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I CITTADINI AL SERVIZIO
DEL PROPRIO PAESE
Il cambiamento parte dal senso civico: 
lavoriamo insieme per una Vittuone migliore.

Sabato 19 ottobre è stato un bel giorno per Vittuone, era 
la vigilia della festa del Ringraziamento, ma in Piazza Italia è 
successo un fatto importante. I volontari del verde, aderenti 
al progetto “Decoro Urbano”, pulendo le aiuole nel centro del 
paese e piantumandole con erika e bellissime violette colora-
te, hanno dato la dimostrazione concreta di quello che è il mio 
intendimento principale nello svolgere la mia funzione di sin-
daco: stimolare nei miei concittadini il senso di appartenenza 
alla propria comunità.
E’ stato un momento in cui comuni cittadini, che amano il loro 
paese, si sono dati da fare per abbellirlo, per dare un segno di 
vitalità proprio in quel punto che è il fulcro dell’attività di una 
comunità. E’ stato questo un momento di grande senso civico, 
di rispetto per la cosa comune, un gesto, un piccolo gesto, ma 
che ci dà lo stimolo per amare il paese in cui viviamo.
E’ con questi gesti che si combatte l’incuria , il vandalismo, la 
disaffezione per il bene pubblico. Non è stato il primo epi-
sodio: già l’Associazione Pensionati si prende cura del parco 
Lincoln e tante altre associazioni stanno lavorando in questo 
senso, anche semplici cittadini. A tal proposito faccio cenno 
all’ iniziativa di alcuni genitori di bambini frequentanti le scuo-
le elementari di via 4 Novembre, che intendono imbiancare le 
aule dei loro figli.
A tutti va il mio profondo e sentito ringraziamento!
Ho voluto cambiare la foto che mi ritrae e che usualmente 
accompagna questo editoriale per sostituirla con quella di 
coloro che quel giorno hanno lavorato in piazza: in partico-
lare ho apprezzato la presenza attiva di un piccolo cittadino 
di Vittuone, mi è molto piaciuta e voglio condividere con voi 
questa sensazione. La presenza di questo bambino è bellissi-
ma, è lì con la sua scopetta ad imitare i più grandi. Ecco il senso 
di questa giornata: quello che fanno alcune persone dovrebbe 
essere imitato da tutti, in particolare dalle giovani generazioni 
per una loro crescita civica e morale.

La coscienza morale è ciò che deve distinguere il nostro 
agire e non l’ideologismo.

La coscienza morale parla per sua natura con voce sommes-
sa e quando indica i doveri avverte che l’impresa è bella ma 
difficile, mettendo in guardia contro gli errori; l’ideologia in-
vece è rassicurante, dice all’individuo “hai ragione, sei nel vero, 
procedi senza paura”, spingendo così a sbagliare per eccesso 
di sicurezza intellettuale. Lavoriamo quindi tutti assieme per il 
cambiamento, per una crescita morale del nostro paese.                                
Colgo l’occasione per farvi i miei più sinceri auguri di Buon 
Natale e sereno 2014.

Il vostro Sindaco Fabrizio Bagini

INFORMAZIONI
Vittuone dalla parte del

Cittadino
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AVVIATO LO STUDIO PER LA REALIZZAZIONE 
DI ORTI URBANI A VITTUONE

ORTI URBANI

IL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DEL DESTRIERO
UN’OPERA CHE “DOVEVA” ESSERE FATTA
Il progetto originale del Centro Commerciale Il Destriero, au-
torizzato nel 2008 dalla Conferenza dei Servizi che dava il via 
ai lavori di costruzione, prevedeva esplicitamente il sottopasso 
ciclopedonale alla strada provinciale S.P. 227 Vittuone Cisliano; 
anzi, la sua realizzazione avrebbe dovuto essere una delle pecu-
liarità che facilitavano il collegamento tra il centro commerciale 
e il paese (Vittuone). Tuttavia la precedente amministrazione 
aveva deciso di posticipare l’opera. Per la sicurezza dei cittadini 
che si recano quotidianamente a piedi oppure in bicicletta al 
centro commerciale, questa amministrazione ha deciso di com-
pletare le opere di viabilità ciclopedonale, sollecitandone la 
realizzazione alla società Idea Immobiliare s.n.c. di Immobiliare 

Arco s.r.l. in qualità di lottizzante e firmataria della convenzione 
per il P.L. 30 (Il Destriero).
Non si conoscono i costi dell’opera in quanto essi dipendono 
dalle tecniche usate per la sua realizzazione, tuttavia i lavori do-
vrebbero essere completati entro il prossimo anno.
Ricordiamo che i costi dell’opera saranno interamente a carico 
della predetta società Idea Immobiliare s.n.c. di Immobiliare 
Arco s.r.l., mentre la futura manutenzione ordinaria, la pulizia e 
l’apparato di videosorveglianza saranno posti a carico della so-
cietà Iper Montebello S.P.A. .

L’Assessore Danilo Portaluppi

Gli orti urbani, chiamati anche orti sociali, comparvero per la 
prima volta nel Regno Unito nel XIX secolo come fonte di so-
stentamento per disoccupati e bisognosi; in seguito presero 
piede in Olanda e Germania. 

Solo con le Guerre Mondiali il concetto di orti urbani approdò in 
Italia, quando la legge permise ai cittadini di coltivare qualsiasi 
spazio disponibile in una città pur di aumentare la produzione 
alimentare delle famiglie. Oggi le regioni italiane in cui è mag-
giormente diffusa la cultura dell’orto urbano sono Friuli Venezia 
Giulia, Veneto, Valle D’Aosta ed Emilia Romagna.
Da qualche tempo, anche nei comuni intorno a noi è invalso 
l’uso da parte di alcune amministrazioni di assegnare, a cittadi-
ni o ad associazioni, i terreni abbandonati o dismessi delle peri-
ferie per la coltivazione di verdura, frutta o fiori.

In questo modo il vantaggio è duplice: il Comune recupera alla 
pubblica fruizione i terreni inutilizzati mentre il cittadino, dedi-
candosi alla coltivazione di questi appezzamenti, potrà avere 
frutta e verdura fresche a buon mercato sulla sua tavola.
A Vittuone è la prima volta che si pensa a questa oppor-
tunità. Il terreno su cui si svilupperà il progetto è quel-
lo compreso tra le vie Restelli, Isonzo e la ferrovia: qui vi è 
disponibilità di acqua e la possibilità di ampi parcheggi; 

inoltre si rivitalizzerebbe un’area da tempo abbandonata. 
Gli orti saranno dati in concessione per il 70 % a persone sopra 
i 60 anni e per un 30 % ai cittadini tra i 18 e 59 anni, con prefe-
renza per le categorie socialmente deboli: disabili, disoccupati 
e soggetti a basso reddito. Sono previsti anche orti da utilizzare 
per le scolaresche e dai ragazzi che frequentano il centro disa-
bili, mentre in futuro si potranno creare strutture che facilitino 
l’aggregazione e la possibilità di corsi di orticoltura.
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Il Sindaco Fabrizio Bagini con il dott. Pialorsi, dott. Tell,
dott. Oltolina e il dott. Galloni

Il Sindaco Fabrizio Bagini e il dott. Opassi

In un periodo in cui le famiglie devono fare i conti con la crisi 
economica, spesso rinunciando a spese importanti in attesa di 
tempi migliori, l’Amministrazione Comunale in collaborazione 
con i Medici Dentisti di Vittuone intende realizzare un’iniziativa 
di grande utilità per le fasce più deboli della cittadinanza.

Per questo progetto il sindaco dottor Bagini, sensibile alle pro-
blematiche sanitarie, ha incontrato i medici odontoiatri che eser-
citano la loro attività nel nostro Comune e dalla quasi totalità di 
loro (5 su 6) ha ricevuto la piena disponibilità ad aderire al pro-
getto di odontoiatria sociale. L’iniziativa si propone di prestare 
cure odontoiatriche a prezzi contenuti per gli over 65 con basso 
reddito e per i casi segnalati dai Servizi Sociali della nostra Am-
ministrazione Comunale. Tali cure rispettando le normative eti-
che e le linee guida nazionali ed internazionali, comprendono: 
estrazioni dentarie, devitalizzazioni, otturazioni, ablazione del 
tartaro, protesi totali removibili, protesi parziali removibili, pro-
tesi scheletrate a ganci. E’ previsto un listino prezzi scontato per 
i cittadini di Vittuone appartenenti alle fasce sopra indicate che 
sarà comune a tutti gli studi dentistici aderenti all’iniziativa. Le 
modalità di pagamento saranno comuni per tutti gli studi den-
tistici e prevedono sconti del 20% e in certi casi anche del 30% 
sui lavori effettuati. 

