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Editoriale
GUNNAR VINCENZI, Sindaco

foto Massimo Avini

L’acqua del
sindaco piace!

GIUSEPPE COCQUIO, Assessore ai Lavori Pubblici e Grandi Opere

abato 15 settembre è stata inaugurata la “Casa dell’acqua” installata di recente all’incrocio tra la
Via San Lorenzo e la Via C. Baj.
La cerimonia è iniziata con un breve discorso del sindaco Vincenzi, che ha illustrato le caratteristiche nonché l’utilità
del servizio ed ha concluso bevendo un
bicchiere di acqua erogata dall’impianto. La “Casa dell’acqua”, attiva dalla
fine dello scorso luglio, sta riscontrando un ottimo successo: l’acqua, microfiltrata ed erogata liscia o gasata alla
temperatura di 7°C dall’impianto, ha ottenuto un generale apprezzamento da
parte dei cantellesi. A confermarlo sono
i dati forniti dalla società Pro Acqua che
gestisce il servizio: nei primi 45 giorni
di funzionamento, dal 17 luglio al 31
agosto, sono stati erogati più di 31.000
litri d’acqua, con una leggera preferenza per quella frizzante (16.800 litri)
rispetto a quella naturale (14.435 litri).
Diverse sono le finalità ottenute da questo progetto:
1) un risparmio per i cittadini nell’acquisto di acqua che per una famiglia
media può arrivare a 200€ l’anno;
2) una promozione dell’acqua dell’acquedotto comunale, le cui caratteristiche sono riportate nel box a lato e che
la fontana non modifica ma elimina
cloro ed eventuali batteri, lasciando
inalterati il tasso di salinità e i minerali
presenti;
3) una riduzione della produzione di
bottiglie di plastica e del suo smaltimento, a tutto vantaggio dell’ambiente
e dei conti pubblici. Si pensi che le bottiglie di plastica da 1,5 litri risparmiate
in 45 giorni sono ben 20.800, che significa 2.106 chili di petrolio in meno per
la loro produzione e un risparmio di
1.677 chili di anidride carbonica, principale causa dell’effetto serra e del sur-
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riscaldamento globale dell’atmosfera.
Questi dati confermano la bontà della
scelta fatta dall’Amministrazione comunale. Se confermati nei prossimi mesi,
non si esclude un potenziamento del
servizio sul territorio comunale. Ricordiamo infine che l’acqua viene erogata
dalla fontana al costo di 5 centesimi di
Euro al litro, sia per la naturale che per
la frizzante, tramite l’utilizzo di un’apposita tessera da 5€ (più una cauzione
iniziale di 3€). La tessera può essere acquistata presso il “Bar Tabaccheria” di
Piazza Libertà. Eventuali ulteriori
punti vendita saranno opportunamente
comunicati appena possibile.

Cari concittadini,
dopo il periodo di ferie estive che mi auguro abbiate trascorso in serenità con
le Vostre famiglie, riprendono le attività
lavorative ed i ritmi scanditi dagli impegni scolastici dei nostri figli e nipoti.
Anche per l’attività amministrativa si
prefigura all’orizzonte un autunno veramente “caldo”, ricco di eventi culturali ed aggregativi in corso di
organizzazione nonché di impegni connessi all’esecuzione di importanti opere
pubbliche.
Essa in questi mesi è e continuerà ad essere frenetica e particolarmente produttiva anche perché rapportata alle
molteplici scadenze fissate dal governo
con il periodo di fine anno nonché alle
riforme in corso di attuazione (spending review, entrata in vigore del Patto
di stabilità anche per i comuni con
meno di 5.000 abitanti, obbligo per essi
di convenzionare fra loro vari servizi,
necessità di rivedere i rapporti con la
Provincia a seguito della prevista soppressione o aggregazione).
Innanzitutto voglio tranquillizzarVi, riguardo le affermazioni quotidianamente presenti sugli organi di stampa,
circa i tagli dei servizi a favore dei cittadini. Il Comune di Cantello, grazie ad
un’attenta analisi dei costi e ad una
nuova ridistribuzione interna delle risorse, riuscirà a garantire come in passato, nonostante la costante riduzione
di erogazioni da parte dello Stato e della
Regione (in due anni i trasferimenti ai
comuni sono diminuiti da 15 a circa 7
miliardi), quei servizi di base ritenuti
indispensabili per la cittadinanza:
quelli a favore delle scuole e degli asili,
degli anziani e delle categorie più svantaggiate). A questo riguardo voglio segnalarVi sia l’impegno ed il lavoro
insostituibile degli associati dell’Auser
cantellese, i quali provvedono giornalCONTINUA A PAGINA 3

L’ACQUA DI CANTELLO
Caratteristiche chimico-fisiche
CANTELLO D.LGS. N.31/2001
Parametri
u.m.
Valore di parametro
PH
unità PH
7,7
≥6,5 e ≤9,5
Conduttività
mcS cm-1
632
2500
Cloruro
mg/l
20,5
250
Solfato
mg/l
46,7
250
Calcio
mg/l
84,8
Magnesio
mg/l
20,6
Durezza
°F
30
cons. 15-50
Durezza
°T
16,8
Nitrato
mg/l
16
50
Nitrito
mg/l
n.r.*
0,5
Residuo secco
mg/l
474
max cons. 1500
Ammonio
mg/l
n.r.
0,5
Ferro
mcg/l
69
200
Manganese
mcg/l
1
50
Ossidabilità
mg/l
1,1
5
Cadmio
mcg/l
<0,5
5
Disinfettante residuo (Cloro)
mg/l
0,13
min cons. 0,2
Piombo
mcg/l
n.r.*
10
Cromo totale
mcg/l
n.r.*
50
n.r.= “non rilevabile”, valore inferiore al limite di rilevabilità strumentale

Si comunica che per il numero di dicembre di Cantello in Comune, gli articoli e le pubblicità
devono arrivare in redazione all’email redaz.cantelloincomune@gmail.com
entro lunedì 19 novembre 2012
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Il 15 settembre scorso l’inaugurazione della “Casa dell’acqua” di Via S. Lorenzo

La 3a edizione del
Torneo dei Rioni.
Vittorio Piazza, pag. 2

foto Pro Loco

La 47a edizione della
Sagra degli uccelli.
Gian Maria Baj Rossi, pag. 4

foto Pro Loco / URCA

La 3a festa texana
ass. U.R.CA! / Pro Loco, pag. 5

IMU SALDO 2012
L’Amministrazione comunale di Cantello
informa che, analogamente a quanto già
fatto per l’acconto, provvederà ad inviare
in tempo utile ai cittadini la documentazione già predisposta per effettuare il pagamento del saldo IMU, la cui scadenza
resta fissata per il 17 dicembre 2012
MEDICINA DI GRUPPO CANTELLO
I dottori Ambrogio Baj, Dario Sinapi e Laura
Zanzi hanno costituito un’associazione denominata MEDICINA DI GRUPPO DI CANTELLO, il
cui scopo è quello di dare un’ampia disponibilità ai pazienti, per evitare lunghe code negli
ambulatori, utilizzando anche la modalità di
accesso su appuntamento.
La sede sarà a Cantello in Via Milano, 18 e
opererà a partire dal 1°ottobre prossimo.
Per gli orari e i numeri di telefono guardate a
pag. 12 del presente giornale.

Cantello in primo piano
Risultato inatteso al Torneo dei Rioni 2012: Borghetto e Cantonaccio primi a pari merito

RIONI 2012:
parità storica

foto U.R.CA!

Premiazione finale
VITTORIO PIAZZA, Assessore alla Cultura, Sport e Tempo Libero

L’

edizione 2012 del Torneo dei
Rioni si è conclusa con un risultato decisamente inatteso: PARI E PATTA. Questo è stato
l’incredibile esito che ha sancito un
avvenimento che possiamo definire
storico, perché mai verificatosi in
tutte le manifestazioni disputate,
sin dagli anni ‘70. Fino all’ultimo
respiro, il vincitore del terzo
grande torneo sportivo cantellese è
rimasto in bilico fra ben quattro
rioni. È toccato alla gara di staffetta
(disputatasi nella serata finale
lungo il tradizionale circuito, ma
con partenza ed arrivo a Ligurno)
decretare l’attribuzione dell’ambito
trofeo. Ancora una volta, ha prevalso la supremazia delle compagini già vincitrici delle due edizioni
precedenti: Borghetto e Cantonaccio, appunto. La sorpresa però è
stata grande: i giudici hanno dovuto constatare che il punteggio finale, accumulato al termine delle
dieci discipline sportive gareggiate, era assolutamente identico.
Dopo un rapido consulto, il verdetto è comunque stato unanime ed
all’insegna del Fair Play: la 3° edizione resterà nella storia per avere
decretato due vincitori ex aequo.
Poco male! Tale verdetto contribuirà a rendere ancora più importante ed avvincente l’edizione del
2013, poiché, se dovesse di nuovo
prevalere uno fra questi rioni contendenti, il trofeo gli verrebbe attri-
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buito per sempre, come sancisce il
regolamento. Motivo in più per gli
altri, Gaggiolo, Ligurno e San Giuseppe, per dare fiato alle trombe e
preparare al meglio i propri atleti!
Oltre a questo straordinario avvenimento, mi preme sottolineare lo
spirito con il quale le nuove generazioni si sono presentate all’appuntamento; ciò ci consente di auspicare che il torneo diventi il momento
sportivo più atteso dell’anno, accrescendo, un passo alla volta, il senso
di appartenenza dei giovani alla nostra comunità. In particolare, le discipline di calcio, basket e pallavolo
hanno evidenziato il buon lavoro
messo in campo dalle associazioni
sportive locali, che mirano a divenire, sempre di più, la fucina di adolescenti amanti dello sport, rispettosi delle regole e, perché no, aspiranti campioni.
A questo proposito trovo doveroso
ringraziare tutte le persone che lavorano all’interno delle nostre società sportive, principalmente
nell’AC Cantello Calcio e nella Phoenix Cantello, nonché nell’ambito
dell’apparato scolastico, in particolare, la prof. Brigida Jesu.
Questi settori, oltre ad eccellere nei
rispettivi campionati e competizioni, hanno plasmato decine di teenager desiderosi di partecipare alla
più grande e unitaria manifestazione sportiva cantellese: il TORNEO DEI RIONI. Lo dico con una

punta d’orgoglio, poiché l’essere rimasti fra i pochi comuni della nostra provincia in grado di offrire un
simile momento di aggregazione
deve essere giustamente sottolineato, se non altro, come encomio
per tutti i responsabili e collaboratori che consentono di realizzarlo,
con grande sacrificio e passione.
Proprio a loro, che a partire da gennaio e fino alla fine di giugno, dedicano molto del proprio tempo per
portare a termine una così sfiancante fatica, va il plauso, grato e
sincero, dell’Amministrazione comunale, che rappresento, e dell’intera cittadinanza.
Non mi resta quindi che chiudere
augurando a tutti noi di celebrare
l’inizio di una nuova estate, anche il
prossimo anno, all’insegna dello
sport, pronti a sostenere e concorrere per la vittoria della propria
compagine, ma senza mai dimenticare i sentimenti che, primi fra
tutti, devono emergere: l’orgoglioso senso di appartenenza alle
nostre tradizioni, il loro rispetto e
l’importanza di tramandarle alle generazioni future.
E allora, arrivederci al 4° Torneo
dei Rioni, per vivere insieme una
nuova e avvincente avventura.

