Estatello

Luci e parcheggi, iniziano i lavori

quel
che
l’é
stáa
racconti di un’estate cantellese

ono partiti il 20 agosto
quasi
contemporaneamente due cantieri importanti: il primo riguarda la
trasformazione della rete d’illuminazione pubblica, consentirà di
uniformare la tipologia dei corpi illuminanti su tutto il territorio comunale passando alla tecnologia
LED, ma soprattutto ridurrà l’emissione di CO2 in ambiente di quasi
500 tonnellate ogni anno introducendo Cantello nel mondo delle
Smart City. Il secondo cantiere interessa l’area di Gaggiolo, verrà
realizzato un parcheggio con collegamento, tramite sottopasso,
alla stazione. Entrambi i cantieri riceveranno finanziamenti pubblici:
il primo un finanziamento pari al
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na pentola che bolle.
Quanta attesa per questo benedetto giornale!
Anche Cantello in Comune, insieme a tutti noi, si è preso in
questa calda estate una meritata vacanza. Solo il tempo di
una rinfrescata, però, e lo rivedremo in tutto il suo splendore
nel mese d’ottobre. Non potevamo però lasciarvi senza la
vita del nostro paese. Sì, perché
Cantello non si è certo riposata
in questi mesi pieni di eventi e di
grandi cambiamenti. Ci sono
state le elezioni, il torneo dei
rioni, le sagre, gli eventi all’aperto, il governo… No, dai, di
quest’ultimo non diremo proprio niente! E allora abbiamo
pensato di non lasciavi da soli
in questo settembre che ci ha riportati di nuovo tutti al lavoro o
suoi banchi di scuola. Estatello
sarà dunque l’ultimo assaggio
d’estate, l’ultimo tramonto di
montagna, l’ultimo «spritz» in riva
al mare e naturalmente il canto
dell’ultimo uccellino della nostra festa settembrina.Volgiamo
però fare meglio di tutto questo,
perché qualcosa sta cambiando. Il modo di fare informazione non sarà più lo stesso.
Dalle pagine di questo almanacco cominciamo a mettere
le basi per il giornale del futuro,
un giornale che non si limiterà
solamente ad entrare nelle vostre case, ma proverà a diventare qualcosa di più. Ci saranno
nuovi strumenti, ci saranno
nuovi redattori (senza mandar
via quelli vecchi, ovviamente), ci
sarà tanta voglia di stupire.
Stiamo lavorando per voi, come
dicono quelli bravi e da ottobre
ve lo racconteremo meglio con
il nostro stile e la nostra passione per il nostro paese. Insomma, la pasta è quasi cotta
a puntino e noi siamo pronti a
scolarla. Mettetevi a tavola, ci
siamo quasi…

Mattia Andriolo

Chi dice donna
dice Sindaco!
Marco Caccia
Cons. con delega Sport e Associazioni

Rossa passione,
Ligurno campione

CONTINUA A PAG. 5

Intervista a Chiara Catella

era una volta il
primo
sindaco
donna e si chiamava Chiara Catella». Se ne parlerà così tra
qualche decennio e ci si stupirà di
come ci sia voluto addirittura il
2019 per arrivare a una novità
come questa. Una buona nuova
che ha coinvolto tutta la giunta e
che apre un capitolo tutto in rosa
della nostra amministrazione tanto
per la maggioranza, quanto per la

«C’

minoranza. Oggi però è un capitolo ancora da scrivere, e non potevamo non cominciare dalle
parole della nuova prima cittadina che fin dal primo giorno si è
messa al lavoro: sulle spalle una
fascia tricolore e in testa un amore
grande per Cantello.
Mattia Andriolo

continua a pag. 3

La vignetta

Editoriale

30% dei costi, il secondo di un importo pari a 450.000 Euro. Tutto ciò
grazie alla precedente amministrazione attiva e capace di sfruttare le opportunità offerte dai
bandi pubblici. Abbiamo problemi
legati all’ambiente che diventeranno centrali nei prossimi anni.
Sono i problemi di surriscaldamento globale del pianeta dovuti
alle emissioni di gas clima alteranti.

Sergio Bertoni
Assessore Territorio e Lavori Pubblici

continua a pag. 4

Tua la squadra
del Sindaco
Fotonotizia

La nuova
Giunta
comunale
Chiara Catella
Sindaco
con delega a Edilizia Privata e
Urbanistica

Genziana Malnati
Vice Sindaco
e Assessore Servizi sociali
e Educativi

Sergio Bertoni
Assessore al Territorio
e Lavori Pubblici

Mascia Mazzagatti
Assessore Servizi Finanziari
e Tributi

Vittorio Piazza
Assessore alla Cultura, Sport
e Tempo libero

Carlo Bianchi
Consigliere comunale con
delega alle Politiche giovanili

Marco Caccia
Consigliere comunale con
delega a Sport e Associazionismo

Alessandra Bernasconi
Consigliere comunale con
delega a Istruzione

Renato Renosto
Consigliere comunale con
delega a Protezione Civile e
Tecnico Manutentiva

Nicola Gunnar Vincenzi
Consigliere comunale con
delega a Affari Generali e Legali

Piazza: «Orgoglioso di questo gruppo che ha permesso di
eleggere il primo Sindaco donna»
in alto
La nuova giunta (elenco dei nomi
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Stai connesso
con il tuo Comune.
Metti “Mi
Piace”sulla
pagina facebook
di Cantello in Comune
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ari concittadini, rieccomi
a comunicare con voi attraverso le pagine del periodico comunale. Posso
assicurarvi che lo ritengo un privilegio, perciò voglio esprimervi un grazie enorme per avere concesso
alla squadra di SìAMO CANTELLO
l’onore e l’onere di amministrare il
nostro Comune per altri 5 anni. Essere stati scelti per la terza volta
consecutiva, credetemi, non è
cosa di poco conto, sia perché significa avere ottenuto il riconoscimento per il lavoro svolto durante i
precedenti mandati, sia perché
eleggendo un nuovo Sindaco e
una squadra rinnovata per due
terzi, ci avete concesso di avviare
l’affascinante percorso proposto
nel programma elettorale. Sono
fiero di avere consolidato il mio assessorato alla Cultura, Sport e
Tempo Libero al quale ho già dedicato dieci anni e che continuerò a
ricoprire con gioia, affidando a due
importanti elementi del nostro
gruppo, quali Marco Caccia e

Carlo Bianchi, rispettivamente le
deleghe allo Sport e alle Politiche
Giovanili, come concordato col nostro Sindaco. Ma la cosa che maggiormente mi inorgoglisce è far
parte di un meraviglioso gruppo di
amici e professionisti che hanno
avuto il privilegio di cooperare per
fare eleggere alla guida della nostra comunità il primo Sindaco
donna, Chiara Catella. Per chi,
come me, auspica che la parte migliore della società (le donne, ovviamente) debba essere posta alla
guida di qualsiasi Ente, pubblico o
privato che sia, avere ottenuto un
ruolo di basilare importanza nella
squadra di Chiara rappresenta un
motivo di vanto assoluto, che stimola a dar sempre il meglio per il
benessere delle comunità di Cantello, Ligurno e Gaggiolo. Voglio altresì approfittare dello spazio
prezioso che mi offre questo giornale per ringraziare pubblicamente
l’altra candidata, Giuseppina Vargiu, e tutti i membri della lista “Insieme per Cantello”. In primis per la

correttezza con la quale hanno
condotto la campagna elettorale
che ha visto, per la prima volta, due
donne sfidarsi per ottenere la
guida del nostro comune. In secondo luogo per avere contribuito
a dimostrare che il confronto onesto, basato sui programmi, il rispetto
reciproco e il valore delle persone,
rappresenta il sale della democrazia. Credo che chiunque abbia seguito il triste spettacolo offerto dalla
politica Nazionale, lungo il percorso
che ha condotto alle elezioni Europee e amministrative di molti comuni, possa sentirsi fiero di
appartenere a una comunità che
ha espresso liste capaci di fronteggiarsi nel rispetto delle differenti appartenenze culturali e sociali.Ed ora
al lavoro, perché abbiamo davvero
tante cose da fare. Il programma
proposto dal team “SìAMO CANTELLO”, basato su solide fondamenta e concrete potenzialità di
sviluppo, è indubbiamente ricco e
ambizioso. Riferendomi in particolare ai progetti proposti dal mio as-

sessorato, non vi sono dubbi:
campo da bocce, nuova palestra,
riqualificazione area feste Collodi e
realizzazione del terzo lotto dell’Antico Cascinale Lombardo, rappresentano sfide che potranno essere
vinte soltanto mettendoci impegno,
professionalità e tanta passione.
Sviluppare con trasparenza e saggezza i buoni propositi, che implicheranno l’utilizzo di denaro
pubblico, richiederà responsabilità
e costanza. Questo cercheremo di
fare sforzandoci al massimo, affinché il nostro bellissimo comune
possa essere sempre apprezzato e
vivibile. Ci abbiamo messo la faccia in campagna elettorale e
adesso metteremo anche l’anima,
perché la nostra comunità se lo
merita e, in particolare, lo meritano
le tante persone che operano nel
volontariato e nell’associazionismo
locale: un vero fiore all’occhiello di
cui esser fieri.
Vittorio Piazza
Assessore Cultura Sport Tempo Libero
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Catella: «Il lavoro ci aspea»
Chi dice donna...
segue dalla prima

hiara, è iniziato il tuo
cammino da Sindaco, la
prima donna con la fascia tricolore del nostro
paese. Come sono stati questi
primi giorni?
Eh si. È proprio tutto vero! Ho vissuto
emozioni incredibili, molto molto
forti. Quando affronti un’esperienza come questa, praticamente
ogni giorno cambi visione delle
cose almeno un centinaio di volte.
Prima ti senti imbattibile, poi un’incapace, poi al settimo cielo, poi triste e sconsolata. Sinceramente
quello che mi preoccupava maggiormente era di non farcela e deludere i miei ragazzi che fino a
quel momento avevano lavorato
in maniera eccezionale, regalandomi un percorso umano meraviglioso. Ci sono inoltre stati alcuni
momenti, alcune situazioni indimenticabili: l’emozionante proclamazione, il 27 maggio, davanti ai
miei ex ragazzini dell’oratorio –
quelli dei semini dell’anguria ndr che ho visto crescere e diventare
persone serie e responsabili; aver
riscoperto il mondo dei bambini,
grazie alle feste di fine anno alle
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria ed aver ricevuto da loro
una carica positiva e di affetto incredibili; il primo Consiglio Comunale di insediamento dinnanzi a
150 persone; il giuramento di fedeltà alla Costituzione Italiana, un
momento solenne che porterò
con me in ogni istante di questi
cinque anni di mandato che mi
aspettano. Per il resto, da un lato
ho già una linea programmatica
che sto seguendo perché di problemi ce ne sono alcuni che bisogna risolvere quanto prima,
mentre sto facendo da “guida” ai
miei ragazzi che devono imparare
a muoversi negli uffici comunali e
con i dipendenti dai quali sto ricevendo molta collaborazione e disponibilità. Insomma, siamo già al
lavoro praticamente da subito,
come avevo promesso in campagna elettorale.
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SERVIZIO PEDIBUS
Mille ringraziamenti a tutti i volontari che anche durante l'anno scolastico hanno collaborato alla realizzazione del servizio con simpatia, allegria e affetto verso i nostri piccolo piccoli "passeggeri".
Con l'inizio del nuovo anno scolastico riprenderà il Pedibus e per
garantire un servizio efficiente e ben organizzato stiamo cercando altri NUOVI VOLONTARI.
Per chi fosse interessato è possibile richiedere informazioni e il
modulo di iscrizione presso l'ufficio Servizi Sociali.
Inoltre si cercano volontari per il presidio della via Medici all'ingresso e uscita delle scuole.
Gli orari
dal Lunedì al Sabato 7.45-8.10 e 12.45-13.10
Lunedì pomeriggio dalle 16.50 alle 17.10
Mercoledi' pomeriggio dalle 15.50 alle 16.10

Ti aspettavi un risultato così?
Dirlo adesso sembra la solita affermazione scontata, ma francamente no, non me lo aspettavo.
Non in questi termini almeno. In un
momento storico come questo, in
cui la politica nazionale parla una
lingua ben definita e molto sostenuta, scontrarsi contro un’avversaria dall’identità politica forte era
davvero una grande scommessa.
E’ stata una sfida, come ho già più
volte affermato, al’insegna della
correttezza e del rispetto reciproco
che ci ha portati ad un riconoscimento importante. Ora, il compito
nostro sarà quello di dimostrare di
valere i voti che ci sono stati riconosciuti con impegno, dedizione e
soprattutto amore verso il paese
ed il bene comune. Permettimi poi
di ringraziare, uno per uno, le 1550
persone che ci hanno dato l’opportunità di poter amministrare
Cantello per i prossimi cinque
anni. Vedo, negli occhi dei miei ragazzi, un onore ed una fierezza
forti, belli, presenti. Un ottimo auspicio per il lavoro che ci aspetta.

