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L’editoriale 
del Sindaco 

ari concittadini, 
questo numero giunge nelle vostre case a cinque mesi dal rinnovo del Consiglio Comu-
nale di Villasanta. Le ultime elezioni amministrative hanno dimostrato ancora una volta 

quanto poco valgono le polemiche e i dibattiti imperniati sulle logiche del contrasto, pensati per 
confondere il livello locale con quello nazionale nell’affrontare questioni che necessitano invece di 
passione, amore e conoscenza del proprio territorio. Ritengo doverosi, quindi, un formale ringra-
ziamento per la rinnovata fiducia concessa alla lista civica “Cittadini per Villasanta” e un rinnovato 
impegno nel proseguire il percorso amministrativo.  

Ci attende una sfida bella e difficile, con un programma di mandato coraggioso e strategico. Come 
affrontarla? Ancora con poche promesse e tante azioni (come fatto fin qui). 
E cinque mesi sono bastati per farci riprendere il filo del discorso. Un filo che lega insieme eventi 
“collettivi” come la Festa dello Sport o la Festa Patronale, l’apertura della ciclostazione, il rifaci-
mento del tetto dell’Astrolabio, l’apertura del cantiere di Piazza Don Gervasoni, l’avvio della gran-
de opera di sostituzione degli oltre 2000 punti luce pubblici e il progetto che, nel 2020, porterà 
nel centro sportivo comunale Massimo Castoldi una nuova tensostruttura per la pratica indoor. 
Questo, in attesa del ben più ampio progetto che il prossimo anno definirà i contorni di una nuova 
struttura sportiva polifunzionale con altri due spazi-palestra coperti. 

Intanto Piazza Europa segue il suo destino. Come reso noto pubblicamente, anche in sede di 
Consiglio Comunale, la procedura dell’affidamento dei lavori di competenza della Centrale Unica 
di Committenza della Provincia MB prevede l’affidamento dei lavori entro la fine di questo mese di 
ottobre. Dopo di che il Comune potrà stipulare il contratto con i consueti controlli che richiedono 
da prassi 35 giorni. Di conseguenza, entro la fine dell’anno si dovrebbe stipulare il contratto e 
consegnare i lavori che richiederanno, da Capitolato, 250 giorni. 

In attesa che si compia l’iter naturale, però, la sfida imminente è un’altra: la riorganizzazione del 
mercato settimanale. Condivido con voi in tempo reale questa fase di “riflessioni in corso”: il pri-
mo passo che ci attende riguarderà la scelta dell’area comunale che sarà sede del trasferimento 
temporaneo del mercato. Passaggio che comunque avverrà dopo il debito confronto con la citta-
dinanza. Per queste ed altre azioni amministrative e per le scelte ad esse collegate continueremo 
a chiedervi di aiutarci a decidere. Negli ultimi cinque mesi e per i prossimi cinque anni. 

Editoriale 3

Luca Ornago

C

sindaco@comune.villasanta.mb.it
Buongiorno, abito a Villasanta in via Carducci. Le scrivo perché 
già negli anni scorsi avevo segnalato all’Amministrazione comuna-
le il problema dell’illuminazione del prato tra piazza del Comune e  
piazza Europa. 

La disturbo per sapere se l’Amministrazione attuale darà seguito a quanto già assicurato ed in quali 
tempi. La ringrazio per l’attenzione e la saluto cordialmente.   

Lettera firmata 

cittadini@villasanta.mb.it
Gentile cittadino, l’illuminazione dell’area verde da lei indicata e della piazza del Comune sono obiettivi di 
questa Amministrazione, che potranno aggiungersi al progetto, già attivo, di cambio dei corpi illuminanti 
e di modernizzazione dell’intero sistema di illuminazione pubblica di Villasanta. 
La realizzazione di questo progetto, avviato nel 2017, ha  sofferto di diversi mesi di slittamento e solo ora 
si cominciano a notare le prime vie e le prime piazze (Cesare Pavese) illuminate a led. 
Ci occuperemo, con l’ausilio dei settori preposti, di verificare i possibili tempi e i costi di progettazione e 
di realizzazione dei nuovi obiettivi, per poi informarla. Cordialmente

Lettere 
al Comune
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BUON LAVORO DOTTORESSA! 
E’ l’augurio al nuovo segretario generale, 
la dottoressa Raffaella Volpez, in carica 

dallo scorso settembre. 
Volpez approda a Villasanta dopo  

numerose esperienze in altri Comuni, tra 
cui Missaglia, Molteno, Nibionno e Canzo.
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12 Decoro urbano, tutti gli appalti

14 Cammina che ti passa!
15 Nidi gratis



Gli eventi, le notizie, 
i fatti e gli appuntamenti 
della vita sociale, 
culturale e sportiva 
di Villasanta.

Open Flash 5

FESTA  DELLO 
SPORT  
Grande partecipazione, 
l’8 settembre, per la Festa 
dello Sport, organizzata 
dal Tavolo dello Sport con 
l’Amministrazione comunale. 
In piazza Martiri della Libertà, 
hanno avuto luogo le esibi-
zioni delle società sportive; 
nei giardini delle Scuole Fermi 
e al Palazzetto dello Sport, 
il pubblico si è messo alla 
prova nelle diverse discipline, 
con il personale e le attrez-
zature messi a disposizione 
dalle associazioni.

FESTIVAL DELLE
GEOGRAFIE 
E’ andato in scena a 
settembre con decine di 
incontri, il Festival delle 
geografie “Il libro del mon-
do”, promosso da Casa dei 
Popoli e assessorato alla 
Cultura e dedicato ai viaggi 
e agli esploratori. La ma-
nifestazione è stata anche 
un omaggio ai Camperio, 
grandi viaggiatori, e al Fon-
do Camperio che racchiude 
foto e diari di viaggio di rico-
nosciuto interesse storico. 

GIORNATA DEL
DONATORE
In occasione della Giornata 
del Donatore, il sindaco 
Luca Ornago ha 
partecipato alle iniziative 
della sezione locale 
dell’Avis che ha celebrato 
la ricorrenza a San Fiorano. 
Dopo la Santa Messa, si 
è tenuta la cerimonia di 
premiazione dei donatori 
presso la sala don Aldo 
Basilico, seguita da un 
festoso rinfresco.



6 Open Flash 

NUOVA LUCE SU 
VILLA CAMPERIO
In agosto è stato installato 

un nuovo impianto 
di illuminazione in

villa Camperio. 
Con un impegno 

di spesa di 75mila euro 
circa, il moderno 

sistema getta 
una nuova luce 

in Sala Mandarda, 
Sala Conferenze, scale, 

ingresso e servizi.

PROTEZIONE 
CIVILE

Polizia locale e Monza 
Soccorso hanno  
curato il Corso di  

Protezione Civile che si è 
tenuto in Villa Camperio in 
ottobre, tra lezioni teoriche 

e una prova pratica.  
Nella serata di presentazio-

ne sono stati premiati due 
storici membri di Monza 

Soccorso che hanno 
raggiunto “l’età della 

pensione” dall’incarico di 
volontari. 

Grazie per il loro impegno 
(anche a Villasanta) a 

Lino Borsato e 
Ferdinando Ozzimo.

FINE LAVORI  
IN VIALE MONZA 
Durante l’estate è stato 
completato l’intervento 
su viale Monza che ha 

impegnato i 100mila euro a 
fondo perduto del Decreto 
Sicurezza più 80mila euro 

del Comune. 
Realizzati: nuovo manto 

stradale per la ciclopedo-
nale e connessione con 

l’Istituto Mapelli;  
allargamento dell’aiuola  

di contenimento dei platani, 
ricollocazione della rotonda 

in funzione della nuova 
morfologia.
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IL CENTRO 
IN FESTA
Decine di appuntamenti 
messi in agenda da  
Comune, associazioni e 
commercianti hanno  
contribuito a celebrare la 
Festa Patronale 2019. 
L’asse centrale via Maz-
zini-via Confolonieri è 
stato interamente chiuso 
al traffico per fare posto 
a danze, esibizioni, sfilate 
di moda, animazione per i 
piccoli, tavoli per pranzare 
all’aperto e per assaggiare 
la torta paesana offerta dal 
Comune.
 

IN DONO ALLA 
PARROCCHIA
Dopo la Santa Messa  
di domenica 13 ottobre, 
sul piazzale della chiesa, 
l’Amministrazione comunale 
ha donato alla Parrocchia di 
Sant’Anastasia un  
documento di fine 1700,  
ovvero una copia mano-
scritta autenticata  
dell’”Instrumento di fonda-
zione della Parrocchia sotto 
il titolo di Sant’Anastasia”, 
atto del 1578.

IL CONTRIBUTO 
DELLE 
ASSOCIAZIONI
All’organizzazione  
del programma hanno 
contribuito, fra gli altri, il  
Corpo Musicale
Villasanta, Thuja Lab, 
Associazione Genitori, 
Pro Loco, L’Unione, 
Centro Culturale Educativo 
Don Pietro Spreafico, Alpini, 
Circolo Amici dell’Arte, 
La Ghiringhella, Gruppo 
Pescatori Villasanta, 
Officine Samovar, Villasanta 
Medievale, Croce Rossa,  
i commercianti locali, 
confcommercio MB.

Patronale 2019
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Un quartiere a prova di bici
In arrivo su via Petrarca una nuova ciclopedonale

el periodo estivo, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a 
rinnovare una serie di importanti appalti che hanno un forte peso 
sul decoro territorio e la cura del patrimonio pubblico.

