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Gli Alpini di
Cantello in
festa
di Renato Gandolfi

Gunnar Vincenzi
Sindaco
Carissimi concittadini,
enormi sono stati gli scossoni che
ha ricevuto il nostro sistema politico
ed istituzionale nelle scorse settimane, a causa in parte della coneconomica
più
che
giuntura
sfavorevole ed in parte dell’incapacità e/o della mancanza di volontà
dell’ultimo Governo (per logiche comuni ai partiti e al mero tornaconto
elettorale) di effettuare concretamente quelle riforme economiche e
sociali che l’Europa e le parti sociali
ci richiedevano a gran voce. Mi pare
assolutamente doveroso sottolineare
il lavoro svolto dal Presidente della
Repubblica che ha esortato tutte le
forze politiche ed i cittadini ad unirsi
in questo momento di grave difficoltà
ottenendo la formazione di un nuovo
Governo di emergenza con l’appoggio
quasi totale delle forze politiche.
L’elemento assolutamente rilevante e
che personalmente condivido, ma in
cui penso di trovarvi d’accordo, è che
finalmente è stato costituito un Governo di persone competenti nelle
materie per le quali sono stati chiamati a ricoprire la carica di Ministro;
le capacità sono state premiate in
danno delle liste di partito. Certamente la crisi economica non è passata ed i nuovi sacrifici che il
Presidente Monti ci chiederà nell’interesse dell’intera comunità non saranno certo di poco conto.
Le ristrettezze economiche riguardano non solo le famiglie ma, come
già nello scorso articolo del giornale
ho avuto modo di segnalarVi, anche i
bilanci dei Comuni. Le erogazioni da
parte dello Stato continuano a diminuire, lentamente ma inesorabilmente, e così pure viene impedito, in
parte giustamente, agli enti locali di
fare ricorso a mutui per finanziare le
opere pubbliche. Anche per questo
motivo, considerato che nei prossimi
anni la percentuale di indebitamento
(nel rapporto interessi/entrate) scenderà dall’attuale 12% al 4% fra tre
anni, l’Amministrazione comunale
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Un piano per la Villa Dupont
Riqualificazione e benessere del complesso Montigo a Ligurno

Ligurno: Torre Villa Dupont
In un periodo in cui l’economia globale
del nostro Paese presenta una crisi
preoccupante, è necessario ed opportuno guardare al futuro con grande
speranza e lavorare per creare nuove
occasioni per i nostri giovani che cercano, disperatamente, un posto di lavoro. È con questo spirito che il
Consiglio Comunale il 27 settembre
scorso ha esaminato il piano di recupero dell’intera proprietà Montigo s.a.s.
di Jean Pierre Dupont, presentato dal
legale rappresentante della società. Il
progetto prevede il recupero funzionale del complesso edilizio quale centro riabilitativo, attraverso il riuso della
volumetria esistente destinandola a
studi medici, di ospitalità, di residenza
e palestra–wellness.

È altresì notorio che il
mercato immobiliare, in
piena crisi, pone parecchia attenzione a due filoni
che
ancora
sostengono l’economia
italiana: primo, il risparmio energetico (pannelli
solari, centrali a biomasse
etc…); secondo, i centri
benessere SPA (salus per
acquam). Nel corpo della
“villa” con parco è previsto il restauro e il riutilizzo
dell’immobile
principale come zona residenziale di rappresentanza a servizio del
centro, mantenendo e valorizzando l’accesso attuale da Via Giusti.
Il progetto ha inoltre la finalità di valorizzare l’area
adiacente sino al roccolo,
quale parco annesso al
complesso, recuperando
allo scopo l’antica fonte
“Acqua Magnesia”, che,
come in origine, viene riportata a servizio della
nuova attività termale. L’intervento nel
parco prevede la ristrutturazione del
verde esistente e del piccolo roccolo,
con la creazione di percorsi pedonali,
piscina alimentata dalla sorgente e laghetto per fitodepurazione.
Il recupero funzionale comporta un incremento notevole delle presenze nel
comparto e, conseguentemente, un incremento del traffico, per cui nel progetto è prevista la realizzazione di una
nuova strada di accesso con partenza
dalla Via Lugano fino al collegamento
con Via Broggi, capace di disimpegnare
il traffico con un’agevole via d’uscita ed
una serie di parcheggi, ad uso dell’intero nucleo storico di Ligurno e del
nuovo insediamento. Pertanto si potrebbe studiare l’ipotesi di prevedere
Via Giusti a senso unico di entrata, con

uscita dalla nuova strada o da Via
Broggi.
In funzione del nuovo ingresso da Via
Lugano è stata progettata una diversa
sistemazione della piazzola ecologica
esistente, con spostamento della stessa
in modo più razionale per l’uso cui è destinata, ed in zona adiacente più defilata alla vista, con recupero dell’area
attuale a verde e parcheggi. L’Amministrazione Comunale ha dato indicazione, nella probabile ipotesi di
assunzione di personale addetto alla
nuova struttura oggetto del piano di recupero, che nella scelta di detto personale di qualsiasi titolo e qualifica
(medico, paramedico, inservienti, servizi annessi e connessi) a parità di titoli
e di professionalità venga data la preferenza ai residenti nel Comune di Cantello, così come per l’uso e per i servizi
che verranno realizzati nella struttura
medesima.
Per quanto riguarda la sorgente denominata “Acqua Magnesia”, la concessione di utilizzo trentennale, come per
legge, verrà rilasciata dalla provincia di
Varese, nel rispetto della conformazione territoriale circostante mantenendo un deflusso naturale delle acque
e rispettando l’ambiente preesistente.
Saranno inoltre possibili visite guidate
al parco e al vecchio roccolo del Castellazzo, da concordare con la proprietà,
tramite l’Amministrazione Comunale, in
date e giorni da stabilire.Concludendo,
auspico che l’iniziativa immobiliare in
questione si concluda in tempi rapidi e
che, a causa della crisi economica citata
all’inizio, il tutto non rimanga un bel
progetto, solo sulla carta.

Clementino Rivolta
Vice Sindaco e Ass. Urb. e Ed. Privata

si comunica che per il numero di marzo 2012 di Cantello in Comune, gli articoli e le pubblicità devono arrivare
in redazione all’email redaz.cantelloincomune@gmail.com entro lunedì 20 febbraio 2012

Cantello in primo piano
ha deciso, in virtù di un bilancio solido e costantemente monitorato, di
accedere a due finanziamenti – che
altrimenti in futuro non sarebbe più
possibile richiedere - per la realizzazione di due opere pubbliche nelle
frazioni di Ligurno e di Gaggiolo, in
passato messe un po’ ai margini:
- la formazione di un ampio parcheggio a Ligurno sull’area già di
proprietà del Comune ma da tempo
abbandonata ai rovi ricompresa tra
le vie Crugnole e Dante preservando
le alberature esistenti e piantumandone altre in modo da raccordarlo
per suo aspetto e caratteristica al
parco pubblico di Largo Lanfranco;
- la costituzione di una piccola rotonda a Gaggiolo tra le vie Monte Generoso e per Clivio con formazione di
marciapiedi in Via Monte Generoso e
la sostituzione dei parapetti del ponte
di Gaggiolo sul torrente ormai in
stato di avanzato degrado e non più a
norma del Codice della Strada.
Colgo l’occasione, parlando di mutui,
per rispondere all’articolo della lista
Naticchi dello scorso numero (anche
se sapete che mai ho inteso e non intendo polemizzare gratuitamente con
le opposizioni con le quali preferisco
confrontarmi proficuamente nell’interesse del paese), laddove mi si imputa di non aver riferito ai cittadini
che la messa in sicurezza della via
Lugano venne finanziata in parte a
fondo perso ed in parte con un
mutuo. Se i sottoscrittori avessero
letto con maggiore attenzione il mio
articolo presente sul numero di
marzo 2011, si sarebbero resi conto
che la risposta al loro quesito era già
presente a caratteri cubitali, in
prima pagina, sul giornale stesso!
Anzi, ad allontanare sterili polemiche, vi ricordo ancora una volta l’ottimo lavoro eseguito e l’urgenza con
la quale l’Amministrazione si è
mossa. Con il maltempo e le abbondanti piogge che nelle scorse settimane hanno flagellato la Liguria ma
anche il nostro territorio, certamente
la Via Lugano sarebbe franata definitivamente con gravissimo danno per
l’intera cittadinanza. Riportando la

discussione su argomenti più attuali
ed interessanti vorrei ancora approfittare della vostra attenzione per
farvi un breve aggiornamento sulle
questioni “ferrovia Arcisate-Stabio” e
“cava ex Coppa” nonché sui più recenti interventi già attuati ed entro
breve realizzandi dall’Amministrazione comunale. Avrete sicuramente
appreso dagli organi di informazione
le problematiche relative alla presenza di arsenico naturale nelle terre
movimentate nel cantiere della ferrovia che hanno causato la momentanea sospensione dei lavori.
Le incomprensioni sorte tra RFI e
l’impresa Salini sono state risolte a
seguito di diversi incontri in Regione
Lombardia, ai quali hanno partecipato anche i comuni interessati (tra
cui Cantello) prevedendo il deposito
delle terre in esubero derivanti dagli
scavi presso le cave “Rainer” e/o
“Femar” con il benestare dei comuni
di Arcisate e Viggiu’. I lavori sono ripresi a pieno ritmo e non appena conosceremo i nuovi tempi di
intervento sul nostro territorio sarà
nostra premura informare la cittadinanza. Per quanto riguarda, invece,
il recupero della “cava ex Coppa” non
posso, al momento, darvi notizie positive. A seguito dello stralcio della
cava dal Piano provinciale deliberato
all’unanimità dalla Provincia di Varese, la Regione Lombardia (ente preposto ad approvare lo stralcio della
cava) ad oggi non si è ancora pronunciata e questo silenzio ci preoccupa un po’. Voglio ringraziare
ancora una volta il lavoro e l’impegno che tutte le Associazioni di Cantello e Varese stanno dedicando
quotidianamente al problema ed è sicuramente opportuno che io vi segnali anche gli interventi al fianco
del Comune di Cantello del Presidente della Provincia Dario Galli,
dell’Assessore provinciale Luca Marsico e degli Assessori regionali Longoni, Alfieri e Tosi. Infine volevo
ricordarvi alcuni dei più recenti interventi realizzati dall’Amministrazione, meno visibili agli occhi dei
cittadini ma certo non meno impor-

