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Ricordiamo nel nostro periodico Comunale una persona che lascia un segno indelebile nella nostra società. 

Ottavio Missoni. Un grande stilista che, assieme alla moglie Rosita e ai figli, ha ribaltato, innovato, colorato il 

mondo della moda. Un grande uomo che ci ha insegnato la gentilezza, la serietà e la generosità, nella 

professione e nella vita di tutti i giorni. Un uomo che pur essendo diventato importante e famoso nel mondo 

ha sempre mantenuto l’atteggiamento semplice e spontaneo delle sue origini dalmate. Per me, sindaco di 

Sumirago, il paese che egli ha scelto come residenza e sede aziendale fin dagli anni sessanta, Missoni 

rappresenta anche il prestigioso simbolo di una comunità, che ha nobilitato con la sua presenza e con la sua 

intraprendenza. Con la genialità che tutti gli hanno riconosciuto e gli riconoscono. Missoni ha significato per 

Sumirago e per l’intero territorio circostante sicurezza, certezze, lavoro, benessere. Per questo, anche  a nome 

dei miei concittadini, gli sono  molto grato. Sappiamo quale sia stata la sua angoscia e l’angoscia dei suoi cari 

per la scomparsa, tutt’ora inspiegabile, del primogenito Vittorio. Un dramma che Ottavio Missoni ha 

affrontato con dignità assoluta, nonostante il lacerante dolore e nonostante tutto questo  abbia comportato 

un enorme disagio interiore. Un motivo in più per rinnovare il nostro affetto e per ribadire la commozione di 

tutta la comunità sumiraghese e di quanti l’hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. E sono veramente 

molti. Bastava muoversi in Sumirago in quei giorni per toccare con mano quanto e quale affetto la comunità 

Sumiraghese nutrisse nei suoi confronti e nei confronti della famiglia. Un affetto intenso, genuino; un affetto 

vero. Un affetto, ne sono certo, ricambiato. Il mio impegno e quello dell’amministrazione civica è di 

dedicargli, appena possibile, un luogo riconoscibile e importante della nostra, della sua Sumirago. Un segno 

tangibile per quanto egli ha fatto, ha rappresentato e continuerà a rappresentare in futuro per tutti noi.  

A nome di tutta la comunità di Sumirago che ho l’onore di rappresentare lo ringrazio di cuore. 
 

Il sindaco - Mauro Croci 
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"Il colore è parte integrante del mio DNA. Dalla Dalmazia e da Ragusa ho portato con me i blu, che profumavano 
d'oltremare, e i rossi aranciati dei tramonti sull'Adriatico; i gialli caldi screziati d'ocra e marrone parlano di rocce e sabbie, 

lambite, rimescolate ed erose dalle onde. Non possono mancare i neri, che amalgamano. E poi il viola, mio colore prediletto, 
in tutte le sue sfumature. Se si guarda bene c'è sempre, anche se non compare a prima vista"  

  Ottavio Missoni 
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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2012 
 

Il rendiconto dell’esercizio finanziario, oltre ad 

essere un documento di natura contabile, è anche 

un atto fondamentale dal significativo contenuto 

politico, che mette in stretta correlazione gli 

aspetti contabili - amministrativi con i programmi  

dell’Amministrazione.  Il rendiconto  consente al 

Consiglio Comunale di esercitare il controllo 

sull’attività dell’Amministrazione. Inoltre fornisce 

informazioni sulla situazione patrimoniale e 

finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi 

finanziari del Comune. Evidenzia, in particolare, se 

le risorse sono state ottenute ed utilizzate in 

conformità al bilancio di previsione e se sono 

state ottenute ed usate secondo le disposizioni di 

legge ed i vincoli contrattuali. Il rendiconto, 

pertanto, oltre che rappresentare un 

adempimento di legge ed uno strumento di 

controllo per il Consiglio Comunale, rappresenta 

anche un elemento di informazione e di garanzia 

per i cittadini. 

Prima di analizzarlo nei numeri, non possiamo non 

considerare il momento storico che fotografa 

questo Bilancio consuntivo 2012 ed analizzare il 

quadro generale in cui oggi ci troviamo. 

Le riforme fiscali degli anni 2011 e 2012 hanno 

pesantemente condizionato le politiche 

economiche e finanziarie dei Comuni e  non 

hanno fatto altro che trasferire in verticale dallo 

Stato agli Enti Locali l’imposizione fiscale.  

La politica finanziaria del Governo centrale mirata  

al risanamento dei conti pubblici attraverso un 

inasprimento della pressione fiscale, ha trasferito 

la tassazione dallo Stato agli Enti Locali. In 

sostanza gli Enti Locali sono diventati esattori per 

conto dello Stato attraverso alcuni strumenti di 

nuova generazione: l’IMU, il Fondo di Riequilibrio 

e tra qualche mese la TARES.  

Il  Governo Monti con tutte le sue sigle “ Salva 

Italia “ prima e “ Cresci Italia “ dopo, ha messo gli 

italiani, già in grande difficoltà, a dura prova per 

recuperare quella credibilità che l’Italia ha perduto 

in questi ultimi trent’anni di mal governo a causa 

di una gestione deficitaria  e per il mancato 

rispetto degli equilibri di bilancio.  

 

 

 

 

E ora noi tutti stiamo pagando il conto di quegli 

errori. Una pressione fiscale diventata ormai 

insostenibile, una recessione senza precedenti, un 

grado di disoccupazione ormai alle stelle, 

ammortizzatori sociali ormai insufficienti, aziende 

al collasso che chiudono o falliscono, famiglie allo 

sbando che non sanno più a quali santi rivolgersi 

per arrivare a fine mese. 

La paura, il timore di non farcela, l’ansia e 

l’insicurezza, per non parlare di gesti ancora più 

drastici e drammatici stanno portando alla 

depressione psicologica il paese.  

E’ uno scenario apocalittico che non ha precedenti 

nella storia del nostro paese. Ed all’interno di 

questo scenario l’Ente Locale che dovrebbe essere 

preposto a raccogliere e soddisfare i bisogni della 

gente, viene invece messo in condizioni di non 

poter dare risposte; anzi viene delegato a reperire 

per proprio conto le risorse necessarie per 

garantire i servizi indispensabili e gli investimenti. 

E così quindi dobbiamo fare i conti con i 

trasferimenti dello Stato che si riducono 

drasticamente e sempre più, con le risorse 

disponibili sempre più scarse, con l’impossibilità di 

contrarre mutui o finanziamenti e quindi con una 

inevitabile contrazione degli interventi pubblici. Il 

tutto sotto quella scure cinica e severa che si 

chiama “ Patto di Stabilita “ 

Il rendiconto consuntivo dell’anno 2012 fotografa 

questa situazione, paga un caro prezzo al mal 

Governo centrale di questi anni  e raccoglie i dati 

di questo momento storico che  rappresenta per il 

nostro Comune ed i suoi cittadini uno dei  

momento più difficili. 

Questa Amministrazione si è insediata dieci mesi 

fa consapevole delle difficoltà che l’attendevano. 

Avevamo un buon programma ricco ed intenso ed 

avevamo tanta voglia di metterlo in atto. Ma ci 

siamo scontrati con una realtà inaspettata che di 

fatto ha ridimensionato i nostri progetti previsti 

per l’anno 2012 rendendoli di difficile esecuzione 

o costringendoci a procastinarli nel tempo. 
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La passata Amministrazione ci ha consegnato un 

Comune con molti problemi, alcuni anche 

piuttosto gravi. Ci siamo imbattuti subito nella 

causa E.On che ci ha sottratto tempo, energie e 

risorse; ci siamo trovati con un server al collasso e 

con un sistema di protezione dei dati, anche quelli 

sensibili, inadeguato; un centralino telefonico non 

degno di questo nome; abbiamo ereditato uno 

stato degli impianti di riscaldamento di alcuni 

edifici al limite del funzionamento; scuole e 

palestre con grandi necessità di essere 

riqualificate; problematiche inerenti il risparmio 

energetico mai affrontate; edifici pubblici mai 

censiti al catasto; adempimenti legati alla 

sicurezza sul lavoro e di primo soccorso disattesi 

da anni; contratti con associazioni sportive mai 

fatti o alcuni scaduti da anni; lavori di ampiamento 

dei cimiteri bloccati; un utilizzo pressoché totale 

delle risorse finanziarie 2012 per i pagamenti alle 

imprese, con grande imbarazzo a dover 

giustificare ai fornitori l’impossibilità di pagare 

quanto loro dovuto.   

L’attività dell’Amministrazione in questi dieci mesi 

ha dovuto dividersi quindi tra la rincorsa delle 

emergenze ereditate ed il desiderio di realizzare le 

iniziative del proprio programma. In aggiunta ad 

una attività quotidiana comunque molto intensa. 

E così abbiamo fatto, pagando dazio magari in 

termini di visibilità o destando l’impressione agli 

osservatori poco attenti di aver fatto poco o nulla.  

Ma non potevamo fare altrimenti, erano troppe ed 

improrogabili le cose da fare ereditate a cui dare 

la priorità. Nonostante questo tuttavia, e non 

voglio essere autocelebrativo, abbiamo realizzato 

progetti importanti; fotovoltaico e multiutility già 

attivi - sistemato la sala polivalente ed alcune aree  

 

 

 

di verde pubblico - la casa dell’acqua, il contratto 

è già stato firmato e sarà attiva a giorni - il parco 

di Villa Molino che a giorni apriremo - abbiamo 

completato un progetto riguardante il rifacimento 

totale e la riqualificazione della pubblica 

illuminazione - stiamo approntando il ricablaggio 

della rete telefonica del comune e l’installazione di 

un nuovo centralino, finalmente moderno - 

abbiamo studiato e proposto un nuovo sistema di 

raccolta rifiuti, con tariffe più eque che ci 

consentiranno di neutralizzare gli effetti negativi 

della TARES. E il tutto ricorrendo al project 

financing non avendo risorse proprie per 

finanziare direttamente gli interventi e con l’aiuto 

e la disponibilità di molti volontari. 

A questo ha fatto eco una intensa attività 

quotidiana dell’assessorato alla cultura e delle 

politiche sociali ed educative. Soprattutto 

quest’ultimo è stato messo a dura prova dalle 

richieste  sempre più pressanti di assistenza ed 

aiuto che arrivano dalla nostra Gente. A tutte 

queste richieste è sempre stata data risposta ed il 

servizio è intervenuto in ogni occasione in cui vi 

era la necessità di intervenire, anche dal punto di 

vista finanziario. 

Non a caso nel nostro Bilancio alla funzione 

riguardante i  Servizi Sociali è stata destinata una 

parte molto rilevante delle risorse Comunali. 

Passo ora ad illustrare il bilancio consuntivo 2012 

che, per rendere maggiormente leggibile e 

comprensibile a tutti, viene presentato nei suoi 

punti salienti attraverso alcune slides riepilogative. 

Prima però voglio ringraziare tutti coloro che 

hanno lavorato e contribuito direttamente o 

indirettamente all’elaborazione di questo 

rendiconto, dagli operatori fino ai responsabili di 

servizio, dalla Ragioneria al nostro segretario 

comunale. 

