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solvere sono innumerevoli e le risposte non devono tardare, ho già costituito formalmente il nostro gruppo
di lavoro chiamando a far parte della
Giunta comunale Clementino Rivolta
che, oltre a svolgere il ruolo di Vicesindaco, curerà l’assessorato ai Lavori pubblici e alle Grandi opere;
l’assessore Silvana Caccia che si occuperà dei Servizi alla persona, ai
Servizi educativi e ricreativi; Chiara
Catella che é stata nominata assessore con delega al Territorio all’Urbanistica ed all’Edilizia privata;
l’assessore Alessandro Casartelli che
è stato confermato al Commercio,
Bilancio e Tributi.
Ho provveduto, inoltre, ad affidare
espressi incarichi agli altri consiglieri eletti: Vittorio Piazza proseguirà il magnifico lavoro alla Cultura
ed allo Sport, Renato Manfrin si occuperà delle Politiche giovanili, Genziana Malnati dell’Istruzione, la
collega Francesca Urru mi affiancherà nella cura e nello svolgimento
degli Affari generali. Pietro Mutti è
stato riconfermato nell’insostituibile
incarico di nostro Capogruppo.
Nella filosofia della nostra squadra,
peraltro, anche i consiglieri non
eletti collaboreranno assiduamente
con gli assessori di riferimento: Graziella Cassanelli collaborerà al Commercio, Sergio Burtini alle Grandi

opere, Paolo Dal Miglio al Bilancio
ed ai Tributi, Angela Gilardi alla Protezione Civile.
Colgo l’occasione per segnalarVi che
anche i consiglieri della passata amministrazione che hanno fatto un
passo indietro per lasciare spazio
nella nuova lista ai giovani ed a
nuove presenze femminili continueranno a lavorare con noi. Mi riferisco, in particolare, a Giuseppe
Cocquio il quale, con l’ing. Roberto
Lino, continuerà a sovrintendere i
lavori relativamente al Piano Energetico e Ambientale Comunale e ad
Annamaria Pintabona che continuerà ad essere il nostro punto di riferimento nell’organizzazione di
eventi concordati tra l’amministrazione, le scuole e l’ANPI.
La condivisione, la collaborazione ed
il coinvolgimento sono, infatti, la
forza del nostro gruppo. Un gruppo
aperto ai consigli ed ai suggerimenti
dei cittadini che, anzi, invito a proporsi per collaborare nella realizzazione di progetti ed iniziative nell’interesse dell’intera comunità.
Noi amministratori, per parte nostra,
ci siamo già messi seriamente al lavoro e, Vi assicuro, con rinnovato
entusiasmo ed impegno. Siamo certi
di riuscire in questo prossimo mandato a portare a termine importanti
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foto Rivolta

ari concittadini,
oramai ci siamo lasciati alle
spalle il periodo, mi viene da
dire poco edificante per la Comunità
cantellese, della campagna elettorale e Vi posso assicurare che io e la
mia squadra ci siamo già messi seriamente al lavoro.
Voglio innanzitutto ringraziarVi per
la fiducia che ancora una volta avete
dimostrato di voler riservare a me
personalmente e a tutti i componenti della lista “Cantello cambia…e si
vede!”. Mai a Cantello si era vista in
passato negli ultimi decenni (e forse
mai) una vittoria così netta ed indiscutibile con una percentuale di preferenza pari praticamente al 70% dei
voti complessivi. Se da un lato tale
Vostro apprezzamento mi lusinga e
mi ripaga del serio lavoro di squadra
svolto nei primi cinque anni del mio
mandato, dall’altro lato non Vi nascondo che la schiacciante vittoria
responsabilizza maggiormente me
ed i componenti della mia lista nello
svolgimento del mandato che ci accingiamo a portare avanti per i prossimi cinque anni. Ciò perché ci
siamo resi conto dell’enorme consenso che siamo riusciti ad ottenere
in paese ma, altresì, della grande
aspettativa che la popolazione ha riposto nel proseguimento della nostra azione amministrativa e nel
compimento del nostro programma
elettorale. Uno splendido risultato
comunque abbiamo già ottenuto:
con la trasparenza, la serietà, la disponibilità ed il coinvolgimento delle
associazioni siamo riusciti a riavvicinare l’Amministrazione e la Struttura comunale alla popolazione
ponendole al servizio della cittadinanza e delle sue esigenze. Il Comune di Cantello è oggi la “Casa” di
tutti i cantellesi! Le nostre priorità
non sono cambiate: tutela dell’ambiente, servizi per le famiglie, per i
giovani e per gli anziani, scuola, associazionismo e cultura affinché tolleranza, solidarietà e rispetto delle
regole siano valori fondanti della nostra comunità.
Poiché i problemi da affrontare e ri-

Chiara Catella
C. Rivolta, pag. 5

Nel corso dei prossimi mesi
l’Amministrazione comunale
renderà noto il bando per
l’assegnazione di Borse di
studio agli studenti meritevoli, valido per l’anno scolastico 2013/2014.
Il bando sarà esposto sul sito
web del Comune di Cantello
all’indirizzo
www.comune.cantello.va.it,
presso la Biblioteca, gli uffici
comunali, i locali di pubblico
esercizio e la casa dell’acqua.
Chiunque fosse interessato è
pregato di prestare attenzione ai
siti sopra menzionali.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Biblioteca comunale
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Per il numero di settembre di Cantello In Comune, gli articoli e le pubblicità devono arrivare in redazione
entro sabato 27 settembre 2014 all’indirizzo email: redaz.cantelloincomune@gmail.com

Cantello in primo piano
Un grande grazie
SEGUE dalla prima

progetti confortati dal fatto che abbiamo ottenuto, nello scorso mandato, risultati eccezionali pur dovendo fronteggiare gli effetti della nota
pesantissima crisi economica che ha
messo in difficoltà famiglie ed imprese e, ancor di più, le pubbliche
amministrazioni (Vi ricordo che le
entrate del comune di Cantello sono
diminuite dal 2009 al 2014 di quasi il
30%). Se abbiamo avuto la capacità,
in questo passato periodo di difficoltà, di garantire servizi per i cittadini, anzi implementandoli, siamo
fiduciosi, tenuto conto della congiuntura economica che sta seppur
molto lentamente migliorando, di
riuscire ad ottenere nei prossimi cinque anni risultati meravigliosi.
Fondamentali sono la determinazione, la volontà di superare le difficoltà e la fiducia nel futuro.
Il mio gruppo è entusiasta, positivo e
stimolato; per di più confortato dal
grandissimo appoggio che Voi cittadini avete dimostrato, con il Vostro
voto, di volerci riservare.
1817 volte grazie!
A presto.

