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Ferrovia, opere pubbliche, sicurezza
Il paese

è in movimento
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Tra opere pubbliche, iniziative per aumentare
la sicurezza urbana, i servizi alla persona

e la grande novità della Ferrovia,
il Primo Cittadino traccia un bilancio
della Consiliatura iniziata nel 2014
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Cari concittadini, bentro-
vati; quello che avete tra le
mani è un numero parti-
colare dell’Informatore
Comunale, lo strumento
che meglio di ogni altro
consente di aggiornarvi su
tutte le cose che sono state
fatte e si stanno facendo a
Induno.

È un numero particolare anche perché è l’ultimo in
uscita per questo mandato amministrativo ed è quindi
l’occasione per tirare le somme di quanto è stato messo
in campo per la nostra comunità: con l’occasione quin-
di voglio ringraziare tutti i colleghi di Giunta, i
Consiglieri comunali di maggioranza e minoranza,
con cui il confronto è stato talvolta duro ma anche pro-
ficuo, l’intera squadra dei dipendenti comunali, con la
quale si è instaurato in questi anni – pur tra numero-
se uscite e altrettanto frequenti nuovi ingressi – un
buon rapporto di collaborazione, nell’interesse superio-
re del paese.
In questi anni è molto cambiato il rapporto tra
Amministrazione Pubblica e cittadini: i social hanno
aumentato la velocità con cui circolano le informazio-
ni (o si pensa che circolino, non sempre è così) ma devo
dire che amministrare nel concreto è un’azione ben più
laboriosa che scrivere un post, è un’azione che non si
improvvisa e ha i suoi tempi; serve pensiero, progetta-
zione e capacità di tradurre in azione. Quest’ultima
fase è spesso la più complessa, perché occorre trovare i
soldi e avere la capacità di adattare il progetto alla
realtà concreta. Realizzare una rotonda, o rendere
attivo un nuovo servizio sociale è attività che ha tempi
molto diversi rispetto al semplice dibattito che se ne
può fare tra cittadini: i casi del cantiere della Ferrovia,
o quello della Caserma dei Carabinieri dimostrano
però che spesso l’arma vincente è la pazienza, la perse-
veranza, la calma e la determinazione; come si suol
dire “fa più rumore un albero che cade di una foresta
che cresce”… ma quello che conta è il risultato finale.
Vi lascio ora alla lettura dell’Informatore e con l’occa-
sione vi auguro un felice 2019.

Sindaco Induno Olona
Marco Cavallin 

L’inaugurazione della ferrovia Varese-Stabio, avvenuta a
dicembre del 2017, è stato uno spartiacque epocale per
il nostro paese che ha potuto toccare con mano, dopo
anni di disagi e sofferenza urbana, un risultato che ci
mette al centro dei collegamenti tra l’Italia e il resto
d’Europa. E quel giorno, simbolicamente, è stato anche
l’inizio della seconda fase del mandato del sindaco
Marco Cavallin, iniziato nel 2014 in continuità con le
Amministrazioni guidate dalla compianta Maria
Angela Bianchi a partire dal 2004. Risolti infatti alcu-
ni problemi di bilancio, che hanno ingessato la spesa
del comune nei primi anni di mandato, la Giunta
indunese ha potuto finalmente passare dalle parole ai
fatti e – utilizzando l’ampio e accurato lavoro di pro-
gettazione, portato avanti in precedenza, indispensabi-
le per agire senza improvvisazioni – nel 2018 ha dispie-
gato un’azione concreta sul territorio che ha cambiato
incisivamente il volto del paese sotto molti aspetti e in
molte zone.
Con il sindaco Marco Cavallin, vogliamo quindi riper-
correre questa cavalcata che ha per protagonista
Induno, un paese oggi più che mai “in movimento”.
Sindaco, Induno si muove?
“Si, è un’immagine giusta. Il nostro paese si sta muo-
vendo sotto diversi punti di vista. Lo sta facendo per-
ché si è dotata e si sta dotando in questi anni di scuole
sicure ed efficienti, di servizi sociali e culturali utili e
moderni, di spazi pubblici nuovi ed accoglienti, sta
aumentando la propria sicurezza urbana e sta lavoran-
do al decoro pubblico, dopo l’esperienza traumatica del
cantiere ferroviario.
Ma Induno si muove e si muoverà anche in futuro
seguendo la strada che abbiamo tracciato con ostina-

PARLA
“INDUNO,



www.indunoolona.gov.it Primo Piano 3

zione in questi anni, lanciando e valorizzando l’ampia
rete di pista ciclopedonale che sta per essere creata sul
vecchio sedime ferroviario.
Avete insistito molto su quest’opera, anche se i lavori
cominceranno nel 2019 e non sarà questa
Amministrazione ad inaugurarla. Perché ci tenete
tanto?
Nel nostro piccolo e con molta umiltà noi pensiamo di
aver impostato un lavoro che non dispiegherà i suoi
benefici effetti nell’immediato, ma che nei prossimi anni
cambierà profondamente la vita nel nostro paese. Usare
meno l’auto e andare di più in bicicletta o a piedi è un
cambio di prospettiva culturale importante. Noi lo
abbiamo avviato cercando finanziamenti regionali, pro-
vinciali, della Comunità
Montana, abbiamo sfruttato
l’opportunità della nuova
ferrovia e ci siamo sforzati di
trovare idee originali e vin-
centi, come quella di usare la
vecchia galleria del treno per
bypassare il centro, oppure
quella di recuperare il tragit-
to storico del trenino della
Valganna. 
Abbiamo colto opportunità
che in questi anni erano
aperte e che anche solo oggi,
volendo cominciare daccapo
a impostare un progetto,
non sarebbero più pensabili.
Noi l’abbiamo fatto al tempo giusto e gli Indunesi
coglieranno così i frutti di questo lavoro a partire dall’an-
no prossimo”
Il 2019 sarà un anno importante per i lavori di fini-
tura della Ferrovia?
“Sarà un anno decisivo: RFI avvierà la costruzione della
ciclopedonale, procederà all’allargamento di via
Cesariano a beneficio della zona industriale e investirà
qualcosa come 250.000 euro sulle asfaltature delle strade

che il traffico di cantiere ha danneggiato, come via
Gritti, Spagnoletto e Chiusarella. Il Comune, per parte
sua, avvierà la costruzione del nuovo Parco della
Stazione, che sarà la nuova piazza e il nuovo biglietto da
visita del nostro paese per chi va e viene col treno. La
ritrovata centralità di Induno auspichiamo che possa
portare investitori interessati a recuperare le aree dismes-
se a ridosso della stazione, tra via Crugnola e via
Jamoretti. E poi ci sarà da pensare all’arredo urbano e al
verde di tutta la tratta indunese della Ferrovia: penso agli
enormi spazi che si sono liberati dopo la vecchia galleria
verso Arcisate, e alla necessaria mitigazione dell’impatto
della linea intorno a via Pavia”.
L’impressione di questi anni è che Induno sia molto

cambiata, per via della
Ferrovia ma anche delle
nuove edificazioni che
hanno interessato alcune
zone del paese, come la
Pezza.
“Il paese cresce perché ci si
vive bene, è a misura d’uo-
mo ed ha buoni servizi
sociali e infrastrutturali. La
preoccupazione dell’Am -
ministrazione guidata da
Maria Angela Bianchi a par-
tire dal 2004 e oggi da me, è
sempre stata quella di tutela-
re la qualità della vita a
Induno. Non abbiamo

accettato passivamente interventi che ci sembravano
puramente speculativi - penso a qualche progetto arriva-
to sul tavolo del sindaco per il recupero di SAP - e siamo
stati attenti a difendere il suolo. Il PGT da noi varato nel
2013 ha addirittura abbassato l’indice di edificabilità sul
territorio indunese; in alcune zone come alla Pezza l’in-
dice è stata abbassato anche sino a 0,8 metri cubi per
metro quadro:  altro che cementificazione! Certo, abbia-
mo mantenuto i diritti edificatori dei cittadini già previ-

IL SINDACO CAVALLIN:
UN PAESE CHE SI MUOVE”

In un render computerizzato, l’aspetto che avrà
il nuovo parco della stazione da via Crugnola



sti dai precedenti documenti urbanistici varati alla fine
degli anni ’90, ma ci siamo impegnati perché gli oneri
derivanti dalle nuove urbanizzazioni – come nel caso
della Pezza – venissero reinvestiti a scomputo per opere
di pubblica utilità in loco, come parcheggi, nuova viabi-
lità di quartiere e il restauro della torre romana. Queste
sono decisioni politiche e non sono scontate: con quei
soldi anziché cercare di risolvere qualche problema alla
Pezza, avrei potuto fare cose dalla parte opposta del
paese. La buona amministrazione e il buon senso ci
hanno consigliato invece di agire badando ai problemi
del rione”.
Induno si muove anche per i più deboli, e per chi vive
qualche difficoltà?
“In questi ambiti non si fa mai abbastanza, lo premetto.
Ma l’Amministrazione Comunale indunese cerca sempre
di mettere al centro la persona, i suoi bisogni, le sue
aspettative e i suoi problemi. L’ascolto delle persone è
molto importante e io vi dedico molto tempo: parlando
e ascoltando si conoscono i problemi e si raccolgono idee
per affrontarli. Non dico nulla di nuovo quando dichia-
ro che Induno, anche in tempi di ristrettezze economi-
che che ci hanno purtroppo interessato nella prima parte
del mandato, non ha mai ridotto la propria spesa sul
fronte della spesa sociale, per i minori, gli anziani e le
famiglie, sul fronte della manutenzione degli edifici sco-
lastici, per il quale sono stati spesi oltre 1.500.000 euro
in cinque anni. Abbiamo messo in campo politiche di
sensibilizzazione sui temi dell’integrazione e di abbatti-
mento delle barriere architettoniche, che a Induno sono
ancora troppe. Ma ci stiamo muovendo: a breve arriverà

l’ascensore alla scuola media, la rampa in palestra comu-
nale e stiamo raccogliendo finanziamenti pubblici e pri-
vati per realizzare forse il progetto simbolico più bello:
un parco giochi inclusivo vicino alla stazione. La comu-
nità per me è creare tutte le condizioni per stare bene
assieme e io lavoro quotidianamente per questo”.
Cosa la rende orgoglioso di essere sindaco degli indu-
nesi?
“Il nostro è un paese complesso e meraviglioso, in cui c’è
purtroppo molto bisogno – spesso coperto dal pudore -
ma molte persone che giorno dopo giorno lavorano
volontariamente e professionalmente per dare una rispo-
sta alle situazioni più difficili. E’ un paese dalla salda
coscienza ecologica, in cui si differenzia il rifiuto con una
percentuale crescente anno per anno (siamo quasi
all’80%), anche grazie a una campagna di sensibilizzazio-
ne condotta nelle scuole di mirabile importanza. Siamo
un paese che attrae ancora gli investimenti industriali di
grandi realtà produttive, penso ai recentissimi amplia-
menti delle strutture a Olona di Lindt e Carlsberg e que-

L’ampliamento di Carlsberg, che segue quello di
Lindt: Induno attrae investimenti industriali

La squadra che ha ripristinato
l’arredo del Belvedere dopo che lo stesso

era stato danneggiato dagli agenti atmosferici
e da alcuni visitatori poco attenti
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La vetta del Monarco è tornata come nuova grazie
all’azione congiunta di Caimano, Protezione Civile di
Induno, cittadini e il supporto dell’Ufficio Tecnico del
comune. Dopo i recenti atti vandalici che avevano
danneggiato l’arredo del belvedere, peraltro già molto
ammalorato dall’usura del tempo, è stato deciso lo
scorso autunno di recuperare ordine e decoro di quel

SU, SUL VERTICE DEL MONARCO…



luogo così magico e simbolico per Induno. Nel giro di
alcuni sabato mattina di lavoro intenso, i volontari
hanno ripristinato lo stato dei luoghi, rimesso in opera
tavoli e panche, rinforzato la staccionata, disboscato i
rovi infestanti e consentendo così, a chi oggi si reca in
vetta, una perfetta funzionalità.

sto, in epoca di delocalizzazioni, è un dato prezioso
anche per il lavoro e l’indotto di cui beneficia il territo-
rio. Col treno a portata di mano, Induno è al centro del
mondo: a meno di un’ora ci sono Milano, Lugano, la
Malpensa; il futuro, per noi indunesi, è pieno di oppor-
tunità”.
Uno dei temi più avvertiti dai cittadini è la sicurezza.
Che cosa state facendo?
“Ci sono molte cose fatte e altre in programma. Tra quel-
la già realizzate un massiccio investimento per la video-
sorveglianza: a breve arriveranno telecamere anche in sta-
zione, alle scuole e al cimitero.
A dicembre ricominciano i lavori alla caserma dei
Carabinieri di via Sangiorgio, che ci auguriamo possano
concludersi per l’estate e infine stiamo varando in queste
settimane l’ambizioso progetto di unificazione dei corpi
di Polizia Locale di Induno e Arcisate che consentirà un
miglior servizio con più uomini e più mezzi sotto uno
stesso comando”.

