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Ci vuole un fiato da... “Cinque Mulini”
Marilena Vercesi - Sindaco
Un paio di mesi fa abbiamo vissuto la grande festa della Cinque Mulini. Una corsa che
richiede, anche a chi vi partecipa a livello non competitivo, una
bella resistenza, molto fiato.
Correndo tra i tanti che hanno
voluto provare - a ben altra
velocità... - la stessa esperienza di numerosi campioni del cross, ho pensato che, in fondo, l’impegno
necessario per portare a termine quella corsa è poca
cosa rispetto al fiato, alla “tenuta”, alla pazienza che
tanti cittadini devono avere per resistere ai colpi della
crisi economica e sociale che ci sta sferzando.
Una crisi che sta mettendo sempre più in difficoltà,
dopo anni di “tagli”, restrizioni e “patto di stabilità”,
anche i Comuni (dal 2008 al nostro Comune sono
stati tagliati complessivamente 640.000 euro, l’11%
delle nostre entrate).
Qualcuno potrà pensare: ma come, con tanti cittadini
in difficoltà ci viene a parlare dei problemi del Comune? Ma è proprio in periodi come questi che il Comune dovrebbe poter fare di più, per aiutare chi è in difficoltà, per offrire più servizi. Invece gli Enti locali
hanno sempre meno mezzi economici, fanno fatica
a mantenere i servizi ai cittadini che sono stati garan-

titi in passato, faticano persino a pagare i fornitori.
Sugli organi di informazione si sente e si legge di
sprechi dello Stato, di alcune Regioni, di grandi città,
si legge dei Comuni che potranno contare sulle entrate delle nuove tasse, ad iniziare dalla temuta Imu.
Chi fa questi discorsi purtroppo si dimentica di precisare che le cose sono ben diverse per i piccoli centri,
che sono la gran parte degli 8.092 Comuni italiani,
che le entrate dell’Imu andranno in gran parte allo
Stato, che con le sue scelte impone ai Comuni di
farsi esattori fiscali in sua vece, intascando poi gli
introiti. Che anche quest’anno i soldi a disposizione
degli Enti locali diminuiscono ulteriormente, che solo
una grande razionalizzazione della struttura comunale permette ancora ai Comuni di funzionare, anche se
ormai margini ulteriori di miglioramento non ce ne
sono più, e le opere pubbliche realizzate sono ridotte
al minimo indispensabile, praticamente si può fare
solo manutenzione.
Voglio aggiungere che tra gli interventi di razionalizzazione possiamo indicare anche la nostra scelta di
rinunciare ad avvalerci di “Equitalia” per la riscossione dei tributi ICI (oggi IMU) e della tassa dei
rifiuti, adesso effettuata direttamente dal Comune,
con molteplici vantaggi: 1) riduzione dei costi e conseguente risparmio annuo di 10.000 euro; 2) un rap-

porto meno burocratico e più diretto con i nostri cittadini; 3) la possibilità di rateizzare i pagamenti con
maggiore facilità visualizzando immediatamente la
situazione del contribuente.
Al di là di questo, per quanto riguarda il nostro Comune, una bella boccata di ossigeno è venuta di recente
dalla notizia dell’inserimento di San Vittore Olona tra
i 143 Comuni “virtuosi” scelti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze perché negli ultimi anni hanno
saputo gestire al meglio i loro bilanci secondo le indicazioni del cosiddetto “patto di stabilità”.
È un riconoscimento al lavoro che abbiamo svolto in questi anni, in una situazione certo non facile,
riuscendo anche a superare le problematiche ereditate dal passato (non va dimenticato che nei cinque
anni dell’Amministrazione precedente il “patto di stabilità” non era stato rispettato per ben due volte, pur in
una situazione economica meno complessa e con
richieste dallo Stato meno pressanti). Sul piano concreto questo riconoscimento ci permetterà quest’anno
di utilizzare circa 500.000 euro delle nostre entrate,
che altrimenti avrebbero dovuto costituire, per il “patto
di stabilità”, un saldo positivo del bilancio stesso,
senza quindi essere spesi.
continua alle pagine 2 e 3

an Speciale Bilancio
ittore
informa
Il bilancio comunale 2012
pagina 2

Istruzione, Suap, Polizia locale
Anche per quanto riguarda l’Istruzione affrontiamo una
situazione paradossale, dovendo far fronte, con disponibilità economiche ridotte, alle richieste crescenti della
Scuola, che deve a sua volta fare i conti con i “tagli”
decisi a livello statale.
L’intenzione dell’Amministrazione è comunque quella di
rispondere, per quanto possibile, alle richieste e alle proMarilena Vercesi poste che arrivano dalle scuole e che riguardano le
scuole, anche per quanto riguarda le varie iniziative collaterali, come quelle
contro il bullismo, l’educazione alla legalità (di cui si parla a pagina 6), ecc.
Non va poi dimenticato lo sforzo che è stato fatto per migliorare la fruibilità degli
edifici scolastici, con una spesa di circa 420.000 euro, nel 2011, per la riqualificazione del refettorio e dei locali di servizio, nonché l’installazione dell’ascensore e
dell’impianto di allarme nell’edificio della Scuola primaria “G. Carducci”, senza
dimenticare la nuova mensa delle Scuole Secondarie di 1° grado “G. Leopardi”.