Come ha impostato il rapporto
tra la tua maggioranza e la minoranza?
Ho sempre nutrito profondo rispetto nei confronti di coloro i
quali dimostrano coraggio, di chi
si impegna, di chi mette in gioco
se stesso per un obiettivo, un
ideale, un progetto. E riconosco
pubblicamente al gruppo INSIEME
PER CANTELLO, come già espresso
nelle settimane scorse, di aver improntato il percorso elettorale che
ci ha visti opposti su valori di rispetto, attenzione e correttezza
davvero esemplari che stasera ancora una volta - mi preme sottolineare e ringraziare. Auguro non
tanto a noi, intesi come consiglieri,
ma al nostro PAESE che questi valori positivi possano costituire una
solida base per un futuro di fattiva
collaborazione e confronto costruttivo mantenendo sempre presente l’unico motivo per il quale ci
troviamo qui questa sera: Amministrare per il bene di Cantello.

Dopo pochi giorni hai già preso
le tue prime decisioni e le tue
prime iniziative, da dove hai voluto iniziare?
Si, decisamente si. Sono anche
agevolata dal fatto che, conoscendo approfonditamente le dinamiche comunali, so come
muovermi e da chi poter ricevere
aiuto e supporto. Ho iniziato seguendo due strade ben definite:
prima di tutto con i dipendenti, instaurando con loro un dialogo,
ascoltando le loro necessità e cercando fin da subito di instaurare
un reciproco rapporto di fiducia e
rispetto; poi, ho avviato il lavoro dei
miei ragazzi cercando di coinvolgere tutti, indistintamente, spiegando loro come interfacciarsi
affinchè potessero avviare tutti i
loro progetti, divisi per area. Sono
fermamente convinta che alla
base di qualsiasi grande progetto,
come ad esempio quello di amministrare un paese, ci debba essere
un lavoro di squadra costante,
ben programmato e lungimirante
che coinvolga tutti, amministratori
e dipendenti senza i quali, il raggiungimento di qualsiasi obiettivo,
è assolutamente impossibile. Un
buon lavoro preparatorio è stato sicuramente l’obiettivo principale
del mio primo mese di mandato.

Estatello - quel che l’è stáa racconti di un’estate cantellese

Ci sarà un grande impegno dal
punto di vista della comunicazione. Cosa cambierà perché
spingere tanto in questa direzione?
Assolutamente. È stato uno dei
punti fondamentali del mio programma elettorale ed ho intenzione di proseguire con questa
impronta per tutto il mandato.
L’esperienza amministrativa di
questi anni mi ha insegnato che
due sono le cose che possono
danneggiare pesantemente una
pubblica amministrazione: la disinformazione, quindi le notizie non
date, date per scontate, non condivise, non spiegate, non rese pubbliche e la mancata condivisione
delle decisioni amministrative soprattutto nei casi in cui riguardino
la popolazione in larga parte. Il
Comune è un Ente che deve – e
sottolineo deve – offrire un servizio
al cittadino. E per garantire un servizio, quello che riguarda la vita
amministrativa del paese deve – e
sottolineo deve – essere condivisa
e diffusa nella maniera più corretta e tempestiva possibile. In questo ambito ho avuto nella mia
squadra due persone le quali
hanno svolto un lavoro eccezionale: Silvia Buzzi e Davide Baggio
dai quali ho imparato moltissimo e
che si occuperanno, per tutto il
mandato, di rendere operativo
questo progetto.
Domenica 16 giugno ti abbiamo
vista sul tracciato di Corri a Cantello con la pettorina catarifrangente e la bandierina rossa…
guiderai così i cantellesi per i
prossimi 5 anni?
Perché non mi stavano bene?? I
corridori del primo blocco andavano troppo veloci (per fortuna),
ma quelli del secondo - più easy si sono divertiti di sicuro, almeno
quanto me! Che poi, in realtà, è
una metafora che ci sta. Ben visibile agli occhi di chi ha bisogno;
presente sul percorso, attenta che
tutto si svolga senza intoppi; la
bandierina rossa per correggere
ed aiutare chi si trova nel dubbio.
E’ stata una giornata bellissima in
cui ho potuto dare il mio contributo facendo ciò che serviva e
che mi è stato chiesto al servizio
dei corridori e del gruppo Eventi di
Cantello. Un inizio così bello, davvero non lo potevo proprio immaginare. A presto!
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Bertoni: «Divulgare, applicare e incentivare»

Una luce tua nuova...
segue dalla prima

edilizia è responsabile di
quasi il 40% delle emissioni di CO2 in ambiente
quindi intervenire in questo settore diventa molto importante.
Se nulla verrà fatto il trend di aumento della temperatura terrestre
porterà nel 2100 la temperatura a
+4 gradi rispetto alle misure effettuate nell’era preindustriale.
Significa che il 90% delle specie viventi sarà estinto.
Con queste premesse credo che
il percorso che dovremo intraprendere in questi 5 anni dovrà essere
affrontato con una forma di strabismo: un occhio sui problemi puntuali del Comune, l’altro dovrà
alzare lo sguardo e occuparsi dei
problemi climatici. Tutto questo
non va letto come la narrativa dell’apocalisse, non come una
bomba ad orologeria, ma come
una febbre, una scommessa da
vincere.

L’

Mi occupo di case passive da diverso tempo. Oggi abbiamo la
tecnologia per realizzare case in
grado di consumare il 90% in
meno delle nostre case attuali e

di conseguenza ridurre le emissioni di CO2 in ambiente del
80/90% , aumentando il comfort
abitativo, con costi 5/10% superiori rispetto ad un edificio attuale.
Tra qualche anno diventerà obbligatorio costruire così , in alcune
Nazioni è già lo standard minimo
(Austria)
Queste sono le tre parole chiave
che riassumono il mio impegno
verso l’ambiente e il percorso che
ho in mente per i prossimi 5 anni :

in alto
Simulazione del prima e dopo con il nuovo sistema.
sotto
Presentazione del nuovo sistema in Sala Consiliare

Divulgare - Applicare - Incentivare
Divulgare questo nuovo concetto
di costruzione e ristrutturazione
degli edifici con incontri pubblici
rivolti ai privati, ai professionisti ed
alle imprese.
Applicare da subito, per la nuova
palestra, il protocollo “Passivhaus”
che garantirebbe emissione ridottissime di CO2 nostro obbiettivo
primario, comfort e consumi energetici ridottissimi a vantaggio
delle gestioni future.
Incentivare realizzando un nuovo
regolamento comunale, in cui chi
ottiene certificazioni facoltative
tipo “casa clima” o “passivhaus”

Un gesto vale più di mille parole

auser FILO D’ARGENTO
Dal mese di giugno 2019 è attivo
un servizio di trasporto sociale sul
terriotorio comunale.
Il servizio è rivolto alle persone residenti a Cantello che abbiano compiuto 70 anni. Si svolge il venerdì
mattina per collegare le frazioni al
centro paese.
É effettuato lungo due linee:
da Gaggiolo alle 9.00 e
da via Varese alle 9.45.
Il ritorno è previsto da
P.za M.te Grappa alle 10.45 per
Gaggiolo e alle 11.30 per via Varese.
Per usufruire del servizio, iscriversi
telefonando a:
Uff. Servizio Sociale 0332.419125
Auser Cantello 0332.419123
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possa ricevere agevolazioni sotto
forma di riduzione degli oneri di
costruzione.

In generale per quanto riguarda
gli edifici pubblici esistenti è necessario un efficientamento non
solo impiantistico, ma che preveda un lavoro importante “sull’involucro.”.

Siamo abituati a valutare gli edifici
pubblici, solo dal punto di vista
delle certificazioni antincendio o
antisismiche, tralasciando il comfort abitativo e la qualità dell’aria
indoor; in tal senso le scuole esistenti costruite negli anni 80/90,
dal punto di vista del microclima
spesso sono inadeguate.
I ricambi d’aria sono insufficienti.
Esistono sistemi di ricambio d’aria
con recupero di calore che evitano l’apertura delle finestre e che
vanno naturalmente inquadrati in
un ottica di efficientamento energetico globale dello stabile.
Il piano energetico fatto dal Comune, che rileva lo stato di fatto
dal punto di vista energetico di
tutti gli edifici pubblici, sarà un ottima base di partenza per inquadrare gli interventi futuri.

Ho sempre pensato che LA CARITÀ avesse mille sfaccettature
e che non fosse limitata al gesto
buono verso qualcuno meno fortunato.
In questi giorni c’è un gruppo di
persone che mi sta insegnando
tanto, tantissimo e che deve essere un esempio per la nostra
Comunità. Un gruppo di persone
che, entusiasti, simpatici, disponibili ma soprattutto sempre
sorridenti, sta “tirando a lucido
il paese” come qualcuno mi
disse ieri sera in palestra, mettendo a disposizione il proprio
tempo ed i propri soldi. Ed è
davvero così. Li osservo, li stimo
e li ammiro moltissimo È facile
gonfiarsi il petto, vantarsi, prendersi meriti altrui. È ancora più
facile criticare restando seduti
al bar o sul divano o ben nascosti dietro lo schermo di uno
smartphone. È difficile, molto
più difficile lavorare nell’oscurità, pulire i bagni pubblici ridotti ad uno stato pietoso per gli
altri, con una gratuità disarmante, senza dire una parola ma
solo per il bene di tutti.
Grazie ragazzi per tutto quello
che state facendo, grazie perché
con il vostro impegno fate in
modo che Cantello sia un paese
più accogliente e vivo.
Spero con queste poche righe di
riuscire ad esprimere l’immensa
gratitudine mia e dell’Amministrazione Comunale che rappresento per la vostra disponibilità.
Auguriamoci, ora, che il bene
compiuto sia rispettato e tutelato da parte di tutti.
Il Sindaco
Chiara Catella
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Torneo dei Rioni 2019, un bilancio davvero positivo

