
Vorrei ringraziare tutti i nostri concit-
tadini e lo faccio seguendo tre pensieri 
che coinvolgono tutti.

La Solidarietà. In questi mesi di ten-
sione e di fatica non è mai venuta meno. 
Un numero che non conosco, di sicuro 
molto grande, di cittadini si sono presi 
cura di altre persone, in particolare di 
quelle in difficoltà per la pandemia ma 
non solo per quella. Tutti conosciamo 
l’elenco dei meritevoli, Protezione Ci-
vile, Forze dell’Ordine, Associazioni di 
volontariato, ma anche persone che 
non rivelano il loro nome: credo però 
che non riusciamo a entrare nel merito 
davvero finché non ci capita (speria-
mo non capiti mai) di averne bisogno. 
Al di là delle parole l’Amministrazione 
Comunale ha preso esempio da loro 
e, come risulta dagli atti del Consiglio 
Comunale, ha stanziato una cifra stra-
ordinaria superiore al milione di € in un 
anno per i bisogni sociali. Solidarietà 
comincia dalla persona che ci troviamo 
accanto nei momenti più normali della 
giornata, comincia con l’accorgersi di 
loro e dei loro bisogni.

Il fare le cose bene. Proprio in que-
sti giorni i nostri bambini ed i nostri 
ragazzi hanno raccolto i frutti del loro 
lavoro scolastico, i risultati della loro 
straordinaria fatica. Un numero mol-
to più alto che in passato ha ottenu-
to risultati encomiabili, alcuni talmente 
bravi che li abbiamo premiati, ma tutti 
meritano un premio in questo anno di 
solitudine forzata, di energia fisica ma 
soprattutto mentale ed affettiva soffo-
cata. Hanno fatto le cose bene, loro e 
le loro famiglie. Prendiamo esempio 
da loro e rimbocchiamoci le mani-
che, noi adulti che siamo soggetti alla 
tentazione di fare le cose in qualche 
modo, purché sia, senza passione e 

senza stile. Anche l’Amministrazione 
deve prendere esempio da quei suoi 
cittadini più piccoli, regolari o in attesa, 
di qualsiasi origine e di qualsiasi ten-
denza. Competenza ed impegno non 
sono mai abbastanza e in ogni mo-
mento cerchiamo di incrementarli, ma 
non possiamo non raccogliere ulteriori 
stimoli ed anche i rimproveri. Soprat-
tutto abbiamo cercato di mantenere gli 
impegni: strutture scolastiche e per il 
tempo libero, marciapiedi, strade, ser-
vizi (idrico, raccolta rifiuti...)

Fare autocritica ogni volta che ser-
ve. E’ un pensiero quanto mai gene-
rico, così rischia di essere inutile. Per 
questo mi permetto di arricchirlo con 
una nota: di sicuro sarebbe bello che 
ognuno di noi si chieda se ha con-
tribuito oggi a lasciare attorno a sé 
qualcosa di bello. L’Amministrazione 
Comunale deve arrossire? Va bene, lo 
facciamo, ma continuate a darci il vo-
stro contributo.

Grazie
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Sono 323 su 1507 i comuni lombardi 
che hanno raggiunto il traguardo dei 75 
kg/abitante anno di residuo secco indif-
ferenziato e che entrano nella classifica 
di Comuni Ricicloni 2020. 
Questi rappresentano il 21,4% dei co-
muni lombardi e vedono coinvolti 1 mi-
lione e 731 mila abitanti, cioè il 17,1% 
della popolazione regionale che concor-
re altresì al raggiungimento del 72,2% di 
raccolta differenziata. 
Con l’introduzione della raccolta diffe-
renziata della frazione umida, il comune 
di Appiano è riuscito a diminuire il rifiuto 
secco indifferenziato da più di 180 Kg a 
130kg ad abitante. 
Un bel risultato, non c’è che dire, ma 
ancora lontano dalla media dei comu-
ni ricicloni ed è grazie a questo risultato 
che siamo riusciti a mantenere anzi, ad 
abbassare, la tariffa rifiuti nonostante il 
servizio aggiuntivo della raccolta dell’u-
mido. Quest’anno è scaduto il contratto, 
in essere con Econord, per il servizio del-

