
IN CITTÀ 
PARLANO 
I FATTI.

 Varese 



Care Varesine, cari Varesini,

questi cinque anni di amministrazione sono stati entusiasmanti e intensi,
caratterizzati, nell’ultimo periodo, dalla difficile gestione della pandemia. Ma grazie
all’affiatamento e alle competenze di una squadra composta da assessori, consiglieri e
collaboratori comunali, abbiamo cercato di dare serenità e speranza alle persone e
alle imprese, offrendo un esempio di stabilità, concretezza e sobrietà. Personalmente,
anche nei momenti più difficili, ho cercato di trasmettere sicurezza e serenità, sempre
cercando di affrontare le fasi più acute della crisi epidemica con la necessaria
fermezza e dando risposte rapide alle più diverse esigenze.

La nostra azione è stata sempre improntata alla trasparenza e all’imparzialità.
Abbiamo rilanciato l’azione amministrativa, facendola uscire da quell’immobilismo,
che ormai perdurava da anni, dimostrando che è possibile coniugare legalità e
dinamismo, rispetto delle regole e progettualità. Anche durante il lungo e doloroso
periodo della pandemia. Anzi, l’emergenza sanitaria, che tanto ha pesato
sull’economia e sulle relazioni personali, non ha frenato l’attività della nostra
Amministrazione, impegnata, sin dal suo insediamento, nella trasformazione della
nostra Città, all’insegna della onestà, della trasparenza e della imparzialità. Siamo
riusciti a tenere sempre in moto il motore della complessa macchina amministrativa,
alla quale lavorano donne e uomini di grandi qualità e solide competenze, anche nei
periodi più critici della vita del nostro Paese.

La nostra azione ha coinvolto tutti i settori e molto è stato fatto grazie alla nostra
capacità di intercettare fonti di finanziamento e vincere bandi pubblici, grazie alla
nostra capacità di dialogare e collaborare con tutte le istituzioni, locali e nazionali, a
prescindere dal colore politico di chi temporaneamente le rappresenta, grazie alla
nostra caparbia volontà di coinvolgere i cittadini nelle scelte strategiche che
riguardano la loro vita. Su queste basi abbiamo tempestivamente messo a punto un
ambizioso programma, per intercettare i fondi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) del Governo nazionale, che godrà delle importanti risorse rese
disponibili dall’Unione Europea.

Se penso alle cose che hanno cambiato e stanno cambiando la nostra città, mi viene
in mente l’attenzione per l’ambiente in tutte le sue declinazioni, come la mobilità,
l’efficientamento energetico di scuole e impianti sportivi, l’ampliamento delle zone
pedonali, il miglioramento del trasporto pubblico, lo snellimento del traffico, il
potenziamento della raccolta differenziata, la valorizzazione dei nostri parchi; il
potenziamento dei servizi educativi, sociali, culturali e sportivi; la completa
riqualificazione dell’illuminazione pubblica, estesa, finalmente, anche a quelle strade
che ancora ne erano prive; il progetto per il miglioramento dell’accesso in città e i
lavori per rendere più belle, sicure ed efficienti le scuole dei nostri figli.

Ma queste sono solo alcune delle iniziative realizzate ed avviate nel corso degli ultimi
anni. Molto è stato fatto grazie ai tanti finanziamenti che abbiamo saputo portare a
Varese: un valore complessivo di quasi 100 milioni di euro. Senza queste risorse non
sarebbe stato possibile intervenire sull’area delle stazioni, sulla ex Caserma
«Garibaldi», sulla prevenzione del rischio idrogeologico, sul rinnovamento degli istituti
scolastici che ospitano i nostri figli, sugli impianti sportivi e su molto altro ancora.



Nei prossimi anni la città dovrà fare i conti con le difficoltà che l’emergenza sanitaria
ha creato a tutti i livelli. So bene che ancora molto c’è da fare nel settore delle
manutenzioni, il settore più difficile da finanziare anche a causa del disavanzo (buco)
finanziario con cui la mia amministrazione ha dovuto fare i conti.

Nel documento che state per leggere potrete verificare il processo di miglioramento
della nostra città, che ha interessato tutti i rioni, tutte le castellanze, tutti i quartieri di
Varese. I documenti, come i numeri, non mentono. Ma questi straordinari risultati non
frenano la nostra voglia di immaginare un grande futuro per Varese. Ed è per questo
che, accanto al puntuale riepilogo di quanto è stato fatto, troverete anche nuovi
progetti, che però hanno tutte le condizioni per essere avviati, grazie alla copertura
finanziaria o al completamento della progettazione.

Questo è stato lo spirito che mi ha guidato: ascolto, visione, programmazione,
condivisione, decisione concretezza e azione. Per me, così come in tutti gli assessori, in
questi anni c’è stata soprattutto Varese, l'amore per questa città ed il rispetto per i suoi
cittadini. Non ci siamo risparmiati per mettere in atto tutto quello che può servire alla
nostra città per diventare sempre più grande, sempre più bella, sempre più accogliente.
Una città dove vivere bene con la propria famiglia, dove sarà sempre più bello
progettare il proprio futuro, una città dinamica, attiva ed operosa. Una Varese in cui la
comunità si muove insieme verso grandi obiettivi senza dimenticare le piccole cose
quotidiane, che rendono migliore la vita di tutti.

In una parola: Varese!

Davide Galimberti
Sindaco di Varese



Impegno concreto per la città
L'amministrazione ha lavorato seguendo una visione di città innovativa, sostenibile,
attrattiva, sicura e inclusiva.

Una città coesa è quella in cui sia favorita la
partecipazione di tutti cittadini: in questo senso
l'amministrazione ha lavorato istituendo ad
esempio i consigli di quartiere, i "Giovedì del
sindaco" aperti ai cittadini per riportare
direttamente idee, osservazioni e spunti, o i
tavoli di lavoro con il coinvolgimento di cittadini
e associazioni nelle varie fasi progettuali di
pianificazione del territorio. L'amministrazione
ha scelto di dare una forte priorità alla scuola,
con l’obiettivo di garantire servizi educativi di
qualità, con un sostegno concreto alle famiglie e
supportando il sistema scolastico.
E' stata in prima linea nella gestione della crisi
sanitaria a fianco delle istituzioni sanitarie per la
realizzazione e organizzazione dell'HUB
vaccinale. Ha poi operato per moltiplicare le
opportunità per i giovani, per facilitare l’accesso
a momenti di formazione, sviluppare
competenze e creatività. Grande attenzione poi
all'inclusione delle persone fragili e bisognose,
esigenza resa ancora più necessaria a causa
della crisi sanitaria, e supporto al mondo
dell’associazionismo. 

L'obiettivo di creare una città sostenibile è stato
affrontato a partire dal sistema mobilità, per una
Varese più moderna, al pari delle capitali europee,
in cui centrali sono la sicurezza stradale, la qualità
dell'aria, creando nuovi percorsi ciclopedonali e
rendendo il trasporto pubblico più sostenibile. La
pianificazione del territorio si è avvalsa di una
strategia fondata sull’esigenza di contenere il
consumo del suolo, riqualificando l'esistente, e
ponendo attenzione alla tutela e valorizzazione di
verde urbano e biodiversità, con interventi per
contrastare il dissesto idrogeologico.
Fondamentale poi il lavoro per rendere la città
sempre più efficiente dal punto di vista energetico:
dall'illuminazione pubblica rinnovata alla
riqualificazione degli edifici scolastici, resi più
moderni, sostenibili ed efficienti dal punto di vista
energetico, fino agli incentivi ai privati per
interventi finalizzati alla riduzione di emissioni e
consumi.

PARTECIPAZIONEATTRATTIVITÀ

L'amministrazione ha lavorato per rendere la
città più attrattiva, con una valorizzazione del
centro storico attraverso interventi di
riqualificazione e ampliamento della zona
pedonale, creando nuovi parcheggi multipiano
funzionali ai servizi, favorendo il trasporto
pubblico e ridando centralità ai quartieri, con
investimenti finalizzati a renderli più vivibili, sia
attraverso interventi infrastrutturali sia con
supporto ad attività culturali e ricreative.
Prioritario il rilancio della cultura, con l'ideazione
di grandi mostre ed eventi in grado di valorizzare
le peculiarità del territorio. Ma anche
progettando nuovi spazi dedicati, dal nuovo
teatro ai poli culturali che sorgeranno nella ex
Caserma Garibaldi e a Villa Mylius. Inoltre
attenzione al mondo dello sport, sostenendo
appuntamenti di richiamo internazionale e
avviando la riqualificazione degli impianti
sportivi. Fondamentali anche gli interventi per
rendere la città più sicura, grazie alle attività di
presidio e controllo del territorio in sinergia con
le forze dell'ordine.