 

 

 

Il Sindaco e Assessore al bilancio 

      Mauro Croci    
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 RRAAFFFFRROONNTTOO  AANNNNII  22001111//22001122 
 

 

* ENTRATE 

 

 

 

* SPESE 

 

TITOLO DESCRIZIONE 
RENDICONTO 

2011 2012 

TITOLO I Spese correnti 4.261.366,19 3.996.595,99 

TITOLO II Spese in c/to capitale 725.855,38 531.518,00 

TITOLO III Spese per rimborso prestiti/mutui 1.025.213,90 417.998,86 

TITOLO IV Spese per servizi c/to terzi 352.547,19 333.825,82 

TOTALE SPESE 6.364.982,66 5.279.938,67 

 

TITOLO DESCRIZIONE 
RENDICONTO 

2011 2012 

TITOLO I Entrate tributarie 3.091.413,67 3.158.677,72 

TITOLO II Entrate per contributi e trasferimenti 94.102,64 90.684,71 

TITOLO III Entrate extratributarie 1.281.283,39 1.187.579,61 

TITOLO IV Entrate per O.U. e alienazioni 563.525,13 518.754,96 

TITOLO V 
Entrate per accensione 

prestiti/mutui/anticipi 
1.003.750,39 - 

TITOLO VI Entrate per servizi c/to terzi 352.547,19 333.825,82 

TOTALE ENTRATE 6.386.622,41 5.289.522,82 
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 AANNAALLIISSII  DDEELLLLEE  PPRRIINNCCIIPPAALLII  PPOOSSTTEE 
 

 

* ENTRATE TRIBUTARIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RENDICONTO 2011 RENDICONTO 2012 

Categoria I - Imposte 

IMU / ICI 844.000,00 1.221.000,00 

I.C.I. per liquidazioni accertamento anni pregressi 
 

43.000,00 

Addizionale IRPEF 522.700,00 540.000,00 

Addizionale sul consumo di energia elettrica 136.903,00 386,54 

Compartecipazione IRPEF 403.367,70 - 

Altre imposte 63.160,00 100.000,00 

Totale categoria I 1.970.130,70 1.904.386,54 

Categoria II - Tasse 

Tassa rifiuti solidi urbani 560.000,00 570.000,00 

TOSAP 13.608,86 9.406,18 

Tasse per liquidazione accertamento anni pregressi 38.000,00  -  

Totale categoria II 611.608,86 579.406,18 

Categoria III - Tributi speciali 

Diritti sulle pubbliche affissioni 3.600,00 3.600,00 

Fondo sperimentale di riequilibrio 506.077,31 671.285,00 

Totale categoria III 509.677,31 674.885,00 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 3.091.416,87 3.158.677,72 
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 SSPPEESSEE  CCOORRRREENNTTII 
 

 

  2011 2012 

01 - Personale 906.642,52 845.317,69 

02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 357.367,26 318.943,96 

03 - Prestazioni di servizi 2.050.010,36 2.021.146,30 

04 - Utilizzo di beni di terzi 85.211,54 62.801,41 

05 - Trasferiemnti 426.212,79 317.931,99 

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi 351.345,02 350.018,80 

07 - Imposte e tasse 70.965,68 64.331,28 

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 13.611,02 16.104,56 

Totale spese correnti 4.261.366,19 3.996.595,99 

TOTALE RISPARMIO SPESA CORRENTE : € 264.770,20 

 

 

 IILL  TTAAGGLLIIOO  DDEEII  TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTII 
 

 

 

 

 

  2010 CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 

FONDO SPERIMENTALE DI 

RIEQUILIBRIO 
- 506.077,00 671.285,00 

COMPARTECIPAZIONE IVA 96.728,00 403.365,00 - 

TRASFERIMENTI (FONDO 

ORDINARIO - CONSOLIDATO) 
671.498,00 48.133,00 - 

ADDIZIONALE ENEL 73.069,00 136.903,00 386,00 

TRASFERIMENTI PER ICI  PRIMA 

CASA 
252.284,00 - - 

TOTALE 1.093.579,00 1.094.478,00 671.671,00 
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Accadde a… 
 

Domenica 5 maggio si è svolta nel nostro 

Comune la Giornata del Verde Pulito, 

organizzata dall’Amministrazione in 

collaborazione con diverse Associazioni 

sumiraghesi ed il supporto logistico della 

Protezione Civile. Ognuna delle nostre frazioni è 

stata presa in carico da una associazione; gli 

Alpini hanno ripulito i boschi e le strade di 

Quinzano e Menzago, la Pro Loco ha fatto 

Sumirago, il Centro Giovanile  “Luce” si è fatto 

carico di Albusciago mentre la neonata 

associazione Punti di Vista si è presa Caidate ed 

infine l’Associazione Genitori Sumirago ha dato 

man forte un po’ a tutti dove c’era bisogno. 

Complessivamente si sono presentate ai punti 

di raccolta un centinaio di persone, quante non 

se ne erano mai viste prima e di questa larga 

partecipazione siamo particolarmente 

soddisfatti. 

E’ stato anche bello vedere la partecipazione di 

molti ragazzi che hanno lavorato con 

entusiasmo e di buona lena, facendo sul campo 

una esperienza di vita che vale più di tanti 

discorsi.  Nel ripulire i boschi e le rive hanno 

potuto constatare come gli “adulti” ( non tutti 

per fortuna!) abbiano talvolta comportamenti 

incivili che spesso rasentano la stupidità. Non si 

spiegano altrimenti i comportamenti di coloro 

che dopo aver caricato in macchina pesanti 

elettrodomestici li abbiano poi buttati giù per le 

rive invece di portarli, gratuitamente, nel posto 

più logico che è il Centro di Raccolta, o di chi ha 

buttato sacchi pieni di bottigliette di  plastica 

quando magari sarebbe bastato metterli in 

strada nel giorno della raccolta della plastica se 

proprio non voleva scomodarsi sino al centro di 

raccolta. 

E’ incredibile la quantità e la varietà dei 

materiali che sono stati trovati e raccolti; non 

abbiamo avuto la possibilità di pesarli ma gli 

automezzi che erano adibiti al loro trasporto 

hanno fatto continuamente la spola tra i 

raccoglitori e la nostra piattaforma di via 

Kennedy. 

Al termine della mattinata ci si è ritrovati al 

campo sportivo per un aperitivo e per uno 

scambio di opinioni sull’esperienza fatta e su 

come poterla migliorare. 

Colgo l’occasione per ringraziare di cuore tutti 

volontari che hanno partecipato ed in special 

modo i ragazzi, le Associazioni che hanno 

collaborato e tutti coloro che hanno messo a 

disposizione gli automezzi e gli attrezzi 

necessari. Un sentito ringraziamento alla 

Protezione Civile ed a Denti Fortunato che è 

stato l’animatore della giornata. 

Con un simpatico arrivederci ….alla prossima! 

                                                                                                             

Assessore al Territorio e all'Ambiente 
                                                                                                                                  Mario Vavassori  
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DAI SERVIZI SOCIALI: 
 

Il Bando Comunale a sostegno dei cittadini nel 

pagamento dell’affitto. 

L’implacabile crisi economica in cui versa l’intero 

Paese non ha lasciato immune nemmeno il 

nostro territorio comunale.  

Molti concittadini, a causa delle difficoltà di 

inserimento lavorativo, disoccupazione o cassa 

integrazione, si trovano spesso a non riuscire più 

a garantire mensilmente il pagamento del 

canone d’affitto per la loro abitazione, rischiando 

così di perdere uno dei diritti fondamentali 

sanciti dalla nostra Costituzione, quello di 

aspirare ad un livello di vita adeguato per sé e 

per la propria famiglia, che includa 

alimentazione, vestiario, ed alloggio idonei.  

A fronte quindi di una situazione di emergenza 

abitativa che si riscontra anche nel nostro 

Comune, considerata inoltre la significativa 

contrazione delle risorse regionali per l’anno 

2012 destinate al consueto contributo affitti e la 

restrizione dei parametri di reddito per l’accesso 

alla richiesta, l’- Amministrazione ha stanziato €. 

9.000 di risorse proprie. 

Per garantire trasparenza e capillarità di 

intervento la scelta politica è stata di 

promuovere un bando pubblico comunale per il 

sostegno affitto che ha visto l’accoglimento di 

19 richieste su 20 presentate. 

Priorità è stata data a famiglie con figli minori 

e/o con persone disabili, per tutti condizione 

sine qua non per l’accesso  il non superare il 

valore Isee FSA pari a 10.330 euro ed essere in 

possesso di un regolare contratto di affitto. 

 

DAI SERVIZI EDUCATIVI: 
 

Il trasporto scolastico 

 

Nelle scorse settimane le famiglie dei ragazzi 

frequentanti le nostre scuole si sono visti 

recapitare un’- “impegnativa” domanda di 

iscrizione al servizio di trasporto scolastico 

2013-14. 

Molte le perplessità sorte, qualche 

comprensibile malumore, tanta disponibilità dei 

genitori a dialogare con l’assessorato per 

meglio comprendere questa richiesta 

apparentemente esagerata di dati e 

informazioni. 

Una ricognizione dettagliata dei servizi di 

trasporto ha evidenziato alcune importanti 

necessità di intervento: fermate, sicurezza, costi 

… e su tutto l’evidenza che il nostro comune, 

unico nel circondario, non è dotato di un 

regolamento che disciplini in modo chiaro e 

ragionevole, nel rispetto dei diritti e dei doveri 

di ciascuno, un servizio tanto importante. 

A partire dal mese di febbraio la Commissione 

Servizi Sociali ha lavorato per la stesura di una 

prima bozza di Regolamento per il trasporto 

scolastico, individuando criticità e punti di forza, 

studiando complesse normative, considerando 

gli elementi di costo, coinvolgendo – in prima 

battuta – la Polizia Locale per un’adeguata 

valutazione del problema sicurezza e 

raccogliendo le informazioni necessarie, tramite 

la domanda di iscrizione per l’anno 2013/14,  da 

parte delle famiglie. 

Ma il lavoro è solo iniziato. 

Nei prossimi mesi inizierà il confronto con 

l’Istituto Scolastico e con le famiglie, per 

arrivare insieme, attraverso trasparenza, 

condivisione, partecipazione e collaborazione 

reale, alla stesura definitiva del regolamento, 

che – solo allora – sarà definitivamente 

proposto all’approvazione degli organi  di 

governo del comune. 
 

 

 

 

Assessore alle Politiche Sociali ed Educative  
                                                                                                                              Mara Gorini 
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JAZZaltro“Musica e suggestione” 
 

Con altri dieci Comuni (Olgiate Olona, Busto 

Arsizio, Gallarate, Gorla Maggiore, Legnano, 

Solbiate Olona, Cairate, Castellanza, Fagnano 

Olona, Gorla Minore) Sumirago entra a far parte 

della quarta edizione di “JAZZaltro” un evento 

musicale importante che con la sua molteplice e 

variegata offerta stilistica, conferma 

l’importante obbiettivo per i Comuni 

partecipanti, di proporre una finestra sul mondo 

per poter assaporare e conoscere le culture di 

paesi lontani, con artisti provenienti da ben 

quattro continenti: Africa, Asia, Europa, America. 

L’evento iniziato il 6 aprile con il primo concerto 

a Gallarate e giunto ormai al 5° incontro, ha 

proposto musicisti e repertori di altissimo 

livello. 

Domenica 30 giugno alle ore 21 JAZZaltro 

arriverà a Sumirago nella splendida cornice del 

parco di Villa Molino si esibirà il QUARTETO 

NUEVO ENCUENTRO composto da quattro 

musicisti argentini (Angel Miguel Acosta, 

Mariano Speranza, David Pecetto, Carlos  

Buschini ) che girano da anni portando nei teatri 

di tutto il mondo uno spettacolo di grandissima 

intensità emotiva. Un quartetto di assoluto 

prestigio con una proposta artistica ricca di 

colori e sapori  del folklore sudamericano. 

Lo spettacolo ha una valenza  culturale notevole 

in quanto vengono suonati ed in parte descritti 

generi e stilemi musicali che appartengono alla 

cultura musicale latino americana, argentina in 

particolare. 

Lo spettacolo a libera fruizione ha come 

obbiettivo quello di alimentare all’interno del 

nostro Comune, una cultura musicale più 

attenta e consapevole in grado di contribuire 

allo sviluppo di una rete culturale 

intercomunale capace di rivolgersi e di attirare 

un pubblico più vasto . 

Amiamo la musica, sosteniamola con tutte le 

nostre forze e con la nostra intelligenza e 

certamente vivremo un’esistenza migliore, più 

umana e decisamente più creativa 

La  musica è la più grande portatrice di 

emozioni e sensazioni che esista.  

Ha la capacità di far sognare un singolo 

individuo o di radunare migliaia di persone, ma 

soprattutto di riuscire a catturare e poi 

riproporre con un’armonia o con una parola le 

nostre forze, le nostre debolezze e i nostri 

sentimenti. 

P.S. L’amministrazione Comunale ha distribuito  

nelle scorse settimane nelle scuole primarie e 

secondarie un questionario per rilevare 

l’interesse da parte dei ragazzi all’apertura di 

una scuola di musica permanente, e se come 

spero le adesioni lo consentiranno, dovrebbe 

partire  nel prossimo autunno. 
                                                                                                                                        Assessore Cultura Sport e Partecipazione 

                                                                                                                                          Umberto Brianzoni 

  Panchine nel parco del municipio 
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QUANDO SPENDING REVIEW FA RIMA CON SERVIZI IN PIÙ 

Ad un anno di distanza dalle elezioni che hanno 

visto l’insediamento all’Amministrazione 

Comunale della compagine di Cittadini per 

Sumirago, è opportuno rendere conto dei risultati 

che si sono ottenuti per effetto della “spending 

review”. 

Mi preme innanzitutto ringraziare tutti i 

dipendenti comunali che hanno collaborato 

fattivamente per ottenere i risultati che vado ad 

esporre. 

Solitamente si accomuna alla definizione 

Spending review, il taglio nudo e crudo dei costi, 

con conseguente tagli dei servizi e/o 

peggioramento degli stessi. 

NON E’ QUESTO IL CASO. 

L’introduzione delle convenzioni a livello nazionale 

CONSIP facilita il confronto dei costi di servizi e 

prodotti. E’ fatto divieto ai comuni di spendere, a 

parità di caratteristiche per un servizio o per un 

prodotto, un importo superiore a quello 

determinato in convenzione CONSIP. 