CLASSIFICA FINALE 2012

1° Borghetto
Cantonaccio
2° Ligurno
3° San Giuseppe

3000 pt
3000 pt
2750 pt
2550 pt

Premio Fair Play: San Giuseppe

RISULTATI

CARTE: scopa

scala 40

1°
2°
3°
4°

1°
2°
3°
4°

Cantonaccio
Borghetto
San Giuseppe
Ligurno

CACCIA

PESCA

1°
2°
3°
4°

1°
2°
3°
4°

Ligurno
Cantonaccio
San Giuseppe
Borghetto

2010
2011
2012

Borghetto
Cantonaccio
Borghetto/Cantonaccio
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Ligurno
Borghetto
Cantonaccio
San Giuseppe

STAFFETTA bambini
1°
2°
3°
4°

Cantonaccio
San Giuseppe
Ligurno
Borghetto

STAFFETTA donne

uomini

1°
2°
3°
4°

1°
2°
3°
4°

Ligurno
Borghetto
San Giuseppe
Cantonaccio

CALCIO
1°
2°
3°
3°

Cantonaccio
Borghetto
Ligurno
San Giuseppe

BASKET
1°
2°
3°
4°

San Giuseppe
Borghetto
Ligurno
Cantonaccio

PALLAVOLO
ALBO D’ORO

Ligurno
Borghetto
San Giuseppe
Cantonaccio

1°
2°
3°
4°

Borghetto
Cantonaccio
Ligurno
San Giuseppe

Cantonaccio
Borghetto
San Giuseppe
Ligurno

Cantello in primo piano
Editoriale
SEGUE DA PAG. 1
mente alla consegna dei pasti per gli anziani prendendosi cura delle loro necessità) sia quello dell’intera amministrazione che, per far fronte all’assenza
dell’assistente sociale per una maternità e risparmiare risorse, ha organizzato il servizio al proprio interno.
Ho assunto la responsabilità dell’area e
l’assessore Silvana Caccia, supportata
fattivamente dalla segretaria dr.ssa
Alongi, dall’Ufficio Ragioneria (rag.
Alesi) e dall’Ufficio Segreteria, si è sobbarcata l’onere di seguire le varie pratiche coltivando i rapporti con le famiglie
e garantendo misure di supporto non
solo economiche.
Vi ricordo anche che prima delle vacanze natalizie il Comune di Cantello
adotterà il nuovo strumento urbanistico comunale (il Piano di Governo del
Territorio -PGT- che sostituirà il vecchio
Piano Regolatore Generale -PRG-) studiato e preparato nei minimi dettagli
per oltre un anno dallo studio di architettura Brusa Pasqué in stretta collaborazione con l’amministrazione (insostituibile è stato l’apporto del vice sindaco
geom. Rivolta con il responsabile dell’Ufficio tecnico geom. Donati).
Nel rispetto delle previsioni normative
e dei principi della massima trasparenza e della partecipazione dei cittadini ai quali, come sapete, tengo in
modo particolare, il PGT sarà esposto al
più presto agli operatori, alla cittadinanza ed all’intero Consiglio comunale.
Altre importanti ed attese assemblee
pubbliche saranno tenute a Gaggiolo
sul tema della ferrovia Arcisate - Stabio,
non appena la Direzione dei Lavori ci
comunicherà l’avvio delle opere di sbancamento e di conseguente interruzione
delle strade esistenti e a Cantello sul
tema della cava Nidoli – Italinerti in località Tre Scali. A questo proposito, a
nostro avviso, non è più differibile la decisione da parte della Regione Lombardia circa la richiesta di stralcio, cioè di
eliminazione dal Piano regionale della
cava portata avanti con fermezza dalle
associazioni del territorio, dal Comune
di Cantello, Varese e dall’intero Consiglio provinciale.
Per quanto riguarda le opere pubbliche
con soddisfazione vi anticipo che entro
pochi mesi saranno portati a termine
vari interventi di manutenzione ordinaria (asfaltature, ritinteggiatura segnaletica stradale, etc.) ed altri di carattere
straordinario ai cui progetti da tempo
l’amministrazione stava lavorando.
Mi riferisco, in dettaglio:
- all’ultimazione ed all’inaugurazione
della nuova sala polifunzionale presso
le scuole elementari di Cantello in concomitanza della presentazione alla cittadinanza dell’iniziativa concordata tra
il Comune di Cantello e l’associazione
“Varese con Te” Onlus per l’assistenza
ai malati terminali oncologici;
- alla sistemazione e definitiva pedonalizzazione della Piazza Libertà, che
dopo circa quindici anni dalla sua progettazione, potrà divenire il centro aggregativo dei cantellesi e così ospitare
eventi culturali e ricreativi;
- al trasferimento del mercato presso il
parco di Via San Lorenzo per inidoneità
della Piazza De Gasperi dal punto di
vista costruttivo (la pavimentazione sta
subendo gravi danni dovuti al transito
di mezzi pesanti) e igienico- sanitario
(la stessa ASL competente lo ha giusta-

mente contestato al Comune per carenza di servizi igienici e strutturali
previsti dalla normativa);
- alla nuova realizzazione del parcheggio a verde presso l’area comunale di Ligurno vicino al Centro anziani che
risolverà i problemi conseguenti l’intasamento di auto posteggiate sulla Via
delle Crugnole e Via Dante e permetterà
alla popolazione di utilizzare una vasta
area comunale da anni abbandonata;
- alla realizzazione della rotatoria a Gaggiolo sulla Via per Clivio, del marciapiede verso il centro della frazione e
della sostituzione dei parapetti del
ponte sul fiume. A questo riguardo,
anche in considerazione delle “perplessità” più volte sollevate dai componenti
della “lista Naticchi” anche sullo scorso
numero di questo giornale, mi vedo costretto per l’ennesima volta ad effettuare alcuni chiarimenti. La decisione
dell’amministrazione di ricorrere ad un
mutuo per finanziare l’opera venne dettata dal fatto che a partire dal presente
anno, anche in virtù dell’imminente entrata in vigore del Patto di stabilità per
i comuni inferiori a 5.000 abitanti, sarebbe stata preclusa al Comune di Cantello la possibilità di accedere a mutui
presso la cassa Depositi e Prestiti.
Perciò, avendone ovviamente la possibilità economica, decidemmo oculatamente di accedere ad un finanziamento
che, ripeto, sarebbe stato precluso per
molti anni. Ma v’è di più. Interessando
l’intera opera (rotonda, formazione di
nuovo marciapiede, posizionamento di
nuovi parapetti sul ponte) anche la
strada provinciale verso Clivio e Viggiù,
richiedemmo un contributo alla Provincia di Varese che auspichiamo verrà
entro breve riconosciuto. Ne conseguirà che dal costo complessivo degli interventi dovrà anche essere defalcato il
contributo provinciale. L’intervento, in
definitiva, ci è sembrato economicamente vantaggioso ma soprattutto utile
per l’intera frazione di Gaggiolo, in passato trascurata e abbandonata a sé
stessa. Volevo ricordare, infine, che
oltre a questo significativo intervento
ed alla costruzione da parte di RFI della
stazione ferroviaria sulla Arcisate-Stabio, l’Amministrazione comunale realizzerà un ulteriore importante intervento
nella frazione. Nei prossimi mesi, infatti, partiranno i lavori relativi alla ristrutturazione della vecchia scuola di
Gaggiolo ove sarà costituito, con un finanziamento ottenuto dalla comunità
montana pari al 50% del costo dell’opera, una nuova sede per la Protezione civile di valle che sarà così
affiancata a quella già esistente a Cunardo. Dalla semplice analisi degli interventi che Vi ho sopra elencato potete
trovare conferma della nostra volontà
di prestare la dovuta attenzione e di riservare risorse anche alle frazioni di Ligurno e Gaggiolo, in modo da garantire
uno sviluppo equilibrato dell’intero territorio comunale anche per quanto riguarda la qualità della vita.
A questo punto, augurandomi di vederVi numerosi alle prossime iniziative
culturali, ricreative ed informative,
spero di incontrarVi presto per un salutare brindisi… ovviamente presso la
“Casa dell’Acqua” in Via San Lorenzo.

Il gioco d’azzardo: una piaga sociale

La gallina dalle
uova d’oro
GUNNAR VINCENZI, Sindaco

foto da internet

ome sindaco mi sento in dovere
di riportarvi alcuni dati che riguardano il gioco d’azzardo che
ho tratto da alcune riviste amministrative, poiché la problematica riguarda da vicino anche i sindaci e le
amministrazioni comunali.
I dati sul “gioco silenzioso” che sta
mettendo a repentaglio la serenità, i
legami e la sicurezza di tante famiglie
sono impressionanti: dei 15 milioni di
italiani che giocano abitualmente, 3
milioni sono a rischio patologico.
Ludopatia viene definita la nuova malattia prodotta dal gioco d’azzardo,
che si sta configurando come una
delle dipendenze più catastrofiche finora conosciute: una dipendenza che
non ti induce a consumare sostanze e
ad acquistarle in modo illegale. Con le
slot machines tutto è legale: uno ci
perde lo stipendio, la pensione, la
casa, rompe i rapporti con la famiglia
e gli amici, si copre di debiti… ma
tutto è lecito. Meglio ancora il gioco
al computer. Non devi neppure uscire
di casa, non ti vede nessuno, puoi giocare a tutte le ore. E così, mese dopo
mese, la spesa individuale per il gioco
d’azzardo in Italia è arrivata ad 80 miliardi nel 2011.
Un mostro che si è insinuato velocissimo tra le pieghe di un malessere col-
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lettivo diffuso e che produce frane
inimmaginabili nel tessuto sociale
delle nostre comunità.
Il fenomeno è stato avvertito da alcuni
sindaci che si sono attivati con grande
difficoltà con i mezzi a loro disposizione per arginare il fenomeno, più di
una volta rimettendoci amaramente
perché hanno utilizzato sistemi ritenuti non pertinenti. Per di più, inoltre,
il gioco d’azzardo ha creato, a volte, un
tessuto di insediamento per la criminalità organizzata che agisce attraverso l’installazione, la manutenzione
e la manomissione delle macchinette
e, approfittando della vulnerabilità
delle persone, procede ad estorsione,
usura e riciclaggio.
Anche in queste settimane il problema
è stata portato all’attenzione del Consiglio dei Ministri, ma nessuna facoltà
concreta è stata finora data ai sindaci
per poter intervenire fattivamente ad
arginare la proliferazione disordinata
ed incontrollata del fenomeno.
Confido, come tanti altri sindaci, che
lo Stato intervenga con leggi adeguate
consentendo ai sindaci stessi di adottare, in sintonia con gli organi della
Polizia Locale e delle altre Forze di Sicurezza, i provvedimenti ritenuti più
opportuni, perché al momento gli
strumenti amministrativi esistenti
non sono sufficienti.
Le ordinanze dei sindaci devono essere costruite su elementi inattaccabili ed un provvedimento legislativo in
materia è quanto mai urgente e indifferibile.
Il mio articolo vuole essere un appello
rivolto a tutti Voi ed alla Vostra sensibilità ed intelligenza. Il gioco d’azzardo mina alle fondamenta la nostra
comunità. Rinchiude giovani e anziani, uomini e donne, occupati e disoccupati nei loro mondi di perdite ed
illusioni senza fine, separa mogli e mariti, figli e genitori, nonni e nipoti in
uno sfaldamento sociale senza precedenti. Riflettete! Siate padroni delle
Vostre vite!
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Cantello da vivere
Il consueto appuntamento di settembre alla sua 47a edizione