tanti. Mi riferisco alla messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione
pubblica (settore che aveva generato
in passato diversi problemi a causa
di una rete superata e trascurata
negli anni) in Via Milano, zona
Piano Grande, Via San Lorenzo e Via
Turconi; agli interventi di sicurezza
stradale e pedonale (marciapiedi e
dossi); alla manutenzione straordinaria della palestra (siamo in attesa
della consegna della nuova bussola e
dei serramenti) e dell’edificio di proprietà comunale in Via Pullé; al miglioramento dell’area feste in Via
Collodi; alla manutenzione straordinaria del verde pubblico e degli immobili scolastici, all’acquisto di beni
mobili dediti ai servizi di istruzione
(e all’arredo della nuova sala polifunzionale e dell’Aula Magna); all’asfaltatura della Via Mulini in
evidente stato di degrado; ai plurimi
interventi a costi ridotti ma di elevato
valore nel campo delle attività didattiche nelle scuole, nel settore sociale e
culturale. Nei prossimi mesi l’Amministrazione riserverà specifica priorità agli interventi riguardanti
l’utilizzazione della Piazza De Gasperi (la cui non idoneità ad ospitare
il mercato settimanale è stata accertata dai competenti uffici dell’ASL e
formalmente segnalata al Comune)
che a causa del transito dei mezzi pesanti si sta gravemente danneggiando e della conseguente definitiva
pedonalizzazione della piazza Li-

bertà ed al rifacimento di parte della
sua pavimentazione. Contestualmente seguiranno ovviamente il ripristino della zona a disco in Piazza
Europa e presumibilmente in Piazza
De Gasperi ed un’attenzione particolare alla regolamentazione del traffico
sull’anello costituito dalle vie Giordano, Roma, Medici e Baj.
Non vi nascondo che ho un sogno
personale: ovviamente data la precedenza alle opere inserite nel nostro
programma elettorale, mi piacerebbe
realizzare, prima del termine del mio
mandato e risorse permettendo, il
completamento dell’arredo urbano
sull’anello stradale sopra indicato
mediante integrazione di quello esistente riservando nuove aree ai pedoni e rivedendo completamente
l’aspetto della Piazza Europa assegnandole quell’importanza che la
piazza deve assumere, considerata la
sua localizzazione all’ingresso del
paese, per chi sopraggiunge nel nostro
Comune.
Anche i sogni hanno la loro importanza e possono realizzarsi ma ritornando con i piedi per terra non
posso intanto che rivolgere a tutti Voi
i più sinceri auguri per le prossime
festività natalizie certo che il regalo
più prezioso sarà anche per voi l’affettuoso abbraccio da parte dei vostri
famigliari.
Buon Natale!

A che punto siamo con la ferrovia?
Intervista al Sindaco Gunnar Vincenzi
Riportiamo il testo integrale dell’intervista al Sindaco di Cantello Gunnar Vincenzi sullo stato di avanzamento dei lavori della ferrovia Arcisate-Stabio, realizzata da Alessandro Cocca in esclusiva per Cantello in Comune.
Signor Sindaco, ci illustri la situazione attuale dei lavori della ferrovia Arcisate-Stabio. Inoltre, qualche settimana fa vi era stata un’interruzione. Quali
erano i motivi?
Non mi risulta vi siano state interruzioni. I lavori stanno procedendo, più o meno
spediti a seconda dei vari cantieri, ma sicuramente non a pieno ritmo, come si
vorrebbe. A Gaggiolo per esempio stanno lavorando al consolidamento delle sponde
in attesa di entrare in galleria. Il problema rimane sempre lo stesso: si attende il
benestare definitivo al sito di deposito delle terre in esubero derivanti dagli sbancamenti. Alla cava Rainer, si è aggiunta la possibilità della cava Femar, anche grazie alla richiesta del Sindaco di Viggiù, e l’impresa sta attendendo il definitivo via
libera dalla Regione. Dovrebbe esere questione di giorni. Una volta identificato il
sito, si ripartirà a pieno regime.
Per quanto riguarda la porzione di intervento sul nostro territorio, siamo sempre
in attesa del progetto definitivo circa la viabilità provvisoria, con l’accordo di comunicarlo alla popolazione con congruo anticipo.
Secondo lei, quando potrà essere inaugurata la nuova linea ferroviaria?
Inizialmente l’inaugurazione era prevista per gennaio 2014. E’ circostanza quasi
ovvia che sarà invece rinviata almeno di qualche mese ( i politici sperano non
troppo perché incomberanno le elezioni).
Cosa cambierà per Cantello?
Per Cantello la ferrovia sarà di sicuro un’opportunità importante per accedere direttamente sia a Lugano che all’aeroporto della Malpensa. Inoltre un auspicabile
miglioramento delle condizioni di inquinamento dell’aria, perché si spera che tanti
frontalieri siano indotti ad usare il treno. Infine sarà utile a sottoscrivere eventuali accordi con i comuni svizzeri vicini per interscambio turistico (il Monte San
Giorgio), culturale, gastronomico, produttivo (asparagi, ecc.) ed eventualmente per
l’istituzione di un Distretto del Commercio.
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Fieri ma... mai stracch!

Cantello da vivere
Cavalli e ostacoli

La festa per i 90 anni degli Alpini di Cantello

Gimkana organizzata dalla ASD Neödar

Il corteo degli Alpini
In quella tranquilla mattina di fine
estate, Piazza Libertà si presentava
colma di “Penne Nere” arrivate da ogni
parte della provincia per unirsi agli Alpini Cantellesi nella celebrazione del
90° compleanno del Gruppo.
Nel brusio di voci, tanti commenti, tanti
saluti e pacche sulle spalle, tante imprecazioni sommesse contro Giove Pluvio
per la giornata abbastanza “umida”, ma
soprattutto il sentimento di riaffermare
lo spirito di unità e di amicizia che legano gli Alpini d’Italia.
Organizzato il corteo, il tuono dei tamburi imperiali della Fanfara Alpina
“G.Verdi” di Capolago ha aperto ufficialmente la manifestazione.
Ad onorare gli Alpini Cantellesi la presenza del Vessillo della Sezione di Varese, scortato dal Presidente Bertolasi
e dal Consigliere Nazionale Crugnola: 34
Gruppi sezionali; la partecipazione graditissima dei Gruppi di Nove (Sez. Vicenza), San Quirico (Sez. Valdagno),
San Prospero (Sez. Modena) e Fontanellato (Sez. Parma), del Sindaco di
Cantello avv. Gunnar Vincenzi, del Sindaco di Venegono Inferiore Oblatore e
dal Vice Sindaco di San Prospero oltre
che all’ Avis, Aido, Soms, U.R.CA!, Phoenix, Pro Loco Cantello, Protezione Civile
Comunale. Dalla zona di ammassamento
centinaia di Alpini sono saliti in corteo
alla Parrocchiale ove il nostro granitico
Cappellano Militare Ten. Col. Morandini
Don Severino (già responsabile delle
anime dei giovani che riposano al sacrario di Redipuglia) ha celebrato la S.
Messa insieme al Parroco di Cantello
Don Eugenio Carminati, Don Michael ,
Padre Francis con l’accompagnamento
delle impeccabili cante del Coro “Sette
Laghi”. Il corteo è quindi giunto al Monumento ai caduti, ove all’ ombra del nostro tricolore, è stata posta una corona
e osservato un momento di raccoglimento in ricordo di quanti hanno “lasciato la mamma mia”. La sfilata, sulle
note della Banda di Capolago, ha percorso le vie imbandierate del paese sino
alla sua sede. Lì si sono tenuti i discorsi
ufficiali del Presidente di Sezione, il
quale ha invitato i presenti ad un momento di silenzio in ricordo dei nostri Alpini che hanno lasciato la loro vita nelle
missioni di pace all’estero.

La lettera di saluto ed augurio del Presidente Nazionale Perona e la consegna,
da parte del Consigliere Nazionale Crugnola del “crest” della Sede Nazionale al
Capogruppo S.ten.Luigi Colombo hanno
ulteriormente gratificato gli Alpini Cantellesi.
Si sono poi scambiati doni con i Gruppi
ospiti delle varie sezioni con i quali si
sono rinsaldati i vincoli di amicizia alpina
ufficializzati con un gemellaggio alpino,
garanzia di una coesione a salvaguardia
dei nostri valori associativi e della nostra
storia. La nostra storia, la storia di tanti
Alpini, di tanti sacrifici, ma anche la storia di tanti Paesi, del nostro in particolare, è stata condensata in una
pubblicazione che in 88 pagine di foto e
cartoline storiche ha voluto mandare un
segnale forte alle nuove generazioni che,
probabilmente hanno difficoltà a capire
chi siamo, cosa abbiamo fatto e cosa facciamo per la nostra Italia.
In novant’ anni tanti avvenimenti per il
Gruppo di Cantello: la collaborazione ai
lavori in soccorso dei terremotati del
Friuli, la realizzazione della Sede proprio
con l’acquisizione di un prefabbricato
sito a Gemona, la sistemazione completa
del Parco Rimembranze con la posa di
cippi in granito ed una cappelletta dedicata al Milite Ignoto ed innumerevoli
collaborazioni con l’Amministrazione
Comunale e con le varie associazioni del
territorio.
Da quel 1921 gli Alpini di Cantello sono
cresciuti, si sono consolidati in un sodalizio , quello dell’ Associazione Nazionale
Alpini, che rappresenta, anche per chi
Alpino non è, garanzia di partecipazione
e disponibilità.
L’ assegnazione della medaglia d’oro nel
corso della manifestazione “Cantello
Che vive “ dello scorso anno ci rendono
fieri ma, “..mai stracc” e vorremmo tanto
condividere questi nostri sentimenti con
tanti giovani Alpini che hanno “marcato
visita” dopo il congedo.
Grazie Sig. Sindaco, grazie Cantellesi
per quello che ci avete regalato in questa
giornata così importante per noi Alpini.