ifficile non essersi accorti
che quest’anno le serate
di giugno avevano nell’aria un qualcosa di diverso rispetto al passato: c’era
curiosità, aspettativa….c’era un
non so che di frizzante. C’entreranno forse tutti quei nastri colorati
che hanno addobbato a festa le
principali vie del nostro paese? O
saranno stati gli striscioni con i
nomi storici dei Rioni cantellesi
con tanto di hashtag motivazionale, messi a baluardo di un confine immaginario? …o forse
c’entra tutto quel brusio in lontananza, quel “ciaccolare” delle persone…e gli schiamazzi festanti dei
bambini che hanno fatto da sottofondo alle serate dei cantellesi?? Certo che si! tutto questo ha
un unico denominatore comune
che si chiama: Torneo dei Rioni!
Il bello di tutto ciò è proprio questa
incognita: il non sapere fino alla
staffetta conclusiva chi sarà campione! Quest’anno dopo 9 edizioni egregiamente gestite dal
gruppo U.R.C.A. c’è stato un cambio al vertice dell’organizzazione
generale del Torneo, con l’Associazione Phoenix che ha debuttato in questo delicato ruolo. Il
successo è stato tanto grande
quanto inaspettato, considerando
che questa doveva essere un’edizione torneo dei Rioni “anno 0”, un
restyling con molte novità e tante
idee nuove messe in campo da
un gruppo che si è costituito solamente qualche mese fa.“ Adentisi
fortuna ivata” (la fortuna aiuta gli
audaci) e così è stato.
Nell’incertezza del vincitore finale,
una squadra trionfatrice c’è già
stata ed è sicuramente lo staff
messo insieme dalla Phoenix, in
collaborazione con il gruppo degli
amici organizzatori del Piede
d’Oro a Cantello, i responsabili dei
Rioni e tanti tanti collaboratori e
simpatizzanti, che hanno intrapreso con grande serietà e determinazione l’impegno logistico di
questa tradizionale manifestazione. Una squadra “multicolore”
composta da esponenti di tutti i
rioni, che in un clima di grande
amicizia e collaborazione hanno
lavorato al fine della buona riuscita di tutto il Torneo.
È stato bello vivere questo contesto perché nato e proseguito in un
clima di affiatamento totale, dove
goliardia e risate hanno spesso
preso il sopravvento, cancellando
quella rivalità ed orgoglio rionale
che a volte nel passato hanno
predominato la scena. Sono state
serate davvero molto piacevoli,
trascorse a lavorare “all togheter”
non solo per devozione al proprio
Rione, ma anche e soprattutto per
il desiderio e la voglia di stare tutti
insieme.La nuova strategia (risultata poi vincente) è stata quella di
lasciare, almeno per quest’anno,
inalterato tutto ciò che riguardava
i tornei sportivi, conservando in calendario i tradizionali tornei di calcio, volley, basket e staffetta
adulti-bambini, concentrandosi invece nell’impresa di coinvolgere
maggiormente nella partecipazione serale, i cittadini e le famiglie
di Cantello, Ligurno e Gaggiolo,
cercando di proporre loro qualcosa di diverso dalle precedenti
edizioni, offrendo la possibilità di

tutto il lavoro che io ed i miei collaboratori faremo nel prossimo futuro. Il buon esempio porterà
sicuramente ad altri grandi traguardi perché ancora molto ci
sarà da fare e già tante sono le
nuove idee per quella che sarà
l’edizione del 2020. Tra le varie iniziative si cercherà di dare più spazio ai bambini magari con dei
giochi e tornei dedicati solo a loro
e chissà… forse anche ai genitori
con un torneo “over 40”….ma non
voglio dire di più. Concludendo
vorrei poter ringraziare una per
una tutte le persone che hanno
dedicato il loro tempo per la
buona riuscita di questa edizione
del torneo rioni ma sarebbero
davvero molte e rischierei ingiustamente di dimenticarmi qualcuno,
per cui semplicemente generalizzo con un…GRAZIE RAGAZZI!!!
Dicono che chi ben inizia è a
metà dell’opera…per cui posso
solamente guardare al prossimo
futuro con serenità e tanto tanto
ottimismo.

D

sopra
Momenti delle varie manifestazioni
foto Phoenix Cantello

trascorrere delle serate in gradevole compagnia ed aggregazione.
Molto è stato fatto per raggiungere questo scopo: dagli addobbi
del paese che hanno attirato inevitabilmente l’attenzione della
gente, al volantinaggio casa per
casa, ai cartelloni fissi, posti nei
punti di maggior affluenza pubblica dove venivano indicate quotidianamente le partite del giorno,
il servizio bar presente sia in palestra che al campo sportivo, con
un “menù” di tutto rispetto (dalla
pizza al panino con la salamella,
patatine fritte e birra, caramelle e
bibite per i più piccoli), le nuove
magliette del torneo griffate e colorate per ogni Rione, la musica
con tanto di mixer e DJ Emanuele
al campo sportivo di Ligurno.
Anche la scelta di avere arbitri di
categoria per ogni sport è stata
fatta per dare la giusta rilevanza
ed importanza alla parte sportiva.
La più bella vittoria è stata quella
di riuscire a centrare in pieno
l’obiettivo, costatando la partecipazione di numerose famiglie con
i loro bimbi, spesso assenti negli
anni passati. Come dimenticare le

serate in cui il cortile delle scuole
pullulava di bambini chiassosi in
occasione delle partite di volley e
basket!! Fantastico è stato anche
rivedere la gente assiepata lungo
i muretti della Chiesa di Ligurno,
un’immagine che mi ha riportato
indietro nel tempo, alle mitiche serate degli anni ‘80 dove l’allora tradizionale Torneo di calcio “Renato
Broggi alla memoria”, attirava
centinaia di cantellesi bramosi di
trascorrere delle ore estive in allegra compagnia, guardando del
buon calcio. Il top del successo di
questa edizione è stata sicuramente la novità di quest’anno, la
“Camminata dei Rioni” organizzata in concomitanza con la competizione del Piede d’oro, che ha
richiamato alla partecipazione
ben 250 cantellesi che con le loro
magliette colorate per rione di appartenenza, hanno partecipato
con straordinario spirito a questa
manifestazione, camminando in
compagnia lungo i 5 km. del percorso, immersi nella splendida
cornice del verde e dei boschi
cantellesi, baciati anche da un
caldo sole che ha contribuito a
rendere la giornata davvero per-

fetta. È stata una scampagnata
dove non è mancato proprio nessuno: c’erano intere famiglie con
cani a seguito, ragazzi di ogni età,
adulti ed anche qualche nonno
ma soprattutto c’erano loro, tanti
bambini che hanno animato la
passeggiata con il loro entusiasmo. Da sottolineare la partecipazione record di Emma e Lorenzo
che con i loro 3 mesi e mezzo di
vita sono stati i più giovani partecipanti!
Personalmente ho vissuto questa
edizione 2019 con particolare attenzione e giudizio perché per la
prima volta ho sperimentato il duplice ruolo di responsabile di
Rione e (con fresca nomina) di
consigliere comunale delegato
allo sport. Sono pienamente soddisfatto e compiaciuto nell’aver
visto il mio paese “vivere” partecipando con allegria ed entusiasmo a quanto organizzato con
tanta fatica e passione da molte
persone. Sono orgoglioso di far
parte di questo gruppo di persone
e sono sicuro che il loro esempio
di collaborazione ed amicizia saranno un’iniezione di grande fiducia e motivo di sprono ulteriore per

Marco Caccia
Cons. con delega Sport e Associazioni

sotto
Premiazione
foto Phoenix Cantello

TORNEO DEI RIONI 2019: i risultati
GENERALE
1
2
3
4
5

Ligurno
(36)
Cantonaccio
(35)
San Giuseppe
(30)
Borghetto
(21)
Gaggiolo
(12)

STAFFETTA
ADULTI
1 Cantonaccio 10
2 Ligurno 7
3 San Giuseppe 5
4 Borghetto 3
5 Gaggiolo 1

BASKET
1
2
3
4
5

Cantonaccio 10
San Giuseppe 7
Ligurno 5
Borghetto 3
Gaggiolo 1

BAMBINI
1 Ligurno 10
2 San Giuseppe 7
3 Cantonaccio 5
4 Borghetto 3
5 Gaggiolo 1

Estatello - quel che l’è stáa racconti di un’estate cantellese

PALLAVOLO
1
2
3
4
5

Borghetto 10
San Giuseppe 7
Cantonaccio 5
Ligurno 3
Gaggiolo 1

CALCIO
1
2
3
4
5

Ligurno 10
Gaggiolo 7
Cantonaccio 5
San Giuseppe 3
Borghetto 1
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Asparagi 2019, la festa di tui noi

a settantanovesima edizione della Fiera dell’Asparago ha avuto luogo
quest’anno nel terzo e
quarto fine settimana dello scorso
maggio. Si è svolta in una nuova e
più luminosa tensostruttura noleggiata dalla Pro Loco che ha permesso un’ottimale accoglienza dei
visitatori ed il favorevole svolgimento delle varie attività previste
dall’ambizioso programma. Al suo
interno hanno trovato posto l’ampia zona ristorante totalmente pavimentata, la pista da ballo, il palco,
il mercatino dell’artigianato e dei
sapori con numerose bancarelle e,
per il secondo anno consecutivo,
l’artistico gazebo realizzato da
Paolo Baj che ha accolto anche
l’esposizione e la vendita degli
asparagi da parte dei produttori locali. Il tempo atmosferico, caratterizzato da piogge e basse
temperature, ha ridotto parzialmente l’affluenza del pubblico durate il primo fine settimana,
condizionando anche la partecipazione degli espositori al mercato
esterno organizzato nella terza domenica dal Comune nelle vie Medici e Madonna di Campagna. La
situazione metereologica è migliorata nel secondo fine settimana,
consentendo di registrare un buon
numero di presenze. La possibilità di
prenotare i tavoli per la ristorazione
ha reso questo servizio ancora più

L

ziosa collaborazione dei docenti
del Centro di Formazione Professionale dell’Agenzia Formativa della
Provincia di Varese.
Il progetto ha previsto una lezione
introduttiva di igiene nell’uso e
nella preparazione degli alimenti,
tenuta dalla dott.ssa Elisa Vanoni e
successivamente la proposta e la
realizzazione di otto specialità a
base di asparagi cucinate sotto la
sapiente guida degli chef Cristian
Latini, Stefano Aloe e di alcuni loro
allievi. Le pietanze sono state preparate dagli alunni suddivisi in otto
gruppi con l’utilizzo delle attrezzature della Pro Loco e sono state poi
offerte in degustazione ad amici,
parenti ed autorità sotto il confortevole tendone nel pomeriggio di
giovedì 16 maggio. Questa iniziativa, che ha riscosso un generale
consenso, ha rappresentato la miglior premessa per la 79a Fiera
dell’Asparago.

sopra
La pulizia degli asparagi
foto Pro Loco Cantello

efficiente, riducendo i tempi di attesa. Al di là del risultato economico, tutto si è svolto nel migliore
dei modi: parecchi sono stati gli attestati di apprezzamento ed i complimenti ricevuti per l’accoglienza,
l’organizzazione, la qualità della
musica e dei cibi proposti.
A scuola con gli asparagi
Per il quinto anno consecutivo è
stato realizzato, per gli alunni delle

seconde classi della scuola secondaria di primo grado, un percorso
teorico-pratico di igiene alimentare
con una prova finale di preparazione di cibi contenenti il nostro
asparago. Il progetto, proposto
dalla Pro Loco in stretta collaborazione con la dirigente e gi insegnanti dell’Istituto Comprensivo di
Cantello, ha potuto quest’anno, per
la prima volta, avvalersi della pre-