La grande area dei parcheggi attorno alla stazione:
il piano di sosta riguardera anche le vie limitrofe
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IL BELVEDERE È COME NUOVO

PARCHEGGI IN ZONA STAZIONE
ECCO IL PIANO DELL’AMMINISTRAZIONE

Il treno piace agli indunesi: dalla riattivazione del ser-
vizio, la tratta Varese-Stabio risulta frequentata a otto-
bre da 4250 passeggeri al giorno, con un aumento del
40% rispetto a febbraio. Nell’area della stazione cerca-
no posteggio però molte auto dei viaggiatori e questo
crea disagi ai residenti della zona. L’Amministrazione,
che aveva già ipotizzato anni fa ai tavoli tecnici con
RFI questo problema, sta studiando come intervenire
per normalizzare la situazione, nell’ottica comunque
di incoraggiare l’uso del treno. A fine novembre è stata
convocata un’assemblea pubblica per raccogliere tra la
cittadinanza pereri e idee ed era stato prospettato un
piano parcheggi con spazi riservati a pendolari resi-
denti e non residenti, dando ai primi un "pass" che
esentasse sia dal pagamento del posteggio che dall’e-
sposizione del disco orario, il cui uso si pensava di
introdurre nelle vie adiacenti la zona della stazione (via
Milano, Via Sacro Monte, via Sangiorgio, via Crespi).
A inizio dicembre però è emerso l'orientamento di
RFI di non concedere la possibilità ai Comuni di far
pagare la sosta sui parcheggi dati in uso.
L’Amministrazione, tramite il Sindaco, ha dichiarato
di non essere d’accordo sul punto e in attesa di un
confronto tra le parti, ha annunciato che varerà lo stes-
so il proprio piano di sosta sperimentale, che recepisce
alcuni suggerimenti avanzati dai cittadini. In partico-
lare, si pensa di riservare ai pendolari con abbonamen-
to al treno (indunesi e non) i posteggi più vicini alla
stazione, mentre nelle vie adiacenti (Milano, Sacro
Monte, Sangiorgio, Crespi) sarà messo l’obbligo di
esporre il disco orario (con durata 2 e 4 ore). L'obbligo
di esporre il disco orario varrà però solo per i non resi-
denti, mentre a tutti i residenti nelle vie interessate e
agli indunesi che anche saltuariamente prendono il
treno, sarà rilasciato un “pass” predisposto gratuita-
mente dal Comune e che esenterà dall'esposizione del
disco orario. Nel frattempo l’Amministrazione sta
valutando la realizzazione di alcuni ulteriori parcheggi
su via Spagnoletto e ha preso contatti con la proprietà
delle aree industriali dismesse che affacciano su via
Crespi, per sondare la disponibilità a consentire il
posteggio in quell’area. La fase sperimentale del piano
di sosta debutterà con il 2019 e potrà subire tutte le
modifiche che si renderanno necessarie all’atto pratico.



ALLA CASERMA DI VIA SANGIORGIO
FINALMENTE RIPRENDONO I LAVORI

I lavori per la caserma dei Carabinieri di via Sangiorgio
sono ripartiti ufficialmente il 12 dicembre e – per i pochi
che ancora si fidano ciecamente dei cronoprogrammi
delle opere pubbliche, il fine lavori è previsto entro sei
mesi. Il sindaco Cavallin, la mattina della ripresa del can-
tiere, ha ammainato lo striscione di protesta che aveva
appeso alla recinzione nel 2017, augurandosi che questa
sia la volta buona per scrivere la parola fine su una vicen-
da durata davvero troppo. 
L’estate del 2019 vedrà finalmente i Carabinieri a
Induno? Pare proprio di si. Intanto c’è che dopo anni di
immobilità, durante i quali il sindaco non ha mai smes-
so di chiedere conto a chi di dovere, il Provveditorato alle
Opere Pubbliche ha comunicato di aver affidato a
un'impresa edile affidabile il lavoro di completamento
della Caserma con un appalto che riguarda un interven-
to chiaro e circostanziato: il completamento del primo
piano degli alloggi del personale di stanza, necessari per
far entrare in funzione il comando. 
Vale la pena ripercorrere le tappe più recenti di questa
vicenda eterna: dopo lunghe insistenze
dell’Amministrazione indunese con i ministri Lupi e Del
Rio, supportate da iniziative eclatanti sul territorio,
come l'apposizione di uno striscione di protesta alla can-
cellata della caserma, è stata finalmente stanziata dal
Governo Renzi la cifra necessaria per concludere i lavori
della caserma, iniziati nel lontano 2004. La gara per il
completamento degli alloggi è stata aggiudicata a un'im-
presa, ma l'offerta eccessivamente ribassata aveva suscita-
to perplessità, tanto da originare una procedura di valu-

tazione della congruità che ha dato esito negativo, dopo
un lungo iter di accertamento. E' stata quindi presa in
considerazione l’offerta classificatasi al secondo posto in
graduatoria, se ne è verificata la congruità e, dopo il via
libera, si è dato inizio al cantiere. 
“In questi mesi ho chiamato ogni settimana il
Provveditorato per chiedere notizie sullo stato di avanza-
mento della procedura – puntualizza il sindaco Cavallin
- e a questo punto confidiamo che il cantiere possa com-
pletarsi rapidamente; so che gli uomini dell'Arma sono
già pronti da tempo a insediarsi nella nuova stazione.
Con la ripresa del cantiere Induno è un po' più vicina ad
avere la sua Caserma dei Carabinieri, ma noi continue-
remo a tenere gli occhi aperti”.

UNA VETTURA IN PIÙ PER I CARABINIERI
La sicurezza è un tema da sempre caro
all’Amministrazione e tra le molte azioni messe in campo
in questi anni, spicca una bella novità che segna la colla-
borazione tra tre comuni della valle. 
“Io non mi stanco di ripetere che l'azione più efficace la
svolgono sempre e comunque le nostre Forze dell'Ordine

– spiega il sindaco - e per loro abbia-
mo orchestrato una bella iniziativa di
valle: noi, Bisuschio e Arcisate abbia-
mo infatti contribuito (in ragione alla
popolazione residente, n.d.r.) allo
stanziamento di una somma utile per
comprare una nuova vettura da dedi-
care al pattugliamento del territorio
intercomunale; una sicurezza in più
per garantire presidio delle Forze
dell’Ordine contro la microcriminali-
tà”.

Il cantiere è ripartito il 12 dicembre,
fine dei lavori è prevista per l’estate.

Il Sindaco ha ammainato lo striscione appeso nel 2017,
quando la situazione era ferma.

Il Comune ha stanziato i fondi per un nuovo mezzo
dei Carabinieri, utile per il pattugliamento

La caserma di via Sangiorgio La protesta contro il fermo-cantiere
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In questi mesi invernali - come già negli anni scorsi, il
sindaco ha chiesto sia ai Carabinieri che alla Polizia
Locale di intensificare i controlli nei quartieri del paese.
Il comandante indunese Roberto Torres organizzerà in
particolare dei pattugliamenti dei suoi uomini con mezzi
a lampeggiante fisso: una garanzia in più per i cittadini
in orari preserali e un deterrente per eventuali malinten-
zionati. Il Comandante della Compagnia dei Carabinieri
di Varese Marco Currao, ospite del gruppo Alpini di
Induno e dell’Amministrazione nell’ambito di un incon-
tro di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, ha
sottolineato come la situazione di microcriminalità a
Induno non presenti allo stato attuale particolari critici-
tà rispetto al territorio di valle ma ha comunque esortato

la cittadinanza a mettere in campo iniziative utili come il
Controllo di Vicinato, che a Induno peraltro funziona in
alcuni rioni (Pezza, San Bernardino, Cascina Molina) già
da diversi anni.
Il Controllo di Vicinato è un sistema di autorganizzazio-
ne del vicinato che tiene sotto osservazione le abitazioni
e il quartiere attraverso un semplice e non rischioso
metodo in grado di disincentivare i malintenzionati e al
tempo stesso, di richiedere con autorevolezza l’interven-
to delle Forze dell’Ordine, quando necessario.
A fine novembre il Sindaco ha ricevuto altri gruppi di
cittadini interessati a far partire il CdV nel proprio rione
e l’Amministrazione, come sempre, mette a disposizione
ogni informazione utile.
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È una novità di quelle che fanno epoca quella su cui
stanno lavorando i comuni di Induno Olona e
Arcisate, comuni “cugini” della Valceresio: parliamo
del progetto di unificazione dei due corpi di Polizia
Locale in un unico organismo, che sarà al comando di
Giuseppe Livio e potrà contare quindi su una squadra
di agenti e un parco mezzi raddoppiato rispetto alle
singole necessità. “I nostri sono territori omogenei e
dunque ci è sembrata una buona idea razionalizzare le
Polizie Locali, unendo sotto un unico comando
uomini e mezzi” puntualizza il sindaco Cavallin.
L’unificazione dei due corpi di Polizia Locale compor-
terà un salutare ricambio di uomini di presidio sul
territorio, una valorizzazione delle competenze dei
singoli, uno sfruttamento più incisivo dei mezzi a dis-
posizione del corpo, come in alcuni casi del resto
avviene già adesso, in forza di singoli accordi di colla-
borazione (per esempio per i controlli sulla guida in
stato di ebbrezza).

POLIZIA LOCALE, SI CAMBIA:
ARCISATE E INDUNO UNITE

Prosegue il potenziamento dell’impianto di videosor-
veglianza, installato a Induno nei primi mesi del 2018
e che conta attualmente tre occhi elettronici, attraver-
so lo stanziamento di fondi propri dell’Ammini -
strazione e la ricerca di finanziamenti esterni.
Lo stanziamento economico tra 2017 e 2018 è stato
di oltre 70.000 euro, ma ovviamente si pensa di con-
tinuare a investire cifre significative anche nel prossi-
mo futuro per ampliare e rendere sempre più efficien-
te la copertura territoriale del circuito di telecamere. I
prossimi punti che cadranno sotto lo sguardo vigile
delle Forze dell’Ordine sono le scuole, la zona della
stazione e l’ingresso del cimitero. Le telecamere
attualmente già in funzione sono posizionate su via
Jamoretti a San Cassano e sulla rotonda del Broglio:
al momento non sono ancora in grado di emettere
contravvenzioni in caso siano riscontrate violazioni
amministrative delle vetture in transito, ma le imma-
gini registrate sono comunque a disposizione delle
Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di necessità per
le indagini.