la raccolta dei rifiuti e per questo stiamo 
approntando la gara per il prossimo ap-
palto. 
Sarà una grossa sfida dove, a fronte di 
ulteriori servizi per il cittadino, non c’è 
alcuna intenzione, da parte dell’Ammini-
strazione Comunale, di aumentare le ta-
riffe, ma per raggiungere questo obbietti-
vo sarà necessaria la collaborazione e la 
buona volontà di tutti i cittadini. 
Introdurremo il servizio porta a porta di 
vetro e lattine così da poter togliere le 
campane del vetro divenute spesso un 
luogo dove abbandonare ogni sorta di 
rifiuto. Alle famiglie sarà consegnato un 
apposito contenitore da esporre ogni 
quindici giorni, mentre per le utenze non 
domestiche il ritiro avverrà settimanal-
mente inoltre, presso la piattaforma eco-
logica, continuerà ad essere presente 
l’apposito cassone.
Abbiamo visto come, dall’introduzione 
della raccolta dell’umido, ci sia stato un 
sensibile risparmio di rifiuto indifferen-
ziato, ma si può ancora migliorare dai 
nostri 150 kg rispetto ai 75 dei comuni 
più virtuosi e l’obbiettivo, per i prossimi 
anni è quello di arrivare almeno a kg 95 
di “secco” per abitante. Abbiamo visto; 

infatti, che, nel sacco trasparente, si tro-
vano ancora quantitativi di carta, plasti-
ca, polistirolo, lattine e anche vetro; tutti 
materiali che, se ben differenziati, porte-
rebbero ad un sensibile calo del peso e, 
quindi, della bolletta tari. 
Dall’introduzione dell’umido abbiamo 
avuto tutto il tempo necessario per abi-
tuarci ed imparare a differenziare il rifiuto, 
sia per il bene dell’ambiente, ma anche 
per quello del nostro portafoglio. 
In questa ottica procederemo anche 
alla distribuzione gratuita del sacco, di 
plastica trasparente, per la raccolta del 
rifiuto indifferenziato, che sarà persona-
lizzato con un codice a barre identificati-
vo dell’utente al fine di poter correggere 
eventuali errori di conferimento o cattive 
abitudini. 
Per questo, la ditta che si aggiudicherà 
la gara di appalto si impegnerà in una 
battente campagna di educazione e 
sensibilizzazione ambientale.
Nel frattempo, abbiamo stanziato 68.000 
che saranno scontati a sostegno delle 
attività produttive che nel 2020 hanno 
dovuto chiudere a causa del Covid.

La sera di mercoledì 2 giugno, nella sug-
gestiva cornice di Piazza Libertà, è stato 
ricordato il 75° anniversario dell’istituzio-
ne della Repubblica italiana.
La cerimonia è stata occasione di incon-
tro della cittadinanza e dell’Amministra-
zione con una quarantina di diciottenni 
che hanno ricevuto la Costituzione italia-
na e il tricolore dalle mani del Sindaco, il 
quale ha rivolto loro accorate parole. 
Riportiamo alcuni passaggi dell’interven-
to del Sindaco rivolto ai diciottenni: “Ave-
te in mano un documento prezioso, la 
Costituzione. Leggetelo. Vi invito a fare 
una lettura tematica, cercando gli artico-
li che parlano di fiducia, che accordano 
fiducia e sostegno coloro che intendo-
no formare una famiglia, avere dei figli 
ed educarli, così che tutti i volonterosi e 
meritevoli possano arrivare ai gradi più 
alti della formazione. La costituzione ci 
invita ad accogliere i rifugiati, ancora fa-
cendoci forza per fiducia invece di chiu-
derci per sospetto. La vita democratica 
si basa sulla fiducia accordata ai nostri 
rappresentanti, ma non deve essere una 

semplice delega, è vera fiducia se c’è un 
innesto di forze creative, attente a tutti, 
critiche in modo costruttivo, in altre paro-
le se c’è partecipazione. Durante la sera-
ta è stata anche conferita al nostro con-
cittadino Remo Aldo Bilotta l’onorificenza 
di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della 
Repubblica italiana “per il suo costante e 
generoso servizio come vigile del fuoco, 
impegnato in soccorsi con l’elicottero e 

salvataggi con il verricello. Erano presenti 
alla cerimonia la Dr.ssa Marcella Batta-
glia, comandante della Sezione di Como 
e numerosi volontari del distaccamento 
di Appiano Gentile con i loro mezzi an-
tincendio.
La serata si è conclusa sulle note dell’in-
no di Mameli interpretato dalla violinista 
Giulia Larghi e dalla violoncellista Maria 
Antonietta Puggioni.