In un periodo in cui si affacciano nel sociale soggetti apparte-
nenti alle “nuove povertà”, un intervento di questo genere non 
può che far onore ai medici che hanno deciso di parteciparvi.
E’ la prima volta in Italia che in un Comune si porta avanti una 
tale iniziativa. “Interpellato l’Ordine dei medici di Milano, è stata 
rilevata la bontà dell’iniziativa ed il Consiglio Direttivo ha loda-
to l’Amministrazione comunale augurando un buon successo 
al pregevole progetto”. Negli incontri che si sono tenuti si è evi-

denziato da parte dei medici aderenti, i dottori Galloni Riccar-
do, Andrea Oltolina, Fabio Opassi, walter Pialorsi e Lorenzo Tell, 
non solo la voglia di mettersi in gioco manifestando solidarietà 
nei confronti dei propri concittadini, ma anche il desiderio di un 
sano confronto tra colleghi che possa offrire un’opportunità di 
crescita professionale ed umana e di scambio di esperienze nel 
settore. I cittadini interessati potranno rivolgersi dagli inizi del 
nuovo anno presso gli uffici comunali per la documentazione 
necessaria.

ODONTOIATRIA SOCIALE 
NEL COMUNE DI VITTUONE 
UN ALTRO PROGETTO INNOVATIVO 
E UTILE PER IL PAESE

CONTRO IL gIOCO D’AZZARDO: OBIETTIVO 50MILA FIRME
Mercoledì 9 ottobre, il Sindaco Fabrizio Bagini si è recato a Pa-
lazzo Marino, sede municipale del Comune di Milano, dove era 
stata organizzata da Legautonomie Lombardia una conferenza 
stampa per promuovere la raccolta di firme per una legge d’ini-
ziativa popolare sul gioco d’azzardo patologico (GAP).
Il Sindaco, assieme ad oltre 150 primi cittadini provenienti da 
tutta Italia, firmando, ha dato la sua adesione all’iniziativa. Con 
questo gesto si è dato il via alla raccolta firme dei cittadini che 
vogliono che il Parlamento prenda decisioni adeguate per porre 
dei limiti a quella che è la “dipendenza” dei nostri giorni.
Le finalità della legge proposta è la tutela della salute degli indi-
vidui come sancito dall’articolo 32 della Costituzione: “La Repub-
blica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 
e interesse della collettività “. Le firme si raccolgono a Vittuone 
presso l’Ufficio Anagrafe già da ora e per i prossimi 5 mesi.
gli orari sono i seguenti:
 - da Lunedì a Sabato dalle 9.00 alle 12.00
 - nei pomeriggi di Martedì dalle 16.30 alle 19.00
- di giovedì dalle 14.30 alle 17.00

Inoltre l’Associazione Binario 8, molto sensibile ai temi socia-
li, si è resa disponibile ad organizzare altri momenti di raccolta 
delle firme nelle piazze del paese, in modo tale da sensibilizzare 
più capillarmente i cittadini. Continua così l’impegno dell’Ammi-
nistrazione Comunale nella lotta al GAP iniziata già l’anno scorso 
con l’adesione del Comune di Vittuone al MANIFESTO DEI SIN-
DACI PER LA LEGALITA’ CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO.

Sono stati organizzati anche incontri sul tema (per gli studenti 
delle classi quarte dell’Itis Alessandrini di Vittuone) e un Conve-
gno che ha visto come relatori alcuni tra i più importanti esperti 
nazionali sul GAP.

Anche per quest’anno scolastico sono previsti incontri presso 
l’Itis e se ne organizzerà uno anche per la cittadinanza presso il 
teatro Tres Artes: pensiamo infatti che oltre agli interventi legi-
slativi si debba intervenire in particolare nei confronti delle gio-
vani generazioni con momenti educativi e di informazione sulle 
problematiche connesse al GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO.
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SCUOLA DELL’INFANZIA “ALDO MORO”
Rifacimento della pavimentazione in linoleum della classe aran-
cione ed antibagno.

SCUOLA PRIMARIA “ANTONIO gRAMSCI”
Sistemazione e ripristino aule da infiltrazioni d’acqua. Sistema-
zione del tetto per impedire infiltrazioni d’acqua in un’aula parti-
colarmente danneggiata.
In primavera si realizzerà una cinta di sicurezza che separerà il 
centro sanitario Intersos dalla scuola: essa prevede anche un 
cancello che permetterà ai ragazzi di entrare a giocare nel parco 
comunale adiacente durante gli intervalli.
Sistema antifurto collegato con la stazione dei Carabinieri di Se-
driano.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO gRADO “ENRICO FERMI” 
Acquisto di arredo per la prima classe di una nuova sezione della 
scuola media in seguito all’aumento della popolazione scolasti-
ca presso la sede della Scuola secondaria di primo grado.
Acquisto arredi in sostituzione degli esistenti per 2 sezioni .
Il costo complessivo dei lavoro eseguiti in tutti i plessi è di 
172.300 euro. Per l’anno prossimo è previsto uno stanziamen-
to dal Ministero delle Infrastrutture di 200.000 euro con i quali 
pensiamo intervenire nella sistemazione del tetto della scuola 
elementare Dante Alighieri ed in altri eventuali lavori.
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IL NOSTRO IMPEgNO PER LA SCUOLA
172 MILA EURO DI LAVORI ESEGUITI NEL 2013. E SI CONTINUA IL PROSSIMO ANNO
L’anno scorso è stata la prima volta che come Sindaco mi sono 
presentato in occasione dell’apertura dell’anno scolastico.
Ero stato eletto da pochi mesi e quindi in quell’occasione potevo 
solo rivolgere a voi e ai vostri figli gli auguri per un nuovo anno 
scolastico e promettervi che uno degli obiettivi principali della 
nostra attività amministrativa sarebbe stato quello di dedicare il 
massimo dei nostri sforzi al mondo della cultura e della scuola.

E’ passato un anno e devo dire di essere soddisfatto per quello 
che siamo riusciti a realizzare in così poco tempo. 
Malgrado le ben note difficoltà economiche in cui versano i 
comuni italiani e malgrado ripeto la nostra azione sia solo agli 
inizi,penso che quello che è stato realizzato è il segno di come la 
scuola sia al centro del nostro interesse di amministratori.
E allora andiamo ad elencare che cosa abbiamo fatto. 
Iniziamo dai costi dei servizi, le cosiddette tariffe. 

Pre e post scuola: il costo per gli utenti è passato da 46 a 35 euro 
al mese , è stato espletato un nuovo bando per questo servizio e 
la società che si è aggiudicata il servizio (la Fides di Legnano) ga-
rantirà un miglioramento qualitativo ad un prezzo inferiore. Il pre 
e post scuola non sarà visto come solo un momento di “parcheg-
gio” dei bambini, ma come un momento educativo e culturale: 
durante tale periodo, infatti, saranno organizzate attività ludico-
ricreative.
Servizio mensa scolastica: la tariffa è rimasta invariata ed è previ-
sto uno sconto del 10% dal secondo figlio in avanti.

Sono poi da citare gli interventi di ristrutturazione straordinaria 
che sono stati fatti durante l’estate nei vari plessi scolastici, se-
gno di quello che deve essere un recupero delle strutture scola-
stiche esistenti che devono vedere una loro rinascita sostanziale 
nei prossimi anni.

SCUOLA DELL’INFANZIA “DON MILANI” 
E’ stato effettuato il rifacimento completo dei servizi igienici ed 
è stata realizzata una nuova aula di materna all’interno dell’edifi-
cio della Dante Alighieri, ma collegata con la Don Milani tramite 
un corridoio coperto, anche questo di recente realizzazione. Per 
questa aula è stato acquistato l’arredo completo. 

Purtroppo il Provveditorato non ha potuto nominare i docenti 
come organico di diritto (sono quei docenti che vengono nomi-
nati quando si fa richiesta all’inizio dell’anno nei mesi di genna-
io - febbraio), noi abbiamo potuto fare una richiesta di docenti 
come organico di fatto , cioè la richiesta risale al mese di Giugno, 
quando siamo venuti a conoscenza della necessità di nuovi posti 
per la materna. 

Dal Provveditorato purtroppo non è arrivata alcuna nomina: 
il nostro impegno è quello di rendere attiva a tutti gli effetti la 
nuova aula per il prossimo anno scolastico.

SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIgHIERI” (IV Novembre)
Rifacimento completo della pavimentazione in linoleum del cor-
ridoio del piano terra. Ristrutturazione e rinnovamento dei servi-
zi igienici per la nuova sezione della scuola materna.



RIVOLUZIONE NEL 
TRASPORTO SCOLASTICO
Negli anni 2011 e 2012 il costo per il trasporto scolastico degli 
alunni frequentanti le varie scuole vittuonesi è stato, rispettiva-
mente, di 71.600 e 64.800 Euro, contemporaneamente la tariffa 
per gli utenti è raddoppiata (da 25 a 50 Euro mensili).
A distanza di un anno dall’insediamento della nuova ammini-
strazione, non solo il costo, ma anche le modalità del trasporto 
scolastico sono profondamente cambiate e, di conseguenza an-
che la tariffa mensile è scesa a 22 Euro mensili.