Scaduto il global service che finora ha visto intervenire una 
sola azienda titolare dell’appalto su tutti i fronti, entro la fine 
dell’anno si partirà con una nuova modalità. Il programma av-
viato dall’assessorato ai Lavori Pubblici prevede una serie di ac-

uovi servizi e una viabilità più sicura ed efficace. Sono 
questi i programmi dell’Amministrazione comunale per 
il quartiere a ridosso della stazione ferroviaria, a San 

Fiorano, tra le via Cellini, Petrarca e Puccini. 
Tra il 2019 e il 2020, la zona verrà sottoposta a diversi interventi 
destinati a favorire la percorribilità in sicurezza delle strade intorno 
alla stazione e a qualificare la zona con una vocazione “ciclabile”. 
Quest’ultimo elemento è considerato di particolare importanza 
per via dell’elevata affluenza in via Cellini di pendolari in arrivo sia 
da Villasanta che da comuni limitrofi.
La ciclostazione, realizzata al posto delle vecchie rastrelliere, è 
stata inaugurata poche settimane fa. Sempre nell’ottica di favorire 
la mobilità leggera con la creazione di servizi ai ciclisti, la Giunta 
ha approvato e finanziato un progetto che parte in questi giorni e 
che porterà una pista ciclopedonale lungo tutta la via Petrarca. 
Si tratta di un percorso protetto leggermente sopraelevato rispet-

to alla sede stradale, della larghezza di due metri e mezzo, sul lato 
sinistro della via procedendo in direzione di via Dante. 
La ciclopedonale, partendo dal marciapiedi già esistente dopo la 
ciclostazione, ne allargherà la sezione fino appunto a due metri e 
mezzo e correrà fino al marciapiedi di via Dante per una lunghezza 
di circa 300 metri. Per garantire ai ciclisti una continuità di percor-
so ed evitare il saliscendi, l’incrocio via Petrarca-via Puccini sarà 
sopraelevato. 
L’intervento ha un valore di 150mila euro, 90mila dei quali sono 
disponibili grazie a un finanziamento governativo. L’opera offrirà al 
Comune l’occasione per realizzare il nuovo asfalto in via Cellini, nel 
tratto dall’incrocio con via Garibaldi fino alla stazione ferroviaria. 
Per quanto riguarda l’altro segmento di via Cellini che si snoda 
oltre la stazione e raggiunge via Sanzio l’Amministrazione comu-
nale ha programmato una riqualificazione viabilistica la cui proget-
tazione sarà avviata nel 2020 e che prevede nuovo asfalto e una 
razionalizzazione del percorso.

N
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Lavori in piazza 
Monsignor Gervasoni
È stato aperto il giorno 1 ottobre 2019 il cantiere di 
piazza Monsignor Gervasoni. I lavori, destinati a du-
rare quattro mesi, sono mirati a risolvere il problema 
delle infiltrazioni d’acqua che dalla piazza arrivano ai 
box sottostanti. Infiltrazioni che hanno causato danni 
ai privati portando la questione in tribunale nel 2012. 
Da qui l’onere per il Comune di risolvere le problema-
tiche di impermeabilizzazione.
In programma c’è la rimozione del rivestimento del 
muro perimetrale della piazza per agevolare il trat-
tamento impermeabilizzante e la disposizione del 
nuovo rivestimento. Lo stesso tipo di interven-
to interesserà le vasche affacciate su via Ada Ne-
gri; il fregio soprastante verrà salvato e disposto 

sul muro della piazza Monsignor Gervasoni.  
Durante i lavori rimarranno chiuse sia la piazza che la 
scalinata verso via Ada Negri mentre resta accessi-
bile la rampa pedonale di fronte alla scuola primaria 
“A.Villa”. L’importo dei lavori è di circa 220mila euro.

TAGLIO DEL NASTRO 
PER LA CICLOSTAZIONE

È stata inaugurata sabato 12 
ottobre, la nuova ciclosta-
zione di via Cellini. 
La struttura, realizzata nei 
mesi scorsi, è pensata soprat-
tutto a beneficio dei pendolari 
che scelgono la bicicletta per 
raggiungere la fermata del 
treno. Adiacente alla stazione 
locale, rimpiazza le vecchie ra-
strelliere non recintate. 
È coperta da una pensilina, è accessibile solo con controllo 
elettronico, non custodita ma collegata al sistema di video-
sorveglianza comunale. 
Può accogliere circa 100 biciclette, il doppio di prima, e di-

spone anche di 9 posti co-
perti per le moto. Per entrare 
e uscire dalla struttura è pre-
visto l’utilizzo di una tessera 
che viene distribuita in Co-
mune all’ufficio Urp, dietro 
consegna del modulo com-
pilato che si può trovare sul 
sito web comunale o presso 
l’Urp stesso.
La tessera è gratuita e dispo-
nibile dietro versamento di 
una cauzione di 10 euro. 
La ciclostazione ha avuto 

costo zero per il Comune ed è stata realizzata come opera 
aggiuntiva (del valore di circa 100mila euro) a carico dell’o-
peratore privato, nell’ambito del Piano Attuativo di via Do-
ria-Colleoni. 
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Astrolabio sotto i ferri
Prosegue la riqualificazione del cineteatro 

L
a nuova stagione dell’Astrolabio parte con un cine-
teatro riqualificato di fresco. 
Durante l’estate, l’edificio di via Mameli è stato sotto-

posto a una serie di lavori che ne hanno perfezionato l’isola-
mento e aggiornato l’aspetto esterno.  
La ditta appaltatrice ha innanzitutto lavorato sulle coperture. 
Il tetto è stato sostituito in alcune sue parti e sottoposto a 
trattamento impermeabilizzante. 
È stata anche realizzata una nuova scala per l’accesso alle 
Unità di Trattamento Aria (UTA). Sotto i ferri anche i rivesti-
menti esterni. 
Le piastrelle ormai ammalorate che ricoprivano la superficie 
esterna del teatro sono state completamente rimosse per far 
posto prima al nuovo cappotto e poi a una rasatura standard. 
Terminata anche la tinteggiatura finale. 
In corso d’opera, si è valutato anche di sostituire le Unità di 
Trattamento Aria perché in cattive condizioni. 
Quest’ultimo passaggio ha richiesto una spesa aggiuntiva di 
20mila euro circa che si aggiunge ai 130mila dell’intervento.
La riqualificazione dell’edificio collocato nell’area del centro 
sportivo Massimo Castoldi era 
un’opera attesa da diversi anni 
per risolvere problemi di infiltra-
zioni che si sono presentati in 
casi di forti precipitazioni. 
L’intervento, che ha innalzato il 
livello di comfort ed efficienza 
della struttura, è alle battute fi-
nali. I lavori non hanno interferito 
con la partenza della stagione 
teatrale.
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LA NUOVA STAGIONE

Musica in primo piano, cinema per tutti i gusti, spettacoli per i bambini raddoppiati e collaborazioni con le associazioni 
confermate. Sono i punti cardine della nuova stagione culturale del Cineteatro Astrolabio.
Al quarto anno di gestione diretta del Comune della sala cittadina, sempre tramite la cooperativa Controluce, il bilancio 
tracciato dal settore Cultura è positivo. A parlare sono i numeri. 
“La stagione 2018/2019 si è conclusa con un incremento del numero totale di spettatori – hanno spiegato i gestori della 
Controluce - arrivando oltre le 12.000 unità in termini assoluti e segnando una crescita del 5% rispetto alla stagione pre-
cedente”. Gli spettacoli proposti sono stati 200 circa.
La nuova stagione appena partita conferma la scelta della varietà dei generi proposti, per rispondere alle esigenze di tutte 
le categorie di spettatori: dalle famiglie con bambini agli appassionati di musica. 

Tutti gli appuntamenti citati sono relativi solo al periodo che si chiude a fine 2019. Da gennaio, poi, nuovi titoli in tutti gli 
ambiti. Programma completo sul sito di controluce.com nella sezione dedicata ad Astrolabio.
 

MUSICA

Proprio la musica si conferma come una delle princi-
pali vocazioni dell’Astrolabio moderno. 
Richiama spettatori da tutta la provincia la rassegna 
“Parole al vento”, in corso in questi mesi. 
L’iniziativa, organizzata con AH-UM e con la direzio-
ne artistica di Antonio Ribatti, porta sul palco grandi 
personaggi esplorando il rapporto tra musica e testi. 
Si tratta di un mix di interviste, racconti di vita, esibi-
zioni musicali.

Dopo Stefania Rocca e Patrizia Laquidara il car-
tellone prevede due appuntamenti. 
Il 15 novembre alle 21.30 va in scena “MISTERIO-
SO - Viaggio nel silenzio di Thelonius Monk”, 
con il celebre Stefano Benni e il pianista Um-
berto Petrin. 
Il 13 dicembre gran finale con “I senza Brera”, 
con Claudio Sanfilippo, Gino Cervi e ospiti illustri 
a sorpresa per un omaggio al grande Gianni Brera nel 
centenario della sua nascita. 

Biglietti da 7 a 12 euro, 
prenotazioni al numero 0362-325341.

TEATRO

Astrolabio conferma poi il suo impegno nella promo-
zione degli spettacoli teatrali. 
Entro dicembre altri due appuntamenti con il ca-
baret (8 novembre e 6 dicembre, alle 21.30, da 
13 a 15 euro) e uno con la prosa il 21 novembre 
(Le Sorelle Marinetti in Topolini, mici e pinguini 
innamorati”, ore 21, biglietti da 7 a 12 euro).

CINEMA

Si ripropone la forte spinta al cinema con gli appun-
tamenti del fine settimana (Sabato alle 21.15, do-
menica alle 16.30 e alle 20.30 e lunedì alle 21.15) 
ma anche con 8 titoli in collaborazione con la  
biblioteca il martedì pomeriggio e il mercole-
dì sera sotto la guida di Simone Soranna e Matteo 
Mazza. 

FAMIGLIE
 
La rassegna Favolando, dedicata alle famiglie, 
raddoppia l’appuntamento del sabato anche nei 
pomeriggi della domenica per dare l’opportunità 
di esserci anche a bambini e ragazzi che il sabato 
frequentano corsi sportivi e altre iniziative. 
In programma ci sono 7 titoli (alle 16 il sabato 
alle 14.30 la domenica, tessera famiglia 4 in-
gressi da 12 a 16 euro).

ASSOCIAZIONI

Infine Controluce continua la forte collaborazione con 
associazioni del territorio. 
Nei prossimi due mesi, in agenda ci sono tre spet-
tacoli: 29 novembre, concerto dedicato a Lucio 
Battisti organizzato da Auser Danza Con Noi; il 5 
dicembre, concerto a cura dei Cori di Villasanta, 
venerdì 20 dicembre, concerto gospel organiz-
zato da Lele Forever Onlus.
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Decoro urbano, tutti gli appalti
Addio al “global service” e più servizi per il verde

No al diserbo chimico
È la norma categorica imposta quest’anno da Re-
gione Lombardia, al termine di un percorso che 
ha via via limitato in chiave ecologica i tipi di in-
tervento per eliminare le erbacce e mantenere il 
decoro delle aiuole.  Il diserbo chimico garantisce 
un risultato più netto e omogeneo che si traduce 
anche in un aspetto più ordinato. Quello meccani-
co è necessariamente meno uniforme. 
È per questo motivo, spiega l’Ufficio Lavori Pub-
blici, che agli occhi dei cittadini la manutenzione 
delle bordature verdi (marciapiedi, parcheggi, cor-
doli) può sembrare meno accurata. 
Ma è vero il contrario: rinunciando al diserbo chi-
mico, più veloce e immediato, il Comune ha dispo-
sto un numero maggiore di interventi meccanici 
annui. Ci guadagna l’ambiente ma probabilmente 
ci guadagna anche la salute delle persone per la 
quale, secondo l’Organizzazione mondiale della 
sanità, il glifosato (il diserbante più diffuso) po-
trebbe costituire una seria minaccia.