FESTA DELLA REPUBBLICA
Assessore alla Cultura: FULVIA PAGANI

 LA SFIDA DEI RIFIUTI
Assessore al Territorio: PASQUALE VERGOTTINI



L’Amministrazione Comunale di Appiano 
Gentile ha stanziato per l’anno 2021 del-
le cifre importanti del Bilancio per aiutare 
gli Appianesi:
- 393.000 e per i Servizi Sociali
- 253.000 e per coprire i costi dell’Asilo 

Nido. Appiano è uno dei pochi Comu-
ni della Provincia di Como ad avere un 
Asilo Nido Comunale dove le rette degli 
utenti coprono solo il 36% dei costi di 
gestione.

- 124.000 e per i servizi scolastici (dirit-
to allo studio, integrazione rette per la 
Scuola dell’Infanzia, prescuola ,acqui-
sto libri della Scuola Primaria, borse di 
studio e trasporto scolastico)

- 153.000 e come contributo diretto alla 
Scuola dell’Infanzia per permettere a 
questo Ente di chiudere in pareggio il 
Bilancio e non gravare sulle rette degli 
utenti.

A queste cifre si aggiungono i seguenti 
costi che il Comune sostiene:
- 1.325.000 e per gli stipendi del perso-

nale 
- 1.114.000 e per pagare i mutui con-

tratti negli scorsi anni per pagare le 
opere pubbliche

- 1.413.000 e per le spese destinate ai 
lavori pubblici (questa cifra verrà finan-
ziata quasi totalmente dai trasferimenti 
dello Stato, dalla Regione Lombardia e 
dalla Provincia di Como o dallo scom-
puto degli oneri di urbanizzazione)

Queste sono le principali opere già finan-
ziate ed in parte già realizzate:
- Marciapiede di Via Leonardo da Vinci
- Marciapiedi di Via Santo Stefano e Via 

Colombo
- Sistemazione della Via della Resistenza
- Realizzazione di un nuovo parcheggio 

pubblico nell’area Ex Guzzetti
- Sistemazione Via Varese e Via Cherubi-

no Ferrario
- Asfaltature di varie vie comunali 

UN MILIONE DI EURO 
PER LE FAMIGLIE APPIANESI 

Assessore Bilancio: FABRIZIO RUSCONI
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Questi due anni sono stati molto difficili 
per le attività sportive dei nostri ragazzi 
che si sono trovati preclusa ogni possibi-
lità di svago e di socializzazione a causa 
della pandemia. 
Poter stare insieme, giocare e confron-
tarsi sono attività che permettono agli 
individui di scaricare le tensioni che la re-
clusione nelle quattro mura domestiche 
crea. 
Ora, per fortuna, malgrado la grande 
difficoltà delle società sportive, le attività 
sono ricominciate. Attività che presup-
pongono la ripresa in sicurezza. 
La sicurezza dei ragazzi e dei cittadini è 
un impegno che questa amministrazione 
ha considerato come prioritaria. 

Abbiamo pensato ai pedoni con la co-
struzione di nuovi marciapiedi e rallenta-
tori della velocità e abbiamo intrapreso 
azioni al fine di rendere più sicure le no-
stre strutture. 
Un esempio è la palestra comunale “M. 
Arrigoni “in via XXV aprile dove sono ap-
pena terminati i lavori per l’adeguamento 
alle previste normative antincendio che 
si sono sostanziate con un’uscita di si-
curezza, al piano superiore, attraverso la 
costruzione di una scala in ferro per rag-
giungere la sottostante via Verdi.
Sono state sostituite le vecchie sedute 
della tribuna con altre in materiale igni-
fugo e istallata una barriera che separa il 
pubblico dal campo da gioco. 
Contemporaneamente abbiamo effi-
centato tutto l’edificio dal punto di vista 
energetico realizzando un nuovo impian-
to luci con tecnologia led, sostituendo la 
vecchia caldaia con una più performan-
te ed isolando con il cappotto termico le 

due pareti est/ovest. Il costo dell’opera è 
stato di E 250.000,00 interamente finan-
ziato da Regione Lombardia. 
Un secondo finanziamento regionale, 
per il 50% della spesa (bando Axel), per-
metterà di rendere autonoma la palestra 
sotto il profilo energetico: infatti verranno 
installati dei pannelli solari, per una po-
tenza di 18 KW, con batterie di accumulo 
dell’energia prodotta durante il giorno. 
Un bando statale ci permetterà di com-
pletare la dotazione di pannelli solari, sul 
tetto della palestra, al fine di ottenere ul-
teriori 43KW che potranno essere distri-
buiti su altri edifici pubblici. 
Con questa opera, oltre alla messa in si-
curezza della palestra, si vuole continua-
re a perseguire l’ideale di un paese che 
vuol fare del risparmio energetico una 
propria bandiera per un efficientamento 
cominciato con la struttura dell’area feste 
al parco.