Il lavoro si è basato dapprima sulla verifica dei 

capitoli di spesa corrente che apparentemente 

sembravano essere troppo esosi; sono poi stati 

presi in considerazione i contratti di servizi che 

erano prossimi alla scadenza ed in fine i contratti i 

cui costi erano superiori a quelli CONSIP. 

Ecco i principali interventi eseguiti: 
 

ENERGIA ELETTRICA: il passaggio da EDISON a 

MULTIUTILITY ha permesso un risparmio annuo 

di circa 50.000 € su una spesa che ammontava a 

circa 360.000 € annui con una riduzione del 14% 

circa. E’ l’operazione più incidente in termini 

assoluti nella riduzione dei costi ed è stata attuata 

con la sola modifica del fornitore di corrente 

elettrica, senza che questo abbia comportato 

nessun disservizio per la popolazione. Anzi pur 

risparmiando, Multiutility ci fornisce solo energia 

da fonti rinnovabili, quindi il comune di Sumirago, 

grazie anche all’installazione dei pannelli 

fotovoltaici, può fregiarsi di utilizzare 100% 

ENERGIA PULITA. 

TELEFONIA: la scrupolosa analisi di tutte le utenze 

del comune ha permesso un risparmio annuo di 

circa 4.000 € su una spesa che ammontava a circa 

25.000 € annui con una riduzione del 16% circa. 

Come abbiamo ottenuto questo risultato? 

 Sono stati eliminati alcuni numeri non più 

necessari tramite la riorganizzazione delle utenze 

Telecom in alcuni uffici; 

 abbiamo chiesto ed ottenuto da Telecom 

l’eliminazione di piccole voci : nolo apparecchio, 

nolo presa ecc..che sommate tra loro in bolletta 

avevano un certo peso; 

 abbiamo modificato i contratti di telefonia mobile, 

in alcuni casi riducendo di 1/3 il canone mensile 

ed in un caso abbiamo introdotto un contratto a 

forfait riducendo il costo del 50%;  

 abbiamo sostituito il fornitore di 3 linee dedicate 

ADSL (da 672 € annuo cad. a 240 € cad.): sia 

presso le scuole elementari e medie,sia presso la 

sede di protezione civile. Adesso tutti hanno una 

velocità di 10 mega mentre prima arrivavano a 

circa 3 mega, inoltre ognuno di loro ha una linea 

telefonica gratuita in uscita per tutte le telefonate 

verso telefoni fissi il che produrrà in futuro altro 

risparmio. Inoltre la linea della protezione civile 

sarà condivisa dal distributore dell’acqua, evitando 

così un nuovo contratto e di conseguenza altri 

costi fissi. 

Parte dei risparmi ottenuti verranno utilizzati per 

dare l’accesso internet anche alle scuole materne 

che ne hanno fatto richiesta a seguito della 

digitalizzazione del sistema scolastico. 

SERVIZIO FOTOCOPIATORI: la scadenza del 

contratto ci ha permesso di rinegoziare il tutto 

ottenendo un risparmio annuo di circa 3500 € 

su una spesa che ammontava a circa 6500 € con 

una riduzione del 53% circa, questo senza ridurre 

i quantitativi di fotocopie compresi nel canone, 

anzi a volte sono aumentati, è stato sostituito un 

fotocopiatore ed è stato introdotto il concetto di 

conguaglio annuo e non più mensile a favore delle 

scuole che nei mesi estivi fotocopiano meno 

rispetto all’inizio dell’anno scolastico. 

Questa è una parte del lavoro svolto, c’è ancora da 

fare e la strada maestra sarà quella che porta al 

risparmio con un contestuale miglioramento dei 

servizi. 

 
                                                                                                                                 Delegato  al bilancio 

                                                                                                                                  Bidoglio Luca  
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         Associata P.L.U.R. Lombardia 
 

7° CONCORSO FOTOGRAFICO 

Sabato 11 Maggio scorso alle ore 18,00 in Sala 

Consigliare è stata inaugurata la mostra delle 

opere presentate alla settima edizione del 

Concorso Fotografico organizzato con cadenza 

biennale dalla Proloco, cui è seguita la 

premiazione dei vincitori. 

Quest’anno il Concorso si articolava in 3 sezioni: 

a colori con tema “I quattro elementi….”, 

abbinato alla manifestazione “TERRA, ARTE E 

RADICI  2013”;  in bianco e nero con tema 

libero e una sezione interamente dedicata agli 

“under 15”, ai giovanissimi del nostro Comune, 

che pensavamo interessati alla fotografia in 

gran numero. In realtà la partecipazione proprio 

in questa sezione in cui credevamo molto si è 

rivelata estremamente esigua: solo tre ragazzi 

hanno inviato le loro foto. La giuria ha premiato 

l’opera “Solo tracce… null’altro” di Milan Croci, a 

cui il Presidente della stessa, sig. Pino Manieri, 

ha consegnato un esaustivo manuale per la 

fotografia digitale e tradizionale.  Il Consiglio 

della Proloco ha voluto sottolineare la buona 

volontà e il “coraggio” a mettersi in gioco anche 

delle altre due giovani partecipanti, 

consegnando loro un riconoscimento.   

La partecipazione nelle altre sezioni è stata più 

corposa, per un totale di una trentina di artisti. 

Per il tema a colori “I quattro elementi…”  è stato 

premiato il Sig. Alessandro Bergamin con la foto 

“Terra e acqua di lago”, con segnalazioni per le 

loro fotografie, comunque originali e di valore, 

dei Sigg. Ugo Puricelli e Maurizio Castiglia. 

Per il tema libero in bianco e nero, è stato 

premiato il Sig. Nicola Pastore con la foto “Fuori 

dal metro”, con segnalazioni per i lavori dei 

Sigg. Vittorio Notturno e Alessandro Bergamin 

La mostra è rimasta aperta  nei giorni di sabato 

e domenica 11-12 e 18-19 maggio e nei giorni 

feriali secondo gli orari della biblioteca. 

L’afflusso di pubblico, come al solito, non è 

stato oceanico, ma senz’altro significativo  e 

sufficientemente gratificante. 

 

Potete, come sempre, contattarci al solito 

indirizzo mail: prolocosumirago@yahoo.it e, 

importantissimo, iscrivervi numerosi alla Proloco 

Sumirago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alessandro Bergamin, vincitore sez. “I quattro elementi…”                      Nicola Pastore, vincitore sez. “bianco e nero” 

 
 
 
 

 
Milan Croci, vincitore sez.  “Under 15” 

 
 

mailto:prolocosumirago@yahoo.it
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A cura di 
Nicoletta Martarello 

 

 

 

CONCORSO LETTERARIO “DRAGHI 

IN FUMO” 
 “…Il giorno dopo, alquanto sollevati, decidemmo 

di raggiungere finalmente la nostra grotta, e 

mentre ripercorrevamo il sentiero ci sentivamo 

felici e orgogliosi. Quella era stata sicuramente la 

nostra migliore vacanza, perché avevamo fatto 

qualcosa d’importante per l’isola. Non era il nostro 

paese natale e neanche quello in cui vivevamo; lì 

passavamo solo quindici giorni all’anno, ma ci 

apparteneva ugualmente, come ogni altro luogo 

della Terra, ne eravamo responsabili…” (da 

“Vassiliki” di Sara Izzo).  

La conclusione del racconto vincitore del concorso 

letterario DRAGHI IN FUMO – 2012/2013 descrive 

perfettamente in che modo i ragazzi, che si sono 

cimentati nella tematica della sostenibilità, 

abbiano percepito e interiorizzato davvero la 

voglia, la volontà e la necessità di essere ormai 

pienamente responsabili nei confronti della nostra 

Terra. 

Il titolo non facilissimo e la tematica attuale, ma 

non immediata, hanno fatto riflettere i ragazzi e i 
 

 

 

vincitori (Sara Izzo IIA – prima classificata, Mirko 

Soldà IIB con il racconto “4967 A.D. – Pianeta 

sconosciuto” – secondo classificato, Anna Gerna e 

Beatrice Mangano IIB rispettivamente con i 

racconti “Se solo ci fossimo fermati” “Racconto di 

solidarietà” – terze classificate ex-equo) che, 

utilizzando il genere narrativo del racconto e 

descrivendo con cura e attenzione le loro fantasie 

adolescenziali, hanno raccontato un Pianeta 

malato, ma che grazie alla separazione forzata 

dall’uomo, guarisce e guarisce l’uomo stesso che 

tornerà ad abitarla.  

I racconti hanno preso strade originali e curiose, 

ma hanno tracciato i contorni freschi e vivaci della 

speranza che c’è nello sguardo di fanciulli di soli 

dodici anni.  

“…Ricordatevi sempre, voi che leggete, di 

rispettare il mondo intorno a voi perché vi può 

salvare la vita e che, se volete, potete sempre 

fermarvi prima!...” (da “Se solo ci fossimo fermati” 

di Anna Gerna). 
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SPAZIO EVENTI DAL MONDO DELLO SPORT

                                                               
- CALCIO                                                                                                                                            

L’anno 2012-2013 sarà ricordato per i  colori 

biancoblu della A.C. SUMIRAGO BOYS  che  da 

ora è SCUOLA CALCIO... RICOSCIUTA!!! Che 

significa? Tecnici qualificati, programmazione 

aggiornata e seguita; la Federazione durante  il 

sopralluogo  ha potuto constatare la presenza 

di idonei spazi di lavoro  a  disposizione,  

materiali e  attrezzature  sportive utilizzate, 

certificando il modo di lavorare dei  tecnici , con 

il riconoscimento dell’ambita qualifica che solo  

12 società in provincia di Varese possono 

vantare!!! In merito all’ attività invernale il 

Responsabile del settore giovanile  , Fabio 

Martini, dichiara :   

“GIOVANISSIMI ANNI 1998-1999:stagione 

difficile. Pochi gli iscritti di questa fascia d’età 

per cui, grazie alla società qui vicina, Don Bosco 

Bodio Lomnago, e’ stata costruita una 

formazione con  mix di ragazzi. Molti non 

avevano mai lavorato ma grazie alla pazienza 

del  Mister Previtali la squadra si sta 

compattando…risultati bassi, ma almeno ora 

esiste un gruppo! ...Se solo si fosse iniziato 

prima insieme! ESORDIENTI 2001 Grande Mister  

Mastrandrea che fa’ spogliatoio! Si stanno 

amalgamando gruppi di ragazzi appena arrivati 

con i già presenti. Non c’è richiesta di risultato  

ma di crescita, e la crescita ...si vede!!!  PULCINI 

2003 Fiore all’occhiello della società, l’anno 

scorso 2011-2012 ben 12 tornei vinti!!! Per 

questo gruppo sono a disposizione 2 allenatori, 

il Mister Daverio e il Mister Imbrogno. Ora si 

sono aggiunti ragazzi nuovi e facendo giocare 

tutti, cosa principale, al termine dell’andata un 

gruppo della A.C.Sumirago Boys  è in testa al 

campionato e uno al terzo posto!!! PULCINI 

2004 Mister Trentin : grazie! Siete grandi! 

Giocando tutti e 13…(e si gioca solo in 5 in 

campo), noi facciamo giocare tutti! Risultato? in 

testa al termine dell’andata…molto duttili visto 

che nella loro categoria non c’è solo il 

momento gara ma giochi impostati dalla 

federazione…sempre primi!!! SCUOLA CALCIO 

2005/06/07 : siamo partiti in 7 ora siamo 

16..traiamo le conclusioni…ben seguiti dai Mr 

Previtali e Santoianni ( uno segue la fascia 2005 

l’altro la 2006/07) abbiamo partecipato alle  

manifestazioni organizzate  in tutta la 

provincia…e con buoni risultati ...tanto è vero 

che si è aggiunto a noi qualche bimbo nuovo e 

qualcuno che arrivava anche dal Varese 1910!!! 

