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Sindaco

LEONARDO TARANTINO, IL PRIMO SAM

Le elezioni politiche dello scorso 4 marzo hanno regalato alla nostra Città una importante
soddisfazione: il nostro Sindaco, Leonardo
Tarantino, è stato candidato nel collegio uninominale dei comuni del sud della provincia
di Varese, tra cui Samarate. Con oltre 85.000
voti e il 48% (contro il 24% e il 23% degli altri
due principali concorrenti) è risultato eletto in
Parlamento per la coalizione di centrodestra.
Per i prossimi 5 anni rappresenterà la nostra
Città e i nostri territori alla Camera dei Deputati. Non possiamo quindi non rivolgergli
qualche domanda!
Il Sindaco alla Camera dei Deputati

a cura della Redazione
Buongiorno! Prima di tutto, come dobbiamo chiamarla: Sindaco? Onorevole?
Direi semplicemente Leonardo, va più che bene! Chi
mi conosce sa che non amo i formalismi e neanche le
troppe onorificenze. Sono e sarò quello di sempre: il
Sindaco in bicicletta per le vie del paese e un po’ restio
all’uso di giacche e cravatte.
Cosa rappresenta per lei questo nuovo ruolo?
È una grossa gratificazione in quanto nessun samaratese era mai stato eletto in Parlamento; è il coronamento di venti anni di impegno, passione per la politica
e la vita pubblica nelle amministrazioni locali. È anche
il riconoscimento di meriti personali e di buona amministrazione che ho saputo dimostrare nella nostra Città. Ringrazio tutti i cittadini che in questi anni mi hanno
permesso di apprendere e maturare esperienze positive. Ringrazio anche i vertici della
Lega e tutti coloro che
in qualche modo hanno
proposto e sostenuto la
mia candidatura.
La domanda che diversi cittadini si pongono è come riesce a
conciliare questo doppio
ruolo?
Indubbiamente svolgere en4
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trambe le funzioni è impegnativo. I lavori parlamentari occupano circa 3 giorni a settimana, durante i quali sono a Roma. Nei restanti mi dedico quasi a tempo
pieno alla nostra Città. A dire il vero non mancano i
momenti in cui, nell’ufficio che mi hanno assegnato in
Parlamento, faccio il Sindaco “on-line” con telefono e
pc. Devo anche dire che, consapevole dei nuovi impegni, a seguito della mia elezione nel mese di marzo, ho
conferito alcune deleghe e competenze a cinque Consiglieri che gratuitamente affiancano gli Assessori nella
gestione degli affari comunali. A loro rivolgo un grande
grazie: fare squadra è sempre una scelta fruttuosa.
Un’altra domanda che fanno in molti, forse con un
pizzico di polemica: doppio ruolo e quindi doppio
stipendio?
Ma quale doppio stipendio? I compensi non si sono
cumulati neanche per un giorno. Ho rinunciato, come
prevede la normativa, allo stipendio da Sindaco una
volta eletto in Parlamento. Lo avrei fatto comunque,
indipendentemente dagli obblighi di Legge. Infatti,
come Sindaco ho sempre cercato di dare esempi di
parsimonia: in 8 anni non ho mai richiesto un euro di
rimborsi spese, ho il mio telefono e non utilizzo mezzi
comunali. Se facciamo due conti, da qui alla scadenza
del mio mandato che sarà tra 2 anni, il Comune risparmierà 60.000 euro, ovvero l’ammontare degli stipendi

Sindaco

MARATESE ELETTO IN PARLAMENTO
IN MEMORIA DI ROBERTO VENTURELLI
lordi di 24 mesi. Un primo importante vantaggio grazie
alla mia elezione.
Cosa porta di Samarate a Roma? E soprattutto cosa
pensa di portarci da Roma?
Nella Capitale porto sicuramente l’esperienza acquisita in otto anni da Sindaco. Considero l’attuale doppio
ruolo un valore aggiunto per ciò che sto facendo: alla
“stanza dei bottoni” di Roma coniugo i piedi per terra
della nostra Città; passo dal clima solenne e formale
del Parlamento alla vita reale per le vie di Samarate,
dove tutti mi conoscono e possono fermarmi per strada sottoponendomi un piccolo o grande problema.
A Samarate avviene ogni settimana il bagno d’umiltà
necessario per usare, con buonsenso efficacia e determinazione, le nuove responsabilità da Onorevole.
Cosa porterò da Roma? Spero tanti soldi per la nostra
comunità! In Parlamento mi occuperò delle Commissioni “economiche”: dopo anni in cui i Comuni sono stati massacrati dai tagli statali, mi applicherò perché si
inverta la tendenza; inoltre potrò sicuramente essere
meglio informato sulle strategie del Governo e le opportunità per gli Enti locali ed i Cittadini.
Ancora una domanda questa volta solo al Sindaco:
quali sono i sogni ancora nel cassetto che vorrebbe
realizzare prima della fine del suo secondo ed ultimo mandato elettorale?
In questo secondo mandato abbiamo raggiunto obiettivi insperati nel campo dell’assistenza sociale e verso i
più deboli dotando Samarate di nuovi servizi, anche innovativi. Abbiamo costruito fondamenta più solide per
affrontare le fragilità dei tempi moderni. Rimane il desiderio d’attuazione di diverse opere pubbliche, su cui,
purtroppo, ci sono stati vincoli economici enormi. Ci
sono però tre grandi progetti su cui lavoriamo da tempo, anzi da anni, che potrebbero vedere la luce: il primo
è una Casa di Riposo per Anziani che abbia sede in città; il secondo è il completo ammodernamento dell’illuminazione pubblica con lampade a basso consumo
energetico e sistema integrato di videosorveglianza,
per una città luminosa, ecologica e sicura. Il terzo è il
progetto della nuova palestra che abbiamo preparato
fin dal 2011 e che è rimasto nel cassetto per i limiti di
spesa che ci hanno imposto nonostante la virtuosità di
Samarate. Ho messo quest’ultimo progetto in valigia:
lo porto con me per bussare alla porta di qualche Ministero!

di Leonardo Tarantino
Lo scorso 23 maggio ci ha lasciato Roberto Venturelli. Già Consigliere Comunale, eletto in diverse
legislature e Assessore negli anni ‘90 con varie deleghe, tra cui quella ai servizi sociali. Un uomo e un
politico di sinistra, anzi estrema sinistra, nel significato più nobile del termine. Ha dedicato grande
impegno anche nel sindacato. La sua lunga carriera politica nella nostra Città ha permesso a molti
di conoscerlo. Se gli adulti hanno potuto stimarlo,
i giovani, soprattutto quelli seduti sui banchi del
Consiglio Comunale, hanno avuto l’occasione di
imparare. Il ricordo di Roberto Venturelli è quello
di un amministratore locale con grande impegno,
appassionato, sempre coerente, mai eccessivo.
Per chi voleva avere degli esempi, pur nelle differenti posizioni politiche, Venturelli è stato un
maestro. I suoi interventi, le sue arringhe, senza
enfasi, pratiche e concrete non erano mai urlate;
preferiva la durezza delle parole, spesso con un
pizzico di ironia, al tono della voce: dai suoi modi
traspariva un’eleganza che non aveva bisogno di
giacche e cravatte. Qualche anno fa lasciò il Consiglio Comunale nel mezzo della legislatura; più di
un consigliere intervenne in aula per ringraziarlo e
congedarlo. Lo feci anch’io. Non ricordo con precisione cosa
dissi, ricordo
però che prima di iniziare
a parlare mi
alzai in piedi, cosa che
in
Consiglio
non facciamo
mai. Probabilmente è stato
l’inconsapevole gesto di
rispetto, stima
e gratitudine
verso una persona di valore. Roberto si
Roberto Venturelli durante la
meritava quecelebrazione di un matrimonio
sto e ben altro.

settembre 2018 •

|

SAMARATEOggi

5

Giunta

UNA CITTÀ IN CONTINUA TRASFORMAZIONE
Gli interventi su strade, Scuole e Piazza Italia
Le asfaltature hanno interessato tratti più ampi di quelli
inizialmente previsti. I lavori si sono purtroppo protratti
nel tempo: erano stati appaltati fin dal 2017 ma è stato necessario sospenderli durante il periodo invernale,
a causa delle avverse condizioni climatiche. Freddo
Molti sono stati i progetti portati avanti
e ghiaccio, rendono impossibile la corretta adesione
dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da
dell’asfalto, con il rischio di provocare pericoli e la forAlessandra Cariglino fino a marzo 2018. I lavori
mazione di buche dopo le prime piogge. Il progetto è
pubblici hanno visto il loro completamento e
stato portato a termine a primavera 2018 non appena
realizzazione con il nuovo Assessore Enrico
le condizioni meteorologiche lo hanno permesso.
Sempre in tema di strade nel 2017 sono state appaltaPuricelli.
te asfaltature per 350.000 euro, realizzate poi nel 2018;
hanno riguardato tre arterie principali e di grandi dimensioni della città: le vie Nino Locarno/Verdi dal confine
L’Assessorato ai Lavori Pubblici, in questi mesi, ha concon Gallarate fino all’incrocio con via V. Veneto (dove si
centrato la sua attenzione su più fronti: i lavori di riordiè intervenuti in notturna per diminuire i disagi legati al
no di Piazza Italia, dopo un lungo confronto con i comtraffico), via Ferrini a San Macario, via Per C.na Tangitt
mercianti, è soltanto uno dei tanti interventi sui quali
(numerosi tratti). Con le somme derivanti dal ribasso
abbiamo cercato di dare finalmente una risposta alle
ottenuto in sede di gara a settembre interverremo anistanze dei nostri concittadini. Molti sono stati gli inveche su tratti di via Torino e di viale Europa a San Mastimenti che l’Amministrazione comunale ha profuso,
cario. L’appalto
a partire dai 500
del 2018 per
mila euro stanun valore di
ziati per l’asfalta150.000 euro è
tura delle strade
in fase di agnel biennio 2017giudicazione e
2018.
riguarderà via
A tale proposito
Dante, via Pasono stati comdre Kolbe, via
pletati alcuni imBrodolini e via
portanti
lavori
Volta oltre che
lungo la statale
un breve tratto
341 nel tratto stradi via Verdi in
dale conosciuto
direzione Fercome
“Trattoria
no.
Svizzera” per circa
Un altro obiet80.000 euro. Una
tivo per il 2018
prima fase speriè la realizzaziomentale del prone di alcuni atgetto era iniziata
La
statale
341
nel
tratto
stradale
conosciuto
come
“Trattoria
Svizzera”
traversamenti
negli anni scorsi,
pedonali prolimitata alla sola
tetti lungo viale Europa a San Macario; i progetti sono
messa in sicurezza della strada; l’attuale Amministrastati discussi più volte in commissione e ormai pronti,
zione ha deciso di inserire nell’opera ulteriori intervensi attende solo la copertura finanziaria prevista in circa
ti migliorativi e alcuni parcheggi, poiché il tratto è un
punto nevralgico con la presenza di esercizi pubblici
40.000 euro. In tema di coperture finanziare purtroppo la coperta rimane corta: sono stati rinviati i lavori di
e scuole. Abbiamo optato per una soluzione che metrifacimento del tetto del municipio (già appaltati e poi
tesse in sicurezza i pedoni e desse loro la precedenza,
sospesi per il fallimento della ditta aggiudicataria) per
ristringendo la strada nel tratto dove vengono incanadare priorità a quello della scuola secondaria di San
late le macchine.

di Alessandra Cariglino, Vicesindaco
ed Enrico Puricelli, Assessore ai Lavori Pubblici
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Macario, anch’esso non in buone condizioni.
Altri lavori iniziati con il precedente Assessorato e in
via di ultimazione sono quelli riguardanti le scuole e in
particolare la primaria di via Dante a Samarate con la
realizzazione delle scale di emergenza esterne e altri
interventi per ottenimento dei certificati di prevenzione
incendi.
Da ultimo, ma non certo per importanza, ricordiamo
l’intervento di cui parlavamo in apertura: dopo un confronto serrato durato mesi con i commercianti di Piazza Italia, con i quali abbiamo condiviso necessità ed
aspettative, abbiamo proceduto al riordino della piazza. Si è trattato di un intervento atteso, a costo quasi
zero per le casse del Comune che, oltre a un generale
riassetto della piazza e delle fioriere, ha consentito di
creare zone pedonali più ampie, ordinare la sosta e i
parcheggi, aumentare il decoro. Da qualche settimana
piazza Italia è dotata di videosorveglianza per prevenire o sanzionare comportamenti indecorosi e vandalici.

