Dagli Assessori

Cinque anni insieme
Dalla presentazione delle attività
al riconoscimento delle eccellenze al femminile.

Cinzia Banfi
Assessore al Bilancio,
Programmazione Economica,
Protezione Civile,
Pari Opportunità
In questo mio breve intervento
cercherò di riassumere quali siano stati gli obiettivi raggiunti
nei settori del mio mandato:
Affari Generali, Bilancio (Ragioneria, Tributi e Personale), Protezione civile e Pari Opportunità. Obiettivi che, ovviamente,
vanno a sommarsi con le innumerevoli attività quotidiane
espletate dagli uffici.
Per quanto riguarda gli Affari Istituzionali (Demografici,
URP, Protocollo), settore della
Dott.ssa Cristina Tonelli, desidero ricordare:
- Attivazione C.I.E (Carta Identità Elettronica): abbiamo deciso di far prendere appuntamento ai cittadini per evitare
lunghe attese migliorando
l’efficienza dell’ufficio demografico che ringrazio per il volenteroso e minuzioso lavoro
svolto in questi anni al fine
unico di migliorare il servizio
ai cittadini;
- Attivazione del Testamento
biologico;
- Indagine ISTAT: con possibilità
di aiuto telefonico o da casa da
parte deli impiegati dell’ufficio;
- Abilitazione all’accesso servizi on line dei demografici
(rilascio dei certificati on line)
attraverso lo SPID;
- Emissione dello Statuto Comunale, del Regolamento
Consiglio Comunale, del Regolamento Consultazione Generale e del Regolamento per
il funzionamento del referendum. Documenti tutti elaborati
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con il supporto giuridico della
Dott.ssa Tonelli e del Segretario Generale (Dott.ssa Pecorella), dalla Commissione Speciale
Statuto che ringrazio per l’operosità dimostrata e gli obiettivi
pienamente raggiunti.
-Abbiamo aumentato il numero dei Messi Comunali e procedurizzato l’iter del protocollo
dei documenti con l’obiettivo
di snellire le procedure a favore dei cittadini.
- Benemerenze: in questi anni
il riconoscimento di questa
onorificenza è proseguito facendoci conoscere da vicino
nostre cittadine e cittadini
che con il loro lavoro, le loro
passioni e la loro umanità rendono migliore questa nostra
comunità. Ringrazio la Commissione Benemerenze che
in questi anni si è prodigata
nel far emergere queste nostre eccellenze collaborando
al programma della giornata.
Piena di significato e simbolo
è stata la Festa per i 150 anni
dell’unità tra Caronno e Pertusella nel 2019.
Il settore Tributi, area di responsabilità della Sig.ra Lorella Fusetti, ha raggiunto gli
obiettivi prefissati:
- Modifica del regolamento della tariffa rifiuti: necessario per
le modifiche attuate di conferimento da parte delle utenze
non domestiche alla piattaforma ecologica e per consentire
l’applicazione della riduzione
tariffaria per le attività chiuse
per l’emergenza sanitaria;
- L’acconto IMU: è stato consentito il pagamento entro
settembre 2020 per quei cittadini che hanno avuto difficoltà
economiche a causa dell’emergenza sanitaria;
- Uguale provvedimento è stato preso in materia di TOSAP
(tariffa pubblicità) per recepire l’esclusione dal pagamento
per le attività di somministra-

zione bevande e per consentire una procedura più veloce
per ampliare o costituire degli
spazi esterni che consentissero il distanziamento sociale;
- dal 1.1.2021 è stato affidato alla SARONNO SERVIZI la
riscossione del diritto di affissione e imposta pubblicità
temporanea;
- Dopo una gara specifica è
stato affidato a SOGERT il recupero coattivo delle somme
non pagate da parte dei cittadini (mensa scolastica, multe
del codice della strada, IMU,
Tari…). Riscossione degli ultimi tre anni;
- È stata ultimata l’installazione delle bacheche scolastiche
e a giorni saranno installati i
totem per il percorso turistico
(collegati al libro degli itinerari
promosso dall’Assessorato alla
cultura);
- Sono stati acquisiti, vista l’intenzione di affidare all’esterno
il servizio, gli impianti delle
affissioni presenti sul territorio
(quelli di colore bordeaux) e le
pensiline bus presenti su Corso
della Vittoria/Viale 5 Giornate.
- A fine 2020 è stato approvato il Regolamento del Canone Unico che dal 1.1.2021 ha
compreso in un’unica entrata
la TOSAP e la Pubblicità approvando un regolamento a parte
per l’area del mercato;
- L’attività del Gruppo creato
per contrastare lo spreco alimentare, il 5 febbraio è stata
la giornata mondiale dedicata
a questo tragico fenomeno,
ha introdotto la norma regolamentare di riduzione della
parte variabile della tariffa a
fronte di donazioni da parte
della grande distribuzione del
territorio (Conad, Lidl e Tigros)
a enti no profit, è continuata
mettendo in contatto le realtà
commerciali presenti sul territorio con le onlus (come Caritas) che operano a favore di