N
el periodo estivo, l’Amministrazione Comunale ha 
provveduto a rinnovare una serie di importanti appalti 
che hanno un forte peso sul decoro del territorio e la 

cura del patrimonio pubblico.

Scaduto il global service che finora ha visto intervenire una 
sola azienda titolare dell’appalto su tutti i fronti, entro la fine 
dell’anno si partirà con una nuova modalità. Il programma 
avviato dall’assessorato ai Lavori Pubblici prevede una serie 
di accordi quadro con una decina di fornitori diversi per i vari 
ambiti: idraulico, elettrico, edile, vetri, ascensori, serramenti 
e falegnameria, opere da fabbro, antincendio, antintrusione, 
manutenzione strade, segnaletica. Nell’elenco ci sono anche 
settori particolari come derattizzazione, dezanzarizzazione e 
manutenzioni cimiteriali (compresa la cura del verde, ma esclu-
sa la gestione delle luci votive). 
 
Manutenzione del verde. Il nuovo appalto ha una dura-
ta triennale, con possibilità di rinnovo. Il suo valore è di circa 
250mila euro per anno, a base d’asta. Viene ampliata la gam-
ma delle prestazioni garantite dalla ditta appaltatrice al Comu-
ne. L’impresa che si è aggiudicata l’incarico , la PR.E.M.A.V., 
eseguirà ogni anno 10 interventi di taglio dei tappeti erbosi, 4 
di cerbatura manuale delle aiuole e 4 di diserbo meccanico. 
In programma anche 1000 metri quadrati di rigenerazione dei 
manti erbosi all’anno.
Inoltre verranno eseguite prestazioni aggiuntive che la ditta 
appaltatrice ha proposto come migliorie rispetto al bando.  
I giardinieri eseguiranno 195 interventi annuali di manutenzio-
ne sulle piante cittadine e monitoraggi costanti sulle condizioni 
degli alberi che andranno a sommarsi agli interventi comunali 
già programmati sul patrimonio arboreo. 

Si occuperanno della riqualificazione del verde di 8 rotonde 
stradali e della fornitura, posa e manutenzione di nuove piante 
di diverse dimensioni.
Infine il nuovo appalto metterà a disposizione del Comune una 
piattaforma software per la gestione informatizzata degli inter-
venti sulle aree verdi pubbliche e che sarà utlizzato anche per 
registrare il censimento completo di prati, alberi, ma anche aree 
gioco, panchine, arredi e cestini che insistono sul territorio.
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Cimitero a più cantieri
Tra la fine del 2019 e il 2020 importanti risorse saran-
no dedicate al cimitero comunale. Nelle prossime set-
timane, si procederà con l’allargamento dei confini, 
sul lato est. Per annettere la nuova area di circa 9mila 
metri quadrati, sarà necessario rimuovere la recinzio-
ne e realizzarne una più ampia. Il progetto porterà 
anche un parcheggio al servizio della nuova area. Il 
costo dell’opera supera i 400mila euro. 
L’incarico è già stato affidato alla ditta appaltatrice e 
l’inizio lavori è per l’autunno. Sempre nella stagione 
autunnale, dopo la Festa dei defunti, partiranno altri 
due interventi, uno per il rifacimento dei servizi igie-
nici ormai vecchi, l’altro per il Giardino delle rimem-
branze. 
In quest’ultimo caso, si tratta di allestire con  
qualche piccola opera il prato della zona centrale, 
dall’ingresso di via San Francesco, perché diventi 
un’area dedicata allo spargimento delle ceneri. Sarà 
costruito un piccolo percorso al centro, dotato di una 
fontana per fare scorrere l’acqua al momento della 
dispersione. Questi due interventi richiederanno una 
spesa di circa 40mila euro.

Nel corso del 2019 sono stati realizzati nuovi ossari  
all’ingresso di via San Francesco.
Infine, per il biennio 2020-2021, è in programma la 
progettazione la realizzazione di nuovi loculi e tombe 
che richiederà una spesa di oltre 500mila euro. 
Contestualmente sono stati stanziati circa 30 mila 
euro all’anno per l’estumulazione delle salme per le 
quali è scaduta la concessione.

Luci su Villasanta
È partito nel mese di settembre il percorso di sostituzione 
dei vecchi lampioni con oltre 2.000 nuovi corpi illuminanti 
a led. 
La programmazione dei lavori ha dato priorità alle strade 
con corpi luce guasti e alle luci di Piazza Cesare Pavese (in 
foto) dove la nuova illuminazione non solo è funzionale 
ma valorizza anche le caratteristiche urbanistiche del 
luogo. 
I lavori proseguiranno nelle vie del quartiere di Sant’Ales-
sandro e San Fiorano per concludersi nel corso del 2020 
in centro paese.
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Cammina che ti passa!  
Con i Gruppi di Cammino è gratis e divertente

l mese scorso sono ripartiti i Gruppi di Cammino, nati 
nel 2012 su iniziativa dell’Ats Brianza con i Comuni 
del territorio. 

A Villasanta, per partecipare basta presentarsi alle 9.30 all’A-
rea Feste di via Sauro nei giorni prestabiliti, ovvero martedì e 
venerdì. È gratuito ed è possibile farlo in qualunque momen-
to. Il gruppo propone percorsi per lo più all’interno del Parco 
di Monza lunghi circa 5 chilometri. 
La camminata è preceduta da qualche minuto di ginnastica 
dolce e seguita dallo stretching, con chiusura per le 11.00. 
I camminatori sono accompagnati ogni volta dai “walking lea-
der”, figure appositamente formate dalla Ats Brianza. 
La maggior parte dei partecipanti è costituita da pensionati, 
ma non mancano anche mamme con i passeggini o persone 
che lavorano sui turni. 
Nei Gruppi di cammino di Villasanta confluiscono spesso an-
che cittadini di comuni limitrofi (Arcore e Concorezzo) attirati 
dal contesto ideale del parco.

I

INFOi

I NUMERI DELL’ULTIMA STAGIONE 
(settembre 2018-giugno 2019)

79 uscite

368 chilometri percorsi

151 camminatori coinvolti

LO DICE LA SCIENZA
Camminare riduce il colesterolo, contrasta ipertensione e 
diabete, aiuta a perdere peso, combatte stress e insonnia e 
mette di buon umore. 
Inoltre favorisce la socializzazione. I gruppi si ritrovano talvolta 
anche al di fuori dei giorni di camminata per gite fuori porta e 
iniziative di volontariato.

cell. 333.5040060
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Sportello d’ascolto psicologico
Attivato alla scuola Fermi, piace a studenti e genitori

iena conferma anche per il prossimo anno scolastico 
per lo Sportello d’ascolto, spazio di supporto psi-
cologico dedicato a giovani e adulti all’interno delle 

scuole secondarie Fermi.
Il progetto è gestito dall’Istituto Comprensivo Villasanta ma 
finanziato dall’assessorato alla Persona del Comune con 2 
mila euro circa all’anno. 
Attivato all’interno delle scuole secondarie per 50 ore circa 
all’anno (2 ore settimanali), è guidato dall psicologa e psicote-
rapeuta Lorenza Magni.
È destinato a studenti delle secondarie, a personale docente 
e ai genitori, categoria che lo ha usato con più frequenza.

Obiettivi: prevenire il disagio e i fattori sociali di rischio, attra-
verso una stretta collaborazione famiglia-scuola; fornire uno 
spazio di ascolto ai ragazzi, con particolare attenzione alle te-
matiche relazionali di classe, gestione dei conflitti e all’utilizzo 
dei new media; supportare i genitori con informazioni pratiche 
su come affrontare le diverse difficoltà nella relazione con i figli.

Lo scorso anno si sono rivolti allo sportello 8 ragazzi,  
17 genitori e 7 docenti, ciascuno per diversi colloqui. 
Temi più affrontati: difficoltà relazionali, sessualità, di-
sagi legati all’identità, conflitti figli-genitori.

P

Nidi Gratis:  
il Comune aderisce
Avendo mantenuto invariata la tariffa per il nido 
Comunale Girotondo, l’Amministrazione ha ot-
tenuto quest’anno il requisito fondamentale per 
poter aderire al provvedimento di Regione Lom-
bardia. 
Questo fa sì che i genitori dei piccoli villasante-
si che lavorano e hanno bisogno di tale servizio, 
possano accedere ai finanziamenti regionali. 
La misura è dedicata agli iscritti dell’unico nido 
comunale e a chi possiede i requisiti richiesti,  
soprattutto in termini di reddito. Gli utenti del nido 
sono stati informati e alcuni hanno già inoltrato 
domanda in Regione.

Centro Diurno Anziani: 
al via i nuovi corsi
L’autunno è stagione di nuove attività per il  
Centro Diurno Anziani “La Magnolia” di Via Bestet-
ti che si conferma una importante risorsa per gli  
anziani del territorio. 
La struttura offre agli utenti occasioni di incontro 
e svago come pomeriggi danzanti, karaoke, tornei 
di burraco e laboratori. 
Tra ottobre e novembre inoltre partono due nuovi 
percorsi: il corso Abc del computer (novembre) e 
la ginnastica dolce che ha ricevuto un tale boom 
di iscrizioni da costringere il Cda ad attivare un 
secondo corso. 
Per info e iscrizioni al centro: tel. 039.23754294
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Diritto allo Studio 2019-2020
Interventi finanziati dal Comune per 350 mila euro

er questo numero, la 
rubrica Open Young è 
dedicata al Piano de-

gli interventi a sostegno del 
Diritto allo Studio. 
Si tratta infatti di un pro-
gramma che coinvolge tutti 
i giovani di Villasanta nella 
loro vita quotidiana e che ha 
ricadute sia sulla loro forma-
zione che sul loro benessere. 

Il  Piano dell’Amministrazione 
Comunale mette a disposizione 
una serie di finanziamenti che 
integrano quelli della scuola. 
Tali risorse, che quest’anno am-
montano alla significativa cifra 
di 350mila euro, finanziano progetti e servizi dedicati agli 
studenti. Si spazia dal pre-scuola agli interventi di facilita-
zione linguistica, ai progetti contro il cyberg bullismo, alla 
fornitura di arredi. Un lungo elenco al quale l’Amministra-
zione Comunale ha lavorato in stretta collaborazione con 
la direzione dell’Istituto Comprensivo Villasanta, nell’ottica 
di una coerenza e continuità educativa.  
Il Piano a sostegno del Diritto allo studio divide gli inter-
venti in diverse aree d’azione:
 
• servizi scolastici (come integrazione dell’orario scolasti- 
 co, servizio mensa, libri di testo, dote scuola), 
 
•  le iniziative contro la dispersione scolastica (nella cate- 
 goria rientrano per esempio i centri diurni estivi, il 
  dopo  scuola”, lo sportello di ascolto), 
 
•  gli interventi per le pari opportunità (inclusione scolasti- 
 ca degli alunni disabili, inserimento alunni stranieri) 
 
•  interventi per la qualità dell’istruzione, ovvero le propo- 
 ste progettuali e il contributo per il materiale didatti- 
 co per implementare l’offerta formativa che assorbono  
 96mila euro del totale. 
 