Lavori pubblici, Manutenzioni
I circa 480.000 euro che potranno essere utilizzati grazie all’inserimento di San Vittore tra i Comuni “virtuosi”
serviranno soprattutto per pagare lavori che sono stati
effettuati negli scorsi anni, in particolare per la riqualificazione degli edifici scolastici. Quest’anno, dunque, al
di là delle normali manutenzioni, gli interventi in programma non potranno esseri molti.
Marco Zerboni
Segnalo comunque: • l’impianto di videosorveglianza
e l’impianto di irrigazione nei giardini di via Roma; • l’impianto di irrigazione a
Villa Adele, già in via di completamento; • i lavori di sistemazione di via Parini; • i lavori della rotatoria tra via Sempione e via Parini, che saranno ultimati
quanto prima; • la pista ciclabile di via Battisti, anch’essa in via di ultimazione; • il primo intervento per il cablaggio con fibre ottiche del Municipio con gli
uffici di piazza Italia, i giardini di via Roma e Villa Adele (Biblioteca), che servirà anche per impianti di videosorveglianza.

Cultura, Tempo libero, Associazionismo culturale
L’intenzione è quella di mantenere, nei limiti del possibile, il consueto programma di iniziative, puntando ancor
più che in passato su chi opera nella cultura a livello
locale, cosa positiva, evidentemente, non solo dal punto di vista economico (bisogna ridurre le spese!), ma
perché contribuisce a far crescere la realtà locale.
Tenuto conto che la valorizzazione delle nostre radici
Giacomo Agrati culturali e storiche resta tra i nostri obiettivi.
Inoltre terremo ben presente, come e più che in passato, la situazione circostante: intendo dire, ad esempio, che se Legnano continua ad organizzare
mostre d’arte di ottimo livello, non avrebbe senso pensare ad iniziative simili
“concorrenti”. È molto più logico, invece, organizzare la visita a queste stesse
mostre. È inoltre evidente che in una situazione diffusa di scarse risorse economiche, acquista ancora più importanza la collaborazione tra Comune e
associazioni locali.
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Potremo dunque risolvere alcune situazioni debitorie verso aziende fornitrici o che hanno eseguito dei lavori pubblici e che il Comune stesso faticava a pagare proprio per rispettare il “patto di stabilità”, evitando di mettere ingiustamente in difficoltà queste stesse aziende.
Per il resto, il Bilancio di previsione 2012, che abbiamo approvato il 27 marzo
scorso e del quale si parla diffusamente in queste pagine, non può non tener
conto delle difficoltà esistenti e privilegia la scelta di mantenere i servizi ai
cittadini, applicando tutte le riduzioni di spesa possibili, tenendo ancora al

Garantito ai cittadini il consue
L’attività di predisposizione del Bilancio di Previsione 2012
è stata caratterizzata da un contesto di incertezza sulle
risorse destinate alla finanza locale.
È certo che la finanza pubblica del nostro Paese viva il
momento più difficile degli ultimi vent’anni. Purtroppo la
recente storia ci propone un periodo costellato da grandi
difficoltà finanziarie a livello nazionale, con un susseguirsi
di manovre volte a comprimere il più possibile la spesa pubRoberto Rampini
blica, anche degli Enti locali.
Dal 2009 ad oggi i trasferimenti erariali dallo Stato al Comune di San Vittore Olona
si sono ridotti del 50% e contemporaneamente lo sforzo richiesto all’Ente in termini di miglioramento del saldo programmatico del “Patto di Stabilità” è più che triplicato; si è infatti passati da un saldo obiettivo di - 197.551 del 2009 ad un saldo
obiettivo di + 538.943 nel 2012 (in altre parole, se non ci fosse stato l’inserimento
del Comune di San Vittore Olona nell’elenco di quelli “virtuosi”, a riconoscimento
del buon lavoro da noi svolto in questi anni, oltre ad avere meno risorse disponibili
avremmo dovuto accantonare, e dunque non impiegare, altri 538.943 euro).
Oltre a questo, va aggiunto che nel 2012 il nostro Comune subisce ulteriori tagli di
245.000 euro per minori trasferimenti da parte dello Stato, di altri 80.000 euro per il
sociale da parte del Servizio sanitario nazionale e di 11.800 euro da parte della
Regione. Pertanto la progressiva erosione delle risorse disponibili, se dapprima ha
comportato un obbligato contenimento degli sprechi e interventi di razionalizzazione, ultimamente sta determinando una sempre maggiore difficoltà a garantire i
servizi essenziali e, sul piano strettamente contabile, a far “quadrare” il bilancio.
Va da sé che per conseguire l’equilibrio dei conti pubblici, le uniche strade percorribili devono passare necessariamente attraverso una politica di razionalizzazione
delle spese, peraltro già avviata, e di massimizzazione delle entrate, azionando
solo in via eccezionale la leva fiscale in un contesto di già elevata tassazione effettiva (l’Italia è tra i Paesi dell’Unione Europea con la maggiore pressione fiscale).
Il rischio è quello di orientare le priorità dell’Amministrazione comunale non a
rispondere alle esigenze della collettività, bensì a limitarsi al conseguimento dell’obiettivo di un contenimento delle spese che lascia davvero poco spazio alla “politiIn materia di riduzione di costi anche la Giunta comunale dà il suo
contributo, riducendosi del 10% l’indennità. I 12.000 euro così
risparmiati saranno destinati a interventi di sostegno a cittadini e
famiglie in difficoltà.