Piazza Italia

FINALMENTE LA PISTA CICLABILE
Un "ponte" tra San Macario e Cascina Elisa
di Alessandra Cariglino e Enrico Puricelli
Una delle domande più ricorrenti dei cittadini è “Quando si farà la pista ciclabile per Cascina Elisa?”. Un’ opera
importante che però con il passare del tempo è sempre stata rinviata. L’attuale amministrazione è stata la
prima ad inserirla nel programma elettorale e poi negli obiettivi di governo della
città: correva l’anno 2010! Nel
2011 venne approvata una
variante al piano regolatore per renderne conforme il
tracciato e nel 2013 è stato
approvato un primo progetto preliminare rimasto però
nel cassetto per anni a causa
dei continui vincoli di spesa imposti ai comuni; “aver i
soldi e non poterli spendere”
è stato il ritornello assurdo
che ci ha accompagnato per
tanto tempo. Ora che la morsa statale sembra allentarsi
possiamo annunciare il via libera per quest’opera tanto
attesa. Il progetto è stato in parte rivisto e migliorato
a inizio 2017; sono state ottenute le autorizzazioni paesaggistiche, compreso quella del Parco del Ticino. A

fine anno il consiglio comunale ha approvato la spesa
necessaria, di 334.000 euro. Lungo la via Monteberico,
dal cimitero di San Macario fino all’intersezione con
via Del Noce sarà realizzata una sicura corsia ciclabile
separata dalla carreggiata; vi sarà una nuova illuminazione pubblica, un attraversamento pedonale protetto
all’ingresso dell’abitato della
frazione e un altro per superare viale Europa all’altezza
del parcheggio del cimitero. È prevista una banchina
allargata per accedere alla
via Massaua per i ciclisti che
vogliono proseguire in direzione di Samarate. In questo momento è terminata la
procedura non semplice di
acquisizione di alcune aree
private su cui sorgerà il percorso. Non manca che avviare la gara e attendere lo svolgimento dei lavori. Nel
2019 potremo smettere di chiederci “quando si farà la
pista ciclabile”; potremo finalmente percorrerla in piena
sicurezza con figli e nipoti!!
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VIVERE LA SCUOLA
IN TUTTA SICUREZZA
Interventi nelle scuole della città
per creare luoghi e ambienti senza pericoli
di Enrico Puricelli, Assessore al Patrimonio,
Lavori Pubblici, Viabilità e Programmazione investimenti

Con il passaggio della delega ai Lavori Pubblici dall’Assessore Alessandra Cariglino a
me, una grossa fetta di lavoro degli ultimi
mesi ha riguardato gli interventi all’interno
delle scuole. Scegliere il tipo di intervento
su cui concentrarsi e a cui dare priorità non
è cosa semplice, soprattutto quando si tratta
di scuole.
La Commissione Lavori Pubblici stabilisce
quali interventi sono prioritari rispetto ad
altri: certamente al primo posto i lavori di
messa in sicurezza e solo in un secondo momento quelli estetici.
Tutte le segnalazioni che giungono all’Amministrazione Comunale vengono prese in
carico dall’ufficio tecnico del Comune. Il noRifacimento controsoffitto scuola materna Munari
stro lavoro, insieme ai Dirigenti dell’Ufficio
Tecnico e ai Dirigenti Scolastici, è quello di individuare
le priorità, anche attraverso appositi sopralluoghi nei
e si era condivisa la necessità di intervenire per condue Istituti Comprensivi, insieme ai componenti della
segnare ai bambini e personale un ambiente sano e
commissione edilizia scolastica e alle rappresentanze
sicuro. Il Comune ha stanziato 8 mila euro per la ridei genitori.
qualificazione dell’Asilo Nido Nidondolo, che vanno
Solo successivamente vencosì ad aggiungersi ai 12 mila
gono stabiliti gli interventi,
già previsti dal bando statastanziati i fondi dedicati ai
le. Questi nuovi stanziamenti
progetti specifici, e dato il via
serviranno, tra l’altro, anche
ai lavori.
per il nuovo giardino, previsto
Durante l’anno scolastico
all’interno della struttura.
2017/2018 azione prioritaria
Per i prossimi mesi sono preha riguardato la copertura
visti altri interventi, segnalati
della scuola secondaria di
da AsSoSportS – Associazioprimo grado di San Macario,
ne Società Sportive Samaraparticolarmente soggetta a
tesi, per i quali sono già stati
infiltrazioni, soprattutto consistanziati 10 mila euro per la
derando il periodo di abbonsistemazione delle palestre.
Progetto giardino Asilo nido
danti piogge passato.
Diversi sono i progetti su cui
Inevitabile anche il rifacimento
stiamo ponendo l’attenzione, finadel controsoffitto dell'ingresso e dei bagni della scuolizzati anche all’accesso ai prossimi bandi previsti dal
la dell’infanzia B. Munari di Samarate. A seguito dei
Ministero, con l’unico obiettivo di migliorare sempre
sopralluoghi era stata accertata la vetustà dei locali
più l’ambiente di crescita dei nostri figli.
8
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EQUA E VICINA
Così è l’istruzione a Samarate
di Vitale Monti
Assessore all’Educazione, Istruzione e Polizia Locale

Il lavoro dell’Assessorato all’Istruzione da sempre si
orienta in un’ottica di collaborazione con le scuole
samaratesi, con particolare attenzione ai più piccoli,
alle fasce più deboli e a coloro che
si trovano a rischio di dispersione
scolastica. Uno degli obiettivi
del 2018 è stato il nuovo accordo
convenzionale con le scuole le
materne paritarie (gli asili delle
nostre suore) volto a dare maggiori
certezze, sia economiche che
educative: la durata passa da annuale
a triennale, garantisce il sostegno
educativo agli alunni disabili nella
stessa misura della scuola pubblica;
conferma il sostegno economico
indipendentemente dal calo delle
nascite e di alunni. L’amministrazione
comunale
erogherà
145.000 euro annui,
suddivisi per gli alunni
frequentanti e residenti
in città; di questi circa
30.000 sono destinati a
spese di funzionamento
delle singole scuole
e 115.000 serviranno
al contenimento delle
rette. Come in passato,
quindi,
le
famiglie
beneficeranno di rette
scolastiche che scontano un contributo pro capite
dell’amministrazione comunale di circa 500 euro
annui.
A queste somme si aggiungono quelle relative agli
insegnanti di sostegno vicine, nel 2018, a complessivi
50.000.Per garantire uguali servizi tra scuole della
città, anche nelle paritarie è stata introdotta la figura
di un pedagogista per il quale il Comune ha stanziato
un’ulteriore somma di 10.000 euro.
Novità in vista anche per quel che riguarda i
finanziamenti del Piano di Diritto allo Studio
2018/19 dei due Istituti Comprensivi samaratesi.
L’importo messo a disposizione dall’amministrazione
comunale è superiore agli anni scorsi; ogni anno
l’Amministrazione Comunale si impegna infatti a

contribuire in misura crescente, fornendo un supporto
sempre più forte alle scuole, che hanno il compito
di programmare e di gestire i vari progetti in maniera
autonoma. Le somme dedicate ai progetti didattici

ammontano a circa 60.000 euro. Altri 12.000
serviranno
all’ammodernamento
dell’aula
informatica e relative strumentazioni, presso la
scuola secondaria di Samarate. Importanti aumenti
le ore di sostegno educativo per alunni disabili o con
esigenze particolari: la spesa complessiva supera i
250.000 annui con un incremento sul 2018/19 di
quasi 50.000 euro. Su questo tema va detto che
lo stato garantisce un numero di ore assolutamente
insufficiente ai reali fabbisogni degli alunni disabili e se
non vi fosse l’intervento comunale saremmo di fronte a
veri e propri disservizi educativi. Vorrei infine ricordare
con orgoglio che a inizio 2018 è stato avviato il primo
progetto nella provincia di Varese per contrastare la
dispersione scolastica negli Istituti comprensivi di
Samarate, Gallarate e Lonate Pozzolo. Il Comune, insieme
ad Acof e Fondazione Giuseppe Merlini, con il contributo
della Regione Lombardia, ha avviato il progetto “Nuove
competenze per nuove professioni” con l’obiettivo di
realizzare esperienze didattico-formative in un contesto
ambientale diverso e molto più simile a quello lavorativo,
dove è più facile riavvicinarsi allo studio finalizzato ad
esaltare le proprie attitudini e capacità.
settembre 2018 •
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TRADIZIONI IN PIAZZA
La cultura esce dalla biblioteca,
le notti bianche si fanno in quattro
di Alessandra Cariglino
Vicesindaco e Assessore a Cultura, Eventi, Iniziative del
Commercio locale, Pari Opportunità e Sport.

Dopo il grande successo del 2017, anche quest'anno
l’amministrazione comunale ha promosso la collaborazione tra Pro Loco e A.Co.S. ( Associazione Commercianti di Samarate), con cui e' stato sottoscritto, per il
secondo anno consecutivo, un accordo per l'organizzazione di eventi in città.
Una forte sinergia che non
ha mancato di coinvolgere
molti altri soggetti come le
associazioni: è nostro interesse incentivare iniziative
sociali, ludiche, culturali,
associative e commerciali.
Gli eventi proposti da Pro
Loco e A.Co.S., anche grazie ad un contributo economico dell’amministrazione comunale, hanno visto
la realizzazione di 4 notti
bianche svoltesi a Samarate e in ben altre tre frazioni:
Verghera, San Macario e da
ultimo anche Cascina Elisa.
Le notti bianche sono stati
momenti di aggregazione
che hanno portano la gente a vivere le piazze. Serate
estive particolarmente calde grazie anche alla vivacità' dei colori che hanno
animato le notti; musica,
bancarelle, giochi per bambini e soprattutto negozi,
locali e bar aperti. Si è ritrovata la voglia di stare insieme! Colgo l’occasione per ringraziare la partecipazione
attiva dei commercianti e l'impegno della Pro Loco: i
lunghi incontri di confronto, in cui l'obbiettivo comune
era quello di arricchire e rendere piacevole la città, alla
fine hanno dato ottimi frutti.
Un’altra attività da evidenziare, sempre dedicata al
10
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coinvolgimento delle associazioni cittadine è stata l’apertura serale della biblioteca, progetto nato con l’obiettivo primario di consentire una maggiore fruizione
dei servizi bibliotecari anche a coloro che per motivi
di lavoro o di studio non possono accedervi durante
i normali orari di apertura. E’ stata un’occasione per
lasciare spazio alle associazioni e consentire loro di
poter usufruire degli ambienti di via Borsi per ritrovarsi e promuoversi. Ed infatti serata dopo serata molte
associazioni hanno partecipato attivamente con le loro
proposte. Le aperture della
biblioteca
continueranno
a settembre; proseguiranno anche da ottobre a dicembre il sabato mattina
con nuove iniziative rivolte
principalmente a bambini
e ragazzi. Tra le proposte
ci sarà anche una giornata
informativa dedicata al programma “Nati per Leggere”:
un momento per scoprire,
insieme al personale della biblioteca, l’importanza
della lettura per i più piccoli e capire quali libri sono
più adatti a loro. I libri sono
protagonisti anche nelle
letture animate organizzate
dal gruppo Voci in Gioco: un
gruppo di volontarie della
biblioteca mosse dalla voglia di rallegrare bambini
e ragazzi attraverso la rappresentazione di storie e
racconti. Appuntamenti, divertenti anche per i genitori, che vantano un notevole
successo per la curiosità di scoprire cosa si saranno
“inventate” le nostre lettrici. Anche quest’anno verranno riconfermati gli incontri Non sono mancate nel corso dell’anno anche proposte per i più grandi, messe in
scena teatrali e musicali. Fra tutte il grande riscontro
delle letture dantesche nel mese di maggio.

Giunta

SEMPLICITÀ E CHIAREZZA
per i servizi al cittadino
di Laura Moi
Assessore ai Servizi al Cittadino e alla Persona, Rapporti con
il Cittadino, Gestione Edilizia Residenziale Pubblica, Organizzazione logistica Uffici Comunali e loro fruizione.

