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ORA BASTA! 
Siamo di nuovo costretti ad evidenziare la 
mancanza di interesse dell'amministrazione Bettinelli 

riguardo al tema SICUREZZA! 

La situazione ha ormai raggiunto livelli 

PREOCCUPANTI! 

Inveruno e Furato dovrebbero essere paesi in cui 
cittadini e commercianti possano vivere e lavorare 
serenamente, sentendosi al sicuro tanto tra le mura 
domestiche  come negli esercizi commerciali; 
ciò,soprattutto in questi ultimi anni, non accade a 
causa dell'aumento considerevole dei furti sia 
all'interno delle nostre case che dei molti negozi. 
 

NOI abbiamo sempre ribadito come la sicurezza 

di ogni nostro concittadino sia priorità assoluta! 
Volendo analizzare cosa l'attuale amministrazione 
abbia fatto per fronteggiare l'aumento della 
criminalità nei nostri paesi, ci si trova dinanzi ad un 
bilancio che taglia i fondi destinati alla polizia locale! 

VERGOGNA! 
 
Tra le varie misure che si potrebbero adottare per 
prevenire i vari episodi di criminalità, due sono 
quelle che si potrebbero attuare immediatamente: 
 

1. Potenziare la polizia locale destinandole 
maggiori fondi 
 

2. Affiancarvi il pattugliamento costante e su 
tutto il territorio di concittadini 
adeguatamente preparati, scelti tra gli 
Inverunesi e Furatesi rimasti senza lavoro che 
potrebbero in questo modo percepire un 
adeguato compenso 

  
Crediamo nell'importanza di ricreare nei nostri paesi 
quello spirito di forte appartenenza al proprio 
territorio, di amore  e di tutela dello stesso, che ci 
aiuterà a consegnare alle nuove generazioni un 
futuro migliore e più sicuro. 

 

Facciamo il punto della 
situazione: 
 

RIFIUTI 
Per quanto riguarda il cambio del gestore dei rifiuti, i 

problemi legati alla raccolta sono sotto gli occhi di tutti. 

Infatti, senza una adeguata organizzazione della 

transizione tra vecchio e nuovo gestore, si sono verificate 

situazioni di criticità che sono sfociate in episodi 

spiacevoli quali: l’abbandono massiccio di sacchi, che 

non erano stati ritirati a domicilio, nelle campagne intorno 

al paese, all’ecocentro e nella gran parte dei cestini 

pubblici oltre ai casi eclatanti di due cassonetti dati alle 

fiamme ed al danneggiamento di un camioncino per la 

raccolta rifiuti. Un vero disastro! Fossimo stati noi al 

governo del paese avremmo seguito con maggiore 

attenzione la transizione del gestore, avremmo interagito 

maggiormente con i cittadini ed avremmo chiesto alla 

società che raccoglie i rifiuti di usare maggiore buon 

senso prima di non ritirare i sacchi. Facciamo presente 

inoltre che con il cambio del gestore il servizio ha un 

minore costo, ma l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di non 
abbassare la TARIFFA.  

A fronte di un maggiore impegno richiesto ai cittadini per 

differenziare i rifiuti, NOI avremmo cercato 
di far risparmiare gli INVERUNESI!  

A tutto ciò si somma quanto previsto nell’ordinanza rifiuti 

del 15 settembre. E’ prevista una sanzione da  

€. 100,00 a €. 250,00 anche a chi per sbaglio 

espone un sacco nel giorno in cui non è prevista quel tipo 

di raccolta (ad es. esporre l’umido anziché la plastica).  

Per carità, una regolamentazione è sempre auspicabile, 

ma sanzionare i cittadini per le due casistiche appena 

citate ci sembra eccessivo!  

 

Differenziare SI, esasperare NO! 



 

BILANCIO 
Nei mesi scorsi è stato approvato il bilancio di 
previsione 2015 e relazione previsionale 
programmatica 2015-2017; vediamo insieme ora le 
misure principali.  

Sappiamo benissimo che lo Stato Centrale, 
ASSASINO delle autonomie locali, ha tagliato 
trasferimenti al Comune di Inveruno per l'ammontare 

di €. 270.000,00. Il governo Renzi-
Alfano, ha, quindi colpito la nostra comunità nel 

profondo. Ma, oltre a questo, si è sommata 
l'incapacità della Giunta Bettinelli di difendere e 

tutelare gli inverunesi e i furatesi.  

Alcuni dati: 

 l’addizionale IRPEF aumenterà già dal prossimo 
anno fino a raggiungere il 7 per mille nel 2017; 
oltre a questa mazzata che colpirà i cittadini, balza 
all'occhio la previsione di 80 000 euro di multe da 
"fare" e incassare nel 2015. E' un'idea totalmente 
priva di buon senso: a noi piace pensare ai nostri 
vigili come tutori dell'ordine pubblico e non usati 
unicamente per "far cassa". Coerentemente con 
questo atteggiamento, la Giunta si è distinta nel 
non destinare adeguati fondi alla sicurezza di 
Inveruno e Furato. Di questi tempi, investire sulla 
sicurezza è senz'altro una mossa vitale!  

 Dal punto di vista degli investimenti la situazione è 
tutt’altro che positiva. Giusto per citare 2 esempi, 
nel 2016 sono previsti €. 100.000 per realizzare 
una pista ciclabile tra Inveruno e Mesero; tale 
opera, seppur condivisibile, non la riteniamo una 
priorità assoluta in questo momento. Indirizzare 
quella somma per aumentare quanto stanziato per 
la manutenzione stradale e dei marciapiedi 
sarebbe stato più opportuno.  

 In secondo luogo sono stati bloccati €. 
300.000 per l’esproprio dell’area 
Ex Belloli  senza che ci sia un progetto 

concreto della nuova scuola. A nostro avviso, con 
quei soldi, sarebbe stato opportuno prevedere una 
manutenzione degli edifici scolastici esistenti, 
anche perché la nuova scuola, tra lungaggini 
burocratiche legate alla procedura di esproprio e il 
reperimento fondi, non sorgerà di certo nel breve 
periodo. I bambini inverunesi e furatesi dovranno 
stare ancora per alcuni anni in edifici molto 
trascurati per le manie di grandezza dell’attuale 
amministrazione.  

MA SEMM CUNSCIAA! 
 

*il ricavato verrà donato in beneficenza a sostegno degli alunni di 

Inveruno e Furato 

 

 

*il ricavato verrà donato in beneficenza a sostegno degli alunni di 

Inveruno e Furato 

 

 

 


