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Salute senza confini con don Dante Carraro
“Salute senza confini” è il tema dell’incontro di Medici con l’Africa Cuamm in
programma stasera alle 21 in via San
Francesco 26, nella sede dell’associazione Varesevive. Il direttore di Cuamm
don Dante Carraro con il presidente va-

resino Aurelio Sessa e l’ex presidente e
fondatore di Apa Dino Azzalin, saranno
intervistati da Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera. L’incontro è presentato dal giornalista del
Corriere della Sera Claudio Del Frate.

Il Natale finisce all’asta
E il Comune risparmia
LA SVOLTA Palazzo Estense ricerca partner per l’organizzazione

degli eventi di fine anno. L’assessore Perusin: vantaggi per tutti

Nuove regole per una Varese trasformata in villaggio di Natale. A lato, l’assessore
allo Sviluppo delle attività produttive Ivana Perusin (foto Archivio)

LA POLEMICA

Referendum sullo stipendio del sindaco
Palazzo Estense tace, la Lega nord accusa
Il referendum tra i cittadini per stabilire
parte del compenso del sindaco Galimberti? Da Palazzo Estense ancora nessuna notizia. L’interrogazione presentata dal consigliere comunale della Lega
nord Marco Pinti, per conoscere modalità e tempi della consultazione presente
nelle linee di mandato e più volte ribadita
in campagna elettorale, non ha avuto risposta. Nel documento Pinti sottolineava nelle premesse sia il fatto che l’Amministrazione comunale «non abbia ancora predisposto alcuno strumento digitale per una consultazione certificata
dei cittadini», sia il parere negativo «che
la Giunta espresse in sede di approvazione del Dup, a un emendamento che
proponeva l’introduzione di strumenti di
consultazione utilizzabili per inaugurare
pratiche di partecipazione».
L’esponente del Carroccio ricorda poi
una sua iniziativa «per sapere se fosse
confermata la volontà della Giunta di
procedere con il referendum sul compenso del sindaco, in quale data e in che
modalità in caso affermativo e con quali
strumenti in campo per permettere una
consultazione accessibile a tutti i cittadini». L’interrogazione riporta la data del-

l’1 settembre, ma - ricorda Pinti - «sebbene siano ampiamente trascorsi i termini di regolamento, da Palazzo Estense ancora non è giunta alcuna risposta.
E’ un fatto grave in aperta violazione dello Statuto comunale che all’articolo 23
difende espressamente il diritto dei consiglieri di ottenere dall’Amministrazione
tutte le notizie utili all’espletamento del
mandato e all’articolo 25 garantisce alle
minoranze l’esercizio dei dei diritti nella
partecipazione alla dialettica democratica». «A essere calpestato è anche il Regolamento del Consiglio comunale – insiste il consigliere leghista – che all’articolo 29, 2 sancisce espressamente
l’obbligo del sindaco o dell’assessore
delegato a rispondere in forma scritta alle interrogazioni entro trenta giorni dalla
loro presentazioni». Il termine è dunque
scaduto. Pinti ha scritto al presidente
del Consiglio comunale Stefano Malerba sollecitando una risposta. «Galimberti deve chiarire – conclude il consigliere – anche solo per dimostrare il suo
rispetto delle regole, valide per tutti i varesini, che non possono permettersi di
non rispettare le scadenze di legge
quando devono pagare una tassa».

A Varese il Natale va all’asta. Al miglior offerente viene ceduta la città per
un lungo periodo. Dal 18
novembre al 6 gennaio.
Chi proporrà il progetto
più bello, ricco di iniziative e di intrattenimenti,
potrà realizzarlo, sotto le
direttive del Comune. Le
strade potranno cambiare,
in via del tutto eccezionale, la toponomastica. Ci
potranno essere infatti le
vie dei Presepi, dei Babbi
Natale, delle Stelle, degli
Alberi di Natale, degli
Angeli….
Alle casse di Palazzo
Estense, la promozione
delle feste di fine anno del
2017 non costerà un solo
euro. Perché tutte le iniziative di intrattenimento,
commerciali ma anche di
valorizzazione del centro
cittadino, verranno date
in…appalto. Scade infatti
lunedì il bando per individuare il pool di enti o associazioni di categoria, i
privati che operano nelle
attività di sevizi di promozione di eventi o le associazioni senza fini di lucro
che potranno proporsi come “inventori” del Natale
varesino.
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l’assegnatario di un tale Perusin. «Per animare e
progetto, sotto il coordi- valorizzare il centro cittanamento dell’amministra- dino e favorire l’increzione, mediante una pro- mento di pubblico a vancedura di evidenza pub- taggio di tutta la città, sotblica, dato che la realizza- to il profilo turistico e
zione di una manifesta- commerciale, le iniziative
zione simile comporta da non dovranno avere sol-

