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Arriva il PEAC: Cantello a una svolta

Simul-imparando

Presentato alla cittadinanza il Piano Energetico Ambientale Comunale

La Protezione civile

lla presenza di numerosi cittadini, il 14 maggio scorso è stato
presentato il Piano Energetico
Ambientale del Comune. La presentazione introdotta e moderata dal Sindaco
Gunnar Vincenzi ha visto i seguenti interventi presentati dai relatori di seguito
indicati:
- L’ impegno della Provincia sui temi
energetici ed ambientali dell’Avv. Luca
Marsico, Assessore all’ Ecologia ed
Energia della provincia di Varese;
- Gas Serra: da Kyoto agli interventi
della UE e del Governo Italiano del
dott. Rodolfo Pasinetti, di Ambiente Italia, esperto di pianificazione energetica a
scala locale;
- Il ruolo della Regione Lombardia – Il
piano per una Lombardia Sostenibile
del dott. Dino De Simone del CESTEC,
Centro per lo sviluppo tecnologico,
l’energia e la competitività, Responsabile
Area Pianificazione;
- Il ruolo dei Comuni – Impegni per il
clima e l’ambiente nei piccoli e medi
comuni del dott. Vanni Bulgarelli, coordinatore scientifico del gruppo di lavoro
di Agenda 21L nazionale “Città sostenibili“. Si occupa di temi e problemi am-

di Cantello sale in cattedra

A

di Vittorio Piazza
a pag. 4

16 aprile 2010:
tutto esaurito...
tranne la fantasia
Eleganza e stile in passerella
di U.R.CA
a pag. 5

La nostra Pro Loco
di Gian Maria Baj Rossi
a pag. 6
PEAC: la firma dei 7 sindaci a Cantello
bientali, con particolare interesse per la
programmazione e la pianificazione territoriale di settore. Presidente di Hera
Modena.
- Presentazione del PEAC di Cantello
dell’ing. Roberto Lino, coordinatore
delle attività relative alla redazione e gestione del PEAC.
Dal quadro delle presentazioni è sostanzialmente emersa la necessità del-

l’impegno per il contrasto dei gas climalteranti (CO2, CH4, NOX) attraverso
interventi atti a ridurre i consumi e ad
aumentare la produzione di energia da
fonti rinnovabili. Tali impegni assunti
anche, al proprio livello di responsabilità
e competenza, dalla Regione Lombardia
e dalla Provincia di Varese, saranno implementati nel Piano del Comune di
continua a pag. 2
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Associazionismo e sport
Grazie all’impegno dell’Assessore
Piazza, del consigliere delegato alle
politiche giovanili Manfrin e dell’Associazione Giovanile U.R.CA! svariati
eventi sono stati realizzati, anche
grazie all’apporto di vari enti. Vi ricordo le celebrazioni relative al XXV
aprile con l’ANPI, gli Alpini e l’Istituto
Scolastico Comprensivo, il raduno di
Moto d’epoca con il Moto Club Cantello, il torneo di calcio organizzato
dall’A.C Cantello ed il progetto didattico-dimostrativo promosso in modo
magistrale da Michele Carcano con i
ragazzi della nostra Protezione civile.
Probabilmente, mentre state leggendo questa edizione del giornale,
sta per essere designata la compagine
vincitrice del grande Torneo dei
Rioni 2010, evento fortemente voluto
dalla mia Amministrazione.

Il Consiglio dei Giovani
di Annamaria Pintabona
a pag. 8

COMUNICATO
DEL SINDACO
Il terzo asilo a Gaggiolo

Editoriale
ari concittadini, anche quest’anno il periodo estivo è alle
porte e con l’arrivo del sole e
del bel tempo, molte attività ed iniziative pianificate potranno realizzarsi.
Volentieri Vi illustro alcuni dei numerosi progetti che, nelle ultime settimane, hanno impegnato noi
amministratori e i dipendenti comunali.

Piccoli politici
crescono

a pag. 9
Tutti questi eventi hanno avuto un
consenso tale da stimolarci a rafforzare il nostro impegno. Non ci eravamo sbagliati! I cittadini di Cantello
confermano di voler aderire alle attività sportive, culturali e ricreative e
noi faremo il massimo per contribuire al bisogno di partecipazione, di
scambio di idee e di sereno confronto.
Un augurio particolare di buon lavoro rivolgo al dr. Baj Rossi, nuovo
Presidente della Pro Loco. E’ ferma
volontà della nostra Amministrazione consolidare con la Pro Loco
rapporti sempre più intensi e costruttivi per contribuire alla riuscita
di eventi di interesse anche extra comunale. Segnalo, ad esempio, la
Fiera dell’Asparago che, grazie al
coinvolgimento delle Associazioni,
delle Istituzioni comunali e dei produttori potrà originare un ritorno
economico e d’immagine per l’intero
Comune.
Amministrazione e progettualità
Nelle ultime settimane, a parte le
note questioni che riguardano la
cava dei Trescali e la ferrovia Arcisate-Stabio (i cui lavori sono previsti
per l’inizio di luglio e per la quale indiremo un’assemblea pubblica illustrativa a Gaggiolo a conferma
avvenuta) ci siamo occupati in modo

specifico del P.G.T. (Piano di Governo
del Territorio), che dovrebbe essere
approvato per la fine del corrente
anno, e del P.E.A.C. (Piano Energetico Ambientale Comunale), illustrato
ai cittadini all’assemblea pubblica
dello scorso 14 maggio. Alla riunione
hanno relazionato ospiti di assoluto
rilievo e preparazione tecnica, oltre
all’assessore provinciale all’Ecologia
ed Energia avv.Luca Marsico.
La redazione del PGT e del PEAC
rappresentano punti qualificanti del
programma elettorale di Cantello
Cambia, nonché la partenza di una
serie di iniziative che, a partire dalla
tutela del territorio, mirano ad ottenere notevoli benefici per la cittadinanza. Gli effetti positivi del PEAC
riguarderanno la “qualità della vita”
e della salute, permetteranno la riduzione dei costi energetici contribuendo, con l’uso di energie
rinnovabili, al calo di anidride carbonica e comporteranno, inoltre, la
diminuzione dei consumi incrementando l’efficienza. In particolare, voglio ringraziare per l’impegno
profuso l’Assessore Cocquio, il nostro
Coordinatore e Responsabile del progetto ing. Roberto Lino ed il tecnico

de minimis
Molti cittadini si sono a me rivolti chiedendo di adottare provvedimenti nei
confronti dei proprietari di cani che purtroppo non applicano quelle semplici
misure volte ad evitare l’abbandono di
feci sui marciapiedi e sulle piazze (basterebbe munirsi di appositi sacchetti e
guanti di plastica!).
La civiltà di un grande popolo si
riconosce anche dal rispetto delle piccole regole che la vita
in comune ci impone.
Vi ringrazio per l’attenzione e per il piccolo contributo che vorrete dare a tutta
Cantello.
Il Sindaco

comunicato
redazionale
si comunica che per il numero di
settembre di Cantello in Comune,
gli articoli e le pubblicità devono
arrivare in redazione, presso
la biblioteca di Cantello
entro martedì 31 agosto
tel. 0332/418630

Gunnar Vincenzi
continua a pag. 2

email:
biblioteca@comune.cantello.va.it

Cantello in primo piano: speciale PEAC
Arriva il PEAC: Cantello a una svolta
segue dalla prima

E ora cosa ci aspetta?

Cantello. Il Comune infatti oltre ad intervenire sugli edifici e le proprietà comunali, vuole promuovere interventi
che operino in questa direzione, anche
dei privati cittadini, aiutando e incentivando l’uso di fonti rinnovabili, efficientamento degli edifici, riduzione dei
consumi energetici.
Il Comune inoltre intende sensibilizzare anche le scolaresche, coinvolgendo
ragazzi e bambini sui temi ambientali
per una consapevole e moderna conoscenza delle problematiche energetiche
e del loro impatti sull’ambiente (cambiamenti climatici e inquinamento), e
sulla salute. Aderendo infine al Patto dei
Sindaci della UE, il Comune vuole marcare questo nuovo modo di approcciare
i problemi energetici ed ambientali
La presentazione ha messo in risalto
come l’Amministrazione, volendo pianificare e poi realizzare il PEAC proposto,
porti di fatto Cantello all’avanguardia
nell’affrontare temi così importanti e
così incidenti sulla vita dei propri cittadini. La conclusione del Sindaco ha voluto rimarcare la convinzione sua, della
Giunta, e dell’intero Consiglio nel sostenere nel tempo l’iniziativa che pare
abbia iniziato bene il suo cammino.

Il PEAC dalla teoria alla pratica.

La redazione
Editoriale
segue dalla prima
comunale geom. Genolini. Sabato 29
maggio scorso, insieme a me, i sindaci di Saltrio, Clivio, Viggiu’, Rodero, Cagno e Solbiate Comasco
hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa redatto dal Comune di Cantello.
Sento di poter affermare, con
estrema soddisfazione, che il nostro
programma elettorale sta trovando
piena attuazione, addirittura con anticipo sui tempi previsti.
Viabilità stradale
Importanti interventi di messa in
sicurezza delle nostre strade saranno
realizzati tra l’anno corrente ed il
prossimo al fine di rendere più sicure
le nostre strade. Intendiamo impedire
che il traffico veicolare possa assumere, in centro al paese, importanza
maggiore rispetto alle esigenze dei
pedoni, delle attività commerciali,
dei mercati e delle scuole. A breve
avrete modo di verificare alcune modifiche alla segnaletica e gli interventi preordinati al miglioramento
della sicurezza stradale, di cui vi anticipo i più significativi:
- in Piazza Europa sarà eliminata la
zona di sosta a disco orario unitamente alla cabina telefonica ed al
passaggio pedonale adiacente. Troppi
investimenti di pedoni, infatti, si
sono verificati su quelle strisce. Successivamente saranno realizzate
opere di arredo urbano, un tratto di
marciapiede e dossi per rallentare il
traffico;
- nell’intera Via S.Francesco, come in
Via Pianezzo sino all’intersezione
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opo la fase celebrativa della presentazione, si passerà all’attuazione vera e propria del Piano.
Ecco qui elencate analiticamente le
tappe dell’intero procedimento:
- indagine sulle risorse energetiche di
tipo rinnovabile nell’ambito del territorio comunale (disponibilità energia solare, risorse idriche superficiali o di
acqua di falda come possibile sorgente
fredda per alimentazione di pompe di
calore, biomasse di origine vegetale);
- indagine sui fabbisogni di energia elettrica, termica e frigorifera degli stabili
comunali;
- indagine sui fabbisogni di energia termica per tutta l’edilizia presente nel comune (finalizzata alla predisposizione di
uno studio di fattibilità di un impianto di
teleriscaldamento);
- analisi dei consumi risultanti dalle indagini suddette, suddivisi per edificio,
per utilizzo e per vettore energetico
( gas, gasolio, elettricità, ecc…);
- certificazioni energetiche degli edifici
pubblici:
- valutazione della fattibilità di utilizzo di
pompe di calore modulari ad assorbimento aria/acqua alimentate a gas naturale per gli stabili comunali;
- proposte di efficientamento energetico

del parco edilizio finalizzato alla riduzione dei consumi energetici: sia strutturali (cappotto termico, sostituzione
infissi, cambio della centrale termica,
ecc…) sia gestionali (contrattualistica in
essere e proposte alternative dei trader
energetici, sistemi di gestione efficiente
dell’energia....);
- studio di fattibilità tecnico – economica
di un sistema di cogenerazione e teleriscaldamento con utilizzo, se possibile, di
energie rinnovabili (pompe di calore ad
acqua di falda / superficiale / in uscita da
depuratori, biomasse, olio vegetale);
- proposte relative al miglioramento del
parco veicolare (sostituzione auto vecchie con auto ibride, bifuel ed elettriche,
nuovi contratti e leasing);
- valutazione dei benefici ambientali (riduzione delle emissioni) conseguenti
alle iniziative sopra elencate;
- indicazioni sulle modalità per possibile
realizzazione in project financing delle
iniziative proposte.