Il servizio al cittadino svolge un ruolo chiave all’interno
della Pubblica Amministrazione perché dà la possibilità di ricevere informazioni in modo semplice e mirato,
modulate sui bisogni specifici. E in questo lavoro credo
di essermi messa in gioco al massimo dei mezzi a mia
disposizione, rispondendo adeguatamente e avvicinandomi alle esigenze di tutti rendendo Samarate più semplice per la comunità.
In proposito, ci sono due
temi imminenti di cui parlare: l’introduzione della
carta d’identità elettronica (CIE) e l’introduzione
del testamento biologico
(DAT).
A partire da ottobre sarà
possibile richiedere la
Carta di Identità Elettronica, e verrà data la precedenza, per ovvi motivi,
ai 180 cittadini individuati
con documento in scadenza nel mese di ottobre
stesso: questi Cittadini saranno personalmente allertati,
e riceveranno le modalità e i tempi di richiesta del rinnovo.
L’ufficio Anagrafe disporrà di una postazione riservata e
verrà inoltre aggiunta in Municipio una cabina fotografica atta alla stampa delle fotografie nel formato adatto. La CIE sarà disponibile in circa 6/10 giorni lavorativi
dalla data della domanda, e il Cittadino potrà scegliere
tra il ritiro in Comune o la spedizione via raccomandata
direttamente a casa. È fondamentale sottolineare che
da ottobre il rilascio del documento non sarà più immediato, per cui raccomando ai Cittadini che si trovassero
ad avere pianificate necessità particolari di prenotare
per tempo il proprio rinnovo.
Il testamento biologico, o biotestamento, è un documento legale redatto da una persona per specificare in
anticipo i trattamenti sanitari da intraprendere nel caso
di una propria eventuale impossibilità a comunicare
direttamente a causa di malattia o incapacità. Nella legislazione italiana è chiamato dichiarazione
anticipata di trattamento (DAT). Questo docu-

mento conterrà le “istruzioni” dello scrivente riguardo
le proprie volontà su temi delicati come l’accanimento
terapeutico, la sedazione profonda, l’abbandono delle
cure, e la nutrizione e idratazione artificiali, in caso lo
stesso sia nell’impossibilità di esprimersi direttamente.
La stesura del biotestamento coinvolge oltre al disponente, il fiduciario (custode delle volontà), il depositario
(la persona o l’ente che custodirà materialmente il documento), ed inoltre può causare l’intervento di un giudice in caso di conflitto tra medico e fiduciario.
Data la delicatezza del tema, reputo importante che il
Cittadino sia consapevole sia
nella redazione del documento, sia riguardo la serie di effetti
che produce il deposito del documento stesso, e quindi grazie
alla sinergia creata tra Comune,
Notai e ATS Insubria, il prossimo
autunno inviteremo i Cittadini
ad un incontro utile a fare chiarezza sulla Legge che norma il
biotestamento. Inoltre aggiungeremo presso lo sportello URP
la possibilità di aiutare i Cittadini ad inserire il documento nel
proprio fascicolo sanitario elettronico, rendendolo efficace sotto ogni punto di vista.
In conclusione, vorrei ricordare che nell’ultimo anno
l’URP ha ampliato la sua offerta introducendo il servizio
di cambio medico di base, e che si prospettano ulteriori migliorie inerenti la presentazione di altre istanze.
Infine, rammento l’ottima affluenza al servizio prelievi
gestito dal Laboratorio TOMA ogni mercoledì, venerdì
e sabato.
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"S" COME SINERGIA E SICUREZZA : PIU' VI
la collaborazione porta i suoi frutti
di Laura Moi, Assessore si Servizi al Cittadino e alla Persona
e Vitale Monti, Assessore alla Polizia Locale

nato – di Samarate vede 800 famiglie coinvolte, creando un vero e proprio argine ai furti in appartamento.
Grazie ad associazioni come questa, in un periodo in
Prendersi cura dei Cittadini è sempre stato uno dei
cui aggressioni e furti sono purtroppo all’ordine del
punti cardine della nostra Amministrazione, seppure
giorno, nel nostro Comune possiamo vantare una mecon modalità diverse a seconda dell’Assessorato di
dia di episodi non in crescita: parliamo di 4/5 episodi
competenza. Certo è che prendersi cura di qualcuno
mensili.
significa in primis tuDi tutta questa collatelarlo. Serve fare rete
borazione siamo sode collaborare mettendisfatti perché si respido intorno allo stesso
ra un grande rispetto
tavolo realtà e persodelle competenze e dei
ne diverse tra loro che
ruoli.
però sono accomunate
Infatti, si riscontrano
da un unico obiettivo: la
risultati immediati a
sicurezza comune.
supporto delle indagini
Si possono investie un lavoro costante e
re risorse e impegno
condiviso di messa in
in tantissimi progetti,
sicurezza del territorio.
ma quando non c’è la
Basti pensare alla convolontà di dialogare e
tinuità del servizio che
lavorare in sinergia, dioffrono in cooperazione
venta difficile raggiunPolizia Locale e Carabigere dei risultati.
nieri: per far fronte alla
Sulla base di questo
mancanza di organico,
dovuta a disposizioni
pensiero, ci siamo sestatali e non scelte coduti
periodicamente
munali, le due realtà
allo stesso tavolo con
Polizia, Carabinieri e
contano l’una sull’altra.
gruppo di Controllo del
È necessario a SamaraMarco D'Aleo, Capitano dei Carabinieri di Busto Arsizio ,
Vicinato (CDV) per conte, come in tutto il terall'incontro con i cittadini di Samarate
ritorio italiano, l’incredividere
esperienze,
mento di personale: fino ad ora la Polizia Locale, divisa
dialogare e programmare possibili soluzioni.
su 2 turni, era composta da 4 unità per turno (un piantoL’Arma dei Carabinieri, per esempio, è molto vicina ai
ne, un poliziotto a piedi e due sulla volante). RecenteCittadini organizzando trimestralmente in tutte le framente abbiamo assunto un nuovo agente e un nuovo
zioni del nostro comune interventi informativi a sostegno delle fasce più soggette a truffe e raggiri, ovvero
sottufficiale. L’obiettivo finale è di riportare l’organico a
gli anziani, che non sempre possono contare sull’aiuto
16 unità come nel 2002, al fine di recuperare un magdelle nuove tecnologie.
gior controllo del territorio, soprattutto in quelle località come San Macario dove la distanza dalla sede del
Caso “smart”, invece, è
Comando è maggiore.
quello del gruppo di “ConL’attività del Comando di Polizia Locale consiste in
trollo del Vicinato”, l’asun’azione quotidiana, svolta silenziosamente, senza
sociazione connessa tratroppi clamori con discrezione e professionalità in due
mite Whatsapp e social
ambiti particolari: quello di Polizia Stradale e quello di
network, che volontariamente è di supporto nella
Polizia Giudiziaria.
Per quanto concerne le azioni di Polizia Stradale possegnalazione in tempi resiamo dire che, in riferimento al primo semestre del
cord di furti o atti illeciti.
2018, abbiamo avuto un andamento similare all’anno
Il CDV – Controllo del Vici12
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Giunta

IGILI, PIU' TELECAMERE, MENO REATI

2017, con una lieve flessione dovuta ad un numero minore di accertamenti inerenti l’art. 80 del Codice della
Strada, ovvero la mancata revisione del veicolo, mentre
sono rimaste sostanzialmente stabili le sanzioni connesse all’uso di apparecchi telefonici durante la guida
e dei divieti di sosta. In totale gli accertamenti rilevati
superano abbondantemente le 400 infrazioni.
Una particolare attenzione è stata rivolta all’abbandono dei rifiuti, non perché Samarate presenti particolari
situazioni di emergenza o di degrado rispetto ad altri
Comuni limitrofi ma, perché riteniamo che rispettare
l’ambiente sia un elemento indispensabile per garantire la qualità della vita sul nostro territorio. Gli accertamenti presentano un saldo positivo: siamo riusciti a
risalire ad alcuni degli autori di tali azioni grazie all’utilizzo delle telecamere di sorveglianza ed al senso civico dei nostri concittadini che più volte hanno segnalato
e denunciato tali reati.
L’attività di Polizia Giudiziaria svolta dal Comando ha
visto l’Amministrazione impegnata nell’ambito degli
abusi edilizi, anche per effetto delle recenti disposizioni in materia. C’è grandissima attenzione e prevediamo
un forte aumento sanzionatorio rispetto all’anno 2017.
Quanto detto finora è la premessa di un impegno che
continueremo a condurre con costanza e determinazione. Volendo perseguire lo scopo di una buona am-

Le nuove telecamere in Piazza Italia

ministrazione, è ovvio che gli ambiti d’intreccio degli
assessorati di nostra competenza sono molti e diversificati, ovvero sicurezza e persona, che esistono l’uno
in funzione dell’altro. Inoltre, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali, la Polizia Locale si sta
concentrando su temi trasversali legati alle problematiche di politica migratoria, ai vari reati in ambito familiare, ai problemi legati ai rapporti di vicinato, alle nuove
povertà, ai vari conflitti all’interno del patrimonio edilizio pubblico.
Queste
sono
soltanto alcune
delle sfide che
stiamo affrontando, cercando
di non farci trovare impreparati.
Ci piace pensare a una Polizia
Locale in termini
“sociali” creando una profonda simbiosi tra
questa ed i servizi amministrativi tradizionalmente deputati
ad affrontare il
disagio e aiutare
le fasce più deboli.
settembre 2018 •
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ENERGIE IN CAMPO,
il grande valore della rete
Dal mese di marzo Samarate ha un nuovo Assessore alle Politiche Sociali : Nicoletta Alampi.
Consigliere Comunale e Presidente della
Commissione Servizi Sociali fin dal 2015 e dal
2016 delegata alle Politiche Sociali.
Non possiamo quindi non rivolgerle qualche
domanda.

a cura della Redazione
Assessore, una promozione o una conferma?
In effetti fin dal 2015 ho seguito con attenzione questi
temi, lavorando a stretto contatto con il Sindaco e acquisendo man mano ulteriori competenze nel settore.
Promossa Assessore ma con solide basi direi. Voglio
ringraziare il Sindaco Leonardo Tarantino per questo
ruolo importante e di fiducia che mi ha voluto affidare.
Abbiamo compreso che il suo impegno sui temi sociali arriva da lontano. Quali sono i risultati più significativi che l’hanno impegnata?
Tra le progettualità su cui ho lavorato, in collaborazione con il Sindaco, voglio citare il nuovo modello di gestione del Centro Diurno Disabili comunale, affidato a
un partner di indubbie qualità e solidità. Grazie a questa scelta molti validi educatori hanno potuto essere
impiegati in altri servizi alla persona, come l’asilo nido
(tornato al massimo della capienza) e il Centro Semiresidenziale per Minori, per il quale è iniziata la fase
sperimentale a fine 2017. Quest’ultimo rappresenta un
pilastro fondamentale per la prevenzione di situazioni di disagio minorile; saremo tra i pochi comuni della
provincia ad avere un servizio di questo tipo.
Nei mesi scorsi abbiamo messo in campo nuove modalità per affrontare l’Assistenza Domiciliare per gli Anziani e i risultati sono per ora positivi.
Ci sembra ci sia un altro fiore “blu” all’occhiello...
Si! Nel 2018 è nato a Samarate il progetto ALI BLU per
persone autistiche. Ha trovato spazio nei locali della
splendida Villa Montevecchio; il merito va condiviso
con Tiziano Zocchi, Presidente della Fondazione Montevecchio, che ha curato gli aspetti logistici.
Lei regge un Assessorato impegnativo che spesso
ha a che fare con persone in difficoltà. Come si affronta un ruolo così delicato?
Ho avuto modo di constatare in questi mesi quanto sia
indispensabile lavorare in rete e sinergia; bisogna ave14
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re il dono di sapersi confrontare con gli altri. È sicuramente più impegnativo ma le risposte efficaci arrivano
solo con il coinvolgimento di tutti i soggetti utili alla risoluzione dei problemi.
Partecipare al Progetto Revolutionary Road, insieme ai
referenti dei 18 comuni coinvolti, è stata una vera scuola che mi ha permesso di conoscere e collaborare con
varie realtà del terzo settore. Parlando di sinergia vorrei
ringraziare di cuore tutte le associazioni di Samarate
che sono sempre propositive e collaborative oltre alle
Parrocchie, il Centro Anziani, la Caritas e le Acli.
Quali sono i progetti in corso degni di nota?
Tra le attività che mi hanno dato molta soddisfazione
voglio citare le azioni messe in atto dalla Cooperativa
STRIPES – capofila di un Bando FSE / Regione Lombardia e Comune di Samarate avente per oggetto la conciliazione famiglia/lavoro. Un incontro tra terzo settore
e volontariato samaratese che ha visto, tra gli altri, la
realizzazione di progetti di assistenza compiti e laboratori, campus durante i periodi di sospensione scolastica e lo spazio
ludico il sabato mattino per
bambini fino ai
6 anni presso
la Ludoteca di
San Macario.
E ancora l’azione di custodia sociale
attiva con gli
inquilini degli
appartamenti comunali di
San Macario
L'arrivo dei bambin
Centro, sempre all'interno
del Progetto
Revolutionary
Road.
La città Samarate è ormai famosa per
l’impegno contro le ludopatie e il gioco
d’azzardo legalizzato…
Certamente! L'impegno iniziato quasi dieci fa sulla sensibilizzazione al Gioco d'Azzardo ha fatto molta strada. Siamo da anni
capofila di un protocollo con molte Amministrazioni Comunali, sapientemente guidato dall'Associazione AND e dalla Dott.sa