cittadini del paese e iniziando
a valutare la possibilità di creare una mensa solidale presso
la sede municipale.
- È in fase di avvio la convenzione per il calcolo ISEE.
Il settore finanziario (Ragioneria e Ufficio personale), funzionario Dr. Paolo Consonni, ha
sempre in questi anni portato a
termine tutte le scadenze programmatiche in materia economica e finanziaria come previsto dalla normativa vigente. Ha
svolto una minuziosa ed operosa collaborazione con tutti i
settori nella fase di stanziamento finanziario a copertura delle
singole spese e/o investimenti.
Al Dr. Consonni e al suo staff si
deve l’ottima conclusione della gara per la vendita del 49%
della nostra partecipata CPM,
la gara del verde, la gara per la
gestione dei rifiuti. Si sta lavorando per la nuova procedura
di gara per la vendita CPS.
Un ringraziamento va alla
Commissione Bilancio, nella
quale non è mai mancato il
supporto fondamentale del
Dr. Consonni nello spiegare i
vincoli e i limiti, in ambito economico e finanziario, dell’attività amministrativa pubblica.
L’attività svolta dal gruppo di
volontari della Protezione Civile è stata una grande riconferma. Donne e uomini infaticabili che hanno nel loro agire,
nel loro progettare un solo
obiettivo: il bene dei cittadini
e la tutela del nostro territorio.
Fanno attività che migliorano
e proteggono il nostro ambiente, promuovo azioni per
istruire i cittadini, anche i più
piccoli durante le “Giornate
del verde” e non solo, all’educazione del rispetto dell’ambiente e della sua precarietà.
Ognuno può e deve fare del
suo meglio per proteggere il
mondo che ci ospita e il nostro
gruppo di volontari è il nostro
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vanto in questa infaticabile attività.
Per quanto riguarda le Pari
Opportunità, prima volta nel
nostro Comune di questo assessorato per la volontà del
nostro Sindaco, sono grata alle
impiegate e alle funzionarie
che in Comune mi hanno aiutata ad organizzare eventi teatrali, tavole rotonde, mostre e
convegni.
Da subito mi sono posta l’obiettivo di fare in modo che
anche a Caronno Pertusella
ci fosse la possibilità di avere
come ospiti associazioni e mostre che solitamente dobbiamo andare a vedere in grandi
città e che hanno a cuore il valore delle donne.
Il forte legame con l’Assessore
alla cultura, Morena Barletta,
è stato un connubio vincente.
La cultura è l’unico strumento
che può fare la differenza per
creare coscienza. Noi ci abbiamo creduto!
Abbiamo riso, pensato, pianto
e riflettuto in una cornice di
aggregazione, di voglia di stare insieme: bevendoci un tè tra
amiche come abbiamo chiamato le domeniche insieme.
Sono grata di aver conosciuto
e fatto conoscere donne straordinarie, associazioni in prima
fila per la valorizzazione del
genere: prima fra tutte Insieme
Donna che da anni è impegnata
sul nostro territorio a valorizzare il mondo femminile, Doppia
Difesa, Rete Rosa, Spazio Neutro, Fare per Bene, Deborah
Villa, Valentina Pitzalis, le forze
dell’Ordine e tutte le artiste e le
associazioni che hanno magnificamente abbellito con quadri,
statue e mostre (come quella
del Suffragismo italiano di inizio
900) la nostra Agora.
Siamo riuscite, grazie alla collaborazione di Insieme Donna,
a portare una Run “Passi per
fare la differenza” nel nostro
Paese; purtroppo per tre sole
edizioni (le ultime due annullate causa maltempo e covid).
Abbiamo più volte dibattuto
sulla piaga della violenza sulle
donne; il covid purtroppo, l’ha
notevolmente ampliata. Donne uccise da chi dice di amarle,
donne oggetto di abuso psicologico, donne usate come