con la Via Conte Pullé, sarà vietata la
sosta per le 24 ore giornaliere;
- sull’ultimo tratto della Via Varese
sarà apposto il senso unico a salire
dall’intersezione con la Via Monterosa (nei pressi del ponte) sino alla
Via Cervino, al fine di evitare che la
predetta Via Varese sia percorsa a velocità inadatta alla sicurezza degli
abitanti degli edifici presenti;
- posizionamento di dossi in muratura in varie zone del Comune (ad es.
in Via S. Lorenzo, Via Mazzini, Via
Monastero, Via Turconi, etc.) sia a
Cantello, a Gaggiolo che a Ligurno;
- in Piazza Monte Grappa viene eliminata la zona a disco sul lato destro

sino al termine dei lavori per l’ampliamento dell’edificio scolastico e che
interesseranno l’allargamento del
piazzale adibito a parcheggio riservato alle scuole;
- considerate le sue esigue dimensioni, l’intera Piazza Manzoni a Ligurno viene vietata alla sosta (per
tutte le 24 ore) a tutti gli autoveicoli e,
in seguito, sarà oggetto di riqualificazione urbana;
- viene interdetta la sosta (per tutte le
24 ore) sul primo tratto della Via Elvezia, in prossimità del Largo Lanfranco;
- in Via Lugano, a Ligurno, in prossimità dell’uscita della scalinata di col-

D

Riassumendo:
- verrà fatta un’analisi dei dati del sistema energetico del territorio comunale individuando i fabbisogni EE, ET,
EF degli stabili comunali che saranno
continua a pag. 3

Il Patto dei Sindaci
Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa che
parte dall’Unione Europea nel 2008 (in
occasione della settimana europea
dell’energia sostenibile) per coinvolgere le città europee nel percorso
verso la sostenibilità energetica e ambientale, ed è strumento attuativo
della politica europea del 20-2020: entro il 2020 la comunità europea ha l’obiettivo di raggiungere
una riduzione del 20% delle emissioni di CO2, di un aumento del
20% dell’efficienza energetica e
un aumento del 20% della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili.
I Comuni che aderiranno al “patto”
dovranno redigere e approvare uno
specifico piano d’azione per il raggiungimento almeno del principale
obiettivo delineato dal patto: “riduzione di almeno il 20% delle emissioni
di CO2 attraverso una maggiore efficienza energetica, un maggior ricorso
alle fonti di energia rinnovabile e ad
appropriate azioni di promozione e comunicazione”.
Tale piano sarà finanziato dalla Fondazione Cariplo se saremo aggiudicatari
del Bando emesso a proposito.
continua a pag. 3

legamento con la Via Elvezia, sarà apposta idonea isola di protezione al
passaggio pedonale;
- tutti i parcheggi di Gaggiolo (eccetto
la Piazza Comolli, lato parco giochi e
parte della Via Monte Generoso) saranno distinti da zone a disco orario
di un’ora dalle 8.00 alle 16.00 nei
giorni lavorativi;
- vista la creazione del posteggio nei
pressi del cimitero, saranno ripristinate le strisce continue sull’ultimo
tratto della Via Cavallotti;
- saranno apposte strutture di arredo
urbano sulla laterale Via Turconi;
- questione particolare è quella della
Via S. Bernardino, a Gaggiolo, per la
presenza della caserma della Guardia
di Finanza. Sarà mia premura contattare il Comandante della Compagnia onde concordare la migliore
regolarizzazione, così da conciliare le
esigenze dei cittadini con lo svolgimento delle funzioni pubbliche della
Guardia di Fiananza;
- per evitare le code nella zona d’accesso al valico si intende realizzare,
per il tratto di ingresso al transito turistico della Via Monte Generoso, una
corsia preferenziale riservata al “carpooling” nonché dei residenti della
frazione Gaggiolo con apposita autorizzazione e dell’autobus di linea. Per
realizzare tale progetto e studiare il
monitoraggio e lo smaltimento del
transito dei veicoli pesanti sul piazzale doganale e sulle vie interessate
(come la Via Lugano e la S.P.), coincontinua a pag. 3

Cantello in primo piano: speciale PEAC
Editoriale
segue dalla seconda

E ora che cosa ci aspetta?
segue dalla seconda

volgeremo l’Agenzia delle Dogane, la
Guardia di Finanza e le autorità elvetiche.
Ricordo che detta regolamentazione
non viene “imposta dall’alto” ma è
stata da noi ritenuta la “migliore possibile” dopo esserci confrontati col Responsabile del Servizio di Polizia
Locale di Cantello, con i cittadini e le
associazioni. Considerata l’importanza del problema abbiamo deciso
subordinare l’adozione definitiva di
tali misure ad un periodo di sperimentazione di sei mesi in modo da
apportare delle modifiche laddove
l’applicazione pratica lo richiedesse.
Ribadisco a Voi tutti che la nostra
Amministrazione rappresenta tutta
la cittadinanza ed è particolarmente
attenta, ovviamente nel rispetto degli
interessi superiori della collettività,
al confronto ed alle esigenze di ogni
singolo cittadino.
Un caro saluto a tutti voi.

anche certificati energeticamente e i
fabbisogni ET per tutto il Comune;
- verrà effettuata una valutazione degli
interventi: solare termico, solar cooling,
fotovoltaico, biomasse (legno, biogas,
ecc) con integrazione solare termico ed
eventualmente pompe di calore, biogas
(aziende agricole), microcogenerazione,
idrico, miniidro, sistema di teleriscaldamento;
- valutazione della riduzione dei consumi;
- efficienza energetica edifici pubblici, revisione del Regolamento Urbanistico Comunale
ed incentivazione della bioedilizia;
- illuminazione pubblica;
- punti luce edifici pubblici comunali;
- consumi acqua potabile ed industriale;
- mobilità con le proposte relative al miglioramento del parco veicolare del Comune.
Una volta finalizzato e adottato ufficialmente dall’Amministrazione, il Piano
entrerà nella fase operativa.

Gunnar Vincenzi
Sindaco

segue da pag. 2
Nella realizzazione delle opere ed interventi previsti nei Piani di Azione i costi
da sostenersi saranno anche in parte finanziati facendo ricorso a fondi concessi dalla BEI. Con l’adesione al Patto
dei Sindaci, Cantello avrà la possibilità
di verificare, confrontarsi, imparare, conoscere la realtà di Comuni appartenenti a tutti i 27 paesi della UE, alcuni
dei quali rappresentano l’eccellenza nel
campo energetico ed ambientale.
Nell’ attività necessaria per l’ adesione
al Patto, l’Amministrazione di Cantello
si è attivata per coordinare la partecipazione al Bando della Fondazione Cariplo che intende favorire l’ adesione di
piccoli e medi comuni finanziando la redazione dei Piani di Azione, con alcuni
comuni vicini che hanno accettato la
proposta di partecipazione comune al
bando; tali comuni sono: Saltrio, Clivio,
Cagno, Rodero, Solbiate, Viggiù.
Alla presentazione del PEAC era presente una rappresentanza del Comune
di Coldrerio con il quale Cantello intende collaborare sui temi energetici ed
ambientali e tale intenzione è stata riportata in un documento firmato dai
due Sindaci e riportato nella domanda
alla Fondazione Cariplo per sottolineare
la valenza non solo locale ma anche internazionale.

Esso ci permetterà di avere chiara la
situazione dei vari interventi da intraprendere, i relativi costi “budgettari” ed
i benefici attesi; a valle di questa analisi,
si comincerà ad essere operativi sui vari
fronti.
Verrà data precedenza a tutte le iniziative che possano permettere da subito o in tempi limitati, una riduzione dei
consumi energetici e dei relativi costi.
Verranno programmati gli interventi
onerosi in maniera da poter emettere i
bandi relativi con, non solo la ovvia certezza della copertura finanziaria, ma
possibilmente accedendo, sia pur nelle
difficoltà del momento, a finanziamenti
regionali, nazionali o europei.
Sarà posta particolare cura all’aspetto
finanziario ricercando anche soluzioni
nuove che permettano un allegerimento
degli oneri per l’Amministrazione.
Si imposteranno da subito progetti
educativi nelle scuole elementari e
medie che permettano un coinvolgimento dei ragazzi sui temi energetici ed
ambientali (cambiamenti climatici,
emissione di gas serra, fonti rinnovabili
di energia), istituendo delle Borse di
Studio. Si organizzeranno giornate di

partecipazione dei cittadini per condividere o suggerire scelte su possibili iniziative.
Si coinvolgeranno enti, organizzazioni,
private istituzioni, cittadini nel lavoro
necessario a focalizzare alcuni obiettivi
in maniera da raggiungerli in modo condiviso.
Si coinvolgeranno sponsor istituzionali
o privati, per aiutare l’Amministrazione a
diffondere questo nuovo approccio a
temi così importanti e finanche a cofinanziare alcune iniziative.
Si cercheranno collegamenti e legami
con altri comuni per condividere progetti.
Si darà particolare importanza alla trasparenza delle scelte, alle motivazioni
delle scelte, informando i cittadini con
tutti i mezzi possibili: assemblee pubbliche, comunicati stampa, internet, creazione di un sito ad hoc con collegamento
al sito del Comune.
Si supporterà ed incentiverà la scelta
dei privati cittadini verso forme di risparmio e di utilizzo di produzione di
energia da fonti rinnovabili. Si cercheranno collegamenti con le Università per
sviluppare attività insieme.
Il percorso che ci attende è lungo ma
molto stimolante; il lavoro da fare è
tanto ma se avremo la capacità, noi tutti,
Amministrazione, tecnici, cittadini, di
svolgerlo con attenzione, cura e passione ci darà certamente ottimi risultati..
“Essere ambiziosi” è lo slogan che ci
siamo dati per non porci alcun limite
preconcetto ma per permetterci di vedere tutti i problemi nella più ampia dimensione possibile.
Cantello, come tutti i piccoli comuni
italiani che sono una ricchezza culturale
del Paese, può dare molto per il rispetto
di quanto fissato dalla UE, soprattutto
se avrà la capacità di avere una visione
sufficientemente internazionale del problema (ma l’Europa è ancora da considerare “internazionale” o deve essere
considerata la “nostra Nazione” piuttosto che la “nostra utopia”?) per assorbire quanto di buono è già stato fatto in
altre realtà.
Ing. Roberto Lino
Coordinatore e Responsabile PEAC