Capitanucci. Abbiamo ottenuto diversi finanziamenti regionali: sono state svolte
azioni conoscitive e campagne di prevenzione. L’ultima
è tutt’ora in corso: bar, ristoranti, birrerie, pasticcerie,
gelaterie utilizzano tovagliette di carta con lo slogan
contro le ludopatie e i numeri utili per le persone che
vogliono un aiuto rispetto a queste problematiche.
L’entusiasmo e la disponibilità che abbiamo raccolto
da commercianti ed esercenti samaratesi sono state
encomiabili.
Piccole e grandi azioni: durante l’estate Samarate
ha avuto nuovi giovani cittadini, chi sono?
Nei primi mesi dell’anno abbiamo promosso alcuni incontri tra le famiglie samaratesi e l'Associazione "Noi
con Voi" di Gornate Olona che promuove l’ospitalità
dei bambini di Cernobyl; sono passati molti anni ma in
Ucraina il problema è tutt’ora attuale. Sono state raccolte nuove adesioni e nove bimbi e bimbe hanno trascorso una vacanza di cinque settimane nella nostra
città.
Gli impegni nel prossimo futuro?
Nei prossimi mesi il mio
impegno si concentrerà
in particolare su strategie
per l'emergenza abitativa e nel settore occupazionale con l'incremento
dello strumento dei tirocini lavorativi.
Quando si lavora in rete,
come ci ha detto lei, c’è
sempre qualcuno a cui
essere grati
ni di Cernobyl
Si, sono in molti! Ora voglio cogliere l'occasione
per ringraziare di
cuore il Centro
Anziani Dott. Ollearo di Samarate
che quest'anno
compie i suoi 30
anni di attività,
presenza
indispensabile
nel
nostro Comune.
Ringrazio anche

Giunta
SAMARATE APRE LE SUE “ALIBLU”
UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER L'AUTISMO
Dopo i contatti con l’assessorato alle politiche sociali di Nicoletta Alampi, iniziati fin dal
2017, nel mese di aprile 2018 il Presidente
della Fondazione Montevecchio Tiziano Zocchi e il referente della Cooperativa Solidarietà e Servizi di Busto Arsizio Giacomo Borghi,
hanno firmato l’accordo relativo all’apertura
del Centro Aliblu. Si tratta di un servizio indirizzato ai giovani con diagnosi di autismo e
alle loro famiglie. La novità di questo progetto è la fascia d’età a cui ci si rivolge, ovvero
giovani che, terminata la scuola dell’obbligo,
non hanno a disposizione servizi concreti che
possano rispondere ai loro bisogni: acquisire
e mantenere le proprie autonomie. Il Centro Aliblu, che in prima battuta ha ospitato 5
persone, può accogliere fino a 12 ragazzi. Nel
mese della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, Villa Montevecchio si
è illuminata di blu e ha ospitato l’atelier d’arte
e il laboratorio musicale entrambi denominati
“Consapevolezza autismo”.

gli uffici comunali che da sempre collaborano in modo
ampio e con un ottimo lavoro di squadra; una citazione particolare per l'assistente sociale Cinzia Castiglioni
che per decenni è stata in servizio nel nostro Comune
e quest'anno ha raggiunto la sospirata pensione.
«Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo» diceva Mahatma Gandhi.
Il cambiamento per me parte dalla nostra Città, il mio
piccolo mondo.
settembre 2018 •
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Gruppi consiliari

NUOVE DELEGHE PER I
CONSIGLIERI COMUNALI
Nel mese di marzo, il Sindaco Leonardo Tarantino ha conferito deleghe a 5 Consiglieri Comunali. Una
scelta necessaria per una migliore gestione del territorio a supporto del Sindaco e degli Assessori.

BERTAGNOLI
STEFANO
Consigliere Delegato
all'Igiene Urbana

GAROFALO
MAURIZIO
Consigliere Delegato
al Decoro Urbano e
Piccole Manutenzioni

BRAMBILLA MAURIZIO

VERGA
CLAUDIO
AMEDEO
Consigliere Delegato
alle Politiche
Energetiche

FORASTIERE
ROBERTO
Consigliere Delegato
alle Politiche per la
Sicurezza, Gestione
e Sviluppo della
Videosorveglianza

Consigliere Delegato all’Urbanistica ed Edilizia Privata

NOVITÀ DAL CONSIGLIO COMUNALE
Nel mese di luglio si è costituito in seno al Consiglio Comunale il “Gruppo Misto”, previsto dal
regolamento. È composto dai Consiglieri Maurizio Garofalo che ha lasciato il gruppo di Forza
Italia e Giuseppe Daversa che lascia il gruppo di Progetto Comune. Entrambi hanno espresso la
volontà di continuare a sostenere la maggioranza politica risultata vittoriosa alle elezioni del 2010
oltre che gli obiettivi del programma presentato agli elettori dal Sindaco Leonardo Tarantino. Per
entrambi si è trattato di una decisione sofferta ma resasi necessaria alla luce della mancata
condivisione nella gestione dei rispettivi gruppi a cui precedentemente appartenevano. A loro e
a tutti i gruppi consiliari auguriamo un proficuo lavoro fino al termine della legislatura.
16
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Gruppi consiliari

LA LEGA IN MEZZO ALLA GENTE
IN UNA CITTÀ VIVACE
a cura di Lega Nord Samarate
Vogliamo iniziare facendo le nostre congratulazioni al
Sindaco e neo Onorevole della camera dei Deputati,
Leonardo Tarantino, primo parlamentare della storia
della Città di Samarate.
Per noi questo è grande motivo di orgoglio, per il
quale non possiamo fare altro che ringraziare i cittadini
Samaratesi che alle urne hanno premiato il lavoro del
nostro Sindaco e della Lega Nord sul territorio.
Urne che hanno sancito un nuovo corso nella politica
italiana, sono state bocciate le forze della vecchia
politica sempre più lontane dal quotidiano e sono stati
premiati i partiti che, come la Lega Nord, sono rimasti
a stretto contatto col territorio e in mezzo alla gente,
raccogliendone i suggerimenti e talvolta anche le
critiche.
Lega Nord che non ha mai abbandonato le piazze, che
si è sempre spesa in prima persona per portare la voce
dei cittadini all’interno delle istituzioni mettendo gli
stessi al centro delle decisioni.
Se a livello nazionale la Lega sta dimostrando di poter
governare ed ottenere buoni risultati, riconosciuti
anche dagli elettori che non sono vicini alla Lega, lo
deve anche alla capacità dei propri militanti che al
contrario di altri partiti, si sono fatti strada partendo dal
basso, dai consigli cittadini prima come consiglieri e
poi come amministratori, ma sempre facendo politica
per i cittadini e sempre in mezzo alla gente.
Stesso approccio che la Lega Nord Samarate sta
tenendo sul proprio territorio: alle elezioni politiche
dello scorso marzo la Lega è stata per l’ennesima volta
premiata dai cittadini Samaratesi mantenendosi primo
partito cittadino col 31,5%.
Questa percentuale è anche il frutto del buon lavoro
che la Lega sta facendo sul territorio di Samarate.
Nonostante le continue polemiche della minoranza, i
tentativi di sminuire il lavoro dell’amministrazione e di
dipingere con toni cupi Samarate, l’amministrazione a
trazione Lega vede una città piena di fermento, a partire
dall’organizzazione delle notti bianche che quest’anno
si sono svolte nelle quattro maggiori piazze: Samarate,
San Macario, Verghera e Cascina Elisa.
Vogliamo ricordare il lavoro delle numerose associazioni
che lavorano sul territorio, da sempre appoggiate e
coinvolte dall’attuale amministrazione, ad ennesima
riprova del fatto che la città sia vivace e che questa
amministrazione sia parte attiva di questo fermento.
Parlando del lavoro fatto, poniamo l’attenzione sul

lavoro fatto dagli assessori
Puricelli e Moi, sui lavori
pubblici, sulle scuole, ricordiamo
l’attenzione al sociale, alla sicurezza,
alla modernizzazione delle strutture comunali, tutte
opere che troverete ben dettagliate in questo numero
di Samarate Oggi.
Pensiamo al futuro, con la definitiva partenza dei lavori
della pista ciclabile di Cascina Elisa, la manutenzione
delle scuole e le asfaltature delle strade comunali;
al sociale con l’attenzione posta verso le persone
che hanno più bisogno d’aiuto; all’urbanistica con la
modifica di alcune criticità del PGT, già ben sviluppato
nella precedente amministrazione della Lega;
all’istruzione con il supporto completo alle scuole ed
ai ragazzi che le frequentano.
E ancora alle esigenze delle persone, agli animali col
completamento dell’area cani, allo sport col supporto
alle associazioni sportive del territorio. Guardando il
futuro immediato c’è altro da fare in tema di sicurezza
(completare le misure di videosorveglianza), ambiente
(al via la lotta all’abbandono dei rifiuti con l’utilizzo di
fototrappole per il controllo dei boschi e la campagna
di sensibilizzazione coinvolgendo scuole e cittadini),
risparmio energetico (completamento del progetto
sull’illuminazione pubblica e sull’appalto calore negli
edifici pubblici).
Infine, vogliamo ricordare che tutte le iniziative
vengono svolte senza andare ad incidere sulle tasche
dei cittadini, senza aumentare le tasse, e facendo un
enorme sforzo nel recuperare i fondi da un bilancio,
che negli ultimi anni, è sempre stato difficile da far
quadrare a causa degli innumerevoli tagli statali.
Siamo soddisfatti ma siamo anche consapevoli che
si può fare di più e questa sarà la nostra sfida fino al
termine del nostro mandato.
Non sarà facile ma sappiamo che, stando in mezzo
ai nostri concittadini e raccogliendo suggerimenti
e critiche, atteggiamento che ci ha sempre
contraddistinto, e col massimo impegno, si potrà fare
ancor meglio per la nostra Samarate.