Già agli albori del giorno il primo amico
faceva capolino: il sole, che riscaldando
le fresca mattina autunnale ci faceva ben
sperare in una bella giornata.
I primi ad arrivare presso la scuderia di
Via del Nevedro il Nucleo Garibaldini di
Cantello, per controllare l’organizzazione logistica della manifestazione,
compresa l’area del barbecue e il posteggio per le auto gentilmente concesso
dal Comune. Quindi i veterinari (dott.
Tozzi e dott. Armiraglio) per la certificazione degli animali avallava l’ufficialità
della gara. A seguire i volontari della
Croce Rossa di Arcisate e infine poi i
primi concorrenti nel loro abbigliamento
tirato a lustro e usato per poco che subito cercavano di conoscere il loro destriero per poterlo accudire, pulire,
bardare e anche coccolare sognando già
l’alloro del vincitore.
Inizio. Per prima la categoria Kinder: ragazzi e ragazze dai dieci ai sedici anni.
Abbigliamento, impegno, grinta, l’adrenalina saliva alle stelle in ogni concorrente. Ordini vocali e manuali si
mescolavano, mentre il pubblico ai bordi
delle transenne modulava il volume
delle esortazioni in base agli interessi in
conflitto.
Capacità tecnica, errori, ostacoli fanno
di questa gara un insieme di spettacolo
al quale il pubblico vorrebbe partecipare

Fase della gara

di persona. Piacevole poi osservare le
emozioni che i concorrenti provavano
verso il loro destriero alla fine della prestazione: non rimproveri, ma solo vezzeggiativi e tante piccole gratificazioni.
Successivamente i futuri cavalieri: chiamati in erba, ma decisi già a dimostrare
che se montano i pony il loro futuro è nei
cavalli grandi. Gara dei fuori concorso,
cioè al di sotto dei 10 anni, ma non per
questo con meno adrenalina, incitavano,
davano di gambe, battevano sella.
Gli ostacoli gli stessi e per questi pony e
cavalieri non esisteva la parola impossibile, affrontavano la prova con determinazione, serietà e competitività sportiva
invidiabile anche dai grandi. Tre pony
per tutti i concorrenti: Giada, Titti e
Pepe. Dopo l’esibizione dei piccoli, la
gara open, cioè dei grandi: cavalli nel
passaggio al campo di gara, ognuno con
bardature personali e, per gli spettatori
seduti ai tavoli dietro le transenne, uno
spettacolo nello spettacolo. I concorrenti
tutti allineati aspettavano il loro turno.
Passi eleganti, rotazioni, e perché no
anche rifiuti, gaffe, errori. Tutto succedeva in quei pochi minuti dove la concentrazione ti fa dimenticare il mondo
esterno e vivi solo in sella al tuo cavallo.
Tra il pubblico risa, applausi, mormorii,
esternazioni e dispiacere anche per le
sfortune di questo o di quel cavaliere.
A fine gara, la tensione si allentava e i
fortunati si preparavano a ritirare i
premi. Coppe, medaglie, coccarde e
anche una sella per il vincitore: tutti offerti dagli sponsor. Il tutto tra baci, abbracci e i ringraziamenti a tutti i
collaboratori per la bella giornata vissuta,
mentre già si pensa al prossimo anno:
come migliorare la comunicazione per incrementare il numero delle presenze per
fare appassionare a questo sport il cui
vero protagonista resta solo lui, il nostro
devoto, grande, nobile amico: il cavallo.

Gaetano Cotta
ASD Neödar Cantello

ADDIO, NONNA GIANCARLA!

Ricordiamo brevemente la scomparsa della
Signora Giancarla Brioschi, avvenuta
il 24 novembre 2011 all’età di 63 anni
Un altro pezzo di storia cantellese ci ha lasciati. Voglio ricordarla così...sorridente sottobraccio al suo Valeriano, mentre entrava
in palestra per vedere i suoi nipotini giocare...sorridente mentre applaudiva orgogliosa il suo Lele ed il suo Sammy.
Conoscendola insieme alla sua famiglia, ho
capito il vero signiﬁcato di famiglia.
Ciao nonna Giancarla...Lele devi solo chiudere gli occhi ora.
Ale

Renato Gandolﬁ
Ass. Naz. Alpini, Sezione Cantello
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Cantello da vivere
Gaggiolo: un anno di risultati
L’Ass. Vivere Gaggiolo fa il consuntivo di un anno
Carissimi Concittadini,
innanzitutto i membri del Consiglio Direttivo di Vivere Gaggiolo vogliono ringraziare chi, nell’ultimo anno appena
trascorso, ha appoggiato le iniziative
volte a migliorare la qualità della vita a
Gaggiolo. Un grazie particolare a tutti
gli iscritti, ormai duecento e all’Amministrazione Comunicale in carica che ha
sempre saputo aiutare e consigliare con
spirito di responsabilità e collaborazione. Un grazie anche a tutte le associazioni del territorio, in particolare
Legambiente, Pro Loco e U.R.CA!, con
le quali abbiamo condiviso bellissimi
momenti. Di solito con l’avvicinarsi
della fine dell’anno si tende a fare un bilancio di quanto fatto ed ottenuto negli
ultimi dodici mesi e noi tutti crediamo
che tanto è stato fatto e molto ottenuto
ma che ancora tantissimo bisognerà
fare il prossimo anno.
Cogliamo l’occasione per riassumere in
breve cosa è accaduto dall’8 gennaio
2011, costituzione di Vivere Gaggiolo,
ad oggi.
Un primo risultato, grazie anche all’assemblea organizzata dall’associazione
l’11 febbraio scorso, è stato ottenuto

con la non chiusura della dogana di Saltrio al transito dei mezzi pesanti che
trasportano inerti della ditta Salnova.
Ciò ha evitato ulteriore traffico al valico
di Gaggiolo.
Inoltre, abbiamo intrapreso una campagna di informazione attraverso volantinaggio e passaparola per diffondere il
maggior numero possibile di notizie durante la chiusura della Via Lugano per i
lavori di messa in sicurezza, lavori che
tra l’altro sono finiti prima del previsto.
Nel contempo è cominciato un pressante monitoraggio sia verso i lavori
della nuova linea ferroviaria ArcisateStabio, per limitarne al massimo i disagi, sia verso la ben nota discarica di
inerti di Stabio.
Altro risultato è stata la riunione, da noi
fortemente voluta, presso la Prefettura
di Varese il 28 aprile scorso per discutere sul congestionamento della viabilità in prossimità della Dogana di
Gaggiolo.
Erano presenti il Prefetto di Varese
dott.ssa Vaccari ed il suo vice dott. Del
Prete, oltre al Sindaco e Vice Sindaco
di Cantello (avv. Gunnar Vincenzi e Clementino Rivolta), rappresentanti della

Provincia di Varese, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane di Varese dott.
Basile, il Capo Area Verifiche dott. De
Angelis insieme a rappresentanti della
A.S.E.A (l’associazione degli spedizionieri della provincia).
Al termine della riunione si è potuto
constatare come fosse urgente intervenire al fine di evitare continui disagi alla
viabilità e a tutti i cittadini residenti in
loco. Successivamente, l’8 giugno,
presso gli uffici dell’Agenzia delle Dogane di Varese, alla presenza aggiuntiva
dell’ispettore delle Dogane Svizzere,
dott. Quadri, si è deciso di comune accordo di intervenire sull’orario di apertura dei cancelli del transito
commerciale della dogana di Gaggiolo,
al fine di far defluire anticipatamente il
traffico dei mezzi pesanti evitando la
coincidenza con il passaggio dei lavoratori frontalieri diretti in Svizzera. Questo intervento ha permesso di
diminuire sensibilmente il congestionamento in prossimità della dogana.
Il nostro impegno è continuato anche
sul fronte culturale, cercando e trovando sponsorizzazioni necessarie a
rendere sempre più attraente il Grande
Torneo dei Rioni, che per la prima volta
si è concluso quest’anno proprio a Gaggiolo con un concerto di musica rock.
L’impegno e la volontà di migliorare la

C’è posto anche per te.
Campagna tesseramento ARCI 2012
Carissimi iscritti e carissime iscritte,
il vostro circolo ARCI Name Diffusion ha
aperto il tesseramento per l'anno 2012.
Nel presente anno 2011 abbiamo avuto il
passaggio di consegne dall'ottima gestione del presidente Mauro Sabbadini
(che potrete ancora trovare nel direttivo) al qui presente neo-presidente
Guido Negretti.
Il circolo si è altresì impegnato a proseguire le proprie attività seguendo i principi su cui si è sempre basato, ossia la
partecipazione, la democraticità, l'etica
e la sensibilizzazione del pubblico ai problemi territoriali e nazionali.
Nello specifico il circolo ha promosso
una maggiore presa di coscienza sul pro-

blema delle mafie (cosa che verrà seguita anche negli anni venturi) e si è
prodigato, insieme ad altre associazioni,
per salvaguardare il bosco dei Tre Scali
da un rovinoso attacco.
E' stata possibile, da quest’anno, una cogestione con l'associazione giovanile
U.R.CA! che ha portato alla proiezione
estiva all'aperto di cinque opere cinematografiche, tra cui un tributo a Ingmar Bergman (Il Settimo Sigillo).
Abbiamo cercato di portare i nostri
eventi al di fuori del territorio comunale
di Cantello, proponendo proiezioni sulla
laicità dello stato e opere teatrali, riscuotendo successo e cementando rapporti proficui.

L'anno 2012 si apre quindi con la consapevolezza di essere una realtà radicata
sul territorio in grado di crescere e di
portare maggiori eventi che possano aiutare la nostra realtà a rafforzarsi sia
come cittadini che come uomini e donne
capaci di un respiro etico e culturale
vasto, rifacendoci al pensiero di Maryon
Baruch, ideatrice del Name Diffusion
francese.

Guido Negretti
Presidente Arci Name Diffusion Cantello

qualità di vita nel nostro territorio sono
sempre costanti, perché sempre costante è la minaccia dell’aumento del
transito di mezzi pesanti sulla stessa
rete viaria che collega la nostra frazione
ai servizi fondamentali per la comunità,
che si trovano tutti a Cantello (scuole,
banche, posta, ambulatori, farmacia,
ecc.). Questa situazione purtroppo è il
risultato, secondo noi, di scelte sbagliate fatte in passato e quindi vigiliamo
perché non si ripetano più in futuro, per
tutelare innanzitutto noi e l’ambiente
che ci circonda.
Nuove sfide ci aspettano ma siamo consapevoli che i risultati duraturi si ottengono con la perseveranza, l’impegno e la
collaborazione con tutti coloro che
hanno ancora fiducia nel prossimo.
Infine auguriamo a tutti a Voi ed ai Vostri cari un sereno Natale e Felice Anno
Nuovo.