Dal Programma Elettorale
Perché una nuova “politica energetica”?
Ogni attività umana necessita di quantità di
energia. Generalmente questa energia è prodotta per combustione di combustibili fossili
(gas naturale, carbone, petrolio). Ciò provoca
una produzione elevata di gas serra (metano,
biossido di carbonio) con conseguenti problemi legati ai cambiamenti climatici.
In generale dunque occorre operare:
a) diversificando le fonti energetiche ricorrendo maggiormente alle fonti rinnovabili
(entro il 2020 almeno per il 20%) come il
vento, il sole (usando impianti solari termici e fotovoltaici) e sviluppando la ricerca
sull’energia solare di alta potenza;
b) riducendo i consumi, eliminando gli
sprechi ed aumentando l’efficienza dell’uso
dell’energia elettrica.
Sulla base di tali considerazioni verranno attivate tutte le procedure per ottenere tre risultati:
- riduzione dei costi;
- uso di “energia sostenibile” riducendo
le emissioni di CO2
- riduzione dei consumi aumentando l’efficienza energetica
Ciò verrà realizzato con un piano energetico
complessivo che, partendo dalle proprietà comunali, cercerà di essere da esempio ed incentivo anche per le iniziative private. Pertanto
verranno sviluppati progetti per installare, sugli
edifici comunali, impianti per lo sfruttamento
dell’energia solare per la produzione di acqua
calda (solare termico), di energia elettrica (fotovoltaico) per il raffreddamento degli ambienti (solar cooling), al fine di contenere i
consumi energetici e contribuire alla riduzione
dei gas serra. Verrà inoltre verificata la possibilità di realizzazre impianti “geotermici”, che,
sfruttando le calorie presenti nel sottosuolo,
attraverso pompe di calore, generano calore
da trasferire all’interno degli edifici.
Per quanto riguarda il settore del risparmio di
energia, una delle principali azioni è la ricerca
dell’efficienza energetica degli impianti: minori
consumi per un determinato fabbisogno, migliore l’efficienza energetica.
I maggiori interventi in questo campo sono
l’uso di una migliore tecnologia per i corpi illuminanti (lampade ad alta efficienza), ad
esempio negli impianti di illuminazione pubblica, attraverso un programma di interventi
da attuare in un arco di tempo compatibile con
le risorse di bilancio disponibili. La combinazione di tutte queste azioni, oltre a migliorare
la sostenibilità ambientale, comporterà una riduzione dei costi di esercizio.

Presentazione del PEAC
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Cantello da vivere
Simul-imparando. Ovvero le sorprese
non finiscono mai
La Protezione Civile di Cantello sale in cattedra.
ra il 30 aprile ed il 1° maggio il
Gruppo Protezione Civile di Cantello, in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo ed il patrocinio dell’Amministrazione comunale, ha regalato ai nostri
ragazzi un’esperienza indimenticabile:
Simul-imparando, un programma finalizzato a sensibilizzare studenti ed insegnanti
sulle attività di autotutela in caso di manifestazione d’un evento calamitoso.
Le terribili immagini che hanno invaso le
nostre case dopo il terremoto in Abruzzo,
hanno ferito l’intera Nazione, ma l’abitudine a vivere in un mondo virtuale ha stravolto gli equilibri emotivi.
La “compassione”, intesa come sensibilità dell’animo, che fa soffrire per le disgrazie altrui come fossero nostre, si è
mutata in atteggiamento di sufficienza,
spesso persino di spregio verso il prossimo. Ecco perché il progetto Simul-imparando ha rappresentato un esempio di
straordinaria partecipazione sociale, soprattutto perché offerto a giovani che, per effetto
d’un lancio di dadi denominato fato, o destino, sono capitati in una zona affrancata
dagli effetti rabbiosi del sottosuolo.
Il progetto ha coinvolto i nostri ragazzi
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Foto di gruppo con i volontari
simulando l’evacuazione degli edifici scolastici, l’intervento del 118, lo spegnimento di principi d’incendio (anche da
parte di studenti e professori), operazioni
di salvataggio ed azioni di primo soccorso.
A seguire, gli “evacuati” sono stati radunati al centro d’accoglienza, allestito
presso la struttura di Via Collodi, dove
hanno concorso al montaggio delle tende
da campo. Qui i ragazzi hanno vissuto
esperienze formative eccezionali, perfettamente bilanciate sotto l’aspetto logistico

Donare per la vita
Aido Cantello
arissimi concittadini. Da un po’ di
tempo non siamo presenti sul giornalino del Comune tuttavia la nostra presenza e la nostra attività sul
territorio continuano da molti anni.
L’Associazione Italiana per la Donazione
degli Organi in Italia ha operato insieme
alle istituzioni per promuovere la donazione degli organi per salvare la vita a tanti
concittadini sfortunati che senza un trapianto non avrebbero la possibilità di vivere dignitosamente o rischiano realmente
di perdere il bene più prezioso che è la
vita. E sono davvero tanti: nel 2009 quasi
10.000 persone erano iscritte nelle liste di
attesa per avere un organo (rene, fegato,
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cuore, pancreas, polmone). I tempi di attesa si attestano tra i due ed i tre anni.
Negli ultimi vent’anni la situazione è molto
migliorata, tuttavia da alcuni anni i numeri
si sono fermati a circa venti donatori per
milione di abitanti (erano circa sei all’inizio degli anni ‘90). L’opposizione alla donazione è ancora forte nonostante le
grandi evoluzioni scientifiche nella determinazione certa dello stato di morte.
Ecco perché il messaggio di speranza e
di grande solidarietà che viene lanciato da
ormai quarant’anni dall’AIDO deve trovare
spazio nelle nostre riflessioni.
Essere donatori consapevoli è un segno
di grande cultura e profonda umanità

e realizzate osservando margini di sicurezza altamente professionali. Hanno perfino assistito alle manovre di antincendio
boschivo, nonché alla spettacolare esibizione di un elicottero il cui pilota (una’impavida ragazza) ha mostrato le fasi
d’intervento, dal pescaggio dell’acqua al
travaso, in volo, su un falò.
Sarebbero molte le attività svolte da raccontare, dalle tecniche di salvataggio con
funi e “Toboga”, all’estinzione di piccoli incendi da parte degli alunni, ma il risultato
svilirebbe il valore del mio obiettivo principale. Devo piuttosto evidenziare ciò che
questa esperienza ha certamente trasmesso ai nostri ragazzi, veri protagonisti
del futuro sociale, vale a dire quei sani valori di solidarietà da contrapporre ad un
mondo che sta pericolosamente scivolando verso l’indifferenza.
Ho goduto del privilegio di partecipare
alle due giornate programmate dalla P. C.
di Cantello, ecco perché ho evidenziato,
nel titolo, che le sorprese non finiscono
mai. In qualità di Assessore ho potuto apprezzare potenzialità e competenza del volontariato pianificato, risorse preziose di
cui ogni amministratore deve sentirsi
orgoglioso, perciò vorrei ringraziare le organizzazioni intervenute citandole tutte:
Gruppi Protezione Civile di Cantello, Cugliate Fabiasco e Saltrio, Corpo Forestale
dello Stato, Servizio Antincendio Boschivo
della Comunità Montana “Piambello”,
Corpo Militare della C.R.I. e Pionieri C.R.I.

di Luino. Un plauso speciale va rivolto al
Preside dell’Istituto Comprensivo, Vincenzo Amore, per la costante disponibilità
nel contribuire all’educazione dei propri
studenti. In particolare, vorrei esprimere un
sincero ringraziamento al Prof. Petrozzino,
sempre in prima linea nello svolgere, con encomiabile equilibrio e passione, il gravoso
compito di tutore dei propri alunni durante lo
svolgimento dell’intero progetto.
Tuttavia è nel delicato ruolo di padre che
vorrei manifestare il maggiore apprezzamento.
Sono convinto che i messaggi trasmessi,
grazie al progetto “Simul-Imparando”, plasmeranno un sottobosco etico e culturale
che ci donerà donne e uomini migliori, futuri capi famiglia consci di quanto siano vitali i principi di solidarietà e rispetto verso
i più deboli e sfortunati.
In rappresentanza dei genitori del nostro
Comune, ritengo un onore esprimere riconoscenza ai ragazzi del Gruppo Protezione
Civile di Cantello con genuinità e, sono
certo, nella forma a loro più gradita: sempre avanti così Michele, Fulvio, Angela,
Enrico, Matteo, Stefano, Cesare, Massimo, Volo, Alessio, Giuseppe, Anna, Davide Jay, Daniele, Davide Riz, Erica,
Roberto, Vittorio, Andrea.

verso coloro che soffrono.
Il Gruppo di Cantello sarà presente alle
Giornate della Donazione nel prossimo ottobre con la consueta offerta delle Anturie e desidera caldeggiare ai soci
l’adesione al giornale “Prevenzione Oggi”
i cui proventi permettono di finanziare
l’attività dell’AIDO in Lombardia.
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale ed il Comitato di Redazione per lo
spazio riservatoci e desideriamo essere
presenti su queste pagine per dare informazioni circa la nostra attività.
Da ultimo, siamo veramente contenti di
poter ospitare di seguito il saluto del nostro presidente provinciale Roberto Bertinelli che sostiene sempre la nostra attività:
“Il trapianto di un organo è visto, per
una persona malata, come un momento
di rinascita, il tornare alla vita dopo un
lungo periodo di buia sofferenza. Ma affinché ci possano essere i trapianti è ne-

cessario che ci siano le donazioni; ed affinché vi siano le donazioni deve esserci,
nelle persone, la sensibilità alla donazione stessa.
Questa sensibilità si acquisisce attraverso l’informazione e la riflessione su
cosa significhi ed implichi donare.
Ed è così che la presenza attiva di un
gruppo A.I.D.O. rappresenta il primo,
cruciale passo verso quella speranza di
vita che il trapianto offre alle persone
malate. L’attività che il gruppo A.I.D.O.
di Cantello saprà svolgere costituisce
quindi un ponte verso il futuro, un ponte
verso la vita; l’informazione e la consapevolezza che essa porterà è un passo
verso una società migliore.”