SOSTENIBILITA'INNOVAZIONE

Varese mai come in questi anni si è proiettata
verso il futuro, con una visione  strategica della
città fondata sul rilancio economico, culturale e
sociale. E' questa la città che riqualifica lo spazio
urbano, per rigenerare l'edificato in stato di
degrado e restituire luoghi vivibili, senza
consumare suolo libero; la città che crea
occasioni di sviluppo, attivando nuovi progetti
volti alla ricerca e alla formazione; la città che
punta a un miglioramento dei servizi e delle
infrastrutture, a partire da una maggiore
accessibilità verso il cuore cittadino, con una vera
e propria rivoluzione viabilistica, e con la
riprogettazione dell'intero comparto stazioni. 
Una città più aperta verso l'esterno, connessa con
i territori limitrofi anche grazie alla linea
ferroviaria Varese-Lugano-Como, e competitiva,
grazie a supporti economici concreti al mondo
del commercio e alle imprese, per favorire il
rilancio economico.
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LAVORI PUBBLICI 



VARESE CAMBIA LUCE. UNDICIMILA PUNTI LUCE SOSTITUITI: CITTÀ
PIÙ ILLUMINATA E SICURA
Con la sostituzione completa degli oltre 11 mila lampioni con tecnologia
a Led, la città è diventata più illuminata e  sicura. Migliorata anche la
capacità di intervento in caso di necessità: massimo 24h dalla
segnalazione. Risultati: 4 milioni di kWh risparmiati, circa il 67% in meno,
con un grande beneficio in termini ambientali e di costi.  Questo vuol dire
risparmio economico, energetico e di CO2: parliamo di 2400
tonnellate di gas climalterante in meno emesse in atmosfera
all’anno, come aver piantato 80 mila alberi nuovi in città.

VARESE CAMBIA LUCE: L'ILLUMINAZIONE ARRIVATA DOVE NON C'ERA!
TUTTE LE STRADE IN CUI MANCAVA LA LUCE E SONO STATI PORTATI I
LAMPIONI: 

Parco Molina -  Verga- Centenate - Cuoco - Gambara - Colonna - Valle
Venosta - Maiella - Monte Lema - Dalmazia - Val Lagarina - Palazzi -
Vannucci - Civelli - Ticino - Piazzale De Gasperi - Largo Binda - Valverde
- Cantoreggio - Mendola - Valle Luna - Santorre di Santarosa - Boderi -
Molini Trotti

 
 

LAVORI PUBBLICI 



RIQUALIFICAZIONE STAZIONI 
Procede la riqualificazione delle zone intorno alle stazioni di Varese.
Riqualificata la Stazione FS con l'abbattimento delle barriere
architettoniche e il nuovo sottopasso. In corso i lavori per il nuovo
centro anziani in piazzale Kennedy, la riqualificazione dell'area
davanti alla Stazione FS, piazza Biroldi e ferrovie Nord. Realizzazione
del nuovo terminal Bus e sistema videosorveglianza.

NUOVO LARGO FLAIANO
Finalmente si elimina il semaforo causa di lunghe code e disagi
all'uscita dell'autostrada.

NUOVA USCITA AUTOSTRADALE DI VIALE EUROPA 
La nuova uscita autostradale che consentirà alle auto in arrivo da
Milano di immettesi direttamente sul viale Europa, evitando così
semafori e code. Un'opera connessa con l'intervento di Largo
Flaiano per una nuova mobilità.

VIA SELENE E VIA PIANA DI LUCO
Due interventi in fase avanzata di progettazione che contribuiranno
a migliorare l'accesso Varese evitando l'ingresso in città dei Tir.

LAVORI PUBBLICI 



PARCHEGGIO MULTIPIANO SEMPIONE
315 posti auto disponibili. Il multipiano, a due passi dal centro. 

PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL PONTE
Realizzato un nuovo autosilo, convenzionato con il Comune, per 315
posti disponibili a servizio di Ospedale Del Ponte, del quartiere di
Giubiano, delle stazioni e del centro di Varese. 

LAVORI PUBBLICI 



RESTAURO DELLA EX CASERMA GARIBALDI
Partiti i lavori alla nuova Caserma Garibaldi per realizzare il polo
culturale nel cuore della città, con la sede dell’Archivio del Moderno,
una biblioteca per bambini e ragazzi con spazi per la didattica e per
eventi interattivi, spazi per giovani e universitari. 

VILLA MYLIUS
Avviati i lavori di riqualificazione di Villa Mylius, per la realizzazione di
una scuola di alta cucina in collaborazione con la Fondazione
Gualtiero Marchesi

LAVORI PUBBLICI 



NUOVA PIAZZA REPUBBLICA 
La riqualificazione della piazza, con la completa sostituzione della
pavimentazione, la realizzazione di nuovi bagni e il posizionamento di
nuove panchine. 

AVVIATA LA PROCEDURA 
DELLA PROGETTAZIONE DEL NUOVO MERCATO COPERTO

PEDONALIZZAZIONE DELLA VIA DEL CAIRO
La strada resa pedonale è così connessa al centro storico, ampliando in
tal modo la zona pedonale e realizzando una nuova area vivibile, curata,
sicura e direttamente collegata al nuovo Multipiano Sempione.

LAVORI PUBBLICI 



NUOVA SCUOLA PELLICO
Un edificio completamente riqualificato diventato moderno, efficiente,
sicuro e a consumi zero.

VARESE FA SCUOLA 2016 - 2021, LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI VARESINI
Un grande intervento di riqualificazione per rendere le scuole varesine
efficienti, moderne e sostenibili, con alte prestazioni energetiche per
ridurre le emissioni inquinanti e ottenere un sensibile risparmio
economico. Investiti oltre 10 milioni per le scuole in 5 anni. 

LAVORI PUBBLICI 



PROGETTO PERCORSI SICURI INTORNO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Realizzazione di percorsi pedonali sicuri per studenti e famiglie in 22
plessi scolastici della città: nuovi marciapiedi, attraversamenti protetti,
illuminazione dedicata.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SICURI
Nuove strisce pedonali dotate di una mini isola di sicurezza al centro
della carreggiata e di apposita illuminazione, ripristino di marciapiedi,
camminamenti sicuri e la realizzazione di venti nuove isole salvapedone
per proteggere i pedoni.

TRENTAQUATTRO NUOVE PENSILINE PER ASPETTARE L'AUTOBUS
Sostituzione delle strutture per le fermate del trasporto pubblico
varesino. Intervento di riqualificazione e adeguamento funzionale delle
pensiline. A queste si aggiungeranno molte altre nella seconda fase dei
lavori. Molte le vie cittadine in sui sono state installate le nuove strutture
alle fermate dell’autobus: viale Aguggiari, via Bolchini, viale Borri, via
Caracciolo, piazza Trento, via Daverio, viale Borri, piazzale Trieste, via
Manin, via Maspero, via Sanvito, via Crispi, via Veratti e via Daverio a
Bobbiate. 

LAVORI PUBBLICI 



PIANO ASFALTATURE 

Investimenti costanti annualmente con interventi soprattutto nei quartieri della
città: ad esempio via per Bregazzana, via Monte Nero, via Sacro Monte. 

 

LAVORI PUBBLICI 



PIANO MARCIAPIEDI
Sono stati riqualificati moltissimi marciapiedi della città ripristinando la
percorribilità ed eliminando le barriere architettoniche: ad esempio il
quartiere Belfiore, via Luini, viale Monterosa, via Bainsizza. Ma sono stati
realizzati anche nuovi percorsi: ad esempio via Ottorino Rossi per l’accesso
all’Università, via Crispi, via Monviso. 

LAVORI PUBBLICI 

COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE STAZIONI - LAGO
Un nuovo percorso sicuro e fruibile, realizzato con finanziamenti anche di
Regione Lombardia, che collega la zona Stazioni attraversando il centro
cittadino e la zona agricola di Casbeno

RIQUALIFICAZIONE PEDONALE DI BIUMO INFERIORE
Realizzazione di un collegamento pedonale nel centro storico di Biumo
Inferiore da via Dandolo a via Garibaldi con la completa riqualificazione
pedonale di via De Cristoforis e via Nicolini. 