oggetto di pubblicità per mercificarne i corpi, bambine abusate per sfamare orchi.
Tanto c’è da fare in tutti gli ambiti, dalla sfera sociale a quella
intima parentale; siamo ancora lontani dalla parità di genere e dal rispetto dell’identità
femminile.
Vorrei parlare di tutte le nostre cittadine che ogni giorno
lavorano, studiano, insegnano, accudiscono e molto altro
ancora. Il nostro Paese vanta
donne con proprie attività
commerciali, industriali molte
delle quali abbiamo avuto l’onore di conoscere nelle varie
tavole rotonde. Ma soprattutto, abbiamo, tante giovani
donne apprezzate in Italia e
nel mondo per la loro dedizione e la loro passione .
Ho scelto di farvene conoscere qualcuna perché in ognuna
di loro c’è un po’ di noi tutte.
Sono simbolo di un Paese che
ha voglia di emergere e farsi
apprezzare:
Giulia Martignoni, studentessa
all’Università del Sacro Cuore,
è stata premiata dalla giuria
nazionale Premio Socialis per
la sua laurea “La sostenibilità
come leva di coesione sociale:
la realtà attuale e gli scenari
post-emergenza covid-19”. Relatore della tesi è stato Nando
Pagnoncelli (Presidente di IPSOS Italia). Obiettivo della tesi
è dimostrare come da un periodo difficile e doloroso come
quello pandemico si debba
partire per ricreare un progetto-Paese equo e solidale come
previsto dall’Agenda 2030 partendo dalla vulnerabilità dei
nostri sistemi economici: progettare un Paese per le nuove
generazioni che abbia a cuore
la sostenibilità sociale.
Paola Camponovo, soprano
eccellente che ha regalato una
serata memorabile alla sua
cittadinanza durante l’evento
delle Benemerenze 2020. Nonostante la temperatura un
po’ fredda per una cantante lirica, ci ha omaggiato della sua
splendida voce. Ha studiato
al Conservatorio di Milano “G.
Verdi” ed è laureata in Storia e
critica dell’Arte e, successivamente, in Musicologia. Ha ottenuto un dottorato di ricerca

in Scienze del Patrimonio letterario, artistico e ambientale.
La sua giovane carriera canora
è già piena di riconoscimenti:
nel 2013 ha vinto il concorso
AsLiCo per giovani cantanti lirici europei, nel 2018 ha vinto
il concorso lirico “A.Maliponte”
di Milano. Molti altri sono stati
i premi che ha vinto. Nel 2015
ha fondato con il pianista Alfredo Blessano il “Vansisiem
Lied Duo”. Tanti sono gli studi
di approfondimento eseguiti
in Germania, Italia e Francia. Si
è già esibita in grandi teatri a
Milano, Roma, Verona, Parigi.
Oggi è ricercatrice di musicologia presso il Conservatorio
di Parma ed insegna canto
lirico presso il laboratorio musicale “Daniele Maffeis” ad Abbiategrasso.
Daniela Tavian: è laureata in
Scienze Biologiche con lode
all’Università Statale di Milano
e ha conseguito un Dottorato
di Ricerca in Biotecnologie cellulari e molecolari applicate al
settore Biomedico, Università
di Brescia, con lode. Attualmente è Professore Associato
all’Università Sacro Cuore. La
sua carriera da scienziata le
ha procurato riconoscimenti,
borse di studio, stage in Italia
e all’estero.
Dal 2007, sta collaborando con
i maggiori centri internazionali
che studiano le basi biochimiche e genetiche delle malattie
da accumulo di lipidi neutri. In
collaborazione con questi centri ha organizzato il primo registro internazionale per queste
patologie NLSD/TGCV (Registry
for Neutral Lipid Storage Disease (NLSD)/Triglyceride Deposit Cardiomyovasculopathy
(TGCV). È membro della Commissione internazionale NLSD/
TGCV. Da settembre 2016 collabora al trial internazionale per
la cure di queste patologie. Da
circa 10 anni collabora anche
con i responsabili dei centri di
riferimento italiani per lo studio delle malattie muscolari,
contribuendo alla nascita del
registro italiano dei pazienti
con NLSD. Molteplici sono le
collaborazioni con scienziati di
fama mondiale e nazionale con
i quali ha approfondito i suoi
studi e le sue ricerche.