Vittorio Piazza
Assessore Cultura, Sport e Tempo Libero

Roberto Premoli
Presidente Aido Cantello

Cantello da vivere
16 aprile 2010:
TUTTO ESAURITO...tranne la fantasia!
Eleganza e stile in passerella

mesi prima… L’IDEA. In una
fredda serata d’inverno, si sta svolgendo una riunione di U.R.CA! Argomento: progettare qualcosa d’innovativo,
frizzante, giovane, sì, ma capace di scatenare
l’entusiasmo generale.
Improvvisamente, con folle fervore, si fa
largo l’IDEA: “Ragazzi, che ne dite di una sfilata di moda?” Fantastico!!! Però… già, si fa
in fretta a dar sfogo alla fantasia, ma come si
fa ad organizzare un evento di tale portata
senza toppare di brutto? Serve una location,
e che location! Ci vuole fascino, stile e… deve
essere grande, mooolto grande.
Con timore, qualcuno trova il coraggio
per pronunciare un nome che tutti hanno
in mente, ma nessuno osa sviscerare: “Che
ne dite della Sala Kärcher?” Ecco, il danno
è fatto: quando nasce un’idea così, è
giunta l’ora di capire fino a che punto si è
fulminati. Ma adesso i ragazzi di U.R.CA!
non vogliono più far marcia indietro,
anche se… “Ehi, ammesso che diano retta
alla nostra pazzia, ci servono tecnologie,
scenografie… modelli, magari professionisti, ma quelli costano! E poi... serve qualcuno disposto a fornirci abiti adatti,
eleganti, mica possiamo sfidare una passerella col grembiule della nonna!” Incredibilmente gli urchesi non mollano e: “dai,
proviamo a chiedere agli amici, sarebbe
bello coinvolgerli nel nostro progetto e, se
non bastano, ci lanciamo in Facebook e li
troviamo di certo”. Così, un gruppo parte
alla ricerca di modelli, un secondo azzarda
che, chissà forse le due signore di Comerio
che hanno un negozio… “Ah, poi c’è il Fox
Town, che ne dite, non si sa mai”, “d'accordo, provo io a farci un giro, mentre voi
tentate coi negozi locali”. OK, due mesi
prima dell’ipotetica data della sfilata abbiamo in mente location, modelli, abiti,
tecnologie e scenografie… virtuali!
Una settimana dopo… LA RICERCA.
Ci ritroviamo per fare il punto della situazione. La fotografia è abbastanza scoraggiante: la location? “Ma, sì, perché no,
parliamone pure, però ragazzi… il tempo
stringe”; I modelli? “Sì, ne abbiamo trovati
una decina disposti a giocarsi la faccia, ma
è dura, durissima!” I negozi? “Bé, tanti –
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AAA: piccoli coltivatori d’asparagi cercansi
La 38a Caminada tra i spargeer e Mr. Asparagus
n occasione della 38° Caminada tra i
spargeer, l’Associazione culturale
U.R.CA!, in collaborazione con l’Ass. ne
per la produzione dell’Asparago di Cantello e per il suo riconoscimento I.G.P.
(Aziende agricole Brusa, Bianchi, Mazza,
Catella, Baj e Crestani), il “Comitato Caminada tra i spargeer” e con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura, ha presentato ai bambini delle scuole materne ed
elementari, dell’Istituto Comprensivo, un
evento singolare: Mr. Asparagus.
Durante lo spettacolo pomeridiano, svoltosi nel cortile della S.O.M.S., le attrici
della Piccola Compagnia Instabile hanno
coinvolto simpaticamente i bambini, guidandoli alla scoperta della coltura-cultura
dell’asparago e delle tradizioni locali ad
esso congiunte. Grazie allo straordinario
supporto dei coltivatori cantellesi e dei ragazzi di U.R.CA! è stata approntata una
piccola asparagiaia adibita a camposcuola, vale a dire una sorta di percorso
rappresentativo delle varie fasi di lavorazione essenziali per far giungere sulle nostre tavole il prezioso e nobile ortaggio dai
“colori nascenti d’aurora”, così celebrato
da Marcel Proust nel suo capolavoro letterario, la “Recherche”. Chiamati in causa
dalla gag ideata e realizzata da Arianna Talamona, Simona Bramanti e Liliana Maffei,
i Prof. I.G.P. hanno mostrato la messa a dimora delle zampe, la raccolta dei turioni e
persino la crescita della spargina, fino al
taglio dei fusti secchi.
Va sottolineato che, oltre ai bambini, alcuni aspetti del processo produttivo della
varietà “Argenteuil precoce” sono stati
svelati anche a molti dei genitori presenti,
visto l’interesse suscitato dalla messa in
opera delle zampe da parte del Prof. Giacomo Mazza, e dal taglio del “Turione”, esibito dal Prof. Angelo Bianchi con
l’apposita “Sgorbia”, un attrezzo caratteristico ai più sconosciuto. Dopo avere sostenuto e superato brillantemente l’esame
pratico della raccolta, i bambini sono stati
promossi in un modo speciale: le Fate
della Terra, del Sole e della Pioggia hanno
aperto un ombrello, dal quale sono miracolosamente caduti gustosi ombrellini di
cioccolato, gentilmente omaggiati da Lindt
& Sprüngli S.p.A. Italia che, da anni, so-
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forse, bella idea, però… mica male - e non
vi dico i - forza, coraggio – ma, in concreto…”
e poi, scenografie, regia, tecnici del palco, e
ancora sponsor, presentatori, camerieri, pubblicità, parrucchiere, trucco, insomma, ci
vorrebbe un MIRACOLO!
1 mese prima… LE PRIME CERTEZZE.
Gli urchesi non hanno mollato; si sono
beccati le loro belle scoppole, ma il gioco
si era fatto troppo duro per rinunciare e, si
sa, quando il gioco si fa duro… “Ragazzi,
abbiamo la sala Kärcher”, “ I modelli sono
già una ventina. La rete funziona alla
grande! Ci stanno mandando un sacco di
adesioni e poi, non ci crederete, ma a Cantello la voce sta girando alla grande e sono
in molti a volerci provare”, “ i negozi che
hanno accettato sono già quattro e forse
c’è persino un giovane stilista emergente
pronto a presentare abiti creati apposta
per noi” e ancora, “per le scenografie non
c’è problema, mio zio è un mago e ci darà
una mano” e “gli sponsor ci sono, per il
resto faremo tutto noi, camerieri, tecnici,
presentatori…” “SI, ce la possiamo fare!”.
2 settimane prima… E’ ANDATA.
Nella Sala Kärcher i ragazzi di U.R.CA!
incontrano lo stilista, i collezionisti, le parrucchiere, le truccatrici, i tecnici e… tantissimi modelli… forse anche troppi. Bé,
meglio abbondare, dicono! Scenografie?
Pronte. Tecnologie? Fatto. Acconciature,
trucco? No problem. Adesso c’è solo una
cosa che gli urchesi desiderano ardentemente: vedere la gente di Cantello contenta, mentre sgrana gli occhi incredula
per la sorprendente realtà. I giovani ci
sono, U.R.CA! c’è, e… si vede.
16 aprile 2010… ore 21.00:
L’ORA DELLA VERITA’.
Beh, a che servono troppe parole? Stavolta basta un cartello appeso fuori dalla
porta della Sala Kärcher per coronare un
magnifico sogno: Eleganza e stile in passerella - TUTTO ESAURITO.

Angelo Bianchi a Mr. Asparagus
stiene la prestigiosa “Caminada tra i spargeer”. Credo di non arrecare torto ad alcuno
ricordando che il Comitato promotore della
manifestazione, dopo 38 anni d’incessante attività, resta tra le rarissime organizzazioni
provinciali sempre capace di superare abbondantemente le mille iscrizioni in gare podistiche non competitive. Anche quest’anno,
nonostante il tempo incerto, vi hanno partecipato circa 1.300 amatori.
Il momento clou di Mr. Asparagus è stato
raggiunto nel finale, quando il Presidente,
o meglio, il “Preside” dell’Ass. ne dei coltivatori, Giannino Brusa, ha ricordato ai
bambini la prestigiosa storia che l’Asparago
di Cantello incarna da quasi 150 anni, poiché la prima testimonianza, che ne accerta
la pratica, risale addirittura al 18 maggio
del 1863.
Il Preside I.G.P. ha concluso rivolgendo
agli alunni un accorato messaggio di speranza: “Adesso siete voi che dovete crescere e mandare avanti la tradizione di
questa pregiata coltivazione”.
Ebbene, non possiamo che unirci all’appello
lanciato, con orgoglio, dai coltivatori cantellesi, sostenerne l’encomiabile attività con passione ed insegnare ai nostri figli che faticare e
piegare la schiena può divenire poesia, se la
penna è una sgorbia e l’inchiostro realizza un
magnifico desiderio, proprio come quello sognato dall’amico Franco Catella.

Vittorio Piazza
Assessore Cultura, Sport e Tempo Libero

Il servizio fotografico dell’evento è su:
www.urcaonline.it/eleganza

Associazione Culturale U.R.CA
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Cantello da vivere
La nostra Pro Loco
Breve profilo della nota associazione cantellese

Fiera dell’asparago 1971: 31ª edizione
’associazione “Pro Loco Cantello”
viene fondata il 1° Maggio 1966,
data a cui risale il suo atto costitutivo; vengono eletti presidente il rag. Antonio Premoli, vicepresidente il sig.
Bigiotti Remo, consiglieri il dott. Oreste
Premoli e il sig. Carlo Donelli e segretario il rag. Emilio Bernasconi.
Successive integrazioni allo statuto
vengono effettuate il 21 Dicembre 1975
ed il 16 Febbraio 1988. Quest’ultima stesura dello statuto è quella tuttora vigente e viene proposta dal dott.
Giuseppe Premoli che, dopo la morte del
padre Antonio avvenuta il 16 Dicembre
1981, è stato designato alla presidenza
dell’Associazione, carica mantenuta sino
a quest’anno.