Speciale elezioni
Elezione diretta
del sindaco e
del consiglio comunale
COMUNE DI CANTELLO

Elezioni amministrative - 25 maggio 2014
Nicola Gunnar Vincenzi
Dario Sinapi

1.817
804

2.621
Totale voti validi
51
Schede bianche
37
Schede nulle
Schede contestate e non attribuite
0
Totale generale
(maschi 1.340 - femmine 1.369)

2.709

Elezioni europee - 25 maggio 2014
1 Partito Democratico - Partito Socialista Europeo

IL SINDACO
Visto l’art. 61 del testo unico delle leggi recanti norme per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, concernente il
regolamento di attuazione della legge 25
marzo 1993, n. 81;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 67, con il quale è stato approvato il testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, e successive modificazioni;

929

2 Lega Nord - Basta €uro

468

3 Forza Italia

432

RENDE NOTO
che, a seguito dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di domenica
25 maggio 2014, è stato proclamato eletto
sindaco il candidato

Nicola Gunnar Vincenzi

4 Movimento Cinque Stelle

382

5 Nuovo Centro Destra

101

6 Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale

64

7 L’altra Europa con Tsipras

60

8 Green Italia Verdi Europei

33

9 Italia dei Valori

25

10 Scelta Europea

12

11 Io cambio - Maie

7

Totale voti validi
Schede bianche
Schede nulle
Schede contestate e non attribuite

2.513
78
118
0

e che sono stati proclamati eletti alla carica
di consigliere comunale i seguenti candidati:
- per la lista n. 1, “CANTELLO CAMBIA... e si
vede!” collegata con il candidato eletto sindaco
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Clementino RIVOLTA
Silvana CACCIA
Renato MANFRIN
Vittorio PIAZZA
Genziana MALNATI
Alessandro CASARTELLI
Pietro MUTTI
Francesca URRU

- per la lista n. 2, “INSIEME PER CANTELLO”
1) Dario SINAPI, candidato alla carica di sindaco
2) Domenico NATICCHI
3) Giorgio SALI
4) Federico GUERRIERO

Cantello, 29 Maggio 2014

REDAZIONE

Totale generale
(maschi 1.340 - femmine 1.369)
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IL SINDACO
Nicola Gunnar VINCENZI

Cantello da vivere
5a edizione del Torneo dei Rioni

Torneo dei Rioni 2014

Predominio Canton-etto!
Vittorio Piazza, cons. con delega a Sport, Cultura e Tempo libero

I vincitori / foto U.R.CA!

proprio vero: se credi alle buone intenzioni e le persegui fermamente,
metà del lavoro può dirsi compiuto.
Ecco, dopo ben cinque edizioni del Grande
Torneo dei Rioni, possiamo affermare di essere giunti proprio a metà strada, o meglio,
prendendo a noleggio una metafora dal ciclismo, potremmo asserire di aver conquistato il prestigioso “Gran Premio della
Montagna”. Garantito, la strada da percorrere è ancora lunga, faticosa e pericolosa,
ma l’avere costruito, con passione e pazienza, una squadra ben motivata, fiduciosa e
armata di buoni propositi, costituisce un
punto fermo dal quale ripartire per affrontare tutte le prove che il futuro ci proporrà.
Per adesso, godiamoci gli straordinari risultati ottenuti dopo ben 105 serate di sport;
già, perché, da bravi sognatori, quali siamo,
eravamo partiti cercando di riportare nel
cuore dei cantellesi il fascino di una sana
contesa sportiva, legata ad una rispettosa
rivalità fra le identità rionali e, finalmente,
iniziamo a vedere la palestra piena di ragazzini che incitano i propri compagni ed
amici, con lo stesso entusiasmo e senso di
appartenenza che mancava da almeno trent’anni. Sebbene costretti (per ovvi motivi
dovuti alle tempistiche legate alle elezioni
amministrative) ad assicurare ai cantellesi
l’organizzazione di “sole” sei discipline sportive (ben tre settimane di incessante atti-

È

vità), e malgrado la forte concorrenza con i
“Mondiali di calcio”, quasi 200 atleti, perlopiù under 20, hanno giocato a calcio, basket, pallavolo e si sono sfidati durante le
tre staffette (bambini, femmine e maschi)
lungo i 1700 metri del ring cittadino, nel
corso della tradizionale serata finale.
Alla fine, l’ambito trofeo alato è stato conquistato da due rioni: Borghetto e Cantonaccio; difatti, per il terzo anno consecutivo, due compagini hanno conseguito lo
stesso punteggio nella classifica generale.
Il Sindaco, Gunnar Vincenzi, da poco rieletto, ha premiato i rioni trionfatori con entusiasmo e non senza una chiara espressione di forte commozione sul volto, orgoglioso
di essere ancora alla guida del nostro comune, e conscio dello straordinario patrimonio
che i giovani e lo sport costituiscono, per arricchire il futuro della nostra comunità.
Ha suscitato un interesse davvero degno di
nota anche la bella sorpresa organizzata
dall’associazione culturale U.R.CA!, che ha
proposto, per l’evento finale, l’esibizione del
Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Lonate
Ceppino, una Marching Band composta da
circa quaranta elementi che, dapprima, ha
percorso il ring cittadino suonando, seguita
da tutti gli atleti in divisa rionale e poi, a
gare concluse, ha dato fondo al proprio repertorio musicale intercalandolo con le fasi
legate alle premiazioni.
Mi scuso se, per questa volta, dedicherò
poco spazio al torneo vero e proprio, e
spero non me ne vogliano i partecipanti ed i
vincitori dell’ambito trofeo, ma il messaggio
che mi sento in dovere di trasmettere è talmente importante che correrò il rischio di
suscitare qualche malumore, pur di tentare
di esprimere un semplice spunto positivo,
volto a plasmare entusiasmo partendo proprio dal mio impeto costruttivo. Del resto,
come potrei non esprimervi l’emozione provata a mezzanotte di sabato, 14 giugno, subito dopo le gare di basket, nel vedere la
tribuna della palestra stracolma di ragazzi,
così come di bambini con i genitori mentre,
prima del fischio d’inizio della partita ItaliaInghilterra, cantavano insieme ai loro beniamini della Nazionale di calcio l’Inno di
Mameli? Personalmente sono davvero entusiasta dello svolgimento del Torneo, poiché
ho potuto constatare che la cittadinanza sta
tornando a riscoprire quei valori sportivi nostrani che ci avevano sempre resi orgogliosi
di appartenere al nostro comune, e lo sono
ancora di più osservando le centinaia di ragazzini, che pochi anni fa neppure sapevano
il nome del proprio rione, darsi una pacca
sulle spalle, oppure complimentarsi con un
compagno di classe, per aver fatto vincere
la propria compagine. Be’, sarò un romantico, o forse soltanto un eterno bambino, ma
vi assicuro che realizzare il sogno di rivivere
sui loro volti le emozioni che soltanto la bellezza dello sport sa regalare, rappresenta
una gioia che auguro a tutti di riuscire provare.
Grazie al prezioso aiuto di tanti amici, associazioni e volontari, a Cantello si è finalmente ricominciato a vivere un clima di
fiducia, di voglia di partecipare e di costruire che riempie lo spirito di gioia e voglia di continuare a lavorare, tutti insieme,
per rendere sempre più bello e vivibile il nostro piccolo mondo.
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Cantello da vivere
74a edizione della Fiera dell’asparago