Il programma
La manifestazione vera e propria,
come da programma illustrato nel
pregevole libretto a corredo, si è
svolta nelle sei giornate di venerdì
17, sabato 18, domenica 19, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26
maggio. Il servizio di ristorazione
con menù a base di asparagi e grigliate era attivo a mezzogiorno
delle due domeniche e nelle sei serate che, dopo cena, venivano allietate da complessi musicali. Nella
mattinata della prima domenica si
è tenuta la cerimonia ufficiale alla
presenza di numerose autorità civili
e militari; è anche stato possibile visitare la chiesa romanica di Santa
Maria di Campagna sotto la guida
di Renato Manfrin. La mattinata
della seconda domenica è stata
caratterizzata dallo “show cooking”
organizzato e proposto dagli chef
del Centro di Formazione Professionale Andrea Ballo, Cristian Latini e
Stefano Aloe. Sono state preparate
ed offerte in degustazione tre specialità a base dei nostri asparagi:
Arancini, Ravioli di Pasta all’ortica e
Babà con rum chiaro. Il simpatico
mercatino dell’artigianato e dei sapori, organizzato direttamente dalla
Pro Loco, è stato presente dai sabato pomeriggio alle domeniche
sera. Nelle due domeniche, dopo
pranzo, si sono susseguite sull’ampia pista e sul palco le esibizioni
delle associazioni della zona che si
occupano di corsi e gare per ragazzi nelle discipline: ginnastica artistica e ritmica, danza ed arti
marziali. Erano anche presenti uno
stand trucca bimbi ed una associazione culturale che proponeva
giochi da tavolo per grandi e piccini.
La cerimonia ufficiale
La parte ufficiale della manifestazione ha avuto luogo a metà mattina di domenica 19 ed è stata
presentata da Samuele Rivolta.
Dopo gli interventi del presidente
della Pro Loco, del sindaco di Cantello e del presidente della Comunità Montana, ha avuto inizio la
prima parte della cerimonia che
ha visto come protagonisti i docenti e gli alunni delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria. Si
erano assunti il compito di presen-
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tare l’asparago di Cantello, nell’ambito di progetti per mettere i ragazzi a contatto col territorio, con la
sua storia, le tradizioni ed i prodotti,
onde renderli soggetti consapevoli
e partecipi all’interno della comunità. Genziana Malnati, a nome di
alunni e docenti della scuola dell’infanzia, ha presentato un pregevole cesto contenente mazzi di
asparagi variopinti realizzati con
carta di riciclo. Per la scuola primaria, erano presenti gli alunni delle
classi seconde e quarte con i loro
lavori realizzati sotto la guida delle
insegnanti Chiara Valli, Marcella Lo
Bello, Maria Cappetta, Angela
Esposito, Annamaria Di Blanco, Vittoria Morabito e Rossana Ferrero:
hanno presentato pregevoli disegni in tema di asparagi, rivisti e realizzati ispirandosi alla Pop art. Il folto
pubblico e le numerose autorità
presenti hanno apprezzato con fragorosi applausi queste belle iniziative che evidenziano anche il
grande impegno profuso da docenti ed alunni. Al termine il presidente
della
Pro
Loco
ha
consegnato alla insegnante Anna
Maria Pintabona, che rappresentava la dirigente dell’Istituto Comprensivo, un contributo per le
esigenze delle varie scuole del Comune.
La seconda parte della cerimonia,
riservata ai coltivatori di asparagi, è
stata caratterizzata, come richiestoci, non da gare tra loro, bensì
dalla esposizione di 5 mazzi di 2,5
kg, legati con salice o rafia, da
parte di ogni grande produttore e
da un mazzo dello stesso peso per
i medi produttori: un cartello li identificava. In questo modo si sono evitate discussioni sull’operato di una
eventuale giuria, lasciando ogni
giudizio al pubblico che ha potuto
ammirare e valutare i bellissimi
mazzi presentati, tutti di altissima
qualità. I coltivatori erano stati divisi
tra medi e grandi ed hanno ricevuto premi diversi. Per primi sono
stati premiati i medi produttori Baj
Giovanni, Crestani Angelo, Giordano Luciano. Poi è stata la volta
dei quattro grandi produttori che si
erano impegnati a fornire gli asparagi alla Pro Loco per il servizio di ristorazione e precisamente: Bianchi
Angelo, Brusa Fabrizio, Catella
Franco di Croci Antonella, Mazza
Giacomo. Tutti hanno ricevuto un
premio offerto dalla Pro Loco e
dalla Comunità Montana che,
come più sopra riportato, era rappresentata sul palco dal proprio
presidente.
Un sentito grazie
Archiviata ormai questa edizione
della Fiera, ben riuscita ma caratterizzata da un gravoso impegno di
persone e risorse, non possiamo
esimerci dall’esprimere la nostra
gratitudine ai responsabili delle
varie attività nelle quali si è articolata la manifestazione e ai numerosi collaboratori che hanno fornito
il loro qualificato ed indispensabile
contributo.

Gian Maria Baj Rossi
Presidente Pro Loco Cantello

Estatello - quel che l’è stáa racconti di un’estate cantellese

Associazioni

Corri e cammina, il ritorno

a nuova prova della gara
podistica valevole per il
circuito Piede D’oro Varese si è svolta domenica
16 giugno. Alle 9 la partenza tra i
sentieri di Cantello in una giornata
favolosa di bel tempo. Il percorso,
lungo 10 km, ha toccato, come di
consueto, i luoghi naturisticament
più pregiati del nostro comune:
Montasì, le coltivazioni di asparagi
(prodotto simbolo del paese), Maguallo, città romana sommersa,
per concludere passando dal cimitero dove si erge la torre storica
del ‘500. Ottima la partecipazione
anche quest’anno con 690 iscritti,
grazie anche all’inserimento della
gara nel Torneo dei Rioni.
Il primo concorrente del Piede
D’oro ha ottenuto un tempo di
40.23, mentre la prima donna
48.31. Un ringraziamento speciale
a tutti i collaboratori per la riuscita
della gara, grazie anche al Circolino che ci ha ospitato e un grazie
speciale va a Giulio Cravatti che
ci ha dato una mano in tutto. Grazie a tutti vi aspettiamo l’anno
prossimo sempre più numerosi.

L

S

Tanti auguri, AVIS Cantello!

abato 22 giugno 2019, ore
6.15. Il cielo è coperto da
minacciose nuvole nere,
tuona e all’improvviso eccola: la temuta pioggia. Non solo
piove: grandina. Ed io penso: è così
presto, smetterà.
Ore 8.00 il temporale sembra passato e invece…. Ricomincia a piovere anzi a diluviare. Il mio grande
ottimismo mi fa dire: è un temporale estivo, non durerà.

sopra
I vincitori
foto Filippi

Ambrogio Filippi
Organizzatore

AIDO Cantello
Sabato 29 e domenica 30 settembre prossimi si svolgerà la 17a Giornata nazionale di informazione, 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 1.400 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. Il gruppo di Cantello, parteciperà come sempre all’iniziativa, e vi invita ad incontrarci presso il gazebo in Piazza
Europa. Ricordiamo poi a tutti i ragazzi e le persone che dovranno
rinnovare la Carta d’Identità che è possibile manifestare la propria
adesione a questo gesto di amore per la vita, con la dichiarazione di
volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rinnovo o
rilascio della carta stessa

Ore 10.00 nuvoloni neri carichi di
pioggia s’inseguono scaricando a
terra una quantità esagerata di
acqua, la temperatura arriva al
massimo ai 16 gradi ed io penso:
No, non ce la facciamo.
Sono mesi che pensiamo, parliamo, lavoriamo per questa che
per noi vuole essere un’occasione
per portare in piazza i nostri valori, il
nostro impegno e l’idea di disdire
tutto mi pare inaccettabile.Tutti i siti
di previsione meteorologica scorrono sul computer e, a dire il vero,
parlano di “miglioramenti” ma dalla
finestra vedo solo buio e acqua.
A chi mi chiede. Cosa facciamo?
Abbiamo un piano di riserva? Andiamo avanti con i preparativi? Rispondo con una sicurezza che è
solo di facciata: Andiamo avanti, la
festa si farà! Ma l’ansia sale e i
dubbi aumentano.
Ore 11.00 Non piove più! Il cielo è
ancora coperto da fitte nubi ma la
pioggia ha smesso di cadere. La
temperatura è sempre bassa ma
sembra che il peggio sia passato.
Ore 12.00 Ecco il sole! Quello che
sembrava impossibile fino a due
ore fa accade. Il sole è caldo,
come dovrebbe essere il primo
giorno d’estate e il sorriso prende il
posto di quella smorfia preoccupata che mi porto dietro da stamattina.
E allora via, partiamo.
Ore 14.00 tutto il consiglio Avis Comunale, con tutti i volontari, parenti

sopra
Momenti della serata del 22 giugno in piazza De Gasperi
foto AVIS Cantello

e amici sono in piazza de Gasperi
e inizia a sistemare i tavoli e le panche; arrivano il forno per le pizze e il
girarrosto per le costine, i frigoriferi
per la birra e le bevande e tutto
quello che occorre per festeggiare
insieme. Tutti lavorano, tutti s’impegnano e la frase che più viene ripetuta è: io lo sapevo che veniva il
bello, non avevo dubbi. So benissimo che è una bugia, che anche
loro, come me, hanno passato la
mattina a scrutare il cielo e a visitare tutti i meteo.it e 3bmeteo esistenti. Ma la felicità è tanta che
facciamo finta di crederci.
Ore 17.00 il cielo e sgombro e azzurro, il caldo aumenta ma nessuno
si
lamenta
(e
ci
mancherebbe altro) e i preparativi
proseguono. La piazza è pronta. Gli
striscioni e il gonfiabile giallo attirano gli sguardi curiosi di chi ancora non sa cosa siamo
preparando. “ Ah la Pizza in Piazza,
come l’anno scorso” (veramente
sono passati cinque anni) “Bello, ci
vediamo dopo, per che ora sarà
pronto?” E l’ansia per le condizioni
meteorologiche, lascia il posto al-

l’ansia di non riuscire ad accontentare tutti, di aver dimenticato qualcosa.
Ore 18.30 Tutto pronto (o quasi). Le
costine girano sui loro spiedi, la friggitrice viaggia a pieno ritmo, la postazione della pizza è organizzata, il
bar è sistemato e le ragazze in
cassa sono prontissime. Tutti sanno
cosa fare, le magliette nuove
(rosse) spiccano e la serata perfetta.
Ore 19.00 pronti via. Da qui in poi, e
per le successive tre ore, solo lavoro,
lavoro, lavoro. E sui volti di quanti ci
scorrono davanti solo sorrisi, allegria e tanta simpatia. Le persone
che sono venute a trovarci sanno
che non siamo professionisti, che i
ritardi, i piccoli errori, le dimenticanze sono frutto dell’inesperienza
e che cerchiamo di sopperire con
l’impegno quello che manca in
professionalità.
Ore 23.00 E, alla fine, la calma. E la
soddisfazione. Per aver portato in
paese la nostra Associazione che
esiste per diffondere la cultura del
dono ma che vuole essere anche
un punto di aggregazione, almeno
nelle occasioni importanti come il
50° compleanno.
E quindi GRAZIE. A tutti. A chi ha lavorato, prima, durante e dopo. A
che ci ha aiutato con consigli, sostegno morale e materiale. A chi ha
partecipato e si divertito con noi. E
a chi, da lassù, ci ha sicuramente
aiutato e sorvegliato. Un grazie particolare al Panificio Brugnoni, alla
Pizzeria Pepe&Sale e alla Gastronomia Risetti per averci fornito la materia prima e ovviamente alla Pro
Loco per il supporto in ogni dove.
L’Avis è di tutti, il sangue che scorre
nelle nostre vene è lo stesso, ha lo
stesso colore e gli stessi componenti, per tutti. Non è riproducibile
in laboratorio e quindi si può solo
donare. Ora tocca a voi. Pensate
seriamente alla possibilità di diventare donatori, non costa nulla, solo
un po’ di tempo e di volontà. Ma in
cambio SALVATE UNA VITA.
Scriveteci su
aviscantello@virgilio.it.
PS. Le sorprese non finiscono qui. Ci
rivediamo in autunno.
Nicoletta Macchi
AVIS Cantello

