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GALLARATEEMALPENSA

Tornano a riunirsi le consulte in una si discute
(Crenna-Moriggia), nell’altra si agisce (Cajello-Ca-
scinetta). Nel primo caso, nonostante un’incom-
prensione interna alla consulta riguardo alle
tempistiche, si è arrivata ad un’approvazione di
massima «Abbiamo deciso di suddividere i fondi
a disposizione fra una serie di attività ed interven-
ti più volte sollecitati dai cittadini» afferma Ger-
mano Cagniney vice-presidente della consulta
Crenna-Moriggia «agiremo su più fronti come la
sistemazione di alcuni arredi urbani, del parchetto
giochi, dei marciapiedi e 5mila euro saranno
destinati alle scuole». 

«Tutti i progetti che abbiamo ideato e che
proporremo all’amministrazione sono stati appro-

cupiamo di sicurezza nei luoghi
di lavoro» spiega Roberto Curioni
«per questo puntiamo ad una 
valorizzazione del valore uma-
no, che si concretizza anche nel
benessere delle persone». !

vita partendo dal mondo del 
lavoro e per questo organizzia-
mo molti incontri». 

New entry e subito nel club
dei premiati lo Studio di Inge-
gneria Noemi Milani «Noi ci oc-

IL PROGETTO Riconoscimenti per il quarto anno consecutivo al presidio ospedaliero

Univa premia le realtà gallaratesi
«Solo Bergamo ha fatto meglio»
di Annalisa P. Colombo

Per il quarto anno consecuti-
vo, è tempo di premiazioni per
il Progetto WHP – Workplace 
Health Promotion, realizzato 
dall’Unione degli Industriali del-
la Provincia di Varese, da ATS 
Insubria e dai responsabili dei
Dipartimenti Salute e Sicurezza
di Cgil, Cisl e Uil. 

L’iniziativa ha come obietti-
vo il miglioramento dei livelli di
sicurezza e di salute nei luoghi
di lavoro cercando di coinvolge-
re il maggior numero di imprese
e di lavoratori del territorio per
migliorare lo stile di vita delle
persone. «Devo ringraziare tutti
quelli che hanno confermato la
loro adesione al progetto ed an-
che alle new entry di questa 
edizione» dichiara Vittorio Gan-
dini direttore dell’Unione Indu-
striali «portare avanti le buone
pratiche che puntano al cambia-
mento ed al miglioramento delle
abitudini quotidiane nella popo-
lazione è fondamentale e sem-
pre più necessario». Analizzan-
do i risultati ottenuti in Provin-
cia di Varese nel 2017, il dottor
Raffaele Pacchetti, direttore della
Promozione della Salute di ATS
si definisce soddisfatto «Meglio
di noi ha fatto solo Bergamo, ma
stiamo cercando di raggiungerli
- afferma - dal 2013 ad oggi, il 
progetto è andato in crescendo
ed è diventato importante an-
che per Regione Lombardia». 

Tra i premiati, la Fondazione
Bellora ed altre tre realtà galla-
ratesi . Il Presidio Ospedaliero
di Gallarate partecipa, e viene
premiato, da quattro anni al 
Progetto WHP. «Quest’anno ci

siamo concentrati su due temi,
il primo riguarda la sicurezza 
stradale con una procedura 
aziendale che prevede l’indivi-
duazione di un Mobility Mana-
ger per la gestione del parco 
auto e la predisposizione di car-
telli sulla guida sicura» svela 
Guerriero Angelina sc accredita-
mento qualità e governo del ri-
schio clinico dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale Valle Olo-
na «il secondo riguarda la salute
ed il divieto di fumo anche nelle
aree esterne con la predisposi-
zione per il 2018 di una cartolli-
nistica dedicata». 

Per il terzo anno consecutivo
anche la SPI - Servizi e Promo-
zioni Industriali ha partecipato
all’iniziativa perchè, come spie-
ga la delegata Stefania Macocco
«per noi è essenziale riuscire a
diffondere un corretto stile di 

Tempo di premiazioni per il Progetto WHP – Workplace Health Promotion di Univa

«Creare occasioni per spiega-
re la filosofia della variante del
Piano di governo del territorio»
e «creare dibattito su temi impor-
tanti, non solo a livello locale». 
Questi gli obiettivi alla base dei
quattro incontri organizzati al 
MaGa dall’assessore all’urbanisti-
ca Alessandro Petrone insieme 
agli Ordini professionali degli Ar-
chitetti, degli Ingegneri e dei Geo-
logi. 

«I punti guida sono sette» pre-
cisa l’assessore di Forza Italia 
«con l’aiuto degli ordini profes-
sionali verranno riassunti in que-
sti appuntamenti». Validi per i 
crediti formativi, ogni di questi
sarà moderato da un giornalista
del settore e tra gli ospiti vi sa-
ranno relatori selezionati dagli
Ordini professionali. «Vogliamo
fare uscire dagli uffici e dagli am-
bienti istituzionali la conoscenza
di uno strumento fondamentale
per Gallarate» spiega Patrone. 