Innanzitutto quest’anno la spesa verso società ATS (che gesti-
va sino al giugno scorso il trasporto scolastico) è scesa a 31.700 
Euro, mentre per il quadrimestre da settembre a dicembre sarà 
di 4.200 Euro, per un totale di 35.900 Euro: una significativa ri-
duzione rispetto agli anni scorsi. Non basta, nel 2014 la spesa 
complessiva scenderà ancora a 14.000 Euro (inclusi 5.000 Euro di 
penalità che il Comune pagherà per la rescissione del contratto 
con la ditta ATS). 

La ragione del drastico abbattimento delle spese è dovuta al fat-
to che, dall’inizio del nuovo anno scolastico, il servizio di traspor-
to è stato trasformato in servizio di assistenza per le famiglie resi-
denti. Ciò significa che per l’accompagnamento di questi alunni, 
viene utilizzato un pulmino concesso dato in comodato d’uso 
gratuito al Comune da un nostro concittadino, con l’assistenza di 
personale della FIDES (la cooperativa che si è aggiudicata i bandi 
di gara per la gestione dei servizi scolastici di pre e post scuola e 
degli insegnanti di sostegno).

Il costo per l’Amministrazione Comunale si è così ridotto al paga-
mento del servizio assistenziale a carico della cooperativa ed alle 
spese di messa in strada del pulmino.

Ma l’obiettivo degli Amministratori è quello di arrivare nei pros-
simi in breve tempo all’abolizione del servizio sostituendolo con 
altre formule in via di sperimentazione come il “piedibus” oppure 
il “car pooling”. Un esempio di come un’oculata azione ammini-
strativa può dare ottimi servizi con costi contenuti ed un eviden-
te vantaggio per tutta la collettività. 

L’Assessore Roberto Stellini
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Tengo a sottolineare l’inversione di tendenza nelle scuole medie 
di Vittuone che da quest’anno hanno visto la nascita di una nuo-
va sezione (la Prima D) con un notevole aumento di alunni. 

Un ringraziamento particolare dunque alle insegnanti e a tutto 
il personale della scuola che svolge con grande dedizione e im-
pegno il proprio lavoro per la crescita e la formazione dei nostri 
ragazzi e che raccoglie consensi da parte della popolazione vit-
tuonese. 

Il Sindaco Fabrizio Bagini

BORSE DI STUDIO 
ANNO 2012/2013
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale premierà gli stu-
denti vittuonesi meritevoli.
Grazie al prezioso contributo economico dell’Iper c/o shopping 
Center il Destriero, da sempre attenti al futuro dei nostri giova-
ni, il Comune con un bando aperto agli aventi diritto, premierà 
gli studenti che dalla scuola media hanno conseguito il voto fi-
nale di 9/10 o 10/10, mentre per quelli che frequentano le scuole 
superiori la media minima richiesta è di 8/10 e di 80/100 per il 
conseguimento della maturità. 

Giovedì 12 settembre 2013 nelle scuole è suonata la campanel-
la per l’inizio del nuovo anno scolastico. Mentre i giovani sco-
lari preparavano le loro cartelle e zainetti, i Volontari Vigilanza 
Scuole si sono riuniti e organizzati per essere pronti e presenti 
per il servizio di viabilità pedonale, garantendo sorveglianza e 
sicurezza all’entrata e all’uscita delle scuole di via 4 novembre e 
di via Gramsci.

Il gruppo è coordinato dalla Protezione Civile ed è composto da 
alcuni volontari della Protezione Civile e volontari appartenenti 
all’Associazione Pensionati Vittuonesi e da cittadini.
Attualmente il VVS è composta da Carollo Bruno, Di Giacomo 
Maria, Cucchetti Albino, Malguzzi Laura, Stivanello Valter, Barbi-
rotto Luigi della protezione Civile; Magistrelli Adriano, Pozzato 
Mario, Sampietro Giovanni, Sirini Siro, Capezzuto Anna della As-
sociazione Pensionati Vittuonesi; inoltre i cittadini Restelli Gia-
nattilio, Rossi Mariangela, Zenaboni Roberto.

Cerchiamo sempre nuovi volontari pertanto non esitate a con-
tattarci. Rinfrancati nella nostra attività dalla gratificazione che 
riceviamo quotidianamente da bambini, genitori, nonni e am-
ministrazione comunale, auguriamo a tutti i ragazzi un buon 
anno scolastico!

Il Coordinatore della Protezione Civile Bruno Carollo

VOLONTARI 
VIgILANZA SCUOLE
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PROgETTO “DECORO URBANO” 
VOLONTARI DEL VERDE: UN GRANDE ESEMPIO DI CIVILTà E PASSIONE

A CHE PUNTO è IL PARCO DELLA VILLA VENINI?

E’ ormai più che visibile il lavoro svolto negli ultimi mesi dai Vo-
lontari del Verde di Vittuone per rendere più pulito e vivibi-
le il nostro paese. Questo gruppo ha subito risposto con forte 
senso civico all’appello fatto dal Comune per avere un aiuto nel 
mantenere alto il decoro urbano, anche in un momento in cui le 
risorse economiche sono sempre più limitate. 

Esso si è creato con la sinergia di diverse Associazioni del paese: 
L’Associazione Pensionati è stata certamente la prima a contri-
buire come forza lavoro per mantenere pulizia e ordine al Parco 
Lincoln mentre la Protezione Civile si è fatta carico della ge-
stione di Piazza Giovanni Paolo. Il Circolo Vit.A. - Circolo vittuo-
nese di Legambiente - si è occupato per tutta l’estate, dell’irriga-
zione di parte del patrimonio arboreo comunale, con l’aiuto di 
mezzi e personale messo a disposizione dall’Amministrazione. 
I frutti dell’attività svolta dal gruppo sono infatti ormai sotto gli 
occhi di tutti e molto apprezzati dalla cittadinanza. 

La sistemazione del Parco Lincoln ha occupato i volontari per 
tutta l’estate. Donne e uomini che hanno cambiato l’aspetto 
al parco, ripulendolo e seguendone la manutenzione, proprio 
come se fosse loro. Se ne prendono cura, difendendolo da chi, 
con ben poco rispetto per la cosa pubblica, abbandona quoti-
dianamente cartacce, lattine, bottiglie rotte, pacchetti di sigaret-
te, cartoni per pizza, per non dire altro. Un esempio, quello dei 
volontari, da cui ognuno di noi dovrebbe farsi “contaminare” con 
entusiasmo.

Nella bella stagione abbiamo avuto modo di apprezzare il pra-
to, con l’erba sempre tagliata, di un bel colore verde, senza 
rifiuti a deturparne la vista o a rendere pericoloso il gioco dei 
bimbi. Durante l’estate, l’impegno medio ha richiesto due-tre 
giornate di attività alla settimana, a volte di più, in funzione del 
lavoro da fare e della disponibilità individuale. 

Lo stato in cui versava il parco ha inizialmente reso necessari 
interventi piuttosto intensi che si sono poi gradualmente tra-
sformati in attività di manutenzione. Così ora si possono vedere 
le aiuole delle rose pronte per la prossima fioritura e l’interra-

La società Tecno-In, che dovrà realizzare la costruzione del parco 
ha incaricato lo Studio Tecnico Castelli di Laveno di preparare 
un progetto di recupero. Tale progetto, integrato con le osserva-
zioni dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Giunta, verrà inviato 
alla Soprintendenza delle Belle Arti di Milano per la sua approva-
zione. Il passo successivo consisterà nell’individuare la ditta che 
realizzerà l’opera e quindi dare inizio ai lavori. Il termine di que-
sto iter è previsto per la fine dell’estate: nel prossimo autunno i 
cittadini potrebbero iniziare a godersi il nuovo parco.

RIASFALTATURA STRADE
L’Amministrazione comunale, nell’ambito del programma di 
rinnovamento, adeguamento, messa in sicurezza della viabilità 
sul territorio del comune, ha inserito nel programma triennale 
delle opere pubbliche 2013/2015 i lavori di rifacimento della 

pavimentazione stradale di alcune vie. I lavori inizieranno nella 
prossima primavera e comporteranno una spesa complessiva di 
500.000 Euro. Le vie interessate saranno: Via Ghidoli, Via Bixio, 
Via Corridoni, Via Frontini, Via Rovereto, Via D’Annunzio, Via Del 
Carso, Via Veneto, Via Dell’Industria.