Il Consiglio Direttivo
Ass.ne Vivere Gaggiolo

Libera contro
le mafie
“Libera, Associazioni, Nomi e Numeri
contro le Mafie”, è un'associazione di singole persone o di altre associazioni che,
dal 1995 sotto la presidenza di don Luigi
Ciotti, si batte per porre il tema della giustizia e della legalità democratica, al centro della vita politica, sociale ed
economica dell'Italia.
Nel corso di questi anni Libera, in collaborazione con le associazioni aderenti
(Arci, Acli, Legambiente, Uisp, Auser,
Anpi, Gruppo Abele e altre ancora) ha
ottenuto importanti risultati in termini di
informazione e sensibilizzazione, lavoro
con le scuole, educazione alla legalità e,
in termini molto concreti, confische di
beni mafiosi e creazione di cooperative
sociali che li hanno restituiti alla collettività creando lavoro e benessere senza
alcun onere per i contribuenti.
Il coordinamento provinciale di Libera
Varese esiste dal 2004 ed è in corso il
tentativo di costituire un presidio territoriale a Saronno. Appare quindi più che
possibile provare a promuove un presidio territoriale anche a Cantello, o almeno in Valceresio, per portare anche
sul nostro territorio con sempre maggior
forza il messaggio della legalità e della
giustizia.
Lanciamo quindi un appello alle Associaizoni o ai singoli che volessero contribuire a radicare una presenza di Libera a
Cantello a prendere contatto con noi:
per email
a sabbamau@yahoo.it
o namediffusion@arcivarese.it
telefono
0332 1690108 il lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle 16:30 alle 20:00

Guido Negretti
Presidente Arci Name Diffusion Cantello
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Un paese di cioccolato

Cantello da vivere
Menù di fine anno

La Festa del Cioccolato giunta alla terza edizione

La Pro Loco Cantello illustra i futuri appuntamenti

Folta presenza di pubblico alla festa del cioccolato
Cari amici, anche quest’anno siamo giunti
al momento di tirare le somme del nostro
operato, e ci sembra opportuno condividere con voi le nostre riflessioni.
La terza festa del cioccolato è stato un momento di grandissima soddisfazione per la
nostra organizzazione e crediamo abbia
rappresentato la degna chiusura di una stagione ricca di avvenimenti, che ha visto ancora una volta i ragazzi di U.R.CA!
protagonisti, fra le molte ed eccellenti associazioni presenti sul territorio di Cantello. Dolcemente, abbiamo quindi
confezionato la festa più golosa dell’anno,
grazie allo straordinario contributo della
Lindt & Sprüngli S.p.a. di Induno Olona, al
sostegno ed al patrocinio del Comune di
Cantello, alla gentile concessione della
ditta Labus, nella persona della Sig.ra
Nadia Morini, e all’ormai collaudata collaborazione col mitico gruppo della nostra
Protezione Civile, sapientemente capitanata da Michele Carcano. E’ stata una dura
prova, che, ha impegnato molti volontari
che hanno contribuito a rendere agibile e
gradevole il parco della Villa Labus, punto
focale della nostra manifestazione. Ma non
vanno dimenticati tutti gli artisti cantellesi,
che hanno nuovamente accettato di
esporre le loro pregevoli opere lungo il percorso, denominato “Gusta l’arte”, creato
appositamente per allietare un pubblico di
circa 3000 unità. Soprattutto, occorre fare
un plauso agli oltre 50 ragazzi che hanno
unito le forze per preparare la location, attrezzare il percorso, tagliare pane, frutta e
distribuire oltre 350 kg di cioccolato al pub-

blico intervenuto. Ultimo, ma non meno
importante, ringraziamo IL FALEGNAME
per eccellenza, Paolo Baj, per avere ancora
una volta messo a disposizione e montato il
suo meraviglioso gazebo in Piazza Libertà.
Con questo atto si conclude un 2011pieno
di eventi e di collaborazioni: con i ragazzi
della Pro Loco, per la “Seconda festa Texana”, con molti scrittori e musicisti, per la
rassegna “Voltiamo Pagine…” e “Note di
Primavera”, con l’associazione Vivere Gaggiolo, la Parrocchia ed il Cantello Calcio per
il “Secondo Torneo dei Rioni”, con la biblioteca ed ARCI per la rassegna cinematografica “Cinema all’aperto”, con la SOMS
ed il Comitato Caminada tra i spargeer per
la seconda edizione del “Piede d’oro” e, infine, con Legambiente ed ARCI per la terza
edizione di “Festambiente”. Teniamo anche
moltissimo a sottolineare che l’associazione
Culturale U.R.CA!, anche quest’anno, come
l’anno precedente, ha devoluto contributi
alla Protezione Civile per l’acquisto di attrezzature, ha donato le pen-drive alle due
neo-classi di prima media, con i programmi
già annessi per continuare il progetto con
la scuola, iniziato lo scorso anno (150 pendrive per le tre medie), ecc. ecc. A questo
punto, non ci resta che proseguire a lavorare con impegno e passione per continuare a fornire al nostro paese il contributo
che si merita, facendo si che i giovani siano
il perno fondamentale sul quale posare il
peso di un futuro migliore.

I ragazzi di U.R.CA!
Ass. U.R.CA! Cantello

La legittima richiesta, pervenutaci dalla
redazione, di consegnare per tempo gli articoli, onde permettere la distribuzione del
giornale nei giorni 10 ed 11 dicembre, non
ci consente di fare a posteriori la cronaca
degli avvenimenti e delle iniziative di questa fine anno. Riteniamo comunque interessante far conoscere, ordinate per data,
le varie attività previste in questo periodo,
nel quale la nostra Associazione è particolarmente impegnata.
Venerdì 4 novembre
Balletto “RAYMONDA” al Teatro La
Scala di Milano. La partecipazione a
questo spettacolo è stata organizzata dal
sig. Giampiero Marinoni col nostro patrocinio. Per l’anno 2012 il sig. Marinoni intende ottenere nuove possibilità di
assistere ad altri spettacoli teatrali ed operistici di cui daremo per tempo notizia tramite locandine. Si rinnova così una
tradizione di iniziative culturali che si era
interrotta a metà degli anni ’90.
Fine Novembre
Luminarie Natalizie. La Pro Loco si fa
carico di organizzare e finanziare la messa
in opera di un minimo di insegne luminose, onde rendere più vivi ed accoglienti
i tre nuclei di Cantello, Ligurno e Gaggiolo
nel periodo del Santo Natale. Il Comune
ha stanziato un contributo per partecipare
alle spese.
Domenica 4 dicembre
Gita a Verona. Si possono visitare in
Piazza dei Signori il Mercatino di Natale di
Verona, che ospita per il terzo anno consecutivo il Christkindmarkt di Norimberga
, il centro storico e la mostra dei presepi
all’Arena. All’andata è prevista una sosta
al Santuario della Madonna del Frassino e
al ritorno la cena a Ponte Oglio presso
l’Agriturismo Bellini.
Giovedì 8 Dicembre
“Sister Act. Il Musical Divino” al Teatro Nazionale di Milano. Trattasi di una
commedia molto divertente con trama
coinvolgente ed elevata comicità. Le musiche sono firmate da Alan Menken vincitore di otto premi Oscar.
Domenica 11 dicembre ore 16.30
“CANTELLO CHE VIVE” 16a edizione. E’ il tradizionale appuntamento
che si propone di ricordare e valorizzare
le eccellenze della nostra comunità e che

...e poi si dice che
non si fa mai niente
La crisi del teatro
a Cantello
“In questo paese non si fa mai niente, non c’e
niente da fare, ecc…” Quante volte abbiamo
sentito questa frase pronunciata dai nostri
concittadini che, telecomando in mano e critica pronta, sentenziano sulle scarse opportunità di svago e divertimento offerte? Salvo
poi non partecipare a nessuna proposta
avanzando ogni tipo di scusa. Il mio è uno
sfogo amaro dettato dal fatto che in dieci
anni di attività teatrale, con il gruppo teatro
e la compagnia “Tutti in scena”, abbiamo
visto calare inesorabilmente l’attenzione dei
cantellesi nei confronti del teatro in genere
fino ad arrivare alle ultime proposte quasi

Cantello che vive, edizione 2010
si svolge nella Sala Consiliare del Palazzo
Comunale. E’ prevista la consegna dei seguenti riconoscimenti: l’attestato “Cantello
che vive” ai nostri giovani che si sono fatti
onore nello sport, una targa ricordo ai cittadini che hanno compiuto 90 e 100 anni di
vita, un premio ai laureati di questo ultimo
anno, un omaggio a persone particolarmente meritevoli ed agli alunni delle terze
classi della Scuola Secondaria di Primo
Grado del nostro Istituto Comprensivo per
gli elaborati predisposti.
In data successiva i nostri soci si ritroveranno per gli auguri di fine anno.
In questa occasione la Pro Loco Cantello è
particolarmente lieta di porgere a tutti i
nostri concittadini i migliori auspici per un
lieto Natale e per un proficuo Anno Nuovo.

Gian Maria Baj Rossi
Presidente Pro Loco Cantello
completamente disertate. Il 15 ottobre scorso
era in scena nel nostro teatro Pax, (fra l’altro
una delle più belle strutture di questo tipo
della zona) il Gruppo Teatro Tempo di Carugate, che dal 1983 propone ottimi lavori (“La
Cena dei Cretini” 80 repliche in tutta la regione e oltre) con lo spettacolo “Rumors –
Pettegolezzi “ di Neil Simon. Un’ottima compagnia con un testo spassoso: pubblico presente 37 persone, di cui molte non di
Cantello! Sabato 22 ottobre abbiamo invece
proposto una gustosa novità: RISATE E RISOTTI, ovvero un’”APERICENA” a base di
antipasti e risotto prima dello spettacolo. Bell’idea ci hanno detto in tanti. Pubblico presente: 50 persone alla cena più una decina
solo per lo spettacolo vero e proprio (Commedia dialettale della compagnia “Quattro
Venti” di Arcisate). Sicuramente mi si farà notare che la crisi ha limitato le possibilità, che
non tutti amano questo genere di divertimento. Tutto vero, ma purtroppo il risultato è
che non riusciremo più a portare avanti questo progetto perché ormai le spese superano
le entrate (le compagnie devono avere un
rimborso spese, la SIAE va pagata) senza
contare che lo scopo principale del nostro impegno è sempre stato quello di aiutare economicamente la nostra Parrocchia e altri enti
senza scopo di lucro. E’ purtroppo finita
un’era. La compagnia “Tutti in scena” continuerà a presentare i suoi lavori ma, forse, non
più nel “nostro” teatro. Spero che fra qualche
tempo le cose possano cambiare, ringraziamo
tutti gli affezionati sostenitori che ci hanno fin
qui seguito,- ma per ora ADDIO TEATRO
PAX.