Estatello - quel che l’è stáa racconti di un’estate cantellese
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Ci salvi chi puo’. Simulimparando 2019

scuola si studia il soccorso
insieme alla Protezione Civile. Con l’arrivo dell’estate
e la fine della scuola, si
conclude anche il progetto
“PaniC.O.C 2018/2019”, partito a
novembre 2018. Il progetto prevede una prima parte dedicata
alle lezioni in classe, tenute dal nostro Servizio Formazione, mirate per
ogni fascia di età, partendo dai più
piccoli delle classi di prima elementare fino ai ragazzi di terza
media. Le lezioni si sono tenute per
tutto il periodo scolastico e durante questi mesi gli alunni hanno
acquisito molte informazioni inerenti ai rischi naturali, come proteggersi da questi eventi e sulla
prevenzione. Una volta terminata
questa parte del progetto si è dato
via alla seconda fase del progetto:
Simulimparando 2019. Questa
esercitazione ha lo scopo di insegnare ai ragazzi il significato di volontariato, di protezione civile e di
comprendere l’importanza della
fase di previsione e prevenzione al
rischio.
Dallo scorso anno, durante l’esercitazione vengono coinvolti oltre ai
ragazzi di 2° anche quelli di 3°
media; gli alunni di seconda partecipano come “sfollati”, mentre
quelli di terza, che hanno già partecipato
l’anno
precedente,
hanno il compito di supportare gli
operatori logistici come “staff”. Sarà
infatti loro compito aiutare i volontari di P.C nella realizzazione e nella
gestione della tendopoli, alternando attività formative con momenti di aggregazione comune.
L’obbiettivo è quello di sviluppare
nei ragazzi più grandi il senso di responsabilità personale nonché nei
confronti della comunità. Fine ultimo è quello di avviarli verso il
mondo del volontariato prima del
raggiungimento della maggiore
età
con
un
percorso
informativo/operativo dedicato.
L’esercitazione di quest’anno ha
avuto inizio il 31 maggio con la simulazione di un evento calamitoso
con conseguente evacuazione
degli edifici scolastici e simulazione
di ricerca di un disperso da parte
dei soccorritori. Una volta terminato
l’intervento, gli alunni sono stati trasferiti presso il campo allestito
presso il Parco 1° maggio di Cantello, dove, una volta arrivati, sono
stati registrati e assegnati ai tutor,
nostri volontari, per iniziare le operazioni di allestimento del campo.
Durante la mattinata di sabato 1
giugno si sono svolte le attività per
lo “staff”, suddivisi a loro volta in
base alle attività precedentemente
scelte da loro (TLC, cucina, sanità,
segreteria e logistica) e altrettanto
gli sfollati. Nel pomeriggio è arrivato
sul campo l’elicottero dell’antincendio boschivo che ha mostrato
come si interviene dal cielo e da
terra in caso di criticità legata agli
incendi, mentre i ragazzi della
Croce Rossa hanno fatto lezione su
rischi e soccorsi. Giornata di festa,
invece, quella del 2 giugno. Colazione al campo e raduno per l’alzabandiera in onore della festa
della Repubblica. In mattinata le
ultime attività con il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, il nucleo droni Piemonte, i
cinofili e la psicologa d’emergenza.
Un’esperienza sempre più grande,
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Danzando s’impara

sopra
Spettacolo di fine anno al teatro Openjobmetis Varese
foto Tarantino

G

sopra
Simulimparando 2019
foto Protezione Civile Cantello

sempre più sentita e altrettanto
partecipata. L’entusiasmo dei ragazzi non si conclude con l’ultima
tenda ripiegata, ma la loro voglia
di fare parte di questo mondo dura
nel tempo e soprattutto ci ritorna
ogni volta che li incontriamo per
strada o ci rincorrono sui social
network. Non volgiamo certo sprecare tutta questa energia ed è per
questo che già dallo scorso anno
abbiamo creato il gruppo di Prote-

zione Civile Junior. Tanti dei nostri
«piccoli sfollati» degli anni passati
hanno chiesto di vivere ancora Simulimparando e sono diventati
parte integrante, e si spera futura,
delle nostre attività. Un piccolo,
grande orgoglio tutto cantellese.

n’altra stagione è terminata. Mentre ci avviciniamo al 10 anno di
fondazione,
concludiamo un altro anno sportivo con
tanta fatica ma con la consapevolezza di essere sempre più presenti all’interno della nostra
comunità. Siamo riusciti anche
quest’anno a partecipare a due
campionati minibasket, scoiattoli
e aquilotti, con due gruppi di ragazzi nati dal 2008 al 2012 che
hanno dimostrato una grande
crescita e un grande impegno ottenendo ottimi risultati. Il minibasket è terminato come sempre
con il “Memorial Mattia Bianchi”
dove sette squadre di giovani
campioni si sono sfidate e divertite
in una lunghissima, ma bellissima
giornata di sole in un torneo, dove
i nostri, si sono comportati egregiamente nonostante le squadre
presenti fossero tutte di un ottimo
livello. Il prossimo anno continueremo con i nostri gruppi soliti e
con Andrea ed Emanuele pronti
per nuove sfide. Riguardo il volley,
anche quest’anno, le nostre ragazze hanno partecipato a due
campionati di categoria under 14
e under 16 con il gruppo grandi
che per il secondo anno consecutivo ha potuto partecipare al
campionato di terza divisione.
I risultati sono stati ottimi per tutti i
gruppi dimostrando costante crescita e un affiatamento importante che fa sperare in un futuro
sicuramente roseo. Non dimentichiamo il nostro minivolley, un
gruppo sempre in crescita, che
dovrà garantirci per i prossimi anni
la partecipazione ai vari campio-

nati.
A settembre ci riproviamo sicuramente con la terza divisione e con
due campionati giovanili, con le
nostre allenatrici Giulia, Silvia e
Clara, pronte al via di un’altra intensa stagione. Quest’anno abbiamo avuto l’onore di poter
organizzare il torneo dei rioni 2019
e dobbiamo essere onesti che ha
avuto una partecipazione da
parte del nostro paese veramente
importante e costante in tutte le
serate, sia in palestra che al
campo da calcio, dove tutti e 5 i
rioni si sono sfidati con agonismo,
ma grande correttezza. Il 16 giugno abbiamo organizzato la
tappa piede d’oro, una gara sportiva agonistica, dove la partecipazione di atleti da tutta la provincia
si sono sfidati su due percorsi di 10
km e 5 km per i boschi del nostro
paese. In abbinamento a questa
gara è stata chiesta la partecipazione di tutte le persone del paese
divise per rioni dove il gruppo più
numeroso avrebbe ottenuto un
punteggio per la classifica del torneo rioni, e non possiamo che essere soddisfatti di una ottima
partecipazione da parte di tutti.
Devo ringraziare tutte le persone
che con noi hanno partecipato
alla realizzazione di tutti questi
eventi sportivi sicuri di una continua e costante collaborazione.
Siamo arrivati alla fine della nostra
stagione e non posso che darvi
appuntamento a settembre pronti
perché si ricomincia!

U

Un anno di Phoenix

Arianna Signorini
Protezione Civile Cantello

Antonio Bianchi
Presidente Associazione Phoenix

randissimo successo ancora una volta per la
Scuola di Danza L’Arte di
Danzar Ballando ASD
(sede a Cantello in via Turconi 6)
diretta dall’Insegnante e Direttrice
Artistica Elettra Tarantino, certificata
presso la Royal Academy of Dance
di Londra e giunta quest’anno al
suo decimo anno di insegnamento. Venerdì 14 giugno si è
svolto lo Spettacolo di fine anno
Accademico presso il prestigioso
Teatro Openjobmetis di Varese,
con grande partecipazione ed entusiasmo del pubblico. Tantissimi
piccoli e grandi Allievi si sono esibiti
in balletti di Danza Classica, performance di Danza Moderna, Variazioni di Repertorio Classico e Punte,
Danze di Carattere, GiocoDanza
per i più piccoli. Coreografie di livello e brani emozionanti dei più
grandi compositori come Tchaikovsky, Minkus, Einaudi, Leo Delibes e
tanti altri, si sono alternati a brani
Moderni, suite dal Repertorio Classico come Schiaccianoci con la
fata confetto e il regno dei dolci,
Lago dei cigni con cignetti bianchi
e cigni neri sulle Punte, Coppelia,
Bella Addormentata, Paquita,
Regno dei fiori e regno dei fiocchi
di neve. E ancora brani impegnativi dei Maestri Andrea Bocelli e Ludovico Einaudi eseguiti dalle
Allieve più grandi sulle scarpette
da punta, suite dai Pirati dei caraibi, Classici Disney come Alice in

Wonderland , Mary Poppins, Trilly,
Aladdin , fino alla spumeggiante
Danza di carattere Russa e alla
spettacolare Tarantella Siciliana, il
tutto attorniato da scenografie
d’effetto e variopinte, costumi e
tutù eleganti e raffinati di sartoria.
Ciò che rimane impresso è la gioia
e i sorrisi degli Allievi superemozionati dietro le quinte e nei camerini,
l’adrenalina di un palcoscenico
cosi importante , la voglia di eseguire bene tecnicamente e con disciplina ciò che si è imparato e si
continua a imparare in anni di studio sempre migliorandosi, la voglia
di emozionare il pubblico ed emozionarsi, in una parola tutto ciò che
insegna la DANZA, con la D maiuscola. Il miglior augurio dell’Insegnante Elettra Tarantino : abbiate
sempre Il Sogno della Danza e la
passione di continuare a studiare
cosi : “ PER ASPERA AD ASTRA” ovvero attraverso le asperità fino alle
stelle.
CONTATTI
L’Arte di Danzar Ballando ASD, sede
in via Turconi 6 a Cantello.
Per INFO 3400594181,
elettrannagiulia@hotmail.it
www.danzarballando.it

Elettra Tarantino
Danzar Ballando Cantello

sopra
Memorial “Mattia Bianchi”
foto Phoenix Cantello
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Siamo una green school

È ufficiale:dal 4 giugno la scuola di Cantello è una green school

È

in questa data infatti che
la scuola primaria e la
scuola secondaria di
primo grado hanno ricevuto la certificazione per il percorso
svolto durante l’anno scolastico e
presentato dai nostri alunni nella
sede della provincia di Varese nel
mese di maggio. Nell’era di Greta
Thumberg e del movimento battezzato #FridaysForFuture l’esperienza
della Green School si inserisce alla
perfezione nel progetto GLOBALE
della ragazza svedese e dei suoi
seguaci. Abbiamo voluto offrire ai
nostri ragazzi due fondamentali
opportunità: far prendere consapevolezza dell'importanza dei problemi legati all’ambiente e alla
sostenibilità; far capire che anche
loro possono e devono essere i veri
motori del cambiamento. Green
School è un progetto provinciale
nato nel
2010, ideato da
Agenda21Laghi e CAST con il supporto tecnico scientifico dell’Università dell’Insubria (DISTA), con la
finalità di ridurre l’impronta carbonica delle scuole del territorio e
promuovere l’educazione alla sostenibilità. Non si tratta quindi di un
percorso sull’educazione ambientale già sperimentato in più occasioni, bensì un nuovo modo di
affrontare la sostenibilità ambientale, valorizzando tutte le iniziative
e i progetti che la scuola realizza,
anche in collaborazione con il territorio, in termini di ambiente, sostenibilità, ecologia.
Green School è quindi un modo
per supportare e incentivare le
scuole ad impegnarsi concretamente per ridurre il più possibile
l’impronta ecologica dei plessi
scolastici, promuovendo comportamenti sostenibili nel tempo e incrementando contemporaneamente l’innovazione didattica. Ciò
che risulta innovativa è la possibilità di mettere in rete le proprie iniziative ed esperienze, in modo da
poterle valorizzare e condividere,
dando maggiore senso e significato alle esperienze vissute. Negli
anni il progetto si è arricchito di
scuole (più di cento), ragazzi, esperienze e storie; e nell’ ottobre 2018
anche la scuola di Cantello (primaria e secondaria) ha deciso di
aderire alla comunità Green
School. Alle scuole che intendono
partecipare vengono suggeriti diversi pilastri sui quali lavorare (energia, acqua, biodiversità, rifiuti ecc.),
e noi quest’anno abbiamo deciso
di concentrarci sul pilastro relativo
all’energia e quindi sul risparmio
energetico. La scuola primaria
inoltre si è occupata anche di mobilità sostenibile inserendo tra le
sue attività anche il pedibus.