Asparagi baciati... dal sole!
Gian Maria Baj Rossi, presidente Pro Loco Cantello

Premiazione vincitori 2014 / foto Sali

noleggiato dalla Pro Loco, nel quale ha trovato posto anche un simpatico mercatino
dei sapori e di articoli di artigianato. La
zona ristorante è stata attrezzata per la
prima volta con una pavimentazione in
legno che, pur essendo onerosa, è risultata
molto confortevole. Il servizio di ristorazione ha consentito di far degustare tutti i
giorni ai numerosi visitatori i nostri rinomati
asparagi. Ogni sera, a fine cena, orchestre
di buon livello hanno allietato il pubblico.
Tra le esibizioni, particolare interesse hanno
riscosso, nei pomeriggi delle due domeniche, quelle delle associazioni sportive dilettantistiche “La Fenice” di Baraggia, “Limax”
di Clivio, “Ginnastica Varesina” di Gazzada e
quella della locale Scuola di Karate. Diversi
intrattenimenti sono stati predisposti per i
più piccini.
Tra le attività all’esterno del “palatenda”
meritano di essere segnalate l’esposizione
dei trattori d’epoca lungo la via Collodi de
“I trematèra” di Oltrona San Mamette e
quella di macchine ed attrezzature speciali
per il giardinaggio. È stato anche possibile
visitare le coltivazioni di asparagi, per la
gentile collaborazione offerta dagli appassionati di veicoli fuoristrada che hanno
provveduto a trasportare tutti i visitatori interessati. La visita guidata alla chiesa romanica di Santa Maria di Campagna, il nostro
monumento più importante, è stata espletata dalla sig.na Chiara Guidara e dal sig.
Renato Manfrin; i fratelli Caterina e Doriano
Di Domenico, rispettivamente al pianoforte
ed al violino, hanno allietato i visitatori del
sacro edificio con brani di musica.
A conclusione di questa interessante ed impegnativa manifestazione, ci sia consentito

a 74a edizione della Fiera dell’Asparago di Cantello è stata anticipata
quest’anno al secondo e terzo fine
settimana di maggio, al fine di non interferire in alcun modo con la scadenza elettorale di domenica 25 dello stesso mese.
Si tratta della più antica manifestazione in
tema di asparagi di tutta la Regione Lombardia: è stata organizzata per la prima
volta il 28 maggio 1939. Del resto si hanno
notizie certe di una fiorente produzione di
asparagi a Cantello già nella prima metà
dell’ 800, a testimonianza di una tradizione
che si perde nei secoli.
La Pro Loco Cantello cura lo svolgimento
della fiera dal 1966, certifica l’origine dell’asparago mediante appositi bollini numerati da apporre sui mazzi sin dal 2006, fa
conoscere e promuove questo prodotto tipico come previsto dal proprio statuto.
Insieme alla Coldiretti e all’Amministrazione
comunale si è adoperata per il conferimento
alla produzione dell’asparago di Cantello
della Denominazione di Origine Comunale
(De.C.O.), sostiene i coltivatori di asparagi,
anche mediante un’approfondita ricerca
storica, nella laboriosa pratica per il riconoscimento I.G.P. (Indicazione Geografica
Protetta). A questo proposito, un significativo passo in avanti ha rappresentato la recente riunione di pubblico accertamento
convocata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il 12 giugno
scorso, presso la Sala consiliare del comune
e condotta da due funzionari del ministero
stesso, per dare lettura dell’apposito disciplinare di produzione e recepire eventuali
osservazioni.
Ritornando alla fiera, possiamo innanzitutto
affermare che l’edizione di quest’anno, a
differenza delle ultime due, è stata caratterizzata da condizioni metereologiche favorevoli che hanno consentito un elevato afflusso di pubblico ed il regolare svolgimento di
tutte le attività previste.
La cerimonia ufficiale, svoltasi domenica 11
maggio e presentata dal dott. Samuele Rivolta, ha registrato anche la presenza di numerose autorità tra le quali il Prefetto, il
Commissario Straordinario della Provincia
di Varese, la Presidentessa ed il Vicepresidente della Comunità montana, il Sindaco
accompagnato da assessori, consiglieri e dal
Segretario comunale, rappresentanti dei
Carabinieri ed esponenti di Confagricoltura.
Presenti anche il Preside ed alcuni docenti
della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Cantello nonché lo storico Gianpiero
Buzzi. Gli insegnanti, a seguito dell’interessamento della maestra e consigliere comu-