Grazie a tutti i  Mister, e ai genitori : senza 

questi ultimi non esisterebbe la società…” 

 

 

                                                       -  CICLISMO   

          

                               

Nella mattinata di domenica 4 agosto prossimo 

si svolgerà sul breve circuito stradale disegnato 

tra le vie: G. Pozzi, S. Pertini, Perego e 2 Giugno 

in località Quinzano, nelle vicinanze dell’attuale 

sede operativa della Ciclistica, la 9° edizione del 

TROFEO COMUNE DI SUMIRAGO riservata ai 

mini ciclisti di età compresa tra  7 e 12 anni. Gli 

organizzatori sono convinti che la 

manifestazione rinnovi il successo degli ultimi 

anni in cui partecipanti e loro accompagnatori, 

in prevalenza familiari, provenienti da tutta la 

provincia varesina (ed oltre) hanno apprezzato 

l’ambiente di gara e soprattutto l’accoglienza 

festosa a loro riservata dal gruppo Alpini 

Quinzano Sumirago che cura , con impegno e 

dedizione, l’ambiente di ritrovo. Lo scorso anno 

in questa occasione si presentò una 

manifestazione di grande spessore agonistico 

che poi si organizzò il 16 settembre. Trattasi del 

Gran Premio Pozzi Group che vide in gara i più 

quotati Juniores del Nord Italia alla vigilia dei 

campionati mondiali di Olanda dove il vincitore 

di Sumirago Federico Zurlo arrivò ai piedi del 

podio (quarto). Nell’osservare questa gara 

quanti ricordi sono passati nella mente degli 

addetti della gloriosa Sumiraghese che per 

quasi mezzo secolo hanno accompagnato alle 

gare generazioni di ragazzi in maglia verde 

oliva. Oggi alla crisi contingente che stiamo 

attraversando si aggiunge una forte esigenza di 

rinnovamento dei ranghi societari per dar 

vigore a nuove iniziative. Intanto è 

preziosissimo l’aiuto del Gruppo Alpini e dei 

cicloturisti quinzanesi che propongono sane 

escursioni in bicicletta.  La Sede operativa della 

CICLISTICA SUMIRAGHESE è in via G. Pozzi, 12  

c/o ex Asilo Pozzi. 
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                                                -PODISTICA  

Anche quest’anno sarà   organizzata dalla 

grande RUNNERS QUINZANO per le vie della 

frazione  di Sumirago   la tradizionale  "Corsa 

degli Asnitt". Raggiungeteci in pista ! La  sede è 

presso il circolo Acli di 

Quinzano dove  trovate  proposti i calendari 

con le trasferte delle gare organizzate. Per 

maggiori informazioni visitate il  sito 

www.runnersquinzano.it . 

 

 

 

   

 

 

                        -  

BASKET   

 

 

La stagione sportiva 2012/2013  ha  visto la  

squadra cestistica UNDER  17 della BLU BASKET 

SCHOOL  disputare il campionato provinciale, 

giocando la domenica  mattina presso il 

PALAZZETTO DELLO SPORT  a  SUMIRAGO 

dove  prosegue l’attività  di allenamento di 

tutto il settore giovanile .   

Per  maggiori informazioni potete rivolgervi al 

sito www.blubasketschool.it o contattare la 

società  via mail all’indirizzo  

blubasketschool@hotmail.it 

        - PALLAVOLO  FEMMINILE  

   

Le  formazioni UNDER  14 e  UNDER 16 della  

A.S.D.VOLLEY SUMIRAGO hanno disputato  un 

campionato invernale con grinta  e  

determinazione. 

Imbattute , le atlete della UNDER 16 si sono 

posizionate al primo posto  del loro girone nella 

fase  di andata ! Nella seconda  fase si sono 

classificate terze nel loro girone; un terzo posto 

è stato raggiunto anche dalla  UNDER 14 nel 

rispettivo girone sia nella prima che nella 

seconda  fase !   

Nel torneo primaverile le  formazioni della 

SUMIRAGO settore  Under sono state ben 5 : 2  

UNDER 13  , 1 UNDER 14, 1  UNDER  16 e una 

nuova  e  sfidante  UNDER 18  (con  titolari 

alcune  atlete di 13 e 14 anni)!  

Buon risultato ottenuto dalla U16 al Torneo di 

Valcuvia  dove la  Sumirago ha potuto 

conquistare un meritatissimo secondo posto 

con premio di miglior giocatrice assegnato all’  

atleta SARA DANESIN! 

Fortissime ragazze!  SUMIRAGO    GO    GO! 

Per  maggiori informazioni potete  contattare la 

società  via mail all’indirizzo : 

 volley.sumirago@hotmail.it 

 

 

 

PALLAVOLO  MASCHILE  

 Sta per concludersi una stagione di luci ed 

ombre per la Pallavolo Sumirago maschile, 

targato Eas Venko Volley. Complessa la 

stagione della prima squadra, in serie C, che ha 

dovuto assimilare il forzato  cambio di 

allenatore nella fase preparatoria della stagione 

e ha rincorso una sofferta qualificazione alla 

fase di playoff, tra le migliori sedici squadre 

regionali, unito al raggiungimento degli ottavi 

di Coppa Lombardia. Nella fase di playoff i 

meccanismi si sono bloccati, con la squadra 

nelle retrovie della classifica. Resta la garanzia 

della permanenza nella categoria: la prossima 

sarà la quinta stagione consecutiva in serie C, 

che testimonia la costanza della qualità della 

squadra negli ultimi anni. Lo staff tecnico risulta 

comunque arricchito della  professionalità  di 

Marco  Bonollo  (ex vice allenatore  in serie A1 

femminile con Villa Cortese) e  che, grazie alla 

mailto:volley.sumirago@hotmail.it
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sua esperienza, ha dato una mano alla squadra 

nella difficile fase iniziale . Con lui si sta già 

lavorando per il futuro dell’intero movimento 

sportivo .A livello giovanile, a fronte delle iniziali 

difficoltà dei gruppi Under15 e Under17 nelle 

rispettive fasi invernali, c’è stata la piacevole 

sorpresa della nuova Under13 3x3; la nuova 

formula, introdotta da questa stagione dalla 

Fipav nazionale su suggerimento tecnico 

dell'allenatore della nazionale maschile Mauro 

Berruto, è stata ampiamente apprezzata da 

ragazzi, allenatori, società e genitori. Le partite 

sono rapide, avvincenti, permettono a tutti i 

ragazzi di entrare in campo e contribuire al 

successo della propria squadra. La squadra di 

Sumirago si è classificata al 4° posto provinciale, 

qualificandosi di diritto alla fase regionale, dove 

è stata eliminata nel girone che vedeva anche 

Bresso, Voghera e Cremona. Anche la fase 

primaverile dei campionati giovanili, ha 

confermato ottimi risultati il gruppo Under17 , 

rafforzato dagli innesti provenienti dal gruppo 

Under15. Questa fase è usata dalle società per 

testare le squadre in funzione della prossima 

stagione. Da segnalare, infine, l’ottima stagione 

dei “cugini” di Eas Mornago, attualmente in 

piena corsa per la promozione in serie D, che 

darebbe ulteriore slancio e crescita all’intero 

gruppo maschile.               

 Per  info: sito www.pallavolosumirago.it 

 

 
 

 

Arrivano le campionesse  a Sumirago  :  

Irina Kirillova! Ospite di grande prestigio della  

neonata ASD VOLLEY SUMIRAGO  proprio nello 

storico palazzetto dello Sport del nostro 

Comune ! La pallavolista e ora allenatrice di 

pallavolo russa naturalizzata croata,  

considerata la più forte palleggiatrice della 

storia della pallavolo per il suo ricco palmares e 

la militanza in vari club sia in Russia che 

all'estero, è arrivata a Sumirago unitamente al 

marito , l'allenatore italiano  di pallavolo 

femminile SERIE  A , Giovanni Caprara. Che  

bello rivederla giocare insieme alle amiche ed 

ex giocatrici della gloriosa squadra di Sumirago 

(Miriam Dalla Bona, Daniela Carturan e Loretta 

Lazzarotto): una grande  formazione quella che 

il 22 dicembre 2012 ha  disputato  una sfidante 

partita contro le ragazze atlete della  under  14 

e  under 16   di Sumirago durante  l’evento  

“ESPERTE contro DILETTANTI” in presenza 

dell’Assessore allo Sport di Sumirago Umberto 

Brianzoni.            

 Il set è stato vinto dalle “Esperte” … ma  con 

pochissimo scarto (25-22)…  

 

Al termine della giornata Irina  insieme a tutte le 

atlete della ASD VOLLEY SUMIRAGO, alle 

allenatrici e  ai dirigenti si sono recati al  Bar  

In alto da Destra : Pasquale,  LA COPPA CEV, Miriam Dalla 

Bona , Daniela Carturan , IRINA KIRILLOVA, Rita, il 

sostenitore del gruppo e  della coppa! . 

 
La foto  di gruppo dell’evento “ESPERTE CONTRO DILETTANTI”  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Allenatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Allenatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Naturalizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Croazia
http://it.wikipedia.org/wiki/Allenatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Caprara
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“LA TRAVE” a salutare gli amici Rita e Pasquale e 

la mitica  coppa CEV vinta dalla ECOCLEAR di 

SUMIRAGO ai tempi d’oro e da  allora qui  

conservata gelosamente!  Che bei momenti …e 

che  divertimento ! Viva lo sport e   Forza  

Sumirago!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Mercoledì 13 marzo ore 21.00 

Circolo Acli Quinzano: 

momento di aggregazione sportivo-culturale- 

Proiezione del film “Town of Runners” 

organizzato da RUNNERS QUINZANO. 

 

L’Etiopia è la terra  di provenienza  di grandi 

campioni  olimpionici   di  corsa  quali   

Kenenisa  Bekele,  Tirunesh Dibaba, Derartu 

Tulu e Fatuma Roba.   

Il film Town Of Runners di Jerry Rothwell, 

proiettato dai RUNNERS , lancia un forte 

messaggio: oltre che essere un documentario 

tecnico, è un poetico, a tratti drammatico, 

racconto di due aspiranti atlete, Hawii e Alemi, 

che impersonificano i sogni e le speranze di una 

intera  nazione, devastata da povertà e assenza 

di futuro. Sì, perché mentre in Europa e nel 

mondo occidentale l’Università rappresenta uno 

dei pochi modi di migliorare il tenore di vita 

delle nuove generazioni, in Etiopia la corsa, e 

diventare atleti, è uno dei pochi modi di uscire 

dalla povertà. Attraverso questo film viene 

lanciato un messaggio fortissimo, che ci induce 

a riflettere sul significato primordiale della corsa 

come istinto alla sopravvivenza. Colpiscono  

l’umiltà e la semplicità delle due atlete, e il loro 

nobile convincimento che la vittoria, che per  

loro rappresenta  anche la sopravvivenza, è 

raggiunta solo con l’impegno ed il duro lavoro; 

la povertà che affligge questa terra,  appare  

così sconfitta dalla  determinazione, dai sogni e 

dall’ambizione di una nuova generazione…….. 

Viva  lo sport! 

 

    

    

 

 

A SUMIRAGO NON C’E’ SOLO  SPORT 

COMPETITIVO E/O GIOVANILE…. TROVIAMO 

ANCHE MOLTEPLICI FORME DI AGGREGAZIONI 

SPORTIVE NATE CON LO SPIRITO DI  

RITROVARSI IN COMPAGNIA PER  

CONDIVIDERE CON  GLI AMICI   SALUTARI  ORE 

DI ATTIVITA’ SPORTIVA PER  IL BENESSERE DEL 

PROPRIO FISICO !  

Lo sport aiuta anche nelle relazioni sociali: quale 

modo migliore di impiegare il proprio tempo 

libero avendo cura del proprio fisico e del 

proprio benessere e passando anche  momenti 

di aggregazione  con i propri amici e  

conoscenti ? 

Ecco allora  che  si formano dei simpatici 

gruppi di amici che  vogliono fare attività 

sportiva  insieme.  

Un esempio : l’aggregazione  di amici ciclisti 

della “Cycling Quinzano”che si è formata l'anno 

scorso : nata dall’entusiasmo di un gruppo di 

amici , amanti della bici da corsa , che credono 

che lo sport sia essenziale per una vita salutare 

Le campionesse della Sumirago di ieri 

 

IN VENDITA  

PRESSO LE  EDICOLE LOCALI  

L’ALBUM DELLE FIGURINE  

CON GLI / LE ATLETI/E DELLE ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO! 
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e un meraviglioso strumento di aggregazione e 

socializzazione , ma anche un'occasione di 

crescita personale trasmettendo i valori della 

lealtà, dell'amicizia e della fraternità . E’ presso il 

circolino ACLI di Quinzano che tutti i venerdì 

sera si trovano “gli amici”  per  programmare  le 

uscite per la domenica successiva , scambiando 

esperienze, opinioni ed obiettivi. 

Essendo una semplice aggregazione la 

partecipazione è libera e aperta a tutti... chi 

vuole può recarsi al ritrovo della domenica 

mattina ore 9 nel piazzale della chiesa ... al 

secondo rintocco delle campane…si parte!  Per 

avere maggiori informazioni: 

http://www.facebook.com/cyclingquinzano 

A cura di Monica Grandi 

GINNASTICA OVER 50 

Tra le tante attività che si svolgono nel 

Palazzetto dello Sport del nostro Comune , c’è 

anche la ginnastica dolce per over 50.  

Quasi sempre si parla di attività sportive riferite 

ai ragazzi, invece  due  pomeriggi alla settimana, 

più di una ventina di donne  dai 50 anni in su,  in 

tuta e scarpe da ginnastica e nei limiti imposti 

dai  propri acciacchi,  trascorrono un’ora 

camminando, marciando, giocando, si fa per 

dire, con pesi, bastoni e palle. Poi dopo, sul 

materassino, il supplizio degli addominali. 

La musica poi  aiuta a tenere il ritmo.  

