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La voce dei partiti

bia rispettato il mandato che 
si era data, quindi un giudizio 
positivo. Anche nella di�cile 
situazione della pandemia ha 
saputo reagire e rispondere 
alle urgenze straordinarie e ai 
nuovi bisogni delle persone 
che si sono trovate in forti dif-
�coltà, il tutto con l’aiuto fon-
damentale delle associazioni 
presenti nel nostro territorio. 
Riteniamo importante ricorda-
re l’organizzazione e la buona 
riuscita della campagna vac-
cinale antiin�uenzale avvenu-
ta in sinergia con il Comune, 
i medici di base e i volontari. 
Qualcuno potrebbe obiettare 
che la vaccinazione è arrivata 
con molto ritardo, purtroppo 
ciò corrisponde a verità ma 
sappiamo che l’approvvigio-
namento dei vaccini era com-
pito della Regione e non del 
Comune.
Il mancato rispetto degli ob-
blighi contrattuali di alcune 
imprese, a volte, ha creato ri-
tardi su problemi apparente-
mente semplici come il taglio 
dell’erba a primavera o la pu-
lizia del paese che, per quan-
to potenziata, non riesce a far 
fronte alla mancanza di senso 
civico di alcuni cittadini. Co-
storo sono un numero molto 
limitato, ma su�ciente a dan-
neggiare l’immagine di un 
paese sostanzialmente pulito. 
Qualche sacchetto di ri�uti 

abbandonato per strada o nei 
parchi è veramente fastidioso, 
ma non ci deve far dimentica-
re che siamo uno dei paesi più 
virtuosi nella raccolta dei ri�u-
ti raggiungendo ottimi risul-
tati anche nel 2020 con l’80% 
della raccolta di�erenziata 
rimanendo nella classi�ca dei 
migliori “comuni ricicloni”. Così 
come non dobbiamo dimen-
ticare l’attenzione che questa 
amministrazione comunale ha 
avuto verso il potenziamento 
e la cura del verde urbano con 
ripiantumazioni di �lari arbo-
rei oltre che di una importante 
attività di imboschimento già 
prevista e �nanziata in alcune 
aree del paese. 
Non da ultimo, sempre nell’ot-
tica di una migliore vivibilità, 
si è prestata attenzione verso 
la mobilità in sicurezza con il 
rifacimento e la costruzione di 
numerosi lotti di marciapiedi 
che da tempo si aspettavano.
Non entriamo in altri settori, il 
Sindaco e gli assessori su que-
sto stesso periodico a�ron-
tano e informano sulle varie 
attività e stato dei lavori nei 
settori di loro competenza.
Come gruppo politico e con-
siliare che si avvicina alla �ne 
del suo mandato, riteniamo 
opportuno so�ermarci e sot-
tolineare un punto di non 
poca importanza, l’unità e la 
stabilità che insieme al gruppo 
UCS abbiamo saputo garanti-
re al nostro paese o�rendo 
una maggioranza di centro si-
nistra solida e coesa. 
Può sembrare scontato che 
una coalizione sostenga in 
modo compatto la propria am-
ministrazione ma non sempre 
è così, sono molti gli esempi 
contrari, a tutti i livelli ammini-
strativi, anche nei comuni non 
lontani da noi. Ci sembra d’ob-
bligo fare un riferimento al 
governo nazionale che al mo-
mento in cui scriviamo si trova 