INNANZITUTTO
LA SICUREZZA

Consigliere: ANTONIO BAROZZI



Servizi scolastici
Dall’anno scolastico 2021/2022 l’Am-
ministrazione Comunale ha attivato le 
iscrizioni on line ai diversi servizi scolasti-
ci: pre-scuola, scuolabus e mensa al 
fine di agevolare i genitori che possono 
espletare comodamente da casa propria 
le procedure necessarie.
Si ricorda che il servizio di pre-scuola è 
attivo dal primo giorno di lezione, dal lu-
nedì al venerdì dalle 7,45 alle 8,15 con un 
costo mensile di 30,00 E.
Lo scuolabus, riservato ai soli residen-
ti, prevede il trasporto degli alunni della 
primaria e della scuola secondaria di 1° 
grado secondo gli orari effettuati dall’IC 
Appiano Gentile, mantenendo le stesse 
tariffe. 
Si ricordano le scadenze entro le quali ef-
fettuare le iscrizioni:
- 31 luglio 2021 per i servizi di 
pre-scuola e scuolabus

- 31 agosto 2021 per il servizio mensa

Tutte le informazioni sui tempi e le mo-
dalità di iscrizione, nonché sui costi sono 
reperibili sul sito del comune cliccando 
sui seguenti link:
Servizio Scuolabus
http://comune.appianogentile.co.it/
istanze-online/istanza-dettaglio/424360

Servizio Pre Scuola 
(scuola primaria) 
http://comune.appianogentile.co.it/
istanze-online/istanza-dettaglio/439222
Grazie alla collaborazione con la ditta 
Elior che gestisce il servizio mensa pres-
so la scuola primaria, anche le iscrizioni 
al servizio di refezione scolastica per il 
prossimo anno scolastico verranno effet-
tuate in via telematica dal portale
https://appianogentile.ecivis.it/
In accordo con l’IC è stata attivata una 
nuova modalità di fornitura dei libri di te-
sto alla scuola primaria che prevede la 
dematerializzazione della cedola libraria: 
non saranno più utilizzate le cedole car-
tacee, ma ogni genitore potrà recarsi dal 
libraio presso il quale ha prenotato i libri 
esibendo il codice fiscale del proprio fi-
glio per il ritiro dei testi.
Questa nuova modalità consentirà di ri-
durre l’utilizzo della carta favorendo l’am-
biente e di render più agevole il servizio 
per i genitori, per la scuola e per i librai.

Buoni piscina
Anche quest’anno l’Amministrazione 
Comunale ha destinato due ingressi gra-   
tuiti presso la piscina dello Shape Villa-
ge a tutti i bambini e i ragazzi che hanno 
concluso il loro percorso scolastico alla 
Scuola dell’Infanzia, alla primaria e alla 
Scuola media. E’ un piccolo pensiero 
che vuole essere una congratulazione 
per l’impegno che hanno dimostrato nel 

portare a termine il loro percorso scola-
stico anche in un periodo faticoso in cui 
hanno dovuto sperimentare nuove mo-
dalità di insegnamento, di studio e di so-
cialità, un augurio perché possano vivere 
con gioiosità le loro vacanze e un “buona 
fortuna” per il loro futuro.

Lavori palestra scuola media
In accordo con le Amministrazioni di 
Bulgarograsso, Oltrona S. M. e Venia-
no, comproprietari dello stabile, sono 
stati avviati i lavori di riqualificazione del-
la copertura degli spogliatoi presso la 
Scuola Secondaria di 1° grado, interventi 
necessari per risolvere le criticità legate 
alle infiltrazioni di acqua piovana prove-
nienti dalla sovrastante copertura che 
hanno prodotto, nel corso degli anni, un 
ammaloramento dei soffitti e delle pareti 
dei locali interessati. I lavori prevedono il 
rifacimento della copertura del terrazzo 
sovrastante gli spogliatoi della palestra, il 
posizionamento di nuovi sistemi di smal-
timento delle acque piovane ed altre mi-
gliorie necessarie per contrastare nuove 
infiltrazioni. Sarà rimossa, impermeabi-
lizzata e ripristinata la copertura del ter-
razzo, saranno posizionati nuovi canali di 
scolo ed infine scrostate e ritinteggiate le 
pareti deteriorate all’interno e all’esterno.
Ciò permetterà ai ragazzi, a settembre, 
di rientrare in un ambiente sano e de-
coroso. L’importo di spesa previsto è di 
30.000 E.