VIDEOSORVEGLIANZA, 
ARRIVANO ALTRE TELECAMERE
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VILLA CASTIGLIONI, C’È UN NUOVO PADRONE 
È PRIORITARIO RIMUOVERE I GABBIONI

Villa Castiglioni, c’è luce in fondo al tunnel: la residen-
za patrizia ha dalla fine di novembre ufficialmente un
nuovo proprietario: è un gruppo immobiliare internazio-
nale. Dopo essersi aggiudicato l’asta di settembre, che
partiva con una base d’asta davvero esigua rispetto
all’importanza del bene proposto, 600.000 euro, la
nuova proprietà ha effettuato nelle scorse settimane un
primo sopralluogo in villa, al quale è stato invitato anche
il sindaco di Induno. Cavallin ha approfittato dunque
dell’occasione per esporre le priorità dell’Ammini -
strazione. “Ho personalmente incontrato con l’assessore
Andreoletti, il nuovo proprietario - racconta Cavallin - a
cui ho detto, dopo aver spiegato l’importanza della Villa
per Induno e l’interesse che noi abbiamo affinché la Villa
riprenda a vivere pienamente come ‘luogo del cuore’
degli indunesi, che la priorità per me è la sistemazione
del muro in dissesto, così da rimuovere l’opera provvisio-
nale realizzata. Adesso sappiamo di avere di fronte non
più un curatore fallimentare dal ridotto margine di
manovra, ma un interlocutore serio con il quale lavorare
velocemente per eliminare finalmente il problema”.
In sintesi questa la recente storia della villa: coinvolta in
un fallimento, la Castiglioni era gestita da anni da un
curatore nominato dal Giudice. Quattro anni fa, a segui-
to di alcuni cedimenti dell’antico muro del parco su via
Tabacchi, il sindaco aveva chiesto una perizia all’ufficio
tecnico sul rischio crollo, che aveva dato purtroppo esito
affermativo. È stato quindi immediatamente richiesto al

curatore un intervento di
messa in sicurezza dei luoghi.
La soluzione prospettata,
scartato il rinforzo del muro
attraverso il collocamento di
pali, a causa della presenza di
sottoservizi proprio a ridosso
del muro, furono quindi i
gabbioni di sassi; si trattava
della soluzione più economica
per la proprietà (ma anche
molto brutta) che tuttavia
rispettava le normative di
sicurezza, così come verificate dal Comando di Polizia
Locale, che ha imposto il transito su quella strada alla
velocità massima di 30 km/h con divieto ai mezzi pesan-
ti. I gabbioni dovevano essere provvisori, in attesa che si
vendesse la villa e il nuovo proprietario provvedesse a
sistemare definitivamente il muro di sostegno, che come
il resto del complesso è sotto tutela della Soprintendenza
ai Beni Architettonici di Milano. Oggi la nuova proprie-
tà ha un interesse concreto per il bene ed evidentemente
i mezzi economici per recuperarlo e di sicuro è determi-
nata a impedire l’accesso ai locali della villa da parte di
occupanti abusivi, la cui presenza ha impensierito i resi-
denti nelle vicinanze per mesi.
Conclude il sindaco Cavallin: “l'obiettivo è che la Villa
torni ad essere fuori e dentro la meraviglia che è stata,
grazie a un intervento di ristrutturazione intelligente e a
un progetto di rilancio che siamo ansiosi di conoscere
nei dettagli da parte della nuova proprietà; ai suoi rap-
presentanti io ho da subito manifestato la piena disponi-
bilità della Amministrazione a collaborare, ovviamente
nel limiti dei rispettivi ruoli e nel rispetto della Legge”.

Fumata bianca all’ultima asta di settembre:
la dimora è stata venduta

a un gruppo immobiliare internazionale.
Tra le cose più urgenti da affrontare,
c’è la sistemazione del muro del parco.

I gabbioni di sassi
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CIMITERO AMPLIATO A REGOLA D’ARTE
NEL PARCHEGGIO ARRIVANO I CIPRESSI

Domenica 28 ottobre, dopo alcuni anni di lavoro, è stato
ufficialmente inaugurato l'ampliamento del cimitero.
Sono 334 i nuovi posti che andranno ad aggiungersi agli
oltre 200 già creati con il primo lotto, realizzato alcuni
anni or sono dall’Amministrazione di Maria Angela
Bianchi.
Il completamento del cimitero rappresenta un interven-
to architettonico di pregio, firmato dall’architetto
Camillo Botticini di Brescia, che ha avuto persino l’ono-
re di essere presente alla Biennale di Architettura di
Venezia ed è basato su uno sfruttamento della luce natu-
rale che, cascando dall’alto attraverso le fessure del
marmo, richiama l’atmosfera di raccoglimento delle
chiese romaniche.
“Fare un intervento di qualità era importante anche per
onorare la memoria e il lavoro di Carlo Maciachini, l'in-
signe architetto indunese autore - oltre che del nostro
Camposanto - anche del Monumentale di Milano -
commenta il sindaco Cavallin - bisognava insomma
coniugare praticità e pregio artistico senza spendere soldi
inutili. Direi che la missione è compiuta: questo secon-
do e ultimo lotto è costato circa 600.000 euro finanziati
con un mutuo e - secondo le previsioni - risolverà per
molti anni la questione della capienza del cimitero”.
“Questo è divenuto un luogo di riflessione e intimo rac-
coglimento, che facilita la preghiera - ha commentato
don Franco Bonatti, intervenuto alla cerimonia per

benedire i nuovi loculi - e io spesso vengo qui per passeg-
giare e riflettere”.
Ha ricevuto anche un’opportuna sistemazione la cappel-
lina dei Caduti Indunesi, che è stata resa luogo di passag-
gio tra i campi per dare maggiore visibilità e giusto
riguardo a coloro che vi sono tumulati. Importanti novi-
tà anche all’esterno del cimitero: una quindicina di
cipressi e una nuova asfaltatura hanno sostituito il vec-
chio arredo, con l'asfalto divelto dalle radici di una deci-
na di pini marittimi, piantati trent'anni fa senza curarsi
del fatto che avessero radici superficiali e rami poco
robusti per sopportare la neve, invece comune alle nostre
latitudini.
“Tutte condizioni che generavano disagi, lamentele dei
cittadini e mettevano a rischio l'incolumità personale dei
passanti - spiega il sindaco - abbiamo quindi deciso di
risolvere questa situazione con responsabilità prima che
succedesse qualcosa di grave: la nuova aiuola ospita oggi
essenze più adatte ai nostri climi e ai dintorni di un cimi-
tero”. I più attenti avranno notato che l’aiuola del piaz-
zale è stata spostata di qualche metro più a destra, con
l’obiettivo di liberare la visuale della facciata del cimite-
ro, opera del grande Carlo Maciachini; secondo i detta-
mi dell’insigne architetto, infatti, la “città dei morti”
deve essere sempre in dialogo visivo con la “città dei vivi”
e dunque è stato ripristinato anche questo fine dettaglio
progettuale originale.

Da sinistra Il nuovo filare dei cipressi, il Sindaco Bianchi inaugura nel 2014 il primo lotto di ampliamento del
cimitero, a destra l’inaugurazione del secondo lotto con il Sindaco Cavallin, don Franco e il progettista Botticini



CON LA ROTONDA DI SAN PIETRO E PAOLO
VIA JAMORETTI È PIÙ SICURA

Dopo una lunga sperimentazione la rotatoria di via
Cappelletta ha passato l’esame e dai new jersey di plastica
a dicembre si è passati alle ruspe. La nuova rotondina dis-
impegnerà il complesso incrocio tra le vie Jamoretti, San
Giovanni Bosco e Cappelletta. Un crocicchio reso ancora
più trafficato dal fatto che in quella zona si concentrano
servizi di pubblica utilità, come la Farmacia, le scuole e la
chiesa di San Paolo. “Si tratta di un intervento pensato da
tempo e che è possibile attuare oggi perché il traffico su via
Jamoretti è stato reso complessivamente più sicuro e rela-
tivamente più lento - spiega il sindaco Cavallin - grazie alle
rotonde che abbiamo realizzato in questi anni a San
Cassano, al Bidino e infine, quella "dei dadini" al bivio
con la SS della galleria. Ricordate com'era complesso quel-
l'incrocio fino a pochi mesi fa, e con quanti incidenti?”.
Uno dei valori aggiunti di questa nuova rotonda è quello
di rendere più visibile il passaggio pedonale che serve le
scuole, la chiesa e la farmacia e che qualche anno fa era già
stato dotato di una piccola isola salvagente. Questa roton-
da, come le altre, serve anche a disincentivare la velocità sul
viale, teatro in passato di drammatici incidenti e - a diffe-
renza di altre soluzioni di regolamentazione di quell’incro-
cio, come la delimitazione della mezzeria con un cordolo
di cemento - la nuova rotonda ha il pregio di non arrecare
pericolo ai mezzi in transito e non costringere a lunghe
deviazioni per cambiare il senso di marcia; l’unica eccezio-
ne sono i mezzi che escono da via dei Mughetti, ai quali
sarà imposta la svolta a destra: chi deve recarsi verso Varese,
potrà invertire la marcia facendo la rotonda dei dadini. 
“Provare le modifiche viabilistiche è sempre stato il nostro

metodo: lo abbiamo fatto anche in centro, quando si spe-
rimentò la rotonda davanti alle Poste (vi ricordate che
code e che smog, col vecchio semaforo?) e pure davanti al
comune, per disimpegnare via Maciachini. In quest'ulti-
mo caso, la prova con i new jersey di plastica non diede gli
esiti sperati e rinunciammo all'idea di fare una rotatoria in
quel punto, intervenendo soltanto con la modifica della
circolazione all'interno del parcheggio della farmacia
(ricordate com'era difficoltoso uscire dal parcheggio dal
punto in cui oggi si entra, e immettersi su via Maciachini
e poi su via Porro, negli orari di punta?)”. 
Il progetto della rotonda prevede già la realizzazione di
marciapiedi dal calibro maggiorato, che serviranno come
raccordi della pista ciclopedonale lungo via Jamoretti, non
appena sarà possibile mettere in pratica il progetto di sua
riqualificazione, come previsto dal PGT. 
“Sono lavori fatti oggi - conclude il sindaco Cavallin -  ma
con il criterio di chi guarda sempre al futuro del paese”.
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Riaperta a maggio la scalinata dei
Prà da Sott, chiusa a lungo per la ferrovia

Con il nuovo fast food è stato creato
un parcheggio pubblico in via Bidino

Torna la Biblioteca dei bambini,
nei nuovi spazi dedicati a Pinin Carpi



Perché un bimbo diversamente
abile non può giocare con i suoi
amici in un parco giochi? O perché
il genitore diversamente abile non
può accompagnare il suo bimbo a
divertirsi al parco giochi? Domande
retoriche che spesso si scontrano
con la banalità di spazi pensati senza
considerare la necessità di un acces-
so semplice e senza ostacoli.
Induno ha raccolto la sfida e ha lan-
ciato l’idea di realizzare un Parco
inclusivo, simile a quello da pochi
anni creato a Malnate.
E come a Malnate a dare tante idee, tanto entusiasmo e
una mano nella raccolta fondi al fianco
dell’Amministrazione ci sono Davide Gardon, responsa-
bile del progetto, Valentino Statella, presidente dell’asso-
ciazione LIfeAbility, l’indunese Emanuele Zerega e
Franco Minimo di Gymnic Club.
L’Amministrazione si è subito mossa, mettendo a dispo-
sizione l’area e cercando finanziamenti pubblici: tra que-

sti vanno ricordati i 35.000 euro
messi a disposizione dalla
Fondazione Comunitaria del
Varesotto, il contributo di 25.000
euro ottenuto tramite un bando
regionale.
“Il finanziamento regionale è una
buona notizia - commenta il
Sindaco Cavallin - e in sostanza
pareggia lo stanziamento già messo
sul piatto dal Comune di Induno.
Ora siamo finanziariamente circa a
tre quarti della strada per coprire i

costi di realizzazione complessivi (105.000 euro, ndr) e
contiamo sulla generosità degli indunesi: cittadini, asso-
ciazioni e ditte. Vorremmo infatti che in tanti contri-
buissero a quest’opera, perché sia da molti sentita come
“propria”. Tra le prime associazioni indunesi a dare una
mano con eventi volti alla raccolta fondi, si possono cita-
re la polisportiva Aurora con le sue castagnate, la
ProLoco con la festa di Natale e il Caimano con una
serata evento dedicata a De Andrè.