Sagra degli uccelli: successo garantito

Tutti corridori a
Cantello

GIAN MARIA BAJ ROSSI, Presidente Pro Loco Cantello

Un momento della premiazione

l 2 settembre scorso si è svolta
la 47a edizione dell’annuale
Sagra degli Uccelli, presso
l’area feste di Via Collodi. Le condizione metereologiche, che tanto condizionano le feste all’aperto, hanno
permesso quest’anno un ottimale
svolgimento della manifestazione ed
hanno favorito l’affluenza del pubblico valutata in diverse migliaia di
persone nell’arco dell’ intera giornata. Dalle prime luci dell’alba al mattino inoltrato si è potuto assistere alla
gara di canto tra gli uccelli canori
(merli, tordi bottacci, tordi sasselli,
fringuelli, allodole) esposti nel bosco
a ridosso dell’ampio prato verde.
Nella seconda parte della mattinata,
dopo gli interventi del presidente
della Pro Loco e del sindaco, ha avuto
luogo l’esibizione dei “chioccolatori”,
veri appassionati che imitano il canto
degli uccelli con l’uso di fischietti o a
bocca libera: tra loro il “nostro” Alberto Molgora che, da bambino, è
stato istruito ed ha fatto esperienza
presso il roccolo di Ligurno.
Sono stati poi premiati ed applauditi
i proprietari degli uccelli meglio classificati nella gara di canto e, tra di
essi, il nostro concittadino Claudio
Storti; hanno composto la giuria il
dott. Luigi Montalbetti, Massimo
Mentasti e Roberto Scodro. Il premio
di rappresentanza messo a disposizione dal Comitato Organizzatore
della Sagra Regionale degli Uccelli di
Almenno San Salvatore è stato assegnato alla famiglia Premoli. Molto apprezzato il servizio di ristorazione,
protrattosi a lungo sotto l’apposito
tendone, che ha proposto piatti tipici
a base di polenta realizzati da valenti
cuochi. Il pomeriggio è stato allietato
dal Gruppo Folkloristico Bosino di Varese con canti, danze e costumi,
espressioni delle antiche tradizioni
della terra varesina. Ci preme a questo punto ringraziare le autorità presenti e rinnovare la nostra stima alla
Federcaccia ed a tutti coloro che

I
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Cenni storici. La sagra trae spunto
dalle tradizioni venatorie locali ed in
particolare dalla presenza nel territorio di antichi roccoli. Si svolse per la
prima volta il 18 settembre 1966 per
iniziativa della Pro Loco presieduta

I chioccolatori in azione

Cantello in Comune settembre 2012

Premiazione degli atleti

foto ass. Piede d’Oro

La sagra oggi. Cessata ormai da decenni la cattura generalizzata di uccelli con le reti, la sagra resta un
importante momento di incontro per
il mondo venatorio e per gli amanti
della natura. Ci sono molti e qualificati espositori di uccelli, di articoli
per la caccia e per il tempo libero, che
trovano posto nell’ area appositamente riservata, al di fuori di quella
destinata all’ampio mercato con articoli di ogni tipo. Proprio la specificità
della manifestazione richiama a Cantello un gran numero di visitatori provenienti dalla nostra regione e dalla
vicina Svizzera. Un particolare motivo
d’interesse, con rilevanza storica, è
rappresentato dall’esposizione di modelli di roccoli e di impianti utilizzati
nel passato per la cattura degli uccelli
con le reti, approntati con l’uso di
piantine bonsai dall’appassionato
Franco Fanchini. Importante è anche
la funzione culturale, in quanto è possibile osservare da vicino ed imparare
a riconoscere le varie specie di uccelli
ed apprezzarne il canto.

Associazione Piede d’Oro

dal rag. Antonio Premoli e poi dal figlio dott. Giuseppe. Si ispira ad una
analoga iniziativa annuale iniziata nel
1934 ad Almenno San Salvatore (BG),
nata con l’obbiettivo di valorizzare gli
allevamenti locali di uccelli da richiamo. Proprio dalla zona di Almenno giunsero in passato a Cantello
valenti conduttori di roccoli, i cosìddetti “roccolini”: tra questi ricordiamo con affetto Riccardo Rotini,
recentemente scomparso, che per
molti anni espletò la funzione di giudice nelle gare di canto tra gli uccelli
canori. Ancor oggi l’affine tradizione
venatoria dei due comuni e le amicizie
che ne sono nate vengono rinsaldate
attraverso lo scambio di un premio di
rappresentanza tra la Pro Loco Cantello ed il Comitato organizzatore
della Sagra Di Almenno San Salvatore.

foto Gianna Sali

foto Gianna Sali

hanno collaborato disinteressatamente con lealtà, dedizione e spirito
costruttivo, per la miglior riuscita di
questa nostra impegnativa manifestazione.

ra i boschi del nostro territorio,
domenica 26 agosto 2012 si è
svolta la 3a edizione di Corri a
Cantello, la corsa organizzata dall’associazione Piede d’Oro con la collaborazione di alcune associazioni cantellesi. I concorrenti, chi correndo e chi
camminando, sono stati entusiasti del
percorso svolto, che ha permesso di
ammirare la bellezza dei paesaggi che
Cantello offre. La gara ha fatto arrivare circa 500 partecipanti, molti dei
quali corridori iscritti al Piede d’Oro.
La partecipazione dei paesani nella
corsa ha suscitato gioia nelle associazioni di Cantello. Si ringraziano le associazioni che hanno collaborato, ma
soprattutto i partecipanti, che con il
loro spirito di competizione e di partecipazione hanno reso possibile anche
quest’anno una splendida gara ed una
splendida giornata.

T

Cantello da vivere
La Festa Texana, alla 3a edizione, si avvia a diventare un classico

A piedi
per i campi
di asparagi

Gaggiolo,
Scommessa vinta...
un futuro
da protagonisti contro ogni “previsione”

GIANLUIGI BOSONI, Ass. Caminada tra i spargeer

VALERIO OSTINELLI, Associazione Vivere Gaggiolo

asparago, prodotto tipico delle
terre cantellesi, ha ottenuto il
certificato d’identità e di denominazione locale, raggiungendo così il
traguardo a cui i produttori aspiravano
da tempo e che, finalmente, ha riconosciuto a loro l’impegno e la costanza di
rilanciarne la coltivazione che era stata
accantonata per anni. Quaranta anni
fa, uno speciale comitato organizzatore
propose di inserire nel contesto della
Festa degli Asparagi anche una camminata non competitiva, da sempre compresa nell’annuario provinciale FIASP
di Varese. La manifestazione è stata
chiamata “Caminada tra i spargeer”,
ovvero camminata tra i campi degli
asparagi. I percorsi proposti di 6, 12 e
18 km si snodano quasi interamente
fra le piantagioni di asparagi, i campi e
i boschi intorno al paese, con cascinali
e case rurali, che rendono gli itinerari
veramente piacevoli e interessanti.
Lo scorso 6 maggio hanno partecipato
circa 1.250 camminatori provenienti
da Como, Milano, Novara e Canton Ticino nonostante le previsioni meteorologiche non fossero buone. In
mattinata però il maltempo ha concesso una tregua, cosi i podisti hanno
regolarmente preso il via dal centro
inoltrandosi nei percorsi segnalati e
sorvegliati dal nutrito servizio d’ordine. Ottimi i ristori, ben dislocati e forniti, bella la premiazione dei gruppi e
toccante il ricordo degli amici cantellesi PLINIO e CARLETTO. In definitiva
si può dire che la manifestazione, nonostante i suoi quarant’anni, resta una
tra le più belle e meglio organizzate
della zona. Agli organizzatori va il nostro grazie e l’invito a continuare per
molti e molti anni ancora. All’anno
prossimo, a Dio piacendo, e vi ricordiamo che il 22 dicembre prossimo si
terrà la tradizionale TRIPPATA con il
Club Varese al circolino. Vi aspettiamo.

uale futuro per Gaggiolo?
La risposta forse più che mai
ora è chiara: per Gaggiolo il futuro è da protagonista. Nuove costruzioni residenziali, grandi opere come
la ferrovia Arcisate-Stabio, la sede del
nuovo centro della Protezione Civile
presso l’ex scuola elementare, la presenza di molteplici attività commerciali inclusi hotels, ristoranti e bar.
Certo manca ancora una banca, ma
col tempo anche gli istituti di credito
si accorgeranno di come la nostra frazione sia al centro di una valle, a confine con la Svizzera, destinata ad
essere valorizzata da investimenti a
largo raggio. Certo non tutto è rosa e
fiori, ovviamente nell’esecuzione dei
lavori appena citati ci sono e ci saranno dei disagi soprattutto di tipo
viabilistico, ma a fronte dei risultati
sperati crediamo che un breve periodo
di sacrifico sarà ben ricompensato.
A tal proposito crediamo doveroso ricordare che l’associazione Vivere Gaggiolo è sempre disponibile ad
informare i cittadini e continuare
l’azione di tutela del territorio confrontandosi periodicamente con l’Amministrazione comunale in carica, la
quale ad oggi ha sempre dimostrato
efficienza e comprensione dei problemi rilevati. Infine vi ricordiamo
l’indirizzo mail a cui potete rivolgere
le vostre domande ed idee :
info.viveregaggiolo@libero.it

Associazione giovanile U.R.CA!

Q

Si riprende!
LA DIRIGENZA, Ass. A.S.D. Phoenix Cantello

el 2010 nasce l’ASD Phoenix
Cantello come libera associazione di un gruppo di genitori,
desiderosi di mantenere viva una tradizione sportiva nel paese. A tal scopo vi
informiamo che, a partire dal mese di
settembre riprenderanno presso la palestra comunale di Via Medici, i corsi
di:
basket U15 e U13
il martedì, giovedì e venerdì;
di minibasket il lunedì e venerdì;
di pallavolo il venerdì.