nale delegata Anna Maria Pintabona, hanno
fatto eseguire agli alunni delle classi lavori
di vario tipo e ricerche sull’Asparago di
Cantello, che sono stati presentati da una
fitta schiera di scolari all’inizio della cerimonia. Ognuna delle dieci classi ha ricevuto
dalla Pro Loco un piccolo premio in denaro
che è stato consegnato dalle autorità presenti. Due riconoscimenti, rappresentati da
una pergamena con una medaglietta d’oro,
sono stati consegnati dagli esponenti della
Pro Loco al Preside prof. Vincenzo Amore,
giunto a fine mandato, per la sua apprezzata attività nel nostro comune e a Gianpiero Buzzi per i risultati ottenuti nella
ricerca storica effettuata sul territorio ed in
particolare sulla tradizionale coltivazione
dell’asparago a Cantello.
La cerimonia ha raggiunto il proprio apice
con la premiazione dei coltivatori di asparagi che, ogni anno, si sfidano, come da regolamento, in una simpatica gara di qualità
delle rispettive produzioni. I mazzi in concorso sono stati analizzati e valutati da
un’apposita giuria di esperti presieduta dal
dott. Riccardo Speroni di Confagricoltura.
Tra i “grandi produttori” ha prevalso Fabrizio Brusa, seguito da Giacomo Mazza e da
Angelo Bianchi. Il primo classificato dei
“piccoli produttori” è stato Eugenio Paccani
e nella categoria “piccolissimi produttori e
appassionati “ è stato premiato il giovane
Oscar Basilico. I premi, costituiti da pregevoli coppe in cristallo incise col laser, sono
stati scelti ed offerti dalla Pro Loco.
Giacomo Mazza è risultato vincitore dello
stupendo trofeo speciale, donato dalla Comunità montana, per il mazzo di 2 kg. confezionato col minor numero di asparagi.
Domenica 18 maggio ha avuto luogo il tradizionale grande mercato della terza domenica di maggio nelle strade adiacenti all’area
feste. Grande aspettativa e meritato successo ha ottenuto la dimostrazione di cucina a base di asparagi di Cantello dello chef
Sergio Barzetti, famoso per le sue settimanali apparizioni su Rai 1 nella trasmissione
“La Prova del Cuoco” con Antonella Clerici.
Barzetti ha accettato di presentare in diretta alcune sue ricette, per il secondo anno
consecutivo nella nostra fiera, riscuotendo
un grande consenso nel numeroso pubblico
di intenditori ed appassionati provenienti
da diverse località: lo ringraziamo di cuore
per il suo gradito intervento e per la diffusione della conoscenza del nostro asparago.
I cinque giorni della fiera sono stati caratterizzati da numerose iniziative rivolte a visitatori di ogni età e che si sono svolte in gran
parte all’interno del capiente “palatenda”
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esprimere un caloroso ringraziamento a
tutti coloro che, in vario modo, si sono prodigati con impegno ed abnegazione per la
sua miglior riuscita. In questa circostanza si
è potuto ancora una volta constatare che
dedizione, spirito di sacrificio ed altruismo
sono valori ancora ben presenti all’interno
della nostra comunità.

Cantello da vivere
Il ritiro di Chiara Catella dal basket agonistico

La Festa di San Bernardino a Gaggiolo

Chiara campionessa di simpatia

Gaggiolo in festa

Clementino Rivolta, Vice Sindaco e Ass. ai Lavori Pubblici e Grandi Opere

Francesca Urru, Consigliere Comunale con delega agli Affari generali

Chiara Catella / foto Rivolta

a iniziato a giocare a pallacanestro
come un ripiego.
In realtà impazziva per il calcio e da
piccola trascorreva pomeriggi interi dando
calci al pallone al campo Kolbe, con i suoi
fratelli e gli amici della via Pianezzo.
Nel 1985, durante il primo anno di scuola
media a Cantello, fu reclutata per una prova
di minibasket da alcuni volonterosi che avviarono un gruppo di ragazzini alla scoperta
di questo divertente sport.
La prova in palestra si rivelò subito entusiasmante, grazie anche ai consigli e alle competenze dell’allenatore Sandro Casartelli,
della sorella Rita e di Enrica Pizzi, persone
che hanno posto le basi per una futura e
brillante carriera.
L’amicizia, che si è poi creata nel gruppo di
ragazze, ha dimostrato nel tempo una vera
condivisione dei valori dello sport, ancora
oggi fonte inesauribile di reciproca stima,
allora risultate davvero fondamentali per la
crescita umana e cestistica di Chiara.
La passione per il basket è stata travolgente
in quel periodo, anche se dovette lavorare
tanto e duramente, ma il sogno di condividere il frutto di tanta fatica con la squadra,
l’allenatore e i dirigenti ha regalato soddisfazioni immense ed un divertimento unico,
che consiglio di far sperimentare a tutte le
ragazzine che si avvicinano a questo sport.
I suoi genitori, impegnatissimi nel lavoro e
nel crescere una famiglia numerosa, non assistevano direttamente agli incontri sportivi,
ma condividevano nel loro cuore i sogni
della figlia. A 16 anni fu convocata, bruciando varie tappe, nella squadra seniores che
militava nel campionato di promozione alle-
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La 42a “Caminada tra i spargeer”
Comitato Caminada tra i spargeer
a 42a “CAMINADA TRA I SPARGEER” è stata davvero l’edizione
dei record!
Infatti, lo scorso 4 maggio, grazie
anche ad una bella giornata di sole, una
miriade di podisti ha invaso il nostro paese,
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nata da coach Cadringher, ove incontrò alcune ragazze di Cantello, ovvero Viviana,
Brunella, Monica che l’accolsero come sorelle maggiori e seppero trasformare un difficile passaggio di categoria in un evento
normale. Il 1996 è stato per Chiara un anno
indimenticabile: arrivò la chiamata del Basket laghi, sponsorizzato SiViaggi, militante
in serie A2, che la chiese un anno in prestito al Basket Ball Cantello: l’allora presidente Erminio Baj fece di tutto per metterla
nella condizione di non perdere quest’occasione. Fu un’avventura unica, irrepetibile,
ma soprattutto una grande fatica: quella di
“saltare” in una sola stagione ben tre categorie; il confronto con professioniste di altissimo livello umano e tecnico e il doversi
rapportare con una nuova società fu
un’esperienza impegnativa e di crescita impressionanti.
Terminato l’anno di prestito a Varese ritornò a Cantello, continuando allenamenti e
partite nella stessa squadra sino al 2001,
anno di cessazione dell’attività da parte
della società cantellese. Iniziò così una
nuova avventura nella squadra di basket
A. Ge. Malnate, per tanti anni avversaria di
mille sfide cestistiche, partendo dalla serie
C per poi militare, sempre con il ruolo di capitano, in serie B e per tutte le successive
stagioni fino al 2009.
In questo anno, Chiara, distrutta e sconvolta da avvenimenti familiari devastanti ed
imprevedibili, decise di abbandonare il basket agonistico e di rimettersi in gioco per
“rimanere a galla” in promozione con la
squadra femminile dell’OR.MA Malnate.
Ritrovò in questo periodo, grazie a persone
davvero speciali, il gusto pulito e semplice
della pallacanestro, alla quale riconosce
l’importanza di averle dato la forza di rialzarsi nel momento più buio della sua vita.
Infatti lo sport fatto con passione e generosità serve anche ad affrontare momenti e situazioni difficili con la convinzione che la
determinazione e l’aiuto delle persone più
care danno la certezza di ottenere traguardi, forse, irraggiungibili. Ora che ha deciso di appendere le “scarpette al famoso
chiodo” per dedicarsi con impegno a nuovi
e difficili compiti amministrativi, la ringrazio
per aver diffuso e valorizzato il basket femminile, una disciplina sportiva che consiglio
vivamente alle nostre ragazze, imitando
Chiara che per trent’anni ci ha deliziato in
questa incredibile avventura. Dimenticavo
che nel 2003 ha ricevuto il “Premio Cantello” come sportiva dell’anno che orgogliosamente tiene in evidenza nella sua casa
paterna, restaurata con cura e semplicità.