Speciale Bilancio

: “salvo” perché virtuoso
minimo la possibilità di realizzare opere pubbliche, ma garantendo quei servizi
importanti che pure che al Comune costano molto di più di quanto non sia
coperto dalle rette e dalle tariffe. Penso all’asilo nido, cui il Comune contribuisce per il 60% del costo del servizio, ai servizi di assistenza scolastica, il cui
costo di 329.000 euro grava per il 95% sul bilancio comunale, ai servizi di assistenza alla persona, il cui costo di 567.000,00 euro per il 96% è a carico del
Comune, alla Biblioteca e alla Cultura, il cui costo di 160.000,00 euro per il 95%
è sostenuto dall’Ente.
Tutti servizi utili, se ci pensiamo bene, a tutta la comunità.
Marilena Vercesi - Sindaco

to livello dei servizi ai cittadini
ca” e all’amministrazione. Questo anche se ancora quest’anno si è riusciti a mantenere, e in qualche caso a migliorare, il livello dei servizi ai cittadini.
I possibili interventi destinati al miglioramento della finanza comunale potranno riguardare, sul versante delle entrate, il recupero dell’evasione tributaria, l’aumento dei tassi di copertura dei servizi a domanda individuale, la valorizzazione del
patrimonio immobiliare che consiste anche nel limitare le concessioni gratuite di
locali e spazi comunali.
Per quanto riguarda le uscite, la razionalizzazione delle spese, che può avvenire
per esempio aumentando il ricorso alle forniture mediante e-procurement (Consip).
Peraltro le spese correnti sono oggettivamente sempre meno flessibili, anche perché in buona parte composte da voci (come il personale, le spese per i contratti in
essere, gli oneri finanziari sui prestiti) piuttosto rigide e non facilmente rimodulabili
nel breve periodo. In più, buona parte degli spazi di miglioramento e di razionalizzazione della spesa sono già stati utilizzati da questa Amministrazione nell’ultimo
triennio attraverso la riduzione del costo del personale e il sempre più frequente
ricorso alle gare d’appalto per l’affidamento dei servizi.
In questo scenario, nella corretta ridefinizione delle priorità, al fine assicurare la
continuità di funzionamento dei servizi offerti alla collettività sanvittorese, l’Amministrazione ha deciso di introdurre dal 1° gennaio 2012 l’Addizionale comunale
Irpef. In ossequio ad un criterio di equità fiscale questa viene applicata prevedendo una fascia di esenzione per i redditi fino a 15.000,00 euro annui e poi la progressività delle aliquote che ricalca quella dell’IRPEF.
In merito all’anticipazione dell’introduzione dell’IMU a decorrere dal 2012, prevista dal DL 201/2011, l’Amministrazione ha deciso di non modificare le aliquote
ordinarie previste dal decreto statale sia per l’abitazione principale che per gli altri
fabbricati; ciò al fine di non appesantire la pressione fiscale a carico dei contribuenti sanvittoresi.
Per quanto riguarda l’IMU, le aliquote decise dal Comune di San Vittore Olona
sono quelle “base”:
➣ 4 per mille per abitazione principale e relative pertinenze,
➣ 2 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale,
➣ 7,6 per mille per tutti gli altri immobili.
È prevista una DETRAZIONE DI 200 EURO per abitazione principale con maggiorazione di 50 euro per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni.
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Urbanistica, Edilizia, Ecologia
Per quanto riguarda l’Urbanistica, al primo punto c’è sicuramente il Piano di governo del territorio (PGT), che sarà adottato entro la fine del mese di luglio. Il nuovo strumento urbanistico ha avuto un contributo di idee e proposte dalla cittadinanza, ed altri contributi avrà in occasione degli incontri
con le parti sociali ed economiche. L’importanza del PGT è
del tutto evidente: pianificherà lo sviluppo urbanistico (e non
Roberto Morlacchi solo) di San Vittore nei prossimi anni, con particolare attenzione al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture; inoltre saranno previste premialità per le costruzioni rispettose dell’ambiente e del risparmio energetico.
Importante è stata anche l’attività dell’Assessorato volta a rinegoziare il contenuto di
alcune convenzioni urbanistiche, che ha consentito di reperire risorse per un valore
di oltre 500 mila euro, che saranno destinate alla realizzazione di opere pubbliche.
Ecologia: è stata effettuata la gara per la fornitura dei sacchi ecologici: la prima fornitura gratuita dei sacchi è in programma per il 20 di maggio.

Servizi sociali
È evidente che in un periodo di difficoltà per molti come
l’attuale questo Assessorato si trovi ad affrontare un
compito impegnativo, dovendo far fronte alle richieste di
un numero crescente di cittadini con problemi di mancanza di lavoro, mancanza di alloggio, necessità di assistenza. Tenendo conto di tutto questo l’Amministrazione
comunale ha deciso quest’anno di confermare ed anzi
Aldo Parini
potenziare i servizi in questo settore, con una disponibilità di circa 130.000 euro per il fondo di sostegno e per i contributi alle famiglie.
Sono dunque confermati i vari servizi, grazie anche all’attivazione di una rete di
lavoro con gli altri servizi territoriali, per concretizzare l’aiuto in termini di erogazione di contributi, ricerca di lavoro, accesso degli utenti a servizi specifici come i pasti
a domicilio, l’assistenza domiciliare, il servizio inserimenti socio-lavorativi, ecc.
È poi importante aver dato l’incarico per un orario più lungo all’assistente sociale,
ora presente in Comune tutti i giorni.