luci, è in programma con
l’assessore Perusin una
riunione con tutti i soggetti interessati e le associazioni, il 3 novembre. Sarà
invece una apposita commissione che verrà costituita per l’occasione a valutare le proposte sotto
l’albero per le feste, secondo criteri che sono già
stati stabiliti. La giunta,
che sull’argomento ha fatto una delibera, ha dato alcune linee guida e stilato
una mappa delle zone che
potranno essere interessate alle iniziative. Piazza
Monte Grappa con le
proiezioni luminose sugli
edifici pubblici e intrattenimenti. Mercatini - di cui
alcuni non continuativi –
nelle piazze San Giuseppe, Battistero e Marsala e
nel comparto Giovine Italia-Rossini e Donizetti,
eventi in corso Matteotti e
piazza Podestà e allestimenti su temi natalizi in
alcune vie del centro.
Grande attenzione per
piazza Repubblica, dove
viene suggerito di collocare le casette in legno come punti vendita e dove si
potranno realizzare il Villaggio di Natanto carattetale e la pista
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shopping». Rimane inve- meravigliose alla città –
ce gestito in modo separa- conclude Ivana Perusin –
to, tutto quello che riguar- e per farlo puntiamo a trada le luminarie che coin- sformare il centro di Vavolgono più direttamente rese in un vero Villaggio
i negozi. E infatti per que- di Natale».
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Cristiani in politica: il “comandamento” del cardinale Nicora
L’attività politica come testimonianza, un impegno che chia- della modifica al Concordato tra Santa Sede e Repubblica itama in gioco la fede cristiana nella sua globalità. Gli insegna- liana sulla disciplina dei beni e degli enti ecclesiastici, poi la
menti del cardinale Attilio Nicora (foto Blitz con papa Fran- chiamata della Cei e il trasferimento a Roma. Giovanni Paolo
cesco), varesino per molti anni in posizioni di altissima re- II lo nominò vescovo di Verona (città nella quale ha voluto essponsabilità nella Curia vaticana, scomparso lo scorso aprile, sere sepolto) ma rientrò presto in Vaticano dove divenne resaranno al centro di un convegno promosso con
sponsabile delle operazioni finanziarie della
l’obiettivo di raccoglierne le esortazioni e inSanta Sede. «Vogliamo rilanciare le esortazioDomani a Milano ni del cardinale e aprire riflessioni e sentieri da
cidere con efficacia nella società.
«Che cosa comporta oggi, in questo cambiapercorrere con rinnovato slancio coraggioso»,
l’omaggio al
mento d’epoca, pensare e operare politicamendicono gli organizzatori del convegno. «Prote da cristiani?». La sfida fu lanciata proprio da
prio l’audacia era uno dei suoi tratti caratteriprelato varesino stici,
Nicora nel novembre 1986 ad Assago, durante
oltre alla competenza giuridica, la fine inil convegno diocesano “Farsi prossimo”. E con l’arcivescovo telligenza e la chiarezza di vedute». Sul palco,
proprio a Milano, domani mattina, l’interrogadopo il saluto dell’arcivescovo Mario Delpini,
Mario Delpini
tivo potrebbe trovare risposta. L’appuntamensi alterneranno Alfredo Canavero, docente di
Storia contemporanea all’Università degli stuto sarà alle 9.30 nella sede della fondazione culturale “Ambrosianeum” di via delle Ore, poco
di di Milano, il presidente della fondazione
distante dal Duomo e dalla Curia ambrosiana, centro di quella Ambrosianeum Marco Garzonio e il vescovo ed ex presidente
Chiesa cui il prelato varesino ha dedicato oltre metà della sua Caritas monsignor Giuseppe Merisi. Durante il convegno savita. Nato a Varese nel 1937, Nicora divenne rettore del Se- ranno anche letti alcuni brani del discorso “Educazione alla caminario maggiore milanese e vescovo ausiliare della diocesi rità politica”, scritto da Nicora nel 1984.
ambrosiana a soli quarant’anni. Nel 1984 fu tra i protagonisti
Davide Giuliani
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