Sono due ore, che oltre a far bene al fisico, lo fa 

al morale. 

Alcune volte l’ insegnante deve riprendere il 

gruppo perché, in uno spazio piuttosto ristretto, 

tra una chiacchiera,una risata, lo scambio di una 

ricetta e qualche pettegolezzo, il mercato di 

Albizzate, al confronto, appare più silenzioso. 

Ma  poi tutte, sempre pronte a provare qualche  

nuovo esercizio,  qualche passo di zumba o 

mambo, sudare sullo step, imparare a respirare 

per combattere la fatica o lo stress della 

quotidianità. 

Che dire poi delle insegnanti:  se ne sono 

succedute diverse, ognuna con un proprio 

metodo, ma tutte giovani  con la stessa età di 

figlie o nipoti delle partecipanti, che con molta 

competenza, pazienza,  hanno aiutato a farsì che 

queste ore non fossero solo fatica, ma un’ 

occasione piacevole di stare insieme.  

L’ augurio è che non venga mai a mancare uno 

spazio per questa  attività   e che anno, dopo 

anno, ci si possa sempre incontrare, con  un 

anno in più e qualche acciacco nuovo.  

 

RIFIUTI PER STRADA 

Adesso che con la TARES è evidente a tutti che 

siamo noi cittadini a pagare i “servizi”: pulizia 

delle strade ecc…( non che prima non fosse a 

nostro carico) perché non cerchiamo di curare 

un po’ di più l’ambiente che ci circonda? 

Non è piacevole quando cammini per le vie, 

vedere quello che viene buttato: dai fazzoletti 

alle borse della spesa ricolme di 

spazzatura,scatole vuote di sigarette, bottiglie 

di plastica, lattine e altro. 

Senza parlare di quello che si trova nei prati e 

nei boschi! 

Se ognuno di noi si comportasse sempre come 

se fosse a casa sua o nel proprio giardino, non 

ci sarebbe bisogno di una giornata di pulizia 

per raccogliere tutto quanto viene buttato. 

Ricorda: con la raccolta dei rifiuti porta-porta, 

quello che non puoi mettere fuori non portalo 

in un prato, in un bosco  o sul ciglio della 

strada. Il fastidio di buttarlo dove capita è 

uguale alla fatica di portarlo in una piattaforma 

di raccolta. Fai uno sforzo , sarai più contento e 

vivrai in un mondo più bello! 

Una nota particolare va riservata anche allo 

sporco fisiologico dei cani; tutti noi amiamo 

queste fedeli e simpatiche bestiole, ma se 

usciamo con loro, portiamo la paletta e 

raccogliamo i loro bisogni, Evitiamo inoltre di 

farli uscire soli dai cancelli. 

Oltre che pericoloso è veramente poco bello 

vedere i bordi delle strade e le aiuole pieni di 

questi inconfondibili “regali”. 
 

 
Antonietta Uboldi 

http://www.facebook.com/cyclingquinzano
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A TUTTA CREATIVITÀ! 
La scuola ha fatto il pieno di creatività! Ecco 

cosa possiamo dire quest’anno della scuola 

secondaria di primo grado E. Fermi di Sumirago. 

Con un team di professori che credono che 

insegnare non sia solo formare attraverso 

apprendimenti contenutistici definiti, ma sia 

anche esperienza di competenze che si 

svilupperanno appieno in futuro, pensiero 

divergente e creatività, la scuola media ha 

messo in gioco uno straordinario pacchetto 

d’imprese appassionanti e avvincenti. L’attività 

teatrale portata avanti dalla professoressa 

Avantaggiato, coadiuvata per la musica e il 

ballo dalla professoressa Cavallo e per le 

scenografia dalla professoressa Garbini, 

quest’anno porterà alla rappresentazione, 

giovedì 30 maggio 2013 alle ore 20,30, presso 

la Casa di riposo di Caidate, della piece teatrale 

“L’amore delle tre melarance” di Carlo Gozzi. La 

piccola compagnia teatrale che si è cimentata 

nella recitazione è formata dai ragazzi delle due 

classi seconde che hanno frequentato il  

Laboratorio pomeridiano di Teatro. E poi il 

Concorso letterario “Draghi in fumo” che 

quest’anno ha proposto a tutti i ragazzi della 

scuola media di cimentarsi in racconti che 

avessero come tema non facile, ma di assoluta 

attualità, la “Sostenibilità”, attraverso il titolo 

“Leggeri sulla Terra - Racconti di bellezza e 

sostenibilità”. I vincitori sono stati proclamati 

domenica 12 maggio 2013 presso la Sala degli 

Stemmi del Comune di Sumirago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I racconti in concorso a breve, grazie 

all’amministrazione comunale che ha 

sponsorizzato l’evento stesso, inserendolo nel 

percorso più ampio di “Terra, Arte e Radici”, 

diventeranno una piccola e colorata 

pubblicazione letteraria. 

E ancora, ma non ultimo per importanza, la 

realizzazione di una vera e propria Redazione 

scolastica con un gruppo di ragazzi delle due 

terze della scuola ad opera della professoressa 

Cozzi. La piccola redazione di giornalisti in erba 

ha infatti creato la pubblicazione di SUMY 

NEWS, il giornale della scuola media di 

Sumirago. La rivista, che è arrivata al terzo 

numero, ma sono ormai in uscita il quarto e il 

quinto con la presentazione della redazione che 

erediterà il testimone giornalistico, ha 

partecipato a un concorso nazionale per 

giornalini scolastici, il IX Concorso giornalistico 

di Avellino. Alla redazione di Sumy News è stato 

assegnato dai giudici del Concorso un premio 

speciale per gli interessanti approfondimenti 

della rivista, per la dinamicità del sommario e 

per l’originalità dell’impostazione grafica. 

Tutto questo racconta di una scuola 

profondamente viva e pulsante che, senza 

dimenticare i contenuti obbligatori e la didattica 

classica e frontale, fa spazio a voci d’esperienze 

molteplici e diverse che lasceranno nei ragazzi 

quelle atmosfere culturali, emotive ed evolutive 

funzionali ad una loro crescita armoniosa e 

felice. 

    
                                     I Docenti della Scuola 

   Secondaria di Primo grado                      
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PROTEZIONE CIVILE 

Negli ultimi 8/9 mesi, la Protezione Civile di 

Sumirago ha effettuato varie esercitazioni e si è 

occupata di diversi eventi: in supporto alla 

Polizia Locale ci siamo occupati di 5 Processioni, 

Palio di Sumirago, Festa dell’ Uva a Caidate, 

Festa dell’ Arma dei Carabinieri a Menzago. 

Sono state fatte 4 esercitazioni di comunicazione 

con radio ricetrasmittenti portatili e base radio 

mobile e 1 esercitazione antincendio con 

spegnimento di un falò tramite modulo 

antincendio. 

Inoltre una volta al mese viene effettuata dal 

nostro responsabile radiocomunicazioni una 

prova di collegamento radio con tutti i comuni 

che fanno parte della Zona 3 (più di 30). 

5 mattinate sono state dedicate al controllo 

percorribilità dei sentieri boschivi, finalizzate 

anche all’ individuazione di un collegamento 

ciclopedonale del territorio di Albizzate con il 

territorio di Mornago, nell’ ambito di un 

progetto provinciale. 

1 mattinata è stata dedicata al controllo e 

manutenzione delle nostre attrezzature. 

Dal 20 al 24/09 abbiamo svolto un servizio d’ 

ordine e sorveglianza alla Festa della Birra a 

Sumirago; abbiamo collaborato allo 

svuotamento di un garage di proprietà del 

Comune a Menzago. Il 5 Maggio siamo stati 

impegnati, come tutti anni, nella pulizia dei 

boschi. 

Il 12 Maggio abbiamo dato assistenza all’ 

escursione ciclistica dal Municipio al Laghetto di 

Menzago e ritorno , organizzata nell’ ambito di 

“Terra, Arte e Radici 2013”. 

In collaborazione con la C.R.I. di Sumirago è 

stato organizzato un Corso di primo soccorso 

aperto anche alla Cittadinanza. 

Ricordo che la Sede Della Protezione Civile, in 

Via Matteotti, è aperta dalle 21,00 alle 23,00 il 1° 

e il 3° giovedì di ogni mese. 

                                                                                                          
                                                                                                                         Andrea Alzati  

          Il Coordinatore 

 

Per quanto riguarda il settore acqua, la nostra 

squadra Nautica e Soccorso Subacqueo, come 

da ormai 7 anni circa, è stata impegnata e sarà 

ancora impegnata a svolgere il servizio ACQUE 

SICURE con il proprio gommone, in 

collaborazione con Provincia di Varese, Polizia 

Nautica Provinciale e Guardia Costiera. Il 

servizio verrà svolto sul fiume Ticino e Lago 

Maggiore nel tratto di costa che va dalla diga di 

Golasecca fino ad Angera. Inoltre per la 

specialità della subacquea, al momento, 

partecipa agli addestramento/esercitazioni 

provinciali un solo nostro volontario. Il 

calendario copre tutto l'anno con 11 date, e 

verranno svolte varie prove atte alla formazione 

ed alla verifica delle capacità di ogni singolo 

operatore subacqueo. Queste saranno 

certificate e sono la base per poter svolgere il 

corso di specialità regionale di OPERATORE 

SUBACQUEO DI PROTEZIONE CIVILE. 

 

Francesco Cosentino  
         Protezione Civile 
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DALLA BIBLIOTECA: DUE LIBRI A CONFRONTO 

Per queste estate, che speriamo sia calda e luminosa 

come fin'ora non è stata, vogliamo consigliarvi due 

libri da cui abbiamo stralciato delle frasi che possono 

correre in parallelo tra loro pur essendo molto 

diversi. Il primo libro è di Beppe Severgnini "Italiani 

di domani: otto porte sul futuro", il secondo scritto a 

quattro mani da Ottavio Missoni con Paolo 

Scandaletti "Una vita sul filo di lana". Beppe 

Severgnini nel capitolo di apertura "Tutte le T del 

tempo che viene" prende spunto da parole che 

iniziano con questa lettera per dare consigli ai 

giovani e, di seguito, frasi di Ottavio Missoni che 

possone relazionarsi sul medesimo argomento. 
 

Talento – siate brutali… la ricerca del proprio 
talento non é soltanto una forma di convenienza e 
di precetto evangelico: é una prova di buon senso, 
se il vostro talento corrisponde alla vostra passione, 
tanto meglio. Se così non fosse, siate onesti – anzi 
spietati – con voi stessi. Ricordo quanto mi piacesse 
giocare a calcio da ragazzo… 
(Missoni) Famoso per i miei trascorsi sportivi, 

all’improvviso (si fa per dire) divenni notissimo 

“stilista” nel mondo della moda. E mi stupivo che 

nella vita si potesse essere primi in mondi così 

diversi. E’ difficile spiegarlo, però dallo sport ho 

ereditato certamente due cose: il rispetto per 

l’avversario e quella molla agonistica  che scatta 

al momento della partenza. 
 

Tenacia – siate pazienti – l’invito alla pazienza é 

fuori moda, lo so. Chiamatela tenacia, allora. E’ 
l’abilità di identificare un obiettivo e inseguirlo. E’ la 
capacità di tener duro. E’ l’abitudine alla fatica… 
(Missoni) Poiché vincere mi piaceva e Lanzi 

costituiva per me una minaccia sui 400 piani, 

presi gusto a cercare la soddisfazione sugli 

ostacoli bassi. Durante i Campionati italiani 

rimediai, assieme al titolo, un 53”3 molto 

eloquente. 
 

Tempismo – siate pronti – Talento e tenacia non 

sono sufficienti, bisogna possedere il senso del 
tempo. La consapevolezza che le cose cambiano, e 
noi cambiamo con le cose…   

(Missoni) In realtà c’era ormai del metodo e 

dell’inventiva nel nostro lavoro. La maglia esiste 

da millenni; noi provando e riprovando, abbiamo 

cercato di rompere certi schemi rigidi per 

produrre un abbigliamento fuori dalle 

consuetudini.  
 

Tenerezza – siate morbidi – Perfino gli 
economisti, introducendo il concetto di “felicità 
interna lorda” hanno capito che il benessere 
collettivo non si riduce ai numeri. Dipende da molti 
altri fattori, che si possono riassumere nel concetto 
della  qualità della vita…  

(Missoni) Adesso ci sono i tre figli, ma anche 

nove nipoti. Sempre <casa e bottega>  in mezzo 

al verde, con i tramonti del Monte Rosa di fronte. 

Mi convinco sempre più che é stata una scelta 

indovinata, venire a vivere e lavorare in 

campagna. 
 