Giulia Lentini: Giovanissima
orafa e designer. Si affaccia al
mondo dell’oreficeria nel 2014
dopo gli studi d’arte liceali,
nello stesso periodo decide di
creare una propria linea di gioielli in bronzo, proseguendo
parallelamente la sua formazione nel laboratorio di un maestro orafo e successivamente
a Vicenza, dove vive e studia
per due anni. Attualmente
vive e lavora a Milano.
In questi anni di formazione
alternata al lavoro è riuscita
ad essere sempre più indipendente, sia nell’ambito della ricerca e sviluppo di prodotti di
gioielleria sia nella produzione
degli stessi.
Utilizza programmi di modellazione 3D Rhinoceros, Meshmixer e Z-brush, oltre che il
disegno a mano libera, per dar
vita ai prototipi, occupandosi
personalmente di tutta la parte
della produzione: dalla fusione
a cera persa presso fonderie
specializzate, alla sgrossatura e
lucidatura dei pezzi.
Ha una sua linea di gioielli realizzati a mano con antiche tecniche orafe e lavora per diverse aziende come disegnatrice
3D e orafa. Il suo punto di forza
è stato quello di saper alternare le tecniche tradizionali alle
tecniche più avanzate, avendo
in mano tutti gli strumenti per
poter lavorare e realizzare un
gioiello da zero.
Non dimentico gli uomini di
valore, e sono tanti, nostri
concittadini; a loro chiedo più
impegno nello stare al nostro
fianco per eliminare le disparità di genere, per creare insieme una società eguale nei
diritti e nelle opportunità affinché le giovani generazioni
diventino emblema della nostra forza, della nostra dedizione, del nostro essere cittadine
e cittadini di questo nostro
Paese.
Sono consapevole che tanto
ancora c’è da fare per migliorare i servizi dei settori che ho
seguito, ma ringrazio tutte le
cittadine e i cittadini, per me è
stato un onore essere uno dei
vostri Assessori. Grazie.
Cinzia Banfi
Marzo 2021 -
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Editoriale del Sindaco
linee guida redatte da Bertolaso, che nel frattempo ha assunto il compito di coordinatore
regionale all'emergenza, sono
di diverso avviso e decidono di
privilegiare grossi centri di vaccinazione massiva e nel piano
regionale di vaccinazione si inserisce Saronno quale centro di
riferimento del saronnese. Alla
metà di maggio i nuovi contagi
si sono quasi annullati, lasciando intravedere una speranza di
superamento della pandemia.
I cittadini che hanno contratto 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
efficienza. La popolazione fragile e anziana è tutta vaccinata, almeno con la prima dose
e la previsione governativa di
500.000 vaccinazioni giornaliere viene rispettata.
Il sistema di prenotazione è
efficiente, anche se, non si capisce il motivo per cui molte
prenotazioni vengono fatte su
Milano, nonostante il centro
vaccinale di Saronno potrebbe
essere maggiormente utilizzato. A fine maggio inizierà la
vaccinazione dei dipendenti

delle aziende, le quali, metteranno a disposizione il loro personale medico. L'Amministrazione di Caronno Pertusella
si è fatta promotrice di una
richiesta fatta dai Sindaci del
Saronnese al Direttore Generale 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 economiche) 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

interconnessi. Abbiamo capito
che dobbiamo rispettare la natura 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 riconvertire l'economia in un'ottica di
sostenibilità ambientale.
La sostenibilità sarà la chiave
del successo e quella che garantirà il futuro alle nuove generazioni.
Marco Giudici
Sindaco di Caronno Pertusella
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Bilancio Partecipato
Una esperienza cittadina positiva

Cinzia Banfi
Assessore al Bilancio,
Programmazione Economica,
Protezione Civile,
Pari Opportunità