Sport, Associazionismo sportivo
La Festa dello Sport che si è tenuta lo scorso settembre al
campo di via Roma, con un’affluenza di pubblico e di Associazioni sportive persino superiore alle attese, e che si
ripeterà quest’anno, ci ha ricordato l’importanza dello sport
per San Vittore. C’è la grande vetrina della Cinque Mulini,
naturalmente, ma ci sono anche le varie altre sezioni dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, l’Asd GiocalloAlberto Viri
sport, la Castoro Sport, l’Associazione Gymnasion, la
Mocchetti Calcio, il Superteam Kickboxing, il Centro Giovanile, ecc. Senza dimenticare il fatto che ogni tanto ci sono i singoli capaci di grandi exploit, come il recente successo mondiale di Barbara Martinelli. Tutto questo non ripaga solo in termini
di successi sportivi, ma dà anche il suo contributo alla vita sociale cittadina.
In questo settore sono perciò stati confermati i contributi più importanti, ad iniziare
dai 17.500 euro per la Cinque Mulini più altri per le sei sezioni dell’Unione Sportiva
San Vittore Olona 1906 e le altre associazioni, per un totale di 35/40.000 euro.

Rachele acconciature
Si riceve per appuntamento
Tel. 0331 022738
martedì - giovedì:
9.00-12.30 • 14.00-18.00
mercoledì: 13.30-20.30
venerdì:
9.00-13.00 • 14.00-18.00
sabato: 9.00-16.00

Via Magenta, 4 - 20028 S. Vittore Olona (Mi)
e-mail: rachi.rossomagenta@gmail.com

an
ittore
informa

Sport

Gli ottant’anni della corsa più bella del mondo
Ottant’anni ininterrotti ma non li
dimostra, porta benissimo i suoi
anni.
Il nostro Comune è orgoglioso di
aver ospitato come ogni anno la
più bella e significativa corsa campestre internazionale: la Cinque
Mulini. La sua capacità di coinvolgere un vasto pubblico ed
atleti di livello mondiale, avvalendosi della preziosa opera e dell’efficace organizzazione, veramente impeccabile, degli uomini dell’Unione
Sportiva San Vittore Olona 1906,
che trovano in essa il fulcro propositivo e la passione, delinea un
miglior avvenire per lo sport, per le
generazioni presenti e future non
solo della nostra comunità.
Il fascino della famosissima e storica Cinque Mulini ha richiamato come ogni anno nella nostra cittadina
atleti di livello mondiale.
La “Corsa più bella del mondo”,
così chiamata, racchiude con i suoi
ripetuti passaggi pittoreschi e suggestivi, gli storici famosi mulini
lungo le sponde del nostro fiume
con arrivo nel “Vallo” e le sue tribune naturali per il pubblico.
L'Amministrazione comunale, nonostante le carenze di risorse che
subiscono gli enti locali a causa dei
tagli da parte dello Stato, si è dimostrata disponibile alle esigenze economiche e logistiche della Cinque
Mulini (è riuscita a trovare risorse
affinché si potesse realizzare la
Cinque Mulini con la dovuta importanza).
Sono passati 80 anni dalla prima
edizione e i mutamenti sociali, cul-
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La Cinque Mulini fa bene a San Vittore

turali ed economici non hanno
segnato il tempo, non hanno cancellato la tradizione della corsa,
specialità più naturale e pura dell’atletica a livello internazionale.
Sicuramente tutto ciò è dovuto sia
alla passione degli organizzatori ed
ai moltissimi volontari sia alla limpidezza dei valori che la competizione tradizionalmente trasmette: valori quali sacrificio, impegno e costanza, valori che educano i partecipanti, siano essi campioni professionisti o semplici amatori, ad una
vita sana e al rispetto delle regole.
Questo sport racchiude una volontà forte ed una particolarità in
più: tiene alti i valori del rispetto per
la natura e per il nostro territorio, in
un intreccio di sport, ambiente e
cultura.
Ecco perché la corsa più bella del
mondo è entrata nella storia.
Alberto Viri
Assessore allo Sport
e Associazionismo Sportivo

Barbara Martinelli
campionessa mondiale

Il fatto che la Cinque Mulini si svolga
ininterrottamente ormai da 80 anni
l’ha resa per San Vittore una manifestazione “normale”, quasi un fatto
naturale. Seguita certo con interesse e partecipazione, come hanno dimostrato anche quest’anno i tanti che vi hanno preso parte, dai
ragazzi delle scuole a tanti cittadini,
al sindaco Marilena Vercesi e al
vicesindaco Marco Zerboni. Ma forse trascurando un po’ l’importanza
che la Cinque Mulini ha nel far conoscere San Vittore a livello non solo
nazionale ma addirittura internazionale, nel mondo non piccolo degli
appassionati di corsa campestre e
non solo. Qualche riflessione per
utilizzare ancora meglio questa “visibilità” si può fare e probabilmente si farà anche in vista dell’Expo
2015.
Un altro aspetto da non trascurare è
questo modo di interpretare lo sport,
diverso da quello dei grandi sport
professionistici e positivo soprattutto
nella sua capacità di coinvolgere
non solo i campioni, come quelli che
hanno trionfato nelle varie edizioni
della Cinque Mulini - fino ai keniani Thomas Longosiwa e Priscah