Nicoletta Macchi
Compagnia teatrale Tutti in scena
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Cantello da vivere
Informare conviene

Quando lo sport è danza

L’attività informativa agli anziani di Auser Cantello

La ginnastica ritmico artistica di Cantello

Auser Filo d’Argento di Cantello continua la sua attività sul territorio. I 13 volontari a turno distribuiscono sempre dal
lunedì al venerdì 8 pasti caldi ad altrettanti anziani bisognosi. Inoltre, su richiesta, sono disponibili per svolgere
compiti di aiuto alla persona, come ad
esempio:
- trasporto verso strutture sanitarie;
- aiuto per disbrigo delle pratiche amministrative;
- consegna a domicilio di medicinali e
spesa;
- compagnia al telefono.
A partire dal mese di novembre, l’associazione ha ulteriormente ampliato e diversificato la propria attività, iniziando
un programma di formazione ed informazione rivolto alle persone anziane.
Infatti, in collaborazione con l’Associazione Anziani Cantellesi, sono stati organizzati degli incontri dedicati a
problematiche tipiche del mondo degli
anziani. I primi incontri si sono svolti nel
mese di novembre sui temi “Dolori articolari e metodo di prevenzione” e “Pre-

venzione delle cadute accidentali” e
sono stati sapientemente condotti dalla
fisioterapista Elisa Parnigoni. Gli incontri si sono svolti presso la sede dell’Associazione Anziani in Via delle Crugnole
11 ed hanno visto una partecipazione di
circa 40 persone. Visto l’ottimo ed incoraggiante riscontro di partecipazione e
di interesse, saranno organizzati ancora
altri incontri che la nostra Associazione
provvederà a pubblicizzare sul territorio
con apposite locandine. La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.
Foto di gruppo al saggio 2011
Carlo Casartelli
Presidente Auser Filo d’Argento Cantello

Auser Filo d’Argento
Associazione di volontariato a favore
delle persone anziane.
Pronto Servizio Anziani presso Municipio di Cantello
telefono 0332/419123

AIDO: i soci sono chiamati
L’annuncio dell’Assemblea Annuale dei soci
Per conto del gruppo AIDO di Cantello
desidero ringraziare tutti i cittadini che
hanno sostenuto la nostra associazione
nell’iniziativa nazionale dello scorso Ottobre con l’acquisto dell’Anthirium e di
coloro che, in quel contesto, hanno dato
la propria adesione all’AIDO. Inoltre, a
nome del presidente regionale, si desidera ringraziare anche quanti hanno deciso di abbonarsi al nostro giornale
“Prevenzione Oggi” per poter supportare l’attività della nostra sezione regionale. Si avvisa anche che coloro che
volessero aderire alla nostra associazione ed avere la Tessera del Donatore

potranno trovare i volantini illustrativi
ed i moduli di iscrizione presso il Comune. Si avvisano inoltre tutti i soci
Aido di Cantello che il giorno 28 Febbraio 2012 è indetta l’Assemblea Annuale presso la Sede delle Associazioni
(ore 21 - c/o Parco I Maggio - ingresso
via del Nevedro).

Il corso di ginnastica ritmico-artistica nel
nostro paese nasce circa vent’anni fa.
Siamo affiliati al Centro Sportivo Italiano,
ente di promozione sportiva del CONI, che
opera dal 1978 sul territorio per la diffusione dell’educazione attraverso il movimento. Conoscere le proprie potenzialità e
capacità psico-fisiche, saperle usare con intelligenza, divertirsi in maniera corretta,
saper stare con i compagni e acquisire sane
abitudini, sono i principi fondamentali dei
nostri corsi. Il corso di ginnastica ritmicoartistica è rivolto a bambine e ragazze del
territorio e realizza un progetto sportivo in
grado di esprimere il valore educativo, aggregativo e preventivo proprio della pratica
sportiva. I corsi sono organizzati tenendo
conto dell’età e delle capacità fisiche dei
bambini iscritti. Nella ginnastica ritmico-

Lorenza Mauri
GRA Ginnastica Ritmico Artistica Cantello

Turismo, tradizione, ambiente

Roberto Premoli
Presidente AIDO Cantello

La Ferrovia Valmorea ha chiuso la stagione turistica 2011 con un buon risultato, incoraggiante per i volontari che
prestano la loro opera e promettente per
il futuro e la continuità del servizio.
Infatti, oltre alle 5 giornate di treni a vapore aperte al pubblico, sono stati effettuati 3 treni speciali con musica dal vivo,
7 per gruppi e ricorrenze, 2 per le scolaresche (Scuole in Carrozza) e uno per
una spettacolare esercitazione dimostrativa della Croce Rossa.
Particolarmente apprezzato l’impiego,
nelle occasioni più importanti, della
“Composizione Storica Primo Novecento” con le leggendarie carrozze salone della Gotthardbahn: un autentico
museo su rotaia che, percorrendo la
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Per eventuali chiarimenti o informazioni
telefonare al numero 0332/417718 Sig.ra
Giovanna

La ferrovia Valmorea

Treno a vapore
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artistica, vengono utilizzati durante le lezioni attrezzi specifici come la trave, i tappetoni, la pedana di stacco, il trampolino e
piccoli attrezzi come fune, cerchio, palla e
nastro. Affinché anche i genitori possano
apprezzare i contenuti dell’attività ritmicoartistica e l’impegno didattico degli insegnanti sono previsti: un piccolo saggio per
Natale e un saggio di chiusura a Giugno.
Anche in queste occasioni è sempre forte
lo spirito umano e sociale del CSI.

verde valle del Lanza fino alla Folla di
Malnate, evoca suggestioni ed emozioni
di altri tempi.
Il nostro Comune ha seguito e sostenuto,
fin dall’inizio, la rinascita della Ferrovia
Valmorea, giustamente ritenuta un’opportunità importante per la difesa ambientale, oltre che per un rispettoso
utilizzo delle peculiarità naturalistiche e
storiche della valle. L’impegno non è mai
venuto meno e ancora oggi sono allo studio numerosi interventi migliorativi, da
attuare in collaborazione con la concessionaria Ferrovienord: l’eliminazione di
tre passaggi a livello su strade campestri,
la realizzazione della fermata di Cantello
in zona più accessibile e la prosecuzione
del recupero funzionale oltre l’attuale capolinea di Malnate Olona.
Niente è impossibile o troppo difficile: lo
dimostrano 15 anni di successi incredibili, sia nella ricostruzione dell’infrastruttura e sia nella gestione
dell’esercizio ferroviario turistico.
Guardiamo quindi al futuro con grande
fiducia; in fondo, per arrivare a Castellanza, mancano poco più di 20 chilometri: con un po’ di buona volontà e con
paziente gradualità si può.

Peppino Riva
Club San Gottardo

Cantello in Comune
Bilanci sempre più...sbilanciati
Le difficoltà crescenti dei comuni italiani alle prese con i loro bilanci
Sulla base di quanto realizzato e sviluppato finora, ci sentiamo di affermare -a
metà percorso dell’attuale mandato- che
l’attuazione dei programmi politico-amministrativi presenta un grado di complessiva soddisfazione. Nel dettaglio,
rimandiamo alla relazione presentata nel
consiglio di fine settembre, che prende
in considerazione i vari campi di intervento, e che può essere consultata sul
sito del Comune. Tuttavia, accanto a
queste positive valutazioni, non possiamo certamente sottovalutare le nubi
minacciose che si addensano sul futuro
degli Enti Locali, alle quali anche il nostro Comune non sarà indenne. In questa sede evito di ripercorrere le varie
vicende che hanno portato all’attenzione
delle prime pagine il grido di dolore di
tutti gli amministratori locali, indipendentemente dalle singole appartenenze
politiche, in quanto penso che tutti voi
avrete avuto modo di seguirne i preoccupanti sviluppi. Restando al nostro Comune, dobbiamo registrare come le
continue modifiche delle misure contenute nelle varie manovre varate dall’ex
Governo Berlusconi negli ultimi mesi,
oltre ai grossi dubbi interpretativi sui
vari provvedimenti, hanno aumentato il

grado di incertezza, rendendo praticamente impossibile un’adeguata programmazione, che invece dovrebbe
essere alla base di una sana amministrazione pubblica. Per portare un esempio
concreto, il Ministero dell’Interno ha fornito negli scorsi mesi ai Comuni il prospetto del confronto tra il 2010 ed il
2011 dei trasferimenti erariali, che -a seguito della nota riforma legata al federalismo municipale- avrebbe dovuto
registrare un’invarianza dei totali, in
quanto la compartecipazione all’Iva dei
Comuni sarebbe stata compensata per i
primi 3 anni dal Fondo sperimentale di
riequilibrio.
Ebbene, per Cantello, a fronte di un totale per il 2010 di 1.095.432,83 Euro, le
risorse complessive per l’anno 2011 risulterebbero pari a 1.056.748,54 Euro,
con una differenza negativa (del tutto
inattesa) di 38.684,29 Euro. Fonti da noi
interpellate informalmente ci riferiscono
di possibili conguagli entro la fine dell’esercizio, comunque a tutt’oggi non c’è
alcuna conferma e l’incertezza regna sovrana. A questo aggiungiamo gli ingenti
tagli decisi dal Governo Berlusconi (ora
dimessosi) a carico dei Comuni, che tra
l’altro presentano una preoccupante

Raccolta differenziata
Il nuovo calendario ASPEM della raccolta differenziata
Troverete allegato a questo numero del
nostro giornale comunale il calendario
della raccolta dei rifiuti porta a porta per
l’anno 2012. Come già sapete, il territorio del nostro Comune è stato diviso in 2
zone con differenti turni di raccolta,
come chiaramente illustrato nel calendario. Come positiva novità, vi segnaliamo che nel 2012, grazie ad uno
specifico accordo con Aspem, il servizio
di raccolta porta a porta verrà effettuato
anche in alcuni giorni festivi (25 aprile, 2
giugno, 26 dicembre), mentre il ritiro del
15 Agosto (Ferragosto) verrà effettuato
il giorno successivo giovedì 16 agosto.
Inoltre, per completare l’informazione

capillare ai cittadini, che riteniamo indispensabile in questo campo, abbiamo allegato, grazie anche alla collaborazione
di ASPEM Varese, il prospetto riepilogativo delle varie modalità di raccolta, con
le indicazioni operative per tutte le tipologie di rifiuto.Ci sembra particolarmente utile fornire un quadro d’insieme
riassuntivo ed aggiornato dopo la novità
della partenza dallo scorso luglio della
raccolta porta a porta dell’umido domestico. Consigliamo a tutti i cittadini di tenere ben in evidenza questa guida,
unitamente al calendario, così da contribuire nel migliore dei modi ai buoni risultati della raccolta differenziata. Con