ome consuetudine da ormai ben
quarantuno edizioni, anche quest’anno Gaggiolo ha allestito, nelle
giornate del 14 e 15 Giugno, la tradizionale Festa di San Bernardino, appuntamento irrinunciabile che ogni anno attira
centinaia di affezionati, cantellesi e non, allietandoli con buon cibo, tanta bella musica e voglia di festeggiare insieme l’arrivo
dell’estate.
Anche se il cattivo tempo ci ha messo lo
zampino con un antipatico temporale e
scrosci di pioggia nella serata inaugurale,
gli avventori accorsi sotto la grande tensostruttura dell’oratorio di Gaggiolo sono
stati comunque numerosi e gli organizza-
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tori, rigorosamente muniti di maglia blu e
capellino in tinta, hanno servito incessantemente costine, salamini, trippa e tante
altre specialità, versato fiumi di bibite fresche ed allietato gli ospiti partecipando
alle danze e canzoni per tutti i gusti proposti dalla band “OGM”.
La serata del sabato si è conclusa con un
gruppo di giovani (e meno giovani) irriducibili davanti al televisore, che, armati di
bandiere tricolore e maglie azzurre, hanno
tifato la Nazionale Italiana di calcio nella
sua partita d’esordio contro l’Inghilterra ai
Mondiali di calcio in Brasile.
Anche la domenica 15 e nonostante il
meteo inclemente, la festa è proseguita in
allegria, con il profumo di griglia che si diffondeva tra le case di Gaggiolo ed invogliava anche i più convinti pantofolai, ma soprattutto le mamme che non avevano tanta
voglia di mettersi ai fornelli anche di domenica, a raggiungere il ritrovo e gustare
qualche prelibatezza in compagnia.
I bambini si sono divertiti giocando sulle
altalene e tentando la fortuna con la pesca
di beneficenza, allestita nei locali del bar
dell’oratorio grazie ai tanti premi donati
con generosità dai membri della comunità
di Gaggiolo.
Nella serata, stanchi ma soddisfatti per la
buona riuscita dell’evento, tutti gli addetti ai
lavori si sono concessi un momento di raccoglimento davanti a bruschette e patatine
fritte e con un grande sorriso si sono detti:
“anche quest’anno è stato proprio bello!”
Gli organizzatori ringraziano tutti coloro
che hanno partecipato e vi danno appuntamento all’anno prossimo.

Festa San Bernardino/ foto Caverzasio

fama che la “Caminada” di Cantello si è costruita durante i 42 anni di attività continua.
Esprimendo molta soddisfazione per il successo della manifestazione, il comitato “Caminada tra i spargeer” ringrazia l’Amministrazione comunale per i vari permessi
concessi alla manifestazione e per il contributo economico destinato all’allestimento
dei banchetti di ristoro; la Polizia Locale
per l’impegno profuso, il gruppo della Protezione Civile di Cantello, e tutti i vari volontari che con il loro lavoro hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento.
Inoltre un ringraziamento particolare va
agli sponsor che con il loro aiuto hanno
permesso al comitato organizzatore di assemblare il libretto pubblicitario e di arricchire il montepremi per i partecipanti.
Principalmente si ringraziano le società

tanto che la tradizionale manifestazione
podistica ha toccato la cifra record di 1.635
iscritti, di cui 685 tesserati per i vari
gruppi podistici e 950 singoli!
La “Caminada” si conferma così essere un
importante evento sportivo e popolare,
sempre più apprezzato dagli appassionati,
grazie alla collaudata organizzazione ed ai
bellissimi percorsi tracciati sul nostro territorio, adatti a tutte le categorie.
Sono stati tracciati tre percorsi di 6, 12 e
18 km., quasi tutti rigorosamente su terra
battuta in mezzo al magnifico verde che
circonda Cantello, con l’obbligatorio passaggio a fianco delle “spargere” per rendere il meritato omaggio al nostro prodotto
tipico. Anche quest’anno il comitato organizzatore ha saputo essere all’altezza della

cantello in comune

Latte Carnini, Latte Varese, BulgheroniLindt, e la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cantello per aver messo a disposizione la struttura per la sede logistica di
partenza e di arrivo. Un ringraziamento
anche al gruppo del sig. Ivano Capitani che
con le macchine fuoristrada ha sostenuto il
servizio logistico della manifestazione.
Il comitato “CAMINADA TRA I SPARGEER” si è già messo all’opera per preparare al meglio la 43a edizione e già da ora
dà appuntamento a tutti gli appassionati
per il maggio 2015.