Cherono, che hanno vinto quest’anno - ma anche tanti appassionati, non nel ruolo di tifosi ma in
quello di partecipanti.
Da questo punto di vista è interessante notare come dalla tradizione
della Cinque Mulini siano nate iniziative come il “gruppo di cammino”, composto da più di 50 signore,
che ogni settimana percorre diversi
chilometri, dal centro di San Vittore,
andata e ritorno verso e dal Parco di
Legnano.
Un appuntamento significativo, quello del “gruppo di cammino”, perché
pone l’attenzione sulla salute e sulla
prevenzione: in Italia il 30% dei
bambini è sovrappeso e ogni anno
le malattie cardiovascolari uccidono
circa 240mila persone, di questi
decessi circa 28 mila sono imputabili alla sedentarietà. Insomma praticare lo sport correndo o semplicemente camminando in un contesto
paesaggistico gradevole come il
nostro, oltre che essere un momento piacevole e di partecipazione
sociale, è l’occasione per avere
cura della propria salute come atto
di prevenzione e ci fa sentire più
sereni.

LUCIANI
SPURGHI
*
SPURGO FOGNATURE
CIVILI ED INDUSTRIALI
VIDEOISPEZIONI ROBOTIZZATE
SMALTIMENTO RIFIUTI
SPECIALI E PERICOLOSI

Non solo corse sulla lunga distanza:
San Vittore Olona sa “sfornare”
anche campioni nel mezzofondo. In
questo caso in realtà si tratta di una
campionessa, quella Barbara Martinelli già protagonista in passato di
notevoli imprese, che tra marzo e
aprile si è superata.
La “gazzella di San Vittore”, classe
1965, ha dapprima realizzato, in
marzo, un’entusiasmante doppietta
vincendo la medaglia d’oro sia nei

400 che negli 800 metri ai Campionati italiani indoor di atletica leggera
categoria Master MF45.
La “mamma volante” dell’Unione
Sportiva San Vittore Olona 1906 si è
poi superata vincendo, all’inizio di
aprile, il titolo mondiale negli 800
metri, nella stessa categoria, nei
Mondiali indoor che si sono disputati
a Jyvaskyla, in Finlandia. Nella foto
(di Cristian Spada, come quella in
alto) il trionfo di Barbara Martinelli.

BONIFICA E RIMOZIONE SERBATOI
(GASOLIO - OLI)
*

338 999.36.45
TEL. 0331.403705
SEDE: S. VITTORE OLONA
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È stata inaugurata, lo scorso 29 marzo, la nuova
mensa della scuola primaria “Giosuè Carducci”,
alla presenza del sindaco Marilena Vercesi (nella
foto il taglio del nastro), di alcuni assessori e
del dirigente scolastico Armando De Luca. Si è
così completato un ampio programma di interventi finalizzati a migliorare le strutture scolastiche cittadine.
Alla fine dello scorso anno era stata infatti inaugurata la nuova mensa delle scuole secondarie di
primo grado “Giacomo Leopardi”. Sia nel caso
delle “Carducci” che delle “Leopardi” si è trattato
di un’importante ristrutturazione della mensa,
realizzata anche grazie al nuovo contratto di servizio con la Sodexo, azienda leader a livello mondiale nel settore della ristorazione collettiva, con
spese a carico in parte del Comune e in parte
della stessa Sodexo.
Per quanto riguarda in particolare la nuova
mensa delle “Carducci”, l’intervento, costato circa
110.000 euro, ha riguardato il rifacimento degli
impianti elettrico, idrico, sanitario, di riscaldamento, con l’installazione di fan coil e l’adeguamento
alle normative di sicurezza.

Colazione in classe

Non va peraltro dimenticato che a partire dal
2010 nell’edificio scolastico delle “Carducci” sono
stati effettuati numerosi altri lavori, dal posizionamento delle tende nelle aule e nel refettorio alla
riqualificazione e tinteggiatura di aule, corridoi e
dei locali dell’“ex portineria”, all’installazione dell’ascensore, per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, e dell’impianto di allarme, con verifica delle uscite di sicurezza. Il tutto per una
spesa ulteriore di 348.000 euro.

Educazione dei ragazzi alla legalità
Proseguono le iniziative dell’Amministrazione comunale rivolte alla sensibilizzazione e all’educazione dei ragazzi per un corretto comportamento
nella società. Dopo il convegno sul bullismo dello scorso anno, è stato
infatti avviato un programma di “Educazione alla legalità” che ha ottenuto il
riconoscimento e un contributo da parte della Provincia.
Il programma è già in pieno svolgimento: i ragazzi della Scuole secondaria
di primo grado hanno seguito lezioni “speciali” che si sono concretizzate
nell’assistere ad uno spettacolo teatrale a tema, conoscere come utilizzare
in modo consapevole internet e i social network, hanno incontrato agenti
della Polizia locale e delle forze dell’ordine ed hanno visitato, lo scorso 3
maggio, il carcere di Busto Arsizio.
Ora è in programma un incontro aperto al pubblico, “A scuola di legalità”,
che si terrà dalle 20,30 di giovedì 17 maggio, nell’auditorium della scuola
secondaria di 1° grado, al quale interverranno ospiti come Don Gino Rigoldi,
fondatore di “Comunità Nuova” - che ha come scopo l’inserimento sociale di
minori che hanno avuto esperienze “difficili” -, Salvatore Guida, responsabile del progetto “Condividere le regole” condotto nelle scuole di San Vittore,
Maria Paracchini, giudice del Tribunale dei Minori di Milano, Orazio Sorrentini e Rita Gaeta, rispettivamente direttore e funzionario giuridico-pedagogico della Casa circondariale di Busto Arsizio, PIno Centomani, dirigente del
Centro Giustizia minorile Toscana e Umbria del Ministero della Giustizia.