sopra
Loghi ideati dai ragazzi
foto Istituto Comprensivo Cantello

Questa iniziativa, proposta e supportata dall’amministrazione comunale, viene portata avanti già
da qualche anno e permette ai
bambini, le cui famiglie decidono
di aderire, di potersi recare a
scuola a piedi, accompagnati da
adulti volontari. Per quanto riguarda il pilastro energia i ragazzi
hanno effettuato un percorso volto
a diminuire il dispendio energetico
dell’istituto. A questo scopo sono
stati effettuati due monitoraggi in
cui i bambini e i ragazzi si sono recati quotidianamente al contatore
per la registrazione dei consumi. Il
primo monitoraggio ha permesso
di comprendere il consumo di
energia nella quotidianità del
plesso, prima dell’introduzione di
misure di risparmio energetico. Attraverso questi dati i ragazzi delle
classi quinte della scuola primaria
e i ragazzi della scuola secondaria
hanno realizzato grafici, riflessioni,
cartelloni e proposte di risparmio
da riportare e proporre all’intera
scuola. Così è iniziata la fase di
messa in atto di tutte le strategie di
risparmio proposte e di sensibilizzazione, che è durata tutto il resto
dell’anno scolastico. La nostra speranza è che queste strategie non
vengano mai abbandonate da
bambini e adulti che abitano la
scuola ogni giorno. Per verificare
l’andamento dei consumi postintervento è quindi iniziata una seconda fase di monitoraggio, che
ha permesso di comprendere l’efficacia dei metodi utilizzati. I risultati
sono stati stupefacenti, un risparmio molto elevato in entrambi i
plessi ha permesso, ai bambini in
particolare, ma anche agli adulti,
di capire quanto possono essere
efficaci dei corretti comportamenti
quotidiani. Per la scuola secondaria di primo grado il risparmio è
stato del 25% ogni settimana, pari
a 23 euro, ed equivalente a una

tonnellata di CO2 risparmiata in un
anno. Alla scuola primaria il risparmio energetico è stato addirittura
maggiore: il 40% di energia in
meno ogni settimana, corrispondenti a 180 kg(?) di CO2 e 63 Euro
risparmiati settimanalmente. Insomma, risultati grandiosi che
hanno permesso all’intero istituto
di verificare concretamente i benefici del lavoro degli studenti sentendosi parte attiva di un progetto
che permette al nostro ambiente e
quindi a tutti noi di stare meglio.
Abbiamo quindi spiegato e illustrato questi risultati all’Amministrazione Comunale di Cantello alla
quale abbiamo suggerito dei piccoli interventi di efficientamento
energetico della nostra scuola che
consentirebbero di migliorare ulteriormente i risultati da noi ottenuti,
in termini di risparmio energetico e
di sostenibilità più in generale (vedi
tabella). Infine, per la divulgazione
del progetto è stato realizzato un
sito apposito (https://sites.google.com/view/greenschool-cantello/home) nel quale sono stati
raccolti i materiali prodotti dai ragazzi, le foto ecc. e che vi invitiamo
a visitare per approfondire e visionare le diverse attività svolte dalla
scuola in questo progetto e che in
questo articolo sono state brevemente riassunte.
Ciò che ci preme sottolineare è
che il percorso effettuato ha permesso agli alunni di interiorizzare
un’esperienza, rendendo proprio
un nuovo modo di vedere se stessi
nel mondo: persone, cittadini attivi
e consapevoli, che possono e devono fare qualcosa per dare la
possibilità a se stessi e agli altri di
vivere meglio in un mondo che ha
bisogno ormai dei piccoli gesti di
ognuno per poter sopravvivere.

Campo sintetico,
Fontana: «Inizia un nuovo capitolo»

D

oveva essere una grande
festa e così è stato. Il nuovo
campo sintetico è diventato parte del centro sportivo di Via Santa Rita da Cascia,
consegnato ufficialmente dal Sindaco, Chiara Catella, nelle mani
del Presidente, Mauro Fontana. Inizia qui il nuovo capitolo calcistico
dell’USD Cantello Belfortese davanti
a tanti ospiti: il delegato provinciale
FIGC, Alessio De Carli; il Coordinatore Tecnico CONI, Marco Caccianiga, le «vecchie glorie» del Varese
Calcio, Criscimanni e Salvadè e l’ex
Milan primavera, Alessandro Lupi.
Nella splendida giornata biancorossa sono passati in tanti a salutare la nuova struttura. Gli onori di
casa gli ha fatti proprio il numero
uno societario. Per Fontana «è una
soddisfazione che deve essere
condivisa con tutte quante le forze
in campo, a partire dalla precedente Amministrazione Comunale
che si è mostrata subito pronta a
venire incontro al nostro progetto.
Collaborazione che è proseguita
con la nuova giunta. Un grazie particolare a Clementino Rivolta che
molto si è speso per rendere tutto
questo possibile». «La nascita di
una nuova struttura per fare calcio
è sempre una bella notizia – nelle
parole di De Carli – non solo per la
società che ha la possibilità di sfruttarla, ma per tutto il movimento provinciale. In un momento in cui
anche nelle grandi città si fatica a
trovare spazi e intenti, c’è per fortuna qualcuno che con lungimiranza riesce a portare avanti nuove
possibilità per i nostri giovani calciatori». Sono proprio i giovani i pro-

tagonisti per Marco Caccianiga:
«Ragazzi, su un campo come questo si possono fare cosa meravigliose. Ricordatevi però che la cosa
più importante è l’impegno. Grazie
all’impegno potrete fare grandi
cose. Il divertimento, certo, è fondamentale, ma più vi impegnerete e
più riuscirete a godere del tempo
che passerete su questo prato
verde». Non c’era un prato prima,
nei ricordi di Alessandro Lupi: «Ho
iniziato qui anche io a dare i primi
calci al pallone, è perciò per me un
grande piacere essere qui a condividere con voi questa gioia. Non
c’era un campo così, ma la passione è sempre la stessa: quella
che avete tutti voi, ragazzi». Il successo dell’Open Day, dopo la premiazione, è stato sotto gli occhi di
tutti. Nonostante il caldo e le vacanze sono stati circa 50 i ragazzi
che hanno risposto all’appello. Il
modo migliore per coronare la giornata e rimandare tutto a settembre,
quando i giochi si faranno per davvero. Anche la prima squadra ha
già iniziato a scaldare i motori. La riconferma di Criscimanni dà continuità a un progetto che vuole
portare a competere la rosa per il
titolo e la promozione. Mercoledì 10
luglio la presentazione informale e
dalla metà di agosto l’inizio della
preparazione atletica.
Obiettivo la prima di campionato
che arriverà la seconda domenica
di settembre.

Mattia Andriolo
Cantello Belfortese

sopra
Il nuovo campo sintetico
Genziana Malnati
Vice Sindaco e Ass. Servizi Sociali

foto Cantello Belfortese

TABELLA

Primaria

Secondaria

Interruttori a tempo che si spengono automaticamente
per spazi comuni (es. spogliatoi palestra)

Interruttori specifici per i corridoi laterali

Installazione di ciabatte con interruttore in ogni classe

Installazione di ciabatte con interruttore in ogni classe

Installazione di valvole sui caloriferi per regolare
il calore emesso

Possibilità di parzializzare le luci in ogni classe

Installazione di asciugatori elettrici/rotoli lavabili in
sostituzione delle salviette usa e getta nei bagni

Acquisto di tende per l’aula di informatica e
l’infermeria
Installazione di interruttori diversificati per
atrio e i locali della bidelleria

Estatello - quel che l’è stáa racconti di un’estate cantellese
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Borse di studio a.s. 2018/2019
La Giunta comunale ha istituito un concorso per l’assegnazione di Borse di Studio relative
all’anno scolastico 2018/2019.
Sono previste:
n. 4 Borse di Studio, dell’importo di Euro 300,00 l’una, destinate a studenti delle scuole
secondarie di secondo grado;
n. 2 Borse di Studio, dell’importo di Euro 150,00 l’una, destinate agli studenti di scuola
secondaria di primo grado.
In base ai contenuti del bando, il concorso è riservato a studenti meritevoli residenti nel
Comune di Cantello che abbiano ottenuto nella sessione di scrutinio estivo (anno scolastico
2018/2019) una media non inferiore ai 7/10 per la Scuola Secondaria di secondo grado
e non inferiore agli 8/10 per la Scuola secondaria di primo grado (non faranno media i
voti di educazione fisica e il giudizio di religione).
Per concorrere all'assegnazione delle stesse dovrà essere presentata apposita domanda,
utilizzando uno dei due moduli pubblicati in allegato, corredata dalla seguente documentazione:
a)Certificazione da cui risultino le votazioni conseguite al termine dell’anno scolastico di
riferimento;
b)Autocertificazione dello stato di famiglia
c)Modello di dichiarazione dei redditi dal quale risulti la situazione reddituale del nucleo
familiare in riferimento all’anno precedente al bando o eventuale attestazione di non aver
percepito redditi nel corso dell’anno precedente al bando;
d)Limitatamente ai lavoratori frontalieri: certificato del datore di lavoro attestante il reddito lordo percepito nell’anno precedente al bando.
L'assegnazione delle Borse di Studio sarà effettuata dal Responsabile del Servizio in base
ad una graduatoria redatta da apposita commissione.
La commissione nella compilazione della graduatoria privilegerà il merito scolastico e,
solo a parità di questo, farà riferimento alle condizioni economiche della famiglia, assegnando la priorità ai redditi di importo inferiore.
Se siete interessati a partecipare al concorso, potete scaricare i moduli per la richiesta di
partecipazione dal sito web del Comune di Cantello oppure potete ritirarli presso la Biblioteca comunale.
La scadenza per la consegna delle domande è fissata per il 31 ottobre 2019.
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca comunale – Tel. 0332/418630
E-mail: biblioteca@comune.cantello.va.it