UN BEL GIOCO… È BELLO PER TUTTI:
ECCO IL PARCO INCLUSIVO ALLA STAZIONE
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Sopra il tavolo di lavoro
con il Sindaco Cavallin, Gardon e
Statella con i loro collaboratori

I primi lavori in corso nella zona del nuovo parco della Stazione hanno inte-
ressato la “rotatoria dei binari”. Per creare gli spazi della nuova aiuola fiorita
si è scelto di utilizzare del corten che ospita sassi e un roseto; RFI ha voluto
poi mettere gratuitamente a disposizione alcune rotaie per comporre due
monumenti "a shangai": si tratta di un’idea suggerita nell'ambito del con-
corso di idee per l'arredo urbano del parco della stazione, bandito a fine
2017 tra i cittadini. La “rotatoria dei binari” e più in generale il parco deve
essere una sorta di biglietto da visita per Induno, un luogo in cui il paese dà
il benvenuto al viaggiatore mostrandogli simbolicamente alcune delle sue
particolarità.  Nella “rotatoria dei binari” ci sono tante rose - che sono ormai
un simbolo del nostro paese, il passaggio della pista ciclopedonale che tra-
punterà l’intero paese oltre ai due "monumenti" al treno, composti di rotaie:
sono collocati nel punto esatto in cui c'era il vecchio passaggio a livello.

COMPLETATA LA “ROTATORIA DEI BINARI”



È IN ARRIVO SOPRA I BINARI
IL NUOVO PARCO DELLA STAZIONE

Ci siamo, dopo lunga attesa il progetto definitivo è pron-
to: la sistemazione a parco dell'area verde che dalla sta-
zione si estende in direzione della galleria ferroviaria,
oltrepassando la via Porro partirà a breve e quel luogo
diverrà una nuova piazza di Induno, il suo biglietto da
visita.
Si tratta di una vasta area avente una superficie comples-
siva di circa 5.000 metri quadrati, scaturita dalla coper-
tura dei binari della nuova linea ferroviaria (ottenuta
dall’Amministrazione Bianchi) e dalla demolizione di un
edificio lungo la via Porro e in parte coincidente con i
vecchi giardini della stazione.
Sul finire del 2017 - come si ricorderà -
l’Amministrazione ha bandito un concorso pubblico di
idee per arredare questo grande parco. Molte furono le
proposte in gara, e dalle migliori, premiate nel corso di
una serata pubblica qualche mese fa, sono state tratte
idee confluite nel progetto, predisposto dall Arch.
Antonello Sado di Torino.
In sintesi, ecco quali sono i principi ispiratori che si è
voluto introdurre nel progetto del parco che sarà a breve
avviato a realizzazione:

1) valorizzazione delle visuali verso il Monarco e San
Bernardino e della presenza delle ville liberty di via
Crugnola; 2) piantumazioni con alberi di alto fusto; 3)
spazi per il gioco; 4) creazione di un museo all'aperto
dedicato alla memoria collettiva indunese; 5) presenza di
una fontana; 6) integrazione del parco con la pista ciclo-
pedonale che, attraverso il recupero della vecchia galleria,
connetterà la Pezza e San Salvatore con la via Piffaretti e
da qui raggiungerà la stazione per dirigersi poi in direzio-
ne della scuola Don Milani e oltre.
Ecco qualche curiosità sul progetto: il parco sarà delimi-
tato lungo la via Crugnola da esemplari di “carpinus
betulus fastigiata”: si tratta di alberi che a pieno sviluppo
raggiungeranno una altezza di 10 metri e un diametro di

Svelati i dettagli del progetto definitivo,
che accoglie le idee presentate nel concorso pubblico.

Sui 5000 metri quadrati dell’area ci saranno
alberi ad alto fusto, una fontana e un campo da bocce.

L’ass. Maurizio Colombo:
“Valorizzeremo le ville liberty e la vista sul Monarco”
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Parco giochi inclusivo
Campo di bocce

AlberaturaPercorsi pedonali PratoSiepi

Cono visuale

PARCO DELLA STAZIONE,
ECCO IL PROGETTO Via Crespi



4 metri e che, disposti in filare, svolgeranno
la duplice funzione di separazione dal traffico
veicolare e di creazione di visuali preferenzia-
li verso le ville liberty presenti sul lato oppo-
sto della strada. Una delle viste così indivi-
duate sarà altresì caratterizzata dalla presenza
di una fontana a portale con effetto a “sipario
d'acqua”, per il quale il sindaco Cavallin ha
chiesto e ottenuto un contributo economico
da parte di Carlsberg (20.000 euro).
La delimitazione del parco rispetto alla via
Crespi sarà invece attuata con una siepe di
“tuia occidentalis”, essenza sempreverde a svi-
luppo colonnare. Queste due “barriere verdi”
racchiuderanno il parco indirizzando gli
sguardi verso il Monarco e la collina di San Bernardino
e, in direzione opposta, verso la stazione ferroviaria.
La rete dei percorsi ciclabili e pedonali suddividerà il
parco in settori con funzioni differenziate: sono previste
aree per il gioco attrezzate e spazi a prato per il gioco
“libero”.
A fianco del parco giochi inclusivo, adatto ad essere fre-
quentato cioè anche da persone con limitazioni di movi-
mento (vedi box), è prevista la realizzazione di un campo
per il gioco delle bocce, riproposizione del campo del
“Gruppo Bocciofilo Indunese” a suo tempo presente in
via Piffaretti. Per la realizzazione di questo manufatto, il
Sindaco ha ottenuto un finanziamento dalla ditta Lindt
(25.000 euro).
“L'impatto visivo dei due cavedi di aerazione presenti
sulla copertura della ferrovia ha costituito l'elemento di

maggiore difficoltà progettuale - spiega l’ass.
Maurizio Colombo - il progetto ne prevede la
perimetrazione con pannelli di grandi dimen-
sioni, raffiguranti gli elementi che hanno
contraddistinto la storia di Induno Olona,
tali da appartenere alla nostra memoria col-
lettiva e da costituire il nostro “biglietto da
visita” nei confronti di chi raggiunge Induno
in treno”. 
Le pannellature saranno circondate da aree
piantumate con impianti di rosacee in conti-
nuità con gli interventi già operati in altri
ambiti come l'adiacente rotatoria “delle
rotaie” sulla via Porro (vedi box) e da siepi di
erica e di piante aromatiche quali la lavanda,

il rosmarino e la salvia, attraversate da percorsi sinuosi in
terra stabilizzata.
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L’Ass. Maurizio Colombo
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con getto d’acqua cascante



PISTA CICLOPEDONALE, SI COMINCIA!
PRIMI LAVORI IN ZONA A SAN PAOLO

Ci siamo: il 2019 sarà l’anno del grande cantiere per le
ciclopedonali indunesi, un’opera pubblica diffusa su
tutto il territorio comunale, che sfruttando il vecchio
sedime della ferrovia - oggi in gran parte interrata - con-
sentirà di muoversi in piano e in sicurezza a piedi o in
bici da una parte all’altra del paese.
Si tratta di un’opera fortemente voluta dall’attuale
Amministrazione, che ci vede la possibilità di rivoluzio-
nare, in ottica ecologica, la mobilità del paese del prossi-
mo futuro. 
L’asse principale della ciclopedonale collegherà la zona di
San Salvatore (via Ceresio) alla zona della Stazione (via
Spagnoletto), utilizzando la vecchia galleria del treno,
che l’Amministrazione ha ottenuto di poter utilizzare. La
galleria, molto suggestiva, sarà sistemata a spese di RFI,
così come il tratto di ciclopedonale di cui sopra; insom-
ma il Comune non tirerà fuori un euro ma alla fine si
ritroverà una “via verde” nuova di zecca su cui converge-
ranno ulteriori tratti di pista ciclopedonale che andran-
no a toccare tante destinazioni sensibili del nostro paese.
Questi peduncoli, consentiranno di raggiungere con
maggiore sicurezza le scuole, la biblioteca e l'ufficio
postale, la chiesa e l'oratorio di San Paolo, i parchi di via
Trieste e della Torre della Pezza oltre alla stazione ferro-

viaria (diminuendo il numero di auto parcheggiate in
zona). 
Anche per la realizzazione di questi tratti l’Ammini -
strazione comunale si è mossa per ottenere finanziamen-
ti da enti terzi, riuscendo a ottenere impegni importanti
da Regione Lombardia (che tra 2019 e 2020 metterà sul
piatto 500.000 euro) e bandi ministeriali. E proprio uno
di questi, dedicato alla “Mobilità sostenibile casa/lavoro
e scuola/lavoro” vinto dal nostro comune in associazione
con altri - tra cui Varese - porterà a Induno 135.000
euro, a fronte di un progetto del valore di circa 220.000
euro da realizzarsi in 30 mesi.
La prima fase di intervento, in partenza a breve, compor-
ta lavori per circa 55.000 euro e inizierà con la realizza-
zione di un attraversamento ciclopedonale rialzato in via

Questo sarà l’anno in cui vedrà la luce
gran parte della pista ciclopedonale
sul vecchio sedime della ferrovia.
I primi lavori interesseranno

però la zona di San Paolo, vicino alla scuola Don Milani,
dove saranno anche posizionati

due attraversamenti pedonali rialzati
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IL PRIMO LOTTO DI CICLOPEDONALE
IN ZONA SAN PAOLO

Cavalcaferrovia degli alpiniScuola Don Milani

via Sacro Monte

Ponticello di via Crespi

Stazione



Campo dei Fiori all'altezza della scuola Don Milani.
Da quel punto il percorso proseguirà verso l'incrocio con
la via Cappelletta, dove un secondo attraversamento rial-
zato concluderà il tratto di strada con velocità limitata a
30 chilometri orari. Questi manufatti tra l’altro disin-
centiveranno chi usa quella strada per schiacciare troppo
l’acceleratore, e recepiscono le segnalazioni che sono
state fatte all’Amministrazione dai residenti nella zona.
Superato l'incrocio con la via Cappelletta si salirà verso il
Cavalca-ferrovia degli Alpini, la cui posizione sopraeleva-
ta apre una bella prospettiva sul Monarco e sul Sacro
Monte e che sarà corredato nei prossimi mesi da un
monumento curato dagli Alpini indunesi.
A seguire il percorso si collegherà con la via Tofane attra-
versando un'area a verde pubblico. La ciclopedonale pro-
seguirà poi lungo la via Pavia consentendo di raggiunge-
re il parchetto pubblico di via Sacro Monte e la via
Crespi (salendo sul ponticello che supera la ferrovia) e la
stazione, innestandosi più avanti con la rete ciclopedona-

le che attraversa il nuovo parco pubblico. 
In futuro, il progetto prevede che la ciclopedonale si pro-
lunghi su via Jamoretti e - in zona San Cassano - scen-
dendo il crinale si ricolleghi alla ciclabile della Valle
Olona, da cui poi proseguirà per la Valganna, dove si sta
lavorando al completamento della pista oggi interrotta in
zona miniere.
Il progetto (diviso in quattro lotti, con i primi due già
finanziati da Regione, Provincia e Comune) prevede di
recuperare come sede della ciclabile l’antico percorso del
tram bianco della Valganna, gallerie comprese, passando
attraverso la birreria Carlsberg: un tragitto suggestivo tra
natura e archeologia industriale liberty che consentirà di
chiudere l’anello ciclopedonale che abbraccerà così
Valganna e Valceresio.
Tra qualche anno, sarà possibile insomma fare il giro da
Ponte Tresa a Induno e viceversa senza mai scendere dalla
bici. Un sogno che è diventato in questi anni progetto e
- tra poco - può diventare realtà.
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I BILANCI COMUNALI 2015-2018,
QUESTA È LA STORIA…