N

stata dura, ma anche quest’anno la scommessa è stata
vinta… contro ogni previsione!
E quando parliamo di previsione, ci riferiamo a quella meteorologica.
Nemmeno un temporale estivo è riuscito a fermare la voglia di divertimento ed il duro lavoro di pianificazione durato più di un mese. Senza
contare poi l’impegno di tantissimi ragazzi che per due serate hanno lavorato e cucinato per rendere il nostro
“saloon” unico nel suo genere.
L’evento è naturalmente la terza edizione dell’ormai rodata “Festa Texana”, organizzata dall’associazione
U.R.CA! in collaborazione con la Pro
Loco di Cantello e il prezioso supporto della Protezione civile.
È stata una scommessa, perché
quest’anno si è raddoppiato: non più
una sola serata ma ben due, ognuna
con il proprio stile. Il venerdì, con
balli texani e american dj-set: “dancing in the rain” potrebbe essere il

motto che racchiude in sé l’essenza
della prima serata.
Il sabato, con le mitiche U.S. Cars e la
band “The Shakers” rigorosamente
dal vivo: puro intrattenimento, unito
ad un pizzico di fortuna che ha cacciato altrove i nuvoloni carichi di pioggia, regalandoci un’atmosfera unica
corollata da un indimenticabile arcobaleno. E come da tradizione, anche
quest’anno non sono mancati gli allestimenti a tema: il toro meccanico, il
ranch di “Tex” e la cucina tipica.
L’impegno profuso unito alle nuove
idee messe in campo è stato premiato
dall’affluenza di ospiti che, anche quest’anno, ha superato ogni più rosea
aspettativa. La collaborazione tra le
associazioni ha dato vita ad una squadra unica ed irripetibile, che anno
dopo anno ha saputo creare un evento
davvero speciale…non ci credete???
Provate a dare un’occhiata a questo
video sul nostro sito:
http://www.urcaonline.it/video

foto U.R.CA! / fotomontaggio Massimo Avini
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Inoltre ad ottobre si attiveranno, minimo 12 iscritti, i corsi di danza orientale e shiatsu nei seguenti orari:
danza orientale
il mercoledì dalle 20 alle 21;
shiatsu
il lunedì dalle 20 alle 21,30
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Cantello da vivere

Forza Cantello! La solidarietà
LA DIRIGENZA, Ass. AC Cantello Calcio
va a teatro

N

on abbiamo mai scritto sul giornale comunale ma quest’anno
raccogliamo l’invito offertoci
dalla redazione per presentare il nostro
progetto calcistico per la nuova stagione 2012/2013.
Oltre che tra i professionisti anche
nelle categorie giovanili e dilettantistiche la nuova stagione calcistica è ormai
già iniziata e la società del Cantello Calcio vuole lasciare un segno che sia innanzitutto visibile nel nostro comune.
La dirigenza crede nei giovani cantellesi e vuole partire da loro innanzitutto
per completare gli organici delle varie
categorie.
Quindi abbiamo intrapreso quest’estate diverse iniziative per avvicinare i bambini, gli adolescenti e i
giovani di Cantello, Gaggiolo e Ligurno al giuoco del calcio e coinvolgerli nelle formazioni iscritte nelle
categorie dai Piccoli Amici (annate
2006/2005) agli Allievi (annate
1998/1997), passando per i Pulcini (annate 2004/2003/2002) ed Esordienti
(annata 2001), per concludere con gli
Juniores e infine la Prima squadra.
Vogliamo continuare in questa azione
di sensibilizzazione attraverso la vetrina offerta dal giornale comunale
nonché l’offerta di una settimana gratuita per chi volesse provare a cimentarsi nel giuoco del calcio, secondo noi
il più bello del mondo. Quindi non esitate a mandare i vostri figli al campo:
troveranno altri ragazzi con cui giocare, divertirsi e fare del sano sport.
Potete rivolgervi direttamente al Responsabile del settore giovanile,
Sig. Antonio Palermo (328/8216596)
che riceve in segreteria di Via Santa
Rita da Cascia, dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì, oppure telefonando al
nostro numero 0332/417306.

Concerto in
onore di Maria
GIULIA BREGONZIO, Corale Santa Cecilia

esperienza del canto corale è sempre affascinante ma a volte sorprende anche chi, tra di noi, canta
da più tempo. Ciò è avvenuto sicuramente durante il concerto del 13 maggio
scorso nella Chiesa della Motta a Varese,
in occasione dell’anniversario della
prima apparizione della Madonna a Fatina (13 maggio 1917) e poi del 29 giugno
a Cantello, insieme agli amici del coro
San Vittore diretti dal Maestro Giacomo
Mezzalira. In particolare il concerto di
maggio comprendeva la recita del Santo
Rosario e canti mariani (tredici, e non a
caso) di diverse epoche e stili musicali,
intervallati da brani meditativi e poesie
dedicate alla Vergine. L’espressività della
polifonia sacra ci ha permesso di gustare
la bellezza della preghiera comunitaria,
in un clima di grande raccoglimento.
Sorrido oggi pensando a come sono entrata nella corale Santa Cecilia: cedendo
all’insistenza del direttore Romano

L’
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NICOLETTA MACCHI, compagnia teatrale “Tutti in scena”

L

a nostra compagnia “Tutti in
scena”, ha appena concluso la
propria “tournée” teatrale estiva
che l’ha portata in diversi paesi della
nostra provincia riscuotendo grande
successo. Sappiamo bene però che il ritorno dalle vacanze sarà per molti un
momento difficile visto la situazione di
crisi generale che stiamo vivendo.
In particolare, molte associazioni di volontariato avranno bisogno del sostegno di tutti. Per questo motivo, per il
prossimo autunno, abbiamo pensato di
organizzare una rassegna teatrale,
presso il teatro Pax di Cantello, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza alle seguenti associazioni,
tutte legate al nostro territorio e tutte
meritevoli per impegno e risultati:
- asilo parrocchiale di Cantello;
- ass. Bianca Garavaglia Onlus;
- il Marsupio, comunità di recupero
per minori di Cuasso al Monte;
- S.O.S. India Onlus di Malnate.
Vi aspettiamo quindi per trasformare
una noiosa serata autunnale in una divertente occasione per riscoprire insieme ai vostri amici e ai vostri bambini
la magia del teatro facendo del bene.
Ecco i nostri appuntamenti:
6 ottobre e 20 ottobre;
10 novembre e 24 novembre.
E queste le compagnie e gli spettacoli
in programma:
la commedia dialettale “I scalman de la
sciora Giulia” Compagnia “Tutti in
scena” di Cantello; la commedia musicale “Intrigo nella brughiera” Compagnia “I Promessi Sposi” di Casbeno; la
commedia dialettale “Succed a Porta
Volta” Compagnia “Quattro Venti” di
Arcisate; “Gli allegri chirurghi”
Gruppo Teatro Tempo di Carugate
(farsa brillante che scivola tra equivoci
e situazioni paradossali).
La programmazione potrebbe subire
modifiche, occhio ai manifesti.
Vi aspettiamo numerosissimi
Mauri, amico di famiglia, pienamente
convinta che sarei rimasta per un paio di
prove, giusto per risolvere una questione
di puntiglio. Che scoperta invece imparare a cantare qualcosa di sorprendentemente nuovo e bellissimo, solitamente
estraneo al mondo di una quindicenne
qual ero allora! Tuttora la curiosità e il
gusto sperimentati all’inizio permangono e crescono. Così è stato anche per
le altre “voci nuove” del nostro coro.
Nonostante l’impegno richieda una certa
fedeltà (e di conseguenza anche un po’ di
fatica), posso dire che oltre che piacevole
è, spesso e volentieri, molto divertente.
Ovviamente le porte sono aperte a tutti i
volenterosi, desiderosi di cimentarsi in
questa esperienza, che può essere compresa nella sua interezza solo da chi la
vive personalmente. Dopotutto, come
scrisse Sant’Agostino, “chi canta prega
col cuore più lieto”!
Il concerto verrà riproposto nella chiesa
di Bodio il 30 Settembre.

Ricordiamo i
AVIS compie 85
nostri fondatori anni. Auguri!
ROBERTO PREMOLI, gruppo AIDO Cantello

L

a storia del nostro paese è fatta
di persone che attraverso un’intuizione generosa hanno operato per il bene del prossimo con animo
solidale e spirito altruistico. Questa
motivazione è diventata parte integrante della vita della nostra comunità
attraverso le associazioni di volontariato. Mi piace sapere che tutti loro
sono uomini e donne che hanno voluto
bene a Cantello, ai suoi abitanti, alle
persone meno fortunate. L’umanità, la
passione e la speranza in un avvenire
migliore devono restare per noi ed i nostri ragazzi l’esempio più maturo di
come è possibile vivere la realtà di una
comunità come la nostra impegnandosi per il bene comune, soprattutto in
momenti difficili come quelli attuali.
Per questo motivo a nome del gruppo
Aido di Cantello, desidero ricordare il
sig. Ettore Job, recentemente scomparso, che è stato il primo presidente
della nostra associazione.
Il 1°ottobre 1975 alla presenza del presidente cav. Ezio Zonda e del rag. Carlo
Gervasini, si costituiva il primo consiglio del Gruppo Aido:
Presidente, sig. Ettore Job; vice presidenti, sig.ra Oretta Brocchi Mina e sig.
Angelo Catella; segretario, sig.ra Renata Riva; amministratore, sig. Franco
Barbieri; consiglieri, sigg.ri Leilo Larghi, Manfred Syben, Antonio Leoni,
Antonietta Pizzato, Rosa Razzetti,
Carlo Gandolfi.
A tutti loro, a quanti hanno contribuito
a fondare la nostra associazione e a coloro che hanno operato per essa nel
corso di tutti questi anni va il nostro riconoscente ed ammirato ringraziamento. Per continuare con l’attività del
nostro gruppo, desidero ricordare l’annuale iniziativa dell’Aido presso la
Piazza Europa, a cui invitiamo i nostri
concittadini.
Sabato 13 e domenica 14 ottobre si svolgerà infatti l’undicesima giornata nazionale di informazione e autofinanziamento, promossa dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (A.I.D.O.) con l’adesione
del Presidente della Repubblica.
I volontari dell’A.I.D.O. saranno presenti in oltre 1.500 piazze per incontrare i cittadini, dare loro informazioni
sull’importanza della donazione come
valore sociale e come opportunità per
salvare la vita a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza, offrire una
piantina di Anthurium andreanum.
Le offerte ricevute saranno finalizzate
a ulteriori campagne informative e alla
ricerca sui trapianti.