Queste proposte prevedono volutamente metodologie e 
approcci variegati, sia didattici che ludici e creativi, allo 
scopo di arrivare a colpire la curiosità e le motivazioni di 
tutte le tipologie di alunni.

Nel Piano a sostegno del Diritto allo studio quest’anno 
vengono riassunti anche gli interventi formativi proposti 
dalle associazioni locali (Amici della Speranza, Gruppo 
Astrofili Villasanta, Associazione Genitori, Anpi, La Ghi-
ringhella, Rsa Villa San Clemente). 
L’ottica è infatti quella di considerare tutto il territorio ci-
tatdino un “laboratorio” per la formazione, l’educazione 
e la cura di bambini e ragazzi. 

P

 Plesso N°  N° Media 
 scolastico alunni classi alunni/
    classe 

     
 Scuola dell’infanzia 177 7 28,25 

 ARCOBALENO
 
 Scuola dell’infanzia 146 6 24,33 
 TAGLIABUE 

 Scuola primaria 397 17 23,35 
 OGGIONI

 Scuola primaria 271 12 22,58 
 VILLA

 Scuola secondaria 471 22 21,40 
 primo grado FERMI

 Totale 1462 64 22,84 
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Differenzia anche tu

Con Cem, è un percorso di educazione ambientale 
destinato agli alunni più grandi (fine primarie e secon-
darie).

Abitare le emozioni

E’ un percorso di empowerment che mira a prevenire il 
disagio e i fenomeni di bullismo. Promuove il benessere,  
la resilienza, la consapevolezza con l’educazione alla 
convivenza democratica e al rispetto di sé e dell’altro. 
Ne sono destinatarie le classi IV e V delle primarie e I 
delle secondarie. Collabora la Croce Rossa Italiana.

Progetto contro le violenze di genere 

Con Cadom, per le classi III delle secondarie.

Progetto di formazione per i docenti 

Sull’educazione alla sessualità e al rispetto delle 
differenze di genere.

Educazione stradale

Con lezioni teoriche e pratiche con la Poliiza Locale, 
per le classi IV delle primarie.

Io ho scelto la legalità

Progetto promosso con Villasanta Attiva per le scuole 
secondarie.

Pedibus

E’ l’ormai noto accompagnamento a scuola  a piedi 
degli alunni, a vantaggio dell’ambiente, della salute e 
della socializzazione. Collaborano Croce Rossa, Spi 
Cgil, Villasanta Attiva.

Percorsi culturali legate al Cineteatro 
Astrolabio

25 mezze giornate per percorsi laboratoriale della 
scuola più rassegne di cinema e teatro a sfondo  
educativo.

1° giorno di scuola
All’inizio dell’anno scolastico, il sindaco Luca Orna-
go e l’assessore all’Istruzione Adele Fagnani hanno 
incontrato come è ormai consuetudine gli studenti 
dell’Istituito Comprensivo Villasanta. 
Ai piccoli delle primarie è stato consegnato il 
peluche mascotte del Parco Regionale Valle del 
Lambro, occasione per parlare di salavaguardia 
ambientale. Alla secondaria Fermi, il 26 settem-
bre,  saluti ufficiali e lancio delal nuova edizione di 
“Spazio allo Spazio”, progetto di inclusione e inte-
grazione. 
La concomitante Giornata Europea delle Lingue è 
stato lo spunto per parlare con i consoli d’Italia a 
Colonia e a Metz delle diverse culture del mondo.

I Progetti educativi del Diritto allo Studio

Percorsi Formativi in biblioteca

Nell’anno scolastico appena partito, un ruolo importante l’avranno i percorsi formativi con biblioteca, considerata 
sempre di più come luogo di incontro e formazione. 
Il numero dei progetti proposti è salito a nove con distinzioni per fasce d’età e tematiche. “Letture animate” pro-
pone testi e letture in tre diverse versioni per i diversi ordini di studio. 
“Astronauti si diventa” con l’assoicazione Gav è un progetto alla scoperta del sistema solare. 
Il laboratorio “Africa delle meraviglie”, curato dall’associazione Watinoma, ha la musica e un cantastorie del Bur-
kina Faso come caratteristiche principali. 
C’è poi il laboratorio di arte e poesia con il Caa, quello di storia e cartografia attraverso le mappe di Villasanta, 
quello di giornalismo con il cronista del Corriere Federico Berni e infine la visita al Fondo Camperio.
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Auguri da collezione
Una banconota speciale per celebrare 
il 90esimo del Comune di Villasanta 

stata presentata lo scorso set-
tembre, in occasione di Ville 
Aperte 2019, la banconota 
speciale che celebra i 90 anni 

di fondazione del Comune di Villasanta 
(2 luglio 1929 - 2 luglio 2019).
A promuoverla è l’Associazione Col-
lezionisti Villasanta in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale e 
Villasanta Medievale, attraverso la ditta 
francese Oberthur Fiduciaire.
L’emissione ha un’autorizzazione for-
male della Banca Centrale Europea e 
ha uso esclusivamente turistico e ce-
lebrativo di ricorrenze o monumenti. Si 
tratta di Euro a tutti gli effetti, con tanto 
di filigrana ma con valore pari a zero. 
Un lato presenta un’immagine stan-
dard, uguale per tutti (il collage dei 
principali monumenti europei tra cui il 
Colosseo italiano). L’altro lato è dedi-
cato a Villasanta. Raffigura il murale di 
Erme Ripa che si trova in aula consi-
liare e che riassume elementi del pae-
saggio e della storia di Villasanta anni 
’30: le fabbriche, i trattori della attività 
agricola, i monumenti.
L’immagine è stata realizzata grazie al 
contributo del Circolo Amici dell’Arte. 
I fotografi Marco Crippa e Agostino 
Galimberti hanno realizzato gli scatti 
fotografici di partenza e Gianni Di Pa-
ola li ha elaborati in una composizione 
adattabile allo scopo.
La banconota è stata stampata in 
5mila copie, mille delle quali cedute 
al Comune che ne ha distribuita una 
parte ai cittadini presenti all’inaugura-
zione. 
L’altra parte è a disposizione dell’en-
te per occasioni speciali. Le restanti 
4mila copie viaggeranno attraverso i 
canali dei collezionisti portando le im-
magini di Villasanta in tutta Europa.

INFO

La banconota si può 
acquistare a 3.50 euro 
nelle edicole di Via Confalonieri,
Piazza Daelli e Via Vecellio
 

i

È
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Polizia Locale su più fronti
Investimenti su organico, mezzi e attrezzature: 
dalla videosorveglianza ai giubotti anti-taglio 

Sicurezza sulla strada
Tra le attività cui la Polizia locale sta dedicando  
particolari attenzioni ci sono i controlli di polizia 
stradale.

In particolare il mese di agosto ha consentito di effet-
tuare un’attività mirata i cui dati confermano quanto 
più volte segnalato dal comando: nell’ultimo decen-
nio sono aumentati considerevolmente i casi di gui-
da senza patente o senza copertura assicurativa che 
costituiscono una reale minaccia alla sicurezza degli 
utenti della strada.

In un solo mese:

• Due soggetti sono stati denunciati all’Autorità  
 giudiziaria per guida con patente falsa

• Oltre 20 veicoli sono stati sequestrati per la  
 mancanza della polizza assicurativa RCA. Su 
 questo fronte il comando informa che sono   
 oltre 100 i veicoli sequestrati dall’inizio del 2019  
 per questa grave omissione

• Cinque automobilisti sono stati sanzionati per 
 guida senza patente

• Due patenti sono state revocate perché i condu- 
 centi circolavano con veicoli già sottoposti a
 sequestro amministrativo  

n attesa della nuova sede a San Fiorano, per la Polizia 
Locale il 2019 è stato un anno di investimenti.  
Negli ultimi mesi, è stato sostituito quasi interamente 
il parco auto, sono state acquistate nuove dotazioni 

per l’autodifesa, è stato completato il sistema di lettura targhe 
ai varchi cittadini.

L’assunzione di due nuovi agenti ha parzialmente ridotto la 
sofferenza causata dalla carenza di organico.
Oggi il comando di villa Camperio conta 9 componenti, com-
preso il comandante 
Maurizio Carpanelli. 
Gli agenti possono con-
tare su due nuove vet-
ture, Fiat Tipo accesso-
riate e bardate secondo 
la più recente normativa 
regionale. 
I veicoli possiedono di-
spositivi ottici a led, 
l’altoparlante interno, 
lampeggiante con mes-
saggio variabile, faro 
brandeggiante di ricerca. 
Si aggiungono alla sta-
zione mobile destinata 
ad essere rinnovata a 
breve negli accessori.
Importanti per la sicurez-

za degli agenti sono anche gli strumenti di autoprotezio-
ne acquistati nel mesi scorsi: bastoni estensibili di difesa da 
nuova normativa ministeriale (per i quali i vigili urbani hanno 
seguito un corso di formazione), ma anche giubbotti e maglie 
anti-taglio.

Infine la videosorveglianza territtoriale. È stato completato 
il sistema dei varchi che conta oggi 22 telecamere: è collegato 
alla banca dati della motorizzazione e ha consentito più volta 
di intercettare veicoli “attenzionati” dalle forze dell’ordine che 

sono stati fermati e con-
trollati, in collaborazione 
con i carabinieri della sta-
zione locale. 
Un passaggio che ha un 
fondamentale risultato: 
scoraggia la permanenza 
sul territorio dei soggetti 
che hanno intenzione di 
delinquere. 
Sempre le telecame-
re, quelle urbane e il T 
Red, hanno contribuito 
quest’anno a ridurre drasti-
camente il numero di inci-
denti e a identificare alcune 
dei responsabili di abban-
dono abusivo di rifiuti e di 
atti di vandalismo urbani.

I
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I
l Comune ha dato il via libera al volontariato  
civico nelle strutture e nei servizi municipali. 
Da settembre, oltre che alle numerose associazioni vil-

lasantesi, i cittadini che lo vorranno potranno dedicare il loro tem-
po libero anche al loro Municipio, inizialmente nel settore Cultu-
ra e Manutenzioni che hanno già avviato i percorsi necessari e,  
a breve, anche nell’Area Civica (tutela e miglioramento della 
vita, dell’ambiente, del paesaggio, assistenza scolastica).

