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«In trincea ma pronti a ripartire»
PROVINCIA Alla vigilia delle elezioni il bilancio del presidente uscente Vincenzi
Due anni fra buchi di bilancio, tagli dallo Stato,
l’incertezza sul futuro ma, comunque, l’impe-
gno per mantenere i servizi sul territorio.
«Nonostante sia stato molto impegnativo - ha
sottolineato Gunnar Vincenzi, presidente della
Provincia - il percorso alla guida di Villa Recal-
cati è andato avanti con estrema soddisfazione,
tanto da essere con-
vinto e contento della
scelta compiuta due
anni fa e pronto a pro-
seguire per il prossi-
mo biennio». Con
quale maggioranza si
saprà sabato sera, al
termine dello spoglio
delle elezioni per il
rinnovo del Consiglio
provinciale. Intanto
ieri il sindaco di Can-
tello ha tracciato il bi-
lancio degli ultimi 24
mesi, partendo dal
ringraziamento ai
consiglieri uscenti,
«specialmente Fabri-
zio Mirabelli e Al-
berto Tognola che,
non ricandidandosi,
non potranno più la-
vorare con noi».
Poi, rapidamente,
«anche se non ne vo-
glio parlare», Vincen-
zi ha elencato i pro-
blemi affrontatati: «Il
buco di bilancio da 54
milioni di euro a cui
abbiamo contrappo-
sto un piano di rientro,
il fallimento dell’Agenzia del turismo che ha
sottratto risorse all’ente con la dubbia produtti-
vità delle proprie azioni sul territorio. E poi l’at-
teggiamento non costruttivo e, anzi, da ostacolo
della Regione nel concordare il futuro dell’ente
di area vasta. Infine tre anni in cui i tagli dello
Stato sono stati pari a 100 milioni di euro». Per
dirla come Paolo Bertocchi, capogruppo di Ci-
vici e democratici, presente alla conferenza:

«Siamo stati in trincea, ma abbiamo garantito
servizi e investimenti».
Poi si è passati a quanto è stato realizzato: «In
primis - ha commentato il presidente - il percorso
concordato col sindacato e il personale per ge-
stire con oculatezza la discesa da 520 a 400 di-
pendenti, senza che vi fossero contestazioni

eclatanti di piazza. È
andata ancora meglio
con la Stazione unica
appaltante, a cui oggi
aderiscono 88 Comu-
ni che ora hanno un
supporto nella gestio-
ne delle gare, mentre
in proprio abbiamo in-
vestito 9 milioni sulle
strade, 2 milioni nelle
scuole, 1,5 fra piste ci-
clabili e lavori foresta-
li e vinto bandi per 4,5
milioni, oltre a rilan-
ciare l’Eremo di Santa
Caterina con la colla-
borazione fra vari set-
tori, turismo, cultura e
formazione». Ancora
da sbrogliare la matas-
sa intricata e infinita
sulla gestione dell’ac-
quedotto: «Vedremo
cosa dirà il Consiglio
di Stato ed effettuere-
mo i passaggi che ci
verranno richiesti - ha
dichiarato ancora l’e-
sponente del Partito
democratico - ma di
certo l’acqua è e reste-
rà pubblica, tramite

una gestione in house del servizio, così come
uscito dal confronto con le altre forze politiche».
Infine una bordata al vicepresidente Giorgio Gi-
nelli: «Sono dispiaciuto del suo atteggiamento a
partire dal secondo anno di mandato, ma non mi
sembrava ci fossero i presupposti per la revoca
della carica». Da sabato, di certo, parte un’altra
vita, l’ennesima, della Provincia.

Nicola Antonello

Gunnar Vincenzi si ricandida per Villa Recalcati

IL CONFRONTO

Il confronto tra il nuovo direttivo cittadino
della Lega Nord, guidato dal segretario
Carlo Piatti, già assessore nella giunta
Fontana, e i due consiglieri di amministra-
zione (a suo tempo indicati dal Carroccio)
della Fondazione Molina, è durato un paio
d’ore. Alberto Aimetti e E n-
zo Cantoni, componenti ap-
punto del Cda della casa di
riposo, hanno portato in visio-
ne i documenti relativi al pre-
stito obbligazionario conces-
so dal Molina alla società
Evolution, proprietaria dell’e-
mittente locale Rete 55. Tale
prestito è al centro di polemi-
che e soprattutto di verifiche
da parte della Regione Lom-
bardia.
La Lega ha quindi sfiduciato i
suoi due esponenti nel Cda
presieduto da Christian
Campiotti? «No, non c’è al-
cun provvedimento in corso»
ha chiarito ieri Piatti, spiegan-
do anzi che «i due consiglieri
di amministrazione prosegui-
ranno nel loro mandato cer-
cando di imprimere maggiore
impulso al criterio della tra-
sparenza». Il Carroccio in-
somma non chiede, come era
stato invece ipotizzato, ai suoi
due militanti di uscire dalla
governance del Molina. Ma
pretende «che siano vigili su
tutti gli atti e promotori di maggiore traspa-
renza sull’attività della casa di riposo».
«Nei prossimi giorni - ha aggiunto il nuovo
segretario cittadino dei lumbard - Aimetti e
Cantoni faranno conoscere, con una nota
che sarà resa pubblica, i loro chiarimenti in

merito alla questione del prestito obbliga-
zionario».
Il direttivo della Lega, insediatosi da due
settimane e alla prima riunione operativa
l’altra sera, ha manifestato quindi ai due
consiglieri del Cda «stupore e disapprova-