La caminada / foto Casartelli
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Cantello da vivere
La consueta rassegna Voltiamo pagine giunta alla 4a edizione

Tutti In Scena vince il concorso di Germignaga

Un’altra primavera...
“Voltando pagine”

“Tutti in scena” a Germignaga

Vittorio Piazza, consigliere con delega a Sport, Cultura e Tempo libero
e ad annunciare la primavera è una
rassegna letteraria, ebbene, ciò che
si prospetta all’orizzonte non può
essere altro che un anno meraviglioso. Difatti, la 4ª edizione di “Voltiamo pagine…”
ha accompagnato il pubblico cantellese
oltre l’inverno, allietandolo con la presentazione di quattro pubblicazioni, e varcando la
soglia di nuove frontiere con la “Tecnologia… a passo di libro”.
L’esordio è avvenuto grazie all’apporto di
una carissima e fantastica amica, la prof.
Tona Sironi, che ci ha incantato narrandoci
(grazie al suo caleidoscopio di immagini)
una vita in salita, colorata e avvincente,
spesa accanto a Kurt Diemberger, il mitico
alpinista, autore dell’ultimo lavoro letterario
intitolato “Il settimo senso”.
L’appuntamento successivo l’abbiamo dedicato ad un bellissimo e singolare romanzo,
“Soli come il sole”, scritto a quattro mani da
Silvia Mentasti e Marco Durpetti, che si
sono scambiati le parti raccontando Teresa
ed Alberto, due “Soli” capaci di scaldare il
cuore e lo spirito di chi li circonda, liberando la solitudine dall’accezione negativa
che, spesso, le viene attribuita.
Non poteva mancare il pubblico degno delle
grandi occasioni il 14 marzo, nella sala Consiliare del comune, durante la serata dedicata a “Fiabe, Storie, Fantasie”, la pubblicazione di P.A.L. (Poesia, Arte, Letteratura)
che, sotto l’accorta guida di Maria Rosa Madera, anche quest’anno ha saputo offrire ad
un pubblico affezionato un nuovo libro ispirato al mondo fantastico della fiaba, della
narrazione e dei ricordi. Grazie alle letture
proposte dalle ragazze del gruppo “LibroAperto” lo spettacolo è risultato assai gradito,
tanto da rendere la collaborazione fra Assessorato alla Cultura, Biblioteca e LibroAperto un magico cocktail di gran successo
per gli autori che accettano di assaporarne
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le sfumature.
Il primo giorno di primavera abbiamo scelto
di inaugurarlo ospitando Roberta Ferrario,
un’autrice varesina esordiente che, proprio
affidandosi al connubio fra le tre realtà pocanzi indicate, ha esposto al pubblico il
frutto del suo primo lavoro letterario intitolato “Destino”, un mix di emozioni romantiche che Alice, la protagonista, affida al
mondo quasi fosse un diario, stilato lasciandosi cullare dalla musica preferita e dai libri
che più ne alimentano i sentimenti.
Il giorno seguente, proponendo l’evento finale “Tecnologia… a passo di libro”, l’associazione culturale U.R.CA! ha deciso di
salutare il pubblico cantellese offrendo un
dibattito sui nuovi metodi tecnologici per
l’acquisto e la lettura dei libri, una nuova
frontiera che sta interessando il mercato
letterario e che, prendendo sempre più
piede soprattutto fra i giovani, è destinata a
divenire pane quotidiano per gli addetti ai
lavori, così come per tutto il mondo che gravita intorno all’editoria.
In conclusione, colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che, da ormai quattro
anni, hanno il coraggio di porre l’accento
sull’importanza della lettura quale motore
essenziale per incentivare la cultura nel Comune di Cantello. In particolare sono grato
alla bibliotecaria Isabella Antico, alle bravissime lettrici di “LibroAperto”, ed all’associazione giovanile U.R.CA!
Ancora una volta, impegnandosi ed agendo
insieme, han saputo dimostrare che amore
e passione, ben miscelati grazie ad un tocco
di sana esuberanza, consentono di volare
molto più in alto dell’immaginazione.

Carlo Casartelli, compagnia teatrale Tutti In Scena
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a compagnia teatrale di Cantello
ha partecipato con successo alla
4a edizione dell’importante concorso teatrale dialettale di Germignaga, che si è sviluppato in diverse serate durante i mesi primaverili.
Le premiazioni hanno infatti visto la vittoria della compagnia di Cantello, che si
è aggiudicata il prestigioso premio come
miglior compagnia teatrale assoluta tra
le sei compagnie amatoriali del Varesotto
partecipanti alla manifestazione.
I nostri “Tutti in scena” hanno presentato la commedia comico-brillante dal titolo “MA L’È PROPI LA NOSTA NEVUDA?” interpretata da LALE, NICO, BRUNA, TERESA, MONICA, GIOVANNI e
MASSIMO per la regia di ANGELO ALFIERI. Davvero un grosso complimento
ai “Tutti in scena” per la qualità degli
spettacoli allestiti e per l’impegno perseguito negli anni nel diffondere il teatro
dialettale.
In questo periodo la compagnia dopo
aver presentato la commedia su nove

palcoscenici del varesotto si sta riposando in attesa di presentare la stagione
autunnale da allestire presso il teatro
PAX dell’oratorio di Cantello.
Presumibilmente la rassegna teatrale autunnale si articolerà su quattro serate e
ognuna di queste serate teatrali sarà dedicata a una finalità benefica. È infatti
intenzione della compagnia teatrale organizzatrice di devolvere tutto l’incasso
all’ente benefico a cui sarà dedicata la
serata.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI
TUTTI A TEATRO!

Tutti in scena / foto Tutti in scena

“Leggere, a voce alta, gratuitamente, la sua storia preferita.”

Comune di Cantello
Assessorato alla Cultura

!

Cheilstoria...
giovedì
seconda edizione

Ingresso libero

Da queste parole di “Pennac”, LibroAperto prende spunto per dar voce
alla ripetizione di “Fiabe in Corte” di Italo Calvino.
Per chi non ha potuto partecipare o per chi volesse rivivere questa
grande emozione, l’evento verrà riproposto sabato 13 settembre alle
20.30 sempre presso la Casa Contadina di via Mazzini.
Un intreccio di storie a ripetizione nel rispetto della conservazione e
della diverse tradizioni italiane. Le fiabe sono “vita vera”, diceva Italo
Calvino, sono l’espressione di una realtà storica e sociale di ogni uomo
e di ogni donna. Rappresentano la voce ingenua ed immediata dell’esistenza stessa carica di entusiasmi e di paure,di odii e di innamoramenti... insomma la voce autentica di ogni individuo. Consapevoli di
questo valore e cariche del nostro entusiasmo,vi aspettiamo quindi
numerosi per immergerci insieme ad animare il mondo magico delle
“Fiabe in Corte”.

LibroAperto: prossimi appuntamenti

Gruppo LibroAperto

Letture espressive ad alta voce per tutti
Condotte dal gruppo LibroAperto
Giovedì 24 e 31 luglio e Giovedì 7,21,28 agosto
alle ore 16,30
Presso il Municipio di Cantello
- Scala di ingresso dell’edificio -

Che storia! il giovedì.