In ogni ambito il volontario civico può svolgere tutte le attivi-
tà di pubblico interesse di competenza dell’Amministrazione 
Comunale che non siano espressamente riservate da leggi, 
regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti.

Nel settore Cultura le mansioni sono le seguenti:
 
• Tutela, promozione e valorizzazione della cultura, del  
 patrimonio storico e artistico
 
• Promozione e valorizzazione della Biblioteca Comunale e   
 delle attività connesse
 
• Supporto in manifestazioni pubbliche a carattere sociale,   
 culturale, eccetera, organizzate o patrocinate dall’Ammini-  
 strazione Comunale
 
• Gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a   
 valenza ricreativa e/o culturale anche per meglio adeguare  
 gli orari di accesso alle esigenze dell’utenza. 

Nel settore manutenzioni del patrimonio le mansioni 
sono le seguenti:
  
• Tutela, conservazione e manutenzione del patrimonio  
 comunale di cui fanno parte edifici, cimitero, verde  
 pubblico, strade, piazze, parcheggi. Si tratta di piccole   
 opere come custodia, semplici interventi manutentivi,   
 giardinaggio, pulizia, sgombero.
 
Il cittadino interessato può iscriversi al Registro dei volontari 
civici. La valutazione sull’idoneità viene effettuata dal respon-
sabile del servizio con il quale poi si concorderanno anche i 
dettagli operativi e i tempi. 
Per chiedere l’iscrizione al Registro è sufficiente compilare l’ap-
posita domanda e accettare le condizioni previste dal Regola-
mento. 
Il Regolamento e i modelli sono disponibili presso l’URP, l’Uffi-
cio Cultura e la Biblioteca Civica.

Volontariato civico in Comune
Per chi vuole dare un contributo al suo territtorio
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L’
Amministrazione Comunale augura buon lavoro ai cin-
que tirocinanti che a ottobre hanno iniziato il loro per-
corso all’interno del progetto DoteComune. Presteran-

no servizio in Municipio, ognuno con una mansione diversa, per 
12 mesi. Per i più giovani si tratta del primo lavoro, per qualcun 
altro è un’occasione per riavvicinarsi al mondo del lavoro in at-
tesa di un’occupazione stabile. In tutti i casi è un’esperienza 
formativa nel settore pubblico. L’incarico prevede 20 ore setti-
manali di tirocinio. 

Amedeo Tia, 64 anni, laureato in Informatica, ha lavorato 
nell’ambito delle telecomunicazioni in tutto il mondo per grandi 
realtà aziendali, come Olivetti. “Il censimento che ho eseguito a 
Ronco Briantino - ha spiegato - mi ha fatto conoscere la realtà 
degli enti pubblici e mi ha fatto scoprire l’interesse per il contato 
con la gente”. Oggi svolge il suo tirocinio negli uffici della Polizia 
Locale.

Amina Abeu Asbeh, 33enne di Gessate, è laureata in Giu-
risprudenza e oggi è collocata al settore Ecologia, “la trovo 
un’opportunità per acquisire competenza su nuove metodolo-
gie, un arricchimento in generale e, spero, anche un’occasione 
per trovare sbocchi professionali”.

Angela Esposito, 31 anni, è l’unica residente di Villasanta. Ha 
lavorato un pò come traduttrice  e oggi svolge il tirocinio nel 
settore Cultura, “in attesa di un lavoro a tempo pieno questo 
è un progetto che può insegnare molto: in una settimana ho 
imparato a usare un programma informatico che non avevo mai 
utilizzato”. 

Annalisa Castelli, 48 anni, ex impiegata di Lesmo, non ha 
lavorato per una decina d’anni durante i quali si è dedicata 
al volontariato a Villasanta, presso gli “Amici della Speranza”.  

Rispolvera le sue competenze e si prepara a rientrare nel mondo 
del lavoro, partendo dall’Ufficio Istruzione e sport del Comune.

Simone Tonelli, è il più giovane del gruppo, monzese di 25 anni, 
prima occupazione e una formazione nella contabilità e marke-
ting. In Municipio svolge con entusiasmo il suo tirocinio all’Ufficio 
Tributi.

DoteComune è un progetto di AnciLombardia per  
avvicinare i cittadini alla Pubblica Amministrazione locale 
attraverso iniziative di formazione continua che si svol-
gono prevalentemente nei Comuni. Dal 2012 ha coinvolto 
in totale oltre 4850 tirocinanti. A Villasanta, dall’inizio del  
progetto, sono stati accolti circa 40 tirocinanti.

DoteComune: che ricchezza!
Buon lavoro ai cinque nuovi arrivati in municipio
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Cambiamenti in... corso!
Appuntamenti culturali e laboratori per tutti i gusti

I
l cambiamento è il tema centrale di tutti i cor-
si che l’assessorato alla Cultura propone per la 
stagione 2019-2020. 
Il calendario quest’anno è particolarmente ricco 

perché, oltre ai Percorsi culturali tematici e ai Corsi di 
lingue, comprende una novità: i Corsi pratico-manuali.
Le iscrizioni sono aperte. Il pagamento dovrà essere  
effettuato solo all’attivazione del corso, se verrà rag-
giunto il numero minimo di iscrizioni (per info: tel. 
039.23754272).

CORSI PRATICI

Si tratta di 10 programmi gestiti da altrettanti docenti che 
offrono la possibilità di imparare qualcosa di pratico. Ognuno 
prevede 5 incontri da due ore ciascuno a 25 euro totali (5 
corsi a 80 euro, 8 corsi a 100 euro e 10 corsi a 120 euro).
 
Lunedì, dal 28 ottobre al 25 novembre 2019 - ore 18.00 
Centro civico Elio & Barbara 
LABORATORIO DI LAVORAZIONE DEL FELTRO 
AD ACQUA
Docente Giovanna Monguzzi 
--------------------------------------------------------------------
Giovedì, dal 7 novembre al 5 dicembre 2019 - ore 20.15
Centro Civico Elio & Barbara
CONOSCERE E GESTIRE ANSIA E STRESS
Docente Chiara Gatti 
--------------------------------------------------------------------
Venerdì, dal 15 novembre al 13 dicembre 2019 - ore 15.00
Centro Civico Elio & Barbara
LABORATORIO CREATIVO
Docente Pieranna Lanferdini

Venerdì, dal 10 gennaio al 7 febbraio 2020 - ore 15.00
Centro Civico Elio & Barbara
LABORATORIO DI BURATTINI
Docente Anna Lia Zamorano
--------------------------------------------------------------------
Giovedì, dal 16 gennaio al 13 febbraio 2020- ore 20.15
Centro Civico Elio & Barbara
ECONOMIA CIRCOLARE
Docente Micaela Bonfarnuzzo
--------------------------------------------------------------------
Venerdì, dal 21 febbrario al 20 marzo 2020 - ore 15.00
Centro Civico Elio & Barbara
MANTENERSI IN FORMA CON LA MUSICA
Docente Janeth Carballo
--------------------------------------------------------------------
Venerdì, dal 21 febbraio al 20 marzo 2020 - ore 20.15
Centro Civico Elio & Barbara
CORSO TEATRALE “RACCONTARE STORIE”
Docente Luca Spadaro
--------------------------------------------------------------------
Mercoledì, dal 26 febbraio al 25 marzo 2020 - ore 18.00
Sala mansarda - Villa Camperio
LABORATORIO DI ARCHITETTURA A TECNICA LIBERA
Docente Massimo Castoldi 
--------------------------------------------------------------------
Mercoledì, dal 26 febbraio al 25 marzo 2020 - ore 20.15
Sala Mansarda - Villa Camperio
LABORATORIO DI ARTETERAPIA CON L’ARGILLA
Docente Manuela Ranaldi
--------------------------------------------------------------------
Giovedì, dal 5 marzo al 2 aprile 2020 - alle 20.15 
Centro Civico Elio & Barbara
CORSO TEORICO-PRATICO SUGLI AGRUMI
Docente Diego Pessina
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CORSI DI LINGUE

Durano 30 ore per 20 lezioni ciascuno, al costo di 90 
euro, al Centro Civico Elio & Barbara.

Da venerdì 22 novembre 2019 - dalle 17.15 alle 18.45 
INGLESE PER PRINCIPIANTI 
Docente Laura Bortoluzzi
--------------------------------------------------------------------
Da giovedì 21 novembre 2019 - dalle 18.30 alle 20.00
INGLESE CONVERSAZIONE (BASE) 
Docente Laura Bortoluzzi

Da martedì dal 19 novembre 2019 - dalle 20.30 alle 22.00 
INGLESE CONVERSAZIONE (INTERMEDIO) 
Docente Anne Virginia Rees
--------------------------------------------------------------------
Da martedì dal 19 novembre 2019 - dalle 18.00 alle 19.30 
SPAGNOLO PER PRINCIPIANTI 
Docente Pilar Molina Jiménez
--------------------------------------------------------------------
Da venerdì dal 22 novembre 2019 - dalle 18.45 alle 20.15 
SPAGNOLO CONVERSAZIONE (BASE) 
Docente Patricia Mabel Saconi

PERCORSI CULTURALI TEMATICI

Si svolgono da ottobre 2019 a maggio 2020, in Villa Cam-
perio, e quest’anno il numero delle materie sale ancora: 12 
differenti, dalla storia al cinema. 
Ogni corso prevede 5 incontri a frequenza settima-
nale per 10 ore complessive e 25 euro di costo (5 
corsi a 80 euro, 8 corsi a 100 euro e 10 corsi a 120 euro).  