POTATURA ALBERI 
Per la messa in sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pe-
doni nonché per evitare incidenti in caso di nevicate, verrà intra-
preso un programma di potatura degli alberi di alcune vie e par-
chi vittuonesi. I lavori verranno effettuati nel periodo invernale 
e comporteranno una spesa complessiva di 44.000 Euro. L’inca-
rico è stato affidato alla ditta “Futura”. Questi i principali luoghi 
interessati: Piazza Italia, Via Volontari della Libertà, Via Zara, Via 
Restelli, il Parco Lincoln, la scuola Don Milani, ecc.

mento di alcune nuove piante. Dalla passione per il verde e 
dall’amore per il proprio paese è scaturita anche l’idea di realiz-
zare, in occasione della Festa del Paese / 3a di Ottobre, alcune 
aiuole di violette e cuscini di erica in Piazza Italia, con spesa a 
carico dei volontari aderenti all’iniziativa. Ed ecco in breve tem-
po realizzare il proposito, concretizzando il significato di parte-
cipazione alla vita del paese, e con risultati godibili da tutti. 

Con l’arrivo della stagione autunnale è iniziato l’impegno della 
pulizia dei vialetti dalle innumerevoli foglie e, se pur dotati per 
ora di limitata attrezzatura che il Comune si è impegnato ad inte-
grare, l’APV continua a dare dimostrazione di enorme senso civi-
co e tanta passione. Le stesse che hanno mosso l’Associazione 
A.s.d. ATLETICA 99 ed il CAI Vittuone ad offrirsi gratuitamente 
per la tinteggiatura del sovrappasso sulla SS11.

Anche la vernice è stata interamente donata dalla Ditta Magu-
gliani di Vittuone, rendendo così attuabile il proposito delle due 
associazioni. A questi nostri concittadini deve arrivare da tutti 
noi un grandissimo ringraziamento.

Il Sindaco Fabrizio Bagini e Ivano Magugliani
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sLa concessione di spazi adeguati alle associazioni di volontaria-
to che operano a Vittuone favorisce il loro sviluppo e di conse-
guenza, la partecipazione e l’amore verso il paese.
 A questo scopo da parte dell’Amministrazione comunale, sono 
stati intrapresi alcuni passi per risolvere i problemi logistici di 
importanti realtà associative locali.
E’ stata firmata la convenzione per l’assegnazione di una nuova 
sede alla PRO LOCO di Vittuone: si tratta della villetta ex casa 
del custode delle scuole medie sita in via Zara. Lo stabile, ormai 
abbandonato da anni ed in pessime condizioni, sarà sistemato 
a cura della stessa associazione. Si tratta di una sede prestigio-
sa per la nostra Pro loco, che tanto ha fatto per il paese e tan-
to farà in previsione dell’EXPO 2015. Un locale della palazzina 
sarà utilizzato una sera la settimana anche dall’associazione LA 
VITTUONE GIOVANE, la cui attività in qualche modo si integra 

con quella della Pro loco, anche se con una fascia di riferimento 
anagrafico diversa.
L’ associazione  BANCO ALIMENTARE SAN BENEDETTO, che ave-
va l’esigenza di locali più ampi, ha trovato una nuova adeguata 
sistemazione presso la struttura della casa di riposo “Il Gelso”.

Ad occupare la vecchia sede del banco alimentare, presso la pa-
lazzina adiacente il Parco Lincoln, dietro la sede del CERCHIO 
APERTO è oggi LEGAMBIENTE. In cambio, l’associazione, con la 
quale si è stipulata una convenzione, si impegnerà (in collabo-
razione con l’ufficio tecnico comunale) per irrigazione estiva di 
piante e arbusti presenti in Piazza Italia ed effettuerà lavori di 
mantenimento del verde pubblico, in primavera e autunno. 
Ricordiamo inoltre che l’anno scorso è stata data adeguata si-
stemazione all’ASSOCIAZIONE CAMPERISTI nella casetta di via 
Fiume dove si trova anche la SOCIETA’ CICLISTICA VITTUONESE
Infine gli Amministratori si impegnano perché, nel più breve 
tempo possibile, anche le nuove richieste di spazi vengano 
soddisfatte e tutte le associazioni abbiano una sede adeguata. 

NUOVE SEDI 
PER LE ASSOCIAZIONI VITTUONESI

La sede di Legambiente La sede della Pro Loco e La Vittuone Giovane 

Giovedì 4 luglio scorso il Sindaco di Vittuone Fabrizio Bagini 
si è incontrato presso il Palazzo di Giustizia di Milano con il 
Presidente del Tribunale dott.ssa Livia Pomodoro.

Lo scopo era stipulare una convenzione tra il Comune di 
Vittuone e il Ministero della Giustizia per lo svolgimento del 
“lavoro di pubblica utilità”, come previsto dagli articoli 186 
e 187 del Codice della strada. 

Tali articoli prevedono che la pena detentiva e pecuniaria 
per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita con 
un lavoro di pubblica utilità consistente in un’attività non 
retribuita a favore della collettività da svolgersi presso i co-
muni convenzionati. 

Il Comune di Vittuone ha dato la disponibilità ad accogliere 
fino a un massimo di 3 condannati alla pena del lavoro di 
pubblica utilità. 

Tale possibilità, secondo le parole della dott.ssa Pomodoro, 
va incentivata e diffusa, in quanto porta un’immediata utili-

tà alla collettività ed è conveniente per lo stesso condannato 
che, a fronte della trasgressione commessa può sviluppare 
un’attività risocializzante e utile anche sotto il profilo perso-
nale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estin-
zione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione 
della patente, revoca della confisca del veicolo). 

L’attività svolta dal condannato in favore della collettivi-
tà ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- assistenza agli anziani
- trasporto socio assistenziale
- cura del verde e decoro urbano
- aiuto nelle manifestazioni in supporto alla Protezione Civile 
- Polizia locale       
     
Secondo il Sindaco questa Convenzione che nei Paesi anglo-
sassoni è molto diffusa non solo per il reato di guida in stato 
di ebbrezza ma anche per numerosi altri reati minori, è un 
segno di civiltà e di progresso che l’Amministrazione Comu-
nale vittuonese ha voluto far propria. 

CONVENZIONE PER LO SVOLgIMENTO 
DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITà 
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Di solito abbiamo una visione della biblioteca come luogo “anti-
co” e polveroso, pieno di libri, molto silenzioso. Un luogo spesso 
pensato per pochi. La filosofia a cui la Biblioteca di Vittuone si 
è ispirata punta invece a realizzare un luogo “amichevole”, 
dove possiamo non solo cercare un libro, un film, una rivista, 
collegarci ad internet, scrivere un curriculum, leggere il giorna-
le, ma anche trovare suggerimenti per come impiegare il tempo 
libero, possibili percorsi individuali nell’ambito della formazio-
ne continua, occasioni di incontro fra cittadini di generazioni e 
culture diverse. Deve essere, prima di tutto, un luogo “di tutti 
e per tutti”. Oggi pensiamo alla biblioteca come ad un luogo 
in cui si fornisce un servizio multiplo: si può pensare a musica, 
caffè, poltrone, spazi per bambini, per le riunioni di associazioni 
e comitati, per i corsi più vari, dall’ informatica all’ ikebana, dal 
lavoro a maglia alla lingua cinese o all’ italiano per stranieri. Un 
luogo di socialità che offre servizio culturale e sociale nello stes-
so tempo. A questo punto il lavoro da fare in biblioteca è molto 
ed ecco perché il Comune ha indetto un bando per trovare vo-
lontari, fino ad un massimo di 8, in affiancamento al biblioteca-
rio.  Le attività per i volontari sono varie e interessanti: oltre a 
riordinare i documenti a scaffale e preparare il giro interbiblio-
tecario, possono leggere a voce alta le storie ai bambini (e non 
solo in biblioteca) e ancora imparare ad usare la “Valigia Monda-
dori”, un gioco sul mondo del libro, per condurre laboratori con 
i bambini delle scuole.

NON SEI ANCORA ISCRITTO ALLA BIBLIOTECA?
L’iscrizione alla biblioteca è gratuita e dà accesso a tutti 
i servizi offerti dalle biblioteche del sud ovest milanese. 
Per iscriverti dovrai semplicemente recarti in Biblioteca 
con la tua Carta Regionale dei Servizi (CRS). Una volta 
iscritto, potrai poi recarti non solo in quella di Vittuone, 
ma anche in una qualsiasi biblioteca dei 55 Comuni del 
territorio e usufruire gratuitamente di tutti i servizi offerti.
Puoi prendere in prestito fino a 15 libri; sono disponi-
bili anche CD e DVD, fino a un massimo di 5 pezzi per vol-
ta, di cui 3 della stessa tipologia. Il prestito dura un mese 
per i libri e una settimana per gli altri materiali. E’ possibile 
rinnovare il prestito (a meno che il documento risulti già 
prenotato da un altro utente) entro la scadenza anche on-
line o per telefono.