Contro le zanzare diamo
una casa ai pipistrelli
Un metodo del tutto naturale per
combattere le zanzare, almeno
quelle notturne, è quello di favorire
la presenza di pipistrelli, animaletti
ingiustamente perseguitati nel tempo da ingiuste dicerie, ma invece
assai utili proprio perché divorano
grandi quantità di zanzare (in media
2.000 per notte ciascuno).
L’associazione “Olona Viva”, proprio
per favorire la presenza dei pipistrelli nelle nostre zone, distribuisce
“batbox”, cioè casette per i pipistrelli
che vanno sistemate ad un’altezza
di circa 4 metri e che richiamano
appunto questi Chirotteri.
Una distribuzione gratuita di batbox
è stata effettuata domenica 1° apri-

le; successivamente due batbox
sono state installate su altrettanti
alberi nei parchi delle scuole “Carducci” e “Leopardi”.
Nell’immagine, foto di gruppo
sotto la “batbox” presso la scuola “Leopardi”

Abituarsi e abituare tutta la famiglia alla prima
colazione è davvero salutare. Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha deciso di
sostenere un’iniziativa didattico–formativa che
fa parte del programma di scienze delle classi
terze della scuola primaria “Carducci”, offrendo
gratuitamente agli alunni, venerdì 4 maggio,
una colazione self-service con il consumo di
latte e yogurt, biscotti, torte, pane e fette biscottate, marmellata, vari prodotti da forno, il tutto
completato da un frutto o una spremuta fresca.
L’esperienza è stata allargata ai genitori, come
si può vedere nella foto qui sotto.

Festeggiato il 25 Aprile

L’Amministrazione comunale, un rappresentante del Comune di Corsico,
agenti della Polizia locale, carabinieri di Cerro Maggiore, volontari della
Protezione civile, il Complesso bandistico di San Vittore Olona, rappresentanti delle associazioni, ad iniziare dall’Associazione partigiani (Anpi), studenti delle scuole e cittadini

hanno preso parte alla cerimonia per
festeggiare il 25 Aprile, 67° anniversario della Liberazione.
Il sindaco Marilena Vercesi ha sottolineato come sia necessario, oggi
come nel dopoguerra, “riprendere il
filo della speranza, ripartire dalla
capacità di sacrificio e onestà della
politica per battere questa crisi”.

Calcio d’inizio al “Campetto”
Fischio d’inizio: sabato 5 maggio, alle 9,30, è stato inaugurato il “Campetto”,
il nuovo campo di calcio a 5 che è stato realizzato in via Roma. Alla cerimonia di inaugurazione - presenti il sindaco Marilena Vercesi, gli assessori allo
Sport Alberto Viri, alla Cultura Giacomo Agrati, ai Lavori pubblici Marco Zerboni e il Parroco don Piero - ha fatto seguito un incontro di calcio a 5 che ha
visto protagonisti i ragazzini del Centro Giovanile e della Mocchetti, continuando così la tradizione che ha visto San Vittore Olona, già negli anni ’90,
primo centro dell’Alto Milanese ad ospitare il calcio a 5.
In effetti del nuovo campo di via Roma si parla da tempo, tanto che avrebbe
potuto essere inaugurato ancora nel 2009. L’allora Giunta comunale uscente
lasciò però in eredità all’Amministrazione Vercesi sia la nuova struttura quasi
ultimata sia una serie di gravi irregolarità, che obbligarono la nuova Amministrazione ad un’azione di verifica che solo con l’aiuto della Corte dei Conti ha
avuto una soluzione definitiva. “Sono felice di poter offrire questa opportunità
di svago gratuito ai nostri ragazzi - sottolinea il sindaco Marilena Vercesi -,
ora si tratta di sperimentare il suo utilizzo con gli stessi orari di apertura pubblica dei nostri parchi. Mi auguro che chi utilizzerà il “Campetto” possa giocare e divertirsi liberamente senza dimenticare di leggere e rispettare le poche
e semplici regole affisse all’esterno della struttura proprio per ricordare a tutti
che un bene pubblico rimane tale solo se tutti se ne prendono cura lasciandolo nello stesso stato in cui lo hanno trovato”.