RESTAURO DEL PONTE DI VIA MAGENTA
Riportato all'antico splendore un pezzo di storia di Varese che ogni giorno
viene utilizzato da tantissimi pedoni.

 

LAVORI PUBBLICI 

NUOVO STUDENTATO A BIUMO INFERIORE
Abbiamo avviato la progettazione di un nuovo studentato universitario
diffuso nel quartiere di Biumo Inferiore attraverso la riqualificazione di
immobili storici sottoutilizzati, l’area Cagna e gli edifici antichi di via Frasconi. 



CITTÀ PIÙ CONNESSA, COMPETITIVA E VELOCE GRAZIE ALLA FIBRA
Completata l'installazione della fibra ottica in  città.

REALIZZAZIONE DI NUOVE FOGNATURA E SISTEMAZIONE DI QUELLE
ESISTENTI
Lavori svolti in alcuni quartieri della città. Era dalla fine degli anni '90 che
non venivano realizzate nuove reti fognarie.

LAVORI PUBBLICI 



PIANO RIQUALIFICAZIONI AREE ABBANDONATE
In 5 anni riqualificate tante aree dove sorgevano edifici abbandonati da
decenni creando degrado e insicurezza. Grazie agli incentivi dati
dall'amministrazione per il recupero delle aree dismesse. Esempio: via
Carcano (ex Falegnameria Fidanza ed ex Traferri), viale Borri (ex
ruotificio), ex Enel di viale Belforte, ex area industriale di via Peschiera e
molte altre. 

URBANISTICA 



SPORT



SPORT

NUOVO PALAGHIACCIO
Iniziati i lavori di Riqualificazione completa dell'impianto varesino con una
struttura modena, innovativa ed efficiente. Il valore complessivo
dell’intervento è di circa 10 milioni di euro di cui 2 milioni concessi dal
bando sport e periferie e la residua somma da parte del Comune di Varese
attraverso un project financing.

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL CANOTTAGGIO ALLA
SCHIRANNA
Con la partecipazione della Provincia di Varese e la Canottieri Varese è
stata realizzata la nuova palestra.

 



RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ATLETICA DI CALCINATE
Riqualificazione di tutto l’impianto non solo con il rifacimento della pista di
atletica, la realizzazione di un impianto indoor, nuovi spogliatoi e impianto di
illuminazione, ma anche con la riqualificazione degli spogliatoi del campo da
calcio e dell’illuminazione. 

SPORT



CENTRO SPORTIVO DELLE BUSTECCHE
Avviati i lavori per la riqualificazione grazie alla collaborazione con il Città di
Varese.

NUOVA PALESTRA FALASCHI DI VALLE OLONA 
Riqualificata la storica palestra Falaschi, centro di aggregazione per sei
società sportive e oltre mille atleti.

RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DI VIA XXV APRILE
Grazie allo Sport Bonus, raccolto un importo di 179mila euro. Dieci i grandi
donatori che hanno permesso la riqualificazione della storica palestra di via
XXV Aprile

NUOVO SKATEPARK ALLE BUSTECCHE
Uno spazio di 880 metri quadrati dedicato agli skater.

NUOVE ATTREZZATURE PER LE PALESTRE SCOLASTICHE
Forniture per quasi 50mila euro grazie a un bando regionale. Coinvolto
anche il centro sportivo di Calcinate degli Orrigoni

SISTEMATI I CAMPI DA BASKET DI QUARTIERE
Via Castellini, via Duse, via Sette Termini, Villa Augusta.

SPORT



IL PARCO GIOIA APRE LE SUE PORTE A VILLA MYLIUS
Realizzato a Varese il primo parco inclusivo, senza barriere, dove tutti i
bambini potranno giocare. L'area gioco realizzata grazie alla
collaborazione di tantissime persone, associazioni e realtà del territorio. 

PARCHI DI QUARTIERE
Nuovi giochi per bambini e bambine: nuove altalene, scivoli, teleferiche e
giochi inclusivi. 

SPORT



SOSTEGNO AL MONDO DELLO SPORT 
Concessione gratuita degli impianti sportivi della città per l'anno 2021 e
l'intera stagione 2022. Il Comune sostiene tutte le associazioni sportive e le
società che nell’ultimo anno e mezzo hanno subito in modo drastico gli
effetti dell’emergenza sanitaria. 

SUL LAGO DI VARESE 4 EVENTI INTERNAZIONALI DI CANOTTAGGIO
Il Comune di Varese ha prestato le garanzie alla Federazione internazionale
per l'assegnazione di World Cup 2020, Campionato europeo assoluto di
canottaggio 2021, il Mondiale junior e under 23 nel 2022 e nel 2023 la II
Coppa del Mondo.

SPORT



SCUOLA



SCUOLA

NIDI COMUNALI GRATIS PER
TUTTE LE FAMIGLIE
Da settembre 2021, chiunque abbia un figlio che frequenta un nido
comunale di Varese non pagherà nulla. L'iniziativa dedicata alle famiglie
con figli prevede la copertura al 100% delle rette per tutti gli iscritti ai nidi
comunali.



PARTITI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SECONDARIA
ANNA FRANK E IN ALTRE 38 SCUOLA VARESINE. 
Partenariato Pubblico Privato per la transizione energetica di
scuole, uffici e strutture municipali. Il progetto è finalizzato al
migliore adattamento energetico e tecnologico di 110 immobili
del Comune.

NUOVO POLO SCOLASTICO DI SAN FERMO.
Una struttura progettata insieme al Consiglio di quartiere, alla
dirigente scolastica e docenti, le società sportive e le associazioni
del terzo settore.

NUOVO POLO PER L’INFANZIA 0-6 ANNI A SAN FERMO
A San Fermo nascerà l’innovativo polo per l’infanzia per bambini dagli 0
ai 6 anni. Una struttura unica nel suo genere per un progetto che punta
a diventare un modello in Italia.

NUOVO CENTRO COTTURA PER LE MENSE SCOLASTICHE
Più qualità e migliore efficienza nel servizio concentrando in un
unico punto cottura la preparazione dei pasti per bambini e
ragazzi.

SCUOLABUS LOCALITÀ DISAGIATE
Cinque linee garantite. 

SCUOLA



POTENZIAMENTO DEL TEMPO PIENO 
Con l’ufficio scolastico provinciale è stato introdotto il tempo pieno (40 ore
settimanali) nelle scuole Pascoli, Mazzini e Baracca.

PROGETTO MAMMA/BAMBINO
Dedicato alle neomamme e ai neonati fino a sei mesi.

PATTI DI COMUNITÀ
Patti di comunità con tutte le scuole dell'infanzia per lo 0/6 anni, con tutti i
comprensivi, gli oratori e le associazioni per lo svolgimento dei centri estivi.

MENSA CON GUSTO 
Laboratori di educazione alimentare con la definizione e preparazione dei
menù da parte degli alunni.

MENSA BIO
Riconoscimento da parte del Ministero dell’Agricoltura di mensa biologica a
filiera corta e plastic-free delle mense comunali.

NUOVO SISTEMA TARIFFARIO PIÙ EQUO PER I SERVIZI PARASCOLASTICI
(PRE E DOPO SCUOLA)
Che tiene conto dell’ISEE dei cittadini e che ha portato ad una riduzione dei
costi per le famiglie. Eliminate le liste di attese e garantito il doposcuola
per tutti.

INTRODUZIONE DELLA REFEZIONE GIORNALIERA 
In aggiunta alla refezione curricolare e alla refezione doposcuola.

UN ULTERIORE SERVIZIO DI POST-SCUOLA D
Dalle 17,30 alle 18,30, in aggiunta al doposcuola ordinario.

PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA AL DOPOSCUOLA
Introduzione - in tutti i doposcuola - dell’ora di educazione motoria con
insegnanti specializzati senza alcun aggravio di spesa a carico degli utenti.

CONTINUITÀ DEL PERCORSO EDUCATIVO E SCOLASTICO 0/6 
Proposta finalizzata a consolidare la rete dei servizi per l'infanzia.