Tolleranza – siate elastici – Coltivate le 
sfumature, tollerate l’imperfezione, modificate gli 
obiettivi. Quando i fatti cambiano, é sciocco non 
cambiare opinione. 
Accettate i compromessi: ma non tutti e non 
sempre. Talvolta sono l’unica alternativa al 
conflitto… 

(Missoni) Lei (Rosita) dice che lavorare con me è 

una sfida continua, perché io vivo in  perpetua 

competizione: il che  probabilmente é stato il sale  

che ha condito la nostra  avventura. Ma non c’è 

mai stata rivalità. 
 

Totem – siate leali – Alzate un totem, e restategli 

fedeli. Stabilite le vostre regole: non si ruba, non si 
mente, non si imbroglia…  

(Missoni) E’ l’esperienza che ti forma, anche 

quella di bottega. Quella che io chiamo 

esperienza é la somma di culture varie , é quello 

che hai bevuto di notte con gli amici, quello che 

hai letto, quello di cui hai conversato, tutto ciò 

che ti capita intorno e come lo vivi.  
 

Testa – siate ottimisti – I motivi per essere 

pessimisti ci sono sempre. Anche quelli per essere 
ottimisti. Ma ansia, irritazione e delusione non 
portano lontano. Ripeto: voi non potete sognare, voi 
dovete farlo… 

(Missoni) Tornando ai grandi numeri, al lavoro e 

agli affari, io penso che l’importante,  nel nostro 

caso, e non solo nel nostro, sia conoscere  bene il 

proprio mestiere e… 

Brani tratti da pag. 60 -104 /5 –113 -  114- 116- 124/5 per il libro di Ottavio Missoni 

Brani tratti da pag. 12  a pag. 18 per il libro di Beppe Severgnini 

dalla Biblioteca 
Nicoletta e Mariangela 
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PASQUETTA DA PELLEGRINI A SANT’ANTONIO DI NASCA IN 
CASTELVECCANA PER I DEVOTI QUINZANESI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche quest’anno una trentina di Quinzanesi ha 

organizzato il pellegrinaggio che si è concluso con la 

tradizionale celebrazione della Santa Messa da parte 

dell’inossidabile Don Cesare. Nonostante il freddo e la 

recente nevicata, non si sono tirati indietro e hanno 

perpetrato questo rito tramandato da generazioni. 

Come ogni Pasquetta, non è mancato il tradizionale 

picnic organizzato da diversi anni poco più in alto 

verso il Cuvignone, ospiti su un prato di un gentile 

abitante del luogo.  

In questa pagina sono immortalati alcuni dei 

partecipanti di quest’anno proprio di fronte alla piccola 

chiesa di Sant’Antonio, con l’augurio che il prossimo 

anno ancora più Quinzanesi e non si possano unire ai 

fedeli in questa giornata di pellegrinaggio, devozione, 

e rilassante gita fuori porta. 

Roberto Parolin 

 

 

 

 

La chiesetta di Sant’Antonio meta del pellegrinaggio 

Non si conosce con certezza il motivo del voto a 

Sant’Antonio fatto da parte degli abitanti di Quinzano, 

del resto sono passati ormai diversi secoli: nel libro 

“Comune di Castelveccana – un paese in cammino” si 

legge che la chiesa dedicata a Sant’Antonio Abate del 

Deserto fosse meta di pellegrinaggi già nel 1576 da 

parte degli abitanti della Valcuvia e della Valtravaglia. 

Sembra che il Santo abbia protetto molti villaggi fra cui 

il nostro Quinzano da un’epidemia di peste che stava 

flagellano gli abitanti. Per riconoscenza al Santo e per 

rispetto al voto fatto, ogni anno una delegazione si 

reca alla chiesa a lui dedicata nell’omonimo paesino, 

frazione di Castelveccana, nei monti tra la Valcuvia e il 

Luinese. A piedi, in bicicletta, in treno  o in auto sono 

decine le persone che a Pasquetta, con ogni condizione 

di tempo, si recano in pellegrinaggio per pregare e 

ringraziare nuovamente il Santo protettore.  

 

Alcuni Quinzanesi presenti quest’anno al pellegrinaggio 

Fino a una trentina di anni fa il pellegrinaggio era 

riservato ai soli uomini che, a notte fonda e zaino in 

spalla, partivano e percorrevano a piedi, in bici o in 

treno i quasi cinquanta chilometri che li separavano dal 

santuario. 
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LA PIAZZA (VIRTUALE) DEI SUMIRAGHESI 
 

La sempre maggiore diffusione di Internet e il suo 

divenire, per chi lo utilizza,  uno strumento 

quotidiano  ormai insostituibile, sia dal punto di 

vista professionale che da quello ludico, ha 

comportato un’impressionante ampliamento delle 

possibilità di “comunicare”, da parte di un singolo 

individuo, sia verso altre singole entità che verso 

gruppi – anche vastissimi – di altri individui.  

Alla luce di questa premessa, risulta evidente 

come sia divenuto ormai sottilissimo il confine tra 

comunicare (nel senso di trasmettere o ricevere 

informazioni) e condividere, ovvero realizzare 

una sorta di villaggio globale virtuale, in cui 

trovino spazio comunità più o meno vaste, 

popolate da soggetti con la voglia di scambiare 

idee, informazioni, immagini  e – perché no – 

sensazioni. 

Questi presupposti hanno consentito la creazione 

di grandi comunità virtuali (che vengono 

comunemente identificate come “social 

networks”)  capaci di  realizzare una sorta di 

enorme “Piazza” in cui si compra, si vende, si 

espone, si discute in maniera più o meno 

animata…queste piazze telematiche hanno nomi 

decisamente esotici (Twitter, LinkedIn, 

Instagram, Pinterest ecc) ed hanno una 

popolazione ormai assolutamente rilevante oltre 

che composita (il solo Twitter ha ormai più di 250 

milioni di iscritti in tutto il mondo). 

Tra tutte queste “piazze” quella senz’altro più  

conosciuta e frequentata resta Facebook, con i 

suoi 750 milioni di iscritti.  I tanti nostri 

concittadini che accedono a questa enorme agorà, 

da qualche mese hanno la possibilità di imitare i 

più di 200 sumiraghesi e non che accedono a  

SUMIRAGO BLOG  che rappresenta, all’interno 

della più grande comunità virtuale del mondo, lo 

spazio in cui i cittadini iscritti  possono discutere, 

proporre iniziative, informare ed essere informati 

circa quello che succede all’interno della nostra 

comunità, il tutto comodamente seduti davanti al 

proprio computer, oppure (per i più tecnologici) 

addirittura dal loro telefonino smartphone… 

La più importante forza dei “blog”  in genere è 

probabilmente quella del confronto: ovvero poter 

offrire a chi lo desidera un megafono per dar 

maggiore risalto alle proprie idee, e 

contemporaneamente mettere a disposizione  

uguale visibilità a chi voglia rafforzare, mettere in 

discussione  o proporre alternative.  

Pertanto l’augurio è che “Sumirago Blog” possa 

consolidare la sua funzione di strumento di 

servizio alla comunità Sumiraghese, grazie ad un 

numero sempre superiore di accessi e  - 

soprattutto - di contributi. 

E che tali contributi consentano di rappresentare 

sempre meglio le diverse anime, interessi ed 

iniziative dei suoi abitanti, continuando ad 

proporre contributi nel solco della più grande 

passione e civismo  possibile. 

 
Mauro Perna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 21 marzo si è spento improvvisamente Nicola Salvano.    

Noto a molti in Comune, nei primi anni Ottanta è stato attivo nell’attività politica Sumiraghese.  

Fu apprezzato assessore in una legislatura che diede alla luce molte iniziative in grado di essere da esempio 

e modello per molti altri Comuni in provincia di Varese. Proprio in quel periodo nacque il centro sportivo, il 

primo piano regolatore generale del territorio comunale, la rete metanifera e molti altri progetti che 

permisero a Sumirago di distinguersi per efficienza e modernità.    

Meticoloso, preparato, brillante e pungente,  ricordiamo Nicola anche per la verve e la tipica ironia di chi, 

con intelligenza e pragmaticità, sapeva affrontare le sfide con la giusta dose di coraggio e spensieratezza.  

Per alcuni anni abitante nella frazione di Quinzano, si era trasferito a Legnano con la moglie Miriam, 

scomparsa prematuramente due anni fa. Profondamente legati al nostro territorio, proprio nel cimitero di 

Quinzano Nicola e Miriam hanno deciso di essere tumulati.  
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COME RENDERE LA RICERCA DEL LAVORO ATTIVA E PROFICUA 
 

Cercare lavoro è un lavoro, questo lo sanno tutti! 

Più difficile è capire come muoversi in maniera 

davvero efficace, soprattutto in un momento di 

crisi come questa dove le offerte di lavoro non 

sono affatto proporzionate al numero di persone 

che cercano, la concorrenza è altissima ed ogni CV 

inviato sembra rimbalzare su un muro di gomma… 

Chi si mette alla ricerca del lavoro, di solito inizia 

con grande energia. Dopo aver aggiornato il CV, 

consulta tutti i giorni gli annunci sul web e sui 

giornali. In un primo momento di solito, è più 

selettivo nella scelta degli annunci e nei siti di 

ricerca…poi, se le risposte scarseggiano, comincia 

a cercare un po’ ovunque, senza valutare 

l’attendibilità dei vari siti, candidandosi anche a 

posizioni poco o nulla coerenti con il proprio 

profilo e le proprie aspirazioni. Una ricerca così 

dispersiva, generica e poco mirata, raramente dà 

dei risultati significativi, e questo a sua volta fa 

aumentare sempre di più lo scoraggiamento. 

Qualcuno a questo punto può decidere di 

“scendere in campo”, presentandosi 

personalmente alle agenzie per il lavoro, dove 

però di solito si riesce solo a lasciare il CV e a fare 

un brevissimo colloquio, se tutto va bene…  

Nel frattempo ci si rivolge anche a qualche 

contatto personale chiedendo se sa di  eventuali 

opportunità di lavoro e se può tenerci in 

considerazione. 

Dopo questi tentativi che purtroppo nella maggior 

parte dei casi vanno a finire nel vuoto, si ha la 

forte tentazione di arrendersi e di mollare… 

Visto che non ce lo si può permettere, si continua 

ad usare la strategia che sembra più efficace e più 

diretta: stare tutto il giorno (o quasi) davanti al pc 

rispondendo agli annunci sul web, iscrivendosi 

negli infiniti database…e aspettando. 

Se l’attesa, come spesso accade, si rivela vana, è 

fondamentale mettere in discussione sia il cosa si 

sta facendo che il come, secondo la logica per cui 

“ se si continua a fare ciò che si è sempre fatto, si 

continuerà ad ottenere ciò che si è sempre 

ottenuto”. 

 

Strumenti di candidatura 

Per prima cosa bisogna rivedere il proprio 

Curriculum con un occhio critico, facendosi le 

seguenti domande: 

Il mio CV si presenta in modo graficamente pulito 

e piacevole? È sintetico? Si colgono gli elementi 

fondamentali in un colpo d’occhio? 

È costruito su misura di un ruolo specifico? 

Esprime le mie caratteristiche peculiari e ciò che 

mi distingue? Valorizza le mie competenze? 

 

Domande analoghe possono essere fatte sulla 

Lettera di presentazione: 

Descrive in pochi tratti essenziali il mio profilo? 

Mette in evidenza le mie qualità e la mia 

motivazione? 

Suscita interesse e spinge ad aprire il CV? 

Se anche solo una di queste risposte fosse 

negativa, è quanto mai opportuno revisionare e 

ottimizzare i nostri strumenti di presentazione 

fondamentali per renderli davvero interessanti, 

appetibili, efficaci. 

Strategie di ricerca passiva, semi e attiva 

Se definiamo “passiva” la strategia di chi 

semplicemente si iscrive alle agenzie, nei centri 

dell’impiego e nei database di recruiting, 

aspettando di essere contattato, allora la ricerca di 

opportunità sul web o presso le agenzie che 

abbiamo sopra descritto, potremmo chiamarla 

“semi-passiva”.  

Se questa stessa ricerca viene effettuata in modo 

mirato, puntando a posizioni e settori specifici, 

curando i propri 

strumenti di candidatura come sopra indicato, la 

strategia diventa “semi-attiva”.  

 

Cosa può rendere quindi la ricerca pienamente 

“attiva”? 

 

Quello che fa la differenza è il modo in cui ci si 

propone: non come chi chiede il “favore” di essere 

assunto, quanto piuttosto “offre” la propria 

professionalità come un valore aggiunto. 

Attivarsi nella ricerca significa quindi aver 

individuato da una parte cosa ci distingue 

(competenze), dall’altra chi può essere interessato 

alla nostra collaborazione (target). Significa essere 

consapevoli che la maggior parte delle 

opportunità di lavoro non emergono sotto forma di 

annunci, perché vengono ricercate tramite canali 

informali o ricoperte da contatti già noti 

dall’azienda o da autocandidature. 
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Per questo è importante promuoversi in modo 

“intraprendente”, contattando dei referenti interni 

all’azienda a cui proporsi con un obiettivo ben 

preciso, un proprio “progetto professionale”. 