in una crisi dalla quale non si 
vede via d’uscita perché una 
componente politica della co-
alizione ha deciso di togliere il 
suo sostegno al governo che 
aveva contribuito a far nasce-
re e, questo, malgrado il Paese 
si trovasse in una situazione 
di particolare emergenza che 
avrebbe richiesto la massima 
coesione.
L’unità d’azione ha sempre 
un valore, anche il miglior 
programma amministrativo 
sarebbe poca cosa se non so-
stenuto con convinzione e 
compattezza dalle forze politi-
che che lo hanno votato.
A proposito di programma 
amministrativo, facciamo ap-
pello ai lettori che volessero 
dare il loro contributo di invia-
re i propri suggerimenti all’in-
dirizzo e-mail pd.caronnoper-
tusella@gmail.com
Il nostro augurio è quello di 
poter continuare con lo stesso 
impegno e voglia di fare per 
poter portare a termine tutte 
le opere e le iniziative che in 
questi 5 anni abbiamo messo 
in cantiere e che sono in fase 
di realizzazione, con lo scopo 
di cambiare il volto del nostro 
paese rendendolo più bello, 
più a misura d’uomo, più ver-
de, più vicino ai nostri ragazzi 
e alle scuole con una nuova 
biblioteca e centro culturale e 
più sostenibile. 

Questo numero del periodico 
comunale sarà l’ultimo prima 
delle elezioni che dovranno 
dare avvio ad una nuova am-
ministrazione.
È quindi l’occasione per il no-
stro Gruppo politico del Partito 
democratico che ha sostenuto 
in questi cinque anni l’ammi-
nistrazione uscente fare una 
breve sintesi del lavoro svolto 
e dei risultai raggiunti.
Il programma con il quale il 
Sindaco Marco Giudici è stato 
eletto era ampio e ambizioso, 
non prevedeva opere colos-
sali ma aveva l’ambizione di 
essere attento alle necessità 
dei cittadini con una visione di 
sviluppo per una vivibilità mi-
gliore del nostro paese, ormai 
una città che è però cresciuta 
troppo in fretta.
Non tutto è stato possibile 
concludere, molte cose sono 
state �nanziate ma solo av-
viate o progettate, i tempi di 
realizzazione sono sempre 
più lunghi del previsto a cau-
sa anche di nuove normative 
sugli appalti che si sono suc-
cedute in questi anni sempre 
più stringenti e, l’ultimo anno 
e mezzo, ha subito un ulterio-
re rallentamento a causa della 
pandemia che non ha certo 
risparmiato la nostra comu-
nità. Ebbene, crediamo che 
l’amministrazione abbia fatto 
ciò che è stato possibile ed ab-
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I NOSTRI CONTATTI
Per essere informati:
- seguiteci sulla pagina Face-
book 
Circolo PD Caronno Pertusella
- visitate il sito
www.PDCaronnoPertusella.it

Per richieste di informazioni 
e per le vostre proposte scri-
veteci a:
PD.CaronnoPertusella@
gmail.com
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Passaggio pedonale 
Pellico- C. della Vittoria

Ampliamento Isola del Riuso

Piantumazione P.za Stazione

Casetta dell'acqua a Bariola

Piantumazione P.za San Rocco

Fontana ripristinata in P.za Pertini

Colonnine ricarica 
auto elettriche 

La voce dei partiti

Nello scorso numero di questo periodico avevamo fatto 
una sintesi del lavoro svolto dalla giunta attuale nei cin-
que anni di amministrazione che si concluderanno con 
le elezioni posticipate al prossimo autunno.
In questo numero preferiamo a!dare ad alcune imma-
gini la sintesi di ciò che è stato realizzato per rendere 
più bello e più sicuro il nostro paese.
Siamo %duciosi che alle prossime elezioni i cittadini ci 
daranno ancora il loro consenso per portare a termine 
le tante opere ed iniziative che abbiamo messo in can-
tiere. 
A proposito di programma amministrativo, facciamo 
appello ai cittadini che volessero dare il loro contribu-
to di inviare i propri suggerimenti all’indirizzo e-mail 
pd.caronnopertusella@gmail.com.

Caronno Pertusella più bella e più vivibile
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I NOSTRI CONTATTI
Per essere informati:
- seguiteci sulla pagina Face-
book 
Circolo PD Caronno Pertusella
- visitate il sito
www.PDCaronnoPertusella.it

Per richieste di informazioni 
e per le vostre proposte scri-
veteci a:
PD.CaronnoPertusella@
gmail.com

Illuminazione a tema

Nuovi lampioni a LED

Percorsi turistici

Scuola S.Alessandro