SCUOLA



AMBIENTE



VARESE HA RAGGIUNTO IN 5 ANNI IL TRAGUARDO DEL 70% DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Grazie al lavoro sulla qualità della raccolta e a progetti di
sensibilizzazione.

PROGETTO LIFE "RICICLO E VINCO"
Progetto che ha coinvolto i quartieri di «Bustecche e S.Carlo» 
Risultati: Stima del possibile incremento della raccolta differenziata, del
5% e riduzione della quantità di sacchi indifferenziato dell’ordine del
20%; Miglioramento del comportamento degli utenti con bassa
performance nella gestione rifiuti; Miglioramento qualitativo del Decoro
Urbano nelle aree di raccolta esterna.

RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA SILVIO PELLICO
Un edificio a consumi zero, sostenibile e sicuro. Il fabbisogno energetico
è soddisfatto dall’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico posizionato
in copertura, costituito da 210 pannelli fotovoltaici da 320 kWp.  Grazie ai
pannelli fotovoltaici e le pompe di calore: risparmio - 80.000 mcubi di
metano all'anno.

REALIZZATE LE CICLOSTAZIONI
Davanti alle stazioni Nord e di Casbeno.
- 
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Messo in sicurezza più di una trentina di aree limitrofe alle scuole
primarie e secondarie di primo grado;
In corso il rilancio del bike sharing comunale raddoppiando le aree di
stallo e prevedendo l’inserimento massiccio di biciclette a pedalata
assistita i cui lavori sono in corso;
Attivato percorsi formativi e di realizzazione concreta di sistemi di
pedibus nelle scuole.

IL COMUNE DI VARESE HA ATTIVATO UN SERVIZIO DI GESTIONE
ENERGETICA DELL’INTERO PATRIMONIO EDIFICI-IMPIANTI 
attraverso l’innovativa pratica del PPP (partenariato pubblico privato) per
la gestione energetica così da intervenire su 38 edifici comunali.
Risparmio di 1500 tonnellate di CO2 all'anno.

ATTIVATO UN BANDO CHE OGNI ANNO CONSENTE DI SOSTITUIRE LE
VECCHIE CALDAIE CONDOMINIALI INQUINANTI, IN PARTICOLARE A
GASOLIO
Ad oggi sono stati messi a disposizione 250.000 € per i condomini,
contribuendo a sostituire più di 30 caldaie vecchie ed inquinanti.

IL COMUNE DI VARESE HA VINTO IL BANDO DEL MINISTERO
DELL’AMBIENTE PER IL PROGETTO CASA-SCUOLA CASA-LAVORO
DENOMINATO PERCORSI SOSTENIBILI.
Grazie a questo importante finanziamento il comune ha:

APPROVATO 
IL PAESC, PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE DI VARESE

APPROVATO 
IL PUMS, PIANO URBANO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

APPROVATO 
IL REGOLAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

BENI COMUNI 
Approvato il regolamento per i Beni Comuni. Fino ad oggi attivati 7 patti
di collaborazione con i cittadini, le scuole, le associazioni culturali. Dalla
gestione degli orti di San Fermo al frutteto sociale di San Carlo, fino al
campo agricolo gestito dagli studenti dell'ISIS Newton e all'area cani di
Avigno.
- 
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ATTIVATO IL SISTEMA DI PARK&BUS
che prevede il biglietto agevolato (0,10 centesimi) per chi lascia la
macchina nei parcheggi di interscambio e si sposta con il bus in centro.

VARESE È ENTRATA NEL NOVERO DELLE CITTÀ ADERENTI ALLA
CARTA DELLA MOBILITÀ ELETTRICA NAZIONALE
Sono state installate una decina di colonnine elettriche per la ricarica di
auto elettriche normali, cui si aggiunge un punto con due ricariche
veloci. Varese è impegnata nel progetto di elettrificazione della
navigazione sul Lago di Varese.

GRATUITÀ DEL PARCHEGGIO PER LE AUTO ELETTRICHE E IBRIDE 
Varese è stata tra le prime città ad introdurre questa iniziativa così da
incentivarne la diffusione di sistemi più sostenibili.

NUOVI BUS IBRIDI - VARESE HA LA FLOTTA PIÙ GIOVANE D'ITALIA
e meno inquinante di Italia, con un significativo beneficio su ambiente e
consumo di combustibile.

VARESE, TRAMITE UN PROGETTO FINANZIATO DA FONDAZIONE
CARIPLO, CHIAMATO CORRIDOI INSUBRICI, HA RINATURALIZZATO 5
AREE UMIDE
Il progetto è finalizzato anche a valorizzare i nostri parchi agroforestali,
i PLIS Cintura Verde e il Valle della Bevera. 

SERVIZIO OPERATIVO PER LE URGENZE NEL CAMPO DEL DECORO
questa squadra fa riferimento al nuovo ufficio che si occupa di rifiuti e
di decoro urbano.
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via Borghi 3170 mq
Mantegazza 1015 mq
Mylius 960 mq
via Parravicini 460 mq
Parco Mirabello 1248 mq (di cui area mordaci 370 mq)
via Fusinato 1100 mq (di cui area mordaci 300 mq)
via Pergine  670 mq
Parco Zanzi 950 mq

VALORIZZAZIONE DEI PARCHI CITTADINI
A Villa Mylius è stato attivato un chiosco pubblico. Nei prossimi mesi
sarà attivo anche al Parco Mantegazza.

AREE CANI 
realizzate nuove aree cani a Varese. Otto aree in città per un totale di
9.600 metri quadrati:
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RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTANE  E DEI GIOCHI D'ACQUA DI VILLA
TOEPLITZ

Con un importante finanziamento del Governo sono state riqualificate le
fontane, sentieri e giardini di una delle più belle ville storiche della città.
Recentemente anche il bosco di castagni è stato completamente
riqualificato. 

- 

AMBIENTE



SOCIALE



 nel 2016: 10.669.196 euro di cui € 2.359.437 recuperati da fondi e
progetti esterni. 
Nel 2017: 10.946.419 euro di cui 2.272.182 proveniente da fondi e
progetti esterni. 
Nel 2018: 11.650.358 euro di cui 2.734.640 da fondi e progetti esterni. 
Nel 2019: 10.947.996 euro di cui 1.931.043 da progetti e fondi esterni. 
Nel 2020: 11.846.021 euro di cui € 3.253.814 sempre recuperati da
fondi esterni. 

DAL 2016 AD AGOSTO 2021 I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI VARESE
HANNO DESTINATO OLTRE 65 MILIONI DI EURO IN FAVORE DELLE
FASCE PIÙ DEBOLI DELLA CITTÀ

L'obiettivo è sempre stato quello di non lasciare indietro nessuno,
sostenendo tutte la fasce di popolazioni più deboli, attraverso azioni
dirette e mirate che vanno dal sostegno ai disabili, ai minori, alle famiglie
in difficoltà. E ancora il sostegno abitativo e quello in favore degli anziani.
Non è mancato poi il sostegno a tutte le realtà del terzo settore, della
cooperazione e del volontariato che contribuiscono in maniera
determinante a far si che in epoca di risorse scarse, di tagli agli enti locali e
di crisi, prima economica e poi pandemica, la qualità, ma anche la quantità
degli interventi fatti di concerto con i Servizi Sociali siano finalizzati a
mantenere elevata la risposta al bisogno, ma anche la capillarità e la
capacità di adattamento ad ogni nuova emergenza.

Nel dettaglio tra il 2016 e il 2021 le risorse utilizzate:

- per interventi sociali a favore di minori e famiglie sono stati pari a
10.611.715 di euro
- per i servizi ed interventi sociali a favore di adulti, servizio alloggi e Nil
sono stati destinati 2.636.667 di euro 
- per i servizi ed interventi sociali a favore di anziani sono stati destinate
risorse per 11.539.134 euro
- gli interventi a favore dei disabili sono stati per un valore di 10.877.210
euro 
- il sostegno abitativo sono stati destinati 2.071.723 euro
- il sostegno alla cooperazione, all'associazionismo e al volontariato è stato
di 367.377 euro.

Nel dettaglio le risorse destinate al sostegno sono state:

                                                         
                                                         Per un totale di oltre 65 milioni di euro.
- 
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INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE 
dal 2016 al 2020 sono stati assistiti in media (all'anno ) 225 utenti.

SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI ANZIANI
dal 2016 al 2020 sono stati assistiti in media ( all'anno ) 385 utenti.

SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI DISABILI 
dal 2016 al 2020 sono stati assistiti in media ( all'anno ) 152 utenti.

DAI SERVIZI DERIVANTI DAL PIANO DI ZONA, IN PARTICOLARE PER
PRESTAZIONI DOMICILIARI RIGUARDANTI I C.D. TITOLI SOCIALI A
FAVORE DI MINORI, ANZIANI E DISABILI
dal 2016 al 2020 sono stati assistiti in media all'anno 36 utenti oltre a
quelli già seguiti.

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO DA INTENDERSI COME
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER
FAMIGLIE E MINORI, SOSTEGNO AL RISCALDAMENTO, CONTRIBUTI PER
ANZIANI E DISABILI... 
dal 2016 al 2020 sono stati assistiti in media ( all'anno ) 156 utenti.

INIZIATIVE DI INCLUSIONE
Lavori socialmente utili da parte dei richiedenti asilo: pulizia cimiteri,
imbiancatura delle scuole, uffici e panchine.

- 
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SERVIZIO SOCIALE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Il servizio sociale della città di Varese non ha interrotto il suo lavoro di sostegno alle persone fragili o che si
trovano in temporanea difficoltà, anche legata all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Gli operatori,
assistenti sociali, psicologi, educatori, hanno continuato per il periodo di lockdown  ( primo e secondo ), ma non
solo  ad essere attivi per garantire continuità del percorso di aiuto, pur nella tutela della salute delle persone e
degli operatori stessi, attraverso strumenti innovativi e con l’aiuto della tecnologia. Il Servizio sociale rispondeva
telefonicamente o attraverso contatto mail a richieste di supporto di famiglie o singoli che, a causa
dell’emergenza, si trovavano o si trovano tuttora in situazioni di difficoltà.

Gli operatori hanno inoltre mantenuto un monitoraggio attraverso telefonate, video chiamate, posta
elettronica, con l’obiettivo di non perdere il contatto con le persone e le famiglie già conosciute al fine di
supportarle in questo momento e dar loro indicazioni circa eventuali aiuti specifici.
Sono stati attivati interventi concreti, quali ad esempio reperimento di generi di prima necessità attraverso il
contatto con le associazioni di volontariato che distribuiscono i pacchi alimentari o in situazione di non
autosufficienza attraverso la fornitura dei pasti; attivazione di interventi di assistenza domiciliare in situazione di
isolamento sociale che possono vedere compromessa l’autonomia personale; accompagnamento per visite o
commissioni indifferibili.

Sono stati consolidati gli interventi di assistenza domiciliare, gestiti attraverso la presenza di cooperative
accreditate, per le persone anziane o in condizioni di disabilità già fruitori del servizio per mantenere la
presenza al domicilio attuando gli interventi di sostegno sia sull’igiene delle persone che sull’ambiente e
garantendo una verifica delle condizioni di salute.

Ma è stato dato anche un supporto psicologico e sociale finalizzato a sostenere le persone sole o in difficoltà ad
affrontare questo isolamento forzato, attraverso contatti periodici o indirizzandole a specialisti che in questo
periodo hanno offerto ed offrono consulenze telefoniche. Ad esempio in collaborazione con alcuni soggetti del
terzo settore abbiamo attivato “Non da solo”, progetto quartieri, etc etc .

Si può sostenere al riguardo quanto, in modo significativo, sia stato importante il mantenere relazioni, almeno
telefoniche, con le persone anziane che soffrono particolarmente la condizione di solitudine, sia per problemi di
salute che di limitazioni nel gestire strumenti tecnologici aggiornati che possono consentire alternative valide.
Gli operatori addetti ai centri anziani, ad esempio, centri che per ovvi motivi durante il periodo sono stati chiusi
in quanto luoghi di aggregazione, quotidianamente raggiungono telefonicamente tutti gli ospiti per monitorare
le condizioni di salute, verificare le esigenze primarie e sostenere i più fragili nell’affrontare questa situazione e
informare in modo corretto delle varie precauzioni e comportamenti da tenere nei contatti con l’esterno.

Per quanto riguarda i minori ed i ragazzi, sono stati mantenuti attivi quasi tutti gli interventi educativi
programmati, sperimentando modalità comunicative nuove e incentivando la cura delle relazioni come risposta
ad una situazione obbligata che può mettere a dura prova i ragazzi e le loro famiglie.

Anche la tutela dei minori non si è fermata e ha continuato il suo lavoro di garanzia rispetto ai diritti dei più
piccoli, cercando di mantenere attive le relazioni, seppur “virtuali” con i genitori non collocatari e gestendo le
situazioni segnalate dall’autorità giudiziaria.
Attraverso il centralino sono state accolte e verificate le nuove richieste, al fine di cercare insieme le risorse per
superare temporanee difficoltà.

E' risultato, inoltre, fondamentale e lo è anche ora, la funzione di informazione del cittadino e di supporto nella
individuazione delle risorse disponibili sulla Città in modo da sopperire alle criticità del periodo.
Si è lavorato in stretto raccordo con tutte le realtà del volontariato e del privato sociale, che, anche in questa
situazione, hanno dato e continuano a dare dimostrazione di grande attenzione ai bisogni dei cittadini,
evidenziando l’importanza di coordinare il lavoro di tutti (istituzioni e non) per un obiettivo comune.
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BUONI SPESA 
Aiutate 1500 famiglie durante la pandemia per un totale di oltre 4200
persone.

SPESA A DOMICILIO PER OVER 65 ANNI
I volontari, coordinati dai servizi sociali, hanno consegnato la spesa a
centinaia di anziani soli durante il lock down e la parte più difficile della
pandemia.
- 
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RECOVERY PLAN. IL COMUNE APPROVA IL PIANO PER VARESE E IL SUO
TERRITORIO
Tax free area nelle zone di confine con la Svizzera, collegamento diretto
con Milano, lavoro, scuole, quartieri, ambiente e cultura. 250 milioni per
realizzare azioni concrete per lo sviluppo del capoluogo e dell'area
vasta.

IL MERCATO DI VARESE TORNA IN PIAZZA REPUBBLICA
Dopo quasi 50 anni La nuova piazza Repubblica torna ad ospitare il
mercato tornando alle sue origini: un centro vivo, animato e riqualificato.
Un luogo a due passi dal centro storico, dotato di ampia disponibilità di
parcheggio nei dintorni e servito dalle principali linee di trasporto pubblico
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AIUTI ALLE IMPRESE
Palazzo Estense e il Distretto del Commercio hanno sostenuto circa 120
esercizi che hanno fatto investimenti.
 

RIDUZIONE DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Il Comune ha ridotto la Tari per le utenze non domestiche di 1,6 milioni di
euro. A cui si aggiungono le misure straordinarie del Governo per il
periodo Covid.

VARESE COMPRA LOCALE. LA PAGINA DEDICATA AI COMMERCIANTI
DI VARESE 
Palazzo Estense e commercianti insieme per rilanciare le attività. 

DEHORS, GRATUITÀ PER TUTTI
Più spazi all’aperto gratis per tutti per il 2021 e 2020. Varese va oltre il
decreto “Rilancio” ed estende a ciascuna tipologia di commerciante, non
solo quindi a bar e ristoranti, la possibilità di occupare suolo pubblico con
il proprio dehors senza pagare la relativa concessione.
 
- 
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INNOVA - VARESE GREEN HUB
Il Comune ottiene il finanziamento dalla Presidenza del Consiglio.
Varese tra le città pilota con il progetto per creare un grande centro per
la ricerca e formazione per la mobilità sostenibile da insediare nelle
aree dismesse di Valle Olona e della scuola De Amicis. Un progetto
concreto, di prospettiva per contribuire al rilancio di quella zona del
Comune.

CITY INNOVATION HUB
il primo Centro dell’Innovazione Digitale in Italia: valutazione del piano
di fattibilità, da un punto di vista infrastrutturale, imprenditoriale e
socio-culturale, per la creazione nella nostra città del primo Centro
dell’Innovazione Digitale.
 