Assessore Andreoletti, parliamo di bilancio del comu-
ne di Induno cominciando dall’inizio del mandato
Cavallin: 2014…
“A decorrere dalla chiusura del bilancio al 31 dicembre
2014, sono state introdotte delle modifiche normative
alla stesura dei bilanci dei Comuni. Tali cambiamenti
hanno portato ad un deficit nel nostro bilancio di 732
mila euro e, negli anni successivi, all’obbligo di costitui-
re fondi, in particolare per le imposte comunali stanzia-
te a bilancio e non ancora incassate. Sia chiaro: questo
non vuol dire che il bilancio del Comune non andava
bene per come era costruito! Era solo che in precedenza
esistevano diversi criteri tecnici da applicare nella stesura
del bilancio”.  
Negli anni, come se non bastasse, sono molto dimi-
nuiti i trasferimenti dallo Stato ai Comuni…
“Il 2015 è stato l’ultimo anno con forti tagli ai trasferi-
menti statali, che sono andati poi ad assestarsi negli anni
successivi attorno ad una entrata totale di 1,000,000 di
euro: non dimentichiamoci però che fino al 2010 i tra-
sferimenti dello Stato per Induno erano esattamente il
doppio. Far quadrare i conti è stato sempre più difficile.
Non a caso, già in quegli anni per mantenere il livello dei
servizi, siamo stati obbligati ad aumentare gradualmente
le imposte comunali sulla casa e ad introdurre l’addizio-
nale IRPEF sui redditi da lavoro”.  
Veniamo al 2015, un anno di scelte dolorose, e non
solo…
“Quello fu l’anno della nuova contabilità di
bilancio e dei tagli ai trasferimenti statali, e
con la predisposizione del bilancio 2015
siamo stati quindi costretti alla difficile scelta
di aumentare le imposte locali per coprire i
tagli dei trasferimenti statali e il resto in gran
parte per pareggiare gli effetti della nuova
contabilità di bilancio. Sfortunatamente, per
un errore burocratico degli Uffici nella data
convocazione del Consiglio Comunale, le ali-
quote vennero approvate con pochi giorni di
ritardo, costringendo l’Amministrazione ad
un lungo contenzioso con il Ministro delle
Finanze che sarebbe terminato solo a gennaio

2018, con la sentenza del Consiglio di Stato che ha con-
fermato la validità delle aliquote a decorrere dalla data di
approvazione del Consiglio Comunale, richiedendone la
restituzione per i sette mesi precedenti”.   
Si apre così un periodo di forti rigidità nella spesa del
Comune, anche a causa del blocco delle aliquote,
deciso dal Governo.
“Il contenzioso con il Ministero causa una forte incertez-
za, sia sul bilancio 2015 che sul 2016: in particolare ven-
gono costituiti i fondi a copertura degli eventuali rim-
borsi e per il 2016 si riportano le aliquote ai valori 2014
(quindi prima dell’aumento). Sono sincero: la tenuta dei
conti del Comune in quel momento è stata messa in
seria difficoltà: il 2016 è l’anno più difficile, con tagli alle
manutenzioni ordinarie e straordinarie, i cittadini se ne
saranno accorti…”
La Giustizia, pur con i suoi tempi, restituisce però il
sorriso al Comune, che non ha mai desistito dal
difendersi in ogni sede…

“A fronte di uno scenario favorevole nell’evo-
luzione del contenzioso con il Ministero, nel
2017 abbiamo potuto reintrodurre l’aumento
delle aliquote, assolutamente necessario per
riportare il bilancio in equilibrio. Va anche
sottolineato che i nuovi princìpi contabili
hanno richiesto un accantonamento nel
fondo crediti di dubbia esigibilità per un
importo totale di 860.000 euro e - non da
ultimo - è stato azzerato il già citato deficit di
732.000 euro; a consuntivo 2017 il bilancio
presenta un avanzo di amministrazione di
76.000 euro; la burrasca insomma è passata”.
Ecco spiegato la ritrovata vivacità ammini-

Ripercorriamo con l’assessore al Bilancio Andreoletti
le “montagne russe” dei conti comunali

in questi ultimi anni, tra cambi di normativa,
severi tagli dei trasferimenti e un errore burocratico
che ha ingessato la possibilità di spesa per tre anni.

“Oggi abbiamo conti saldi ed è possibile fare
tutti gli investimenti necessari al paese”
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L’Ass. Claudio Andreoletti



strativa di questo 2018…
“Chiaramente, l’odierna buona solidità del bilancio
comunale, consente un rinnovato impegno nell’esecuzio-
ne dei lavori pubblici e delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie, come si è visto quest’anno con l’avvio di
numerosi interventi”.
Come vi state regolando sulla restituzione delle
imposte maggiorate relative ai primi sette mesi del
2015?
“I rimborsi verranno effettuati basandosi sulle informa-
zioni risultanti dalla banca-dati in possesso del Comune.
Gli uffici hanno inviato una lettera a tutti quei contri-
buenti indunesi risultati a credito - e quindi soggetti al
rimborso - cui è allegato un modulo pre-compilato da
restituire al Comune, in cui riportare i riferimenti per il
bonifico che verrà effettuato poi dal Comune.
Il contribuente potrà in ogni caso informare il Comune
che intende invece effettuare una compensazione del-

l’importo risultante a credito sulle imposte dovute per il
2018. Sono state valutate circa 8.000 posizioni, e 3.200
di queste sono risultate in diritto di rimborso. Per quan-
to riguarda invece l’addizionale IRPEF, la quantificazio-
ne degli eventuali rimborsi dovrà essere effettuata da
parte dell’Agenzia delle Entrate.  Per ora siamo partiti
con IMU/TASI, ma stiamo lavorando con l’Agenzia per
verificare la possibilità di avere quei dati che permettano
di automatizzare le richieste di rimborso”.
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L’ass. Giovanile “Il
Caimano” ha da
novembre una
nuova sede, pro-
prio di fianco a
sala Bergamaschi.
A inaugurarla è
intervenuto un
gran numero di
soci dell’associa-
zione, nata nell’or-
mai lontano 1995 e da sempre basata nella storica
villa Tiana, insieme al sindaco Marco Cavallin, che ha
tagliato il nastro sull’uscio de “La Palude” (così è stata
ribattezzato la nuova sede dai ragazzi, richiamando il
luogo naturale dove sguazzano i caimani) insieme alla
presidentessa Giulia Cazzaniga.
“A voi arriva un luogo nel cuore del paese - ha detto
il Sindaco durante il suo saluto - un posto centrale
come centrale e interessante è lo sguardo che i ragaz-
zi hanno sul nostro presente e sul nostro futuro. Il
Caimano ha già una storia più che ventennale ma sa
costantemente rinnovarsi”. L'associazionismo è una
grande ricchezza della nostra comunità e il Caimano
è un sodalizio molto particolare e prezioso, perché è
fatto da giovani per i giovani, era giusto dunque dar-
gli una degna sede.

NUOVA SEDE PER IL CAIMANO,
NEL CUORE CULTURALE DI INDUNO

Sarà inaugurato tra qualche settimana il nuovo salone
multiuso realizzato al Centro Polivalente di Asfarm:
uno spazio ampio e funzionale, in grado di ospitare un
centinaio di persone e attrezzato anche con un palco
rialzato per ospitare convegni e spettacoli, realizzato
dove fino a qualche mese fa c’erano i magazzini comu-
nali, che l’Amministrazione ha deciso di spostare
altrove per consentire ad Asfarm l’allargamento. I
lavori sono stati resi possibili dal generoso lascito ad
Asfarm della signora Nella Mazzoni, nativa di Milano
ma amante di Induno, dove risiedeva in via Isonzo: a
lei sarà intitolata la nuova sala, che sarà particolarmen-
te utile per accogliere parenti e ospiti durante i giorni
in cui particolarmente numerose sono le visite; ma lo
spazio in via di finitura sarà a disposizione anche della
cittadinanza, potendo ospitare - compatibilmente con
le esigenze degli anziani che risiedono al centro -
anche eventi pubblici come riunioni, conferenze,
mostre e piccoli spettacoli teatrali e musicali. La sala è
dotata di un sistema di videoproiezione immersiva a
360° utile alle terapie non convenzionali per gli anzia-
ni,  per le quali l’azienda Asfarm è stata premiata nel
2018 insieme ad altre sette eccellenze in Italia.

NUOVO SALONE AL POLIVALENTE,
LAVORI IN DIRITTURA D’ARRIVO
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OPERAZIONE SCUOLE SICURE
SI PUNTA SULL’EFFICIENZA ENERGETICA

La sicurezza degli scolari è da sempre un pallino
dell’Amministrazione indunese, così sono oltre 245.000
gli euro investiti nelle scuole del paese nel solo 2018, che
si sommano agli investimenti effettuati sugli edifici sco-
lastici del paese dal 2014, portando l’ammontare com-
plessivo della spesa nell’ultimo quadriennio a 1.500.000
euro (IVA compresa). 
I massicci investimenti effettuati dalla Giunta indunese
in questi ultimi quattro anni sulle scuole del paese hanno
consentito di metterci in regola rispetto al “Certificato
Prevenzione Incendi”, un documento richiesto dai Vigili
del Fuoco che attesta la conformità delle scuole alle più
recenti e severe normative in materia. Si tratta di un
risultato ottimo che attesta il grande e serio lavoro perse-
guito, durato anni e costato molto anche a causa della
vetustà generale dei nostri edifici scolastici, ma che è
stato sempre ritenuto prioritario anche quando il bilan-
cio era magro e si dovevano fare delle scelte. 
Per il 2018, nello specifico, il bilancio ha previsto lo
stanziamento di 120.000 euro per gli ultimi lavori pre-
scritti dai V.V.F. per l’ottenimento del CPI anche alla
Ferrarin e circa 40.000 euro per lavori vari di manuten-
zione ordinaria e straordinaria, tra cui - per esempio - la
sistemazione della pavimentazione esterna in cubetti di
porfido della Ferrarin, da tempo ammalorata. Infine arri-
verà a breve il nuovo ascensore alla scuola Passerini.
A questi forti investimenti, si aggiungono le ampie
manutenzioni straordinarie che in estate ha apportato al

patrimonio di edilizia scolastica comunale la ditta
CarboTermo, che si è aggiudicata l“Appalto Calore”, un
sistema di gestione virtuoso in grado di ottenere rispar-
mi energetici, risparmi di manutenzione e quindi mag-
giore efficienza. Nella durata complessiva dell’Appalto,
saranno oltre 1.150.000 gli euro che la ditta investirà
negli edifici comunali, per massima parte scolastici.
Buona parte degli interventi in realtà è già stata eseguita.
Per l’efficentamento energetico delle scuole, è stata sosti-
tuita la vecchia centrale termica che serviva le scuole
Passerini, Ferrarin e la palestra Ganna con una moderna
ed ecosostenibile caldaia a cippato. Inoltre, facendo
seguito all’intervento già operato nel 2010 sugli infissi
della Ferrarin sul lato di via Croci (all’epoca finanziato
dal Comune) la ditta CarboTermo ha completamente
sostituito, sempre nell’ambito dell’“Appalto Calore”,
tutti gli infissi della facciata sul lato interno (valore
160.000 euro). All’asilo nido Lo Scrigno è stato invece
installato un “cappotto” termoisolante sulle pareti ester-
ne, utile per il risparmio energetico (valore 36.000 euro).