Esiste anche la strategia pro-attiva, che consiste 

nell’attivarsi ancora prima di essere nella necessità 

di trovare lavoro. Come funziona? Per prima cosa 

parte dalla cura del proprio Personal Branding, 

ossia della propria immagine professionale, online 

e offline, in modo tale che sia unica, riconosciuta e 

riconoscibile anche all’esterno. 

Se siamo conosciuti come competenti, validi, 

specialisti in un settore, saremo ricordati e 

contattati da chi potrà avere bisogno del nostro 

apporto professionale. 

In secondo luogo pro-attivarsi significa curare la 

propria rete di relazioni personali e professionali, 

creare e coltivare nuovi contatti, frequentando 

ambienti diversi da quelli usuali, uscendo dal 

recinto del nostro spazio noto e sicuro. 

Partecipare a corsi e seminari del proprio ambito 

di riferimento ed anche prendere parte ad 

associazioni culturali, iniziative ed eventi che 

destano la propria curiosità, può rivelarsi molto 

utile non solo per migliorare la propria qualità di 

vita presente, ma anche accrescere le proprie 

opportunità future! 

 

Roberto Parolin                                                   
Info e contatti: 

progettoincomune.sumirago@gmail.com 
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FORZA RAGAZZI 

Il sistema bibliotecario Valle dei Mulini, a cui partecipa anche Sumirago, con l'obiettivo di far conoscere i servizi e 

le attività che le biblioteche offrono, ha indetto un concorso, finanziato dalla Regione, dal titolo accattivante: LA 

BIBLIOTECA.....CHE SPETTACOLO!. 

Il concorso è aperto a tutti i giovani frequentanti le scuole secondarie (medie e superiori) con due categorie: - 

scuole (classi delle scuole secondarie di primo grado) - young (nati dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999). 

La partecipazione è gratuita, ogni partecipante può presentare una sola opera consistente in un video, su CD o 

DVD, della durata max di un minuto e 30 secondi (un minuto massimo per il video e 30 secondi massimo per i 

titoli di coda) avente come tema il mondo delle biblioteche. 

Oltre al video occorre presentare la scheda di iscrizione e la liberatoria nel caso siate minorenni (tutti documenti 

che trovate presso la biblioteca comunale). Tutti i video saranno caricati sul canale YouTube del Sistema 

Bibliotecario Valle dei Mulini. 

Le opere e la documentazione dovranno pervenire entro e non oltre il 23 nov. 2013 o per raccomandata al 

Sistema Bibliotecario Valle dei Mulini - Comune di Malnate P.zza V. Veneto 2 - 21046 Malnate VA o consegnate a 

mano, in busta chiusa, in biblioteca. 

Riceveranno un premio i primi tre classificati di ogni categoria più un premio speciale al video che avrà ottenuto 

più "mi piace" sul canale YouTube dedicato dal 15/10 al 7/12/2013. 

 

FORZA RAGAZZI FATE VALERE L'ARTISTA CHE E' IN VOI! 

Nicoletta Martarello 
 

mailto:progettoincomune.sumirago@gmail.com
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LA CASA A BASSO IMPATTO 

 
 Nel nostro comune da poco tempo ha cominciato 

a respirare un'idea di costruire e di vivere la casa 

nel pieno rispetto dell'ambiente e dei consumi 

sostenibili. Vi parliamo di una casa concepita sin 

dalla sua gestazione con caratteristiche costruttive 

e impianti che portano all'azzeramento dei 

consumi ed alla totale indipendenza dalle 

forniture esterne di luce gas ed acqua, anzi la 

corrente prodotta in eccesso viene venduta al 

gestore della rete elettrica. La costruzione vive in 

piena sinergia con tutte le sue componenti: un 

impianto domotico dialoga e gestisce l'impianto 

fotovoltaico e quello geotermico, ventilazione 

meccanica controllata ed infine l'impianto idrico 

duale in modo da abbattere i consumi e rendere 

indipendenti le esigenze di tutta la famiglia. 

L'impianto geotermico fornisce riscaldamento 

raffrescamento ed acqua calda sanitaria tramite 

una pompa di calore d'ultima generazione, la 

prima di questo genere installata in Italia, la 

ventilazione meccanica controllata permette un 

riciclo costante dell'aria dentro l 'involucro della 

casa, azzerando i ponti termici e isolandola 

totalmente non permettendo nessuno scambio 

con l'esterno sia acustico che termico.  L'acqua 

che serve per il vivere quotidiano proviene da una 

cisterna dove vengono raccolte le acque piovane 

che debitamente purificate vengono portate 

all’interno della casa. L'impianto fotovoltaico 

fornisce energia a tutti gli apparati elettronici in 

modo da non doversi servire di forniture esterne, 

per le ore notturne vengono debitamente caricate 

delle batterie durante il giorno e la cucina sfrutta 

l'induzione per la cottura degli alimenti . A fronte 

di una spesa maggiore del 30% per costruire la 

loro casa, questa giovane famiglia di sumiraghesi 

desidera vivere in armonia con la loro terra e 

senza nessun impatto sullo sfruttamento delle 

risorse primarie e dimostra a noi che è' possibile 

farlo. Ci piacerebbe pensare che, in un futuro non 

lontano, possa esistere una politica comune degli 

Stati per la sostenibilità della Terra ed è bello 

pensare e accertare che i giovani vogliano cambiar 

rotta e ritornare al rispetto e alla salvaguardia del 

nostro pianeta che tanto bisogno ha di essere 

nutrito e non sfruttato.  

 
Giuseppe e Valerio 

 

 

  

 

 

 

 
 

                   i pannelli solari 

 

 
Il proprietario Giuseppe e la sua casa 
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GRAZIE AMMINISTRAZIONE LEGHISTA
Ci sembra giusto ricordare che l’attuale 

amministrazione sta godendo dei vantaggi portati dai 

nostri precedenti interventi. Infatti in momenti di forte 

crisi economica e di tagli ai trasferimenti statali(cosa di 

cui il nuovo Sindaco era perfettamente a conoscenza), 

l’attuale bilancio gode di entrate preventivate dalla 

nostra  legislazione. 

Infatti  la prevendita dei loculi e del terreno per la 

costruzione delle cappelle funerari nei cimiteri che NOI 

abbiamo ampliato, ha portato denaro nelle casse 

comunali. E che dire del PGT? Con la definitiva 

approvazione del Piano di Governo del Territorio (che 

ha sostituito il previgente Piano Regolatore Generale), 

avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

36 del 29 novembre 2011 e la sua entrata in vigore 

avvenuta con la pubblicazione dell'avviso di 

approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia del 4 aprile 2012, il Comune di Sumirago 

raggiunge un importante obiettivo di politica 

territoriale con, non secondari, impatti sia sull'economia 

privata dei cittadini ma soprattutto su quella pubblica 

del Comune stesso. Giova infatti ricordare che i Comuni 

che non hanno portato a compimento l'iter di 

approvazione del PGT entro la scadenza prevista dalla 

Regione Lombardia,vedono ora l'attività edilizia dei 

privati praticamente paralizzata, in quanto, in assenza 

di PGT, sono ammessi unicamente interventi di 

manutenzione sugli edifici esistenti che in parole 

semplici significa che il Comune incasserebbe ZERO 

come oneri di urbanizzazione e un gettito IMU 

notevolmente inferiore in virtù dell’assenza di terreni 

edificabili.  

Nel 2013 il Comune ha incassato circa 300.000,00€ di 

oneri di urbanizzazione che sommati ai 200.000,00€ che 

Pomilia Gas versa al Comune per l’affitto della rete, 

ammontano alla considerevole cifra di 500.000,00€. Ci 

domandiamo come avrebbero potuto coprire alcuni 

Capitoli di Bilancio senza queste rilevanti entrate. Un 

riconoscimento va dunque a tutti i cittadini e 

associazioni che  hanno contribuito a meglio definire 

gli obiettivi strategici del Piano di Governo del 

Territorio, pur nei ristretti margini di scelta che 

residuano al Comune per effetto dei vincoli dei piani 

degli Enti superiori (Regione e Provincia), e agli 

amministratori che hanno collaborato al 

raggiungimento di tale importante obiettivo le cui 

operazioni sono durate circa tre anni, in particolare l’ex 

assessore all’Urbanistica Gianpaolo Chinetti. Una vera 

nota dolente riguarda invece l'operato della attuale 

amministrazione che ha aperto la sua attività 

approvando le aliquote IMU in tutta fretta, all'ultimo 

momento (con una convocazione del Consiglio 

Comunale di domenica mattina). La tanto pubblicizzata 

“democrazia partecipata”, cavallo di battaglia della 

campagna elettorale non ha prodotto nemmeno un 

momento di confronto con la minoranza che si è 

trovata sprovvista di qualsiasi elemento di 

valutazione per poter esercitare il proprio ruolo 

di proposta e di discussione per un argomento 

così importante per tutti i cittadini di Sumirago.  Ma 

tanto per fare un esempio “costruttivo” (perché è con i 

fatti che si misurano le politiche di un'amministrazione 

e non con la demagogia) sarebbe stato possibile 

articolare l'aliquota IMU sulla prima casa tenendola al 

minimo per le abitazioni di categoria media e bassa 

(categorie catastali A3, A4, A5 e A6) elevandola invece 

per le ville e le abitazioni signorili (A1, A7, A8 e A9) , al 

fine di consentire con l'applicazione delle detrazioni 

“prima casa” e “figli” di non tartassare i soliti noti. Ora 

aspettiamo di vedere cosa ci aspetta con il 

trasferimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani al 

Consorzio COINGER e con l'applicazione della nuova 

TARES. Il principio corretto di controllo al fine di 

rendere più efficiente la spesa pubblica deve 

necessariamente basarsi sull’ “invarianza dei servizi 

resi”.  Quindi il vero obiettivo sta proprio nel riuscire a 

rendere gli stessi servizi (in termini di quantità e di 

qualità) spendendo meno e non spendere meno 

tagliando i servizi. Infatti a parità di costi non sarà più 

garantita la raccolta porta a porta del verde e degli 

ingombranti e speriamo ci sia una corretta gestione 

della piattaforma ecologica. In sintesi: minori servizi per 

il cittadino e maggiori disagi. Non valeva forse la pena 

di tentare un appalto pubblico e non un affidamento 

diretto? E che dire di quanto sta succedendo alla scuola 

elementare, dalla cui copertura entra acqua piovana in 

quasi tutte le aule. Forse il tanto efficiente impianto 

fotovoltaico è stato installato a danno della struttura 

pubblica? Chi pagherà per questa noncuranza? E la 

nuova “idea” di privatizzare la struttura sportiva e 

ricreativa di via Carducci (Palazzetto, Palestra delle 

Scuole Secondarie, campo da tennis, campo da calcio, 

pista di atletica e area verde pertinente)? I cittadini di 

Sumirago sanno che ciò di cui oggi godono 

gratuitamente, o comunque a basso costo, (visto che il 

Comune non “guadagna” dalla gestione delle strutture, 

ma deve solo ripianare i costi di mantenimento in 

efficienza) dovrà essere poi pagato ad un soggetto 

privato? Chissà se si potranno celebrare ancora le Sante 

Messe di Pasqua e Natale,chissà se le varie associazioni 

potranno ancora organizzare tornei e feste, se si potrà 

ancora correre liberamente sulla pista di atletica? Il 

bando prevede che le condizioni dei contratti con le 

attuali società sportive vengano rispettate fino a loro 

naturale scadenza. Il futuro è molto incerto.  Speriamo 

che i nostri sportivi non siano costretti a migrare verso 

comuni limitrofi ,dove le strutture sono ancora 

comunali e con tariffe sicuramente più convenienti. Ci 

auguriamo che l’attuale amministrazione inizi a fare 

qualche intervento rilevante per concretizzare le varie 

promesse espresse in campagna elettorale.  

Alessandro Azzoni       GRUPPO LEGA NORD e IND. 
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IL SINDACO BOCCIATO IN BILANCIO 
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Sulle pagine di un quotidiano locale viene spesso 

ospitato il Sindaco di Sumirago  che ultimamente si è 

lanciato in accuse verso l’opposizione. 

Legittimo, niente da dire, sempre che le accuse rivolte  a 

chi fa proposte come Progetto in Comune siano fondate 

altrimenti si rischia  di cadere nel ridicolo. 

Progetto in Comune ha presentato una raccolta di firme 

di oltre 100 concittadini che chiedono la realizzazione di 

marciapiedi o comunque di opere che aumentino la 

sicurezza su alcune strade del comune veramente 

rischiose, e teatro di incidenti mortali. 

Progetto in Comune ha chiesto che venissero destinate 

le risorse che questa giunta  ha detto in mille occasioni di  

aver risparmiato per la realizzazione di marciapiedi. 