SCUOLA E DINTORNI
Assessore all’Istruzione: FULVIA PAGANI
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Durante i mesi difficili della pandemia la 
Biblioteca Comunale è stata aperta su 
prenotazione: era possibile prenotare 
cinque libri alla volta e ritirarli su appun-
tamento.
Nei momenti di divieto di accesso è stato 
attivato il servizio# tutto passa… anche 

la biblioteca, a casa tua gestito dalla bi-
bliotecaria con l’aiuto dei ragazzi della 
Consulta giovanile che hanno recapitato 
a domicilio i testi prenotati.
Da quando la Lombardia è in zona bian-
ca l’accesso alla Biblioteca è libero, ma 
contingentato. 
Gli utenti, muniti di mascherina, possono 
scegliere i libri o i materiali multimediali 
a scaffale e riconsegnarli negli appositi 

scatoloni per la decontaminazione di 72 
ore.
La lettura non si è mai fermata! Nell’au-
tunno scorso, oltre agli 8.000 E solita-
mente stanziati nel bilancio comunale, 
sono stati acquistati libri per 10.000 E 

con i fondi ministeriali per l’editoria. 
Il patrimonio librario è stato quindi note-
volmente incrementato.
BUON LIBRO A TUTTI!!!!

Cosa possono fare i Comuni
L’Associazione italiana per il Consiglio dei 
Comuni e delle Regioni d’Europa ha ela-
borato una Carta che invita tutti gli enti 
territoriali a favorire una maggiore ugua-
glianza delle donne e degli uomini.
Recentemente il Parlamento europeo, in 
una relazione approvata in seduta plena-
ria, ha affermato che “ tutti i programmi 
nella politica di coesione dovrebbero in-

cludere la parità di genere nelle varie fasi 
di preparazione, implementazione, mo-
nitoraggio e valutazione, riconoscendo i 
limiti imposti alle donne in quanto princi-
pali addette al lavoro di cura specialmen-
te durante la crisi Covid, come l’aumento 
della violenza domestica”.
Tutte le istituzioni, e tra queste anche le 
amministrazioni locali, devono impegnar-
si concretamente a mettere in atto una 
serie di interventi per favorire l’uguaglian-
za.
L’attuazione e la promozione del diritto 
alla parità devono essere al centro del 
concetto di autonomia locale e devono 
essere sempre una priorità. 

Il pieno coinvolgimento delle donne nello 
sviluppo e nell’attuazione delle politiche 
locali permette di prendere in conside-
razione la loro esperienza vissuta, il loro 
modo di fare e la loro creatività.
Tutti i comuni possono attuare delle buo-
ne prassi in tutti gli ambiti che gli com-
petono che a titolo di esempio possono 
essere: rappresentanza politica, servizi 
sociali, assistenza all’infanzia.
Questa amministrazione ha pienamente 
recepito le raccomandazioni sovranazio-
nali e continuerà a promuovere in ogni 
ambito il diritto all’uguaglianza.

DALLA BIBLIOTECA

UGUAGLIANZA 
E PARITÀ DI GENERE

Consigliere: ANNA GALLINA
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Cinema in Villa
Prosegue per il quinto anno consecutivo la rassegna 
estiva di cinema all’aperto, frutto di una proficua colla-
borazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Oratorio.
Anche quest’estate l’appuntamento è per ogni giovedì 
sera di luglio, nel cortile dell’Oratorio per garantire il di-
stanziamento, a ingresso gratuito.

giovedì 1 luglio 2021

giovedì 8 luglio 2021

giovedì 15 luglio 2021

giovedì 22 luglio 2021

giovedì 29 luglio 2021

presso l’oratorio

inizio proiezione ore 21.30
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“NOI PER APPIANO CITTA” avanza 
alcune considerazioni su diverse proble-
matiche già sollevate ed ancora rimaste 
irrisolte.