L

Le finalità dell’Associazione
Va rimarcato innanzitutto che la Pro
Loco non ha fini di lucro e che è aperta
a tutti coloro che si sentono di partecipare alle sue attività. Gli scopi principali
previsti dallo statuto sono, in sintesi:
1) riunire coloro che hanno interesse
allo sviluppo turistico e socio-culturale
del nostro Comune;
2) tutelare, valorizzare e far conoscere
le bellezze naturali, artistiche e monumentali presenti sul territorio;
3) promuovere festeggiamenti, gare,
fiere, convegni, gite ed escursioni per turisti nella località;
4) fornire informazioni e svolgere attività e servizi di interesse turistico.
A questi fini pertanto e non ad altri devono essere indirizzate le risorse umane,
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materiali e le attività dell’Associazione.
Rammentiamo, tra le varie azioni ed in
tema di valorizzazione dei beni storici, il sostanzioso contributo elargito dalla Pro
Loco per il restauro del campanile della
chiesa di s. Maria di Campagna e la realizzazione dell’ impianto di illuminazione
esterna di questo importante monumento.
Le principali manifestazioni
Nello stesso anno della propria fondazione e precisamente il 18 Settembre
1966 la Pro Loco organizza la prima
Sagra degli Uccelli per celebrare le tradizioni venatorie locali ed anche per fare
apprezzare agli appassionati il melodioso
cinguettio degli uccelli cantori e l’abilità
delle persone che ne imitano il canto. La
Sagra viene svolta inizialmente nel parco
della Cooperativa di Ligurno, in tempi
successivi nel giardino della Scuola Materna comunale ed infine nell’area pubblica di via Collodi. Nell’anno in corso,
Domenica 5 Settembre, ne è prevista la
45° edizione.
Particolare menzione merita la Fiera
dell’Asparago, giunta quest’anno alla 70°
edizione e che si prefigge di promuovere, far conoscere e valorizzare questo
tradizionale prodotto della nostra terra
di cui gli agricoltori cantellesi sono giustamente fieri.
La prima manifestazione si svolge Domenica 28 Maggio 1939, stimolata dall’avv. Steno Baj che istituisce un lascito
il cui reddito è destinato a premiare annualmente i produttori dei migliori asparagi; ancor oggi la Sig.ra Carmelita Baj si
pregia di onorare questa meritoria tradizione di famiglia. Un apposito comitato,
avvalendosi della caratteristica banda dei
“firlinfeus” e di majorettes nel costume
tradizionale
lombardo e successivamente la Pro Loco
organizzano annualmente questo importante evento. Questa
Associazione in particolare ha il merito di
portare avanti la
Fiera anche in anni in

cui c’è poca produzione; e questo sino a
che l’indimenticabile Franco Catella introduce nuove e più moderne tecniche
di coltivazione che consentono poi a
tutti i produttori di incrementare sensibilmente il raccolto.
Un’altra manifestazione della Pro Loco
particolarmente significativa è “Cantello
che vive” che vuol essere una festa della
nostra comunità. Si propone di ricordare
i nostri concittadini benemeriti che vengono scelti da un’apposita commissione
presieduta dall’ing. Emilio Brusa, di consegnare un piccolo riconoscimento agli
anziani e di premiare gli studenti che
conseguono diplomi e lauree. Sino ad
oggi questa suggestiva cerimonia si è
svolta 14 volte; l’ultima, nel Dicembre
2007, ha proposto il grato e commovente
ricordo di Don Angelo Griffanti. Di recente la Commissione ha deliberato di
proporre come cittadino benemerito
l’artista Luigi Broggini per la prossima
edizione.
Il nuovo Consiglio
di Amministrazione
Lo scorso 11 aprile i soci, riuniti in assemblea, hanno provveduto a nominare
i dieci componenti del Consiglio di Amministrazione di loro spettanza.
Sono stati eletti (in ordine alfabetico):
Baj Franca, Baj Rossi Gian Maria, Bianchi Lucia, Brusa Elvira, Brusa Emilio,
Catella Pierluigi, Innocenti Mauro, Manghera Ernesto, Pietroforte Maria, Premoli Antonella. L’Amministrazione
Comunale aveva in precedenza indicato,
quali consiglieri di propria spettanza, Rivolta Clementino e Piazza Vittorio per la
maggioranza e Guerriero Federico per la
minoranza. L’assemblea dei soci ha poi
deciso di nominare il dott. Giuseppe
Premoli, presidente uscente presentatosi dimissionario, alla carica di presidente onorario.
Successivamente i 13 eletti, nella
prima seduta di Consiglio in data 8 Maggio
u. s., dopo lunga ed
articolata discussione
hanno eletto, con votazione unanime, a
Presidente, Vicepresidente, Segretario e
Tesoriere rispettivamente Baj Rossi Gian
Maria, Catella Pierluigi, Innocenti Mauro
e Pietroforte Maria.
Nella stessa seduta il
Consiglio di Amministrazione ha rilevato
la necessità di reggere
l’Associazione con rinnovato vigore e con la
massima trasparenza,
in linea con quanto
previsto dallo statuto,
con la tradizione e
con le nuove emergenti necessità.

G.M. Baj Rossi
Presidente Pro Loco

Il neo presidente G.M. Baj Rossi
con il sindaco Gunnar Vincenzi

Cantello da vivere
Un “tappeto”
per SAT 2010

Gli asparagi di Cantello prendono il
volo... pardon, il traghetto.

Ass. Nazionale
Auser “Filo d’argento”

C.S. tennis e calcetto

Il gemellaggio con Montagnareale (Messina)

Anziani al primo posto

all’11 gennaio 2010, l’appalto per la
gestione del “Centro Sportivo Tennis
e Calcetto” di Cantello è stato aggiudicato alla società SAT 2010, un’Associazione
Dilettantistica Sportiva costituita da Fabrizio
Del Vitto, affiliata alla F.I.T.
Alcuni onerosi interventi per l’adeguamento della struttura hanno consentito
l’apertura effettiva del centro sportivo
verso i primi giorni di febbraio. L’Amministrazione ha provveduto al rifacimento
del campo da tennis esistente, in materiale manteco, trasformandolo in erba
sintetica, per un investimento totale di
euro 17.500.
Inoltre si è intervenuti pulendo il
campo da tennis esterno e ristrutturando il pallone. Grazie a queste opere
essenziali, Del Vitto ha finalmente potuto inaugurare degnamente la sua attività organizzando un Torneo di Tennis,
valido per la IV categoria F.I.T. che ha
avuto il suo epilogo il 2 giugno scorso.
Il singolo maschile ha visto l’affermazione di Sebastiano Brianza che in finale
ha superato Stefano Veronesi, mentrenel singolo femminile Barbara Fontana
ha avuto la meglio su Elisabetta Tredici.
L’Amministrazione Comunale coglie
l’occasione per invitare i cantellesi a recarsi al Centro Sportivo Tennis e Calcetto per conoscere le stimolanti
proposte che la nuova gestione intende
realizzare.

’asparago di Cantello varca lo
stretto ed approda a Montagnareale, piccolo comune di 1.700
anime in provincia di Messina, posto a
300 metri sopra il livello del mare e che
gode di un microclima paradisiaco.
Gaetano Pontillo ha vissuto per oltre
trent’anni a Cantello. Verso la metà degli
anni ‘80, tornando al paese d’origine e
ben deciso a contribuire attivamente al
suo sviluppo agricolo, ha voluto portare
con se il sapore del nostro paese per inseguire un sogno.
Negli scorsi anni, divenuto Assessore
all’Agricoltura, Gaetano Pontillo ha realizzato un piccolo impianto di asparagi
provenienti da Cantello, ottenendo risultati davvero entusiasmanti.
Avvalendosi della valida collaborazione
del p.a. Francesco Pizzo e della preziosa
disponibilità della Pro Loco Cantello, in
particolare del Vice Presidente Pierluigi
Catella, nonché dell’azienda agricola
BioBaj, oggi è finalmente riuscito a porre
le basi per realizzare un primo impianto
di circa un ettaro sul territorio di Montagnareale.

’aiuto alla persona anziana è un
tema importante ed ampio, su cui la
riflessione va articolata affiancando
aspetti teorici all’esperienza pratica quotidiana. In una società dove le persone fragili sono in aumento e dove il modello di
famiglia sta rapidamente cambiando, abbiamo la necessità di comprendere meglio
cosa significa “aiuto alla persona” per
poter offrire risposte sempre più efficaci.
Per questi motivi, su iniziativa dell’Assessorato per i Servizi alla Persona, si sta
formando la sezione di Cantello Auser
“Filo d’argento”, un’associazione che sarà
composta da volontari con la finalità di
aiutare le persone anziane del comune che
si trovano in difficoltà.

D

Vittorio Piazza
Assessore Cultura, Sport e Tempo Libero

L

L

Asparagi di Gaetano Pontillo
Il 16 maggio scorso, l’Assessore Pontillo era fra noi, sul palco, a premiare i
vincitori della 70a sagra dell’asparago di
Cantello. A noi non resta che ringraziarlo di cuore per avere portato con se
e messo a frutto, in Sicilia, il bene più
prezioso della nostra cultura agricola,
rendendola davvero senza confini.

CINEMA SOTTO LE STELLE
Il Comune di Cantello in collaborazione con l’Associazione culturale U.R.CA
presenta

“CINEMA SOTTO LE STELLE”
presso il cortile delle scuole in Via Medici.
Programmazione
giovedì, 8 luglio Dragon trainer
giovedì, 15 luglio Sherlock Holmes
giovedì, 22 luglio Happy Family
inizio spettacoli ore 21.30 - ingresso € 3,00
per ulteriori informazioni, telefonare presso
la biblioteca comunale allo 0332/418630

Torneo di Cantello 2010

La Redazione

I volontari si adopereranno per svolgere
essenzialmente i seguenti servizi:
- trasporto assistito socio sanitario;
- altri servizi di trasporto;
- aiuto per disbrigo pratiche amministrative;
- consegna a domicilio di spesa e medicinali;
- consegna a domicilio di pasti caldi;
- piccoli aiuti domestici;
- compagnia a domicilio;
- compagnia al telefono.
A breve sarà organizzata l’assemblea costitutiva della sezione di Cantello e sarà
operativo presso il municipio un locale dedicato all’associazione, con un recapito telefonico e di posta elettronica a cui tutti
gli anziani bisognonsi potranno rivolgersi
per richiedere il servizio di cui necessitano. Per il buon successo dell’iniziativa,
che rappresenta una novità per Cantello, è
fondamentale poter contare su un buon
numero di adesioni di persone di tutte le
età. Il volontario Auser è una persona normale, come te. E’ una persona che vuole
trarre soddisfazione da un’attività ben organizzata e che vuole migliorare il mondo
che lo circonda.
Per informazioni e adesioni, contatta
l’Assessore ai Servizi alla Persona Silvana Caccia, l’assistente sociale del Comune oppure Carlo Casartelli (tel
0332/417473).
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Cantello in Comune
Ri-tagli storici? Rigore, risparmio energetico e progetti per aderire ai bandi.
La risposta dell’Amministrazione ai continui tagli imposti dallo Stato.
li Enti Locali, ed in particolare i
Comuni, subiscono ormai da anni
da parte dello Stato tagli economici e l’imposizione di obiettivi di risparmio che si stanno rivelando non più
sopportabili e che mettono a rischio il
mantenimento dei livelli di qualità dei
servizi erogati ai cittadini.
Non si tratta di affermazioni di parte,
ma di considerazioni ampiamente condivise in modo trasversale da parte di chi
ha la responsabilità diretta di amministrare Comuni piccoli e grandi.
Ne è la riprova il fatto che a guidare il
fronte compatto di forte preoccupazione
che si leva dai Comuni sono Sergio
Chiamparino (Partito Democratico), sindaco di Torino e presidente di ANCI nazionale (l’associazione dei Comuni
italiani) e Attilio Fontana (Lega Nord),
sindaco di Varese e presidente di ANCI
Lombardia.
Così come è stata assai significativa la
manifestazione di protesta dello scorso
8 aprile a Milano da parte dei sindaci
lombardi, guidati proprio dallo stesso
Fontana, che hanno voluto evidenziare
le crescenti difficoltà dei comuni sotto-