E, come evidenzia Petrone «si
tratta di un percorso all’insegna
della massima trasparenza al 
quale teniamo molto». Per Ileana
Moretti, presidente dell’Ordine 
degli architetti di Varese, «è im-
portante che un’amministrazione
si confronti con le categorie pre-
poste allo studio del territorio».
Pensiero condiviso anche da Ca-
terina Aliverti vicepresidente del-
l’Ordine degli ingegneri della Pro-
vincia di Varese: «il continuo mi-
glioramento dell’esistente è parte
integrante del Dna di ciascun in-
gegnere». Parere positivo anche
da Amedeo Dordi, consigliere del-
l’Ordine regionale dei geologi. 
«Dovremo far capire ai cittadini
e ai tecnici dove e perché si può
e non si può edificare». ! A. Col.

GLI INCONTRI 

Architetti, 
geologi 
e ingegneri 
spiegano il Pgt

vati all’unanimità» afferma Paolo Brufatto presi-
dente della consulta di Cajello-Cascinetta. Decisa
anche la destinazione del budget per la consulta,
pari a circa 28mila euro, ai cinque plessi scolastici
presenti nei due rioni. 

«I fondi verranno divisi equamente ed abbia-
mo coinvolto i comitati dei genitori ed i dirigenti
- sottolinea Brufatto - è il nostro modo di dimo-
strare un impegno concreto sul territorio». 

Novità anche sul fronte della sicurezza «abbia-
mo aderito al progetto di video sorveglianza
mobile ideato dalle consulte» spiega Brufatto
«anche se due consulte (Crenna-Moriggia, Sciarè-
Cedrate) non parteciperanno, le altre porteranno
avanti l’iniziativa dividendosi i costi». 

«Abbiamo votato no al progetto perchè»
dichiara Cagniney «non ci sono state fornite
abbastanza informazioni sull’utilizzo del mez-
zo». ! A. Col.

GALLARATE

C’è chi discute e chi agisce
Tornano a riunirsi le consulte

per le pratiche o, come nel no-
stro caso, per la richiesta di 
convenzione presentata a lu-
glio e a cui non abbiamo ancora
ricevuto una risposta» inter-
viene Emanuele Mulazzani, pre-
sidente dell’Associazione Ge-
nitori della Scuola dell’Infanzia
Collodi. 

Tutti punti che la delegata
alla cultura vuole chiarire: «ci 
saranno altri incontri - precisa 
- in cui presenteremo ad esem-
pio la delibera per il diritto allo 
studio e sfateremo alcuni miti 
come quelli su la gestione del 
servizio mensa». 

Il prossimo appuntamento
sarà a febbraio, con una formu-
la più snella e nuovi interlocu-
tori tra gli invitati, come i presi-
denti delle consulte. ! A. Col.

critica riguardo la mancanza di
carta igienica e di acqua calda, 
oltre ad alcuni suggerimenti. 
«Snellite i tempi burocratici 

L’incontro dell’altra sera

all’interno dei plessi che con 
l’amministrazione, è la strada 
da intraprendere per ottenere 
risultati». 

Per Daniele Chiffi dirigente
del comprensorio Dante «Solo 
con sinergia si possono rag-
giungere risultati - sottolinea - 
non solo per la manutenzione 
ma anche per interventi ludi-
co-educativi». E da Vito Ilacqua 
dirigente dell’I.C. Cardano-Pa-
dre Lega arriva un ringrazia-
mento ed un invito «genitori, la
risorsa più importante per le 
scuole siete voi».

Dal pubblico anche qualche

«Fare rete» e «Lavorare in 
sinergia» sono state tra le 
espressioni più utilizzate dal-
l’assessore alla Cultura e al-
l’Istruzione Isabella Peroni e 
dall’assessore ai servizi sociali 
Paolo Bonicalzi durante l’incon-
tro di martedì sera alle ex Scu-
derie Martignoni. 

«Un incontro come questo
permette di mettere in rete le 
buone pratiche, idee e risorse» 
afferma la delegata alla cultu-
ra. Un’idea nata anche da uno 
spunto dell’assessore Bonical-
zi «il suo è stato un aiuto impor-
tante» interviene Peroni «sarà 

presente anche nelle prossime 
riunioni perchè, al di là della 
delega si cerca di collaborare il 
più possibile». 

Una serata in cui i due espo-
nenti della giunta Cassani han-
no voluto incontrare le asso-
ciazioni, i comitati ed i genitori.
«Per noi era importante che 
tutti gli attori che vivono e si 
occupano delle scuole si cono-
scessero per fare un punto del-
la situazione e trovare nuovi 
modi di lavorare insieme». Una
posizione condivisa anche dal-
l’assessore Bonicalzi «Senza 
dubbio la collaborazione, sia 

LA SERATA Alle ex Scuderie Martignoni hanno partecipato gli assessori Peroni e Bonicalzi. Parole d’ordine: «Rete e sinergia». Qualche critica dai genitori

Cultura e servizi sociali si incontrano
«Per fare un punto sul discorso scuola»
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