Sulla richiesta di posizionare un mega 
schermo all’interno del parco rosnati 
per vedere le partite di calcio e sulla 
opportunità di utilizzare area feste 
E’ stato riferito che l’Amministrazione si 
sarebbe adoperata per cercare di soddi-
sfare le richieste dei cittadini ma ad oggi, 
ossia a campionato calcistico quasi ter-
minato, nessuno schermo (né mini né 
mega!) è stato posizionato.
La richiesta di cui sopra aveva anche la 
finalità di valorizzare il parco e, in parti-
colare, l’area feste incentivandone la fre-
quentazione posto che detta area è stata 
ultimata lo scorso mese di ottobre non è 
mai è stata utilizzata per lo scopo cui era 
stata destinata e per la stessa sono stati 
investiti dai cittadini appianesi 600.000,00 
euro circa! Ad oggi, non resta che con-
statare con rammarico che l’idea dell’area 
feste accolta inizialmente da tutti con en-

tusiasmo si è invece arenata e, ad onor 
del vero, neppure si comprende perché. 
C’è chi riferisce che la ragione va ricercata 
nel mancato o tardivo perfezionamento di 
alcuni adempimenti burocratici (accata-
stamento dell’area medesima); chi sostie-
ne che il problema debba essere ricercato 
nella mancata evoluzione di una strategia 
di gestione dell’area che possa soddisfa-
re le esigenze di tutti; chi, ancora, spera 
nella sottoscrizione di una convenzione-
tra l’Amministrazione e le associazioni 
presenti sul territorio che possa trovare 
un punto di intesa. Insomma da qualsiasi 
prospettiva la si guardi, una cosa è certa: 
dopo ben 8 mesi dal suo perfezionamen-
to, l’area feste è del tutto inutilizzata!

Su segnalazioni/richieste intervento 
maggior attenzione pulizia strade e 
decoro urbano
E’ dovuta intervenire ATS Insubria - Tutela 
Ambiente per cercare di ottenere, dopo 
molteplici segnalazioni, qualche piccolo 
risultato:
1. E’ stato finalmente posizionato un ba-

gno chimico per gli ambulanti del mer-
cato del martedì (sebbene la posizione 
sia infelice);

2. E’ stato emanato un decreto con il qua-
le si prevede il posizionamento nelle 

zone interessate di segnaletica tempo-
ranea di divieto di sosta nei giorni ed 
orari di spazzamento strade con alme-
no 48 ore di anticipo affinchè i cittadini 
possano per tempo spostare le loro au-
tovetture e permettere, così, la pulizia 
delle strade.

Chissà se qualcuno si accorgerà delle 
condizioni in cui si trova il cimitero e de-
ciderà di dare una bella sistemata senza 
che si debba nuovamente interpellare ATS 
Insubria.

Su vicenda Fulgor
Ad oggi non è dato modo di sapere se 
Fulgor è rientrata dalla forte situazione de-
bitoria in cui si trovava (debiti contratti cui 
hanno sopperito i cittadini appianesi con 
le loro tasse) o se ancora vi sono insoluti.
Come sempre tutto tace, si sa solo che 
presso Fulgor si gioca, ci si allena, ci si 
diverte …e che gli appianesi pagano. 

Su mancata organizzazione di centri 
estivi
Per quest’anno nessun centro estivo è 
stato organizzato dal comune di Appiano 
Gentile ma forse, dato il flop del centro 
estivo comunale dello scorso anno, è sta-
to meglio così!

Una politica di ascolto e poche parole

Carissimi concittadini,
mancano pochi mesi alla conclusione del 
nostro mandato come consiglieri e coglia-
mo l’opportunità di questo spazio per rac-
contarvi il lavoro svolto fino ad oggi e per il 
prossimo futuro. 
Non vi nascondiamo che essere nella mi-
noranza sia un onore e un onere al tempo 
stesso: da una parte vengono richieste 
fiducia e collaborazione da parte della 
maggioranza, dall’altra ci si aspetta una 
ferma e decisa opposizione. Non è sem-
pre semplice porsi in equilibrio tra le due 
facce di questa medaglia. 
Abbiamo scelto, forse per molti sbaglian-
do, di non improntare la nostra esperien-
za politica sulla mera critica dell’operato di 
questa amministrazione né sull’opposizio-
ne a qualsiasi iniziativa per partito preso. 
Al contrario, abbiamo cercato di farci por-
tatori di idee e iniziative, di collaborare 
anche in prima persona e spesso senza 
troppa pubblicità alla vita comunale. 
In fondo crediamo che sia questo lo spirito 