www.facebook.com/leganord.samarate
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SI VA AVANTI, PRIMA SAMARATE
a cura di Forza Italia Samarate
Per Forza Italia questo è un’occasione “diversa” per scrivere
un articolo. Dopo quasi 3 anni di amministrazione, dopo aver
contribuito per la seconda volta all’elezione del Sindaco
Tarantino, sostenuto, votato ed eletto alla camera, Lui ha deciso
senza confronto alcuno di dimezzare la nostra presenza in giunta
e di togliere una delega importante al vicesindaco. Davanti
ad un comportamento simile avremmo dovuto lasciare la
maggioranza, forse era la reazione che qualcuno auspicava per
poter far entrare in maggioranza persone che negli ultimi anni si
sono dimostrate nemiche ma pronte a tutto per un “posticino”.
Invece abbiamo accettato la decisione senza creare nessun
problema, pensiamo che a monte di questo comportamento ci
sia un Sindaco irrispettoso degli accordi , l’arroganza di pochi e
qualche “legittima necessità personale”. Un vero ricatto politico
condiviso e accettato dal Sindaco per poter continuare ad
amministrare. Forza Italia non ne fa un problema di posti, si va
avanti, facciamo politica per passione, non cerchiamo
uno stipendio. Avanti nell’attuazione del
programma nel cercare anche con le nostre
idee di migliorare Samarate.
Ci sia permesso un ringraziamento
all’assessore uscente per quanto ha
svolto nelle partite assegnategli,
(convenzione
campi
di
calcio,
convenzione Ecosport con risparmio
di € 20.000, accordo tra A.CO.S e Pro
Loco, ( con ass. Cariglino) raddoppiando
le notti bianche, ecc. Ci sia permesso
ringraziare l’assessore Cariglino per
tutto il lavoro che ha svolto nel settore dei
lavori pubblici, per aver messo a bilancio la
ciclabile di C.na Elisa, per l’attenzione posta sugli
edifici scolastici, per aver sopportato tante critiche e i
continui ripensamenti di qualche consigliere. Purtroppo non
potevano permettere che tutto ciò fosse frutto di un assessore
donna e di F.I. Per noi non è un problema, si va avanti, siamo
per l’attuazione del programma, siamo per le piccole opere
per ridare a Samarate una dignità che ultimamente si è persa
di vista. E allora da partito che ha contribuito alla elezione del
sindaco chiediamo l’impegno fermo nel chiudere il lavoro
che i ns assessori hanno svolto negli ultimi 18 mesi, in modo
particolare: lo spostamento del settore servizi sociali in casa
Mauri; lo spostamento dell’ufficio tecnico nel plesso in disuso
delle scuole medie; la restituzione della sala civica (oggi ufficio
tecnico) alla città; il bando del parco Primerano, salvaguardando
gli spazi oggi aperti al pubblico; il recupero della sala Pozzi che,
dopo il pasticcio fatto, non è più disponibile.
Siamo una città di 16000 abitanti senza un luogo per la
cultura, questo dovrebbe farci riflettere. Lo diciamo in modo
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fermo, questa situazione è frutto di incapacità decisionale
che abbiamo riscontrato in questi 3 anni, troppi ripensamenti ,
troppe perplessità.
Chiediamo l’impegno dell’Onorevole Sindaco, e con l’occasione
gli facciamo i nostri complimenti per la sua elezione avvenuta
anche per merito di F. I. , ad essere presente in città e INSIEME
agli assessori, ai consiglieri delegati e a chi lo vorrà, ad
accelerare l’attuazione del programma. Chiediamo al sindaco di
ripensare alla sua scelta di assunzione della figura denominata
“staff del sindaco” ( che non ci trova per niente d’accordo) e di
mettere quei soldi pubblici sul settore cultura ed eventi. Non sia
la sua assenza motivo di spreco di denaro pubblico, ma la sua
assenza, forzata e giustificata, possa trasformarsi in un maggiore
impegno da parte di tutti ad essere più attivi e partecipi. Noi ,
anche se “traditi” ,siamo pronti a lavorare insieme a tutti quelli
che vogliono attuare il programma. Abbiamo chiesto con
fermezza di ridurre il numero dei funzionari ( col sindaco Venco
erano 5,oggi 7), sarebbe stata l’occasione per risparmiare altri
20 - 30.000 euro.
Siamo rimasti stupiti e dispiaciuti nel vedere
assegnato il centro diurno minori al settore
educazione anziché ai
servizi sociali.
Questo vuol dire conoscere poco il tipo di
lavoro che si svolge al centro. Ci rattrista
davvero il silenzio dell’assessore Alampi,
siamo sicuri che presto si renderà
conto dell’errore. Infine come F.I., siamo
dispiaciuti del comportamento del
consigliere Garofalo, perché vedere
indebolire il partito che gli ha dato fiducia,
vendendosi per un piatto di lenticchie
è davvero lontano dal nostro modo di
far politica. Il capogruppo di Forza Italia da
luglio è per noi il Montani Albino, decisione
condivisa dal coordinamento cittadino alla luce del
comportamento di Garofalo.
Siamo certi che il Sindaco saprà raccogliere le nostre riflessioni,
frutto di sensibilità diverse, e saprà creare le condizioni per
soddisfarle. Con l’auspicio che la politica torni ad essere
passione civica e non una mera ricerca di “stipendi o gestione
di potere” vi lasciamo con questo passo de Il Principe (Niccolò
Machiavelli 1513) :
“quante promesse furono violate e vanificate dalla slealtà dei
principi, e chi meglio ha saputo farsi volpe, meglio è riuscito ad
aver successo”.

forzaitalia.samarate
forzaitalia.samarate@libero.it
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PROGETTO COMUNE
a cura della Lista Civica Progetto Comune
Cari Concittadini, abbiamo da poco ‘compiuto’ 3 anni e ora
come non mai prima è il momento di ribadire a tutti il nostro
GRAZIE! di averci sostenuto e votato per essere parte della
maggioranza che governa Samarate.
Abbiamo contribuito in maniera fattiva, grazie a Voi, alla
rielezione al primo turno di L. Tarantino con un apporto
DETERMINANTE in termini percentuali (5.30%), siamo
orgogliosi di questo e di fare parte della maggioranza che
governa Samarate, tanto che abbiamo onorato fin da allora il
nostro impegno preso con coloro che ci hanno votato.
Pur confessando una lacunosa e colpevole mancanza di
comunicazione nei vostri confronti, e ce ne scusiamo, vi
possiamo garantire che ci siamo impegnati e tanto! nel portare
avanti il nostro dovere preso con voi in campagna elettorale.
Lo abbiamo perseguito con spirito di corpo e volontà individuale
in più modi, sia nelle interminabili riunioni di Maggioranza, sia
nelle Commissioni Comunali - dove in tutte abbiamo una alta
percentuale di partecipazione - dove abbiamo fatto sentire la
nostra/Vostra voce di persone provenienti dalla c.d. Società
Civile riunitisi in una Lista Civica APARTITICA….
Abbiamo avuto in questi 3 anni anche l’onere e l’onore di
presiedere quattro delle Commissioni di cui sopra: Bilancio,
Ambiente e Politiche Energetiche, Edilizia Scolastica e Mondo
Animale, nelle quali ognuno di Progetto Comune ha portato
il proprio know how derivante dagli ambiti ricoperti nella vita
di tutti i giorni, tante volte ricevendo anche il plauso della
Minoranza.
Progetto Comune, parte fondante della maggioranza che
governa attualmente il Comune, fa del confronto al proprio
interno e coi sodali della coalizione, una ragione di essere… e le
discussioni, in Maggioranza, come in ogni ‘famiglia’ ancorché
allargata, non sono mancate! ma sempre nell’ottica di voler
migliorare qualcosa della nostra Città, MAI per mero interesse
personale.
Alcuni dei risultati ‘portati a casa’ dal nostro Progetto, sono
ai più sconosciuti, e solo per fare degli esempi recenti: dalla
riqualificazione del Centro Diurno Disabili alla ‘Revolutionary
Road’ con l’impegno per l’emergenza casa e la disoccupazione,
passando attraverso gli oltre 290.000€ per il piano diritto
allo studio legato alle disabilità, e i 145.000€ solo nell’ultimo
semestre per la manutenzione delle scuole con interventi
mirati di concerto con l’ufficio dei LL.PP. senza tralasciare
l’area cani che vedrà presto = tempi…burocratici, la luce.
Anche per quanto riguarda sia la Commissione Bilancio
sia quella Ambiente + Politiche Energetiche, la nostra
partecipazione è stata TOTALE cercando di portare le
nostre competenze e considerazioni su temi importanti per
la vita Comunale, tra le altre: la gestione dei rifiuti urbani, la
salvaguardia dei ns boschi partendo dall’abbandono abusivo

dei rifiuti nonché temi legati
all’efficientamento energetico
del patrimonio pubblico, con
particolare riguardo alla nostre scuole.
Fermo quanto detto finora, non abbiamo volutamente fatto i
nomi dei partecipanti ATTIVI di Progetto Comune, poiché qua
parlano all’unisono, ma vi diciamo che per ognuno di noi è
un’ esperienza allo stesso tempo esaltante ma altalenante,
passando da tanti momenti di contentezza, essendo parte
di chi può “decidere” per cambiare le cose, alle tante ore a
parlare di tutto per poi non arrivare a una fine o sul più bello
scoprire che i soldi non ci sono….senza tralasciare qualche
bisticcio con mariti e mogli per il tanto tempo dedicato al
Comune….
Ogni rosa (Progetto) ha le spine….e a molti non è sfuggita
la situazione per certi aspetti kafkiana venutasi a creare
in Consiglio Comunale, dove de facto non abbiamo una
rappresentanza ‘fisica’ ovvero un Consigliere che ci e Vi
spetterebbe di diritto! non lo abbiamo da quando il sig. G.
Daversa (che già dal 2015 aveva rassegnato le dimissioni da
Progetto Comune) subentrato a N. Alampi divenuta Assessore,
ha comunicato di entrare a far parte del c.d. Gruppo misto che prima non c’era -.
Egli, ha di fatto deliberatamente e proditoriamente fatto
mancare a Progetto Comune, ovvero a Voi, una LEGITTIMA
rappresentanza nello stesso Consiglio…tuttavia non riuscirà a
cancellare gli sforzi fatti da chi, in questi 3 anni del suo oblio,
impegnando tempo e sacrifici nei vari ambiti ha raggiunto
ottimi risultati e riconoscimenti di stima bipartisan.
Onestà intellettuale avrebbe suggerito, a qualsiasi persona,
dopo essersi allontanato dalla vita politica di Samarate per
tutto questo tempo, di declinare la ‘surroga’ del Sindaco, ma
sapete tutti come è andata e sta andando…
Giusto o non giusto, non potendo fare altro, ne prendiamo per
il momento atto, ma noi di Progetto Comune, NONOSTANTE
tutto vogliamo andare e andiamo avanti, onorando gli impegni
fin qui presi e perseguiti con chi ci ha dato fiducia.
Un ringraziamento e un augurio a parte, per la sua carriera
politica, vanno a P. Primerano, passata alla Lega; per aver
contribuito in maniera fattiva alla iniziativa, propria di Progetto
Comune; di raccolta fondi per un’altalena disabili che faremo
installare di concerto con l’Amministrazione in un parco della
nostra Città.
Siamo e soprattutto restiamo a Vostra disposizione.

Progetto Comune Samarate
progettocomunesamara@libero.it
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CONTATTO CON IL TERRITORIO
a cura del Coordinamento cittadino Alleanza per
Samarate
In questo articolo vorremmo sottolineare la differenza
tra un partito politico ed una Lista Civica cercando di
capire la necessità di queste ultime. Un partito politico
ha radicamento su tutto il territorio Nazionale e alcune volte non riesce a rispondere ai bisogni dei singoli
cittadini perché più distante o perché costretto a continue mediazioni. Una Lista Civica ha una connotazione maggiormente locale e quindi più a contatto con il
singolo, con la quotidianità della strada. È comunque
ovvio che ogni singolo componente di una Lista Civica
abbia un suo pensiero politico che nel nostro caso si
colloca nell’area del centro destra!
La nostra “Lista Civica”, nata nell’inverno del
2014 è composta da un gruppo di Cittadini consolidato negli anni, che ha
saputo esprimere nella sua azione
quotidiana concretezza, professionalità ed equilibrio. Un gruppo
che ha imparato in questi anni a
collaborare ed a lavorare unito
con l’unico scopo di Amministrare nel miglior modo possibile la nostra Città. Un gruppo
che ha saputo trovare la giusta
sintesi tra posizioni diverse, che
ha saputo unire persone con storie differenti fino ad arrivare ad essere un punto di riferimento credibile
ed affidabile per tutti (dal singolo cittadino al mondo dell’associazionismo e produttivo), un gruppo sempre aperto al confronto, un
confronto cercato e promosso in ogni occasione. Nel
nostro interno abbiamo cercato di disegnare un movimento civico più partecipativo, fondato sulla rigenerazione dei comportamenti personali e sul bisogno di un
sempre maggiore radicamento sul territorio e di condivisione sempre più ampia delle idee cercando la giusta
sintesi tra i comportamenti individuali, quelli politici e
quelli comunitari.
Come abbiamo già detto, una grande attenzione è stata
dedicata al contatto diretto con il territorio e la società
civile, evitando qualsiasi modello partitocratico che si
esaurisce nelle segreterie degli eletti e nei comunicati
stampa. Noi di Alleanza per Samarate siamo stati ispirati dal principio di sussidiarietà e dalla forte interazione ed appartenenza al territorio cercando di intercetta20
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re quella “società di mezzo” che sta tra i partiti politici,
le istituzioni ed i singoli cittadini. Ci siamo identificati tra
quei gruppi intermedi che in forme diverse esprimono
ed organizzano il bisogno di appartenenza dei singoli e
delle famiglie. È evidente che anche tra queste strutture si possa nascondere una tendenza alla chiusura in
sé stessi, quasi a difendere l’interesse particolare, ma
scegliendo di rivolgerci direttamente ai cittadini, a volte anche con forme inedite come, inviando il nostro Assessore o i nostri rappresentanti direttamente sul posto
o a discuterne davanti ad un caffè, siamo certi di aver
scongiurato il danno, utilizzando forme di contatto più
coinvolgenti e sentite.
Oggi La gente comune ci avvicina perché
ci facciamo custodi e preservatori della nostra identità, delle nostre tradizioni e di quei valori, soprattutto
riferiti alla sicurezza ed all’istruzione, che vanno difesi e non lasciati in mano ad “Altri”, espressione della cultura del nulla. Noi
siamo stati sempre dalla parte
della legge e dell’ordine, fautori della “tolleranza possibile” ma
non a tutti i costi, della “sicurezza
necessaria” ma nel rispetto della
divisa e delle regole.
Per tutto questo Noi siamo nati e per
tutto questo Noi continueremo ad esistere e interessarci dei problemi quotidiani
dei Cittadini Samaratesi.