 
SUPERBONUS DEL 110%
Il Comune potenzia il servizio per agevolare il boom di richieste Servizi
digitali velocizzati, un nuovo punto visione e uno sportello dedicato per
le informazioni. Triplicate in un anno le richieste di accesso agli atti, di
cui oltre il 70% relative all’ecobonus
 
 

COMMERCIO. OLTRE 300 MILA EURO PER LE PICCOLE MEDIE IMPRESE 
a sostegno della ripartenza del tessuto economico cittadino
 

 
IL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO VARESE CHIAMA I SUOI
COMMERCIANTI
Webinar gratuiti, con un relatori d’eccezione, promossi dal Distretto.
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LO SPETTACOLO DELLE LUCINE DI NATALE AI GIARDINI ESTENSI

200 MILA LUCINE NEL 2019. 700 MILA IN TUTTA LA CITTÀ.

280 MILA LUCINE NEL 2020. 800 MILA IN TUTTA LA CITTÀ.

- 
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ISTITUZIONE DAL 1° GENNAIO 2018 DEL “VIGILE DI QUARTIERE” 
con incremento della presenza delle pattuglie di Polizia Locale nei rioni
cittadini.

NUMERO DI ORE DI
PATTUGLIAMENTI IN CITTÀ E
NEI RIONI: 45.000 ORE
VIDEOSORVEGLIANZA IN CITTÀ
in corso l’ammodernamento e l'estensione del sistema con l'installazione
delle videocamere, in particolare nella zona delle Stazioni. 

ISTITUITO IL CONTROLLO DI VICINATO IN MOLTI QUARTIERI
- 
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NEL 2018 ISTITUITO L'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Organismo particolarmente attivo dall'inizio della pandemia attraverso il
lavoro dei volontari e delle altre associazioni. Operativo anche durante le
altre emergenze (incendi, dissesti...).

REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO VACCINI DELLA
SCHIRANNA INSIEME ALLE ISTITUZIONI SANITARIE

- 
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GRANDI MOSTRE

GRANDI MOSTRE - RENATO GUTTUSO A VARESE
A Villa Mirabello una grande mostra con i capolavori del maestro
Guttuso. OLTRE 20.000 VISITATORI.

GRANDI MOSTRE 2021/22 - LA CIVILTÀ DELLE PALAFITTE
A Villa Mirabello la mostra sul sito palafitticolo più antico dell’arco alpino.

GRANDI MOSTRE 2021/22 - GIAPPONE: DISEGNO E DESIGN
Il Castello di Masnago ospita la mostra sull'arte decorativa giapponese.
Dai libri illustrati Meiji ai manifesti d’arte contemporanea.

CASTELLO DI MASNAGO - VIAGGIO NEI SALOTTI DEI COLLEZIONISTI
Tra ottobre 2020 e maggio 2021 l'Amministrazione comunale ha
realizzato la mostra NEL SALOTTO DEL COLLEZIONISTA, ARTE E
MECENATISMO TRA OTTO E NOVECENTO. La rassegna, ospitata al
Castello di Masnago e promossa da Fondazione Cariplo, Fondazione
Comunitaria del Varesotto e Comune di Varese, ha offerto un percorso
espositivo di oltre 70 opere, reso straordinario da capolavori di
Francesco Hayez, Pellizza da Volpedo, Gaetano Previati, Giacomo Balla,
Adolfo Wildt provenienti da prestigiose istituzioni museali della
Lombardia.
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NUOVO TEATRO POLITEAMA
Al via la progettazione del nuovo teatro di Varese.

IN TEATRO RINASCE LA STAGIONE COMUNALE DI PROSA
L’Amministrazione comunale ha promosso la rinascita della Stagione
teatrale comunale di prosa. La programmazione è stata arricchita con
una serie di interventi di promozione tra il pubblico e nelle scuole.

STAGIONE MUSICALE COMUNALE: PRESTIGIO INTERNAZIONALE
Tra le iniziative di prestigio, molto apprezzate dal pubblico varesino e
ormai ritenute irrinunciabili per la città, spicca senz’altro la Stagione
musicale comunale, che l’Amministrazione ha scelto di riproporre in
questi anni, offrendo un programma di altissimo livello ed ospitando in
città protagonisti della scena musicale nazionale ed internazionale. Nel
corso delle oltre venti edizioni della rassegna hanno infatti suonato a
Varese artisti che hanno richiamato nell'affascinante sede del Salone
Estense e della Basilica di San Vittore spettatori non solo locali, ma anche
nazionali e talvolta da oltre confine.  Nel corso del 2020 e del 2021 si è
sperimentata anche una stagione musicale estiva.
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RILANCIO DELLA FUNICOLARE
Grazie alle iniziative dell'amministrazione: potenziamento orari,
aperture speciali, collegamento con il trasporto pubblico e maggiore
comunicazione, prima della pandemia, la funicolare aveva superato i 60
mila passeggeri all'anno contro i nel xxx 2014.
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CULTURA, ASSEGNATI CIRCA 1,5 MILIONI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI
Dal Carnevale Bosino alle rassegne estive in Tensostruttura e ai Giardini
Estensi, passando per le iniziative cinematografiche e gli spettacoli teatrali
la città di Varese non è mai stata così vitale in campo culturale. In cinque
anni la cultura ha riacquistato il suo ruolo di connettore e motore
propulsore della crescita sociale ed economica del territorio.

RISORSE: PIÙ DI € 1,5 MILIONI DISTRIBUITI A SOSTEGNO DELLE
ASSOCIAZIONI CULTURALI DELLA CITTÀ.

ASSOCIAZIONI: PIÙ DI 100 ASSOCIAZIONI ASSEGNATARIE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI.

EVENTI: PIÙ DI 30 FESTIVAL E RASSEGNE CULTURALI ANNUALI.

MUSEI IN RETE
Una convenzione tra Musei Civici di Varese e l'Associazione Amici del
Museo Floriano Bodini di Gemonio per favorire i visitatori e valorizzare il
patrimonio storico e culturale locale.

RESTAURO DELLA COLLEZIONE DEI LEPIDOTTERI
Riallestimento della storica collezione di lepidotteri, per una nuova
fruizione al pubblico.
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NATURE URBANE: UN FESTIVAL PER LA CITTA’ GIARDINO

Nel settembre 2017 nasce NATURE URBANE, Festival del Paesaggio:
un'iniziativa unica e ambiziosa che già dalla prima edizione fa registrare il
tutto esaurito e colloca Varese tra le città italiane ed europee modello di
integrazione virtuosa tra natura e urbanizzazione, in grado di valorizzare i
parchi pubblici e privati. 
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ILLUMINAZIONE DI PALAZZO ESTENSE
è stata illuminata per la prima volta la facciata che guarda su via Sacco.
Insieme al posizionamento dei led a luce calda nelle lanterne del porticato
e la sostituzione dei proiettori sia sulla facciata interna sia nel parco. Si è
valorizzato con la luce e alcune attività di restauro dei serramenti uno dei
beni più importanti della città.

RESTAURO DELLA TORRE ROBBIONI A VILLA MIRABELLO
Nella primavera 2018 si è conclusa la riqualificazione della Torre Robbioni
di Villa Mirabello. L’intervento di restauro conservativo ha consentito il
recupero dell'edificio della seconda metà dell'800.
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COLLABORAZIONE CON IL FAI
Avviata nel 2017 durante la prima edizione di NATURE URBANE, la
collaborazione con il FAI e con il Museo di Villa e Collezione Panza ha
permesso l'organizzazione di iniziative congiunte, una su tutte il biglietto
unico ridotto alle mostre di Renato Guttuso presso gli spazi espositivi di
Villa Mirabello e di Sean Scully a Villa Panza-FAI. La collaborazione ha
inoltre permesso di lanciare attività di promozione e comunicazione,
anche a livello nazionale, che hanno generato una più ampia fruibilità
delle realtà museali cittadine e una maggiore visibilità delle iniziative
culturali organizzate dall'Amministrazione comunale e dal FAI-Fondo
Ambiente Italiano.

ISOLINO VIRGINIA: NUOVA VITA PER IL PIU’ ANTICO SITO
PALAFITTICOLO DELL’ARCO ALPINO
Avviato nel 2018, con prosecuzione nell'anno 2019, l’importante progetto
di tutela e valorizzazione del sito UNESCO dell'Isolino Virginia con Regione
e Soprintendenza: l'indagine, che prevede anche una complessa fase di
ricerca archeologica subacquea, mira alla definizione dell’estensione delle
strutture archeologiche sommerse attorno all’isola e alla loro
delimitazione per mezzo di boe.