SITO UFFICIALE DELL’AIDO
http://www.aido.it/
COME DONARE GLI ORGANI
http://www.trapianti.salute.gov.it
http://www.disinformazione.it/donaregliorgani.htm
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NICOLETTA MACCHI, gruppo AVIS Cantello

U

na notte di novembre del 1926 il
dott. Vittorio Formentano, ematologo, poco più che trentenne,
fu svegliato dal telefono.
Un suo collega lo chiamava al capezzale
di una giovane donna: si era instaurata
un’incontenibile emorragia e occorreva
del sangue con urgenza.
Si offersero, per donare sangue, alcuni
parenti ma il gruppo non corrispondeva. La donna morì, senza aver potuto
vedere il figlio appena nato.
Il dott. Formentano, la mattina dopo,
inviò un appello a un giornale. In esso
si chiedevano donatori volontari di sangue, onde far fronte alle necessità degli
ospedali. Si doveva donare volontariamente, segretamente, disinteressatamente. Così il 15 maggio del 1927 fu
costituita a Milano l’AVIS.”
Questa, in breve, la storia di un uomo
che ha cambiato le nostre vite. A 35
anni dalla sua scomparsa e in occasione
anche dell’85° anniversario della fondazione dell’AVIS ci sembra giusto ricordarlo con tutti gli avisini d’Italia e
ringraziarlo insieme con quanti hanno
partecipato alla “Camminata del Ricordo”. Il 1° settembre scorso un
gruppo di avisini di Grumello del Monte
(BG) ha camminato per 155 Km fino
alla tomba del dott. Formentano, a Cunardo (VA), ed al nuovo anfiteatro dedicato proprio a lui.
Noi eravamo presenti all’arrivo con il labaro della sezione, l’unico a essere autografato proprio dal dott. Formentano.
Seguiamo il suo esempio.
Le grandi idee cambiano il mondo.

SITO UFFICIALE DELL’AVIS
http://www.avis.it
COME DIVENTARE DONATORE DI SANGUE
http://www.tuttidovremmofarlo.it/
http://www.donareilsangue.it/
LINEE GUIDA DELLA DONAZIONE
www.apss.tn.it/Allegati/DOC_289105_0.pdf

Cantello in Comune
Il 15 giugno scorso l’approvazione del Bilancio di previsione del 2012

Lo stato di attrazione del sito comunale

La dura battaglia del... Bilancio!

Come va il nostro sito?

ALESSANDRO CASARTELLI, Assessore al Bilancio, Tributi e Commercio

A. CASARTELLI, Ass. al Bilancio, Tributi e Commercio

I Consiglio comunale nella seduta dello scorso 15 giugno ha
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012. Sono previste
entrate per 4.247.000€ con corrispondente importo per le uscite.
È del tutto evidente che approvare
solo a metà anno un documento programmatico così importante come il
Bilancio di previsione certifica che la
possibilità di programmazione e pianificazione degli interventi risulta
ampiamente compromessa.
Anche quest’anno tutti i comuni
hanno dovuto fare i conti con informazioni tardive, norme di dubbia interpretazione, provvedimenti sugli
stessi temi che si succedevano in
modo contraddittorio.
L’ammontare del Fondo sperimentale
di riequilibrio, che è una voce basilare
per i nostri equilibri di bilancio e da
cui dipendono fondamentali scelte politico-amministrative, ci è stato comunicato solo a maggio. Noi abbiamo
fatto il possibile per velocizzare i
tempi e siamo riusciti a chiudere il bilancio entro giugno, mentre alcuni
enti sono tuttora alle prese con le quadrature (il termine per l’approvazione
è stato posticipato a fine ottobre…),
ma tutto questo non va bene.
Abbiamo bisogno di regole certe. Noi
chiediamo che il legislatore metta i
comuni nella condizione di approvare i bilanci di previsione entro il
31 dicembre dell’anno precedente,
come dovrebbe essere in uno Stato
che funziona. Così come chiediamo
che si riprenda con decisione e venga
condiviso tra Enti Locali e Governo il
percorso che abbandoni il concetto di
spesa storica e che ci avvicini all’efficienza attraverso i fabbisogni standard. È una scelta ineludibile, che
deve essere perseguita con rinnovato
vigore. Abbiamo impostato la costruzione del bilancio 2012 dando massima priorità all’obiettivo di contenimento della spesa, perché riteniamo

I

che, in una situazione di forte difficoltà economica generale, chi amministra soldi pubblici è chiamato ad un
indispensabile e doveroso atteggiamento di massimo rigore e attenzione
nella gestione delle risorse. Sono
state esaminate in modo scrupoloso le
singole voci di spesa, spesso già ridotte all’osso, con l’obiettivo di realizzare economie laddove possibile. Sono
stati ad esempio stipulati nuovi contratti economicamente più vantaggiosi per l’elettricità e l’illuminazione
pubblica; sono in corso valutazioni
per migliorare l’efficienza energetica
e ridurre i consumi; è diminuito il
costo di smaltimento e conferimento
dei rifiuti con la partenza della raccolta dell’umido; sono stati ottenuti risparmi su diverse utenze.
Ciò ha consentito una riduzione del
5,13% del totale delle spese correnti,
che contiamo di incrementare nel
corso dell’anno attuando una gestione sempre più scrupolosa.
Ricordo infine che non sono previste
spese di rappresentanza e per consulenze esterne. Possiamo insomma affermare che la “spending review”
così tanto in voga noi l’abbiamo già
messa in atto da un pezzo!
Un’altra scelta che mi preme sottolineare riguarda l’utilizzo degli “oneri
per costruire”: solamente il 25%
viene destinato alla parte corrente, rispetto al 75% che è la percentuale
massima consentita, che viene spesso
utilizzata dai municipi per “quadrare”
i bilanci. Come peraltro si è fatto
spesso anche a Cantello. Occorre evitare che gli oneri, e quindi sostanzialmente l’utilizzo del territorio,
possano condizionare in modo eccessivo gli equilibri economici del comune. È quindi una scelta di buona
amministrazione fare in modo che il
loro gettito venga destinato in via prevalente allo sviluppo degli investimenti e del patrimonio comunale.
Riteniamo che questa impostazione

sia molto qualificante ed innovativa,
e meriti di essere perseguita anche
per il futuro. Nel campo dell’autonomia impositiva è stato fatto il massimo sforzo per arrivare a scelte
equilibrate in un contesto generale
veramente drammatico.
La nostra decisione politico-amministrativa è stata quella di non applicare
alcun aumento sull’Addizionale Comunale Irpef (che invece è stata una
scelta assai diffusa in tutti i comuni,
con incrementi spesso sino al massimo dello 0,8) confermando l’esistente 0,2. La tassa rifiuti rimane
invariata la tariffa rifiuti, non vengono istituite né la tassa di soggiorno
né quella di scopo, mentre sono stati
rivisti alcuni corrispettivi, tra cui l’illuminazione votiva,la cui tariffa era
ferma dal 1994.
Per quanto riguarda la nuova imposta, la famigerata IMU -il cui introito
finisce in larga parte allo Stato-, si è
scelto di mantenere un atteggiamento di attenzione e di sensibilità rispetto al bene primario della prima
casa mantenendo l’aliquota base del
4‰, mentre per gli altri immobili è
stata stabilita un’aliquota del 8,8‰.
Sono state inoltre previste due facilitazioni che riteniamo importanti: la
parificazione ad abitazione principale
dell’immobile non locato intestato a
due categorie (i degenti in case di
cura che abbiano trasferito la residenza ed i cittadini iscritti all’Aire).
Nella maggior parte dei comuni con
realtà simili a Cantello sono state applicate aliquote Imu sensibilmente
più alte delle nostre, spesso arrivando
ai limiti massimi del 6‰ e del 10,6‰
e quasi sempre accompagnate da forti
incrementi all’addizionale Irpef.
Possiamo quindi complessivamente
affermare che la nostra imposizione
sui principali tributi (Imu sperimentale, Tarsu, Addizionale Irpef) si colloca su livelli ampiamente inferiori
rispetto a quanto applicato nella maggior parte degli altri comuni.
Con questa impostazione siamo riusciti a mantenere invariata la qualità
dei servizi offerti ai cittadini nei vari
campi (servizi sociali, scuola ed istruzione, cultura, ambiente, ecc.), oltre a
garantire un adeguato programma di
lavori pubblici e di manutenzioni, il
tutto pur in presenza di una ormai
consolidata tendenza alla riduzione
dei trasferimenti statali e regionali.
Gli elaborati e tutti i dettagli relativi
al Bilancio di previsione 2012 sono
stati pubblicati integralmente in una
apposita sezione del nostro sito.
Riteniamo sia una scelta di trasparenza e di doverosa informazione a favore dei cittadini e invitiamo tutti a
prenderne visione.
Sono comunque a disposizione per
qualsiasi richiesta di chiarimento e/o
di approfondimento.

Cantello in Comune settembre 2012

a registrato un ottimo seguito
di visitatori il nuovo sito istituzionale del nostro comune, che
ha avuto nei mesi scorsi un completo
re-styling, dimostrando – se ancora ce
ne fosse bisogno – l’importanza dell’utilizzo dei nuovi canali nella relazione tra Ente Locale e cittadino. Dalle
statistiche che in tempo reale possono
essere visionate dal gestore del servizio, emergono dati molto interessanti,
ed in alcuni casi curiosi. Per dare
l’idea dell’interesse dimostrati dagli
utenti del web, al 9 settembre le pagine visitate erano state 37.139 per un
totale di 8.154 visitatori, con una
media di visitatori vicina ai 100 giornalieri, considerando anche i sabati e
le domeniche. Mediamente vengono
viste 4,6 pagine per visitatore, mentre
il record massimo di utenti online contemporaneamente è stato di 14 il 5 giugno scorso. Le pagine più visitate
sono state quella relativa all’organizzazione degli uffici e dei procedimenti
(2.195 accessi) e quella della scadenza
acconto Imu (1.061 accessi).
È stata apprezzata anche la sezione
“Galleria Immagini”, recentemente
corredata di diverse nuove ed interessanti foto del nostro paese, che ha
visto ben 509 accessi. Curiosa ed interessante anche la statistica dei Paesi
di provenienza dei visitatori, che vede
la presenza di ben 32 visitatori provenienti dall’Argentina, oltre a paesi
come Russia, Israele, Taiwan, Svezia,
Giappone, Finlandia.
Possiamo insomma ritenerci soddisfatti
dei riscontri ottenuti, nella convinzione
di aver messo a disposizione dei cittadini uno strumento in linea con le moderne esigenze, che sempre più
diventerà un insostituibile mezzo di comunicazione con l’amministrazione locale. Da parte nostra confermiamo
l’impegno a mantenere sempre aggiornato il portale, fornendo in tempo reale
le informazioni di carattere istituzionale e le notizie che riguardano da vicino la vita della nostra comunità.