Sul sito www.fondazioneperleggere.it della Fondazio-
ne Per Leggere è possibile consultare il catalogo di tutto 
il materiale disponibile, sia libri che film in dvd e cd mu-
sicali. Potrai scegliere il tuo libro, prenotarlo da una delle 
biblioteche della zona ove è disponibile, e quando il libro 
sarà disponibile nella tua biblioteca, sarai informato con 
una email. Sul sito troverai poi un’area riservata e la possi-
bilità di controllare tutta la situazione dei tuoi prestiti ed 
essere avvisato su scadenze o ritardi di consegna.
Su www.fondazioneperleggere.medialibrary.it puoi, 
inoltre, trovare un servizio nuovo, gratuito e innovativo, 
una vera e propria biblioteca digitale che offre l’accesso 
gratuito a quotidiani, e-book, audiolibri e altro ancora.

ORARI E INFO
Martedì 9:00 - 12:00 / 15:00 -19:00
Mercoledì 15:00 - 19:00
giovedì 9:00 - 12:00 / 15:00 - 19:00
Venerdì 15:00 - 19:00
Sabato 9:00 - 12:00

L’apertura mattutina del Martedì e del Giovedì è limitata 
alla consultazione e ritiro dei libri prenotati.
La Biblioteca di Vittuone si trova presso il Centro Olof Pal-
me - Ingresso da Via Milano 18; 
TEL: 0290319310 - EMAIL: biblio@comune.vittuone.mi.it

LA BIBLIOTECA DI VITTUONE
LUOGO DI TUTTI PER TUTTI
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SPIgHE DI POESIA: 
CONDIVIDERE IL SEME 
DELL’ANIMA
L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca comunale hanno ini-
ziato il 30 novembre scorso un ciclo di incontri con reading di 
poesie a cura del professor Augusto Galli.

Gli incontri, che si tengono il sabato mattina dalle 11 alle 12, 
saranno del tutto interattivi in modo che il coinvolgimento sia 
reale e rechi a ciascuno valore e arricchimento spirituali.

ATTIVITà UFFICIO SOCIO EDUCATIVO
PSICOMOTRICITà
Nell’ambito delle iniziative comunali a sostegno dell’infanzia, 
parte dal mese di Novembre un progetto di attività psicomoto-
ria presso le scuole dell’infanzia di Vittuone.

Tale progetto, condotto dalla psicomotricista Anna Vecchio 
(metodo Aucouturier) prevede due incontri la settimana in ogni 
scuola dell’infanzia presente sul territorio.

Per dare maggiore continuità e maggiore efficacia all’ interven-
to, si è scelta una fascia di età cui rivolgere l’attività psicomoto-
ria. A rotazione, nei prossimi anni, tutti i bambini avranno l’op-
portunità di fare questa esperienza.

IL PIFFERAIO MAgICO
Lo spazio giochi comunale “Il Pifferaio magico” anche quest’an-
no rimane aperto tre giorni alla settimana ( Martedì - Mercoledì 
- Giovedì - dalle 16  alle 18 ) . 

All’interno c’è la possibilità per i bambini da 2 a 8 anni di usu-
fruire di diversi spazi e materiali, dai giochi di movimento (così 
necessari in questa fascia d’età e nei periodi in cui correre e gio-
care nel parco non è possibile), a giochi simbolici, costruzioni, 
puzzle, attività grafico-pittoriche. 

Esiste altresì la possibilità di partecipare ad attività strutturata 
dagli educatori presenti al centro:
Laboratorio di cucina e  “pasticcione-ria” : l’attività è finalizzata 
più alla scoperta e alla manipolazione degli ingredienti e alla 
conoscenza dei processi di trasformazione e di cottura, che non 
all’acquisizione di tecniche di cucina (non è un “corso di cucina, 
ma un attività che attraverso il gioco vuole avvicinare il bambino 
alla conoscenza degli alimenti e al piacere di confezionarli insie-
me). Il laboratorio si svolge al mercoledì a partire dalle ore 17.

LABORATORIO DI ASCOLTO 
E CONOSCENZA DELL’OggETTO LIBRO:
Prevede un piccolo banco di scambio e baratto di libri usati, un 
momento di racconto e lettura di storie scelte a seconda dell’età 
dei bambini presenti. Il laboratorio ricalca l’esperienza di “favole 
a merenda” e di “favole della buona notte” e sarà accompagnato 
nel periodo prenatalizio, da altre iniziative che verranno pubbli-
cizzate sul sito del Comune. 

La finalità è quella di far nascere nei bambini l’interesse per il 
libro e il piacere della lettura. 
Al termine del laboratorio verrà offerta la merenda. 
Al giovedì dalle ore 16,30.

L’Assessore Maria Ivana  Marcioni

IL PROgRAMMA DI SPIgHE DI POESIA
14 dicembre - Umberto Saba
4  gennaio - Paul Verlaine
18 gennaio - F. Garcia Lorca
1 febbraio - Pablo Neruda
15 febbraio - Giovani poetesse d’Africa
1 marzo - Jacques Pre’vert
15 marzo - Giuseppe Ungaretti
29 marzo - Bertolt Brecht
5 aprile - Langston Hughes
26 aprile - Antonia Pozzi
3 maggio - Eugenio Montale
17 maggio - Poeti russi moderni
31 maggio - Salvatore Quasimodo
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LA VITTUONE gIOVANE
INFO E CONTATTI
PRESIDENTE: Elisa Santi Amantini
EMAIL: ciao@lavittuonegiovane.it
SITO: www.lavittuonegiovane.it
FACEBOOK: www.facebook.com/lavittuonegiovane
TWITTER: www.twitter.com/vittuonegiovane

CHI è LA VITTUONE gIOVANE?
La Vittuone Giovane è un’associazione culturale no profit a ca-
rattere democratico, apolitico ed apartitico, composta da ra-
gazze e ragazzi che hanno deciso di interessarsi attivamente 
alla vita del paese in cui vivono. Il nostro obiettivo è creare 
occasioni che permettano ai giovani di Vittuone di incontrarsi, 
conoscersi e divertirsi, organizzando attività sportive, ludiche e 
culturali. L’associazione è un gruppo aperto, felice di raccoglie-
re proposte, idee, iniziative e collaborazioni di tutti i ragazzi del 
paese: non a caso il motto della LVG è “Manca solo il tuo tocco!”

COSA VI HA SPINTO A FONDARE QUESTA ASSOCIAZIONE?
Quando abbiamo fondato La Vittuone Giovane eravamo solo 
in nove, ma l’entusiasmo che ci univa era tantissimo, capace di 
spingerci ad affrontare con il sorriso le prime difficoltà in cui è 
costretta ad imbattersi una neonata associazione. Quello che 
volevamo riuscire a compiere era lo “svecchiamento di Vit-
tuone”, un paese che offriva ormai ben poche opportunità per 
i giovani. Con il tempo si sono uniti a noi altri ragazzi, ognuno 
dei quali ha portato all’interno della LVG un contributo prezio-
sissimo. Ormai siamo diventati un vero e proprio gruppo di ami-
ci, animati dalla voglia di fare e di organizzare eventi per tutti i 
nostri coetanei vittuonesi.

LA VITTUONE gIOVANE è STATA FONDATA IL 1 APRILE 2012, 
COSA AVETE FATTO PER IL PAESE IN QUESTI MESI?
Durante l’aperitivo organizzato in quell’Aprile per presentarci ai 
giovani vittuonesi abbiamo raccolto idee e proposte in un gros-
so scatolone. La raccolta è continuata anche durante la prima 
festa del paese, il 6 Maggio 2012, giornata in cui abbiamo an-
che iniziato a tesserare i primi soci. Le proposte emerse erano 
numerose. Tra queste ne abbiamo scelte alcune su cui iniziare 
a lavorare tutti insieme, concentrandoci in particolare sulla no-
stra versione della classica Festa della Birra: il Goodbye Summer 
Party, che ormai da due anni si svolge al Parco Lincoln nel primo 
weekend di Settembre. La prima edizione ha riempito il parco 
e raccolto numerosi consensi, ma è stata la seconda edizione, 
il 6-7-8 Settembre 2013, ad entusiasmare Vittuone con concer-
ti, skate park, appetitosi piatti e birre, richiamando pubblico da 
tutto il magentino. Lo scorso autunno abbiamo organizzato un 
corso base di fotografia nella Biblioteca di Vittuone, riproposto 
in primavera con la collaborazione di Immagine Studios ed af-
fiancato da un corso di videomaking. Alle lezioni hanno segui-
to svariate uscite fotografiche, ultima delle quali il mese scorso 
all’ex-manicomio di Mombello. Ottime occasioni per entrare 
in contatto con la cittadinanza sono state le feste del paese: la 
scorsa primavera tantissimi vittuonesi hanno visitato la nostra 
mostra-concorso di fotografia allestita in Villa Resta, esponen-
do la propria foto o votando i lavori di altri. Quest’ottobre ab-
biamo invece allestito un set fotografico, dove potersi ritrarre 
in pose simpatiche partecipando ad il concorso “Scopri il volto 
LVG”. Infine in occasione dello scorso Natale l’associazione ha 
partecipato ai Mercatini di Vittuone, proponendo oggettistica e 
decorazioni realizzate con le nostre mani e donando il ricavato 
in beneficienza, e distribuito cioccolato al termine della Messa 
di Natale. Numerosi altri eventi dello scorso anno portano il no-
stro logo, come la gara di gelato e la Horror Halloween Night, e 
possono essere visionati sul sito dell’associazione.