zione» per la scelta del presi-
dente Campiotti di non accet-
tare l’invito ad un dibattito in
Consiglio comunale. Della
fondazione Molina, e nel det-
taglio del prestito da 450.000
euro ad interesse del 3% an-
nuo, concesso a Rete 55,
aveva parlato anche la Regio-
ne; Luca Marsico, di Forza
Italia, aveva infatti presentato
un’interrogazione discussa in
Consiglio regionale e dalla
quale è scaturito l’impegno
dell’assessore alla Sanità,
Giulio Gallera, ad effettuare
ulteriori approfondimenti sul-
l’operazione finanziaria dell’i-
stituto di viale Borri.
Il presidente Campiotti verrà
convocato, insieme al Cda,
per avere spiegazioni; il diret-
to interessato ha subito dato
la piena disponibilità ad un in-
contro. La fondazione, da un
punto di vista giuridico, è una
onlus che risponde alla nor-
mativa dei soggetti privati;
Piatti, avvocato di professio-
ne, rileva però che «ricevendo

contributi dalla Regione non può ritenersi
totalmente estranea ad un controllo da par-
te della stessa Regione».
La materia è delicata, i confini di legge mol-
to sottili.

P. M .

Molina, la Lega interroga il Cda

Scuole in rete con tutta l’E u ro p a
I ponti verso l’Europa si
aprono già dalle scuole: in
un mondo sempre più glo-
balizzato e interconnesso, i
vari cicli d’istruzione non
possono prescindere da una
sana dose di internaziona-
lizzazione in grado di apri-
re scenari innovativi per
studenti e docenti.
Se n’è parlato ieri mattina
alla sede di Regione Lom-
bardia di viale Belforte, in
un partecipato convegno
promosso dall’Ufficio sco-
lastico territoriale. Infatti, è
proprio una componente
dello stesso Ust come la
professoressa Alessandra
Antonini, docente di lin-
gua tedesca all’Itell “Gad -
da-Rosselli” di Gallarate, a
spiegare il valore di due
strumenti sempre più in vo-
ga: «L’Erasmus, che porta
allo scambio di alunni tra
Paesi diversi, è sempre più
diffuso e il Varesotto ri-
sponde presente. Ad esem-
pio, nell’azione denomina-
ta “KA2” per scuole coor-

dinatrici la nostra zona può
vantare ben tre progetti a
fronte degli otto global-
mente presenti in Lombar-
dia». Uno di questi, deno-
minato “Edu Care Fully”,
vede come capofila l’Isis
“Don Milani” di Tradate e
ieri la professoressa Ales -
sandra Castelli ne ha deli-
neato i tratti vincenti che lo
hanno portato ad ottenere

una valutazione particolar-
mente positiva dalla Com-
missione Europea, offren-
do così validi consigli alle
altre scuole interessate:
«Bisogna sempre studiare
bene bandi e normative, co-
sì come sapersi muovere a
livello di budget e, soprat-
tutto, mantenere sempre le
stesse linee-guida dichiara-
te inizialmente. Nel nostro

caso specifico, ci siamo
“messi in rete” con sette
Paesi europei, dalla Tur-
chia alla Germania, e ab-
biamo realizzato un lavoro
davvero soddisfacente».
Per trovare partner conti-
nentali, non c’è strumento
migliore dell’innovativo
E-Twinning: «Qui gli
scambi restano “virtuali”:
senza muoversi dalla pro-
pria scuola, ci si può con-
nettere con istituti di qual-
siasi Paese europeo e scam-
biarsi esperienze, lavorare
su tematiche condivise o
elaborare progetti didattici
comuni», riprende la pro-
fessoressa Antonini.
Che sia “fisico” o virtuale,
comunque, lo scambio con
altre realtà europee permet-
te di conoscere sempre cose
nuove, nonché di migliora-
re sensibilmente il clima
d’aula e le relazioni interne
alle classi, oltre a regalare
una graditissima esperien-
za a tutti i partecipanti.

Marco Regazzoni

(v.z.) - Sette anni a Varese: Padre Ru-
slan Metodio Lyubeznyy (conosciu-
to da tutti soltanto come Padre Meto-
dio) è riuscito a unire varesini e ucraini
organizzando molte attività, spirituali
e culturali. Da poco ha concluso il suo
mandato nella parrocchia dei santi
Pietro e Paolo di Biumo Inferiore (do-
menica scorsa c’è stato il suo saluto
alla comunità) e ora si occuperà sol-
tanto della comunità ucraina di Como.
Padre Metodio ha guidato le comunità
ucraine di Varese, Meda, Seregno e

Lecco: un folto gruppo che riunisce
circa 30.000 fedeli. In terra varesina è
stato il punto di riferimento di molti
credenti, in gran parte donne, tra cui
molte che svolgono la professione di
badante. Padre Metodio ha sempre
cercato di unire la tradizione ucraina a
quella italiana, organizzando mostre
d’arte (con l’esposizione di icone sa-
cre), pranzi tipici (con i prodotti della
gastronomia ucraina), spettacoli di
danza in abiti tradizionali, gite, pelle-
grinaggi e momenti di incontro. Negli

anni Lyubeznyy ha stretto un legame
profondo con don Pino Tagliaferri,
scomparso nel 2014, che per un tren-
tennio è stato a Varese ed era cono-
sciuto da migliaia di fedeli varesini. Il
Consiglio Pastorale e la Comunità
greco-cattolica ucraina di Varese han-
no preparato una lettera di ringrazia-
mento a Padre Metodio, in cui si leg-
ge: «È l’esempio di un’operosità sen-
za limiti che è capace di attirare tutti:
giovani e grandi, ucraini e russi, mol-
davi e rumeni, italiani e albanesi».

Pa d re
Metodio
lascia
Biumo

IL SALUTO DELLA COMUNITÀ UCRAINA

Carlo Piatti e in basso
Christian Campiotti

Il convegno di ieri nella sede della Regione (foto Blitz)
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