I nuovi serramenti alla Ferrarin

Il nuovo cappotto isolante all’Asilo Nido comunale

Un milione e mezzo lo stanziamento
per la messa a norma antincendio e la manutenzione

ordinaria delle strutture in quattro anni.
Investimenti per un altro milione di euro

per l’efficienza energetica:
sostituita la caldaia e gli infissi della Ferrarin
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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, 
UN 2019 TRA NOVITÀ E BELLE CONFERME

Il Piano per il diritto allo studio è lo strumento attra-
verso cui, ogni anno, l’Amministrazione Comunale
delinea gli interventi che intende attivare per suppor-
tare il sistema scolastico-educativo nel suo complesso. 
Ecco le sue linee guida principali.

PROGETTI
Riconfermati i progetti finanziati dall’Ammini -
strazione (28mila euro), valutati sempre in modo
positivo dai docenti dell’Istituto: tra queste ci sono
l'acquaticità per le classi prime della Passerini; musica
e psicomotricità alla scuola dell’infanzia Don Milani,
musica e teatro alla Ferrarin; teatro per tutte le classi
dell’elementare Don Milani; Buona Educazione
Digitale.
Quest’anno l’Amministrazione donerà all'Istituto i
robot per avviare l’attività di coding. Sarà garantito
anche il contributo di 500 euro per il Premio
Passerini, destinato agli alunni meritevoli.
Viene poi mantenuto lo sportello psico-pedagogico e
la presenza della psicologa a scuola (8.500 euro), che
coordinerà anche il progetto "Dal corridoio alla clas-
se" per gli alunni fragili della Passerini.  Rimane
costante il contributo a Gli amici di Pinocchio (5.000
euro), che seguono e supportano ragazzi sia delle ele-
mentari che delle medie. Saranno riproposti i proget-
ti in collaborazione con gli enti del territorio, come il
campo Simul-Imparando della Protezione Civile; la
proposta di ANPI - visita ai luoghi della nostra
Resistenza; i progetti intergenerazionali con ASFarM
(con qualche novità) e le lezioni con la Polizia Locale.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Per le due elementari vengono mantenute le attività
integrative, con pre-scuola, post-scuola (anche mater-
na) e servizio mensa: a bilancio noi abbiamo 155mila
euro per gli educatori, soldi che in parte rientrano con
le rette (circa 100mila). A questo costo, vanno aggiun-
gere 9mila euro per la pulizia delle aule che utilizzia-
mo e 22mila euro per le utenze mense e i buoni pasto
degli insegnanti. Le rette degli utenti della mensa
(voce in entrata) sono di 8.500 euro.

DISABILITÀ
Importante è la cifra a bilancio sia per gli interventi
sugli alunni disabili dell’Istituto (38mila, con un rim-
borso di 5.200) che per gli alunni delle superiori
(24.500 con un rimborso regionale di 20mila).
Da segnalare un progetto biennale con Millepiedi
Onlus per il coinvolgimento attivo nel servizio mensa
e biblioteca di ragazzi con disabilità medio-lieve.

SCUOLA D'INFANZIA MALNATI
Per quanto riguarda il sostegno alla Scuola
dell’Infanzia Malnati, ai 98.500 euro convenzionati si
aggiunge per quest'anno un contributo straordinario
di ulteriori 16mila euro.

STRUTTURE, SICUREZZA ED EFFICIENZA ENERGETICA
Cifre importanti, che si aggiungono agli importanti
investimenti sulle strutture (circa 1.500.000 di euro
investiti negli ultimi 4 anni, più circa un milione con
l'appalto calore per il risparmio energetico).



BARRIERE ARCHITETTONICHE,
SCUOLA PASSERINI E PALESTRA “NEL MIRINO”
Una rampa in palestra e un ascensore alle medie: piccoli passi nel lungo cammino verso l’eliminazione delle barriere
architettoniche che impediscono a tanti la completa fruibilità degli edifici pubblici di Induno. L’Amministrazione indu-
nese ha in questi mesi deciso la costruzione di una rampa di accesso al piano di gioco della palestra comunale Luigi
Ganna, per mettere in comunicazione il campo con gli spogliatoi, dispensando gli atleti in carrozzina dal fare un lungo
giro esterno per spostarsi da un ambiente all’altro della palestra (costo 15.000 euro). Un’ulteriore notizia è poi lo stan-
ziamento di 85.000 euro deciso in bilancio sul 2018 dalla Giunta per realizzare un ascensore alla Scuola Media Passerini.
L'ascensore metterà in comunicazione tutti i piani dell'edificio, permettendo a studenti, genitori e personale con diffi-
coltà deambulatorie di raggiungere tutti gli spazi. Il progetto d'in-
stallazione dell'ascensore è stato perorato personalmente dal
Sindaco Cavallin presso la Soprintendenza a Milano per ottenere
il via libera in tempi brevi. Ecco il commento soddisfatto del sin-
daco: “Dopo anni in cui tutte le risorse comunali disponibili (par-
liamo di oltre un milione di euro dal 2014) sono state doverosa-
mente convogliate nelle operazioni di messa a norma degli edifici
scolastici anche per ottenere il Certificato Prevenzione Incendi
(ricordo che in Lombardia è provvista di CPI solo una scuola su
due) e per la manutenzione ordinaria, oggi possiamo finalmente
pensare a questo intervento di spesa straordinaria, per il quale ave-
vamo preso un preciso impegno coi cittadini ed è un gran passo
per l'abbattimento delle tante barriere architettoniche che pur-
troppo una scuola vecchia come la Passerini ancora presenta”.
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CENTRO ANZIANI NELL’EX CIRCOLO
IL PROGETTO PRENDE CORPO

Il centro anziani nel cuore del paese è un progetto di cui si parla da anni e che oggi sta per concretizzarsi, grazie agli
spazi dell’ex Circolo Famigliare, ceduti con un comodato d’uso al Comune dalla SOMS. Lo storico stabile di via
Piffaretti, da alcuni anni completamente chiuso e inutilizzato, ha in realtà un grande valore strategico: attaccato alla
Biblioteca, offre in prospettiva grandi spazi da destinare alla cittadinanza, per finalità sociali, ricreative e culturali. Il
primo passo sarà quello di sistemare i due grandi saloni al piano terreno e aprirli nei primissimi mesi del 2019 all’uti-
lizzo da parte dei nonni di Induno, sotto la gestione generale della ProLoco Induno. L’Amministrazione per questi
primi lavori di manutenzione ordinaria ha messo a disposizione 70.000 euro già sul bilancio 2018 ed è pronta, non
appena sarà possibile acquisire a titolo definitivo l’immobile, a investire una cifra più importante per mettere a norma
anche i piani superiori, realizzare una cucina e disporre così di un grande spazio multiuso. La scorsa estate era già stato
riaperto alla cittadinanza il bel giardino liberty adiacente lo stabile e in progetto c’è anche la sistemazione definitiva del
piazzale sterrato alle spalle del complesso, che già oggi è preso in affitto dal Comune e adibito a parcheggio pubblico.

Il progetto del nuovo ascensore
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Stanziamenti economici importanti, dopo anni di forzate
ristrettezze, per realizzare asfaltature e segnaletica in
paese: l’importo speso sul 2018 è stato di 250.000 euro
ma ne sono già previsti altrettanti per l’appalto 2019,
anno in cui saranno effettuati anche gli interventi di RFI,
per un importo di circa 254.000 euro, tutti destinati alle
vie che sono state interessate (e danneggiate) dal traffico
pesante del cantiere ferroviario.
L’individuazione delle strade (o dei tratti di strada) da
asfaltare, come tutte quelle realizzate fino ad oggi, è stata
fatta in piena autonomia dagli uffici comunali sulla base
di sopralluoghi congiunti compiuti dall’Ufficio
Manutenzioni e dal Comando di Polizia Locale.
I criteri, di puro buon senso, sono stati quelli di dare pre-
cedenza alle strade più trafficate e vicine a destinazioni
sensibili (scuole, luoghi di culto, servizi pubblici) e di
intervenire con uniformità su tutto il territorio comuna-
le. Tra gli interventi del 2018 hanno destato vasto con-
senso i cinque attraversamenti pedonali rialzati collocati
su via Tabacchi all'incrocio con via Negri, in via
Brughiera a San Bernardino, in via Porro all’incrocio con
via Previati, in via Maciachini all’incrocio con via Dardo
e in via Molini Trotti a Olona. A questi bisogna aggiun-
gere quelli in fase di appalto (perché finanziato grazie a
un bando del Governo) previsti su via Campo dei Fiori,
tra la scuola don Milani e il cavalcaferrovia degli Alpini.
Nel 2019 anche prendendo in considerazione le segnala-
zioni che stanno arrivando agli uffici e direttamente alla mail del Sindaco (sindaco@comune.induno-olona.va.it)
saranno realizzati ulteriori attraversamenti pedonali rialzati. In queste settimane inoltre sono stati sistemati i due
attraversamenti pedonali rialzati su via Porro (davanti al Comune e all'incrocio con Vignetta/Alessi) che necessi-
tavano di manutenzione e saranno regolarizzati a breve i dossi lungo la via Monte Generoso. Con il 2019 Induno
sarà tornata a un efficace livello manutentivo generale della sua rete stradale comunale e negli anni successivi si
potrà procedere finalmente a un’ordinaria manutenzione generale.

750.000 EURO DI INVESTIMENTI TRA 2018 E 2019 
PER ASFALTATURE E VIABILITÀ

IMPIANTATI CINQUE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E SISTEMATI QUELLI ESISTENTI

Sopra l’attraversamento di via Porro, sotto
il nuovo attraversamento rialzato di via Previati

I dossi di via Monte Generoso saranno sistematiDue attraversamenti rialzati davanti alle scuole



Fiorenzo Bonicalzi, sindaco di Induno Olona dal 1985
al 1990 ha da qualche settimana un posto nello strada-
rio indunese, oltre che nella memoria dei tanti che lo
hanno conosciuto e apprezzato. A lui infatti è stata inti-
tolata, nel corso di una sentita cerimonia a cui hanno
partecipato autorità e molti cittadini, una nuova via del
paese, quella che sale da via Porro alla torre di via Pezza.