progressività (1,5 mdi nel 2012, 2,5 mdi
nel 2013, 3,5 mdi nel 2014), senza peraltro conoscere ancora i dati che riguarderanno direttamente il nostro
Comune. Inoltre, a partire dall’esercizio
2013, anche i Comuni dai 1000 ai 5000
abitanti (quindi anche Cantello) rientreranno nel cosiddetto “Patto di Stabilità”.
Senza entrare nel tecnicismo, questo
per noi significherà certamente una gestione più “ingessata” e penalizzante rispetto all’attuale.
E’doveroso e corretto precisare che le
misure sopra descritte sono riferibili a
provvedimenti dell’ex Governo Berlusconi. Il nostro auspicio è che il nuovo
Governo guidato dal Prof. Monti sappia
quanto meno ripristinare l’indispensabile dialogo tra Enti Locali e Governo
centrale, con la prospettiva di un lavoro
comune per la valorizzazione delle autonomie. Non dimentichiamo poi la ben
nota questione riguardante i ristorni
frontalieri, entrata fondamentale per il
nostro bilancio, con il 50% della quota
dei trasferimenti 2010 tutt’ora congelato
per decisione del Canton Ticino. Auspichiamo che la situazione possa positivamente sbloccarsi e seguiamo con la
massima attenzione gli sviluppi. Comunl’occasione pubblichiamo i dati aggiornati relativi all’andamento della raccolta
differenziata (v. tabella a fianco). Come
già favorevolmente esposto nello scorso
numero, i dati sono nettamente migliorati dopo l’inizio della raccolta della frazione umida, passando da una media
precedente attorno al 40% ad un soddisfacente 60%. Tuttavia, i dati forniti da
Aspem segnalano un lieve rallentamento
nei mesi di settembre ed ottobre.La flessione può essere legata in parte alla stagionalità (i consumi estivi sono
generalmente superiori), oppure potrebbe anche trattarsi di un seppur lieve
calo di attenzione. Aspem ci segnala ad
esempio che alcuni sacchi viola (che devono contenere esclusivamente rifiuto
“secco”) sono piuttosto pesanti, segnale
che indica la probabile presenza di ri-

que anche in questo comparto il futuro
appare denso di incognite. Viviamo insomma una fase di profondo cambiamento per la finanza locale, che ha
contorni assai incerti per le continue modifiche legislative degli scorsi mesi in materia di vincoli di spesa e di avvio del
federalismo fiscale, e che si accompagna
ad una preoccupante e progressiva diminuzione delle risorse a disposizione. Il
percorso che ci attende è certamente
assai impegnativo e non privo di incognite. Per quanto ci riguarda, anche di
fronte a queste evidenti difficoltà ed incertezze, possiamo garantire il massimo
rigore nella gestione e nel controllo delle
entrate e delle uscite comunali, accompagnato da un’oculata selezione delle
priorità di intervento, e sempre con
l’obiettivo di mantenere invariati (se non
di migliorare) gli standard di qualità dei
servizi forniti ai nostri concittadini.
Saranno questi i capisaldi che ci ispireranno anche nella prossima predisposizione del Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2012, sul quale ci impegniamo
sin d’ora a tenervi doverosamente informati ed aggiornati.

Alessandro Casartelli
Assessore a Bilancio, Tributi, Commercio
fiuto organico, che quindi non è stato differenziato. Ringraziamo ancora una volta
tutti i cittadini per la loro preziosa collaborazione, che è assolutamente indispensabile per la buona riuscita del
servizio e per il raggiungimento di risultati positivi per il nostro ambiente e per
la nostra salute. Informiamo inoltre che
stiamo analizzando ed approfondendo le
problematiche riguardanti l’applicazione
della normativa sulla gestione dei rifiuti
prodotti e conferiti dalle imprese, in ottemperanza al D.L. 152/2006 e successive integrazioni e modifiche. Sarà nostra
cura fornire a tale riguardo una tempestiva informazione a tutti gli operatori interessati.
Alessandro Casartelli
Assessore a Bilancio, Tributi, Commercio

PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2011

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

40,59%
37,27%
41,03%
41,01%
40,82%
44,75%
56,79%
62,47%
59,92%
57,58%
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Cantello in Comune
Forse non mi sono spiegato bene

GALLERIA FOTOGRAFICA
ULTIMI LAVORI EFFETTUATI

Foto Alessandro Casartelli

La porta dell’Assessore è aperta per tutti, non solo U.R.CA! Ma...

Lavori sicurezza pedonale in Via Roma

Lavori sicurezza pedonale in Via Giordano

Asfaltatura della Via Mulini
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Sono certo che la stragrande maggioranza dei cantellesi abbia ormai ben
chiaro l’oggetto dell’argomento che mi
appresto a descrivere in questo articolo
e, probabilmente, a qualcuno sembrerà
superfluo che io utilizzi ancora tempo e
spazio sul giornale a questo proposito,
ma, purtroppo, pare che due anni e
mezzo di lavoro alla luce del sole non
siano stati sufficienti a dissolvere dubbi
e perplessità. Così, per dipanare ogni residua incomprensione, mi assumerò la
responsabilità di non essere stato abbastanza chiaro e dedicherò, spero per
l’ultima volta, qualche riga alla spiegazione di cosa vi sia
alla base della costituzione dell’Associazione culturale
U.R.CA!
- aggregazione giovanile;
- collaborazione con
le associazioni presenti sul territorio;
- progettazione e sviluppo di attività atte
a coinvolgere il volontariato cittadino;
- programmazione e
realizzazione di attività culturali e sportive coincidenti con le finalità del Comune di Cantello, da svolgersi
sussidiariamente all'ente locale.
In soldoni, U.R.CA! sviluppa iniziative in
collaborazione con l’Amministrazione,
offrendo idee, mezzi e persone per
creare eventi utili alla cittadinanza, con
il duplice risultato di incentivare i nostri
ragazzi ad unirsi e lavorare per la collettività, nonché sgravare l’ente locale dal
compiere un’attività che non sarebbe in
grado di sostenere, se non trasferendola
all’esterno, attraverso l’affidamento a
terzi. E’ palese che, lasciando cadere la
scelta su quest’ultima possibilità, i costi
lieviterebbero, almeno raddoppiando,
poiché i pacchetti forniti dalle società

specializzate tengono conto del costo
del personale addetto che, al contrario
degli “URCHESI”, non lavora certo per
la gloria. Con i recenti chiari di luna, non
credo sia il caso di perseguire tale indirizzo! Per fare ciò, l’Associazione presenta, sotto forma di richiesta di
contributo ordinario, un piano di lavoro
annuale all’assessorato competente, ne
descrive le caratteristiche ed i costi da
sostenere e si impegna a realizzare detto
programma giustificando la gestione,
anche economica, ai propri soci.
QUALSIASI
A S SO CI A Z I O NE
CANTELLESE
accollarsi
può
detto onere, divenendo promotrice
di uno o più eventi
(ad esempio il
mese sportivo denominato Torneo
dei Rioni), attribuendosi il ruolo
di leader, quindi,
assumendosi
anche tutte le responsabilità, civili,
giuridiche e d’immagine.
Ripeto, tale ruolo
non è un’esclusiva
di U.R.CA!, bensì di qualsiasi associazione si ritenga in grado di sostituirsi al
Comune per svolgere attività ad esso
suppletive.
E’ ovvio che il mio assessorato ha lo
scopo primario di rivolgersi ai giovani,
invitandoli a sentirsi parte attiva dello
sviluppo del Paese, ma ciò non toglie
che qualsiasi altra richiesta, rispettosa
delle suddette caratteristiche, possa essere presa in considerazione e, se ne
possiede i requisiti, accettata.
Faccio notare che l’associazione U.R.CA!
reinveste il frutto delle proprie fatiche
per la programmazione e l’ampliamento
delle iniziative a favore della cittadinanza, e fornisce ad enti cantellesi benemeriti materiali e mezzi idonei alle

attività rivolte al bene collettivo. Cito alcuni esempi: acquisto attrezzature per la
Protezione Civile di Cantello, acquisto e
programmazione pen-drive per tutti gli
alunni delle scuole medie, acquisto palloni e rete da pallavolo per la scuola, acquisto della “Costituzione Italiana” per i
diciottenni (52) invitati al “Battesimo Civile”, acquisto dvd per la biblioteca, ecc.
Ricordo a tutti che è davvero molto semplice verificare quanto è stato prodotto
dai ragazzi di U.R.CA!, che, insieme al
consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Renato Manfrin, e con il beneplacito
dell’Amministrazione comunale, mi
onoro di avere fortemente voluto. Basta
visitare il sito www.urcaonline.it e
prendere visione dei 23 eventi realizzati
tra settembre del 2009 e novembre 2011
(solo due anni!!!) e rammentarsi che, per
singolo evento, si considerano manifestazioni che possono durare anche un
mese (vedi il prestigioso Torneo dei
Rioni). Giusto per non farvi mancare
niente, faccio presente che il sito ha già
superato le 9.000 visite e che gli eventi
sono rappresentati da ben 3.083 fotografie ed alcuni filmati. Probabilmente non
mi ero spiegato bene, ma spero di esserci
riuscito definitivamente.
Per quanto mi riguarda, U.R.CA! è una
realtà di cui ogni Comune dovrebbe andare fiero. Io ne sono meravigliosamente
orgoglioso e spero, sinceramente, che lo
siate anche voi.

Vittorio Piazza
Assessore Cultura, Sport e Tempo libero

AUGURI!

Un augurio speciale da parte
dell’Amministrazione Comunale
va alla Signora Enrica Pellegrini,
residente presso la casa di riposo
San Giuseppe di Cantello,
che ha compiuto 101 anni.

Auguri vivissimi!