G

posti da anni al taglio progressivo e costante dei trasferimenti da parte del Governo centrale.
Peraltro, al di là delle dichiarazioni di
circostanza, non ci sono segnali confortanti. La stretta attualità ci consegna infatti una manovra finanziaria varata in
questi giorni dal Governo di complessivi
24 miliardi, che andrà ancora ad incidere
pesantemente sugli Enti Locali. Sono infatti previsti tagli ai trasferimenti statali
di 1 miliardo e 100 milioni di euro per il
2011 e di 2 miliardi e 100 milioni di euro
per il 2012. Tutto questo senza che vengano prese quelle indispensabili misure
strutturali che a parole tutti condividono, ma che – al di là del “bla bla” quotidiano – vengono alla prova dei fatti
rimandate alle calende greche…
In questa situazione di acclarata carenza di risorse, prescindendo dalle suddette considerazioni di carattere
generale, risulta comunque fondamentale un’azione fortemente responsabile
da parte degli amministratori locali.
Per quanto riguarda il nostro Comune,
confermiamo il forte impegno ad una
amministrazione attenta, rigorosa e re-

Leggere...con animo
Esperienze di lettura animata in Biblioteca
el corso dell’anno scolastico che
si è appena concluso tutte le
classi della scuola Primaria e Secondaria di primo grado hanno avuto
l’opportunità di assistere, presso la Biblioteca comunale, ad un ciclo di letture
animate tratte dai testi per ragazzi e
scelte con il supporto degli insegnanti.
Le letture sono state curate dagli attori
professionisti di una compagnia teatrale.
Vi presentiamo di seguito la testimonianza di alcune alunne di terza che,
dopo aver seguito la rappresentazione
dei Promessi Sposi, hanno espresso il
loro giudizio e le loro sensazioni:

N

“I Promessi Sposi” . . . in pillole
Il 24 aprile abbiamo avuto il piacere di
assistere alla recita tratta dal romanzo “I
Promessi Sposi”. Abbiamo ascoltato alcune parti dei dialoghi, più importanti,
più entusiasmanti e coinvolgenti della
storia. I due attori hanno immaginato un
dialogo fra Perpetua, la serva di Don Abbondio e Bortolo, il cugino di Renzo. Gli
sceneggiatori hanno interpretato un
breve, ma interessante riassunto della
storia dei due innamorati, Renzo e Lucia
i personaggi principali della vicenda.
Dopo la sceneggiatura, gli attori ci
hanno proposto di fare un gioco insieme:
consisteva nel passarsi una pallina . . .
“invisibile”! Di sicuro vi starete chiedendo come si possa fare a passarsi una
pallina che non si vede ?!?! La risposta è
molto semplice, basta solo guardarsi
negli occhi.
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Abbiamo dedotto che noi non siamo abituati a guardarci in faccia l’un con l’altro, ma tendiamo a deviare lo sguardo.
La cosa che ci ha colpito di più è il saluto che abbiamo fatto, consisteva nel
guardarsi negli occhi.
Greta Marchitto e Silvia Risetti – 3ªA
Con la classe siamo andati in Biblioteca per una lettura animata. Cosa che
fin da subito mi era sembrata interessante, poi si è rivelata anche divertente.
Non solo per me, ho notato anche il
coinvolgimento da parte dei miei compagni che in alcuni momenti “suggerivano” all’animatore.
I due animatori interpretavano i personaggi con grande passione, come per
“spettegolare”, ma in realtà “non lo facevano”; hanno raccontato in breve la
sintesi del Manzoni e interpretato alcuni
tratti della vicenda. Alla fine della lettura
abbiamo fatto un laboratorio: lanciavamo ad uno dei nostri compagni una
palla invisibile, dovevamo guardarlo
dritto negli occhi e tirargliela. Cosa che
sembrava facile, ma che in realtà si è rivelata difficile, perché non si capiva a chi
la palla fosse diretta. Poi abbiamo camminato per tutta la stanza cercando di
non toccare i compagni e di riempire gli
spazi vuoti. Poi ci siamo divisi in due
gruppi: il primo gruppo doveva camminare per coprire gli spazi vuoti, mentre il
secondo doveva osservare il primo, per
poi imitarlo. Io ho imitato la mia compagna che, mentre camminava, si toccava i

sponsabile delle risorse a disposizione,
che si concretizza in una puntuale gestione e verifica dei flussi di entrata e di
uscita, con l’obiettivo di monitorare i
costi ed evitare sprechi.
L’attivazione del Piano Energetico Ambientale Comunale, che pone Cantello in
posizione di assoluta avanguardia in Provincia di Varese, è l’esempio più significativo
di
questa
impostazione
programmatica.
In questo contesto di generale ristrettezza di risorse, siamo impegnati anche in
un’ulteriore attività rappresentata dalla ricerca di supplementari fonti di finanziamento alternative alle classiche voci di
bilancio, partecipando a bandi di finanziamento emanati da Enti e Fondazioni.
Nello scorso mese di aprile abbiamo
partecipato al bando emanato dalla Regione Lombardia finalizzato a finanziare
progetti per opere pubbliche sino ad un
valore complessivo di euro 400 milioni.
Abbiamo presentato i seguenti progetti:
•
Costruzione del nuovo parcheggio delle scuole tra Via Milano e Via Gasparotto (importo euro 98.000)
•
Formazione dei parapetti del

ponte sul torrente Clivio a Gaggiolo (importo euro 90.000)
•
Muri di Via Lugano: completamento dei muri di sostegno del lato sinistro (importo euro 67.400)
•
Lavori di rifacimento di un tratto
di fognatura a lato di Via Lugano a Ligurno (importo euro 62.000)
•
Sicurezza stradale: asfaltatura di
n° 10 strade comunali (importo euro
73.000).
La quota co-finanziata dal Comune è del
46% mentre il restante 54% (in caso di
aggiudicazione) verrebbe coperta attraverso il bando regionale.
Siamo ora in attesa di conoscere l’esito,
che – se positivo, come auspichiamo –
può consentirci di proseguire in modo
più spedito e finanziariamente meno
oneroso nella realizzazione delle opere
pubbliche inserite nel programma amministrativo.

capelli e alcune volte faceva dei cenni
con la mano coprendosi la bocca. Alla
fine ognuno di noi ha scelto un personaggio dei Promessi Sposi e ha immaginato come esso potesse camminare. Io
ho scelto uno dei “bravi”, perché mi è
venuto subito in mente come una persona forte, dura, sfacciata potesse camminare con sfrontatezza.
Quando abbiamo finito, ci siamo salutati tutti in cerchio guardandoci uno alla
volta, diciamo che è stato un po’ imbarazzante. Devo dire che è stata una bella
esperienza. Mi sono divertita molto!
Cupic Natalia – Classe 3ªA

voro. A rendere ancora più speciale
quella giornata, ci hanno pensato le tante
persone che ci hanno parlato e raccontato in diversi modi quello che accadeva
in quegli anni. Tra queste c’era un uomo
molto importante: Angelo Chiesa, presidente provinciale dell’ANPI, un uomo
che visse quegli anni da “giovane”.
Chiesa ha scritto anche un libro dal quale
noi studenti abbiamo scelto e letto alcuni
passi. Tra il pubblico notammo che parecchia gente era commossa e questo ci
rese fieri. Quella sala consiliare era colma
di emozioni. Il ricordo di questo 25 aprile
resterà nella nostra mente e nel nostro
cuore. (Natalia)

25 aprile 2010:
la parola ai giovani
In ricordo del 25 aprile ‘45
omenica 25 aprile, i ragazzi della
scuola media ed elementare di
Cantello hanno partecipato ad una
manifestazione dedicata ai giovani che
hanno combattuto durante la Resistenza.
Nella mattinata, i ragazzi hanno suonato
davanti al palazzo del comune. A vederli
erano presenti molte persone tra cui alpini e autorità. Successivamente, nella
sala consiliare, essi hanno suonato brani
e canti con l’aiuto del professor Pianigiani e gli alunni delle classi quinte
hanno letto due poesie. (Mikiza)

D

Abbiamo letto brani significativi e lettere dei condannati a morte. Per me è
stata un’esperienza profonda. (Anita)
Abbiamo insieme svolto un gran la-

Alessandro Casartelli
Assessore al Bilancio, Commercio e Tributi

Grazie all’insegnante Pintabona, alla
professoressa Di Francesco, Cassani e all’insegnate Pianigiani e alla testimonianza del Signor Chiesa. Grazie anche
alla Signora Attilia Campognani che ci ha
preparato un graditissimo rinfresco.
Marco, Erica, Cristofer, Alessia, Gloria,
ecc, ecc,.

Commemorazione in Sala Consiliare

Cantello in Comune
Giovani politici crescono.
L’esperienza del Consiglio dei Giovani di Cantello
Pintabona soffermandosi sulla casualità
del nome in comune.
Ed ecco la parola ai giovani:
Dopo aver partecipato attivamente alla
seduta del Consiglio comunale dei Giovani, noi ragazzi riteniamo utile scrivere
un piccolo articolo in modo tale che si
possa rendere pubblico ciò che scaturito da questa seduta, ovvero:
-mete riguardanti i viaggi d’istruzione sia
per le classi prime che per le classi seconde e terze.