Alleanza per Samarate
montivitale@libero.it
+39 347 3165667
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IL GRANDE VALORE
DEI VOLONTARI
a cura del Circolo PD Samarate
Samarate ha un cuore grande: a servizio di poco più di
16 mila abitanti lavorano ed operano ben 52 associazioni
di volontariato iscritte all’albo, per non contare quelle
che, pur non essendo iscritte, offrono le loro attenzioni
ai nostri concittadini.
Quest’anno molti sono stati gli eventi culturali e le
attività che questo “esercito” di volontari ha offerto alla
nostra città, facendo emergere il desiderio di molte
persone di migliorarla, di arricchirla, di abbellirla, di
farla uscire forse dallo stereotipo che vuole relegarla
nel triste ruolo di satellite del grande aeroporto,
schiacciata fra Busto Arsizio e Gallarate.
Lo scorso anno abbiamo voluto iniziare a
conoscere meglio alcune delle realtà
che popolano questo “mondo sociale”,
e così abbiamo chiesto ad alcune
associazioni di presentarsi durante
un evento caratterizzato dalla
condivisione di un pranzo.
Ci ha molto colpito la realtà
di
SITICIBO,
associazione
che opera da anni sul nostro
territorio e che molti concittadini
forse non conoscono; eppure
essa svolge un servizio di
grande impatto sociale: evita
che il cibo avanzato nelle mense
scolastiche in cui mangiano i nostri
bambini venga sprecato (solo alcuni
cibi, in realtà, per questioni di sicurezza
alimentare).
I Volontari hanno raccontato ai presenti che ogni giorno
recuperano pane, frutta, yogurt e altro per consegnarlo
direttamente a famiglie che ne hanno davvero
necessità.
Abbiamo potuto apprezzare quanto lavoro si renda
necessario per svolgere questo servizio, e allo stesso
tempo quanto prezioso esso sia, quanta dignità possa
restituire al cibo e, attraverso il suo recupero, alle
persone.
In questo ambito è stata estremamente importante
l’approvazione della Legge 166, meglio conosciuta
come legge Gadda contro lo spreco alimentare (in
vigore a partire dal 2016): è una legge fortemente voluta
dalla Onorevole del Partito Democratico Maria Chiara
Gadda, che per realizzarla ha richiesto la collaborazione
delle realtà che operano quotidianamente in questo

settore. Essa favorisce le buone pratiche contro lo
spreco alimentare ed il recupero delle eccedenze
alimentari, introducendo nuovi concetti e strumenti
operativi.
La Legge 166 è stata approvata all’unanimità, senza
voti contrari, perché quando si fa un buon lavoro
tutti hanno il dovere e la capacità di riconoscerlo. A
supporto di ciò, la Legge Gadda è stata estesa anche
ai prodotti farmaceutici, che da quest’anno possono
essere donati a supporto dei più bisognosi.
E così dovrebbe essere anche per il lavoro delle
associazioni samaratesi: per tutelare il volontariato,
oltre a riconoscerlo, bisogna prendersene
cura, coordinarlo, valorizzarlo giorno dopo
giorno.
Il nostro impegno, come Partito
Democratico cittadino, guarda
anche a questo fronte, e presto
faremo sentire la nostra voce
nelle sedi istituzionali affinché le
promesse elettorali non restino
parole al vento.
Il grande cuore di Samarate
deve
restare
un
cuore
pulsante: non può correre il
rischio di ghiacciarsi per colpa
di una gestione poco attenta e
superficiale.

Via Engalfredo, 15 - Samarate
PD Samarate
@pdsamarate
pdsamarate@gmail.com
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ACCONTENTARCI
O SOGNARE?
a cura di Samarate Città Viva
Ce lo siamo chiesti spesso: Samarate si sta
accontentando o vuole sognare? I nostri amministratori
si dedicano al quieto vivere, facendo giusto il necessario
per tirare avanti con l’ordinaria amministrazione:
asfaltatura strade, gestione del quotidiano, poco altro.
Il sindaco ormai è lontano da Samarate e la gran parte
dei suoi assessori non hanno mai brillato per efficienza,
come in tanti persino nella maggioranza ammettono.
È arrivato il momento di sognare per Samarate,
pensare in grande, avere il coraggio di progettare.
Qualche esempio, per stimolare il coraggio
delle idee.
Possiamo creare una rete di piste
ciclabili che colleghino le frazioni.
Stiamo lavorando a un progetto
che permette di collegare San
Macario a Cascina Costa e
Samarate. Con un progetto
pronto esiste la possibilità
di partecipare a bandi di
finanziamento
(Regione
Lombardia è attiva in questo
senso).
Pensiamo alle nostre piazze:
quante
opportunità
perché
diventino luoghi di aggregazione
e non solo di passaggio! Abbiamo
la fortuna di avere commercianti,
associazioni e le scuole stesse che
organizzano eventi, ma non possiamo contare
solo su di loro. Una amministrazione si fa promotrice
di eventi, anima le piazze, permette che le persone si
incontrino.
Quanto poi potremmo costruire sull’immagine di
Samarate! Pensiamo a quante eccellenze abbiamo:
nel sociale, nella cultura, nel verde…solo per citarne
alcune. Gli amministratori dovrebbero saper valorizzare
e lavorare per promuovere Samarate!
Invece abbiamo a che fare con lentezze e ritardi, oltre a
poca attenzione per molti settori. Il consiglio comunale
non si è riunito per 4 mesi, le commissioni vengono
convocate sempre più spesso dalle minoranze.
Una amministrazione che non è neanche capace di
recuperare i propri crediti (con cui diminuire le tasse
o ampliare i servizi!): solo di affitti non pagati i crediti
superano le 480.000 euro! Le iniziative culturali
promosse dal comune sono ridotte al lumicino. Sui
22
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rifiuti abbandonati nei boschi si è fatto un gran parlare
ma non è seguita alcuna iniziativa concreta.
Occorre cambiare rotta e pensare più in grande, per
una città dinamica e innovativa.
Dalla nostra parte ci siamo impegnati a vigilare sulla
manutenzione delle scuole, chiedendo sopralluoghi in
tutti gli edifici scolastici e segnalando puntualmente in
commissione le urgenze e priorità, e qualcosa sembra
si sia smosso. Continuiamo poi nel controllo -lavoro
che una opposizione deve fare come prima attività.
Siamo disponibili a ricevere segnalazioni, come
già avviene, per capire come migliorare
questa nostra città.
Vogliamo collaborare a costruire una
città solidale e accogliente, come è
sempre stata la nostra comunità.
Soprattutto
però
vorremmo
costruire il sogno di una città più
viva, insieme a tutte le persone
propositive e desiderose di
impegnarsi. Capiamo quanto gli
“steccati” politici siano limitati
e non abbiano spesso senso di
fronte alla amministrazione di
una città come Samarate. Questa
amministrazione ha fallito non
tanto per il colore politico, ma per la
lentezza, l’inerzia, la poca capacità di
progettare. Servono persone ragionevoli,
motivate, capaci di condividere un sogno, quello di
una Samarate città viva. Noi ci crediamo e facciamo un
appello a tutti per costruire insieme questo sogno.

Lista Civica “Samarate Città Viva”
samaratecittaviva@yahoo.com

Gruppi consiliari

PARTECIPA AL CAMBIAMENTO…
TRA LE STELLE!
a cura del M5S Samarate
Accogliamo sempre con piacere l’invito a comunicare
con i Cittadini di Samarate e questo spazio su Samarate
Oggi non fa ovviamente eccezione.
Il Movimento5 Stelle a Samarate è composto da persone
probabilmente molto simili a chi ora sta leggendo questa pagina e che, ormai tre anni fa, ha deciso di partecipare attivamente alle questioni del proprio Comune per
impegnarsi a migliorarlo e a svolgere anche un’azione di
controllo. Sì, perché non ci stancheremo mai di ricordare
come il bene comune sia per l’appunto il bene di tutti, di
noi stessi, dei nostri genitori e dei nostri figli.
Molte questioni sono state da noi esaminate ed affrontate
(Qualità delle mense scolastiche e rispetto della
Carta dei Servizi, Lotta all’abbandono dei rifiuti, Trasparenze nei bandi per il trasporto dei bambini a scuola, Supporto alle
scuole per gli strumenti informatici
etc..) ma continuiamo a guardare al
prossimo passo, alle necessità dei
cittadini e alla gestione del bene
pubblico.
Ci chiediamo ad esempio, quale
sarà il destino del Parco Primerano. È sicuramente un’area con
grande potenziale ed è giusto
venga gestita sfruttandola al meglio nell’interesse di tutti. Esiste concretamente la possibilità che sia assegnato tramite convenzione ad un privato,
una bozza è già stata presentata in Giunta.
Dopo averla letta non siamo convinti che rappresenti al meglio l’interesse del Comune e dei cittadini. Invitiamo pertanto tutti i cittadini samaratesi a condividere
con noi il loro pensiero e suggerimenti sul Parco Primerano, saremmo felici di raccoglierli, discuterli insieme e
portarli al vaglio dell’Amministrazione!
Altro tema importante è la Convenzione per il Servizio di
Mensa Scolastica, in scadenza a breve. Siete soddisfatti di come viene erogato e controllato il servizio mensa
oggi? Abbiamo già in passato raccolto delle lamentele e
verificato come le garanzie mostrate nella Carta dei Servizi non vengano difatto rispettate! Fateci sapere qual è la
vostra opinione!
Altro tema infinito e a nostro avviso ancora da affrontare
adeguatamente riguarda Piazza Italia. Le non-soluzioni
finora adottate, con qualche spostamento di fioriere, non
hanno portato nessun miglioramento a come viene oggi

utilizzata e resa fruibile la piazza. Non riteniamo che sia
valorizzata come dovrebbe e quindi vi invitiamo anche in
questo a caso a discutere con noi come la vorreste!
Infine, ci sentiamo di chiedere che venga posta più attenzione alla sicurezza sulle strade, al rispetto dei limiti
di velocità che, così sulle strade di maggior scorrimento
come nel centro cittadino, vediamo non rispettati e riscontriamo difatto sui social spesso le lamentele di chi
vive quotidianamente quelle zone.
Non ci dimentichiamo nemmeno delle “peripezie” nelle
quali incappa ogni lavoro pubblico...lavori appena iniziati
e subito interrotti come nel caso della strada all’altezza
della “Svizzera” perché “d’inverno fa freddo” (strano...), dei lavori per le strutture scolastiche,
varianti ballerine onnipresenti che fanno
lievitare i costi e tempi trascinati oltre
ogni previsione.
Insomma noi anche sui lavori pubblici continuiamo l’opera di controllo ma a preoccuparci sempre
di più è l’esecutivo: di sicuro il
recente reimpasto di giunta con
un numero record di Consiglieri
delegati, a fare le veci degli Assessori, non ci lascia tranquilli.
Tantomeno il doppio incarico del
Sindaco Onorevole Tarantino potrà
giocare a favore di un miglioramento
della gestione comunale! Speriamo vivamente che nella strada tra Roma e Samarate, il Sindaco non si perda sulla via del ritorno...
Per questi motivi e soprattutto perché possiate essere
cittadini attivi per contribuire al buon andamento della
città in cui vivete, vi rinnoviamo l’invito a condividere con
noi i vostri suggerimenti ed osservazioni. Il gruppo M5S
Samarate si ritrova ogni martedì sera alle 21 presso la biblioteca di via Borsi, ma potete anche raggiungerci tramite il nostro sito www.samarate5stelle.it.
Vi aspettiamo, partecipa al cambiamento...a riveder le
stelle!