Gruppi consiliari

Bilancio 2012: opinioni a confronto
È un momento economico - sociale davvero
difficile quello in cui la nostra Amministrazione è stata chiamata ad approvare la
previsione di bilancio 2012, ed è per questo, che nel fare ciò, ha posto la massima
attenzione per contenere la crescente
pressione fiscale.
Purtroppo l’introduzione dell’Imu, e l’applicazione
dell’addizionale Irpef, serviranno solo in parte a
compensare i pesanti tagli previsti dallo Stato
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verso i Comuni. Fortunatamente la gestione
oculata e responsabile dell’Amministrazione Vercesi ha permesso di destinare
420.000,00 euro alla riqualificazione
delle Scuole comunali e di incrementare
gli aiuti al sociale. L’attenzione con cui
questa Amministrazione ha saputo condurre
il nostro Comune gli ha valso il titolo di “Comune
Virtuoso”, sbloccando così risorse preziose che
verranno utilizzate per saldare in parte il debito

verso alcuni fornitori, dando una boccata d’ossigeno all’economia locale.
Il serio lavoro sin qui svolto, ed il riconoscimento
ottenuto, sono per noi un ulteriore incentivo a continuare il percorso intrapreso auspicando di raccogliere critiche costruttive e propositive da tutti i
Rappresentanti Consigliari per sempre meglio tutelare i nostri cittadini.
Antonella Lattuada
Capogruppo “PDL-Lega Nord”

lotta all’evasione, ma i soldi servono subito e
allora si va a prenderli dove è più facile.
E misure per lo sviluppo non se ne vedono. Quel che è certo è che avremo un
2012 di recessione, altro che lavoro per i
giovani. In questo quadro già poco allegro,
il bilancio di previsione 2012 della giunta Vercesi è ancora più triste. È piatto da far paura, un
encefalogramma senza vita, senza un progetto. Si
fa così ad affrontare la crisi? Noi crediamo proprio di
no. A proposito, la Lega dichiara ogni giorno ai quat-

tro venti che l’Imu è una truffa contro i deboli, e a San
Vittore la approva e la difende; si vede che la signora
Vercesi fa parte di un’altra Lega. Non basta piagnucolare contro i tagli dello stato, gli amministratori
hanno il dovere di saper andare oltre i piagnistei,
hanno il dovere di far vedere le loro capacità (se ne
hanno) nei momenti difficili, altrimenti, come a San
Vittore, il paese giace nella più totale inerzia, abbandonato a sé stesso, e l’inerzia non è mai virtuosa.
Giuseppe Bravin
Capogruppo “Vivi San Vittore”

Ho espresso, in Consiglio Comunale,
voto contrario al Bilancio di previsione
2012 perché lo ritengo oneroso per il cittadino (IMU, IRPEF Comunale, Aumento
TARSU) ed inadatto per una gestione efficiente e
produttiva, capace di farci progredire.
Infatti, se addossiamo al Governo centrale le giuste
colpe per le minori risorse date ai Comuni, per l’obbligo di imporre nuove tasse come quelle sulla
prima casa, non possiamo non analizzare i margini
di manovra economica e di gestione di nostra competenza che risultano inadatti, insufficienti e fermi
in una posizione di stallo, a dir poco allarmante.
Nel Bilancio manca l’individuazione di strumenti

per un’analisi economica della gestione.
Non ci sono garanzie ed espliciti impegni
per maggiori controlli, per verificare la
realizzazione degli obiettivi ed una corretta ed economica gestione delle risorse.
Per gli appalti, non siamo garantiti da una
puntuale forma di informazione, che renda
trasparente e facilmente controllabile tutta l’attività amministrativa.
In merito, non ho mai mancato, in questi anni, di
indicare modalità di lavoro e di organizzazione che
non sono state tenute, a mio avviso, nella debita
considerazione.
Indicazioni che vanno da un miglior utilizzo e una
migliore gestione del personale, per la quale si
spendono euro 1.258.040,00; da una migliore
gestione degli impianti; da una migliore impostazio-

ne delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
da un miglior controllo delle Società partecipate
(acquedotto: AMIACQUE), che aumentano in
modo indiscriminato i costi dei servizi senza rendere conto delle spese effettivamente sostenute e
degli incassi.
Da ultimo la decisione di applicare l’addizionale
IRPEF comunale per un importo stimato di 550
mila euro. Scelta mai operata da tutte le precedenti Amministrazioni.
Scelta, specialmente in questo momento, iniqua e
sbagliata, che andava evitata, per la quale si esprime un ulteriore NO con fermezza e convinzione.
Altri, come si è detto, avrebbero dovuto essere i
rimedi.
Vittorio Lurago
Capogruppo “Progetto Comune”

..“un bilancio desolante..”, così ho concluso l’intervento in consiglio comunale
dichiarando il voto contrario del mio
gruppo al bilancio di previsione 2012:
nessuna progettualità futura per il
nostro paese, un paese fermo, immobile, bloccato! E la responsabilità di tutto
ciò non è solo da imputare alle varie manovre
economiche che impongono sempre più sforzi
agli enti locali, ma alla mancanza di idee innovative, di visioni prospettiche e di capacità che questa
amministrazione sta sempre più dimostrando:

tanta buona volontà, forse, ma assenza di
risultati tangibili.
Quale soluzione hanno scelto i nostri
amministratori per pareggiare il bilancio? La più semplice: TASSE NATURALMENTE! L’aumento della tassa rifiuti del 5%, l’IMU, sicuramente imposta dallo
stato, ma con aliquote decise da questa amministrazione, e soprattutto l’addizionale IRPEF.
Tale addizionale, che graverà sui cittadini in misura media di 150 € l’anno, avrebbe potuto essere
più leggera per TUTTI se i nostri amministratori

non avessero scelto di agevolare i POCHI proprietari di immobili diversi dalla prima casa (seconde case, negozi, laboratori, etc), applicando a questi la minima aliquota prevista.
Scelta puramente politica, come da loro stessi
comunicato in consiglio comunale!
Si, la situazione è veramente desolante... Dopo
tre anni di mandato, siamo veramente sicuri che
questa amministrazione ha fatto di tutto per
evitarla?
Fabrizio Bottazzi
Capogruppo “Comunità e cittadinanza”