Il preside Vincenzo Amore interviene durante il Consiglio dei Giovani
orse non tutti sanno che tra i progetti che vengono attuati alla
scuola media, uno particolarmente importante è quello chiamato
“Consiglio dei Giovani”. E’ praticamente
un’esperienza di vita che vede i giovani
della scuola media coinvolti in attività
politica.
All’interno della scuola media dopo lezioni di educazione civica, i ragazzi desiderosi di proporsi, costituiscono una
lista di candidati da sottoporre al giudizio dei propri compagni. Dopo reali e

F

serie votazioni, emerge un nuovo sindaco con tutta la sua lista e supportati
dalle minoranze, svolgono un compito
importante.
Dovranno decidere come investire il
piccolo capitale che il Comune stanzia
per la scuola media. L’insediamento
aperto al pubblico avviene alla presenza
del Consiglio comunale con i docenti e il
dirigente scolastico.
Simpaticamente il vice sindaco Clementino Rivolta ha dato il benvenuto al
nuovo sindaco dei ragazzi Clementina

Per le classi prime abbiamo deciso la
Liguria, meta istruttiva, economica, interessante e attinente al programma
scolastico.
Per quanto riguarda il viaggio d’istruzione delle classi seconde e terze, abbiamo proposto Urbino nelle Marche,
anch’essa molto interessante dal punto
di vista culturale, educativo e turistico.
Per l’utilizzo dei fondi a disposizione,
avremmo deciso di acquistare materiale
utile alla scuola come, per esempio, strumenti musicali ora mancanti in istituto e
materiale di artistica che ora è rovinato.
Alcuni di noi hanno voluto, con l’appoggio di tutti i ragazzi, parlare di proposte che rientrano nei vari ed eventuali
come ad esempio il risparmio energetico
e la raccolta differenziata.
Speriamo di essere stati in grado di
svolgere questo “compito” in modo po-

LETTERE AL DIRETTORE
Egregio direttore di “Cantello in Comune”
Mi permetto di scrivere queste poche
righe dopo lunghe riflessioni scaturite dall’aver letto nel numero di Dicembre 2009 le
polemiche circa le accuse mosse alla sua
Amministrazione da parte di un esponente
della minoranza.
Purtroppo debbo constatare che sempre
di più la nostra società, giudica per il colore di una bandiera o tessera eventualmente posseduta, bollando le persone e
chiudendosi a riccio senza valutare, seppur in modo critico, le azioni che codesta
persona compie.
Sono convinto che una tessera o una militanza in un partito politico, non ha senso
in ambito di una Amministrazione Comunale mentre può avere significato alle elezioni politiche o regionali. Mi spiego: a
livello nazionale e regionale, per esempio,
una destra e una sinistra hanno sicuramente visioni differenti circa le politiche
che riguardano sanità ed istruzione; da una
parte chi protende verso una maggiore
apertura verso il privato e una minore presenza dello Stato, dall’altra chi invece ritiene che lo Stato debba avere un ruolo più
centrale e pertanto, a seconda delle visioni
di ognuno, la preferenza valuterà anche
l’appartenenza ad un determinato schiera-

mento.
Mentre a livello locale come da Lei evidenziato, le competenze di un’Amministrazione Comunale sono trasversali a
qualsiasi idea politica di appartenenza.
Non penso che la gestione della manutenzione delle strade, la rete fognaria, idrica, le
politiche giovanili e verso gli anziani, la gestione del territorio, sia più di sinistra o di
più di destra.
Piuttosto si deve giudicare una Amministrazione per come utilizza le risorse finanziarie e in che modalità si finanzia,
l’attenzione posta verso l’esigenze della
propria cittadinanza e la capacità di ascoltarla e coinvorgerla nel processo democratico di amministrazione.
Critichiamo sì, ma sulle singole scelte operate dall’Amministrazione e suggerendo
proposte alternative, non facciamo puerili
e sterili obiezioni circa la tessera posseduta o residenza in un quartiere piuttosto
di un altro…. Cantello non è Milano!!!
Lorenzo Corbetta
Caro concittadino,
con piacere rispondo alla prima lettera inviata al nostro giornale; volentieri mi confronto con chi intende porre all’attenzione
dei lettori argomentazioni di interesse col-

lettivo. Circa il contenuto della Sua lettera
non posso che condividere pienamente il
Suo pensiero; d’altro canto, sempre che
Lei abbia avuto la possibilità di ascoltarmi,
Le ricordo che lo scorso anno, in campagna elettorale, più volte ho sostenuto
quello che Lei oggi ha segnalato.
Ritengo, infatti, che avere una propria opinione politica e sostenere le proprie idee
ed i propri convincimenti sia fondamentale
e necessario per l’intera nostra società; in
Comune, però, come Lei ha ricordato, le
esigenze sono altre, le decisioni devono
essere concrete e non ideologiche e devono riguardare l’interesse di tutti i cittadini a prescindere dai convincimenti
politici.
Mi permetta una piccola osservazione:
escluderei dal discorso le politiche giovanili poiché la problematica merita, a mio
avviso, maggiore attenzione ed approfondimento. Non avendo in questa sede lo
spazio opportuno mi limito ad affermare
che un Sindaco, come ogni padre di famiglia, ha il dovere di insegnare ai giovani i
principi di tolleranza, solidarietà e rispetto
per i diritti del prossimo, quegli stessi principi fondamentali che la nostra Costituzione prevede nella sua prima parte.

sitivo, non nascondiamo però di dover
esserci impegnati molto per arrivare a
questa conclusione.
Per merito di questa esperienza che si
rinnova tutti gli anni, grazie all’aiuto dei
nostri professori e tutti i collaboratori, in
modo particolare il prof. Michele Petrozzino e la dott.ssa Isabella Antico, abbiamo non solo svolto una vera e propria
esperienza amministrativa ma anche capito ed imparato come essa viene svolta
e tutto ciò che succede al suo interno.
Non diciamo di sentirci più colti ma di
sicuro più preparati ad affrontare esperienze di questo genere e domani anche
a votare.
Durante questa attività è capitato che
si creassero incomprensioni e a volte
anche piccoli litigi tra minoranza e maggioranza, ma alla fine ci siamo sempre ritrovati e così vorremmo avvenisse anche
tra gli adulti.

comunicato del Sindaco
IL TERZO ASILO A GAGGIOLO
Purtroppo, mio malgrado, nuovamente
mi vedo costretto ad effettuare dal Giornale alcune necessarie precisazioni alla
cittadinanza in merito a “voci di paese” e
strumentalizzazioni coltivate ad arte dai
soliti ignoti. Mi riferisco all’argomento
Scuole materne a Cantello. Mi è stato riportato il contenuto di alcune frasi proferite da Don Eugenio in occasione
dell’incontro di fine anno con i genitori
degli alunni della Scuola materna parrocchiale e Vi assicuro che sono veramente
dispiaciuto. Ciò anche in considerazione
del fatto che nessuna risposta ho ricevuto da parte sua per oltre un mese ad
una mia lettera, inviata in aprile, con la
quale richiedevo un incontro per analizzare e risolvere insieme problematiche
varie tra le quali anche la possibile apertura di una sezione presso l’istituto di
Gaggiolo.
Ma non importa. Come al solito continuerò, e con me l’intera Amministrazione
comunale, a ricercare il dialogo e la collaborazione consapevole dell’apprezzamento e della fiducia che reciprocamente
si è radicata tra l’Amministrazione comunale e la stragrande maggioranza della
Comunità parrocchiale di Cantello. Circa
la richiesta di apertura di una possibile
sezione di scuola materna a Gaggiolo,
noi amministratori, come sempre all’unanimità, abbiamo deciso al momento di
soprassedere. E’ necessario, infatti, effettuare in merito precisi approfondimenti
anche con riferimento al nostro progetto
di costituire a Gaggiolo un polo sociale
intorno alla auspicabile apertura di una
sezione di Croce Rossa fornita di Autoambulanza per i Cantellesi.
Con cordialità.
Il Sindaco
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Cantello in politica
Il grande bluff
Partito Democratico - Circolo di Cantello
ari concittadini, per iniziare vogliamo dire un grosso grazie ai coloro che hanno scelto di dare la
loro fiducia al Partito Democratico nelle
elezioni regionali: faremo tutto quello che
è in nostro potere affinché non dobbiate.pentirvi della vostra scelta.
A coloro che, al contrario, hanno scelto
di astenersi o di farsi rappresentare da
altre formazioni politiche vogliamo chiedere di osservarci e giudicarci da quello
che faremo perché lavoreremo per guadagnare anche la loro fiducia.
Vi ricordate cosa è successo l'8 Aprile
scorso a Milano, casualmente all'indomani
delle elezioni? 510 sindaci lombardi, guidati dal sindaco leghista di Varese Fon-

C

tana, hanno protestato contro i tagli del
governo agli enti locali. In sostanza la Lega
protesta contro le decisioni prese in consiglio dei ministri da Tremonti e dagli
esponenti del carroccio Bossi, Maroni,
Calderoli e Zaia. La domanda diventa
quindi: perchè i massimi rappresentanti
della Lega non hanno votato contro se
non volevano i tagli? Mistero.. Il nostro
dubbio è che “predicano bene e razzolano
male”.
Più vicina a noi la notizia che il federalismo fiscale non si farà quest'anno. E probabilmente nemmeno l'anno prossimo.
Per ora, la montagna leghista ha partorito
un topolino demaniale. Non c'è il dettaglio
di quanto costa, non c'è chiarezza intorno

Sempre avanti verso la libertà.
Lega Nord Cantello
nche per il nostro Comune le ultime elezioni regionali sono state
di grande importanza e hanno
confermato il cammino ascendente e irreversibile della Lega Nord : un altro
grande e decisivo passo verso la libertà.
. Nessuno, naturalmente, si illude che
adesso le cose possano essere facili, perché a molti, a troppi, fa ancora comodo
l’attuale sistema clientelare, basato sullo
sfruttamento del lavoro lombardo, anzi, la
lotta dura comincia adesso, ma abbiamo
finalmente la soddisfazione di assistere a
una grande unità dei popoli padani, decisi

