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linee guida redatte da Bertola-
so, che nel frattempo ha assun-
to il compito di coordinatore 
regionale all'emergenza, sono 
di diverso avviso e decidono di 
privilegiare grossi centri di vac-
cinazione massiva e nel piano 
regionale di vaccinazione si in-
serisce Saronno quale centro di 
riferimento del saronnese. Alla 
metà di maggio i nuovi contagi 
si sono quasi annullati, lascian-
do intravedere una speranza di 
superamento della pandemia. 
I cittadini che hanno contrat-
to il virus sono 1780, quasi il 
10% dell'intera popolazione, 
di questi nostri concittadini 62 

sono morti. Ora la situazione 
è relativamente tranquilla e le 
vaccinazioni vengono fatte in 
e�cienza. La popolazione fra-
gile e anziana è tutta vaccina-
ta, almeno con la prima dose 
e la previsione governativa di 
500.000 vaccinazioni giornalie-
re viene rispettata.
Il sistema di prenotazione è 
e�ciente, anche se, non si ca-
pisce il motivo per cui molte 
prenotazioni vengono fatte su 
Milano, nonostante il centro 
vaccinale di Saronno potrebbe 
essere maggiormente utiliz-
zato. A �ne maggio inizierà la 
vaccinazione dei dipendenti 

In questo ultimo articolo, di 
�ne mandato a corredo di 
quanto già ampiamente illu-
strato nel numero precedente, 
vorrei illustrarvi un progetto 
cittadino che ha avuto impor-
tanza nel porre in essere molti 
progetti sul territorio proposti 
proprio dai cittadini: il Bilancio 
Partecipato.
Il Bilancio Partecipato di Caron-
no Pertusella ha una storia che 
inizia nel 2014 e si sviluppa, in 3 
edizioni, �no al 2017. 
Numerosi e articolati, sono sta-
ti i progetti presentati. Il regola-
mento impegnava �nanziaria-

delle aziende, le quali, mette-
ranno a disposizione il loro per-
sonale medico. L'Amministra-
zione di Caronno Pertusella 
si è fatta promotrice di una 
richiesta fatta dai Sindaci del 
Saronnese al Direttore Ge-
nerale dell'ATS insubria, per 
utilizzare una linea vaccinale 
aggiuntiva a Saronno.
Oggi possiamo vedere la luce 
in fondo al tunnel. Rimangono 
le macerie ( sociali ed economi-
che) e un paese da ricostruire.
Il Corona virus lascerà dietro di 
sé un mondo diverso. Abbiamo 
scoperto la fragilità del genere 
umano e quanto siamo tutti 

mente l’Amministrazione alla 
realizzazione del progetto più 
votato. Ma da subito ci siamo 
accorti che molti ed interessan-
ti progetti erano stati votati ma 
non avevano vinto. 
L’Amministrazione Comunale 
ha ritenuto quindi opportuno 
sospendere l’avvio di nuove 
edizioni e fare una valutazione 
su tutti i progetti presentati. È 
stato quindi approvato, dalla 
Giunta Comunale, un docu-
mento d’intenti con il quale 
l’Amministrazione Comunale 
ha dichiarato la volontà di rea-
lizzare i progetti, ritenuti più in-

interconnessi. Abbiamo capito 
che dobbiamo rispettare la na-
tura e che dobbiamo produrre 
e relazionarci in modo nuovo. 
Quello della ricostruzione sarà 
un percorso lungo ma con 
molte opportunità. Essere in 
Europa ci consente di utilizzare 
importanti risorse per riconver-
tire l'economia in un'ottica di 
sostenibilità ambientale.
La sostenibilità sarà la chiave 
del successo e quella che ga-
rantirà il futuro alle nuove ge-
nerazioni.

teressanti, prevedendone la re-
alizzazione negli anni a venire.

Di seguito l’elenco dei progetti 
presentati e la successiva re-
alizzazione, parziale o totale 
dell’opera.

Ringrazio i cittadini che hanno 
attivamente partecipato a que-
sta iniziativa e, soprattutto, la 
Commissione che ha dedicato 
molto tempo nella raccolta, 
analisi e nel seguire l’avanza-
mento dei progetti.
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Dagli Assessori

Per maggiori dettagli sulle proposte accolte vi invito a visitare:

· www.comune.caronnopertusella.va.it Sezione Amministrazione - Documentazione - Bilancio Partecipato in cui sono anche pubblicati gli aggiorna-
menti al 2021 delle lettere di Intenti espresse dall’Amministrazione nelle tre edizioni.
· www.facebook.com/CaronnoPertusellaPartecipato pagina Social per la comunicazione con i cittadini durante le fasi operative delle tre edizione di 
Bilancio Partecipato.
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