Cantello Pictures, A New Era

N

el momento in cui abbiamo pigiato quel pulsante “carica”, il nostro
cuore era pieno di emozioni diverse: tensione, speranza,
gioia,
soddisfazione...eravamo
davvero al settimo cielo per aver
pensato, girato, realizzato ed infine
pubblicato da noi il nostro primo
cortometraggio, firmato col nome
della nostra Casa: CP (Cantello
Pictures). E così il 25 maggio alle
ore 14:00 è uscito su Youtube
"Giorno 382". Da lì ad oggi più di
mille persone lo hanno visualizzato e, speriamo, molti altri lo faranno in futuro.
Più che per il corto in sé, noi siamo
davvero entusiasti del fatto che un
così grande numero di persone
abbia intrecciato i propri pensieri
e le proprie riflessioni con il messaggio che in questo cortometraggio abbiamo voluto lanciare:
un messaggio dallo sfondo pesante, è vero, come quello proposto per il secondo film da noi
prodotto "L'ultimo colpo" (presentato al pubblico a luglio dello
scorso anno), ma pur sempre un
messaggio molto importante, che
dovrebbe immettersi, impiantarsi,
cristallizzarsi nelle coscienze e nei
cuori di tutte le persone del nostro
tempo, in quanto garantire la
pace globale e la salute del nostro pianeta è un compito che
non lascia escluso nessuno, riguarda ciascuno di noi, la nostra
quotidianità, i nostri gesti, il nostro
agire… insomma, la nostra volontà di fare del mondo un posto
migliore per tutti.
Anche se la qualità del cortometraggio può essere ancora migliorata, abbiamo cercato veramente
di dare del nostro meglio, proponendo per la prima volta l'utilizzo
di nuove apparecchiature. Infatti,
dal nostro ultimo film, abbiamo migliorato notevolmente l'audio, abbiamo utilizzato per la prima volta

il green screen, nuovi stabilizzatori,
nuove luci… ecco, ci siamo dati
da fare per alzare di qualche
tacca in più il nostro standard di
qualità, benché ci sia ancora
molto da fare.
Per quanto riguarda l'apprezzamento del pubblico, diciamo che
del nostro corto abbiamo ricevuti
commenti e critiche sia positive
ed incoraggianti che un po' più
negative, tuttavia costruttive; ogni
feedback ci fa comprendere meglio cosa il pubblico si sarebbe
aspettato e si aspetterà di vedere
da noi, ci sprona a migliorarci e a
metterci continuamente in gioco
per crescere e acquisire via via la
professionalità in ciò che ci appassiona e ci lega come Casa: la
cinematografia. È per questo che
il 30 giugno di quest'anno abbiamo tenuto una serata al Cascinale Lombardo di via Monastero,
dove abbiamo raccontato la storia di Cantello Pictures e di come
abbiamo iniziato questo progetto.
Abbiamo mostrato i restroscena di
"Giorno 382" e anche del futuro
film, che uscirà, approssimativamente, verso l'inizio del 2020. Tutto
per rendere partecipe del nostro
sogno il pubblico, che è per noi il
più vero tra i critici, il più incoraggiante tra gli istruttori, il più saggio
tra i maestri e il più fedele tra gli
amici.

DELIBERAZIONI
aprile - giugno 2019

n. 1 - 15.01.2019

n. 6 - 05.03.2019

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 17.12.2018

Variazione di stanziamenti di cassa al bilancio di
previsione 2019. Comunicazione

n. 2 - 15.01.2019
Prelievo di fondi dal fondo di riserva ordinario di
cassa-comunicazione

n. 7 - 05.03.2019
Interrogazione in merito alle opere di urbanizzazione relative ai piani attuativi ATP2 e AT5 del
pgt. Gruppo consiliare “Insieme per Cantello”

n. 3 - 15.01.2019
Approvazione accordo tra Regione Lombardia,
Provincia di Varese, Comune di Cantello e Italinerti Srl., in ottemperanza alla sentenza Tar Lombardia n. 86/2017. Riconoscimento debito fuori
bilancio. Variazione al bilancio di previsione 2019.
Utlizzo avanzo di amministrazione vincolato

n. 8 - 05.03.2019

sopra e sotto
I membri di Cantello Pictures
foto Cantello Pictures

Interrogazione in merito alle opere di urbanizzazione relative al piano in itinere n. 5 del pgt. denominato “San Lorenzo 2” del prg.Gruppo
consiliare “Insieme per Cantello”

n. 9 - 05.03.2019
n. 4 - 15.01.2019
Variazioni al documento unico di programmazione 2019/2021 e al bilancio di previsione
2019/2021

Aggiornamento documento unico di programmazione triennio 2019/2021 - piano delle valorizzazioni e alienazioni dei beni immobiliari

n. 10 - 05.03.2019
n. 5 - 05.03.2019
Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 15.01.2019
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Variazioni al documento unico di programmazione
2019/2021 e al bilancio di previsione 2019/2021. Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato
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Matteo Baggio
Cantello Pictures

INSIEME PER CANTELLO

L’eco del non voto

I

n queste prime settimane del nuovo
mandato amministrativo l’attività
del nostro gruppo consiliare di minoranza è stata particolarmente intensa ed efficace. Sin dal primo consiglio,
la nostra capogruppo, avv. Vargiu, ha
esposto le linee guida del nostro operato
facendo il punto sul risultato elettorale ed
avanzando le prime richieste ed osservazioni: “Chiediamo che l’amministrazione
comunale si attivi per installare le telecamere di videosorveglianza (…) di modo
che venga garantita, (…), la sicurezza dei
cittadini ed assicurati, alle forze dell’ordine, tutti coloro che non hanno rispetto
per il bene comune, le cose altrui e le persone”, “il nostro gruppo consiliare (…)
sarà il portavoce non solo dei 1023 cittadini che ci hanno votato ma anche dei
1642 concittadini che non si sono recati
alle urne e che hanno così manifestato
una palese mancanza di fiducia nella politica e nelle istituzioni locali, prede di rassegnazione e/o disinteresse alla vita
politica del nostro piccolo centro. Questo
è un segnale importante che il nostro
gruppo non intende in alcun modo sottovalutare. Nel nostro ruolo istituzionale,
svolgeremo un’opposizione responsabile

mirata alla puntuale verifica dell’operato
amministrativo utilizzando tutti gli strumenti necessari affinché il bene comune
venga gestito ed amministrato secondo i
principi cardine di legalità, buon andamento, efficienza e imparzialità”. Due
considerazioni sul documento programmatico: “Sfortunatamente, i danni prodotti al nostro territorio dal PGT e dalla
Variante esistente (…) saranno difficilmente sanabili in quanto pressoché irreversibili. (…) Sono state rese edificabili
quasi tutte le zone urbane libere e, in particolare, il progetto di recupero in Via Garibaldi e in Via Belinzoni (…) non rispetta
in alcun modo le linee architettoniche, la
tipologia e la morfologia dei vecchi edifici
(…). Vogliamo peraltro evidenziare che Il
PGT andrà sicuramente rivisto perché
dovrà essere adeguato alla L.R. 31/2014
con i criteri della DCR N. XI/411 del
19/12/18, pena l’illegittimità e l’inaccessibilità ai finanziamenti regionali. La seconda considerazione riguarda l'avvio di
un programma di Controllo di Vicinato che
ci trova totalmente in accordo. Infine, ci
preme esprimere una considerazione finale di carattere funzionale: il denaro
pubblico deve essere gestito corretta-

mente e non saranno ammessi sprechi e
spese inutili”. E proprio col duplice obiettivo di salvaguardare il prioritario interesse pubblico e di far valere il principio
della massima partecipazione democratica si sono mosse le cinque iniziative ufficiali da noi promosse:
1) Emendamenti alle linee di indirizzo per
la nomina e la revoca dei rappresentanti
del Comune di Cantello presso Enti,
Aziende e Istituzioni per rendere più coerenti e trasparenti le relative procedure
(la Maggioranza ha accolto quasi tutte le
nostre istanze riscontrandone la validità);

e elezioni del 26 maggio hanno indicato in modo eclatante una situazione politica bifronte: se da
un lato il voto europeo ha confermato l’ascesa inarrestabile della Lega,
con la polverizzazione degli altri partiti e
partitelli, dall’altro, in alcuni comuni lombardi ha messo in luce residue anomalie
di carattere ancora retrogrado e sinistroverso. È il caso del nostro comune: i votanti hanno dato una netta vittoria alla
Lega col voto europeo, 50%, mentre
hanno preferito, per le comunali, eleggere
una lista sostenuta dal vecchio PD nazionale. Ovviamente non abbiamo nulla da
eccepire e rispettiamo la volontà dei cittadini; riconosciamo che la campagna
elettorale si è svolta in modo corretto e
sentiamo il dovere di formulare al nuovo
sindaco, agli assessori e consiglieri della
maggioranza gli auguri di buon lavoro. Li
aspetta un compito non facile: dovranno
ancora vedersela con una sterminata

quantità di disposizioni legislative italiane,
spesso contraddittorie e con conseguenti
pesanti responsabilità nelle scelte. Ascoltando le sparute dichiarazioni dei leader
nazionali di sinistra e dei loro collaboratori, ormai in disarmo o abbarbicati alle
solite, antiche argomentazioni che tirano
in ballo le Onlus e le ONG che si occupano
di “migranti”, oppure, stando alle cronache, attraverso accordi con ANM e CSM
per le nomine di magistrati amici, forse
qualche leghista che alle amministrative
ha votato a sinistra qualche domanda magari se la porrà. Da parte nostra staremo
bene attenti all’ azione amministrativa del
Gruppo Consiliare di maggioranza che si è
insediato l’11 giugno scorso, con particolare attenzione alla tutela e qualificazione
del territorio, tanto decantata nel proprio
programma elettorale, visto i danni ormai
irreparabili prodotti negli ultimi dieci anni
con scelte urbanistiche a dir poco discutibili, per usare un eufemismo. In questo

contesto si inserisce anche il progetto
della ripresa dell’esercizio turistico sulla
ferrovia Valmorea: ci attendiamo un deciso cambio di passo, a fianco degli altri
comuni interessati, per il rilancio del treno
storico, come strumento di promozione
turistica, culturale e ambientale. I nostri
referenti politici si stanno adoperando ad
ogni livello per arrivare finalmente, a dispetto dei cosiddetti “alleati”, all’autonomia lombarda, l’unico modo per dare
finalmente il colpo finale al decotto “sistema Italia” e introdurre e consolidare il
modo lombardo di gestire la cosa pubblica. Anche questo sarà un paradosso: la
nuova amministrazione di Cantello, tendente a sinistra, fruirà dei benefici dell’autonomia, sulla quale i loro predecessori,
sempre di sinistra, avevano votato contro! Non ne siamo dispiaciuti, ne prendiamo atto e ringraziamo i nostri
concittadini che, come in tutta la Lombardia, stanno vivendo comunque da prota-

gonisti questa importante e irripetibile
stagione politica di cambiamento; dobbiamo aggiungere che il ritardo tecnico
nell’uscita di questo giornale ci consente
di aggiornarci ancora sull’evoluzione della
situazione politica nazionale. La Lega ha
finalmente deciso di chiudere l’esperienza
di governo con M5S, ormai rivelatasi impervia e non più percorribile, una lotta
quotidiana contro i furbi, nemici protervi
e ottusi dell’autonomia lombarda, anzi, di
tutte le autonomie, in un’ottica ottocentesca di centralismo becero, parassitario
e clientelare. Non c’è più tempo da perdere: bisogna andare al più presto alle
elezioni, per ristabilire nel Parlamento gli
equilibri e la maggioranza reale, uscire dal
pantano dei no e dei ni e guardare al futuro con efficienza, realismo e determinazione.