giusto con cui spendersi per il bene co-
mune: riuscire ad andare oltre alla critica 
dell’ovvio, alla denuncia di problemi senza 
proporre soluzioni. 
Consideriamo la nostra una politica di 
ascolto, forse fatta di poche parole, che 
parte direttamente dall’esperienza di tutti 
noi, Appianesi di nascita o di adozione. Da 
questo spirito nascono i nostri interventi, 
che abbiamo presentato e presenteremo 
come interrogazioni e mozioni durante i 
Consigli Comunali. 
Crediamo nella partecipazione attiva e in-
teressata dei cittadini alla vita amministra-
tiva e per questo ci siamo fatti portavoce 
delle richieste pervenuteci per migliorare 
la registrazione delle sedute consiliari: fin 
da marzo 2020 ci siamo fatti promotori 
della trasmissione streaming per abbatte-
re la lontananza e la chiusura forzata che 
la pandemia ci ha imposto e non intendia-
mo fermarci. 
Abbiamo già depositato una mozione che 
aspettiamo di discutere per poter rinnova-
re e adeguare l’impianto audio della sala 
consiliare al fine di ottenere uno strumen-
to di divulgazione e di politica trasparente 
che vogliamo diventi un’abitudine consoli-
data e non più una sola necessità. 
Ci preoccupiamo che i soldi dei cittadini 
vengano spesi bene e per servizi di qualità 
e per questo abbiamo seguito e seguiamo 

con serio interesse il passaggio da Anti-
ga a Como Acqua: è notizia dello scorso 
febbraio l’approvazione dell’aumento del-
le tariffe da parte della maggioranza dei 
sindaci e intendiamo chiedere al nostro 
Sindaco un resoconto e una spiegazione 
sulla sua votazione in qualità di rappre-
sentante della nostra Appiano Gentile. 
Ci faremo promotori del il miglioramen-
to del servizio a cominciare dalle analisi 
dell’acqua che vengono al momento svol-
te solo nei pressi di San Bartolomeo: pro-
porremo un’analisi a campione in diverse 
zone per consentire una reale valutazione 
della qualità dell’acqua che utilizziamo.
Ci preoccupano la sicurezza, la pulizia ed 
il decoro delle nostre strade: ci facciamo 
portavoce di molte segnalazioni, denun-
ciando, quando necessario, un lavoro 
svolto sommariamente da parte degli 
operatori comunali. 
Su questo punto siamo l’incubo dell’As-
sessore Vergottini a cui ci rivolgiamo per 
ogni tipo di segnalazione che raccoglia-
mo. 
Crediamo che sia compito di tutti fare la 
propria parte per rendere Appiano sem-
pre più Gentile e con queste convinzioni 
continueremo a rappresentarvi ed essere 
la vostra voce nel Consiglio.

VOCE ALLE MINORANZE
Cons. Minoranza: SARA VOLONTERIO

VOCE ALLE MINORANZE
Cons. Minoranza: ANNA MARIA CATTAPAN, 

LUIGI CALDI E GIORGIO ORTELLI 
PER L’ALTERNATIVA PER APPIANO
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A seguito partecipazione ad un bando, 
grazie ai seguenti finanziamenti:
E 70.000,00 - Contributo finalizzato alla 
realizzazione di investimenti destinati ad 
opere pubbliche, in materia di efficienta-
mento energetico e sviluppo territoriale - 
(art. 1 - Commi 29-37 - l. 27/12/2019 N. 
160);
E 100.000,00 - Contributo regionale “in-
terventi per la ripresa economica” circa la 
realizzazione di opere pubbliche rispon-
denti agli ambiti di cui all’art. 1, Comma 
5, lettere a), b) e c) della legge  regionale 
4 maggio 2020, n. 9.

Abbiamo potuto realizzare presso la 
struttura comunale del Nido “Arcobale-
no” lavori di efficientamento energetico 
e manutenzione straordinaria per un im-
porto totale di E 170.000,00.

I lavori realizzati sono stati i seguenti:
- sostituzione della centrale termica, 
- impermeabilizzazione di una porzione 

della copertura che presentava proble-
mi di infiltrazioni, 

- sostituzione di un serramento con lu-
cernario con apertura motorizzata, 

- installazione di valvole termostatiche ai 
radiatori di calore,

- rifacimento della pavimentazione di tut-
ta la superficie dell’area Nido,

- tinteggiatura di tutte le pareti interne 
della struttura.