MANCA SOLO IL TUO TOCCO!

QUALI PROgETTI AVETE PER IL FUTURO? POTETE gIà FARCI 
DELLE ANTICIPAZIONI?
Sicuramente possiamo invitare tutti i lettori alla seconda edizio-
ne del concorso fotografico “Se puoi sognarlo puoi farlo”, con 
mostra conclusiva in occasione della prossima Festa del Paese, 
ed alla terza edizione del Goodbye Summer Party, nel Settem-
bre 2014. Mancano ancora tanti mesi ma abbiamo già iniziato a 
vagliare idee e novità da proporre alla prossima edizione, con 
l’obiettivo di organizzare ogni anno un evento migliore del pre-
cedente, creando a Vittuone una vera e propria tradizione. Stia-
mo organizzando anche altri eventi, su cui però non possiamo 
ancora confermare nulla.

VOLETE LASCIARE UN MESSAggIO AI LETTORI?
Assolutamente sì. Vorremmo rivolgerci a tutti i ragazzi del paese 
perché in questo anno di lavoro nella Vittuone Giovane abbiamo 
imparato che anche le cose che sembrano più difficili ed i pro-
blemi che sembrano insormontabili si possono però realizzare e 
superare, non perdendo mai l’entusiasmo e lavorando insieme. 
Quando ci siamo trovati in nove intorno a un tavolo ed abbiamo 
deciso di fondare l’associazione non pensavamo che saremmo 
riusciti, a distanza di un anno, a raggiungere questi risultati. 
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L’associazione è la naturale evoluzione di un lungo cammi-
no educativo vissuto tramite lo sport e la passione per il Basket. 
Nasce nel 1966 come Basket Club Vittuone per diventare, nel 
1999, A.S. Baskettiamo Vittuone. 

Protagonisti, dei giovani appassionati di Basket, che, oggi come 
allora, mantengono vivo l’entusiasmo in questo sport, nelle 
vittorie come nelle sconfitte. Da 10 anni l’associazione si è fe-
licemente legata a Basket Magenta, altra storica realtà nata nel 
1969. Insieme per fare ancora meglio, crescere ottimizzando 
risorse che altrimenti non si sarebbero potute sfruttare. Una si-
nergia che ha portato alla nascita di un vero polo cestistico, con 
l’incremento del numero di ragazzi e ragazze che si sono avvi-
cinati ed hanno iniziato a praticare il Basket a livello agonistico. 

Questo grazie all’impegno e alla dedizione dell’intero e validis-
simo staff tecnico, che, assieme al supporto ricco di entusiasmo 
e collaborazione di genitori, ragazzi, ragazze, amici e sostenitori, 
riesce a creare un ambiente positivo, sempre attento a non 
perdere di vista, oltre alle classifiche, gli ideali che hanno im-
prontato la storia delle due società, mettendo sempre al centro 
i “giovani cestisti”.

 Insegnare i valori propri degli sport di squadra. 
Insegnare il piacere di “baskettare” assieme agli amici, l’amore 
per il suono della palla che rimbalza sul parquet o che sferza la 
rete del canestro, l’emozione della partita, la gioia della vittoria 
e la condivisione della sconfitta, il rispetto per gli avversari. A 
partire dai piccoli del Minibasket fino ai ragazzi ed alle ragazze 
delle squadre maggiori. 

UNA VERA PASSIONE PER LA MAgIA DEL BASKET 
A.S. BASKETTIAMO VITTUONE

Baskettiamo Vittuone invita tutti ad andarli a trovare, che sia 
per un primo tiro al canestro o per fare il tifo ad una delle molte 
partite in calendario. Per condividere, divertendosi (adrenalina 
inclusa), una parte importante della vita della nostra comunità. 

POLITICHE gIOVANILI, FINALMENTE!
La commissione politiche giovanili, istituita per la prima vol-
ta nel Comune di Vittuone, è un organismo di partecipazione 
alla vita ed alle istituzioni democratiche formato da un grup-
po di giovani che rappresentano le forze politiche e le realtà 
giovanili di Vittuone. 

Fanno parte della commissione, oltre al presidente, due com-
ponenti designati dalla lista civica “Cambiare Insieme”, due 
componenti designati dalla lista civica “Insieme per La Liber-
tà”, un componente in rappresentanza dell’Oratorio, uno in 
rappresentanza dell’ass. La Vittuone Giovane ed uno in rap-
presentanza dell’ass. Ceramichevole. 

La commissione ha l’intento di essere un’ officina delle idee: 
attraverso proposte, pareri o semplici suggerimenti, la com-
missione vuol farsi portavoce di bisogni e di necessità dei 
giovani, condividendole successivamente attraverso progetti 
presentati alla Giunta comunale per attuarli concretamente.  

I progetti che la commissione vuol portare avanti, riguar-
dano tutto il mondo giovanile: scuola, università, lavoro e 
imprenditoria giovanile, ambiente, turismo, sport, spetta-
coli, cultura. La commissione non è un’associazione, il cui 
scopo principale è promuovere e realizzare eventi, ma ha 
l’intenzione di promuovere dibattiti, incontri e serate che 
possano trattare e stimolare la partecipazione della realtà 
giovanile alla vita cittadina. 

Tutto questo sarà possibile anche grazie all’interesse dei 
giovani vittuonesi che potranno contattare o saranno di-
rettamente contattati tramite la nostra pagina Facebook, 
e proporre temi che verranno discussi e portati sul tavolo 
della stessa commissione. A presto, con l’inizio della no-
stra attività!

facebook.com/commissionepolitichegiovanilivittuone
Il Presidente Massimiliano Bianchi

INFO E CONTATTI

PRESIDENTE: Simone Bagatti
EMAIL: info@baskettiamovittuone.it 
SITO: www.baskettiamovittuone.it

UNA FUCINA DI IDEE PER I GIOVANI DEL NOSTRO PAESE
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Abbiamo deciso di raccontare alcune delle storie di “eccellenze 
al lavoro” presenti nel nostro paese. Siamo convinti che vadano 
conosciute e che debbano diventare parte del patrimonio della 
comunità. La testimonianza di storie di dedizione e professio-
nalità di persone che hanno sostenuto con passione e tenacia 
la realizzazione del proprio sogno, crediamo che sia importante 
per ridare orizzonte al futuro. 

E se le persone di cui si parla abitano a Vittuone, diventano sto-
rie che si raccontano al contrario, perchè partiamo da uomini e 
donne che conosciamo nella vita di tutti i giorni, come genitori, 
a scuola, nello sport, per arrivare a scoprire che sono importanti 
protagonisti dell’economia nazionale o, spesso, anche interna-
zionale. 

La prima intervista vogliamo dedicarla a giovanni Tinti ed alla 
moglie Silvana Sirini. La loro azienda, TS Lac, pur essendo nel 
cuore del nostro paese, non si fa notare. La struttura è discreta, 
non invadente. Entrando scopriamo un laboratorio estrema-
mente tecnologico, all’avanguardia, divenuto punto di riferi-
mento nella costruzione di lenti a contatto su prescrizione. 
Puntando su alti contenuti tecnologici, Giovanni e Silvana han-
no fatto crescere con passione un’attività importante, specializ-
zandosi in dispositivi in grado di rispondere a tutte le possibili 
richieste degli specialisti.

SIg. TINTI QUANDO NASCE L’AZIENDA, E SOPRATTUTTO, 
COME NASCE L’IDEA DI PARTIRE IN QUESTO CAMPO?
Lavoravo già come dipendente in un’azienda di settore. Col 
tempo ho iniziato a maturare, oltre all’esperienza, la voglia di 
fare qualcosa di mio. Così, quando ho conosciuto mia moglie 
Silvana, anche lei ottico, abbiamo deciso di aprire una nostra 
attività. La TS nasce nel 1980, con due sole persone, io e mia 
moglie, ma la passione e la serietà con le quali abbiamo iniziato 
ci hanno portato ad avere 14 dipendenti e ad essere una delle 
due eccellenze italiane del settore.