H
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Cantello in Comune
La creazione del nuovo parcheggio nei pressi del Centro Anziani a Ligurno

Un parcheggio per
Ligurno e non solo
CLEMENTINO RIVOLTA, Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica e Edilizia Privata

Il comune di Cantello si è sempre preoccupato sia della valorizzazione ambientale, turistica dei luoghi sia delle strutture connesse, compresa la messa a disposizione della cittadinanza di tutte le
infrastrutture adeguate alla necessità. Alla luce di tale ottica l’intervento di formazione del parcheggio
a Ligurno ha, quale obiettivo primario, la realizzazione di strutture ed
infrastrutture a servizio del nucleo
storico di Ligurno e delle attività ivi

I

gravanti, il tutto nell’ottica di ampliare la fruibilità sia ai residenti,
che ai turisti che frequentano la
zona, realizzando nuove aree di
sosta attualmente previsti.
Il progetto è relativo alla formazione
di un posteggio in area di proprietà
comunale posta in fregio alle vie
Crugnole, Gasparotto e Dante ed al
Centro anziani di Ligurno.
L’intervento comprende la predisposizione dei servizi tecnici interrati
relativi alla raccolta delle acque me-

teoriche nonché la predisposizione
di cavidotti per la realizzazione dell’impianto di illuminazione a LED a
basso consumo e a basso impatto
ambientale. Le aree destinate allo
stazionamento delle autovetture saranno pavimentate in elementi autobloccanti in calcestruzzo, del tipo a
verde interposto, compreso la semina delle essenze erbose, mentre le
aree destinate alla manovra saranno
realizzate in conglomerato bituminoso. La scala di accesso dalla Via
Dante verrà costruita con struttura
in cemento armato, e pavimentata
con lastre di porfido del Trentino.
Si prevede l’allargamento dell’ingresso da Via delle Crugnole mediante demolizione e ricostruzione

di parte del muro di recinzione dell’area circostante il Centro anziani.
Tale allargamento con spostamento
del cancello d’ingresso, così come la
realizzazione della scala di accesso
dal posteggio al Centro anziani, è
stato concordato con il nostro Parrocco. A completamento si eseguiranno le sistemazioni ambientali a
verde mediante stesa della terra coltivo, inerbamento e posa di staccionata in legno a protezione e
delimitazione dell’area verso il lato
di valle.

L’aggiornamento dei dati della raccolta differenziata
Mensile anno 2012

Raccolta differenziata: di bene in meglio
ALESSANDRO CASARTELLI, Assessore al Bilancio, Tributi e Commercio
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RACCOLTA DIFFERENZIATA A CANTELLO
60

primi 7 mesi dell’anno

andamento della raccolta differenziata dei rifiuti va di bene in
meglio. Lontani i tempi in cui
Cantello era agli ultimi posti dell’intera
provincia attorno al 40%. Una netta inversione di tendenza si è avuta con la
raccolta dell’umido. Dall’inizio dell’anno la media è del 57,48% con punte
superiori al 60% a maggio e giugno.
Per il miglioramento costante dei risultati è fondamentale la collaborazione di
tutti e questi dati dimostrano in concreto che gli obiettivi dell’Amministrazione comunale sono ampiamente
condivisi dai nostri cittadini.
Ricordiamo che sul sito del comune potete trovare un’apposita sezione “Raccolta Rifiuti” che riporta informazioni
pratiche su modalità ed orari del servizio, una guida dettagliata alla raccolta
differenziata e l’aggiornamento dei risultati ottenuti.
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41,20%
42,40%
49,80%
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56,63%
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15/06/2012
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seduta precedente del 24/04/2012
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15/06/2012
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Delibera n. 22
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Carissimo direttore. Lettere dei lettori
Carissimo Direttore,
volevo sottoporle alcune riflessioni
personali riguardo una questione
molto importante e di estrema attualità per la cittadinanza cantellese: il
famigerato “Piano Cave”, ovvero la paventata riapertura della cava Italinerti alla località dei Tre Scali.
Innanzitutto una breve ricostruzione:
il recupero della ex cava Coppa (ora di
proprietà della ditta varesina Italinerti), nell’ambito del Piano cave,
adottato dal Consiglio provinciale in
data 2 dicembre 2004 e approvato
dalla Regione Lombardia quattro
anni dopo è in procinto di partire.
Al tempo stesso però moltissime associazioni locali, insieme alle amministrazioni di diversi comuni, Cantello
in testa, l’hanno giudicato estremamente dannoso da un punto di vista
di impatto ambientale e hanno richiesto a gran voce lo stralcio dal medesimo piano regionale. Personalmente
mi accodo alla richiesta di questi ultimi perché ho paura che la sua completa attuazione porti alla pressoché
scomparsa della collina dei Tre Scali:
una località molto amata dai cantellesi, paradiso delle biodiversità, ricompresa nel Parco Locale di
Interesse Sovracomunale testè istituito e, particolare non trascurabile,
importantissimo serbatoio di acqua
per Varese e i comuni limitrofi.
Ora, non voglio disquisire sulle tappe
“politiche” percorse negli ultimi tre
anni dalle varie istituzioni, seguite
con grande ed assiduo impegno dalle
associazioni locali, ma desidero fare
con lei questa riflessione: siamo presenti all’attuazione e al perseguimento, da parte della nostra società
negli ultimi secoli, di un modello di
sviluppo economico dicotomico, che
ha separato il corpo dall’anima, la materia dallo spirito, che ha contrapposto razze, culture e religioni, rompendo l’equilibrio dell’intero ecosistema.
Il cambiamento epocale che stiamo vivendo, verso una civiltà globale, richiede un cambio di paradigma, un

nuovo modello dell’essere umano e
del mondo. Per realizzare un pianeta
unito, pacifico e sostenibile è necessario un paradigma olistico, un modello
unitario, sistemico, rispettoso della
vita. Il futuro del pianeta dipende
dalla nostra capacità di sviluppare
una nuova coscienza umana e planetaria, più unita e collaborativa, che abbracci i molti aspetti della nuova
cultura, dall’arte alla spiritualità,
dalla medicina olistica all’ecologia,
dai consumi etici alla pace, dalla psicologia al volontariato.
È tempo che la parte più saggia e consapevole dell’umanità si riunisca e
collabori per invertire l’attuale tendenza distruttiva e realizzare un futuro comune di pace, comprensione
umana e rispetto della Terra.
Ogni individuo, ogni associazione, è
determinante in questo processo di
evoluzione verso una coscienza globale. Ora si chiederà: ma che cosa
c’entra tutto questo con il Piano cave?
C’entra, c’entra… e non poco.
Quel progetto non dovrebbe andare
nella direzione del “rispetto della
Terra”? Per tutti i cantellesi, cancellare dalla geografia la località “Tre
Scali”, non sarebbe come aprire una
ferita nel proprio cuore, nei propri
sentimenti, o come soffocare l’amore
verso quei luoghi? Il nostro territorio
ha già dato tanto e dovrà dare ancora
molto al futuro della società “civile”:
la Pedelombarda, la ferrovia ArcisateStabio, la tutt’ora funzionante cava
Valli (quanti di voi ricordano come
erano quei luoghi? E non fa tristezza
percorrerli oggi a piedi, camminando
ai margini della voragine esistente?).
E allora fermiamo un possibile ulteriore scempio sul nostro amato paese.
Cambiamo i modi di affrontare il futuro, altrimenti il futuro non ci sarà
per nessuno!
E per salvare il mondo, occorre iniziare dal proprio orticello di casa, dal
piccolo ridente paese, adagiato sulle
verdi (fino a quando?) colline delle
Prealpi varesine. Uniamo tutte le no-

stre forze in questa grande battaglia
civile, perché uniti si vince!
Desidero concludere questo mio intervento con un pensiero di Gandhi:
“Sii il cambiamento che vuoi vedere
avvenire nel mondo!”
Un grande abbraccio a tutti.
Giampiero Marinoni

Caro concittadino,
con qualche difficoltà mi è parso di capire che con le Tue osservazioni Tu
abbia voluto sottoporre alla mia attenzione una duplice problematica, nel
concreto la seconda strettamente connessa alla prima.
Per quanto riguarda la Tua prima riflessione circa il “cambiamento epocale che stiamo vivendo verso una
civiltà globale” dalla quale mi pare
traspaia una vena critica e larvatamente pessimista, non mi sento di
condividere la Tua analisi. Ritengo,
infatti, che gli effetti positivi per l’intera comunità conseguenti alla “globalizzazione” siano infinitamente
superiori a quelli negativi; basti pensare alla trasmissione delle conoscenze, dei diritti, dei principi
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fondamentali posti alla base di qualsivoglia organizzazione democratica: libertà e tolleranza. Osservo, invece, che
a mio avviso la società contemporanea
è povera di cultura storica e, conseguentemente, di “coscienza civica”.
Ecco allora l’importanza della Scuola.
Grazie all’istruzione si assimilano non
solo conoscenze ma regole di civiltà
che, una volta adulti, porremo a base
dei nostri comportamenti.
Per quanto riguarda, invece, l’altra
Tua riflessione sulla cava mi trovi,
come puoi ben immaginare, perfettamente d’accordo. Gli interessi diffusi a
tutela di beni comuni come il territorio, l’ambiente e addirittura del bene
più prezioso che la natura ci fornisce L’ACQUA – non possono e non devono
trovare limitazioni nell’interesse economico di un privato. Continueremo la
nostra battaglia a favore del territorio
di Cantello e dell’acqua della Bevera al
fianco delle associazioni.
Gunnar Vincenzi
Direttore responsabile
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Cantello in politica
Lista “Cantello Al Centro”