SACRO MONTE DI VARESE, UNA META SEMPRE PIÙ TURISTICA
Una media di 200 turisti al giorno nella sola estate 2020: di questi, il 40%
sono stranieri in prevalenza francesi, tedeschi e olandesi ma anche
svizzeri, belgi e americani. A questi numeri vanno aggiunte le centinaia di
persone che raggiungono il Borgo salendo dalla Via Sacra o utilizzando la
funicolare che in diversi momenti dell’anno è stata aperta anche di notte o
la Vigilia di Natale. Sono i numeri del Sacro Monte di Varese, una meta
sempre più gettonata grazie ai sentieri e alle passeggiate che consentono
di godere di paesaggi unici, ma anche alle attività di valorizzazione e
animazione come il Festival di teatro “Tra Sacro e Sacro Monte” e le
iniziative natalizie che di anno in anno attraggono sempre più visitatori.

- 
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FESTIVAL #INTENSO

INCONTRI D'AUTORE IN BIBLIOTECA

THE READERS, GLI AMBASCIATORI DELLA LETTURA E LA NOTTE
BIANCA DEI LETTORI

BIBLIOTECA APERTA LA DOMENICA
Dal mese di Dicembre 2016 l'Amministrazione ha aperto gli spazi della
biblioteca civica anche la Domenica ed ampliato gli orari di apertura, come
segno di presenza in città di un luogo culturale fruibile anche nella
giornata festiva andando oltre la mera consultazione dei libri.

EBOOK
introdotto con numeri straordinari il servizio di consultazione ebook.
Servizio molto utilizzato durante il lockdown.

LA BIBLIOTECA HA OSPITATO IN QUESTI ANNI UN FITTISSIMO
PROGRAMMA DI EVENTI:

IL COMUNE E LA BIBLIOTECA COMMISSIONANO LA PUBBLICAZIONE IL
LIBRO "LA LUNA SULLE ALI"
Pubblicazione della Biografia dell’On. Giuseppe Zamberletti, a cura di
Gianni Spartà e Lorenzo Alessandrini, in collaborazione con il
Dipartimento della Protezione civile nazionale.

- 
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SPAZIO YAK ALL BUSTECCHE GESTITO DAI GIOVANI
un nuovo teatro di quartiere che ha portato cultura e animazione nel
rione.
- 
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FESTIVAL MUSICALI
Si sono svolti a Varese tre festival musicali e altrettante iniziative diffuse
nel territorio cittadino per valorizzare la musica e il talento dei giovani.

BANDO START UP GIOVANI
Assegnati 30.000 euro per promuovere l'imprenditoria giovanile.

ORIENTAMENTO
Organizzazione del nuovo salone dell’orientamento in accordo con le
scuole del territori, le università e i partner del progetto con la
partecipazione di più di 3000 ragazzi.

IL COMUNE DI VARESE HA VINTO LE PRIME DUE EDIZIONI DEL BANDO
“LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI”
Grazie a questi finanziamenti ha potuto promuovere una serie di iniziative
a favore dei giovani per la promozione dell’educazione finanziaria,
culturale e turistica del territorio, inoltre ha lavorato alla creazione di una
piattaforma regionale pensata per l’orientamento a supporto di giovani,
operatori e famiglie.

PROMOZIONE ARTISTICA
In accordo con realtà del territorio il Comune ha valorizzato l'espressività
giovanile con installazioni temporanee o permanenti delle loro opere
(concorso cabine semaforiche con la Galleria Punto sull'arte e WGart,
murales nello spazio di via Como e installazioni temporanee in quartieri
cittadini)

- 
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CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA AI 18ENNI
È stata istituita la cerimonia della consegna della costituzione e della
tessera elettorale per tutti i ragazzi e le ragazze che hanno compiuto 18
anni.

VARESE SEMPRE PIÙ UNIVERSITARIA
Il Comune ha lavorato a protocolli d’intesa per promuovere iniziative nate
dalla sinergia tra i due Enti, ha lavorato alla guida Discover Varese in
collaborazione con l’università, ha siglato l’accordo per promuovere il
campus diffuso di Bizzozero, ha potenziato il servizio di trasporto pubblico
verso l’università degli Studi dell’Insubria e ha vinto il bando per creare
uno studentato nel quartiere di Biumo.

ATTIVITÀ PER GIOVANI E ADOLESCENTI
Attivati vari programmi di prevenzione all’uso di alcol e di sostanze (Alcol
Prevention Yeah, progetto discobus), ha lavorato a progetti in accordo con
cooperative e scuole del territorio per avvicinare i giovani alla vita
cittadina, ha promosso la giornata della salute mentale, ha realizzato un
programma di animazione estiva per gli adolescenti e ha istituito la
Consulta Giovanile per favorire la partecipazione dei giovani alla vita
cittadina.

- 
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QUARTIERI

INVESTITI IN 5 ANNI NEI QUARTIERI
QUASI 77 MILIONI DI EURO

- 

130.000 euro per favorire attività culturali, musicali, ricreative e
folkloristiche nei quartieri che ha portato alla realizzazione di centinaia di
eventi nei quartieri tra il periodo estivo e quello natalizio.

25.000 euro per l’illuminazione natalizia nei quartieri.

Posizionamento di tre defibrillatori in zone più distanti dalle strutture
ospedaliere.

Attivazione di tre tour di partecipazione con tappe in quasi tutti i quartieri
cittadini e creazione dei Consigli di quartiere.

 
 

IN PIÙ: INVESTIMENTI A FAVORE DELL’AGGREGAZIONE E PARTECIPAZIONE NEI
QUARTIERI



QUARTIERI

CAPOLAGO CARTABBIA CALCINATE DEL PESCE: 1.029.000 EURO
PARCHEGGIO CAPOLAGO: 240.000 EURO
PORTICCIOLO: 27.000 EURO
SISTEMAZIONE IDRAULICA: 70.000 EURO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 300.000 EURO
PARCHEGGIO CIMITERO CAPOLAGO: 40.000 EURO
ARREDO URBANO CARTABBIA (IN CORSO DI PROGETTAZIONE): 100.000 EURO
FOGNATURA VIA TASSO: 130.000 EURO
SISTEMAZIONE IDRAULICA CALCINATE: 122.000 EURO
 
AVIGNO - VELATE: 1.210.000 EURO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 300.000 EURO
SICUREZZA STRADALE: 100.000 EURO
OPERE IDRAULICHE: 640.000 EURO
LAVORI MATERNA TROLLI: 170.000 EURO

RASA BREGAZZANA: 740.000 EURO
RIZZADA RASA: 100.000  EURO
LINEA BUS SCOLASTICO RASA: 100.000  EURO
ATTRAVERSAMENTI SICURI: 40.000 EURO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA RASA/BREGAZZANA: 500.000  EURO

SACRO MONTE: 1.608.000 EURO
DISSESTO IDROGEOLOGICO: 268.000 EURO
SERVIZI IGIENICI: 135.000 EURO
SCALETTA SOMMARUGA: 16.000 EURO
SENTIERO VERSO IL LAGO: 89.000 EURO
FUNICOLARE: 800.000 EURO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 300.000 EURO
- 



SANT'AMBROGIO: 2.259.000 EURO
GIOCHI D'ACQUA VILLA TOEPLITZ: 306.000 EURO
DISSESTO VIA MOLINETTO: 153.000 EURO
SCUOLA CANETTA: 1.500.000 EURO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 300.000 EURO

SANGALLO AGUGGIARI IPPODROMO: 3.335.000 EURO
SERRAMENTI SCUOLA BOSCO: 410.000 EURO
SCUOLA PELLICO: 2.000.000 EURO
NIDO SCARABOCCHIO: 335.000 EURO
MATERNA RONCHETTO FÈ: 270.000EURO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 300.000 EURO
ATTRAVERSAMENTI SICURI: 20.000 EURO

VALLE OLONA: 1.595.000 EURO
BRAND CITY CENTRO FORMAZIONE DE AMICIS: 1.000.000 EURO
PALESTRA FALASCHI: 146.000 EURO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 300.000 EURO
VASCA DI LAMINAZIONE FIUME OLONA: 130.000 EURO
ATTRAVERSAMENTI SICURI VIA DALMAZIA: 19.000 EURO