COSA VI HA RESO DIVERSI?
L’aver scelto di puntare su prodotti speciali. Abbiamo iniziato 
a produrre quello che gli altri non facevano. E’ come andare a 

comprare un abito. Si può andare in un grande negozio e trova-
re abiti già confezionati. Ma se si vuole un abito perfetto per noi, 
su misura, dobbiamo andare da un sarto. Ecco, noi siamo diven-
tati i sarti delle cornee. Le nostre lenti hanno tutte un nome e 
un cognome. 

CON CHI LAVORATE? 
I nostri clienti sono gli specialisti delle lenti contatto, con i quali 
trattiamo astigmatismi elevati, cheratoconi, trapianti corneali ecc.

QUALE SCELTA SI è RIVELATA IMPORTANTE, OggI, PER 
UN’ATTIVITà IN CRESCITA COME LA VOSTRA, IN UN PERIO-
DO DI COSÌ FORTE CRISI ?
Abbiamo sempre reinvestito nel rinnovamento delle tecno-
logie e dei macchinari che utilizziamo. Sono macchine molto 
costose ma fondamentali per mantenere alto il livello di qua-
lità. Anche la struttura è stata adattata al loro funzionamento 
ottimale: riscaldamento a pavimento, muri più spessi, controllo 
della temperatura e dell’umidità. 

Svolgiamo un importante servizio di consulenza tecnica e spes-
so organizziamo corsi di aggiornamento. Abbiamo avuto la 
fortuna di collaborare con un ingegnere che ha progettato un 
software tra i più avanzati al mondo, nel nostro campo, e che 
siamo stati i primi ad utilizzare. 

Sono molto orgoglioso nel dire che buona parte del mondo 
della contattologia è passato da qui. Abbiamo visite di specia-
listi da tutto il mondo, Giappone, Stati Uniti ecc, così come stu-
denti da università e scuole di tutt’Italia. Passione, intuizione, 
coraggio e molti investimenti, Grazie a tutto questo oggi ab-
biamo molti progetti che ci fanno essere ottimisti per il futuro. 

VITTUONESI PROTAGONISTI
è DI VITTUONE IL SARTO 
D’ECCELLENZA PER gLI 
OCCHI DEgLI ITALIANI
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Foto: Mariano Xotta

Foto: Mariano Xotta

APERTO IL CENTRO 
MIKE BONgIORNO
Il centro sportivo polivalente “Mike Bongiorno” è final-
mente attivo da un paio di mesi: il giorno 7 settembre c’è 
stata l’effettiva inaugurazione alla presenza delle autori-
tà locali, il Sindaco Bagini, don Antonio e una madrina 
d’eccezione: la campionessa e primatista italiana di nuo-
to Manuela Dalla Valle, vicepresidente della Federazio-
ne Italiana Nuoto Il centro e la piscina sono gestiti dalla 
società AqvaSport, che propone un ricco programma 
di attività sportive, da corsi di nuoto per adulti, ragazzi e 
baby a corsi di fitness in acqua come aquagym, aquatonic 
e aquazumba; corsi di fitness e olistici nelle sale (spinning, 
fit boxe, pilates, stretching, zumba e altri ancora). Inoltre è 
a disposizione la palestra con programma personalizzati. 

Le modalità di iscrizione prevedono diverse formule, ma 
è possibile frequentare il centro anche con ingressi singo-
li: nuoto libero euro 6.40 (ridotto 5.30); palestra euro 10; 
ingresso singolo corso piscina euro 10. Per altre informa-
zioni rivolgersi alla segreteria del Centro Sportivo in via 
Sandro Pertini.

Per contatti 02.39197113

TORNA IL CABARET 
AL TRES ARTES
Ci saranno nuove buone occasioni per recarsi a teatro 
il venerdi sera: torna al Tres Artes il cabaret presentato 
da Claudio Batta. A partire da Dicembre verrà proposta 
una vivace programmazione quindicinale nella quale, il 
primo ed il terzo venerdi del mese, si alterneranno caba-
ret e spettacoli di diverso genere.
Il primo venerdi del mese sarà dedicato a serate multi ar-
tista, organizzate con la collaborazione di Claudio Batta 
che presenterà anche gli spettacoli. Queste frizzanti se-
rate saranno gestite come laboratori in cui artisti esperti 
ed emergenti calcheranno il palco per provare pezzi ine-
diti in vista delle nuove stagioni televisive. Vere e proprie 
anteprime da non perdere. La seconda serata mensile 
porterà in scena spettacoli teatrali tra cui commedie bril-
lanti, musical nonchè eventi sempre diversi.

SPETTACOLI IN PROgRAMMA
DONTUORRI “L’IMPORTANTE È RIDERE”: 
con Claudio Batta ed altri comici

- 7 dicembre 2013 ore 21
- 17 gennaio 2014 ore 21
Il costo del biglietto a serata € 9,00 

PER AggIORNARTI  SULLE NOVITà
facebook.com/CinemaTresartes
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La giunta Bagini invece di continuare a sostenere che il PGT va 
cambiato, dopo aver approvato la totalità delle costruzioni pre-
viste (alla faccia della vocazione ecologista), dovrebbe ammet-
tere che l’unica cosa che interessa è cancellare il progetto della 
Cittadella scolastica; nel frattempo, però, rifletta che non sono 
i metri cubi che rovinano un paese, ma l’approssimazione nella 
gestione del territorio (come autorizzare la costruzione di nuo-
ve palazzine, con 25 nuovi alloggi, con unico ingresso a doppio 
senso da una strada larga 3 metri, senza alcun accordo per allar-
garla, o Villa Venini abbandonata a se stessa: clamorosi e dram-
matici esempi dell’incapacità gestionale di questa giunta).

E come non parlare poi del concetto ormai consolidato del “ba-
sta che sei dalla mia parte e puoi dire tutto ciò che vuoi”? 
Cartellini con logo comunale distribuiti a privati cittadini, per 
chissà quali privilegi; violazione palese delle norme nell’espo-
sizione di comunicati stampa politici in spazi pubblici (il centro 
Olof Palme); divieti di sosta ad hoc; contributi economici per 
pagare un affitto privato ad alcuni e sfratto di altri dalle case 
comunali; previsione di spesa di 40mila euro per pagare tecni-
ci per rivedere un PGT ormai tutto approvato; eliminazione del 
servizio di trasporto scolastico…
Insomma, parlavano di mala gestione prima, di spreco di soldi: 
ma che coraggio! Noi ci siamo sempre preoccupati di organiz-
zare e pianificare il territorio dove viviamo, e il progetto della 
Cittadella scolastica va proprio in quella direzione.

Crediamo che edificare non voglia dire cementificare, ma pro-
gettare il futuro, con nuove strutture realizzate con criteri adatti 
alle nuove esigenze, nonché con moderne tecnologie che con-
sentiranno una sostanziale riduzione dei consumi energetici.
A chi contesta la Cittadella perché, dice, porterebbe alla costru-
zione di nuovi alloggi al posto della vecchia struttura scolastica, 
chiediamo come mai, proprio prima di apportare chissà quali 
varianti al PGT, vengono rilasciati i permessi per costruire oltre 
5000 mc a confine con Villa Resta senza alcun accordo, o alme-
no richiesta, di allargamento dello strettissimo vicolo che rap-
presenterà l’unico accesso al nuovo complesso? Non si contesta 
la possibilità di costruire nuovi alloggi, ma l’ipocrisia.
Bisogna avere le competenze e l’autorità, un paese non si go-
verna con approssimazione, ma stando attenti a tutte le piccole 
e grandi cose che la direzione della comunità comporta: i cit-
tadini aspettano ancora di sapere quando potranno utilizzare 
il parco di villa Venini (aperto da noi e chiuso da Bagini il gior-
no dopo le elezioni), quando vedranno gli uffici del Comune 
dentro la villa, quando avranno gli sconti al palazzetto dello 
sport, quando potranno iscrivere i figli alle associazioni senza 
il pericolo che l’assessore competente litighi con la dirigenza; 
quando potranno fidarsi del fatto che non è necessario essere 
conoscenti del Sindaco per essere ascoltati.

