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Il Sindaco, gli Assessori e
l'Amministrazione
Comunale augurano
BUONE FESTE E UN
SERENO 2020 a tutti!

Cari Concittadini,
l’anno che sta per terminare ha visto concentrare i nostri sforzi su diversi obiettivi che illustrerò in un breve resoconto.
In materia di sicurezza abbiamo potenziato la videosorveglianza in alcune zone del paese con l’installazione di nuove
telecamere e siamo intervenuti con il posizionamento di alcuni rallentatori in via Sessa e in via Roncacci per limitare la
velocità dei veicoli.
In questi anni gli eventi atmosferici sono in continuo peggioramento, con piogge sempre più abbondanti; per questo
motivo, onde evitare situazioni di potenziale pericolo, siamo intervenuti con una massiccia pulizia dei torrenti che
attraversano il paese. Per proseguire quanto finora fatto e per limitare il dissesto idrogeologico, sono inoltre previsti
importanti lavori di sistemazione nell’area adiacente al campo di calcio.
Il manto stradale del piazzale “18 marzo 1958” è stato risistemato con una piccola modifica atta a favorire la manovra dei
bus. É stata completata la facciata dell’edificio della scuola materna "don U.Bassi" e abbiamo versato, come tutti gli anni,
il consueto contributo. Dopo la sostituzione del tetto dell'edificio del Comune, daremo seguito alla sistemazione degli
edifici pubblici sostituendo gli infissi, operazione che consentirà un notevole risparmio energetico.
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Grazie ad un accordo con Poste Italiane è stato posizionato in paese uno "sportello postamat" che è attivo e funzionante
24 ore su 24 e permette di prelevare denaro non solo per chi ha le Carte delle Poste, ma anche per chi è in possesso di
carte di credito di altre banche.
Per il prossimo anno sono stati programmati importanti lavori pubblici e, come previsto dal nostro programma elettorale,
sarà realizzata la prima parte del marciapiede per collegare la via San Francesco con la ciclopedonale del lago. In
considerazione della crescente richiesta da parte dei cittadini, abbiamo previsto anche la costruzione di nuovi loculi al
cimitero.
L’ambito sociale è stato sicuramente la parte più impegnativa del nostro Bilancio perché sono aumentati i casi di minori e
persone anziane da seguire. Durante l’anno la spesa preventivata è quasi raddoppiata e per l’anno prossimo aumenterà
ancora in maniera considerevole, ciò nonostante riteniamo che il bene più prezioso per una comunità siano i propri cittadini
e i nostri sforzi saranno sempre volti, in maniera prioritaria, al benessere delle persone.

CONTROLLO DEL VICINATO
Siamo lieti comunicare che, a seguito della
proposta di alcuni volenterosi
concittadini, l'Amministrazione Comunale ha completato l'iter che ha dato vita all'istituzione
del " Controllo del vicinato" .
Il servizio è in fase di attivazione proprio in questi giorni e si propone attraverso alla
partecipazione dei cittadini di prevenire la microcriminalità semplicemente prestando
attenzione a ciò che avviene nella propria area di competenza nella vita quotidiana.
Il paese è stato ripartito in 3 settori per ognuno dei quali è stato nominato un coordinatore che
farà da referente con la polizia locale e le forze dell'ordine.
C'e' sempre tempo e modo per entrare a fare parte del gruppo e tutti siamo in grado di poter dare un prezioso
contributo. Chi fosse interessato può rivolgersi agli uffici comunali per le informazioni del caso e se vorrà potrà
essere messo in contatto con il coordinatore della sua zona.