Mercoledì, dal 16 ottobre al 13 novembre 2019  
dalle 15.00 alle 17.00 - Sala Camino 
STORIA DEL TEATRO: per conoscere codici, linguaggi 
e origini di questa arte
Docente Michele Segreto
-------------------------------------------------------------------
Mercoledì, dal 13 novembre all’11 dicembre 2019
dalle 20.15 alle 22.15 - Sala Mansarda
L’ARTE DI EDUCARE AL CANTO: corso teorico-pratico, 
esercizi e tecniche vocali
Docente Giuseppe Alagna
-------------------------------------------------------------------
Giovedì, dal 21 novembre al 19 dicembre 2019
dalle 15.00 alle 17.00 - Sala Camino
LA SOSTENIBILITÀ NELLA LETTERATURA E NELLE 
ARTI VISIVE CONTEMPORANEE
Docente Carla Maria Colombo
-------------------------------------------------------------------
Mercoledì, dal 8 gennaio al 5 febbraio 2020 
dalle 15.00 alle 17.00 - Sala del Camino
CINEMA IN DIVENIRE: un percorso emozionale 
a tappe lungo la settima arte
Docente Maddalena Colombo
-------------------------------------------------------------------
Giovedì, dal 9 gennaio al 6 febbraio 2020
dalle 15.00 alle 17.00 - Sala Camino 
METAMORFOSI: il cambiamento visto attraverso 
le biografie degli autori e letture drammaturgiche
Docente Annamaria Ronzio
-------------------------------------------------------------------
Mercoledì, dal 22 gennaio al 19 febbraio 2020
dalle 17.30 alle 19.30 - Sala Camino
L’AFRICA CHE NESSUNO RACCONTA: storia, realtà, 
migrazioni di un continente che è crocevia del futuro 
assetto geopolitico del pianeta
Docente Marco Trovato

Mercoledì, dal 12 febbraio all’11 marzo 2020
dalle ore 15.00 alle 17.00 - Sala Camino
IL MONDO DEL TERZO MILLENNIO: il cambiamento 
attraverso uno sguardo antropologico
Docente Alfredo Luis Somoza
-------------------------------------------------------------------
Giovedì, dal 13 febbraio al 12 marzo 2020
dalle 15.00 alle 17.00 - Sala Camino
L’ARTE DEL NOVECENTO IN CONTINUO 
CAMBIAMENTO: dal Cubismo al Surrealismo, 
a Pollock e Fontana
Docente Chiara Villa
-------------------------------------------------------------------
Lunedì, dal 17 febbraio al 16 marzo 2020
dalle 20.15 alle 22.15 - Sala Camino
RAFFAELLO, “PELLEGRINO” TRA LE CORTI DEL 
RINASCIMENTO: nel cinquecentesimo anniversario  
della morte, un percorso dedicato alle sue evoluzioni
Docente Elisabetta Sangalli
-------------------------------------------------------------------
Mercoledì, dal 18 marzo al 22 aprile 2020
dalle 15.00 alle 17.00 - Sala Camino
EUROPA, STORIA DI UN’IDEA NEL CAMBIAMENTO DI 
UN’EPOCA: il percorso verso l’Europa e le sfide future
Docente Francesco Castelli
-------------------------------------------------------------------
Giovedì, dal 19 marzo al 23 aprile
dalle 15.00 alle 17.00 - Sala del Camino 
CINQUE STORIE DI DRAMMATURGHI FAMOSI: 
come hanno cambiato la Storia Shakespeare, 
Moliere, Goldoni, Pirandello, Zeffirelli
Docente Ippolita Aprile
-------------------------------------------------------------------
Mercoledì, dal 8 aprile al 3 maggio 2020
dalle 17.30 alle 19.30 - Sala Camino
CINEMA, L’ARTE DEL CAMBIAMENTO: l’evoluzione 
tecnologica del Cinema e i nuovi linguaggi
Docente Mariachiara Grizzaffi
-------------------------------------------------------------------
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O ltre 20 iniziative, centinaia di visitatori, 18 associazioni coinvolte 
insieme alla Biblioteca civica, più la Parrocchia di Sant’Anastasia: 
l’edizione di quest’anno è stata la più ricca di sempre. 

Tra il 21 e il 22 settembre circa 100 persone hanno partecipato alle visite 
guidate al Fondo Camperio, alla Chiesa di Santa Anastasia e al Muas. 
Una trentina alle letture per bambini. 
Nel weekend successivo, quello centrale: 200 spettatori per il Festival Pianistico, 
50 per l’esibizione del coro D’Altrocanto, un centinaio sia per l’evento di Thuja Lab 
dedicato a Lucrezia Borgia sia per l’inaugurazione della mostra di diorami dei Vigili 
del Fuoco proposta dai Collezionisti Villasanta, una sessantina per le visite guidate.

Nelle foto: Partita a Scacchi in costume, Giochi di Strada e 
Festival Pianistico Internazionale
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Il nuovo Consiglio Comunale
Tutti gli incarichi del mandato 2019-2024

LA GIUNTA
LUCA ORNAGO - Sindaco 

GABRIELLA GARATTI - Vice Sindaco

CLAUDIO COLOMBO - Assessore

ADELE FAGNANI - Assessore

STEFANO LINDNER - Assessore

LAURA VARISCO - Assessore

GIANLUCA BARBA - Consigliere
Nuovi impianti di illuminazione  
pubblica e innovazione tecnologica 
associata alle reti energetiche e di ge-
stione dati.
 
NICOLAS TORRI - Consigliere
Politiche giovanili, progetto di imple-
mentazione della raccolta differenziata 
e progetto Plastic Free.

ROBERTO FRIGERIO - Consigliere
Redazione del PAESC (Piano d’Azio-
ne per l’Energia Sostenibile e Clima),       
patti di collaborazione con la cittadi-
nanza per la gestione di beni e/o aree 
comunali.

LORENZO GALLI - Consigliere
Rapporti con imprenditori, commer-
cianti e distretto “Corona del Parco”, 
tavolo dello Sport.
 
PATRIZIA BESTETTI - Consigliere
Politiche scolastiche ed educative, 
intercultura.
 
GIULIA SALA - Consigliere 
Politiche di Bilancio e recupero crediti 
da evasione.
 
CARLO SORMANI - Consigliere
Urbanistica e assetto del territorio, 
piano urbano della mobilità.

N
ella sua prima uscita dopo le 
elezioni comunali del 26 mag-
gio 2019, Open presenta ai 

lettori i nuovi organismi amministrativi 
del Comune di Villasanta. 

Con un decreto del mese di settembre, 
il Sindaco ha assegnato a ciascuno dei 
nuovi consiglieri di maggioranza partico-
lari deleghe su alcune materie attinenti 
alle rispettive competenze e inclinazioni. 
Si tratta esclusivamente di deleghe di ap-
profondimento e collaborazione che non 
prevedono compiti istituzionali o poteri 
decisionali. 
L’obiettivo principale è quello di favorire 
la formazione della nuova classe politi-
ca coinvolgendo i consiglieri giovani nei 
processi dell’attività amministrativa. Inol-
tre la partecipazione diretta accanto agli 
assessori degli altri consiglieri votati alle 
urne contribuisce a mantenere saldo il 
contatto tra i cittadini e gli eletti.

CONSIGLIERI  
DI  
MAGGIORANZA

CARLO ALBERTO SORMANI 
Capogruppo “Cittadini per Villasanta” 

GIANLUCA BARBA, PATRIZIA 
BESTETTI, ROBERTO FRIGERIO, 
LORENZO GALLI, GIULIA SALA E 
NICOLAS CARLO TORRI

CONSIGLIERI  
DI  
MINORANZA

MASSIMO MARIA CASIRAGHI
Capogruppo “Casiraghi Sindaco” 

ANTONIO UBIALI

FEDERICO CILFONE
Capogruppo “Lega Salvini” 

ANTONIO CAMBIAGHI

NICOLA PASQUALE GANINO
Capogruppo “Movimento 5 Stelle” 



26 Eventi 

Gli eventi e gli appuntamenti 
per l’autunno/inverno 2019

PER I PERCORSI CULTURALI TEMATICI, PRATICO-MANUALI E DI LINGUE
VEDERE PAG 22-23

Sabato 2 novembre 2019 - ore 15.30 
Palazzetto dello Sport

Folk dei Santi con Andrea 
Capezzuoli e compagnia - 
Stage Balquebec 
Proloco Villasanta

Sabato 2 novembre 2019 - ore 21.00  
Palazzetto dello Sport

Folk dei Santi con Andrea 
Capezzuoli e compagnia - 
Concerto Balfolk 
Proloco Villasanta

Domenica 3 novembre 2019 
ore 16.30  
Sala Congressi - Villa Camperio  

Concerto Multimediale   
“Il Piave Mormorava” 
Assessorato alla Cultura 

Venerdì 8 novembre 2019 - ore 21.00  
Sala Mostre CAA 

Serata Fotografica  
con Claudio Crespi
Ass. Circolo Amici dell’Arte 

Sabato 9 novembre 2019  - ore 21.00  
Chiesa Sant’Anastasia  

Concerto Orchestra  
Filarmonica Europea -  
W.A. Mozart Requiem in re  
min. K 626
Thuja Lab

Da sabato 16 
a domenica 24 novembre 2019 
Inaugurazione 15 novembre  
ore 21.00 
Sala Mostre - Villa Camperio  

Mostra Collettiva dei soci   
Ass. Circolo Amici dell’Arte

Domenica 17 novembre 2019  
ore 17.00  
Sala Congressi - Villa Camperio  

ARANJUEZ! La Spagna e’ musica 
Assessorato alla Cultura

Venerdì 22 novembre 2019 - ore 21.00  
Sala Mostre CAA  

Presentazione del calendario 
dell’arte 
Ass. Circolo Amici dell’Arte

Sabato 23 novembre 2019 - ore 21.00
Via Verdi, 7 - Villasanta   

Rassegna Musicale “D’amor si 
gioisce” con Atzeni e Cazzaniga
Amministrazione Comunale  
con Proloco

Domenica 24 novembre 2019  
dalle 15.30 alle 18.30 
Parco La Ghiringhella  

Lettera a Babbo Natale 
Ass. La Ghiringhella

Venerdì 29 novembre 2019 - ore 21.00
Sala Mostre CAA   

“Bruegel” conversazione con A. 
Torterolo 
Ass. Circolo Amici dell’Arte  

Venerdì 29 novembre 2019
dalle 10.00 alle 12.00 
via Carducci, area mercato 

Mercatino di Natale 
Ass. Amici della Speranza 

Giovedì 5 dicembre 2019 - ore 21.00  
Cineteatro Astrolabio  

Auguri in Coro
Amministrazione Comunale con Cori 

Venerdì 6 dicembre 2019
dalle 10.00 alle 12.00
Via Carducci, area mercato

Mercatino di Natale
Ass. Amici della Speranza

Venerdì 6 dicembre 2019 - ore 20.00
Ristorante Vecchio Cotonificio

Inaugurazione Mostra  
del Piccolo Quadro -  
Cena con prenotazione 
Ass. Circolo Amici dell’Arte

Venerdì 6 dicembre 2019 - ore 21.00  
Sala Congressi - Villa Camperio 

Presentazione libro  
“Anni di piombo e tritolo”  
di G. Oliva 
Ass. ANPI Villasanta

Venerdì 13 dicembre 2019 - ore 21.00   
Sede CAA  

Festa di Natale 
Ass. Circolo Amici dell’Arte

Sabato 14 dicembre 2019 - ore 20.30   
Chiesa San Fiorano 

Concerto di Natale 
Ass. Corpo Musicale di Villasanta

Venerdì 20 dicembre 2019
dalle 21.00 alle 23.00
Cineteatro Astrolabio  

Concerto di Natale
Ass. Lele Forever

Sabato 21 dicembre 2019   
ore 15.30 
Piazza Martiri 

Auguri sotto l’albero
Amministrazione Comunale
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Biblioteca
Gli appuntamenti si terranno in biblioteca, 
se non diversamente specificato

Martedì 5-12-19-26 novembre 2019 - ore 15.00  
Mercoledì 6-13-20-27 novembre - ore 21.00 
Cineteatro Astrolabio

Al cinema con la biblioteca 
 
Martedì 5 novembre 2019 - ore 20.30 
Sala camino

L’ABC del cinema (1a lezione) 
a cura di Simone Soranna 
 
Sabato 9 novembre 2019 - ore 15.00

Gruppo di lettura classici 
 
Sabato 9 novembre 2019 - ore 16.00

Incontro con l’autore: V. Pirola 
presenta il suo libro 
 
Martedì 12 novembre 2019 - ore 20.30

L’ABC del cinema (2a lezione) 
a cura di Simone Soranna 
 
Giovedì 14 novembre 2019 - ore 20.30

Gruppi di lettura del giovedì 
 
Sabato 16 novembre 2019 - ore 10.30

Lettori si diventa 
Letture per bambini 3/6 anni 
 
Sabato 16 novembre 2019 - ore 15.00

Gruppi di lettura del sabato 
 
Sabato 23 novembre 2019 - ore 17.00  
Sala Congressi - Villa Camperio

Spettacolo teatrale:  
“A cosa serve la poesia?” 
 