Bonicalzi è stato un vero protagonista indunese, attivo
in molti settori della comunità.
La sua più famosa e celebrata passione è certo stata
quella per la politica e l'amministrazione, che lo ha por-
tato a essere sindaco ma che lo ha visto pure nei ruoli di
vice sindaco, assessore e presidente del Polivalente. Alla
cerimonia di intitolazione i suoi tanti interessi hanno

PEZZA, UN RIONE CHE SI RINNOVA
VALORIZZANDO L’ANTICA TORRE ROMANA
La Torre della Pezza presto brillerà di nuova luce:
l’Amministrazione l'ha acquisita al patrimonio pubblico
e l'antica vestigia romanica sarà sottoposta a restauro e a
consolidamento. 
Sarà quindi dotata di un’apposita illuminazione in grado
di esaltarne la bellezza, che - grazie alla nuova via
Bonicalzi (vedi box)- può oggi essere ammirata anche da
chi passa per via Porro. Intorno ad essa è stato inoltre
creato un parchetto pubblico e, lungo il perimetro dell'a-
rea di rispetto, si svilupperà una nuova viabilità di quar-
tiere per disimpegnare l'angusta via Torre. 
Quella zona di Induno negli ultimi tempi ha vissuto un
grande cambiamento: sfruttando le nuove urbanizzazio-
ni, previste fin dall'ultima revisione del PRG (1997) e
concretizzatesi - per volontà dei rispettivi proprietari dei
fondi - soltanto negli ultimi tempi e in modo concentra-
to, la Giunta in carica ha voluto impegnarsi per gestire in
funzione dell’interesse generale le risorse che questi
interventi hanno liberato, convogliandole nella realizza-
zioni di opere di pubblica utilità, come nuovi parcheggi
pubblici, nuova viabilità, compresa via Bonicalzi, il
parco pubblico, l'illuminazione, il restauro della torre. 
Sono tutte opere fatte realizzare direttamente dai privati
a scomputo degli oneri dovuti al Comune (interventi per
un valore di 553.000 euro, a fronte dei 239.000 dovuti),
scelte e pensate in modo da sanare alcuni problemi del

quartiere, come la viabilità congestionata e la carenza di
posteggi e valorizzare la bella torre romanica, un simbo-
lo del paese che meritava di essere messo al sicuro e in
evidenza.
“Con l'occasione approfitto per fare un po' di chiarezza
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Le nuove urbanizzazioni hanno prodotto risorse
per creare in zona nuovi parcheggi,

un parco pubblico attorno all’antico manufatto
divenuto proprietà comunale e la realizzazione

di una nuova viabilità di quartiere,
con la via dedicata all’ex sindaco Fiorenzo Bonicalzi.

UNA VIA PER IL SINDACO BONICALZI
L’inaugurazione avvenuta alla presenza dei famigliari, ex sindaci, rappresentanti delle associazioni in cui ha militato

Torre

Via Porro

Nuova strada

Via Pe
zza

Via 
Bon

ical
zi
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su un tema di cui molto si è discusso, spesso a sproposi-
to – puntualizza l’assessore all’Urbanistica Maurizio
Colombo: qualcuno ha parlato di "cementificazione".
Ebbene: con il PGT approvato nel 2013, le
Amministrazioni Bianchi prima e Cavallin oggi non
hanno aggiunto un solo metro cubo a quelli che i prece-
denti documenti di programmazione urbanistica già pre-
vedevano. Anzi, nel caso specifico della Pezza, l'indice è
stato da noi diminuito (sino a 0,8 metri cubi per metro
quadro). Chi quindi parla di "cementificazione" non
conosce i dati e la storia amministrativa di Induno, scrit-
ta dalle varie giunte che si sono succedute, compresa
quella di Attilio Fontana, che ha concepito
l'ultima revisione del PRG, nel 1997, poi
approvata dall’Amministrazione Crosti. I ter-

reni edificabili erano già tutti li”. Il rischio insomma era
quello di togliere per regolamento urbanistico i diritti
edificatori ai proprietari che da decenni regolarmente
versavano le tasse sui propri terreni dichiarati edificabili.
Continua l’assessore Colombo: “Per impedire nuove edi-
ficazioni avremmo dovuto fare una sorta di esproprio,
una cosa assurda; quello che invece abbiamo fatto è stato
convogliare le forze economiche che questi interventi
hanno prodotto per migliorare quel rione. Tutto è perfet-
tibile, il gusto architettonico delle nuove case può piace-
re o non piacere e se ne può discutere, ben sapendo però
che l'Amministrazione non può dare patenti di bellezza.

“Diamo valore e dignità agli spazi pubblici,
questa è la nostra bussola - conclude
Colombo - alla Pezza abbiamo fatto così”.

preso plasticamente forma nella presenza di
Associazioni e sodalizi cui egli diede un fatti-
vo contributo. Tra i tanti, Bonicalzi figura nel
dopoguerra tra i fondatori dell’Aurora
Induno, come appassionato attore nella filo-
drammatica Deo et Caesari divenuta poi
Portico degli Amici, e ancora si ricorda l’im-
pegno a favore di Croce Rossa Valceresio, cui
diede per anni una sede in centro paese. Un personag-
gio profondamente radicato nella storia del nostro

paese a cui l’Amministrazione ha voluto
dedicare non una via qualunque, ma una
via che mette in mostra una preziosità
indunese, la torre della Pezza. L’antico
manufatto, appartenente alla rete di avvi-
stamento dell’antico contado del Seprio,
era fino a qualche tempo fa nascosta alla
vista, mentre  oggi è stata resa visibile pro-

prio grazie a quel cono visuale che costituisce la nuova
via.

Fiorenzo Bonicalzi

Il nuovo parchetto intorno alla Torre La cerimonia di intitolazione di via Bonicalzi
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IL DIBATTITO IN CONSIGLIO COMUNALE

MAURIZIO TORTOSA - LISTA VIVIAMO INDUNO OLONA

“UN’AMMINISTRAZIONE ATTENTA ALLE PERSONE”
Sono passati quasi 5 anni dall’inizio del lavoro della Giunta Cavallin, in continuità con quella della compianta
Maria Angela Bianchi. I primi anni non sono stati facili a causa di forti ristrettezze economiche, ma la capacità
amministrativa ha consentito di completare molte opere promesse e altre sono in cantiere. Le tante cose fatte sono
sotto gli occhi di tutti e chi sostiene che in paese va tutto male nutre pregiudizio politico. Faccio esempi del gran
lavoro che si sta facendo: il cantiere della ferrovia è finito e abbiamo ottenuto grandi risorse per sistemare il paese;
è alta l’attenzione sulle scuole, con la messa in sicurezza di tutti gli edifici dove studiano i nostri figli. La tranquil-
lità dei cittadini è tutelata con la videosorveglianza, si è allargato il cimitero, si investe in due anni mezzo milio-
ne di euro in asfaltature. Non cala l’attenzione sui Servizi Sociali, coerenti con il motto della nostra lista civica
“Viviamo Induno Olona” che è da sempre: “La persona al centro dell’attenzione”.

ROSA FERRAZZI (LA CASA DI TUTTI) E LUCIANO ANGELINI (CAMBIAMO INDUNO)

“TANTE PROMESSE E POCHI FATTI” 
Lo spazio concessoci è minimo e dobbiamo consegnare il testo il 25 novembre. Il bilancio della giunta Cavallin è
magro, specie se confrontato con le promesse elettorali. Le tasse dovevano diminuire ma sono aumentate già nel
2015. Per un errore del Comune abbiamo pagato più del dovuto di TASI, IMU ed IRPEF e ci devono rimborsare
la differenza per sentenza del Consiglio di Stato. Stanno arrivando col contagocce i rimborsi della TASI, salvo con-
guaglio! Aspettiamo IMU ma per IRPEF che è la parte maggiore (trattenuta da pensioni e stipendi) non si sa nulla!
Però questo errore ci è costato 35.000 € in avvocati. Inoltre avendo avuto l'aumento del ristorno dei frontalieri, degli
oneri di urbanizzazione (si è costruito ovunque ) e il prelievo forzoso di 40.000 € da ASFARM si poteva evitare l'
aumento delle tasse. Altre promesse: Centro Anziani, il Comune non ha ancora acquisito lo stabile e il progetto è
stato molto ridimensionato. Piste ciclopedonali: forse qualche metro… Asfaltature: solo rappezzi e la segnaletica
orizzontale è scomparsa. Manutenzioni: tardive e carenti, il verde è un disastro con giochi rotti da mesi nei parchi.
Parcheggi per residenti di Olona e San Pietro, sistemazione di quello sterrato dietro la biblioteca: chi li ha visti? Area
Stazione: sempre trascurata, pochi parcheggi e nelle aree limitrofe residenti esasperati. Lavori RFI: tante promesse di
sistemazione strade date per certe e mai fatte come via Cesariano, opere inutilizzabili come il ripidissimo sottopasso
del Bidino. Ampliamento della palestra e della biblioteca: mai visto. Ambulatorio in centro: dov'è ? Ampliamento
cimitero: la spesa rientrerà vendendo i loculi ma è costato 70000 euro in più per un grave errore del progettista.
Tutela del suolo : sono state rese edificabili e vendute per fare cassa aree standard cedute da privati e destinate a verde
come in via Trieste. Ma in primavera si vota e partirà la corsa ad aprire cantieri a scopo elettorale!

QUI MINORANZE

QUI MAGGIORANZA
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SERVIZI ALLA PERSONA A INDUNO,
“UN GRANDE LAVORO SILENZIOSO”

Un grande lavoro silenzioso, supportato da professiona-
lità esperte e da un investimento economico importante,
che non è mai venuto meno anche negli anni di maggio-
ri ristrettezze economiche: i Servizi alla Persona a Induno
funzionano bene e forse anche per questo se ne parla
poco; il bisogno e il disagio sono spesso coperti dal
pudore e vanno trattati con rispetto e decisione. 
Ma cosa fa esattamente questo Assessorato? Lo abbiamo
chiesto all’assessore Cecilia Zaini, che gestisce
la partita insieme al funzionario, a due assi-
stenti sociali (per minori/adulti fragili e per
disabili e anziani), con una segretaria e un
operatore ASA.
“La nostra bussola è partire dalla persona, in
tutti i suoi aspetti legati all’età, considerare i
bisogni e le criticità, guidare chi ne fa richie-
sta ad accedere ai servizi sociali cercando di
dare risposte adeguate e senza cronicizzare il
bisogno - spiega Zaini. In questo lavoro una
grande mano ci viene dal mondo del volonta-
riato e dell’Associazionismo indunese (San
Vincenzo, Il Millepiedi, la rete dei volontari
solo per fare qualche esempio)”.
Quali sono le iniziative pensate per gli anziani?
“Innanzitutto l’assistenza domiciliare, completata dai
servizi erogati tramite Asfarm come la consegna dei pasti
e dei farmaci a domicilio, poi citerei quando necessario
il ricovero in struttura, i contributi economici in partico-
lari situazioni di bisogno, le attività ricreative e le propo-
ste di svago, come i soggiorni climatici estivi”.
Apriamo allora il capitolo disabili…
“Per loro il Comune è attivo sul fronte dell’assistenza sco-
lastica e dell’assistenza domiciliare, con servizi di traspor-
to ad esempio ai luoghi di attività diurna come il CDD
di Saltrio. E poi iniziative importanti anche sul tema del
“Dopo di noi”, l’erogazione di contributi economici e i
ricovero in struttura nei casi più problematici”.
Cosa fa il Comune di Induno per la Famiglia?
“Le iniziative e i servizi sono molti perché la Famiglia è

per quest’amministrazione un tema centrale. Nel campo
che noi identifichiamo come “famiglie e minori” ecco
dunque l’Asilo nido, le attività integrative nelle scuole

primarie per aiutare i genitori nella gestione
dei figli durante le ora lavorative; in situazio-
ni problematiche, è attivo un progetto di sup-
porto per gli alunni fragili della Passerini e
l’assistente sociale può prevedere un interven-
to di assistenza domiciliare del minore ; infi-
ne, in caso di disposizioni giudiziarie, si
seguirà l’inserimento del minore in comunità
o l’affido familiare. Poi c’è il campo “famiglie
e bisogni”, sul quale il mio assessorato si
muove mediante l’attivazione di bonus e l’e-
rogazione di contributi economici, la colla-
borazione con la San Vincenzo e il Banco
Alimentare, i progetti finanziati dai ricavi del

Centro del Riuso”. Sul tema “famiglie e lavoro” citerei
invece lo Sportello lavoro aperto con ConfApi, il nucleo
di inserimento lavorativo del Piano di Zona, l’attivazio-
ne di tirocini. Infine, per le famiglie straniere, offriamo
tra l’altro corsi di italiano per le mamme e la consolida-
ta collaborazione con l’associazione Ballafon”.
Si parla spesso di Piano di Zona: a cosa serve?
“Il Piano di zona del distretto di Arcisate, al quale aderi-
scono dieci comuni tra cui Induno, mette insieme sinda-
ci, tecnici e assistenti sociali di tutte le amministrazioni
ed è dotato esso stesso di personale specializzato. Ogni
comune versa un canone di adesione (dal 2019 quattro
euro per abitante, ndr) e i servizi erogati sono la tutela
dei minori, il centro diurno disabili, il trasporto disabili,
lo sportello dell’amministratore di sostegno e Nil/Rei. Si
tratta insomma di un importante supporto all’attività
quotidiana dell’Assessorato”.