SAN FERMO: 5.473.000 EURO
RESTAURO DELLA VIA AQUILEIA: 93.000 EURO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 300.000 EURO
FOGNATURA VETTA D'ITALIA: 1.780.000 EURO
PROGETTAZIONE NUOVA DON RIMOLDI: 300.000 EURO
NUOVO POLO 0-6 DON PAPETTI: 3.000.000 EURO

BRUNELLA MONTELLO: 765.000 EURO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 300.000 EURO
MARCIAPIEDI CRISPI HERMADA: 10.000 EURO
MARCIAPIEDI CRISPI CERNUSCHI: 300.000 EURO
ATTRAVERSAMENTI SICURI SANVITO: 25.000 EURO
ATTRAVERSAMENTI SICURI VIA CRISPI: 30.000 EURO
MATERNA DALLA CHIESA: 100.000 EURO

- 
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BOSTO: 3.490.000 EURO
PASSERELLA BIXIO MAGENTA: 190.000 EURO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 300.000 EURO
LARGO FLAINO: 3.000.000 EURO

BUSTECCHE: 1.656.000 EURO
AMIANTO ANNA FRANK: 346.000 EURO 
CAPPOTTO ANNA FRANK: 800.000 EURO
RISTRUTTURAZIONE PIRAMIDE: 130.000 EURO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 300.000 EURO
SKATE PARK: 80.000 EURO 

BIZZOZERO: 732.000 EURO
SENTIERO VALLE BEVERA: 43.000 EURO
AREE UMIDE: 14.000 EURO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 300.000 EURO
VIA PASSO BUOLE: 110.000 EURO
MURO E FOGNATURA VIA CONTE VERDE: 170.000 EURO
ATTRAVERSAMENTO SICURO VIA CONTE VERDE: 25.000 EURO
PIANA DI LUCO, COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE: 70.000 EURO
 
SAN CARLO: 460.000 EURO
FACCIATA SCUOLA GARIBALDI: 110.000 EURO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 300.000 EURO
SCOLMATORI: 20.000 EURO
ATTRAVERSAMENTO SICURO VIALE BORRI: 20.000 EURO

BIUMO INFERIORE: 11.120.000 EURO
ALLOGGI COMUNE VIA MISURINA: 600.000 EURO 
STUDENTATO DIFFUSO: 10.000.000 EURO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 300.000 EURO 
ARREDO VIA DE CRISTOFORIS: 220.000 EURO 
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BIUMO SUPERIORE 918.000 EURO
SERRAMENTI SCUOLA PASCOLI: 618.000 EURO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 300.000 EURO 

MASNAGO: 16.227.000 EURO
RECUPERO DI VILLA BARAGIOLA E ORTO BOTANICO: 15.000.000
SCUOLA VIDOLETTI: 147.000 EURO 
PONTE VIA GIORDANI: 400.000 EURO  
RIQUALIFICAZIONE CAMPO CALCINATE: 300.000 EURO  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 300.000 EURO 
PARCHEGGIO VIA MANIN: 40.000 EURO  
PARCHEGGIO CAMPO ATLETICA CALCINATE: 40.000 EURO  

GIUBIANO: 5.789.000 EURO
NIDO COSTELLAZIONI: 119.000 EURO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 300.000 EURO
PARCHEGGIO OSPEDALE DEL PONTE: 5.000.000 EURO
ARREDO PIAZZA BIROLDI: 370.000 EURO

CASBENO BOBBIATE SCHIRANNA: 1.153.000 EURO
PALESTRA XXV APRILE: 318.000 EURO 
DISSESTO IDROGEOLOGICO BOBBIATE: 365.000 EURO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 300.000 EURO 
ARREDO SCHIRANNA 130.000 EURO 
ATTRAVERSAMENTO SICURO BOBBIATE: 40.000 EURO 

BELFORTE: 16.352.000 EURO
RECUPERO DELL'AREA EX MACELLO: 15.000.000 EURO
VIA MOLINAZZO: 60.000 EURO
SISTEMAZIONEVIA VAL LAGARINA: 40.000 EURO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 300.000 EURO
RIQUALIFICAZIONE INTORNO ALL'AREA EX ENEL: 600.000 EURO
VIA FOLGARIA: 200.000 EURO
ATTRAVERSAMENTI SICURI VIALE BELFORTE: 42.000 EURO
MATERNA COLLODI: 110.000 EURO
 
CASCINA MENTASTI: 1.000.000 EURO
NUOVA FOGNATURA: 900.000 EURO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 100.000 EURO
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Bilancio e squadra

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VARESE HA AVVIATO IL SUO
MANDATO 2016-2021 CON UN BILANCIO IN PASSIVO DI PIÙ DI 6
MILIONI DI EURO. 

Questa partenza con il peso di un buco da colmare per garantire i servizi
pubblici per i cittadini e per consentire il lancio e la realizzazione concreta
del progetto di ripartenza della città che è stato raccontato fino a qui ha
stimolato l’amministrazione a mettere in campo una nuova metodologia di
lavoro e nel reperimento delle risorse finanziarie e una valorizzazione
delle risorse umane dell’amministrazione. 

Il cambiamento di metodo:

PRIMO: si è cambiato il ruolo della Ragioneria: da ufficio che concludeva
adempimenti contabili a struttura che coordina le attività dei settori con
una visione a 360 gradi dell’azione comunale, per evitare sprechi tra
settori diversi dell’Amministrazione.

SECONDO: è stato mantenuto integro il patrimonio azionario del Comune.
A differenza del passato non è stata venduta nemmeno una delle azioni
del Comune di Varese per coprire la spesa corrente e di investimento.

TERZO: si è digitalizzato il processo di liquidazione delle fatture con
riduzione dei costi e dei tempi e con beneficio per le imprese del territorio
fornitrici del Comune sia per i cittadini che hanno visto ridurre o azzerare
l’attesa di pagamento a circa 30 giorni, dagli oltre 66 di prima del 2016.

QUARTO: alla luce dei modificati criteri di contabilizzazione si è iniziato a
lavorare solo con le risorse generate ogni anno, recuperando in velocità di
azione e in efficienza dell’amministrazione, approvando li bilancio entro li
31 dicembre di ogni anno.

QUINTO: si sono introdotti monitoraggi delle risorse stanziate e impegnate
per le opere per ottimizzare il funzionamento delle connessioni tra
progettazione e gare di appalto.
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La riduzione radicale del disavanzo di bilancio;
La riduzione progressiva del debito scaduto;
Il recupero degli accertamenti della tassa rifiuti dei cinque anni
precedenti (in particolare 2014/2015) che ha permesso la riduzione del
carico di tassa sui rifiuti per i cittadini e le imprese;
Il progressivo recupero dell’aderenza del bilancio alla realtà con risorse
che si possono spendere perchè sono effettivamente disponibili;
La visione di insieme che ha permesso di raggiungere obiettivi come la
ricognizione immobiliare che ha originato il Progetto Studentato di
Biumo insieme a lavori pubblici e politiche giovanili, l’approfondimento
del PEF igiene urbana con il settore Tutela ambientale e Attività
produttive che ha permesso la revisione delle tariffe TARI, la
riorganizzazione amministrativa e gestionale di Aspem Reti, la cabina
di regia e gli interventi su Cosap, semplificazioni e dilazioni di
pagamento in periodo COVID;
Lo stanziamento e la Ripartizione degli interventi per i quartieri 
Il reperimento come mai nessuna amministrazione prima di questa di
Risorse da bandi e finanziamenti esterni.

I principali risultati di questo percorso sono stati:
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E’ stato avviato e realizzato sin dal 2016 un processo di
riorganizzazione dell’Ente;
E’ stata promossa ben prima dell’emergenza pandemica l’attività di
telelavoro;
Sono state assunte nuove persone ad alta professionalità in ambito
giuridico, tecnico ambientale e sicurezza.

LA SQUADRA DEL COMUNE 

Per rilanciare l’amministrazione si è scelto di valorizzare meglio del
passato la squadra dei collaboratori del Comune che è diminuita dal 2016
ad oggi di circa 100 unità e di rafforzarla con competenze professionali
nuove.

Per farlo sono stati fatti 3 passi essenziali:

1.

2.

3.
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FINANZIAMENTI OTTENUTI DAL COMUNE DI VARESE

Le risorse ottenute dal Comune di Varese per avviare opere, progetti e
iniziative per migliorare la città. Si tratta di finanziamenti derivanti da
bandi europei, nazionali e regionali.

Totale ottenuto in 5 anni:

100 milioni di euro
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