Martedì 3-10 dicembre 2019 - ore 15.00  
Mercoledì 4-11 dicembre 2019 - ore 21.00 
Cineteatro Astrolabio

Al cinema con la biblioteca 
 
Sabato 7 dicembre 2019 - ore 10.30

Lettori si diventa 
Letture per bambini 3/6 anni 
 
Sabato 7 dicembre 2019 - ore 16.00

Incontro con l’autore: E. Sangalli 
presenta il suo libro 
 
Sabato 7 dicembre 2019 -  
ore 09.30-12.30/14.30-17.30 
Fondo Camperio

Esposizione “Filippo Camperio 
viaggiatore in Oriente” 

CineTeatro Astrolabio
CINEMA 1^ VISIONE  
SPETTACOLI: SABATO 21.15; DOMENICA 16.30 E 20.30; LUNEDì 21.15

Novembre: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 
Dicembre: 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16

Speciale - RASSEGNA PAROLE AL VENTO 
Venerdì 15 Novembre - ore 21.30 
“Misterioso” con Stefano Benni e Patrin   
Venerdì 13 Dicembre - ore 21.30 
“I senza Brera” con San Filippo e Cervi

Rassegna FAVOLANDO CINEMA 
SPETTACOLI: SABATO 16.00; DOMENICA 14.30  
2-3  Novembre  Angry Birds 2 
16-17  Novembre  Toy Story 4 
23-24  Novembre  Il Re Leone 
30  Novembre  Il Piccolo Yeti 
1  Dicembre  il Piccolo Yeti 
7-8 Dicembre  La famiglia Adams 
14-15 Dicembre Maleficent 2

FAVOLANDO TEATRO - ore 16.00 
9  Novembre  Ma-ma Matilde

TEATRO ADULTI - ore 21.00 
21 Novembre Le Sorelle Marinetti

Per info: www.controtoluce.com

Sport
5 ottobre 
dalle 9.30 alle 16.30
Via Confalonieri 

Bike Test
Gerbi 1910

9-10 novembre 
dalle 9.00 alle 19.00  
Via Confalonieri

Le torte di Lele
Ass. Leleforever 

10 novembre 
dalle 10.00 alle 12.00
Palazzetto dello Sport  

Incontro Categoria 
esordienti
Athletic Club 

16 novembre
dalle 21.00 alle 23.00 
Chiesa di San Fiorano 

18o Rassegna canti alpini 
e canti popolari
Cai Villasanta

24 novembre
dalle 7.00 alle 17.00
Palazzetto dello Sport  

9o Trofeo Comune Villasanta
Judo Brianza 

24 novembre
dalle 9.30 alle 11.00 
Partenza Piazza Martiri libertà  

Stravillasanta 
Gruppo Podistico 
 
14 dicembre
dalle 15.00 alle 17.00
Via Confalonieri  

13o Allenamento di Natale
Gruppo Podistico

20 dicembre
dalle 21.00 alle 23.00
Cineteatro Astrolabio  

Concerto di Natale
Ass. Lele Forever 

22 dicembre
dalle 8.00 alle 24.00
Palazzetto dello Sport

Saggio ginnico di Natale
Ass. Robur et Virtus 

CABARET - ore 21.30 
8  Novembre 
6 Dicembre



Apro questo mio primo intervento su Open del nuovo 
mandato con un ringraziamento e un invito.

Il ringraziamento è rivolto ai tantissimi villasantesi che 
a fine maggio hanno deciso, con il loro voto, di ribadi-
re piena fiducia nella Lista civica Cittadini per Villasan-
ta e nell’Amministrazione guidata da Luca Ornago, 
con percentuali ancora superiori rispetto a quelle del 
2014.

L’invito, sempre rivolto a chi ci ha sostenuto, è poi 
quello di continuare a seguirci da vicino anche in que-
sta esperienza amministrativa: avremo sempre biso-
gno del confronto aperto e schietto con i villasantesi 
per far sì che le nostre scelte seguano le necessità del 
paese. Da parte nostra l’impegno è quello di tenere le 
porte del municipio sempre aperte, come nei cinque 
anni appena trascorsi.

Ci sarebbe ora lo spazio per iniziare a elencare le 
scelte di questo nuovo mandato, dal proseguimento 
nella manutenzione dell’Astrolabio fino al rinnovo del-
la gestione del verde pubblico (nei mesi passati non 
sempre all’altezza), per non parlare della pianificazio-
ne definitiva dei lavori di Piazza Europa. Si potrebbe 
poi dire dell’inaugurazione della nuova ciclostazione 
oppure dei 90 anni del nostro Comune, proprio nei 

giorni a ridosso delle celebrazioni della festa dei nostri 
patroni; a proposito: potete acquistare la banconota 
celebrativa Euro Zero nelle edicole del nostro paese. 
Si potrebbe… 

Invece tocca dedicare queste ultime righe a una sto-
ria che si trascina ormai da tempo, e sulla quale molte 
risposte sono già state date: sto parlando della si-
tuazione che coinvolge l’azienda Tagliabue Gomme, 
a San Fiorano, sulla quale nelle ultime settimane ab-
biamo assistito a un crescendo di polemiche e con-
fusione. 
Quello che teniamo a riaffermare è che l’Amministra-
zione Comunale continua nell’azione, intrapresa fin 
dal 2015, di controllo e verifica dell’attività e dell’utiliz-
zo delle aree di proprietà Tagliabue Gomme, muoven-
dosi insieme e al fianco degli Enti preposti (Prefettura, 
Vigili del Fuoco, ARPA, ATS) per monitorare la situa-
zione a tutela della salubrità dell’aria. Mentre scrivo 
è atteso l’esito dei risultati dei prelievi sulla qualità 
dell’aria eseguiti da ARPA alla fine dello scorso ago-
sto per riscontrare l’eventuale presenza in atmosfera 
di sostanze potenzialmente nocive. 
Resta che, come sempre comunicato alla cittadi-
nanza e ribadito in più occasioni, non sono mai state 
riscontrate da parte di ARPA evidenze di possibili pe-
ricoli per la salute pubblica.

28 Gruppi Consiliari 

E’ il primo pensiero che scriviamo su questo “impor-
tante” giornale dopo le elezioni comunali del mese di 
maggio. Abbiamo voluto scrivere “importante” perché 
questo periodico raggiungerà tanti cittadini e ci per-
metterà di far sentire la voce della nostra forza politica 
presente in Consiglio Comunale tra gli scranni della mi-
noranza e di fare considerazioni ed osservazioni sulla 
nostra Villasanta.

Siamo all’inizio di questo mandato ed è doveroso rin-
graziare coloro che ci hanno votato ed hanno permes-
so la nostra entrata in Consiglio Comunale. Abbiamo 
voluto creare il Gruppo consiliare “Lega Salvini” perché 
riteniamo sia importante essere chiari sulle linee ge-
nerali che guideranno le nostre azioni (i nostri elettori 
saranno concordi con questo) ma, soprattutto, per po-
ter avere una opportunità di parola e confronto con la 
maggioranza oltre che con gli altri due Gruppi consiliari 
con i quali già abbiamo creato sinergie.

Il nostro essere in politica sarà prima di tutto una sfida 
personale: trasmettere ai villasantesi la nostra voglia di 
impegnarci per la crescita del paese e metterci in rela-
zione con le persone per comprendere le loro neces-

sità ed aspettative. Proteggeremo la nostra coscienza 
per non darle un valore economico o ideologico e non 
la venderemo per rinunciare ai nostri princìpi.

Il filo rosso della nostra azione sarà il bene comune: 
cercheremo di portare avanti con coraggio e con forza 
valori alti. Il Gruppo Lega Salvini vuole stare lontano 
dalle logiche di potere e di poltrona che si respirano 
negli ultimi mesi a livello nazionale per dare spazio alle 
azioni e alle idee che nell’interesse della nostra gente e 
da logiche di senso buono.
Non staremo tra i banchi del Consiglio Comunale a 
scaldare una sedia ma saremo propositivi e “sentinelli” 
della maggioranza. 
In questi quattro mesi di lavoro consiliare abbiamo già 
presentato interpellanze riguardanti i lavori di rifacimen-
to di P.zza Europa, i costi del PGT, l’evento sportivo 
FUORI GP e la questione Tagliabue Gomme e coglia-
mo l’opportunità per invitare i cittadini ad interpellarci 
se non dovessimo svolgere a dovere questo nostro 
impegno con Villasanta. 

Ringrazio il Consigliere Cambiaghi per aver contribuito 
alla stesura di quanto scritto qui sopra. 