I lettori di LibroAperto / foto LibroAperto

6

Giovedì 24, 31 luglio
giovedì 7, 21, 28 agosto
ore 16.30 - Municipio di Cantello
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Nel bosco incantato...
fra draghi, elfi, hobbit
Domenica 20 luglio, ore 20.30
parco I° Maggio, Cantello

Cantello da vivere
Altri sport crescono a Cantello grazie alla Phoenix

Zumba fitness
e danza classica royal style
Antonio Bianchi, Presidente A.S.D. Phoenix Cantello
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abato 7 giugno si sono esibite daGrande l’entusiasmo dei numerosi partecivanti a un entusiasta e numeroso
panti che hanno confermato come l’attività
gruppo di genitori amici e parenti le
sia salutare oltre che divertente. La Zumbapiccole ballerine Angelica, Beatrice, Chiara,
fitness, seguita nel mondo da 15 milioni di
Greta, Matilda, Micaela, Michelle, Sara e Vapersone, è infatti danza-fitness sui trascilentina, di età compresa tra i 5 e 6 anni, del
nanti ritmi latino americani e di vari altri gecorso di danza classica Danzar-ballando di
neri, che permette di bruciare più calorie di
Elettra Tarantino, insegnante di danza dialtre forme di discipline fitness, ed ha effetti
plomata presso la Royal Academy of dance
positivi sul tono dell’umore. Recenti studi
di Londra.
hanno inoltre segnalato i benefici di questa
Il corso, che ha avuto inizio lo scorso ottodanza aerobica per il sistema cardiocircolabre, è stato strutturato seguendo il metodo
torio fino a considerarla un “farmaco cardiodella Royal Academy of dance di Londra: si
vascolare” .
sono proposti esercizi e balletti del livello
È stata cura dell’insegnante fare in modo
primary dell’accademia con l’utilizzo di vari
che tutti i partecipanti potessero seguire gli
divertenti oggetti (bacchette magiche, peesercizi proposti, a prescindere dall’età e
tali di rosa, ali di farfalla, pon pon, bracciali
dal tipo di fisico, scegliendo musiche e moargentati, sfere di cristallo, teli colorati
vimenti adatti al gruppo e rassicurando sul
ecc..) che hanno lo scopo di avvicinare alfatto che non si viene giudicati per la corl’arte della danza classica sviluppando coorrettezza dell’esecuzione. Non si tratta infatti
dinamento motorio, senso del ritmo, fantadi lezioni di danza accademica ma di danzasia e immaginazione. I bambini aumentano
fitness appunto, dove è importante sentirsi
la loro sicurezza, la capacità di comunicaa proprio agio e soprattutto divertirsi lazione e di espressione soprattutto attrasciandosi trasportare dal ritmo della muverso il corpo e il movimento. Proprio per
sica, solo così la fatica è “ridotta”.
questi motivi la danza classica si pone come
Zumba-fitness verrà riproposta a partire da
uno strumento privilegiato per favorire
metà settembre con interessanti novità.
un’armonica crescita intellettiva ed emotiVi aspettiamo!
va. Inoltre queste attività promuovono nel
bambino le capacità di relazione e socializzazione.
I programmi della Royal Academy of dance,
rivolti a bambini piccoli fino
ad arrivare col procedere
dell’età a livelli avanzati di
studio della danza classica e
della tecnica “sulle scarpette
da punta”, rispettano tutti i
criteri pedagogici per lo sviluppo motorio, cognitivo ed
affettivo del bambino.
I corsi per bambine di tutte le
età divise in gruppi riprenderanno da metà settembre
presso la S.O.M.S di Cantello.
Alla conclusione (lo scorso 30
giugno) anche le lezioni di
Zumba-fitness organizzate
dalla società sportiva Phoenix
di Cantello e condotte sempre
Le piccole danzatrici / foto Bianchi
da Elettra Tarantino.

La giornata della
colletta alimentare
V. Marzullo, ass. Non di solo pane
a tradizionale giornata della Colletta
alimentare dell’ultimo sabato di novembre, che vede moltissimi italiani
recarsi a fare la spesa per donarla a
chi ne ha più bisogno, ha richiesto una convocazione straordinaria. A causa di importanti volumi di alimenti che arrivano direttamente dall’industria alimentare come eccedenze e che all’inizio di quest’anno non
era stato possibile ricevere per “questioni
Europee” si è creata una situazione di “carestia” (come l’ha definita Papa Francesco)
in cui si sono trovate molte famiglie che ricevono questo aiuto in tutta Italia.
Da qui l’idea e la decisione di convocare una
Colletta Straordinaria Sabato 14 giugno. Mi
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viene sempre chiesto di aderire liberamente
come coordinatore nel nostro Comune. Non
dico mai di no, non nascondendo a volte
una certa fatica più legata al tempo da dedicare alla preparazione. Ma come sempre
fino ad adesso mi è capitato, l’occasione ripaga! Infatti è vero che ci muoviamo perché
c’è un mare di bisogno a cui noi fortunati, se
abbiamo un minimo di coscienza, non possiamo sottrarci dall’ascoltare. Ma è anche
vero che questo non basta nel tempo. Cerchiamo sempre una ragione più grande che
riempia il nostro cuore e che duri nel tempo. La proposta che viene fatta dal Banco
Alimentare nasce dall’esperienza di queste
anni di chi consegna i pacchi preparati con
gli alimenti donati alle persone e famiglie
che hanno chiesto di essere aiutate.
Si scopre che il vero bisogno è si alimentare
e di sopravvivenza materiale, ma è soprattutto una compagnia alla fatica della vita
concreta cioè di senso, scopo: chi può ridare forza per continuare a cercare lavoro,
per affrontare i drammi familiari che si
creano, l’educazione dei figli, l’arrivo impre-