Riportiamo l'articolo apparso su VareseNews:
"IL CAMPO DA CALCIO DIVENTA PISTA D’ATTERRAGGIO PER
L’ELISOCCORSO"
Una pista di atterraggio per l’elisoccorso da utilizzare negli interventi diurni e notturni. L’ha messa a disposizione il comune
di Inarzo che nei giorni scorsi ha firmato una convenzione con Areu. Non si tratta di una struttura nuova, bensì del campo
da calcio che potrà anche essere utilizzato come pista di atterraggio degli elicotteri che operano in emergenza.
«L’idea è venuta ad un nostro concittadino, Filippo Lucchini, molto attivo in Croce Rossa – spiega il sindaco di Inarzo
Fabrizio Montonati – Il campo sportivo comunale si trova in una zona centrale del paese, facile da raggiungere. Abbiamo
poi valutato che non ci fossero piste d’atterraggio a sud del lago di Varese e così ci siamo fatti avanti. La nostra proposta
è stata accolta. Il Comune concede quindi l’utilizzo, a titolo gratuito, ad AREU dell’area del Campo Sportivo Comunale e
AREU si impegna ad utilizzare l’area del Campo Sportivo esclusivamente per lo svolgimento del servizio di elisoccorso,
spiega ancora il Sindaco Fabrizio Montonati. Il Comune si è impegnato ad individuare un proprio incaricato affinché
provveda a effettuare controlli periodici per garantire sempre l’agibilità del campo. Tutti gli oneri relativi alla manutenzione
ordinaria del campo, il taglio dell’erba, l’illuminazione ed altro, sono a carico dell’amministrazione.
Cosa prevede l’accordo: il Comune permette agli elicotteri di effettuare le ricognizioni in volo, diurno e notturno, affinché
possa essere valutata la visione d’insieme dell’intera area; a fornire ad AREU copia delle chiavi di accesso al campo
sportivo, per permettere all’equipaggio di entrare e compiere le operazioni di soccorso e imbarco del paziente e
dell’équipe.
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VIGILIA DI NATALE
La PROLOCO Inarzo, il Sindaco e gli Amministratori vi aspettano, la
Vigilia di Natale, sul Piazzale della Chiesa davanti al falò per il
tradizionale scambio di Auguri in attesa dell'arrivo del Babbo Natale. I
genitori che vorranno far consegnare il regalo ai propri figli da Babbo
Natale, dovranno confezionarlo esclusivamente con il sacchetto
disponibile presso la Scuola dell'Infanzia don U.Bassi o presso gli Uffici
comunali.

I doni dovranno essere consegnati entro venerdì 20 dicembre 2019.
Auguriamo a tutti
BUONE FESTE
e vi aspettiamo
Martedì 24 dicembre 2019 alle ore 21
sul piazzale della Chiesa
per scambiarci gli auguri riscaldati dal falò, dal vin brulè e
dalla cioccolata con il panettone.

AUGURI AL CENTRO SOCIALE
Vi aspettiamo Domenica 22 Dicembre alle ore 16, presso il Centro di Promozione
Sociale G.Mameli, dove si terrà, in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale, il tradizionale scambio di auguri gustando, tutti insieme, una fetta di
panettone; la Festa sarà allietata da una tombolata.
Chi fosse impossibilitato a raggiungere il luogo dell'incontro con i propri mezzi può
contattare gli Uffici Comunali.
Si ricorda che, a partire dal 22 dicembre è possibile rinnovare la tessera per l'anno
2020 senza variazione di costi.
Si raccolgono le adesioni per la serata del 31 dicembre. Festeggeremo assieme
l'arrivo del nuovo anno
Si comunica che il Centro resterà chiuso, per le festività di fine anno, dal 23
Dicembre al 3 Gennaio compresi.

Il Presidente e i soci augurano a tutti di trascorrere Serene Feste.

IL PONTE Sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre si è svolta la consueta
MOSTRA NATALIZIA. Un caloroso ringraziamento a tutte le donne "api laboriose" che con
dedizione e costanza hanno lavorato contribuendo con le loro creazioni alla realizzazione e
all'allestimento della mostra. Il Ponte ringrazia tutte le numerose persone che hanno visitato
e contribuito con generosità alla raccolta di fondi che verranno destinati a: ONG MANITESE
per progetti contro il lavoro minorile - MARITUBA - adozioni di Maedely e Aldalia - FRATE
LUIGINO per Ospedale per bambini nel lebbrosario di Shangluo in Cina.