A seguito di questi interventi il Nido, re-
alizzato alla fine degli anni 70, oggi ha 
una funzionalità decisamente più adatta, 
moderna, efficiente ed un aspetto più 
adeguato per accogliere i nostri piccoli 
bambini.

    

SERVIZI SOCIALI
Assessore Servizi Sociali: LUIGIA BORDOLI

Grazie 
 Bruno!!!
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Qualcuno l’avrà notato, qualcuno invece 
non ci avrà fatto caso. Qua e là sul nostro 
territorio sta spuntando un po’ di Dan-
te nella cornice di un progetto dal nome 
Appiano Tanto Gentile e tanto onesta 
pare, promosso dalla Consulta Giovani-
le grazie al sostegno dell’Amministrazio-
ne comunale e in collaborazione con la 
Commissione cultura. In occasione dei 
700 anni dalla morte, anche la nostra 
città vuole rendere omaggio a Dante, ai 
versi che noi giovani abbiamo odiato o 
amato durante gli studi.
Dante è il promemoria culturale di come 
la lingua che parliamo, cantiamo, in-
segniamo – che tanto ha faticato a di-
ventare una lingua per tutti in un Paese 
che conserva una preziosa varietà dia-
lettale ancora in essere – sia vecchia di 
oltre settecento anni e trovi nella Divina 
Commedia parte delle sue origini. Pen-
sate che il 90% delle parole del nostro 
uso quotidiano già erano nelle tre can-
tiche del poema. Ha poi molto da inse-
gnare: spesso in modo ironico e arguto, 
più o meno pungente, spesso con fare 
paterno, tocca le nostre coscienze e con 
i suoi versi propone un ritratto dell’essere 
umano che è alla continua ricerca di sé 
stesso e della propria felicità.
Pensando un po’ alla geografia della no-
stra Appiano e ai suoi luoghi più signifi-
cativi, abbiamo scelto di riadattare i suoi 
versi al nostro paese, come se avessero 
ancora qualcosa da suggerire proprio 
agli appianesi. Dante parla a chi frequen-
ta la piazza, a chi prega in chiesa, a chi 

studia o anche solo a chi entra in paese. 
Per il momento ci limitiamo a dirvi che 
il nostro itinerario dantesco si compone 
di sei tappe: a voi scoprire dove sono, 
se ancora non lo avete fatto. Ma non è 
finita qui: di mese in mese la presenza 
di Dante sarà sempre più diffusa ed en-
tro l’inizio dell’autunno il poeta ci avrà 
parlato in tutti i modi possibili. Guarda-
tevi dunque in giro quando passeggiate 
per le nostre strade e quando trovate un 
pannello dantesco inquadrate il QR code 
con il vostro smartphone e accedete ai 
contenuti integrativi: scoprirete che i suoi 
versi non solo raccontano qualcosa di lui 
e del suo tempo, della nostra Italia, ma 
anche di noi e della nostra Appiano. 

Potete visionare i materiali online, conti-
nuamente aggiornati, anche direttamen-
te dal nostro sito www.consultagiovanile-
appiano.com. 
L’obiettivo di questo progetto è quello di 
rendere Dante accessibile a tutti e fare in 
modo che non rimanga solo sui libri e sui 
banchi di scuola. 
A tal proposito accogliamo ben volen-
tieri commenti, suggerimenti o spunti di 
riflessione da chiunque avesse voglia di 
sentirsi parte di questo progetto. 

Potete contattarci all’indirizzo consulta.
giovanile.appiano@gmail.com oppure 
tramite il nostro sito o sui nostri canali  
Instagram e Facebook.

COVID-19
Dal 24 giugno 2021 non si sono registrati nuovi casi 
di contagio ad Appiano Gentile.
I casi in paese a partire da Marzo 2020 sono stati 816 
   (di cui 123 presso le RSA) 
       con 44 decessi con COVID 
           (dei quali 25 presso le RSA) 
               e 772 guariti.

Informappiano sarà consultabile sul sito del Comune, sulla app e sulla pagina facebook

APPIANO TANTO GENTILE 
E TANTO ONESTA PARE

I RAGAZZI DELLA CONSULTA GIOVANILE DI APPIANO