Cantello in Comune
GALLERIA FOTOGRAFICA
ULTIMI LAVORI EFFETTUATI

Rifacimento muro recinzione asilo comunale

Rifacimento tetto e messa a norma
casa comunale di Via Pullè

Staccionata a protezione dell’area feste
di Via Collodi

Per non dare un calcio ai ricordi
I ricordi calcistici di Ermanno Realini
19 giugno 1938. Allo stadio Olimpico
“Yves du Manoir” di Parigi, la Nazionale
italiana di calcio diventa campione del
Mondo per la seconda volta. Risultato finale: Italia-Ungheria, 4 a 2.
Dopo la prima edizione, disputata nel
1930 in Uruguay, per celebrare il centenario della Costituzione uruguaiana e
vinta dalla nazionale locale, l’Italia concedeva il bis, dopo essersi già aggiudicata la seconda edizione di Roma ‘34.
La prestigiosa manifestazione quadriennale, ideata dal francese Jules Rimet, del
quale il trofeo portava il nome, si apprestava a diventare l’evento sportivo più
seguito al mondo. Ben lo intuì il regime
fascista, che sottopose l’evento al controllo dei media, esaltando le vittorie
della nazionale e facendone un baluardo
dell’identità “imperiale”. Chi, fra i veterani di quell’epoca, non ricorda le radiocronache di Niccolò Carosio, che adattò
l’inglese inventando un suo linguaggio
personale, che calzava a pennello col patriottismo linguistico?
Difatti, fu con lo scopo di italianizzare il
mondo che il fascismo impose la sostituzione dei vocaboli stranieri incoraggiando gli italiani a fare uso di un nuovo
glossario. Ne scaturirono vocaboli assai
divertenti. I bar si trasformarono in quisibeve, il sandwich in tramezzino, il film
in filmo, il playboy in vitaiolo, la garçonnière in giovanottiera, il lazzarone in
bracaiolo, o panciafichista, ecc. Neppure
il re, Vittorio Emanuele III, scampò allo
ventata nazionalista: per lui si scomodò
addirittura il Duce in persona, coniando
il neologismo mezzacartuccia. Ovviamente, lo sport non fece eccezione, anzi:
la boxe fu rinominata pugilato, il tennis
si trasformò in pallacorda ed il football
in calcio.
Fu in questo contesto che i ragazzi di allora si apprestarono a calcare il palcoscenico più tragico della storia mondiale.
I “Giovani avanguardisti” potevano finalmente entrare nel mondo dello sport
sentendosi parte di un sistema, che intendeva fare di loro il fiore all’occhiello
della propria onnipotenza, il futuro glorioso della nostra Nazione.

lampi di gloria, che restarono per sempre
fermi nella sua memoria: nulla al mondo
li avrebbe mai cancellati, neppure una
guerra, il più triste fra i mali.
Ecco che, ancora una volta, possiamo annotare quanto la Storia e lo Sport siano
andati a braccetto; ecco che, per l’ennesima volta, dobbiamo sforzarci di ricordare che la storia siamo noi e che, noi e
solo noi, abbiamo il dovere di scegliere
quali doni e ricordi lasciare ai nostri figli.
Realizzare ciò è un nostro dovere, nel rispetto di tutti quei ragazzi che, scaraventati in una guerra che mai avrebbero
voluto, hanno tentato di farlo per tutto il
resto della loro vita.
Ah, che sbadato! Dimenticavo di dirvi chi
sono gli altri due calciatori ai lati di Realini…, anzi, no, provate ad indovinarlo
voi e… Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.

Il 19 giugno 1938, sicuramente, anche i
diciottenni immortalati nella suggestiva
foto, che pubblichiamo, fremevano incollati alla Radio Balilla, in attesa di sapere se la Nazionale di Vittorio Pozzo
avrebbe emulato la storica impresa del
’34. Anche loro, dopo avere rincorso
nelle corti un pallone di stracci, erano finalmente riusciti ad indossare una divisa
di calcio. Anche quei giovani probabilmente sognavano di diventare i futuri
Meazza, magari facendosi notare da un
osservatore durante le partite che si
svolgevano a Cantello, o nel circondario.
Certo, il campo non era quello su cui
oggi i ragazzi dell’A.C. Cantello hanno la
fortuna di giocare, anzi, era addirittura
in discesa, tanto che, spesso, la scelta
del campo poteva risultare determinante. Ancora oggi, quando il nostro Ermanno Realini (al centro, nella foto)
racconta delle emozioni provate durante
quelle partite, i suoi occhi s’illuminano,
esprimendo la gioia e la grande soddisfazione che scorreva nelle vene di quel
trio d’attacco, deciso a condurre la propria squadra alla vittoria, magari emulando la mitica mezza rovesciata del
grande Piola. Momenti belli, modesti

Vittorio Piazza
Assessore Cultura, Sport e Tempo libero
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Cantello in politica
Le nostre osservazioni

Cantello non esiste.

Lista Cantello al Centro

Lega Nord

Accingendoci a scrivere questo breve articolo per il giornalino comunale, ci
siamo concessi un momento per fare alcune riflessioni.
Abbiamo ripercorso velocemente il nostro “lavoro” di controllo, svolto costantemente in questi due anni e mezzo, da
quando l’attuale Amministrazione ha
vinto le elezioni.
Un compito complesso, oscuro, poco
gratificante, ma di grande importanza.
Basilare è infatti verificare e pretendere
il rispetto delle regole nella gestione
della cosa pubblica: è uno dei cardini
della democrazia!
Per scelta abbiamo praticato sempre
un’opposizione equilibrata, mai faziosa,
animata da spirito costruttivo, senza
personalismi e perseguendo esclusivamente l’interesse generale.
Alcune volte però, ci siamo trovati in imbarazzo nel contestare pratiche che a
noi sembravano poco lineari ed inopportune, in particolare nei settori dell’edilizia privata e dei lavori pubblici: le nostre
osservazioni sarebbero potute infatti
apparire penalizzanti nei confronti di
persone o imprese, alle quali non era
certamente nostra intenzione arrecare
danno. Abbiamo in ogni caso sempre
preteso che ogni cittadino avesse un
equo ed eguale trattamento e che l’interesse pubblico fosse predominante rispetto alle conoscenze, alle amicizie o ad
altro!
Quanto sopra si riferisce anche all’ultimo Consiglio Comunale di inizio novembre, nel quale la maggioranza ha
deliberato (astenuti il nostro Gruppo e
quello della Lega Nord), di richiedere
alla Cassa Depositi e Prestiti due mutui
per complessivi
600.000 Euro, con un alto tasso di interesse pari al 5,801% e per una durata di
29 anni.
Le opere da effettuare con i mutui richiesti sono due:
- la prima consiste nella costruzione di
un parcheggio a Ligurno tra Via Dante e
Via delle Crugnole, alle spalle del monumento ai caduti di Largo Lanfranco, per
un importo di 200.000 Euro;
- la seconda, dell’importo di 400.000
Euro, comprende la costruzione di una
rotonda a Gaggiolo in zona “Magiasca”,
la formazione di marciapiede sul lato destro di Via Monte Generoso e la sostituzione delle barriere in metallo sui due
lati del ponte di questa via.

stati deliberati in fretta e furia in quanto,
il prossimo anno, essendo più limitanti i
parametri previsti dalla legge, il nostro
Comune non avrebbe comunque più la
possibilità di richiedere mutui, anche
per opere ben più necessarie.
Entriamo poi nel merito delle due opere
citate.
1) Abbiamo fatto notare che il parcheggio a Ligurno così come previsto dal progetto ha un accesso molto scomodo e
non risolve affatto i problemi di viabilità
e di sicurezza in Largo Lanfranco ed in
Via Dante. Il Comune dovrebbe prioritariamente predisporre un progetto armonico, completo e definitivo per
l’incrocio di Largo Lanfranco e per tutta
la viabilità veicolare e pedonale ivi confluente, da realizzare in tempi contenuti.
In questo modo anche il parcheggio potrebbe integrarsi meglio nella zona, risultare più accessibile e quindi più utile
a tutti e non solamente a qualcuno.
2) Per quanto riguarda l’opera da effettuare a Gaggiolo, pensiamo che, in questo momento di difficoltà, si possa
essere sicuramente favorevoli alla costruzione del marciapiede in Via Monte
Generoso e meno favorevoli alla costruzione di una rotonda sulla strada provinciale, che, a rigor di logica, dovrebbe
invece essere finanziata in massima
parte dalla Provincia.
Per le barriere a bordo del ponte, potrebbe bastare un buon intervento di
manutenzione: si risparmierebbe così la
gran parte della somma di 120.000 Euro
necessaria, a detta dell’Assessore, per la
loro sostituzione.
Proprio nel momento di consegnare l’articolo, prendiamo atto che è in corso a
Cantello il rifacimento del marciapiede
nel tratto finale di Via Roma. Facciamo
notare che questa Amministrazione lo
aveva già fatto rifare pochi mesi or sono.
Terminate le nostre riflessioni, siamo
particolarmente lieti di far giungere a
tutti, dalle pagine del giornalino del nostro Comune, i più cordiali saluti ed i più
vivi auguri per le prossime festività di
Natale e per un prospero e felice anno
nuovo.

Antonello Vaglio
fisioterapia

Il nostro Gruppo ha posto l’accento sul
fatto che, in questo momento di grave
crisi, accedere a mutui di importo così
rilevante e per opere non prioritarie,
potrebbe causare ai conti del Comune
uno squilibrio di carattere finanziario
che nel futuro potrebbe essere risanato
soltanto con l’introduzione di nuove
tasse o con l’aumento di quelle esistenti.
Osserviamo che questa Amministrazione
ha già fatto ricorso a 5 mutui in due anni
e mezzo e che questi ultimi due sono
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Il nostro comune non esiste ed anche
moltissimi altri. Tutta la Padania non
esiste e non stiamo scherzando: lo ha
sancito, senza ombra di dubbio, il Presidente della Repubblica e ha bollato di
“antistorici” gli ignoranti come noi che
da anni lottano per la libertà e l’indipendenza di quella che a torto credevamo la
nostra Patria, la Padania, appunto. Invece non esistiamo, non siamo mai esistiti ed è la storia a dimostrarlo: ai tempi
del Ducato di Milano, ad esempio, i Visconti e gli Sforza non erano lombardi
ma italiani, o forse addirittura napoletani
e anche la Repubblica di Venezia, per
dieci secoli, ha creduto erroneamente di
avere una propria identità veneta, mentre invece si è sempre chiamata Repubblica Italiana; lo sanno tutti, tranne noi,
come si sa che il Grana Padano è in realtà Grana Italiano e la Pianura Padana
è uno dei sette colli di Roma, dato che
Padus è il nome latino del Po, affluente
del Tevere.
Per la verità, qualche dubbio ci rimane,
visto che Giulio Cesare, nel “De Bello
Gallico”, parla di Gallia Cispadana e che
molti storici utilizzano il termine Padania per indicare l’area geografica nota
anche come il “Nord” o “ l’Alta Italia”
(peraltro, quest’ultima dizione è stata
abbandonata per lo sgradevole effetto
generato dal suo reciproco, indicante il
Sud, la “Bassa Italia”).
Ma il Presidente ha troncato ogni discussione citando la Sacra Carta Costituzionale, l’infallibile documento che
democraticamente indica i confini dello
Stato Italiano come immutabili per
l’eternità, così come immutabili per sempre sono le prerogative indiscutibili e as-

convenzionato con Casse
Malati
e Assicurazioni Infortuni
svizzere

Domenico Naticchi, G.M. Baj Rossi,
Federico Guerriero
Consiglieri Cantello Al Centro