Il gruppo consiliare ”Insieme per la Libertà”

IN CONSIgLIO COMUNALE
AMMINISTRAZIONE BAgINI = IPOCRISIA E INAPPROPRIATEZZA

Far politica non è rincorrersi sui giornali con astiose polemiche 
propagandistiche, ma impegnarsi per conoscere, proporre e 
trovare mediazione avendo come fine il solo bene generale, 
quello di tutti i cittadini, perché altrimenti si alimenta il peg-
gior nemico della politica: la confusione. Un piccolo esempio. 
Recentemente sulla stampa locale si è tentato di rappresenta-
re l’attuale azione amministrativa come devastatrice di suolo 
e portatrice di colate di cemento. L’ex Sindaco parla di 30.000 
metri cubi autorizzati dal Sindaco Bagini, “il cementificatore”. Ma 
nello stesso articolo è lo stesso Tenti a prendersi il merito di aver 
approvato il PGT, costringendo l’attuale amministrazione a non 
poter fare diversamente! 
E che dire quando la minoranza, affermando erroneamente 
che sono stati rilasciati permessi di costruire a confine con Villa 
Resta, chiede: “che siano garantite le condizioni di vivibilità, sia 
dei nuovi abitanti che dei cittadini confinanti; autorizzare la co-
struzione di nuove palazzine, con 25 nuovi alloggi, con unico 
ingresso (a doppio senso) da una strada larga tre metri, senza 
alcun accordo per allargarla, non è il modo migliore di gesti-
re il territorio.” (dal sito “Insieme per la libertà”,10/11/2013. Per 
fare ciò che oggi la minoranza invoca, sarebbe stato sufficiente 
non modificare, con l’approvazione del nuovo PGT, la procedu-
ra prevista dal PRG precedente e approfondire ed approvare in 
Consiglio Comunale le condizioni per poter costruire nel cen-
tro storico. Oggi proprio per l’insensatezza della precedente 
amministrazione non è più necessario che ci sia un confronto 
in Consiglio Comunale per trovare una soluzione condivisa 

nell’interesse generale. Oggi è sufficiente che il privato che vuol 
costruire rispetti le “regole” del nuovo PGT e la commissione 
tecnica per il paesaggio dia parere positivo perchè poi il tecni-
co debba rilasciare il permesso di costruire senza nessuna altra 
approvazione, nemmeno del Sindaco.
Non conoscere queste procedure e voler sostenere il contrario 
dimostra l’inadeguatezza di politici che devono prima di tutto 
conoscere per meglio garantire l’interesse di tutti.
Ora però è stata avviata la procedura per la Variante, e anche se 
le possibilità di bilancio rallenteranno un po’ questo percorso, 
la musica cambierà!  La difesa dall’eccesso di consumo di suolo 
e dell’ambiente non è nata con l’elezione del Sindaco Bagini. E’ 
appena il caso di ricordare che nel 2011, grazie alla “testardaggi-
ne” del centrosinistra e col decisivo contributo di Legambiente, 
si è potuta sbloccare la situazione del Bosco del Bacin. Di verde 
ve ne sarà parecchio. Il parco e la villa Venini saranno finalmente 
fruibili, e da ultimo sono stati salvati e valorizzati circa 40.000 
metri quadri che sarebbero andati persi. Frutto di una media-
zione, ma soprattutto frutto di quella politica che serve a tutti i 
cittadini e non solo a qualcuno.

P.S. Il Consigliere Tenti dice che, per governare un paese serve 
autorità. Grave errore! Non autorità ma autorevolezza. L’auto-
rità è basata sul grado, l’autorevolezza sul comportamento che 
deve suscitare stima, credito, fiducia.

Il gruppo consiliare “Cambiare Insieme”

QUALE POLITICA PER VITTUONE?
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UN MERCOLEDÌ 
DA LEONI
L’associazione La Vittuone Giovane, in collaborazione 
con l’Oratorio San Luigi di Vittuone e la Commissione 
Politiche Giovanili, ha in programma un ciclo di confe-
renze  denominato “Un Mercoledì da Leoni” che si aprirà 
il giorno 11 dicembre 2013 con l’incontro con il biblista 
Roberto Vignolo dal titolo “La bussola di Qoelet: la pro-
vocatoria attualità di un sapiente antico”, presso l’Orato-
rio San Luigi di Vittuone.

Ecco il programma degli incontri (potrà subire delle 
variazioni nelle date e nelle sedi):
- 15 gennaio, Oratorio San Luigi. Giovanni Sala, astro-
fisico, conferenza “Origine, Evoluzione e futuro dell’Uni-
verso”;

- 12 febbraio, Sala consiliare del Comune. Alberto Bat-
taglia, filosofo, conferenza su Shakespeare e la veridicità 
delle sue opere;

- 19 marzo, Sala consiliare del Comune. Sebastiano Filocamo, attore, 
presentazione del film “Tutti i rumori del mare”;

- 23 aprile, Sala consiliare del Comune. Giulio Cavalli, attore e scrittore, 
conferenza sulle infiltrazioni mafiose in Lombardia;

- 21 maggio, Sala consiliare del Comune. Edoardo Boncinelli, geneti-
sta, presentazione del libro “La scienza non ha bisogno di Dio”;

- 25 giugno, Parco Lincoln. Giovanni Sala, astrofisico, conferenza “La 
piccolezza dell’uomo nell’Universo;

- luglio, Parco Lincoln. Alcuni immigrati racconteranno la loro espe-
rienza da “migrante”. Cena a tema a base di piatti tipici del loro Paese 
d’origine, e accompagnamento del coro Elikya diretto da Raymond Ba-
hati.

Il format della serata prevede un breve aperitivo iniziale dalle ore 20.30 
alle 21.00 , la conferenza dalle ore 21.00 alle 22.30 circa e un breve rin-
fresco successivo. 

Sarà allestito un banchetto a cura dell’Oratorio San Luigi per la 
raccolta di offerte libere e per la vendita di dolciumi.

PROgRAMMA EVENTI 
DI NATALE

Sabato 7 dicembre ore 21.00, Teatro Tres Artes. Spetta-
colo di cabaret con Claudio Batta e altri comici “Don-
tuorri “l’importante è ridere” ,costo del biglietto € 9.00;

Sabato 7 dicembre ore 10.00, P.za Italia “Decoriamo 
l’albero di Natale” insieme ai bambini e ai genitori;

Venerdì 20 dicembre ore 20.30, Teatro Tres Artes “Bim-
bi in Festival” kermesse canora per bambini;

Sabato 21 dicembre ore 21.00, in Chiesa Parrocchiale 
“Concerto di Natale” a cura di Corpo Musicale G. Verdi, 
Coro Coro, e Corale Santa Cecilia;

Martedì 24 dicembre, dopo la Santa Messa serale, sul 
sagrato della Chiesa Parrocchiale, scambio di auguri con 
vin brulè e panettone a cura della Protezione civile e del-
la Pro Loco Vittuone.



LA POSTA DEI LETTORI
Scriveteci a giornale@comune.vittuone.mi.it
 (le lettere dovranno essere firmate)

Le lettere non pubblicate per ragioni di spazio potrete 
trovarle sul sito del Comune:
www.vittuone.gov.it

RESTA AggIORNATO 
SUgLI EVENTI A VITTUONE
facebook.com/vittuone.eventi

IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE RINgRAZIANO:

- Edil Serio srl
impresa di costruzioni di Vittuone, per la sponsorizzazio-
ne dei crisantemi al cimitero comunale in occasione della 
commemorazione dei defunti;
- Magugliani Ivano, 
imbianchino di Vittuone, per la sponsorizzazione di 100 
litri di impregnante per la verniciatura del sovrappasso 
pedonale;
- I seguenti commercianti di Vittuone: 
Centro Ottico Spartà, Farmacia Dott.ssa Ardizzi e Pompe 
Funebri Ranzani per la sponsorizzazione alle iniziative na-
talizie anno 2013.

LA COMUNICAZIONE è TRASPARENZA

- Costo stampa (4000 copie)                €  2.117,50
- Costo distribuzione                              € 0
 Totale uscite                                             €  2.117,50
- Entrate pubblicità                                 € 800,00 

Costo di questo numero                      € 1.317,50

Variazione del contributo 
dello Stato al Comune di Vittuone

compreso della differenza di entrata IMU

DIMEZZATE LE ENTRATE STATALI 
MA NON VOgLIAMO ANCORA 
PESARE SUI CITTADINI. 
A Vittuone la situazione finanziaria è difficile, ma... 

L’incertezza delle entrate finanziarie dei Comuni è evi-
dente a tutti: in due anni le norme di legge che regolano 
la finanza dei Comuni sono cambiate 36 volte!

Solo a fine ottobre si è deciso l’ammontare del contri-
buto versato dallo Stato alle casse comunali, tant’è che 
il Governo ha fissato a fine novembre il termine per la 
presentazione del bilancio preventivo comunale 2013: 
una situazione recentemente definita dalla stessa Corte 
dei Conti “al limite dell’irragionevolezza”.

Per il nostro Comune pensiamo che l’equilibrio di bilan-
cio 2013 potrà essere assicurato senza sorprese per i cit-
tadini, evitando ulteriori aumenti di aliquote, nono-
stante il dimezzamento del contributo statale.

L’Assessore Enrico Bodini

Differenza in meno nel 2013: 437mila euro 
pari a circa il 50% del contributo del 2012

ANNO 2012         ANNO 2013 
861.000 euro       424.000 euro