www.facebook.com/samaratem5s
info@samarate5stelle.it
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NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER LA FONDAZIONE MONTEVECCHIO
Parole d’ordine: socialità e inclusione
a cura della Redazione

diritto-dovere di utilizzarla e di contribuire alla sua valorizzazione, anche con azioni di volontariato».
Il CDA non ha ereditato una situazione economica semNello scorso mese di marzo il Sindaco ha nominato i
plice ma questo non li ha scoraggiati. La Villa e il parco
nuovi vertici della Fondazione Montevecchio, l’ente
hanno ospitato iniziative solidali e sono state aperte
pubblico di proprietà comunale a cui l’Amministraziocollaborazioni con associazioni del territorio.
ne Comunale affida da anni la gestione del parco moUno dei successi, grazie anche alla collaborazione
numentale e dell’omonima villa. Si è così posto fine ad
dell’Assessore Nicoletta Alampi, è l’apertura presso
un periodo di incertezza che aveva visto, alcuni mesi
i locali della villa del Centro Aliblu, dedicato all'assiprima, le dimissioni del presidente in carica. Questa la
stenza di giovani con autismo. Con l'associazione IRIS
composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione:
è stato lanciato un progetto per valorizzare la storica
presidente Tiziano Domenico Zocchi, vicepresidente
villa di fine Ottocento colorandola con cinquecento orMonica Bottigelli, consiglieri Stefano Marcora e Pierina
tensie blu, fiori molto amati nel periodo in cui nacque
Primerano.
l'edificio.
Gli obiettivi rimangono quelli d' implementare le attiviVa ricordata la serata realizzata in collaborazione con
tà socio-culturali e momenti aggregativi. La Villa deve
l’associazione
Eva
avere un ruolo di cenOnlus che, in occatralità per i cittadini e
sione della giornata
le numerose aziende
mondiale contro la
del territorio che in
violenza sulla donna,
essa trovano appogha sensibilizzato sul
gio come luogo per
tema i partecipanti;
convegni, seminari,
in quell’ occasione la
eventi e cerimonie.
villa si è colorata di
«Il nuovo Cda, sin
rosa.
dalla prima riunione,
Altra iniziativa recenha affrontato la diffite, che probabilmencile situazione orgate verrà ripetuta, un
nizzativa e finanziacorso di primo socria della Fondazione
corso dedicato agli
Montevecchio
con
animali domestici.
l’intento di rilanciar«La nostra Fondane le attività e, conzione paga da anni
temporaneamente,
la carenza di risorse
stabilizzarne il conto
Ortensie blu in Villa Montevecchio
economiche che lieconomico alquanto
mitano anche la norprecario. Una forte
male manutenzione. Farsi carico della gestione peralazione di riduzione generalizzata delle spese, nessuna
tro con incarichi senza compensi è più un onere che un
esclusa, il completamento di alcune attività organizonore. Devo quindi ringraziare pubblicamente l’attuale
zative interne e l’adozione, tuttora in corso, di nuove
presidente Tiziano Zocchi che già dalla fine del 2017,
regole, sono state le prime misure messe in campo per
con il ruolo di vicepresidente, si è prodigato con tanto
riordinare la situazione che abbiamo ereditato. - dichialavoro e indubbie capacità per condurre la Fondazione;
ra il Presidente Tiziano Domenico Zocchi - Nei proslo ringrazio doppiamente perché non rappresenta polisimi mesi proseguiremo con l’organizzazione di altri
ticamente l’attuale amministrazione ma non ha mancaeventi per la cittadinanza, seguendo il principio, in cui
to di impegnarsi con passione per il bene più prezioso
crediamo molto, per cui la Villa Montevecchio sia un
della nostra città» - conclude il Sindaco Tarantino.
bene prezioso per tutti i Samaratesi che hanno perciò il
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NUOVA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO:
“ACQUA PUBBLICA” CON EFFICIENZA
a cura della Redazione
Dal 1° gennaio 2018 il servizio idrico integrato della nostra città è affidato al Gestore Unico della Provincia di
Varese, ALFA srl. Il servizio era precedentemente gestito da ASC Srl, la municipalizzata comunale.
In parole più semplici diciamo che il nostro acquedotto
e il servizio di fognatura e depurazioni passano in gestione dall’ azienda comunale a quella provinciale, di
cui il nostro comune è socio. I dipendenti dell’Azienda
Servizi Comunali sono stati assunti da Alfa in una perfetta operazione di cessione del ramo d’azienda a cui
abbiamo lavorato per garantire a tutti il posto di lavoro.
Soci di ALFA S.r.l., società a capitale interamente pubblico, sono la Provincia di Varese, che detiene circa il
45% del capitale, e i 109 Comuni dell’Ambito territoriale
ottimale, che detengono una quota di capitale proporzionale al numero di abitanti. Le reti idriche, le fognature, gli impianti di depurazione rimangono di proprietà
dei comuni e della provincia di Varese; trova quindi attuazione il modello gestionale voluto dai sindaci varesini in cui il principio dell’ACQUA PUBBLICA si coniuga
con in concetto di una maggior efficienza nella gestione del servizio. Le tariffe saranno unificate su base provinciale; purtroppo per Samarate che le aveva tra le più
basse si dovranno scontare degli aumenti.
La nuova società avrà miglior capacità di investimen-

to sulle reti idriche, maggiori economie di scala, maggiore capacità operativa. Il piano industriale prevede il
completamento delle reti, soprattutto fognarie in tutto
il territorio.

INFO & UTILITA'
I cittadini non dovranno più rivolgersi agli uffici di
via Macchi a Samarate, ormai chiusi. I nuovi sportelli
sono a Gallarate, in Via Bottini n. 5 e Busto Arsizio in Via
Magenta n. 22 ang. Via M. Polo.
Per informazioni, orari apertura sportelli, modulistica,
regolamenti del servizio consultare il sito: www.alfasii.it
Al numero 800 434 431 gli utenti possono rivolgersi
gratuitamente 24 ore su 24 - 365 giorni all’anno, per segnalazioni relative fuoriuscite di acqua copiose o lievi
con pericolo di gelo, alterazione delle caratteristiche di
potabilità dell'acqua distribuita, guasto o occlusione di
condotta o canalizzazione fognaria, interventi di pulizia
e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti.
All’ 800 103 500, numero attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 08.30 alle ore 19.00, i cittadini possono fare riferimento per informazioni commerciali quali contratti,
bollette, allacci, gestione e lettura contatori, disdette e
segnalazioni.
A fini commerciali sono disponibili anche gli indirizzi
e-mail : info@alfasii.it - pec@pec.gestoresii.va.it

Gestore Unico della Provincia di Varese
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IL CUORE GRANDE DI SAMARATE
30° anniversario del Centro Sociale Anziani
“Dott. Ollearo” di Samarate
a cura della Redazione
Il 10 luglio 1988 viene inaugurato ufficialmente, alla
presenza del Presidente Sig. Dino Mazzetti, il “Centro
Diurno Anziani", intitolato alla memoria del Dottor Alfredo
Ollearo.
«Trent’anni
dopo,
sono 570 le persone
iscritte. – sottolineano la Presidente Maria Fracisco e Franco
Milani,
Presidente
Onorario - Ci si può
incontrare per una
partita a carte o semplicemente per passare delle ore in compagnia. E’ un luogo di
aggregazione per la
nostra comunità.
Il pranzo sociale domenicale è oramai
un’abitudine per i numerosi iscritti, al pari
delle gite.
Fondamentale è la sua valenza sociale
e culturale: dai corsi di ginnastica dolce
a quelli di ballo, dalle conferenze agli incontri in tema di sanità e sicurezza.
Numerose le collaborazioni con il
Distretto Sanitario di Gallarate e con il
nostro Ente. Senza dimenticare Il Coro
“Note dell’Amicizia”, nato nel lontano
1990 dai Maestri Favrin e Magnoni, che
tutt’ora allieta anche i pomeriggi dei
nostri anziani ricoverati nelle Case di Cura
vicine. Per capire l’anima e la realtà del
Centro, bisogna frequentarlo e viverlo
quotidianamente. Negli occhi degli
anziani, si percepisce la loro soddisfazione.
Il lavoro da fare è tanto e siamo sempre alla ricerca di
nuovi volontari, linfa vitale per il futuro dell’Associazione».
Parole di soddisfazione anche da parte del nostro
Sindaco: « " TRENT'ANNI E NON SENTIRLI " potrebbe
essere questa la definizione migliore per il Centro Anziani
Dottor Ollearo della nostra città. – dice l’on. Leonardo
Tarantino – E' questa la sensazione che si percepiva
domenica 15 luglio nel bel cortile di via Dante allestito a
26
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festa come nelle migliori occasioni per celebrare questo
importante traguardo.
È stato bellissimo consegnare la pergamena preparata
per l'occasione dall'Amministrazione Comunale nelle
mani dell'attuale Presidente Maria Fracisco e di Franco
Milani, Presidente Onorario, che le ha passato il testimone
cinque anni fa.
Due pilastri che, silenziosamente
e con laboriosità, rendono vitale
il nostro centro, insieme a tutti i
volontari» .
I complimenti per questo
traordinario
traguardo
sono
arrivati anche da Nicoletta
Alampi, Assessore alle Politiche
Sociali: «Sono fiera di avere a
Samarate una realtà che da

trent'anni svolge un supporto indispensabile per i nostri
"diversamente giovani samaratesi" come simpaticamente
definiti durante il discorso del 15 luglio.
Riassumo la mia gratitudine ricordando la consegna
della Benemerenza Civica il 17 dicembre 2017 a Maria
ed al marito Mario Solanti, Vicepresidente del Centro; un
momento molto emozionante sia per me che per loro:
non si aspettavano di essere premiati!.
Persone disponibili e sempre presenti; un esempio per
tutti noi! ».

Notizie dalla Città

IMMORTALATA IN UN LIBRO
LA VITA DI PRIMO FELOTTI:
un orgoglio tutto samaratese
a cura della Redazione
«Sono nato il 24 ottobre
1924 a Telgate in provincia
di Bergamo, in una cascina in piena campagna,
da Giuseppe e Luigia Belometti». Inizia così "Una
vita di…corse. Memorie di
un lattoniere", il libro di
Primo Felotti edito da Nicomp Laboratorio EditoPrimo Felotti
riale, nelle cui pagine si
leggono i ricordi della vita
del grande tulèe, il lattoniere che accompagnò i successi sportivi del mitico marchio MV (Meccanica Verghera).
Una raccolta di memorie tra il mondo delle corse, gli affetti domestici e le notti insonni lontane da casa dovute
all’amore per il lavoro. Un libro che mancava sugli scaffali della storia samaratese e per il quale ringraziamo il
dott. Giovanni Agusta, che lo ha fortemente voluto ed è
il vero artefice della realizzazione.
Carene e telai modellati a mano nella notte, con pochi
mezzi e attrezzi; talento e passione che hanno consentito vittorie mondiali; abilità nel plasmare le forme e scorci
sulla vita del secolo passato. Questo regala il libro che in
molti dicono di aver già letto tutto d’un fiato.
Se oggi tutto il mondo invidia la storia motociclistica e
la realtà elicotteristica samaratese è merito di persone

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO:
Il 5 maggio 2018 abbiamo avuto il piacere di celebrare
nella giusta cornice di Villa Agusta e della Fondazione Museo Agusta, l’opera biografica ricca di dettagli e
aneddoti di Primo Felotti, cittadino di Samarate, nonché il più anziano “lattoniere” dell’Agusta, che modellò a
mano tutte le carene delle moto MV e del “109”, prototipo
del primo elicottero tutto italiano.
In quell’occasione, oltre ai tantissimi ospiti intervenuti,
ci hanno onorati della loro presenza il caro amico e sindaco di Samarate On. Leonardo Tarantino, il nove volte
campione del mondo Carlo Ubbiali e altri campioni di
motociclismo come Carlo Ferrario, Gilberto Milani, Virginio Ferrari.
Come ho detto alla presentazione del libro, la pubblica-

come il mitico Primo Felotti e alle sue capacità di realizzare quelle parti di motocicletta che richiedono non
solo la competenza della mano artigiana ma il tocco raffinato dell’artista. E' grazie al tulèe, insieme a meccanici
e piloti, che MV (Meccanica Verghera) è arrivata così in
alto tanto che Samarate potrebbe essere, senza presunzione, la Maranello delle moto.

zione di Una vita di corse è stata per me e per mia moglie
motivo di grande soddisfazione: attraverso i ricordi di Primo, sono stati messi in luce abnegazione, spirito d’iniziativa e buona volontà, tratti comuni a tanti ex-dipendenti
che hanno contribuito a trasformare una piccola attività
familiare in uno dei poli aeronautici e motociclistici più
importanti del Mondo, con eccellenze tecnologiche e
progettistiche che tutti invidiano.
Reputo questo libro bagaglio di ricordi per chiunque abbia vissuto quell’epopea. Un’ottima lettura che può far
capire quale sia stato lo spirito che ha reso grande l’Agusta: quei valori pilastro propri di una famiglia, come
l’amicizia, la collaborazione e la stima che i miei nonni - i
fondatori – tramandarono a mio padre e ai miei zii.