 

 

 

 

essendo spesa corrente non si sarebbero potuti usare 

per investimenti, arrivando a farci una lezioncina con 

tanto di presentazione multimediale durante il Consiglio 

Comunale. 

Bene ci siamo recati dal Segretario comunale con una 

copia degli articoli 199 e 187 del TUEL (Testo Unico Enti 

Locali) che è il riferimento per gli enti locali dove è scritto  

chiaramente , tanto che lo abbiamo capito anche noi, 

che i soldi derivanti da risparmio della spesa corrente 

sono utilizzabili per realizzare opere come i marciapiedi. 

Avendo avuto conferma da chi opera nel settore 

quotidianamente possiamo consigliare al Sig. Sindaco di 

informarsi meglio prima di fare affermazioni  

assolutistiche e di dare patenti di incompetenza a chi si 

voglia. 

In ultimo come nostra consuetudine facciamo una 

proposta costruttiva: tra i risparmi vantati da questa 

giunta c’è anche quello di aver attribuito al Sindaco 

anche  l’assessorato al Bilancio.  Bene se questi sono i 

risultati suggeriamo di nominare un Assessore al bilancio 

competente. Alcuni cittadini attribuivano queste 

dichiarazioni contro Progetto in Comune alla volontà 

sottaciuta di  mettere in cattiva luce l’opposizione, ma 

siamo del parere che non serve tirare in ballo la malizia 

quando basta l’incompetenza a spiegare il tutto. 

Alfredo Bottazzi 

Progetto (IN)Comune 

Contatti: progettoincomune.sumirago@gmail.com  

  

In più occasioni il Sindaco ha conclamato gli importi del 

presunto risparmio che ricordo: 79.000 € con 

realizzazione del fotovoltaico (di cui stiamo ancora 

aspettando a distanza di due mesi una documentazione 

scritta di questo ipotetico risparmio) e di rinegoziazione 

di tariffe con azienda Multiutility, in pratica uno sconto 

sulle bollette; altri 70.000 €  di risparmio per servizio 

raccolta rifiuti. Totale circa 150.000€ 

Il Sindaco sia mezzo stampa e più recentemente durante 

una  seduta del consiglio comunale ha ribadito che la 

richiesta di Progetto in Comune è pura DEMAGOGIA 

(parole sue) e frutto  di inesperienza e non conoscenza  

delle dinamiche che regolano i Bilanci Comunali, dandoci 

degli incompetenti, motivando il fatto che questi 

risparmi  

 

 

 

 

“i soldi derivanti da risparmio della 

spesa corrente sono utilizzabili per 

realizzare opere come i 

marciapiedi” 

mailto:progettoincomune.sumirago@gmail.com
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UN EROE NORMALE 

 

In occasione del Consiglio Comunale che si è svolto 

a ridosso del 25 aprile il nostro Capogruppo - 

Romeo Riundi - ha voluto ricordare la figura di 

Calogero Marrone che l'11.4 di quest'anno è stato 

insignito dell'onorificenza di "Giusto fra le Nazioni" 

da parte dello Stato di Israele. Calogero Marrone,  

nonno di Manuela Marrone moglie del senatore 

Umberto Bossi, è un siciliano che, dopo aver 

combattuto nella Prima Guerra Mondiale col grado 

di sergente trovò posto, presso il suo comune, come 

segretario della Sezione Combattenti e Reduci. Ma, 

rifiutandosi di iscriversi al Partito Fascista, dovette 

scontare alcuni mesi di prigione e abbandonare il 

lavoro che svolgeva. Nel 1931 vinse un concorso 

come applicato comunale presso il comune di 

Varese e quindi si trasferì lì con tutta la famiglia. A 

Varese divenne capo dell'Ufficio Anagrafe, che allora 

contava 12 impiegati, e, da quella posizione,  

durante l'occupazione nazifascista, poté rilasciare 

centinaia di documenti falsi ad ebrei e anti-fascisti 

che, in questo modo, sfuggirono alla caccia che 

veniva loro data. 

Ma un delatore segnalò la sua attività alle autorità 

che lo fecero arrestare il 7 gennaio del 44 con gravi 

accuse per cui era prevista la fucilazione.  

Anche se a conoscenza delle 

indagini su di lui non cercò di 

fuggire avendo dato la propria parola al Podestà di 

Varese. Dopo un breve periodo di detenzione ai 

Miogni di Varese e transitando per un carcere di 

Bolzano, venne trasferito nel campo di 

concentramento di Dachau dove morì il 15 febbraio 

1945 quindi pochi mesi prima della fine della guerra. 

Un eroe "normale" quindi la cui storia forse sarebbe 

andata perduta se non fosse stato pubblicato un 

libro degli storici varesini Giannantoni e Paolucci che 

ne hanno raccontato le gesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Alberto Garzonio 
       per Gruppo Cittadini di Sumirago 

 

ITALIANO PER STRANIERI 

La lingua è il primo strumento di identificazione di 

una cultura e della sua identità. 

Lo scopo della scuola di Lingua Italiana per cittadini 

stranieri è l’acquisizione di uno strumento essenziale 

per l’integrazione nella realtà sociale e lavorativa 

italiana. Per questo il Comitato Cittadini per 

Sumirago, con il patrocinio del Comune, ha voluto 

riproporre anche quest’anno il corso che è iniziato a 

novembre ed è terminato il 6 giugno. Le lezioni si 

sono svolte per due pomeriggi e due sere alla 

settimana. Gli esami finali si sono svolti presso 

l’Istituto Falcone di Gallarate, che ne ha curato la 

didattica e ha messo a disposizione un’insegnante. 

Ora siamo in attesa dei risultati. Anche quest’anno le 

“classi” sono state due: una al pomeriggio, formata 

da signore che si occupano di curare i nostri nonni , 

le cosiddette “badanti”. Alla sera , invece, la classe 

era composta da persone che lavorano e donne che 

hanno frequentato il corso con i mariti o parenti.  

Due allieve, graziose e giovani signore,  si sono 

assentate per un breve periodo per partorire un bel 

maschietto e una bella bambina e poi hanno ripreso 

le lezioni sostenendo anche gli esami finali. 

Un grazie a tutti i volontari che si sono succeduti in 

qualità di insegnanti. Grazie a tutti gli allievi che, con 

la loro voglia di imparare per potersi meglio inserire 

nella nostra comunità, ci hanno trasmesso anche la 

cultura del loro paese, arricchimento per tutti noi. 

Abbiamo imparato anche a capire, attraverso i loro 

vissuti e le loro emozioni, le tante difficoltà che 

incontrano nella vita quotidiana e ciò che hanno 

cercato e cercano nel nostro paese. L’augurio è che 

anche il prossimo anno scolastico si possa proporre 

il 3° corso e ci sia la possibilità di ritrovare tutti i 

partecipanti promossi e ammessi al corso più 

avanzato. 

Buone vacanze! 

         

Antonietta Uboldi 
       per Gruppo Cittadini di Sumirago 
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ORARIO AUTOLINEE PER VARESE, SOMMA LOMBARDO E GALLARATE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Villa Molino  

 

 

 
 

     

     30 

 

 



Villa Molino  

 

 

 
 

     

     31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDACO  E  ASSESSORI 
  
Sindaco e Assessore al Bilancio -  Mauro Croci 
e mail: sindaco@comune.sumirago.va.it  
 

riceve: GIOVEDI' dalle ore 17.00  alle ore  19.00 
              SABATO   su appuntamento  

 
 

 
Vice Sindaco e Assessore al Territorio e all'Ambiente 
Mario Vavassori 
e mail: assessorato.territorio@comune.sumirago.va.it  
 

riceve: LUNEDI'   dalle ore 18.00   alle ore 19.00 
             GIOVEDI' dalle ore 17.00   alle ore 19.00 
             SABATO   su appuntamento 

 
 

 

Assessore alle Politiche Sociali ed Educative  

Mara Gorini 
e mail: assessorato.servizisociali@comune.sumirago.va.it  
 

riceve:  LUNEDI'    dalle ore 11.00   alle ore 12.00 
              GIOVEDI' dalle ore  09.00   alle ore 10.00 
              SABATO   su appuntamento 

 
 

 
Assessore alla Cultura - Sport e Partecipazione  

Umberto Brianzoni 
e mail: assessorato.cultura@comune.sumirago.va.it  
 

riceve: MARTEDI' dalle ore 17.00   alle ore 19.00 
              SABATO    su appuntamento 
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ORARI DEGLI AMBULATORI 
 

Dott. Balzarini Gianni   
Albusciago, Via Milano 2  
Tel 0331/908469; 338/9523125 
 

Lunedì 08.15 – 11.45 su appuntamento 
Martedì 15.00 – 19.00 
Mercoledì 08.15 – 11.45 su appuntamento 
Giovedì 15.00 – 19.00 
Venerdì 08.15 – 11.30 su appuntamento 

 

 
Dott.ssa Chiappa Maria Vittoria  
Sumirago, Via S. Lorenzo 21   
Tel. 0331/908552 
 

Lunedì 8.30 – 12.30 
Martedì 17.00 – 20.00 
Mercoledì 9.00 – 13.00 
Giovedì 17.00 – 20.00 
Venerdì 14.30 – 18.30 
 

 
Dott. Khamne Mohammad Reza  
Menzago, Via S. Vincenzo 19  
Tel. 348/2925117 
 

Lunedì 13.30 – 16.00 
Martedì 13.30 – 16.00 
Venerdì 13.30 – 16.00 

 

 
Dott. Riundi Romeo  
Caidate, Via L.Da Vinci 2   
Tel. 0331/909842; 0331/906904 
 

Lunedì 17.00 – 19.00 
Martedì 09.00 – 11.00 
Mercoledì 17.00 – 19.00 
Giovedì 17.00 – 19.00 
Venerdì 09.00 – 11.00 

 
 

Dott.ssa Verrando Emanuela 
Quinzano, Via S. Antonio 15, 
 Tel. 0331/908707; 338/2023243 
 

Lunedì 10.00 – 11.30 
Martedì 18.00 – 19.00 
Giovedì 14.00 – 15.30 

Ambulatorio Sumirago, Via S. Lorenzo 21 
Tel. 0331/908552 
Venerdì 8.00 – 10.00 

ORARI UFFICI COMUNALI 
 

UFFICI DEMOGRAFICI - PROTOCOLLO 
Tel. 0331/909103 Fax 0331/909520 
e-mail: settoreservizidemografici@comune.sumirago.va.it 
 
 

Da Lunedì a Venerdì dalle 9.30 alle 13.00 
Martedì e Giovedì dalle 17.30 alle 18.30 
Sabato dalle 9.30 alle 12.00 
 

SEGRETERIA - RAGIONERIA 
e-mail: settoreamministrativo@comune.sumirago.va.it 
 

Martedì alle 9.30 alle 13.00  
Giovedì dalle 9.30 alle 13.00 - dalle 17.30 alle 18.30 
Sabato dalle 9.30 alle 12.00 
 

CONTABILITA. - TRIBUTI 
e-mail: settorecontabiletributi@comune.sumirago.va.it 
 

Da Lunedì a Venerdì dalle 9.30 alle 13.00  
 Sabato dalle 9.30 alle 12.00 
 

BIBLIOTECA 
e-mail: biblioteca@comune.sumirago.va.it 
Tel. 0331 905256 
 

Lunedì . Mercoledì . Giovedì dalle 15.00 alle 18.30 
Sabato dalle 9.00 alle 12.30 
 

MESSO COMUNALE 
e-mail: settoreamministativo@comune.sumirago.va.it 
 

Lunedì . Mercoledì . Venerdì dalle 12.00 alle 13.00 
Martedì . Giovedì . Sabato dalle 9.00 alle 10.00 
 

ASSISTENTE SOCIALE 
Tel. 0331 905200 
e-mail: settoreservizisociali@comune.sumirago.va.it  
Mercoledì dalle 9.30 alle 12.00  
Sabato dalle 9.30 alle 12.00 
Altri giorni su appuntamento 

UFFICIO TECNICO - URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA 
Tel. 0331 908738 
e-mail: settoretecnico@comune.sumirago.va.it  
 

Martedì dalle 17.30 alle 18.30 - Giovedì dalle10.30 alle 13.00 
Sabato dalle10.30 alle 12.00 
 

UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI 
Tel. 0331 908873 
e-mail: settoretecnicollpp@comune.sumirago.va.it 
 

Martedì dalle 17.30 alle 18.30 - Giovedì dalle 10.30 alle 13.00 
Sabato dalle 10.30 alle 12.00 
 

POLIZIA LOCALE 
VIA MATTEOTTI 6 . SUMIRAGO 
Tel. 0331 909058 
e-mail:  polizialocale@comune.sumirago.va.it   
PEC: polizialocalesumirago@legalmail.it 
 

Da Lunedì a Sabato dalle 11.00 alle 12.30 
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