+39 338 9363746
+41(0)79 8906454
Casella Postale 195
6864 Arzo
antonello.vaglio@gmail.com
www.antonellovaglio.com

solute del Capo dello Stato Italiano; prerogative i cui costi (il triplo di quelli della
corte inglese) lo collocano in una ristrettissima cerchia di nababbi (Re, Imperatori, Scieicchi) alla quale noi, rozzi
montanari, non dobbiamo osare di opporci, pena la scomunica.
Per questo dobbiamo solo pagare e tacere e soprattutto non pensare, non
avere aspirazioni, idee o iniziative che
non siano in sintonia totale col Pensiero
Unico, quello espresso nel 1946 dai Santi
Padri Costituenti e interpretato indiscutibilmente a Roma e a Napoli (Milano non
esiste).
Valga l’esempio di Budapest: otre cinquant’anni fa Stalin , il Presidente Buono
dell’URSS, aveva mandato in Ungheria i
carri armati per insegnare, con dolce fermezza, che gli Ungheresi non erano Ungheresi ma Sovietici e l’On. Napolitano,
allora direttore dell’Unità (non l’Unità
d’Italia, l’Unità e basta) aveva scritto un
memorabile articolo di approvazione e di
plauso. Da allora nulla è cambiato e nulla
dovrà mai cambiare. Anche la Secessione, unica via per garantirci un futuro
accettabile, dovrà essere “condivisa” e
“costituzionale”, cioè italiana. Come dire:
facciamo la rivoluzione d’accordo con i
gendarmi, un paradosso che sarebbe certamente piaciuto al maggior artefice dell’unità d’Italia, Camillo Cavour il quale,
proprio 150 anni fa, aveva fatto una dichiarazione chiara e illuminante: “meno
male che abbiamo fatto l’Italia prima di
conoscerla!”.
Giorgio Sali
Campi Alessandro
Lega Nord Sezione Cantello

Cantello dei ragazzi
SPECIALE NATALE
Piccola

A Gesù bambino

Piccola viveva insieme alla sua famiglia in un piccolo villaggio sulla costa. Erano molto poveri. Nonostante le privazioni, la speranza di Piccola rimaneva salda: “La primavera giungerà presto per noi e anche l’estate, e allora
papà tu starai bene e sarai di nuovo forte”.
Le settimane passarono e arrivò il Natale: “Piccola cara”, disse il papà tristemente, “quest’anno siamo così poveri da non poterti comprare neppure un dono”. Pur ascoltando queste parole, Piccola era convinta che il giorno
di Natale sarebbe accaduto qualcosa di meraviglioso.
La notte prima di Natale, Piccola diede ai genitori il bacio della buonanotte e disse: “Ora metterò fuori la scarpa
per il dono di Natale”.
La mamma con le lacrime agli occhi disse: “Oh, Piccola, non ci sarà nessun regalo di Natale quest’anno”. Piena
di fede come sempre, Piccola si svegliò alle luci dell’alba e andò fino al camino per vedere se c’era il suo dono:
“Papà, mamma, venite presto!” chiamò a gran voce.
“Guardate che cosa mi ha portato Gesù Bambino!”. Nella sua scarpina c’era un uccellino appena nato tutto tremante.

La notte è scesa
e brilla la cometa
che ha segnato il cammino.
Sono davanti a Te, Santo Bambino!

Bruno Ferrero

Il messaggio di Natale

Tu, Re dell’universo,
ci hai insegnato
che tutte le creature sono uguali,
che le distingue solo la bontà,
tesoro immenso,
dato al povero e al ricco.
Gesù, fà ch’io sia buono,
che in cuore non abbia che dolcezza.
Fà che il tuo dono
s’accresca in me ogni giorno
e intorno lo diffonda,
nel Tuo nome.
Umberto Saba

-Colora nella tabella tutte le caselle che contengono le seguenti

P

U

O

Z

P

G

F

G

lettere: P,U,Z,F.

I

N

Z

E

P

L

X

U

P

L

A

F

U

C

I

T

le lettere delle caselle rimaste

F

T

A’

P

D

Z

I

B

bianche e potrai leggere il mes-

E

Z

T

L

U

E

Z

M

saggio degli angioletti.

M

U

P

E

E’

U

P

N

A

F

Z

T

F

P

U

O

I

U

F

Z

P

L

P

S

Z

A

P

L

U

V

Z

A

T

U

O

Z

R

U

F

E

Oggi nella città di Betlemme è nato il Salvatore.

- Ricopia in basso, nell’ordine,
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Cantello in cifre
numeri di telefono utili

orari ufﬁci comunali

Ente
Comune
Fax
Biblioteca
Scuola Media
Scuola Materna
Centro Anziani
Parrocchia di Cantello
Enel (Varese)
Acquedotto
Utenze
Guasti
Metano (pronto intervento Enel Rete Gas)
Nettezza Urbana
Carabinieri (staz. di Viggiù)
Pronto Intervento
Vigili del Fuoco
Polizia Municipale Cantello

Numero telefonico
0332-419 111
0332-418 508
0332-418 630
0332-417 845
0332-417 715
0332-418 636
0332-417 764
0332-297 111
0332-290 223
0332-290 239
0332-335 035
800 900 806
0332-290 303
0332-486 101
112
115
0332-419 124
348-828 8152 / 349-831 3009
0332-417725
0332-281 000
0332-428 555
0332-917 073
347-071 0900

Farmacia Vespertino
Croce Rossa
SOS Malnate
Guardia Medica
Protezione Civile

Anagrafe

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

10.00 / 12.30
16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30

Ufficio Tributi

martedì
giovedì
sabato

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30

Ufficio Tecnico

martedì
giovedì
sabato

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30

Segreteria Carta Sconto

martedì
giovedì
sabato mattina

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
su appuntamento

Polizia locale

martedì
giovedì
sabato

17.00 / 18.00
10.30 / 12.30
10.30 / 12.30

Servizi sociali

martedì
giovedì
sabato mattina

15.00 / 17.00
10.00 / 12.30
su appuntamento

Biblioteca

martedì/giovedì
venerdì
sabato

14.00 / 18.00
10.00 / 12.00
09.00 / 13.00

orari
Orari delle Sante Messe
PRE-FESTIVI
Chiesa di San Bernardino (Gaggiolo)
Chiesa SS. Pietro e Paolo (Cantello)
FESTIVI
Chiesa SS. Pietro e Paolo (Cantello)
Casa San Giuseppe (Cantello)
Chiesa SS. Pietro e Paolo (Cantello)
Chiesa di San Giorgio (Ligurno)
Chiesa di San Giorgio (Ligurno)

orario

Orari di apertura del cimitero
ORA SOLARE
ORA LEGALE

orario
dalle 07.30 alle 18.00
dalle 07.00 alle 21.00

ore 17.30
ore 18.30

orario medici di base

ore 08.30
ore 09.15
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

Discarica (via Lugano)
DAL 1°MAGGIO AL 31 OTTOBRE
Lunedì / Mercoledì
Martedì / Giovedì
Venerdì
Sabato

Baj Ambrogio
tel. 0332/417346

Cantello - via Milano, 18

Lun. Mer. Ven.
Mar. Gio.

Premoli Carlo
tel. 338/3990749

Cantello - via Roma, 3

Lun.
Mer.
Ven.

Sinapi Dario

Cantello
Ambulatorio Comunale

Lun.

orario
dalle 14.00 alle 18.00
dalle 08.30 alle 11.30
dalle 14.00 alle 18.30
dalle 08.30 alle 11.30
dalle 14.00 alle 18.00

DAL 1°NOVEMBRE AL 30 APRILE
Lunedì / Mercoledì
Martedì / Giovedì
Venerdì
Sabato

dalle 14.00 alle 17.00
dalle 08.30 alle 12.00
dalle 14.00 alle 17.00
dalle 08.30 alle 12.00
dalle 14.00 alle 18.00

Gaggiolo - P.zza Comolli, 1

Zanzi Laura

Cantello
Ambulatorio Comunale

Andreoletti Nadia Besano - via Fornaci, 30
Pediatra

16.30-19.00
10.00-12.30

10.00-12.00 / Mar. 17.00-19.00*
16.30-18.30 / Gio. 10.00-12.00*
15.30-17.30*

16.30-19.00* / Mar. 09.30-10.30*
10.30-11.30
11.30-12.30*
Mer.
16.30-19.00* / Ven. 14.30-17.00*
Lun. Mer. 08.00-09.00 / Gio. 10.30-11.30
11.30-12.30*
Lun. Mer. 09.00-13.00*/ Mar. 16.00-18.00*
18.00-19.30
Gio.
16.00-18.00* / Ven. 09.00-12.30*
18.00-19.30
Lun.
Mer.
Ven.

aggiornamento anagraﬁco

09.00-11.00* / Mar. 09.00-11.00*
17.00-19.00*
09.00-12.00* / Gio. 09.00-12.00*
09.00-11.00*
17.00-19.00*

*In questi orari, si riceve SOLO per appuntamento.
Popolazione residente al 15.11.2011: 4.645

Maschi: 2.293

Dati relativi al periodo dal 01.09.2011 al 15.11.2011
Nati:
07
Deceduti:
06
Immigrati: 66
Emigrati:
42
Famiglie residenti:

Femmine: 2.352

orari di ricevimento degli Amministratori
1.903

redazione
Cantello in Comune - Periodico trimestrale dell’Amministrazione
Comunale di Cantello - Anno XV - n. 4 dicembre 2011
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Direzione, redazione e amministrazione:
p.zza Montegrappa, 1 - 21050 Cantello (VA)
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Direttore responsabile
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Capo redattore
Alessandro Cocca

Redazione
Massimo Fiora, Annamaria Pintabona, Chiara Guidara, Elisabetta Barbieri,
Massimo Avini (grafico), Damiano Dal Santo, Monica Malnati,
Vincenzo Marzullo, Peppino Riva, Giacomo Broggi.

Avv. Nicola Gunnar Vincenzi
Sindaco e capo del personale
riceve il sabato dalle 08.30 alle 12.30 e su appuntamento
Geom. Clementino Rivolta
Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata
riceve il sabato dalle 09.00 alle 12.00 e su appuntamento
Geom. Giuseppe Cocquio
Assessore ai Lavori Pubblici e Grandi Opere
riceve il sabato dalle 09.00 alle 12.00
Alessandro Casartelli
Assessore al Bilancio, Tributi e Commercio
riceve il sabato dalle 09.00 alle 12.00 e su appuntamento
Vittorio Piazza
Assessore alla Cultura, Sport e Tempo Libero
riceve il sabato dalle 09.00 alle 12.00
Silvana Caccia
Assessore Servizi alla Persona
riceve il mercoledì dalle 10.30 alle 11.30 e il sabato dalle 09.00 alle 11.30

Stampa
Fotolito Varese, tel. 0332-238401

Renato Manfrin
Consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili
riceve il sabato dalle 10.00 alle 11.00

Questo giornale è stampato su carta riciclata in 2.000 copie e consegnato
manualmente e gratuitamente a tutte le famiglie del Comune di Cantello.

Annamaria Pintabona
Consigliere comunale con delega all’Istruzione
riceve il sabato dalle 10.00 alle 12.00 e su appuntamento
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