Dott. Giovanni Agusta sr
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EVENTI
a cura della Redazione

BENEMERENZE
CIVICHE. LE NUOVE
PROPOSTE ENTRO IL
31 OTTOBRE
La Giornata Cittadina della Riconoscenza è un apprezzato appuntamento che testimonia la gratitudine della
nostra comunità nei confronti dei concittadini più virtuosi e meritevoli, che
grazie al loro impegno rendono un
prezioso servizio all’intera collettività.
In occasione della giornata, che cade
sempre a metà dicembre, il Sindaco
conferisce le Benemerenze Civiche a
chi contribuisce a promuovere l’immagine e i valori della comunità. Si tratta
di cittadini samaratesi distintisi per le
loro azioni svolte in ambito istituzionale, culturale, sociale, sportivo, ricreativo, associativo, del volontariato,
dell’impresa, del lavoro e delle arti. Nell’anno 2017 il Sindaco Leonardo Tarantino e il Vicesindaco Alessandra Cariglino hanno consegnato la Benemerenza Civica a: Emiliano Bezzon, Giuseppe Cocuzza, Maria
Fracisco, Mario Solanti, Antonio Gorlini, Bruno Morosi, Giovanna Mancini, Antonio Puppio e Tarcisio Bezzon.
Ricordiamo a tutti i lettori che chiunque può proporre un candidato, compilando l’apposito modulo e
consegnandolo entro e non oltre il 31 ottobre. Il modulo per la segnalazione è reperibile sul sito comunale www.comune.samarate.va.it nella sezione “modulistica” o può essere ritirato presso l’ufficio
segreteria del Sindaco. Per informazioni 0331 221406.

2 GIUGNO, IL VOTO
PER LA REPUBBLICA
Sapere chi siamo ma soprattutto da
dove veniamo.
In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno 2018, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione
con le scuole e le associazioni, ha voluto ricordare il valore e l’importanza
del "voto" e della "volontà degli elettori" che trovarono massima espressione col referendum del 1946; occasione in cui parteciparono per la prima
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volta le donne e si realizzò lo storico passaggio da
monarchia a repubblica. In Municipio, per l’occasione è stata realizzata la mostra "Oggi 2 Giugno
1946": un’esposizione di documenti dell'archivio
comunale e di materiale storico che ha riportato il
palazzo comunale a 71 anni fa. Pezzo forte dell’allestimento le urne originali del 1946 (vedi foto in
copertina) e le copie delle schede elettorali; non

potevano mancare gli atti pubblici del referendum
costituzionale, i giornali, la bandiera originale della Repubblica e l'immagine dell'allora Capo dello
Stato Enrico De Nicola che firma la Costituzione.
Con l'occasione, l'Amministrazione Comunale ringrazia le Scuole e la Banda Cittadina di Samarate
che hanno contribuito alla buona ruscita dell'evento.

STOP
VIOLENZA
SULLE DONNE
Sala gremita per la serata pubblica organizzata lo
scorso 4 maggio 2018 dalla Fondazione Montevecchio (con il patrocinio del
Comune) dal titolo: “Chi ti
Ama non ti uccide – STOP
ALLA VIOLENZA SULLE
DONNE”, presso la Sala Azzurra della Villa.
L'evento è stato introdotta
da Piera Primerano, membro del C.d.A., promotrice e
artefice di questo momento, che ha visto la presenza dell’Amministrazione Comunale, delle forze dell’ordine e dell’Associazione
E.vA Onlus, impegnata nell’assistenza alle donne all’interno dei Centri Antiviolenza.
Una serata di sensibilizzazione, informazione e riflessione sulla piaga della violenza di genere, per testimoniare con la forza della parola delle vittime quest’ emergenza sociale.
Numeri terribili con 142 donne uccise in Italia nel 2015, 150 nel 2016 e 120 nel 2017. Una ogni tre giorni;
una su quattro aveva già subito violenza; in tre casi su quattro l’assassino aveva le chiavi di casa.
Testimonianze fortissime come quelle di Filomena Di Gennaro, giovane poliziotta, che ha raccontato in
videoconferenza la sua sofferenza, il suo dolore ma anche il riscatto di una nuova vita. Lei, vittima del suo
ex fidanzato che tentò di ucciderla a colpi di pistola e che oggi, per colpa di quel folle gesto, è costretta a
vivere su una sedia a rotelle. «Ho dovuto ricominciare da capo, accettarmi di nuovo. Sono stata in coma per
diverso tempo; al risveglio, mi è cambiata la vita. Sono viva e la vita è un dono che va vissuto. Ora ho un marito e sono mamma di due gemelli; non mi sono mai arresa, non bisogna arrendersi» ha raccontato Filomena.
Questa serata rappresenta un punto di partenza per sensibilizzare la cittadinanza su queste tematiche.
Per lei e per tutte le donne vittime di violenza, la Villa Montevecchio si è illuminata di rosa.
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RASSEGNA STAMPA

L’Amministrazione Comunale di Samarate
ringrazia i giornalisti e gli operatori che in questi
mesi hanno parlato della Città, degli obiettivi
raggiunti e delle numerose iniziative rivolte al
pubblico: La Provincia di Varese, La Prealpina, Il
Giorno, Varesenews, Varesereport, Varesepress,
Varese7press, Rete55 e Malpensa24.

3 novembre 2017

23 dicembre 2017

LOTTA ALLE DISCARICHE ABUSIVE:
FUNZIONA IL CONTROLLO DI VICINATO
50 referenti sul territorio per il progetto "Controllo
del Vicinato" ed oltre 600 famiglie coinvolte.
La polizia locale illustra un anno di lavoro:
«Sicurezza in aumento, in arrivo due nuove postazioni
di videosorveglianza in aree strategiche e due nuovi
vigili».

VACCINI ANTI INFLUENZALI
PRESSO IL CENTRO PRELIEVI
Samarate aderisce alla campagna di vaccinazione
anti-influenzale, consigliata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità per prevenire forme gravi e
complicate di influenza.

SCELTA DEL MEDICO IN MUNICIPIO

7 novembre 2017

Attivato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico il
servizio di scelta e di revoca del medico di base,
per agevolare anziani e fasce deboli.
Agevolare l'accesso ai servizi è un obiettivo
dell'Amministrazione per migliorare i rapporti con il
cittadino.

10 gennaio 2018

CON.TE, UN TEMPO PER OGNI COSA
Il progetto “Con.Te” libera il tempo per famiglie e
bambini.
Finanziato con fondi europei e regionali, unisce
Comune, cooperative e associazioni. Tante le
iniziative previste nel Comune di Samarate.

11 novembre 2017

23 gennaio 2018

CASCINA TANGITT : COLLAUDATA LA RETE
FOGNARIA
Continua l'impegno dell'Amministrazione per
migliorare e completare le opere pubbliche in
città: il 15 gennaio è stato collaudato il tratto di rete
fognaria il località Cascina Tangitt fino al confine
con il Comune di Busto Arsizio.

OGNI ALBERO È UN POETA:
400 PIANTE IN RICORDO DI PIERO BOSSI
Affollata serata, giovedì in biblioteca,
dell’Associazione “Amici della Biblioteca” che ha
presentato il progetto “La cultura nel bosco” con
una dedica a Piero Bossi, recentemente scomparso,
che ha fatto della passione e dell’impegno per i
boschi e la terra una missione di vita . Tra novembre
e febbraio quattrocento piantine autoctone,
soprattutto frassini, olmi, aceri, ciliegi, peri e castani,
saranno piantumati nell’area boschiva tra via Milano
e viale Zelliner.
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I PERICOLI DELL’AMIANTO IN UN
INCONTRO
L'Assessorato alle politiche ambientali e
l'Associazione Italiana Esposti all'Amianto
organizzano l'incontro : "Quattro anni di sportello,
rimozioni attuali e prospettive future"

Notizie dalla Città

12 febbraio 2018

12 maggio 2018

SAMARATE RIEMPIE LA PIAZZA
CON IL CARNEVALE TUCC INSEMA

TOVAGLIETTE ANTIAZZARDO IN TUTTI I
RISTORANTI

Samarate riscopre un carnevale partecipatissimo,
ispirato dallo slogan "L’insieme contiene ciò che
ognuno può dare", in un clima di collaborazione
che ha riunito Associazioni, Pro Loco e Parrocchie.

In occasione di San Fortunato Martire, grazie alla
sinergia tra l'Associazione And (Azzardo e Nuove
Dipendenze), Comuni e Attività decollerà un
progetto di grande respiro all'interno di "Azzardo ti
vinco".

17 marzo 2018

24 maggio 2018

NUOVE ALTALENE A VILLA
MONTEVECCHIO

DISAGIO SOCIALE, LAVORATIVO E ABITATIVO

Seguite le segnalazioni delle mamme.
Sono cominciati i lavori di posizionamento di due
nuove altalene acquistate dal Comune e donate
alla Fondazione, in sostituzione di quelle rotte ed
usurate.

A Samarate il progetto Revolutionary Road
#oltrelacrisi aiuterà persone in difficoltà Non
una risposta per tutti, ma una risposta per
ciascuno. Questa è l’idea del progetto, finanziato
da Fondazione Cariplo, che ha l’obiettivo di
contrastare il disagio sociale, lavorativo e abitativo.

19 marzo 2018

28 giugno 2018

ALL’ORATORIO CONSIGLI ANTITRUFFA
PER GLI ANZIANI

CONCERTO D'ESTATE IN PIAZZA

Consigli preziosi per evitare di cadere nella
trappola dei truffatori. L'incontro è rivolto in
particolare agli anziani, purtroppo con facilità
vittime di raggiri.

La Società Filarmonica Samaratese "Banda Cittadina"
terrà, con il patrocinio dell'Amministrazione
Comunale e la collaborazione dell'Associazione
Samarate Loves Books, il tradizionale concerto
d'estate dedicato al ricordo del centenario della fine
della Prima Guerra Mondiale.

17 aprile 2018

3 agosto 2018

VERDE PULITO, 20 QUINTALI DI RIFIUTI
RACCOLTI

UNDICI BAMBINI DA CHERNOBYL A
SAMARATE . "UN' ESPERIENZA TOTALE"

Un successo la giornata ecologica che ha visto,
in momenti differenti a Villa Montevecchio e
nei boschi del territorio, la partecipazione di un
centinaio di persone. Attivi in questo impegno
Alpini, Pro Loco, Amici della Biblioteca, Comitato
Cascina Costa, Comitato Genitori San Macario,
Protezione Civile ed alcuni richiedenti asilo.

Sono undici i bambini che hanno soggiornato in
altrettante famiglie per oltre un mese, lontano dalle
radiazioni causate dall’esplosione della centrale
nucleare di Chernobyl che tuttora contaminano
le zone in cui vivono. Si tratta di una vacanza
terapeutica fondamentale per la loro salute.
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