Dagli anziani ai disabili, dagli indigenti agli stranieri,
dalla tutela dei minori al sostegno alla famiglia,

alle attività socializzanti, non si ferma
il lavoro dei Servizi Sociali

L’Ass. Cecilia Zaini
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SPORT E CULTURA,
UN 2019 PIENO DI INIZIATIVE

Un evento ogni sera, tra cultura, sport e convivialità: a
Induno il 2019 si prospetta davvero intenso e ricco di
appuntamenti imperdibili, oltre ai grandi classici come
la Festa delle Rose, prevista per l’11 maggio, o il
Concerto di Gala della Filarmonica Indunese, in cartel-
lone il 19 gennaio. Dopo il grande successo della Quarta
edizione della Rassegna Musicale d’Autunno,
organizzata dall’Assessorato guidato da
Emanuele Marin con la direzione artistica dei
maestri Soresina e Reggiori del Civico
Istituto Musicale Bianchi, in primavera ecco
una grande novità: cinque concerti tra mag-
gio e giugno ambientati in chiese e ville del
nostro paese, per unire la piacevolezza della
musica alla bellezza del nostro territorio. 
“A gennaio presenteremo il bel libro dedicato
all’architetto Carlo Maciachini a duecento
anni dalla nascita – spiega l’assessore Marin –
il volume è frutto di un lavoro approfondito
condotto dall’Associazione Amici del
Monumentale, a cui l’Amministrazione ha
dato supporto e collaborazione, mentre siamo al lavoro
per una pubblicazione sull’epoca liberty in paese”.

Grande attenzione sulla biblioteca, per la quale a fine
2018 arriverà un importante stanziamento per rinnovare
il mobilio e nel 2019 proseguiranno le attività per i bam-
bini, nei nuovi spazi dedicati ai più piccoli e intitolati a
Pinin Carpi, i gruppi di lettura e la presentazione di testi
con gli autori.

“Dopo il bel successo della serata con il cele-
bre fotografo Ferdinando Scianna, continue-
remo la collaborazione con il gruppo
“Fuorifuoco” e l’Induno Foto Festival –
preannuncia Marin – così come daremo ogni
supporto alle belle iniziative del Caimano,
come quella realizzata a dicembre in
Bergamaschi sulla musica di De Andrè, e di
Olona, che quest’anno ha inaugurato la sug-
gestiva “Camminata della Strega”. Auspico
che si moltiplichino le iniziative delle associa-
zioni per raccogliere fondi per il parco inclu-
sivo alla stazione e posso anticipare che ci
sono molti progetti culturali in partenza nei
nuovi spazi di via Piffaretti, presso il Circolo

Anziani che è nostra intenzione far diventare un vero
punto di incontro tra generazioni”.

CENTO ATLETI PREMIATI AL MERITO SPORTIVO
Oltre cento atleti indunesi per 13 società sportive sono stati premiati dal sindaco Cavallin e dall’Assessore allo
Sport Marin nel corso della festa dello Sport presso la Palestra Ganna, lo scorso 28 ottobre. Grande calore del
pubblico per gli sportivi che si sono distinti nell’anno 2017/2018 e una menzione particolare per Angelo
Bonalumi, che nel 1976 fondò sul campetto di via Andreoli quello che oggi è il prestigioso “Rugby Varese”.

L’Ass. Emanuele Marin
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Arriva nel piazzale attorno a viale Europa a San
Cassano la prima delle colonnine di ricarica elettrica
che la Giunta ha deciso di installare sul territorio
comunale, grazie a un Protocollo d'intesa per la realiz-
zazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici con
la società "Enel X". L’accordo prevede l’installazione
nei prossimi anni, a cura e spese della società, di una
rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in
ambito urbano. Ogni colonnina di ricarica
può alimentare due veicoli. La società con-
sente di installare fino a un massimo di 4
colonnine sul territorio comunale, al
momento è stata individuata la prima stazio-
ne, presso l'area di s. S. Cassano. L’operazione
rientra tra le azioni per una mobilità urbana
sostenibile e per la riduzione dell'inquina-
mento atmosferico, mediante l’incentivo
all’impiego di combustibili alternativi e a
basse emissioni per l'ambiente. I lavori parti-
ranno a breve e la colonnina sarà funzionan-
te nei primissimi mesi del 2019.

A SAN CASSANO LE AUTO
FANNO IL PIENO DI ELETTRICITÀ

Per festeggiare i 10 anni dell’adesione della scuola
“Passerini” di Induno Olona al progetto “Green
school”, l’Amministrazione ha promosso un bando di
concorso rivolto alle scuole di ogni ordine e grado di
Induno Olona finalizzato ad accrescere la sensibilità
della popolazione nei confronti dell’ambiente cittadi-
no e della sua tutela, attraverso gli elaborati proposti
dai partecipanti. Il progetto consiste nel realizzare una

“campagna di comunicazione” che sarà uti-
lizzata dal Comune per la sensibilizzazione
al rispetto dell’ambiente, inteso sia come
tutela degli spazi verdi, ma anche come
ambiente di vita, e quindi di promozione
del decoro urbano, nonché come fonda-
mentale aspetto di educazione civica.
Possono partecipare singoli alunni, gruppi
o classi intere. Entro il 28 febbraio 2019
all’URP del Comune di Induno Olona,
consegnando gli elaborati a mano o digital-
mente tramite la mail info@comune.indu-
no-olona.va.it .

PICCOLI PUBBLICITARI CERCASI
PER PROMUOVERE L’AMBIENTE

CORSO DI DIALETTO, TRADIZIONE SEMPRE ATTUALE
Dopo il grande successo per il corso di dialetto organizzato in autunno dall’Amministrazione in sala
Bergamaschi, le serate riprenderanno nei primi mesi del 2019.
Il corso è un momento di incontro e condivisione che offre l’opportunità di parlare il dialetto a chi non ne ha
più modo o vuole impararlo, per scoprire o riscoprire luoghi, persone, tradizioni di Induno e condividere i pro-
pri ricordi. Si sta insomma insieme divertendosi, grazie alla bravura di Luigi (Gino) Casali e Daniele
Resteghini; il corso è stato organizzato con la collaborazione di Graziano Mazzoni, Gianfranco Bottinelli e gli
attori Margherita Dalla Bona e Alessandro Ponti. Tra gli argomenti si spazia dalla toponomastica alla storia
locale, alle persone e i vecchi mestieri, si cantano le canzoni della tradizione milanese, si leggono storie, fila-
strocche e tiritere, si riscoprono modi di dire e proverbi dei nostri nonni.

C’È LA NUOVA “APP” DEL COMUNE PER SAPERE TUTTO SU INDUNO
È a disposizione la APP MyIndunoOlona scaricabile dagli store (Google Play Store e App store) con cui resta-
re sempre aggiornati sulle novità del comune e accedere ai servizi online del comune, consultare le allerte della
Protezione Civile, Vedere il calendario della raccolta differenziata e impostare i promemoria per esporre i rifiu-
ti. E' stato rivisto il layout del sito per aggiornarlo alle ultimissime direttive dell'AGID (Agenzia per l'Italia
Digitale), che dà le linee guida sulla corretta strutturazione dei siti istituzionali. 

L’Ass. Monica Filpa



LA CROCE ROSSA VALCERESIO
CERCA VOLONTARI

Che cosa significa indossare la divisa di Croce Rossa
Italiana? Significa entrare a far parte della più grande
organizzazione umanitaria al mondo, con semplici
gesti del fare e dell’essere quotidiano. Il Comitato di
Valceresio conta 160 volontari che ogni giorno si impe-
gnano e dedicano il loro tempo alle molteplici attività
di Croce Rossa. Umanità, Universalità, Neutralità,
Indipendenza, Volontarietà, Unità, Imparzialità: 7
sono i principi rispettati da ogni attività Croce Rossa e
sottoscritti nel codice etico da ogni socio. La famiglia
Croce Rossa, proprio le diverse esigenze a cui fa fronte,
ha sempre bisogno di nuovi volontari, di persone che
abbiano voglia di mettersi al servizio
della persona, fulcro di ogni progetto
firmato CRI. La formazione volonta-
ri ha inizio con un corso base teorico
che introduce e illustra Croce Rossa
accanto a lezioni pratiche in cui si
pongono le basi del primo soccorso,
dall’importanza di saper fare una
chiamata di soccorso al 112 corretta,
alla medicazione di una ferita fino
alla BLS (Basic Life Support). Con
questo primo corso, che termina con
un esame, i compiti che si possono
svolgere sono molteplici, dalle attività nel sociale (rac-
colte alimentari, realizzazione e distribuzione pacchi
alimentari…), alla partecipazione a manifestazione,
feste, mercatini, magazzino, turni in centralino fino ai

turni al centro di accoglienza migranti di Tradate…
tutte quelle attività importanti per la vita del comitato
e il contatto diretto con le persone, ma non inerenti l’a-
spetto sanitario e l’emergenza. L’iter formativo prose-
gue con altri due corsi che portano il volontario a
diventare soccorritore, che prevede al termine l’accredi-
tamento 118 conseguito dopo una valutazione da parte
del personale autorizzato dall’ATT di competenza, con
la possibilità di svolgere servizio in ambulanza, sia in
emergenza che in servizi secondari di trasporto e nel-

l’assitenza a manifestazione o attività
sportive. Ogni servizio svolto dai
volontari è un piccolo e grande aiuto
alle persone, nello specifico le nostre
attività sono rivolte al territorio della
Valceresio di nostra competenza:
Arcisate, Besano, Bisuschio,
Brusimpiano, Cantello, Clivio,
Cuasso, Induno Olona, Porto
Ceresio, Saltrio, Viggiù.
Se hai più di 14 anni, il nostro invi-
to è di aprire la porta della nostra
sede in Via Matteotti 104 e chiedere

informazioni per il prossimo corso che avrà inizio a
gennaio 2019. Ogni nuovo volontario porta con sé
entusiasmo, idee, competenze e nuova forza a Croce
Rossa Italiana.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI 2019 CON LA PRO LOCO
6 gennaio 2019: “Epifania” - 23 febbraio 2019: “Carnevale”, presso i Giardini del Comune di Induno Olona - 8 marzo 2019: “Cena /
La Giornata della Donna” in Sala Bergamaschi - Dal 11 maggio al 12 maggio 2019: “Festa delle Rose” - Dal 7 giugno al 2 agosto 2019:
“Risotto sotto le stelle” - 22 giugno 2019: “Raduno Moto” presso il campo sportivo della Scuola Bruno Passerini in Via Andreoli n. 7
- 13 luglio 2019: “Moviemania (Tributo live alle colonne sonore del cinema) presso il campo sportivo della Scuola Bruno Passerini in
Via Andreoli n. 7 - 20 luglio 2019: “Induno a colori” presso i Giardini del Comune di Induno Olona - 17 novembre 2019: Allestimento
Alberto di Natale - 23 novembre 2019: “Cena sociale” presso dell’Oratorio di S. Paolo - 7 dicembre 2019: “Accensione Albero di Natale
e Tombola” presso la Scuola elementare A. Ferrarin - 14 dicembre 2019: “Galà di Natale” presso Villa Pirelli / Sala Bergamaschi
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LARA TREPPIEDE - CRI COMITATO DI VALCERESIO