In questo ultimo articolo, di
fine mandato a corredo di
quanto già ampiamente illustrato nel numero precedente,
vorrei illustrarvi un progetto
cittadino che ha avuto importanza nel porre in essere molti
progetti sul territorio proposti
proprio dai cittadini: il Bilancio
Partecipato.
Il Bilancio Partecipato di Caronno Pertusella ha una storia che
inizia nel 2014 e si sviluppa, in 3
edizioni, fino al 2017.
Numerosi e articolati, sono stati i progetti presentati. Il regolamento impegnava finanziaria-
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mente l’Amministrazione alla
realizzazione del progetto più
votato. Ma da subito ci siamo
accorti che molti ed interessanti 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 documento d’intenti con il quale
l’Amministrazione Comunale
ha dichiarato la volontà di realizzare i progetti, ritenuti più in-
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teressanti, prevedendone la realizzazione negli anni a venire.
Di seguito l’elenco dei progetti
presentati e la successiva realizzazione, parziale o totale
dell’opera.
Ringrazio i cittadini che hanno
attivamente partecipato a questa iniziativa e, soprattutto, la
Commissione che ha dedicato
molto tempo nella raccolta,
analisi e nel seguire l’avanzamento dei progetti.
Cinzia Banfi



+*
+

 
 
 
  
/
 
 
,
+2
,+  -,
Giugno 2021 -

-

5

Dagli Assessori
          
% 




         

  & "    
     
   =>   
    3   "   
% ?2 @ "    
    !   "
'           
) #        $     
 0 7    2      2     %
 -     A  %    2 B     " 
22 
 %     &   (    )*   &  
  &     +        ,
1      -       

    

% .               /
D%E  C F              
 C
   2 
'       F  

   % 

 0 1    2 2      



1
%
1
1

%!         5   A 
%  " 2 2 -  - 3 044% -.5,5, 3 ,   6
  "   7 /     
4   
% 
   2 3 044% -.5,5, 3 ,   9
     %#,0 (%:3 *

11    2   !    @
   =>    3 044% -.5,5, 3 ,   G
 .     -   -
 %  " 2 2   
1 .    / 0%  
%   
 "     % ;
 "      =!
) !
 =       H 1      

        
* ;     #  <#      -   - $      
$     ) .#  ;  =  
.       2  $# > ?    $#   +    #  $$  
  2   : $ 

             
     #  #    $
           $    
* #   #-   4 >   $    ?    -    $# 
     @.A                $
2     
9$$  : $#   )
=B ;     
  # $   4     +       / 5    # #/  #  C
 $#  
8 #  --  > $$  #  6  
7  D  + 
 $ C; - ;
<#C    *# #$ 
 $  $  7 #     + #  ;  5$      $   
9   
* 
+    
     -
 
  .  +   - /      -  
E? 2     6#  
;    # ;   -   # $   
    =    32 ?* * 
+  $      
.#  #$       
*   $         
 
    $   E#     $5   ;$   $   #   + $  
#$    #  $   7  # #      $#     $    #    

7  $     :    F  +      ;           

* #   3-   D4 >   $        #  :    F 
E                2 #     $5   7# ;8  9#> 
  >    >  F F   #        
    % #    G@H    2 /  #    2 5 #
 $#  9    8  F F   >   I9<# > F :  J#  $ >   F  
= >      
*     #   -2   #   3-   4 
E            #  K 7  /  $ 5 C  $  
#    5$    
 
   $  #$    5# #  $  
  # ;  ;8       ;
 F  %
9/    D :;   K #  $ > /2 
 +    #  $ : )
       6#  %
E        # #           5   :$    # 
* 
7#   +    8 9-  *
* 
   -
+       
* =  B ; 2 # -#  #$      -       5#  I   
;            H  $#       $-   #4  
  .#  #$   #   
   # #   
    $     F  F     #  #$ >  $     ;  
 $  #   ;
.  #     4 +    
 #C           A #$  
:# 
7    2                .# K
* 
   #$ >  > ;    ; -$-
7  $               9 :  :  +    
            
7 6# ;  -  > ; # #  ;      
#          7  > 
       #       ; 
.  #     4 +        # #         7 F
=  $ F  :$ 

Le foto delle proposte vincenti

Spazio Bimbi - L'albero
Incantato BP 2015

Parco Giochi Parteciparchetto
BP 2014

Parco Giochi Parteciparco
BP 2014

Casetta dell'acqua a Bariola
BP 2017

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 aggiornamenti 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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