UN BILANCIO DI SOLE TASSE,
SENZA PROGETTI E PROSPETTIVE
I momenti sono difficili, non c’è bisogno
che ce lo ripetiamo. Per l’Italia sono ancora più difficili posto che il passato governo
ha sempre negato l’esistenza della crisi.
Così siamo stati tra gli ultimi a correre ai ripari per
evitare la catastrofe. Il problema è che questo correre ai ripari fino ad ora si è tradotto in misure che
hanno colpito i più deboli. Si parla tanto di equità e di
TANTE TASSE
PER UN BILANCIO POVERO

Orari di ricevimento della Giunta
Marilena Vercesi Sindaco, Polizia locale, Istruzione
Su appuntamento il mercoledì dalle 12.00 alle 14.00
Marco Zerboni Vicesindaco, LL.PP., Manutenzioni
Su appuntamento il sabato dalle 8.30 alle 10.00
Alberto Viri Sport, Associazionismo sportivo
Riceve il martedì dalle 9.30 alle 11.00
Aldo Parini Servizi Sociali
Riceve il martedì dalle 16.00 alle 17.00
Giacomo Agrati Cultura, Tempo Libero,
Riceve il martedì dalle 16.00 alle 17.00
Roberto Rampini Finanze, Tributi, Personale
Su appuntamento il martedì dalle 11.30 alle 12.30
Roberto Morlacchi Urbanistica, Ecologia
Su appuntamento il martedì dalle 14.30 alle 18.00

Prenota la Tua Dichiarazione

730
2012

Rivolgiti a:
Dottoressa L A U R A P I A Z Z O L L A
Via Tommaso Grossi 13
20028 San Vittore Olona (MI)
Tel. 02.4693777 - Cell. 338.5624526
E-mail: lpiazzolla@consiliumassociati.it
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

PER I LAVORATORI DIPENDENTI, PENSIONATI E COLLABORATORI

LA DICHIARAZIONE FACILE
❐ RIMBORSI IMMEDIATI IN BUSTA PAGA
❐ EVITA DI FARE FILE IN BANCA O POSTA PER I VERSAMENTI
❐ NESSUN CALCOLO DA EFFETTUARE
❐ UNICA DICHIARAZIONE CHE PUÒ ESSERE CONGIUNTA
CON COMPENSAZIONE DEI DEBITI/CREDITI TRA I CONIUGI

✂
Documenti da preparare
❐ Ultima busta paga 2012 in possesso al momento della compilazione della dichiarazione.
❐ Copia codice fiscale proprio, del coniuge e/o familiari a carico.
❐ Copia dichiarazione UNICO e 730 dell’anno precedente.
❐ Eventuali deleghe di pagamento ACCONTI.
❐ Deleghe di versamento dell’acconto e del saldo ICI (giugno e dicembre 2011).
❐ Copia dichiarazione e/o comunicazione IMU.
❐ Modelli CUD (lavoratori dipendenti, pensionati e collaboratori).
❐ Certificazione di indennità o somme erogate da Enti (INPS, INAIL, Casse Edili ecc.) non segnalate al proprio sostituto d’imposta per il conguaglio.
❐ Atti di vendita o acquisto di terreni e/o fabbricati effettuati nel 2011 e.nei primi mesi del 2012.
❐ ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI documentati da fatture, ricevute o ticket per prestazioni o per acquisto di: spese sanitarie incluse quelle per i
familiari (esami, visite e cure mediche in genere quali dentistiche/omeopatiche, interventi chirurgici, trapianti e degenze, occhiali e lenti con
prescrizione, apparecchi per l’udito, attrezzature sanitarie, assistenza sanitaria, veicoli per portatori di handicap ecc.), interessi passivi per mutui
su abitazioni, assicurazioni vita/infortuni e contributi volontari, tasse scolastiche, spese funebri, spese veterinarie, contributi obbligatori, contributi
personale domestico, adozioni di minori stranieri, erogazioni a vari enti/istituzioni/associazioni, spese di ristrutturazione (36-41%), fondi pensione
integrativi, locazioni (L.431/98, per trasferimento per lavoro, per studenti fuori sede o giovani, ecc), spese sostenute per gli addetti all’assistenza
personale nei casi di non autosufficienza, oneri per il risparmio energetico (55%), contributi riscatto corso laurea, spese sostenute (ragazzi tra 5 e
18 anni) per l’iscrizione annuale o abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, ecc,, spese per la frequenza di asili nido.
❐ Documenti riguardanti immobili e attività finanziarie detenute all’estero. I dati saranno indicati nel quadro RW e RM del Modello Unico
a integrazione del Modello 730.

Informazione pubblicitaria

❐ Documentazione di altri redditi (affitti, dividendi sugli utili, collaborazioni, prestazioni occasionali, ecc.).