A

a opporsi al parassitismo romano.
Tutti, ormai, hanno capito che l’unica via
di salvezza è quella che noi abbiamo sempre indicato anche se, dobbiamo dire, a
Cantello dobbiamo registrare l’unica nota
stonata, venuta da uno dei gruppuscoli retrogradi e ostinatamente centralisti, che
utilizzano ancora i vecchi espedienti demagogici per confondere le idee e per tentare di difendere ideologie ormai
destinate all’estinzione. Sappiamo che è
incredibile, ma abbiamo letto con i nostri
occhi un volantino stampato a cura del
“PD Circolo di Cantello” sul quale appa-

allo standard dei costi standard, non c'è
una parola conclusiva sulla perequazione,
l'unica certezza per ora è che il governo
di cui anche loro fanno parte non ha neanche compensato le mancate entrate
dell’Ici agli enti locali, in parole povere si
sono solo fatti belli coi soldi degli altri e i
loro sindaci finiscono a protestare in
piazza.
Polemizzare con i partiti che sostengono
il governo che ha fatto della falsificazione
della realtà attraverso i media un'arte è fin
troppo facile. Questa nostra opinione è
avvalorata da sempre più fatti, il più recente è ben simboleggiato della lettera
con cui Maria Luisa Busi ha lasciato la
conduzione del TG1, da cui vi proponiamo
un breve estratto:
Dov'è questa Italia che abbiamo il dovere di raccontare? Quell'Italia esiste. Ma
il tg1 l'ha eliminata. Anche io compro la
carta igienica per mia figlia che frequenta

la prima elementare in una scuola pubblica. Ma la sera, nel Tg1 delle 20, diamo
spazio solo ai ministri Gelmini e Brunetta
che presentano il nuovo grande progetto
per la digitalizzazione della scuola, compreso di lavagna interattiva multimediale
Polemizzare è fin troppo facile, per cui
il circolo di Cantello ha deciso di essere
una delle goccie nel mare che cerca di
cambiare le cose. Un problema in cui nell'immediato possiamo incidere è l'acqua
pubblica, probabilmente ci avrete visti in
piazza Europa il 12 Giugno a raccogliere
le firme per i referendum abrogativi del
decreto Ronchi. Se così non è stato vi invitiamo a seguire il nostro sito
www.pdcantello.it dove segnaleremo per
tempo la seconda giornata di raccolta
delle firme a Gaggiolo.

riva una nutrita serie di sciocchezze elettoralistiche, talmente stravaganti e surreali da far pensare a una volontà
autolesionista.
Ovviamente, non abbiamo nessuna intenzione di reagire alle offese o di entrare
in sterili polemiche: ci basta il responso
delle urne.
Come ha recentemente detto un noto
giornalista del Corriere della Sera, il Pd
parla “un linguaggio morto”, un linguaggio che non sa arrivare ai cittadini e che
testimonia molto semplicemente che
l'unica grande capacità di questo partito
è quella di saper strumentalizzare ogni situazione per fare propaganda elettorale.
Evidentemente, se il Centrosinistra ha
perso altre quattro Regioni nelle ultime
elezioni regionali, è perché la Sinistra non

ha saputo dimostrare la tanto decantata
capacità amministrativa nelle Regioni che
governava da diversi anni, vedi Piemonte,
Lazio, Campania e Calabria, dove purtroppo per tutti, ha lasciato nei bilanci dei
buchi di diversi miliardi da sanare.
Abbiamo quindi il dovere di invitare il nostro Sindaco a difendere il carattere apartitico suo e della sua lista civica da
infiltrazioni estremiste, cosiddette, con
termine arcaico, “di sinistra” (o “di destra”?). Crediamo che il rapporto chiaro di
opposizione costruttiva che siamo riusciti
a instaurare in Comune in questi mesi
potrà continuare e consolidarsi, ma sempre nel rispetto dei ruoli e con la garanzia
di indipendenza da influenze politiche
molto discutibili, come appunto quelle del
“PD”. Siamo convinti che i comunisti e simili abbiano il diritto di pensare che, per il
Piano Cave o altro, quanto avviene di positivo sia merito loro e quanto di negativo
sia colpa della Lega, però ci sembra importante che lo dicano solo nei loro circoli
e ritrovi: in municipio c’è una serietà e una
credibilità da salvaguardare. Nel caso specifico delle grandi opere e soprattutto del
Piano Cave, nel corso dei nostri ripetuti incontri in Provincia e in Regione per condurre la nostra battaglia in difesa del
nostro territorio dal saccheggio italiano,
abbiamo toccato con mano il “senso di responsabilità” dei consiglieri regionali targati PD, che hanno brillato per la loro
“responsabile” assenza.
Il dirigismo, le ideologie preconfezionate
ad uso delle masse acefale, la retorica patriottica, le ipocrisie tribunizie dei capi-popolo hanno fatto il loro tempo.
La Lega Nord per l’indipendenza della
Padania ha la responsabilità non di rappresentare il popolo ma di esserlo e, passo
dopo passo, concluderà, a tutti i livelli, il
cammino verso la libertà.

Partito Democratico
Circolo di Cantello

Giorgio Sali, Peppino Riva
Consiglieri Lega Nord Cantello
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CALENDARIO TORNEO DEI RIONI 2010
Venerdì 4 giugno

Lunedì 7 giugno

Mercoledì 9 giugno

Giovedì 10 giugno

Domenica 13 giugno

ORE 20,30

ORE 20,30

ORE 20,30

ORE 20,30

ORE 20,30

CALCIO 1

BASKET 1

CALCIO 2

PALLAVOLO 1

BASKET 2

Oratorio Ligurno

Palestra Comunale

Oratorio Ligurno

Palestra Comunale

Palestra Comunale

Gagg

Ligu

Borg

Cant

Gagg

Cant

Gagg

Borg

Ligu

Cant

Sang

Borg

Ligu

Gagg

Ligu

Borg

Sang

Cant

Sang

Gagg

Martedì 15 giugno

Mercoledì 16 giugno

Giovedì 17 giugno

Domenica 20 giugno

Domenica 20 giugno

ORE 20,30

ORE 20,30

ORE 20,30

ORE 09,00

ORE 15,30

PALLAVOLO 2

CALCIO 3

BASKET 3

CANI DA FERMA

PING PONG

Palestra Comunale

Oratorio Ligurno

Palestra Comunale

Quagliodromo Gaggiolo

Oratorio Gaggiolo

Borg

Cant

Sang

Cant

Sang

Ligu

Sang

Ligu

Gagg

Borg

Gagg

Borg

Lunedì 21 giugno

Martedì 22 giugno

Giovedì 24 giugno

Venerdì 25 giugno

Domenica 27 giugno

ORE 20,30

ORE 20,30

ORE 20,30

ORE 20,30

CANTELLO

PALLAVOLO 3

CALCIO 4

BASKET 4

PALLAVOLO 4

Festa Santo Patrono

Palestra Comunale

Oratorio Ligurno

Palestra Comunale

Palestra Comunale

ORE 15,30

Ligu

Cant

Borg

Cant

Sang

Cant

Ligu

Borg

CALCIO BALILLA

Sang

Gagg

Sang

Ligu

Ligu

Borg

Gagg

Cant

Oratorio Cantello

Lunedì 28 giugno

Martedì 29 giugno

ORE 20,30

ORE 20,30

CALCIO 5

BASKET 5

Oratorio Ligurno

Palestra Comunale

Sang

Gagg

Gagg

Cant

Ligu

Cant

Sang

Borg

Giovedì 1 luglio

Sabato 3 luglio

ORE 20,30

ORE 21,00

PALLAVOLO 5

STAFFETTA

Palestra Comunale

Piazza Libertà

Sang

Borg

Gagg

Ligu

Ferrovia turistica internazionale della Valmorea
TRENI TURISTICI
Partenze da Malnate Olona
e da Rodero/Valmorea

Programma 2010
16 e 30 maggio
6 e 20 giugno
4 e 18 luglio
8 agosto
5 e 19 settembre
3 ottobre

Domenica 4 luglio
CANTELLO
Festa delle Associazioni
ORE 21,00
Premiazioni
Piazza Libertà

Destinazioni
Malnate-Rodero/Valmorea-Mendrisio (in treno nel Parco del Lanza)
Mendrisio (Fox Town - orario 11.00-19.00)
(Gall. Baumgartner - orario 10.30-18.30)
Capolago-Monte Generoso (treno a cremagliera)
Capolago-Lugano (battello a Lugano e ritorno in treno)
Melide (Swissminiatur)
Lugano Paradiso (Monte San Salvatore)
Lugano (andata e ritorno in treno)
Rivera (Alpe di Foppa in telecabina a 1530 m.)

Orari
Traz. Diesel

Traz. Elettrica

Traz. a Vapore

Mendrisio p. 07.55
Valmorea p. 08.25
Malnate O. a. 08.45

Mendrisio p.
Capolago a.
Melide a.
Paradiso a.
Lugano a.
Rivera a.

10.00
10.04
10.13
10.18
10.22
10.38

Mendrisio p.
Valmorea p.
Malnate O. a.
Malnate O. p.
Valmorea p.
Mendrisio a.

14.00
14.25
14.45
14.55
15.25
15.45

Rivera p.
Lugano p.
Paradiso p.
Melide p.
Capolago p.
Mendrisio a.

16.18
16.37
16.42
16.47
16.55
17.00

Mendrisio p.
Valmorea a.
Malnate O. a.
Malnate O. p.
Valmorea p.
Mendrisio a.

17.10
17.30
17.55
18.05
18.35
19.00

Malnate O. p. 08.55
Valmorea p. 09.25
Mendrisio a. 09.45

IMPORTANTE: a causa dei lavori in corso per
la nuova linea Stabio-Arcisate saranno possibili
cambiamenti o soppressioni.
Veriﬁcare sempre sul sito
www.clubsangottardo.ch
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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)
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
335-646 3593
0332-290 303
0332-486 101
112
115
0332-419 124
348-828 8152
349-831 3009
0332-281 000
0332-428 555
0332-917 073
347-071 0900

Croce Rossa
SOS Malnate
Guardia Medica
Protezione Civile

Ufficio Tributi

martedì
giovedì
sabato

chiuso
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30

Ufficio Tecnico

martedì
giovedì
sabato

chiuso
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30

Segreteria Carta Sconto

martedì
giovedì
sabato

chiuso
10.00 / 12.30
su appuntamento

Polizia locale

martedì
giovedì
sabato

14.00 / 18.00
10.30 / 12.30
10.30 / 12.30

Servizi sociali

martedì
giovedì
sabato

su appuntamento
10.00 / 12.30
su appuntamento

Anagrafe

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

10.00 / 12.30
chiuso
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30

Biblioteca

martedì
giovedì
venerdì
sabato

14.00 / 18.00
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 08.00 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 Cantello - Amb. Com.
Pediatra
Besano - via Fornaci, 30

Popolazione residente al 28.05.2010: 4.585

Maschi: 2.259

Dati relativi al periodo dal 01.03.2010 al 28.05.2010
Nati:
7
Deceduti:
7
Immigrati: 48
Emigrati:
46
Famiglie residenti:

Femmine: 2.327

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.
Lun.
Mer.
Ven.

aggiornamento

16.30-19.00
10.00-12.30

14.00-15.30*
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.

1.865 + 4 convivenze

colophon

orari di ricevimento degli Amministratori
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AVVISO IMPORTANTE
Ogni martedì dei mesi di luglio e agosto,
gli uffici comunali
rimarrano chiusi al pubblico
ad eccezione della Biblioteca
e della Polizia locale,
mentre i l’ufficio Servizi sociali riceverà su appuntamento