Lega Nord

Bilancio di Previsione 2012 e... altro La verità e la moralità stanno
DOMENICO NATICCHI, GIAN MARIA BAJ ROSSI, FEDERICO GUERRIERO, lista Cantello Al Centro
sempre a sinistra?
l bilancio 2012. Nel Consiglio comunale per le auto da Via delle Crugnole è una limi-
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del 15 giugno scorso è stato approvato,
con il nostro voto contrario e senza la
presenza di alcuna persona nello spazio riservato al pubblico, il Bilancio di previsione riferito all’anno 2012, sul quale ci pare doveroso
fare qualche considerazione.
Non possiamo esimerci dall’esprimere un
giudizio totalmente negativo sul come si è
giunti al pareggio dei conti. Se i problemi
degli Enti Locali derivano dall’abolizione
dell’ICI decretata dal governo Berlusconi,
come ha detto l’assessore al Bilancio, è evidente che il Comune di Cantello persegue
una strada differente, che è poi quella di sempre, per di più cara all’attuale Governo dei
Professori e alla sinistra in generale, cioè la
solita spremuta fiscale ai cittadini. Che non
ci dovessimo attendere alcunché di diverso lo
sapevamo già e prova ne è l’aumento delle entrate fiscali rispetto al consuntivo 2011: Titolo I - €.2.208.095 (2011) - €.2.326.845
(2012). Se confrontiamo gli stanziamenti dei
due bilanci, vediamo che in crescita sono gli
importi della tassa per l’occupazione di
spazi e aree pubbliche, della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e poi,
naturalmente della IMU, la nuova ICI, per la
quale la Giunta non si è accontentata del solo
aumento del 60% dei valori catastali disposto
dal Governo Monti, ma ha alzato l’aliquota
per seconde case, negozi, laboratori artigianali, opifici industriali e terreni edificabili
dal 7,6 all’8,6‰. Per rendere meno gravosa
alla cittadinanza la difficile fase sociale ed
economica e considerato che le condizioni del
comune non sono strutturalmente deficitarie, il nostro Gruppo aveva proposto alla maggioranza, durante la seduta di consiglio, di
non effettuare questo aumento dell’aliquota
IMU, ma non siamo stati ascoltati. Per gli
stanziamenti per la spesa corrente, dubitiamo che essi possano risultare sufficienti,
in quanto, tranne qualche modesto spostamento da un capitolo all’altro, sono stati semplicemente riproposti pari pari gli stessi
importi del bilancio 2011. Delle spese di investimento forse è meglio non parlare! Già il
programma triennale 2012/2014, approvato
dalla Giunta, prevedeva spese molto elevate:
circa 1.900.000€, dei quali 710.000 nel 2013
e circa 700.000 nel 2014. Da parte nostra abbiamo già avvertito la cittadinanza che, con i
milioni che verranno spesi a tambur battente
quest’anno, in futuro il Comune di Cantello
non potrà più finanziarsi con mutui o prestiti. Per la rotatoria di Gaggiolo e marciapiede (400.000€ di mutuo con gli interessi
del 6,83% per 28 anni), si dovranno restituire
891.912€. Per il parcheggio di Largo Lanfranco a Ligurno, la cui unica entrata/uscita

tazione, (mutuo da 200.000€ interessi 6,83%
per 28 anni), il costo complessivo sarà di
493.737€. Ciò dimostra che l’attuale amministrazione non pensa affatto a salvaguardare
gli equilibri di bilancio degli anni futuri e le
legittime aspettative delle prossime generazioni.
Il ruolo della minoranza. Come tutti sapete,
anche in un piccolo comune come il nostro,
nell’ambito di un Consiglio comunale, ci sono
i consiglieri di maggioranza ed inoltre i consiglieri di minoranza che esercitano la cosiddetta “opposizione”. Noi siamo convinti che il
fare opposizione non voglia dire assumere posizioni sempre negative nei confronti di chi
ha vinto le elezioni. Doveroso invece è vigilare sull’operato della maggioranza, avanzare
proprie proposte, anche se diverse o alternative, e cercare di mantenere un clima costruttivo e di reciproca collaborazione per il bene
dei nostri concittadini. Questa veloce premessa aiuta a introdurre quello che cercheremo di dire in questa seconda parte
dell’articolo. Molti ricorderanno le parole del
Sindaco e degli Assessori il giorno dell’insediamento che all’unisono dichiararono di essere intenzionati ad intraprendere una
politica di assoluta apertura e collaborazione
nei confronti delle minoranze. Secondo noi
questo non si è verificato nei tre anni trascorsi dalle elezioni 2009, anzi è successo
proprio il contrario: ci hanno escluso da ogni
rilevante attività intrapresa! Ci riferiamo in
particolare alle opere pubbliche, spesso non
necessarie (a questo proposito, perché sostituire l’acciottolato di Piazza Libertà?), al
Piano Generale del Territorio che, dopo tre
anni di ripetuti toni altisonanti e fiumi di inchiostro sul giornalino, ancora non è venuto
alla luce, al PLIS (Parco Locale di Interesse
Sovracomunale) che interessa la maggior
parte dei nostri terreni, alle grandi opere in
corso come la ferrovia Arcisate-Stabio e la Pedemontana ed alle relative riunioni di lavoro.
Che dire poi dell’installazione di altri ripetitori per la telefonia mobile sull’antenna posta
alla periferia di Ligurno? Su questo argomento gradiremmo conoscere che fine ha
fatto il comitato che tanto contrastò l’installazione dell’antenna con due soli operatori,
durante la precedente amministrazione!
Concludendo, vogliamo far presente al Sindaco e agli Assessori che queste sono riflessioni che, come minoranza, sentiamo il
dovere di portare a conoscenza dei cittadini.
Nelle nostre parole non c’è nulla di personale
ed anzi auguriamo alla maggioranza di espletare nel migliore dei modi il mandato ricevuto dai cantellesi.

Partito Democratico Cantello

Italia, bene comune: per la ricostruzione ed il cambiamento
PARTITO DEMOCRATICO Cantello
l circolo PD di Cantello desidera in questo articolo introdurre i principi che
hanno ispirato la redazione della Carta
d’Intenti che ci porterà in prima battuta,
con spirito democratico ed aperta discussione, alle elezioni primarie del nostro candidato premier e poi alle elezioni per il
nuovo parlamento. Le sfide che attendono
la prossima classe dirigente sono immani
per l’Italia. Il PD ha assunto e assumerà le
proprie responsabilità per salvare e rilanciare la nostra nazione e vogliamo invitare
i nostri concittadini ad una seria riflessione
riguardo al nostro futuro. Laddove il PD ha
governato e sta dando il suo contributo al-
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l’amministrazione, come a Cantello, riteniamo che abbia dato ottima prova di capacità e attenzione al bene comune. Siamo
dunque consapevoli che potremo farlo
anche per l’Italia. L’Italia ce la farà se ce la
faranno gli italiani. Se il paese che lavora, o
che un lavoro lo cerca, che studia, che misura le spese, che dedica del tempo al bene
comune, che osserva le regole e ha rispetto
di sé, troverà un motivo di fiducia e di speranza. L’Italia perderà se abbandonerà l’Europa e si rifugerà nel suo spirito
corporativo, se prevarrà l’interesse del più
ricco o del più arrogante. Se speranza e riscatto non saranno il capitale di un popolo

GIORGIO SALI, PEPPINO RIVA, Lega Nord Cantello
bbiamo sempre sostenuto l’importanza
delle feste e delle manifestazioni popolari locali, non solo le più blasonate
come quelle degli asparagi e degli uccelli, ma
tutte, poiché sono espressioni di vita e creatività, oltre a occasioni di incontro e socializzazione, in gradite cornici eno-gastronomiche o sportive. Sappiamo bene che non è semplice pensarle e realizzarle e non possiamo
che lodare gli organizzatori, anche perché,
per farle, non servono disquisizioni politiche
o filosofiche, bisogna semplicemente lavorare. Siamo perciò rimasti sorpresi e dispiaciuti che alcune nostre legittime riflessioni
abbiano scatenato una reazione rabbiosa e
polemica, stravolgendo totalmente il senso
del nostro articolo, tale da far pensare perfino alla classica “coda di paglia”.
L’Assessore alla Cultura di questa amministrazione sembra averne fatto addirittura un
caso personale. Bastava non soffermarsi al titolo dell’articolo ma leggerlo compiutamente
con la dovuta serenità per capire e comprendere le nostre riflessioni. Egli ha invece pensato bene di non rispondere ma di
favoleggiare, quindi non sappiamo ancora se
è favorevole a rivedere il Regolamento Comunale per quanto concerne i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni e
contributi alle associazioni, come riportato
nel nostro precedente articolo.
Ribadiamo che a nostro parere è abbastanza
singolare che vengano elargiti dalla Giunta
contributi ad un’associazione, seppur meritevole, palesemente vicina a codesta amministrazione. Con l’ultimo contributo stanziato
nella delibera n.5 dell’11-7-2012 pari a 6.900€
siamo arrivati alla ragguardevole cifra di circa
22.000€ in circa tre anni: contributi pagati da
tutti i cittadini di Cantello, anche da quelli che
non hanno votato la Lista “Cantello Cambia”.
Abbiamo raccolto l’invito dei ragazzi di
U.R.CA! e siamo andati per curiosità sul sito
www.urcaonline.it e dobbiamo dire che non
ci ha lasciati completamente soddisfatti visto
che, fra l’altro, non avevamo trovato i rendi-
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conti del 2009 e del 2010, che sono però apparsi ultimamente sul sito e miracolosamente
un PDF del giugno 2012 relativo al rendiconto 2009 è stato inserito a gennaio 2010.
Circa la nostra presenza agli eventi, la invitiamo, Assessore, a lasciarci, se possibile, ancora la libertà di scegliere le manifestazioni a
cui intendiamo partecipare, compatibilmente
con i nostri impegni familiari e non: per ora
non siamo ancora in un regime. Agli amici del
Pd di Cantello, vogliamo invece ricordare che
prima di fare la morale agli altri è bene che
guardino a casa propria, per esempio al Cinziagate che ha costretto alle dimissioni il sindaco espresso dal PD Flavio Delbono il 28
gennaio 2010, dopo solo sei mesi dal suo insediamento, andando successivamente ad elezioni a maggio del 2011 dopo circa un anno e
mezzo di commissariamento del Comune di
Bologna.
Forse vi siete dimenticati dell’affare Sesto che
vede indagato Penati per concussione e corruzione, oppure del teorema Lusi, indagato
per appropriazione indebita dei fondi della
Margherita (si parla di diversi milioni di
euro), oppure dello scandalo sanità in Puglia,
e ancora dei risultati eclatanti che avete saputo ottenere in Sicilia, che hanno costretto il
presidente Lombardo alle dimissioni, come riportano le cronache, per rischio default e per
ultimo, ma non ultimo, perché si potrebbe
continuare fino alla noia, andate a dire ai milanesi come sono contenti della Giunta Pisapia. I feroci attacchi concentrici verso il nostro
Movimento sono la dimostrazione più chiara
che siamo gli unici a fare una parte giusta e
scomoda: soli contro tutti a smascherare e a
combattere i soprusi di uno stato centralista
e negatore della libertà. L’Italia è un padrone
che non si accontenta di prendere senza ringraziare: pretende anche il servile omaggio
oltre che il linciaggio morale degli oppositori.
È illuminante quanto dichiarato da Camillo
Cavour, il primo capo del governo del Regno
d’Italia: “meno male che abbiamo fatto l’Italia
prima di conoscerla!”.