CARLO 
SORMANI 

Capogruppo 
“Lista Cittadini 
per Villasanta”

FEDERICO 
CILFONE

Capogruppo 
“Lega Salvini”
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LISTA “CITTADINI PER VILLASANTA”
La Giunta

Sindaco: Ornago Luca
Vice Sindaco: Garatti Gabriella 

Assessori: Colombo Claudio, Fagnani Adele,
Lindner Stefano e Varisco Laura  

I CONSIGLIERI
Maggioranza: 

Sormani Carlo Alberto 
(Capogruppo “Cittadini per Villasanta”) 

Barba Gianluca, Bestetti Patrizia, Frigerio Roberto, 
Galli Lorenzo, Sala Giulia, e Torri Nicolas Carlo

Minoranza: 
Casiraghi Massimo Maria

(Capogruppo “Casiraghi Sindaco”)
Ubiali Antonio 

Cilfone Federico (Capogruppo “Lega Salvini”); 
Cambiaghi Antonio

Ganino Nicola Pasquale
(Capogruppo “Movimento  5 Stelle”)

4670 voti 
LUCA ORNAGO 
Cittadini per Villasanta 
(60,45%)

2311 voti 
MASSIMO CASIRAGHI

Centro destra  
(29,92%)

574 voti
NICOLA GANINO
Movimento 5 Stelle

(7,43%)

170 voti 
ROBERTO MANZATO
Grande Nord

(2,2%)

Risultati ultime votazioni

Questo è il primo articolo, di una nuova serie di artico-
li, legati alla nuova stagione politica ed amministrativa 
della nostra cittadina.
Il Sindaco Ornago, si è riconfermato, onore al merito; 
i villasantesi hanno scelto. Questo per Ornago è quin-
di un secondo mandato, con un Consiglio comunale 
molto rinnovato e qualche giovane in più.
L’amministrazione si trova sul tavolo vecchie vicende 
non ancora risolte, come la questione “Tagliabue gom-
me”, l’area feste e la piazza del mercato.
Il Sindaco assicura che ci sta lavorando e non voglio 
mettere in dubbio la sua parola, vedremo.
Il secondo mandato, personalmente lo considero, più 
libero per Ornago, le maglie delle imposizioni statali nei 
confronti dei comuni sono più larghe e se riesce ad 
essere più rilassato, forse un più costruttivo rapporto 
con le minoranze in consiglio comunale, può crescere. 
Certo deve vincere alcune resistenze all’interno della 
sua maggioranza. 

Resistenze che considero giovanilistiche prese di po-
sizione, dettate dal momento politico attuale, molto 
ipocrita, dove termini come populismo assumono ac-
cezioni negative, come se stare dalla parte del popolo, 
cioè dei cittadini, fosse un male.
Affiorano queste affermazioni anche in consiglio co-
munale, come a dire… vi permettete di difendere i 
cittadini, un atteggiamento arrogante da parte di chi, 
ha sì vinto le elezioni, siede in consiglio e pensa di non 
dover rendere conto a nessuno del proprio operato, 
alla faccia della democrazia, così tanto sbandierata. 
La sinistra al potere che sia nei comuni o al gover-
no non si smentisce mai, è arrogante ed utilizza una 
sistematicità di linguaggio ipocrita e vecchia, in stile 
sovietico anche se ad esprimerla talvolta è un giovane.
A breve il nostro gruppo cambierà nome, per abbrac-
ciare le diverse anime della nostra variegata comunità 
umana.

MASSIMO MARIA
CASIRAGHI
Capogruppo 

“Casiraghi Sindaco”

In questa Consigliatura, che ci vede per la prima volta 
come forza di opposizione, il Movimento 5 Stelle si è 
messo subito al lavoro presentando 3 Mozioni:
-  Streaming del Consiglio Comunale
-  Plastic Free (eliminazione delle plastiche monouso  
 dagli edifici comunali)
-  Richiesta per le forze  di minoranza di  uno spazio  
 per le riunioni finalizzate al lavoro consiliare.
Tutte approvate, sono un inizio più che soddisfacente.
Ciò che ci preme maggiormente comunicare è che 
abbiamo fatto e faremo  interrogazioni su diversi temi 
e tematiche anche su suggerimento dei nostri concit-
tadini.
La rete del M5S a livello intercomunale è uno dei tratti 
di maggior efficacia con scambio di informazioni com-
petenze e suggerimenti che ci consentirà di avere stru-

menti idonei ad interagire con la complessa macchina 
comunale.
Negli ultimi giorni si è consumato uno scontro acceso 
in Consiglio Comunale sulla questione Tagliabue Gom-
me di cui stiamo seguendo la vicenda. Crediamo che 
la cosa non si risolva in poche sedute di Consiglio e 
non siamo soddisfatti delle risposte date dall’ Ammi-
nistrazione: il problema degli odori si ripresenta ogni 
stagione, il numero di pneumatici è aumentato, la po-
polazione residente nella zona è esasperata.
 Il nostro Sindaco dichiara di aver fatto ciò che era pos-
sibile nei poteri a lui concessi.  Quello che auspichiamo 
è che la maggioranza trovi le soluzioni.
Come gruppo di opposizione siamo aperti alla discus-
sione purché si arrivi ad eliminare questo gravoso pro-
blema.

NICOLA
GANINO

Capogruppo 
“Movimento 5 Stelle”



UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE
ORARI DI APERTURA lunedì 8,30 - 12,15;  martedì e giovedì 8,30 - 12,15 e 16,00 - 17,45; mercoledì e venerdì  8,30 - 13,00;

30 Open 

Gli Amministratori
ORNAGO LUCA
Sindaco

GARATTI GABRIELLA
Vice Sindaco

COLOMBO CLAUDIO
Assessore esterno

LINDNER STEFANO
Assessore

VARISCO LAURA
Assessore

FAGNANI ADELE
Assessore

Polizia locale e pubblica sicurezza, Protezione civile, 
Risorse umane, Sport e tempo libero, Servizi demografici,
Comunicazione istituzionale

ASSESSORATO CONTATTI

Lavori Pubblici, Verde pubblico, Servizi cimiteriali, Ambiente 
ed ecologia, Servizi informatici, Commercio e sviluppo 
economico, Partecipazione

Urbanistica e assetto del territorio, Edilizia residenziale 
pubblica, economico-popolare e privata, Sportello Unico 
Attività Produttive (SUAP), Piano urbano della mobilità

Programmazione e controllo economico-finanziario, 
bilancio e tributi, Beni patrimoniali e demaniali 

Politiche sociali e servizi alla persona, Servizi per l’infanzia 
e asilo nido, Politiche giovanili, Integrazione, 
Politiche di genere, Politiche abitative

Istruzione, servizi ausiliari all’istruzione e diritto allo studio 
Attività culturali e intercultura, Biblioteca, Promozione 
culturale delle pari opportunità

tel. 039.23.754.222/224
gabriella.garatti@comune.villasanta.mb.it

tel. 039.23.754.232  
claudio.colombo@comune.villasanta.mb.it

tel.039.23.754.210/212
stefano.lindner@comune.villasanta.mb.it

tel. 039.23.754.238/237 
laura.varisco@comune.villasanta.mb.it  

tel. 039.23754.272
adele.fagnani@comune.villasanta.mb.it  

tel. 039.23.754.214/254 
sindaco@comune.villasanta.mb.it

Numeri utili per il cittadino
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - SPORTELLO POLIFUNZIONALE 
Palazzo Comunale - Piazza Martiri della Libertà, 7
Telefono: 039.23.754.216 - 247 - 261 - 262
e-mail urp@comune.villasanta.mb.it 
ORARI DI APERTURA: lunedì 8,30 - 12,15; martedì e giovedì 8,30 - 12,15 e 16,00 - 17,45;
mercoledì e venerdì  8,30 - 13,00; 
sabato 8,45- 11,45 (con esclusione del mese di agosto)

ORARI DI APERTURA martedì 8,30 - 12,15;  giovedì 8,30 - 12,15 e 16,00 - 17,45; venerdì  8,30 - 13,00.

SERVIZI SCUOLA - SPORT 
Tel: 039.23.754.238 
istruzione@comune.villasanta.mb.it

SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI
Tel: 039.23.754.237 
sociali@comune.villasanta.mb.it

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Tel: 039.23.754.222/274/218/220/ 208 
lavori.pubblici@comune.villasanta.mb.it

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRO-
DUTTIVE (S.U.A.P.)  E PATRIMONIO
Tel:039.23.754.221/219
davide.teruzzi@comune.villasanta.mb.it

SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA (SUE) 
Tel:039.23.754.232/223/255
urbanistica@comune.villasanta.mb.it

UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE
Tel: 039.23.754.224 
federica.zardoni@comune.villasanta.mb.it
martedì/giovedì 9.30-12.15 e venerdì 9,30/13,00

SERVIZI DEMOGRAFICI 
Tel: 039.23.754.240/241/242/243  
anagrafe@comune.villasanta.mb.it

SEGRETERIA GENERALE 
Tel: 039.23.754.214/215/254 
segreteria@comune.villasanta.mb.it

SERVIZIO PROTOCOLLO
Tel: 039.23.754.1 
protocollo@comune.villasanta.mb.it

SERVIZIO CULTURA
tel. 039.23754.272
ufficio.cultura@comune.villasanta.mb.it

UFFICIO PERSONALE
Tel: 039.23.754.211/217 
personale@comune.villasanta.mb.it

SERVIZIO TRIBUTI 
l’ufficio riceve solo su appuntamento 
Tel: 039.23.754.229/212/210 
tributi@comune.villasanta.mb.it

SERVIZIO ECONOMATO
Tel: 039.23.754.251 
ragioneria@comune.villasanta.mb.it

SERVIZIO RAGIONERIA
Tel: 039.23.754.268/225/226/228
ragioneria@comune.villasanta.mb.it

SERVIZIO MESSI 
Tel: 039.23.754.230/231
messi@comune.villasanta.mb.it

Lunedì 8.30 – 9.30 e 11.45 – 12.15
Martedì e giovedì 8.30 – 9.30 e 11.45 – 12.15 e 16.00 – 17.45
Mercoledì e venerdì 8.30 – 9.30 e 12.00 – 13.00

SEGRETARIATO SOCIALE  
Assistenti sociali - Accesso libero
Martedì 8,30 - 12.15 
Giovedì 16,00 - 17,45

SEGRETARIATO SOCIALE  
Assistenti sociali: su appuntamento
negli orari di servizio delle 
assistenti sociali

UFFICI VILLA CAMPERIO - VIA CONFALONIERI, 55

POLIZIA LOCALE Tel: 039.23.754.280 
polizialocale@comune.villasanta.mb.it
lunedì 9,30 - 12,15 
martedì e giovedì  16 - 17,45
venerdì 9,30 - 13,00

BIBLIOTECA CIVICA e LUDOTECA 
Tel: 039.23.754.258/253 
biblioteca@comune.villasanta.mb.it

dal martedì al venerdì 
9 - 12.30 e 14.30 - 18.30; 
sabato: 9 - 12.30 e 14.30 - 17.30
lunedì chiuso

La ludoteca chiude 30 minuti 
prima dell’orario di chiusura della 
Biblioteca. 
Sabato pomeriggio chiusa.

Il sindaco e assessori ricevono su appuntamento