delle attivita’ sociali e sportive; della mobilita’ fluida e sostenibile nel contesto di
un paese di confine.
Ci auguriamo che il positivo clima di
ascolto del paese che ha contraddistinto
la fase preparatoria delle elezioni, continui
anche durante il mandato amministrativo
come reale stimolo alla partecipazione ed
alla condivisione delle scelte. Le sfide per
le amministrazioni locali diventeranno
sempre piu’ importanti e complesse,
anche per il nostro paese. Siamo infatti
persuasi che i Comuni saranno chiamati a
mettere enormi pezze alle fallimentari politiche nazionali intraprese dai nostri governanti che metteranno l’Italia ed i suoi
abitanti di fronte a gravi difficolta’ nei
prossimi anni, se non vi saranno cambiamenti immediati.
Da questo punto di vista, riportando le riflessioni del nostro segretario Nicola Zingaretti, desideriamo raccontare ai nostri
concittadini quelle che sono le vere problematiche che la Lega ed il M5S nascondono, alzando continui polveroni ed
accattivanti proposte che narrano del
“Paese delle Meraviglie di Collodi”, per

non assumersi la responsabilita’ dei danni
creati durante quest’ultimo anno, dicendo
di difendere gli italiani, quando in realta’ li
stanno rendendo piu’ deboli e vulnerabili.
Il bilancio di un anno è disastroso: 50 miliardi di debiti in piu’; invece di stimolare
la crescita l’hanno azzerata con una diminuzione di fatturato e produzione industriale, con il futuro a rischio per piu’ di
300000 lavoratori e l’esplosione della
cassa integrazione.
La riduzione dei servizi e’ gia’ iniziata con
il taglio di 2 Miliardi per imprese (-631 milioni di euro), istruzione (-100 milioni), difesa e sicurezza (-150 milioni). Altri tagli
arriveranno a sanita’, scuola, investimenti, trasporti, pensioni se Salvini vorra’
implementare la flat tax ed evitare l’aumento dell’IVA
Tutti noi che abbiamo a cuore il futuro dei
nostri giovani, del lavoro, della sicurezza
sociale dobbiamo dobbiamo creare
un’agenda alternativa. Dare protezione e
speranza all’Italia che soffre, sostegno e
fiducia all’Italia che cresce.Bisogna ricostruire credibilità e fiducia. Dobbiamo ripartire da un’idea di futuro basata sui

tagli alle tasse sul lavoro, sullo sviluppo
sostenibile per creare occupazione, sull’
istruzione a costo zero per famiglie a reddito medio-basso.
Su queste nuove proposte, ora è il momento di mettere insieme tutte le migliori
energie del Paese. Bisogna aprire un cantiere nuovo: sostenere e rilanciare il sistema produttivo, sburocratizzare l’Italia,
ripensare il welfare, scommettere sulla
conoscenza. Si facciano avanti tutti coloro che vogliono fermare questa deriva
e costruire, insieme, un futuro migliore
per l’Italia.

LEGA NORD

Paradosso lombardo

PD CANTELLO

Politica

L

2) Interrogazione consiliare per chiedere
la pubblicazione sull’albo pretorio del rendiconto delle spese elettorali così come
previsto dall’art. 12 dello Statuto Comunale (anche in questo caso l’Amministrazione ha provveduto come da nostra
segnalazione);

3) Mozione consiliare per il ripristino delle
commissioni “Servizi alla Persona”
“Sport” “Cultura e Tempo Libero”, abolite
dalla precedente Amministrazione, allo
scopo di riattivare luoghi di dialogo e confronto in cui sia possibile dare voce, rap-

Una nuova identità in un partito che si rinnova

C

arissimi concittadini. Il 27 Maggio si sono svolte le elezioni per
il nuovo Consiglio Comunale. Per
la prima volta a Cantello si presentavano due donne alla carica di Sindaco e per la prima volta Sindaco e
Vicesindaco sono due donne. Un evento
straordinario che, unito ad un vero ricambio generazionale all’interno del Consiglio
Comunale, il nostro bellissimo comune ricordera’ per anni.
Desideriamo congratularci con il neo-sindaco Chiara Catella. A lei, alla sua lista la
sua lista “SiAMO Cantello” ed alla minoranza auguriamo un buon lavoro al servizio della nostra Comunita’.
Vi sono grandi sfide che attendono i nostri amministratori, molte delle quali presenti nei programmi elettorali. Noi del
Partito Democratico sosterremo tutte le
scelte che andranno a favore del territorio e della salvaguardia dell’ambiente;
dell’educazione dei nostri giovani e della
scuola; del sostegno alle poverta’ materiali e morali; della sicurezza e del decoro
urbano; della cultura solidale, aperta ed
inclusiva; delle associazioni territoriali e

Estatello - quel che l’è stáa racconti di un’estate cantel-

presentanza e ascolto alle realtà sociali e
culturali del nostro paese (durante il Consiglio Comunale del 19 luglio la maggioranza ha proposto un rinvio della mozione
per valutare più a fondo la nostra richiesta);

4) Interrogazione consiliare sullo stato di
avanzamento dei lavori della nuova pista
ciclabile di via Elvezia, sui tempi di conclusione degli stessi e sulle eventuali limitazioni all’accesso;

5) Interrogazione consiliare sul Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS)
della Bevera (il 40% del quale ricade sul
territorio di Cantello) alla luce delle serie
segnalazioni e critiche, sollevate da Legambiente Valceresio e riprese in un articolo da varesenews, in merito alla
mancanza di adeguati controlli e alle carenze nella gestione del Parco.
Giuseppina Vargiu
Marcello Soprani
Monica Cantaluppi
Stefano Neri

Peppino Riva

Partito Democratico

11

ORARI

Croce Rossa
SOS Malnate
Guardia medica
Farmacia Vespertino
Protezione civile / servizio disinfestazione
Guardie venatorie Cantello
Ass. Auser Filo d’argento
RSA Ist. Palazzolo “Casa San Giuseppe”
Servizio Accalappiacani di Varese

Sante Messe
PRE-FESTIVI
Chiesa Parrocchiale
FESTIVI
Chiesa Parrocchiale
Chiesa San Giuseppe (Cantello)
Chiesa San Giorgio (Ligurno)

Orario

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
LUN / MER
MAR / GIO
VEN
SAB

Orario

DAL 1°NOVEMBRE AL 30 APRILE
LUN / MER
MAR / GIO
VEN
SAB

ANAGRAFE

ore 18.30
ore 10.30 / 18.00
ore 09.30
ore 08.30

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

4.762

maschi
2.318

famiglie residenti:

femmine
2.444

2.023

Ufficio
Anagrafe (0332.419 100)
anagrafe@comune.cantello.va.it

Giorni
LUN
MAR
MER/GIO/VEN/SAB

Orario
10.00 / 12.30
16.00 / 18.00
10.00 / 12.30

Ufficio tributi (0332.419 126)
tributi@comune.cantello.va.it

MAR
GIO/SAB

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30

Ufficio tecnico (0332.419 121)
lavoripubblici@comune.cantello.va.it

MAR
GIO/SAB

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30

Segreteria Carta sconto (0332.419 128)
segreteria@comune.cantello.va.it

MAR
GIO
SAB MATTINA

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
su app.

Polizia locale (0332.419 124)
responsabile.pl@comune.cantello.va.it

MAR
GIO/SAB

17.00 / 18.00
10.30 / 12.30

Servizi sociali (0332.419 125)
servizisociali@comune.cantello.va.it

MAR
GIO
SAB MATTINA

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
su app.

Biblioteca (0332.418.630)
biblioteca@com une.cantello.va.it

MAR/GIO
VEN
SAB

14.00 / 18.00
10.00 / 12.30
09.00 / 12.30

Protezione civile (347.501 4050)
info@protezionecivilecantello.it

MAR POMERIGGIO
SAB

su app.
10.00 / 12.30

Medico
Giorni
LUN/MER/VEN
Baj Ambrogio
Via Milano, 18 - Cantello
MAR/GIO
tel. 0332/418361 - ambrogio.baj@crs.lombardia.it

Orario
16.30 / 19.00
10.00 / 12.00

Sinapi Dario
LUN/MER
16.00 / 19.00*
Via Milano, 18 - Cantello
MAR/GIO
09.00 / 11.30 - 11.30 / 12.30*
tel. 335/224305
VEN
14.30 / 16.30*
(per app. e ricette 08.30/09.30 - 333/4239425) dario.sinapi@crs.lombardia.it
Zanzi Laura
LUN/MER
09.00 / 13.00*
Via Milano, 18 - Cantello
MAR/GIO
16.00 / 18.00* - 18.00 / 19.30
tel. 0332/488750
VEN
09.00 / 12.30*
(per app. 08.00/08.40 - 347/2945747) laura.zanzi@crs.lombardia.it
Premoli Carlo
Via Roma, 3 - Cantello
tel. 338/3990749

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

Popolazione residente al 30/06/2019:

Periodo dal 1/04/2019 al 30/06/2019
nati:
6
deceduti:
23
immigrati: 102 emigrati:
38

ORARI UFFICI COMUNALI

Contatto
0332/419 111 / 0332/418 508
0332/418 630
0332/417 845 - 0332/415 633
0332/417 835
0332/417 715
0332/417 276
0332/414 028
0332/418 636
0332/417 764
803.500
0332/290 223
0332/290 239
0332/335 035
800 901 313
0332/290 303
0332/486 101
112
0332/419 124
348/828 8152 / 349/831 3009
0332/281 000
0332/428 555
0332/917 073
0332/417 725
347/501 4050
349/059 0898 / 347/488 7405
0332/419 123
0332/419 511
0332/277 111

MEDICI DI BASE

Ente
Comune (tel / fax)
Biblioteca
Scuola secondaria (media inf.) (tel./fax)
Scuola primaria (elementare)
Scuola dell’infanzia “Parco 1°Maggio”
Scuola dell’infanzia “G. Parenti”
Asilo nido “Primo Nido”
Centro anziani
Ufficio parrocchiale
Enel (segnalazione guasti)
Acquedotto
Utenze
Guasti
Metano (pronto intervento 2i Rete Gas)
Nettezza urbana
Carabinieri (stazione di Viggiù)
NUMERO UNICO EMERGENZE
Polizia municipale Cantello

LUN
MAR
MER
GIO
VEN

10.00 / 12.00
17.00 / 19.00*
16.30 / 18.30
10.00 / 12.00*
15.30 / 17.30*

Studio pediatrico Andreoletti
Via Fornaci, 30 Besano - tel. 0332/917064 - 0332/917483
Si riceve SOLO su appuntamento. Gli orari per prenotare le visite sono:
- dalle 08.00 alle 10.00 per visite per patologie acute;
- dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 per visite non urgenti.
* in questi orari, i dottori ricevono SOLO per appuntamento.

ORARI DI RICEVIMENTO AMMINISTRATORI

NUMERI PUBBLICA UTILITÀ

Cantello in cifre

Chiara Catella (urbanistica.cant@gmail.com)
Sindaco con delega a Edilizia Privata e Urbanistica
riceve da lunedì a sabato su appuntamento
Genziana Malnati (sociale.cant@gmail.com)
Vice Sindaco e Assessore Servizi Sociali e Educativi
riceve il martedì pomeriggio su app. e sabato mattina dalle 9.00 alle 11.00
Sergio Bertoni (lavoripubblici.cant@gmail.com)
Assessore al Territorio e Lavori Pubblici
riceve il martedì e sabato mattina su appuntamento.
Mascia Mazzagatti (bilancio.cant@gmail.com)
Assessore Servizi Finanziari e Tributi
riceve da lunedì a sabato su appuntamento
Vittorio Piazza (cultura.cant@gmail.com)
Assessore alla Cultura, Sport e Tempo libero
riceve su appuntamento presso il Cascinale lombardo
Carlo Bianchi (politichegiovanili.cant@gmail.com)
Consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili
riceve da lunedì a sabato su appuntamento
Marco Caccia (sports.cant@gmail.com)
Consigliere comunale con delega a Sport e Associazionismo
riceve il sabato dalle 9.30 alle 10.30 su appuntamento
Alessandra Bernasconi (istruzione.cant@gmail.com)
Consigliere comunale con delega a Istruzione
riceve il sabato mattina dalle 10.00 alle 11.00 e su appuntamento
Renato Renosto (manutenzione.cant@gmail.com)
Consigliere comunale con delega a Protezione Civile e Tecnico Manutentiva
riceve il sabato mattina su appuntamento
Nicola Gunnar Vincenzi (affarigenerali.cant@gmail.com)
Consigliere comunale con delega a Affari Generali e Legali
riceve il martedì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00 e sabato mattina su app.
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