ma scialuppe solo per i furbi e i meno innocenti. Il PD ha generato una Carta d’Intenti
che vuole descrivere l’Italia che ce la può
fare, che ce la può fare ricostruendo basi etiche e di efficienza economica; che ce la può
fare con uno sforzo comune in cui chi ha di
più dà di più. Sappiamo che la politica ha le
sue colpe. E che quanto più profonda si manifesta la crisi, tanto più le classi dirigenti
devono testimoniare il meglio: nella competenza, nella condotta, nella coerenza.
Questo sarà il nostro impegno e la bussola
per il nostro compito. Con la stessa sincerità, diciamo che non siamo tutti uguali.
Non sono uguali i partiti, le persone, le responsabilità. Gli italiani sono finiti dove mai
sarebbero dovuti stare perché a lungo sono
stati governati male. Noi vogliamo chiudere
quella pagina e aprirne un’altra. Il prossimo
Parlamento e il Governo che gli elettori sceglieranno avranno tre compiti decisivi.
Dovranno guidare l’economia fuori dalla
crisi rimettendola salda sulle gambe.
Dovranno ridare autorità, efficienza e prestigio alle istituzioni e alla politica, ripartendo dai principi della Costituzione.
Dovranno rilanciare – in un gioco di squadra con le altre nazioni e i loro governi –
l’unità e l’integrazione politica dell’Europa.
Non è più tempo di “contratti”, promesse,
sogni appesi a un filo. Adesso è tempo di ripartire. Perché il peggio può essere alle no-

stre spalle. Se lo vogliamo. Abbiamo alle
spalle il decennio di una destra impregnata
di promesse e parole che hanno reso più confuse e opache la politica e l’azione del governo. Mentre davanti a noi l’ansia del
cambiamento si sente con più forza. Noi – i
democratici e i progressisti – questa volta
non inviteremo a sognare. Insieme con il
Paese che resiste e vuole ripartire apriremo
bene gli occhi e ascolteremo.
Assumeremo degli impegni. Discuteremo
con la società consapevole i traguardi di
un’Italia da rifare. Siamo pronti e non siamo
soli. Siamo convinti di avere cose da dire, e
soprattutto molte cose da fare. Per l’Italia,
bene comune.
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Chi fosse interessato alla lettura della Carta
d’Intenti, la può trovare al seguente indirizzo internet:
http://issuu.com/tamtamdemocratico/docs
/cartaintentipd/7

Cantello dei ragazzi: in ricordo di Mattia Bianchi
Con la ripresa della scuola, i nostri bambini e ragazzi ritornano, una volta di più, al centro dei
nostri impegni e fatalmente la mente torna ad un ragazzo in particolare, che purtroppo non potrà
quest’anno riprendere le fatiche ma anche le gioie dello studio: Mattia Bianchi. La redazione all’unanimità ha deciso di accogliere la gentile richiesta della zia di ricordare la data del suo compleanno: il 3 novembre. Quindi pubblichiamo con grande piacere una fiaba proposta dalla Maestra
Annamaria Pintabona della psicologa Kathy Smeardon sul tema dell’ultimo distacco e un articolo
del nostro capo redattore nonché allenatore di Mattia Alessandro Cocca.
Ciao Mattia e tanti auguri.

La piccola larva e la libellula

C’era una volta, sul fondo di uno
stagno tranquillo, una colonia di
larve d’acqua.
Le piccole larve erano tutte molto
felici anche se vivevano lontano dal
sole. Trascorrevano lunghi mesi indaffarate, spostandosi velocemente nell’acqua e sulla soffice
melma del fondale. Tutte avevano
però notato che, di tanto in tanto,
una di loro perdeva interesse alle
attività delle compagne.
La larvetta solitaria si arrampicava
lungo lo stelo di una delle ninfee
dello stagno, pian piano spariva
allo sguardo delle amiche e nessuno la rivedeva più.

“Guarda” - disse una volta una
delle piccole larve a un’altra - “una
di noi sta salendo su per lo stelo
della ninfea. Secondo te, dove sta
andando? Su, sempre più su, pian
pianino, dove va?”. E proprio mentre la stavano osservando, la piccola larva sparì.
Le sue amiche aspettarono e
aspettarono ma lei non tornò più.
“È strano” disse una larva all’altra.
“Ma non era contenta qui?” chiese
una seconda. “E dove pensate che
sia andata?” aggiunse una terza.
Erano tutte molto perplesse.
Alla fine, una delle larve d’acqua,
quella che era a capo di tutta la colonia, riunì le compagne e disse:
“Ho un’idea. La prima tra noi che
salirà su per lo stelo di una ninfea
deve promettere che tornerà a raccontarci dove è andata e perché”.
“Promesso!” dissero tutte solennemente.

Un giorno di primavera, non molto
tempo dopo, la stessa larvetta che
aveva proposto il piano si ritrovò a
scalare lo stelo della ninfea.
Saliva su, sempre più su. E prima
ancora di rendersi conto di cosa
stesse facendo, aveva ormai attraversato lo specchio d’acqua e si
era ritrovata sulla larga foglia verde
di una ninfea che galleggiava in superficie. Lì, si era addormentata.

Quando si risvegliò, si guardò intorno con sorpresa. Non riusciva a
credere ai suoi occhi: era avvenuto
un incredibile cambiamento!
Si accorse di avere quattro grandi
ali d’argento e una lunghissima
coda. Il calore del sole la asciugò
rapidamente, lei mosse le ali e si ritrovò improvvisamente a volare in
alto, sopra la superficie dell’acqua:
era diventata una libellula!
Lanciandosi in picchiata e volteggiando in grandi curve, volava
nell’aria, emozionata da una novità
così grande. Dopo un po’, atterrò
felicemente sulla foglia della ninfea
per riposarsi. E proprio in quel momento guardò in basso, verso il
fondo dello stagno. Si trovava esattamente sopra le sue vecchie amiche, le larve d’acqua! Loro se ne
stavano come al solito a correre
qua e là, proprio come lei aveva
fatto fino a poco tempo prima.
Solo allora la libellula si ricordò
della promessa: “La prossima di
noi che salirà su per lo stelo della
ninfea tornerà a raccontarci dove è
andata e perché”. Senza pensarci
due volte, si lanciò a capofitto nell’acqua. Però, appena toccò la superficie, rimbalzò via: ora che era
diventata una libellula non poteva
più rientrare nell’acqua.
“Non posso a tornare”, - disse dispiaciuta - “ci ho provato, ma non
riesco a mantenere la promessa;
comunque, anche se riuscissi a
tornare, nessuna delle mie compagne mi riconoscerebbe. Mi sa che
non posso fare altro che aspettare
fino al momento in cui anche loro
saranno diventate libellule. Solo allora capiranno cosa mi è accaduto
e dove sono andata”.
E la libellula, con un battito di ali,
volò via nel suo nuovo mondo di
sole e di aria.

dott. ssa Kathy Smeardon, psicologa,
responsabile del St. Luke’s Hospice di
Plymouth (Inghilterra)

Un giorno speciale.
Tanti auguri piccolo angelo...
ALESSANDRO COCCA, capo redattore Cantello in Comune

stato strano entrare in palestra e ricominciare come se nulla fosse
accaduto. È stato strano, dopo 5 anni passati con te, entrare e non
vederti. Non sentirti.
Strano soprattutto per il fatto che nel corso dell’anno, da quel giorno, ti
ho trovato e sentito un po’ ovunque.
Nelle canzoni, nelle parole di chi ti ricordava con affetto, di chi non ti conosceva ma voleva sapere di te. Nelle parole e negli occhi di tua mamma,
di tuo papà, di tua zia e dei tuoi nonni.
E poi anche e soprattutto nei tuoi amici, i tuoi compagni di squadra che
con te sono cresciuti.
Mancano ormai pochi giorni al tuo compleanno, il 3 novembre, la data
piu importante, Matti.
Dicevo delle canzoni. Mai come in questo giorno, importante, mi ronza
nella mente questa canzone. Perché quel giorno maledetto un pezzo di
cuore se ne è andato con te…
Ciao Matti Tanti Auguri

È

Quando tutte le parole
sai che non ti servon più
quando sudi il tuo coraggio
per non startene laggiù
quando tiri in mezzo Dio
o il destino, o chissà che
che nessuno se lo spiega
perché sia successo a te
quando tira un po’ di vento che ci si rialza un po’
e la vita è un po’ più forte del tuo dirle “grazie no”
quando sembra tutto fermo la tua ruota girerà.
Sopra il giorno di dolore che uno ha.
Quando indietro non si torna
quando l’hai capito che
che la vita non è giusta
come la vorresti te
quando farsi una ragione
vorrà dire vivere
te l’han detto tutti quanti
che per loro è facile
quando batte un po’ di sole dove ci contavi un po’
e la vita è un po’ più forte del tuo dirle “ancora no”
quando la ferita brucia la tua pelle si farà.
Sopra il giorno di dolore che uno ha.
Quando il cuore senza un pezzo
il suo ritmo prenderà
quando l’aria che fa il giro
i tuoi polmoni beccherà
quando questa merda intorno
sempre merda resterà
riconoscerai l’odore
perché questa è la realtà
quando la tua sveglia suona e tu ti chiederai “che or’è?”
che la vita è sempre forte molto più che facile
quando sposti appena il piede, lì il tuo tempo crescerà
Sopra il giorno di dolore che uno ha
Il Giorno Di Dolore Che Uno Ha
Luciano Ligabue
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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

ore 08.30
ore 09.15
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

Orari di apertura del cimitero
ORA SOLARE
ORA LEGALE

orario
dalle 07.30 alle 18.00
dalle 07.00 alle 21.00

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

orario

ore 17.30
ore 18.30

orario medici di base (attivi dal 1°ottobre 2012 per Baj/Sinapi/Zanzi)
Ass. MEDICINA DI GRUPPO (dott.ri Baj / Sinapi / Zanzi) - Via Milano, 18 - Cantello
Baj Ambrogio
Lun. Mer. Ven.
16.30-19.00
tel. 0332/418361
Mar. Gio.
10.00-12.30
(ambrogio.baj@crs.lombardia.it)

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

Sinapi Dario
tel. 0332/417918 - cell. 335/224305
(dario.sinapi@crs.lombardia.it)
(per app. e ricette 8.30/9.30 - 333/4239425)

Mer.
Gio.

Zanzi Laura
tel. 0332/0332/488750 - cell. 347/2945747
(laura.zanzi@crs.lombardia.it)
(per app. e visite 8.00/8.40 - 0332/488750)

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

Premoli Carlo
tel. 338/3990749

Lun.
Mer.
Ven.

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

Lun.

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*

Cantello - via Roma, 3

Andreoletti Nadia Besano - via Fornaci, 30
Pediatra

Mer.
Ven.

aggiornamento anagraﬁco
Popolazione residente al 31.08.2012: 4.614

Maschi: 2.284

Dati relativi al periodo dal 01.05.2012 al 31.08.2012
Nati:
13
Deceduti:
28
Immigrati: 59
Emigrati:
71
Famiglie residenti:

Femmine: 2.330

16.00-19.00* / Mar. 09.00-11.30
11.30-12.30*
16.00-19.00* / Ven. 14.30-16.30*
09.00-11.30
11.30-12.30*

*In questi orari, si riceve SOLO per appuntamento.

orari di ricevimento degli Amministratori
1.921

redazione
Cantello in Comune - Periodico trimestrale dell’Amministrazione
Comunale di Cantello - Anno XVI - n. 3 settembre 2012
Aut. Trib. di Varese n. 730 del 20/12/1996
Direzione, redazione e amministrazione:
p.zza Montegrappa, 1 - 21050 Cantello (VA)
tel. 0332-419 111 - fax 0332-418 508 / 349-396 5757
Direttore responsabile
Avv. Nicola Gunnar Vincenzi

Lun.

Capo redattore
Alessandro Cocca

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

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

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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