NEVE In caso di neve l’amministrazione comunale provvederà alla pulizia delle strade, dei
marciapiedi e dei luoghi pubblici di competenza. La pulizia della strada provinciale 53 (Via S.
Francesco e I Maggio) è di competenza della provincia di Varese.
Non è compito dell’Amministrazione rimuovere la neve che ostruisce strade o accessi privati, ma,
solo dopo aver pulito i luoghi pubblici si provvederà, nel limite del possibile a soddisfare le esigenze
di tutti per diminuire i disagi. Pertanto per assicurare un corretto servizio dello spazzaneve, si
raccomanda di non lasciare automobili che ostacolino lo sgombero neve, su strade e parcheggi pubblici.
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INCONTRO CON L'AUTORE IN BIBLIOTECA
Il cinque dicembre si è concluso l’ultimo incontro con l’autore in biblioteca di questo 2019 , che ha visto
la partecipazione attenta di parecchi appassionati di buona lettura. Dopo la pausa Natalizia, sarà il 16
gennaio Adelfo Maurizio Forni con “La taverna di Yannis” ad inaugurare il nuovo anno. L’autore
racconta una luminosa storia tra Italia e Grecia, tra Novecento e Duemila, di guerra, amici, amore, vite
funamboliche, e straordinarie coincidenze che solo la vita reale riesce a creare (Premio I Murazzi
2019). Il 13 Febbraio vedrà nostro ospite Enea Biumi, ex docente di Lettere presenterà il suo romanzo
giallo “Rosa fresca aulentissima”; romanzo insignito della Dignità di stampa dalla Giuria (Premio I
Murazzi 2018). Il romanzo lega ambienti assai diversi, come quello del tradizionalismo cattolico, della
destra xenofoba, delle forze di polizia e una vittima destinata a essere l’agnello sacrificale di un branco
di lupi. Il 12 marzo una doppia presentazione ; sarà la volta di Rossana Girotto e Gianluca Veltri.
Girotto proporrà: “L’abbraccio della Sirena”, un’antologia di sette racconti gialli ambientati sul lago
in cui l’orrore dell’omicidio è attenuato da pennellate di poesia. Andrea Pinketts la ribattezzò la
Poetrice. Veltri invece ci parlerà del suo romanzo ambientato a Milano “E poi succede”, storia
d’amore, di amicizia tra donne, di tradimenti e di lealtà, con uno stile veloce e a tratti graffiante. Il 16
aprile toccherà a Daniele Ossola, laureato in Economia e Commercio il quale esibirà “Intrighi alla
Rocca di Angera”, genere Giallo storico, romanzo ambientato lungo l’asse tra la rocca di Angera e quella di Somma Lombardo. Il
libro narra di attriti e ripicche, di amori impossibili e di altre vicende personali che risentono della turbolenza del tempo ed esporrà
anche “La Pecheronza”, racconti storici in chiave ironica. Il 7 maggio ci delizierà con le sue poesie Paola Trinca Tornidor, laureata
in Lettere e Filosofia, dal 1996 svolge la professione di giornalista. Attualmente collabora con quotidiani locali e proporrà
“Transazioni sentimentali”, una donna che si svela attraverso le sue liriche brevi ma intense. Il 4 giugno concluderà il ciclo degli
incontri con l’autore in biblioteca Jon Coda con il suo libro “Madre del Nulla”, un testo narrativo che oscilla fra il thriller psicologico,
il fantastico grottesco e a tratti straniante. Il protagonista dell’eccentrica opera ha problemi di memoria e vive in una sorta di limbo
in una cascina abbandonata impegnato nella ricerca di un misterioso manoscritto.
Tutti gli incontri si terranno presso la biblioteca comunale alle ore 21.00 con ingresso libero, moderatore di tutte le serate sarà come
sempre il nostro prezioso collaboratore Emiliano Pedroni, scrittore.

La Biblioteca resterà chiusa dal 27 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020 compreso.
DALLA PARROCCHIA
"La nostra Chiesa e il suo tetto" è il Progetto della ristrutturazione del tetto della Chiesa dei
Ss.Apostoli Pietro e Paolo.
Nel mese di marzo è stato iniziato questo percorso e sono ormai trascorsi nove mesi nei quali
sono stati chiesti preventivi e contattato persone .............ebbene in poco tempo i parrocchiani e
anche alcune persone che pur non risiedendo attualmente ad Inarzo hanno vissuto qui una parte
della loro vita, hanno risposto in maniera così generosa da permettere di poter affrontare l'ingente spesa della sostituzione
della copertura e il restauro delle decorazioni interne danneggiati dalle infiltrazioni d'acqua. É stato quindi steso il Progetto
che è stato poi inviato alla Curia Arcivescovile di Milano e per quanto di sua competenza alla Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le necessarie autorizzazioni.
L'autorizzazione è finalmente arrivata!
Si potrà quindi procedere con l'inizio dei lavori previsto per la seconda metà di gennaio 2020.
Un ringraziamento a tutti coloro che, in misura diversa, ma identica nello spirito e nella disponibilità permetteranno di
portare a compimento un'opera tanto necessaria quanto importante.

SI RICORDA CHE IL SINDACO RICEVE TUTTI I LUNEDI’ SENZA APPUNTAMENTO
DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 21.30
VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DEL COMUNE
E METTI MI PIACE SULLA PAGINA FACEBOOK “VivInarzo” o SEGUICI SU INSTAGRAM
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