La settimana dello shiatsu
Gianni Romano, scuola Hakusha Varese
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nche quest’anno, dal 18 al 25 settembre prossimi, si svolgerà in tutta
Italia la settimana dello Shiatsu.
Saranno organizzate diverse occasioni distribuite sul nostro bel territorio per
far conoscere e provare le potenzialità di
questa antica arte per la salute che, tramite
precise modalità di pressione, agisce sul
flusso energetico dell’essere umano. La disciplina dello Shiatsu è rivolta a comprendere i principi energetici di funzionamento
e a favorirne la circolazione nel corpo.
Anche quest’anno il nostro comune ospiterà
una serata all’insegna dello Shiatsu dando
modo a chi vorrà intervenire di provarne direttamente i benefici. Il tema proposto è
“Crisi: pericolo o opportunità?”. Si può parlare di crisi quando, in un certo momento
della vita della persona o della collettività, si
rompe un equilibrio; questo suscita svariate
reazioni: resistenza, timore, smarrimento,
panico, eccitazione, blocchi, dolori e molto
altro. La necessità di trasformare i propri
schemi di comportamento e di risposta, che
non sono più adeguati, può diventare una
spinta per uscire dal blocco e andare verso
un nuovo equilibrio, trasformando così la
crisi in opportunità ed armonia! Tutte le
crisi sono piene di pericoli e opportunità, ne

è piena la storia dei singoli e dell’intera
umanità: sta a noi minimizzare gli uni e valorizzare le altre.
La crisi porta inevitabilmente verso un cambiamento; infatti, paradossalmente, è nei
momenti di crisi che si intravedono le possibilità di svolta. Ovvero, come trasformare le
insidie, le minacce e i rischi portati dalla
crisi in risorse per una straordinaria opportunità di miglioramento? Con la pratica
dello shiatsu possiamo agire per stimolare
un riequilibrio che interessa simultaneamente sia il corpo nella sua fisicità che gli
aspetti psichici ed emozionali, favorendo lo
sviluppo di un nuovo atteggiamento mentale e uno stile di vita in linea con il momento presente. Il movimento energetico
compiuto attraverso il trattamento shiatsu
permette di attivare la propria vitalità e
prendere consapevolezza del “pericolo”!
Si sperimenta così un cambiamento,
un’apertura verso nuove scoperte ed “opportunità”! Vi aspettiamo numerosi venerdì
19 settembre, dalle 19.30, presso la Sala Blu
della scuola elementare di Cantello.
Per informazioni:
Gianni Romano 348 0115939
www.benessereearmonia.it

AVIS, 45 anni al servizio di tutti
Matteo Mina, AVIS Cantello

L’

AVIS Comunale Cantello, in occasione del 45° di fondazione (19652014) ha predisposto un ricco
calendario di avvenimenti per festeggiare questo lungo cammino di solidarietà ed attenzione per le persone che soffrono e per divulgare il messaggio di volontariato e gratuità che ogni persona coltiva
nel proprio cuore.
Il primo appuntamento è stato l’organizzazione di un corso di primo soccorso indirizzato al gruppo adolescenti e giovani degli
oratori di Cantello, Ligurno e Gaggiolo,
evento pensato e preparato con la preziosa
collaborazione di CRI Valceresio ed il parroco don Egidio con gli educatori delle parrocchie. Il corso è stato sviluppato in due
lezioni tenute presso l’Oratorio di Ligurno,
ed aveva come finalità illustrare e preparare
i giovani volontari, che seguiranno e curevisto di un nuovo figlio, il trasloco da alloggi
precari? Si scopre che chi porta il pacco ha
lo stesso bisogno di significato di chi lo riceve. Questo muove anche chi si dedica in
quella giornata ed è il motivo per cui ogni
anno estendo il più possibile l’invito a tutti
gli amici vecchi e nuovi del paese: innanzitutto per condividere la reale natura del nostro bisogno. E si conoscono di più le persone che magari hai sempre cordialmente
salutato per le vie del paese e quel giorno
sono di fianco a te a dare il sacchetto all’ingresso del supermercato, guardi con simpatia e gratitudine gli amici del gruppo alpini
che si dedicano con attenzione alle attività
della giornata e tutte le altre persone sia le
vecchie conoscenze che le nuove che hanno
accettato l’invito a dedicare qualche ora
della giornata. Se tutta la nostra vita tenesse vivo questo interesse in tutto ciò che facciamo... O no?
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ranno i bambini e ragazzi presenti alle cinque settimane dell’Oratorio feriale 2014:
prima lezione: venerdì 6 giugno; tema: disostruzione infantile; seconda lezione: domenica 8 giugno; tema: ferite, fratture, colpi di
sole, chiamata 112.
L’attenzione e la capacità di tutti i ragazzi
presenti e la professionalità ed esperienza
dei volontari CRI come docenti del corso,
hanno determinato un successo dell’iniziativa, riconosciuta ed apprezzata dai genitori
venerdì 13/6 durante la serata di apertura
ufficiale dell’Oratorio feriale 2014.
Al momento dell’uscita del giornale si sarà
svolta sabato 5 luglio una serata conviviale a
base di “pizza e porchetta in Piazza a Cantello” e di cui daremo un resoconto sul
prossimo numero di settembre.
Per concludere organizzeremo poi, alla ripresa delle scuole un corso sulle dipendenze proposto all’Istituto Comprensivo di
Cantello per la terza media e ad ottobre
anche un corso di primo soccorso rivolto a
tutta la cittadinanza, sempre con la preziosa
collaborazione di CRI Valceresio.
Infine il consueto ed istituzionale appuntamento con tutti gli avisini di Cantello, attivi
e storici, che hanno fatto grande la nostra
realtà, testimoniando con il proprio gesto di
dono del sangue l’attenzione per il fratello
sofferente, ma anche una presenza costante
e propositiva nella vita sociale ed associativa di tutto il comune.
Da ultimo ancora un grazie per tutti gli avisini ed amici che collaborano alle varie iniziative, a CRI Valceresio, tutte le associazioni di Cantello, al Parroco della Unità pastorale e all’Amministrazione comunale con
i quali condividiamo tante e positive attività
ed eventi che testimoniano la vitalità del
Paese: UN BUON VOLONTARIO ED UNA
BRAVA PERSONA VANNO “DOVE LI
PORTA IL CUORE “.
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Passo decisivo per il riconoscimento IGP dell’asparago di Cantello

L’asparago di Cantello verso l’IGP
Chiara Catella, Assessore a Territorio, Urbanistica e Edilizia Privata

Lavori di conferimento IGP / foto Baj Rossi

D

opo aver ottenuto, durante una speciale seduta del Consiglio comunale
nel mese di aprile 2012, la “De.Co”
(Denominazione comunale di origine)
l’asparago bianco di Cantello compie un
passo deciso verso un obiettivo ben più ambizioso, ovvero il riconoscimento a livello
comunitario dell’I.G.P. (Indicazione di origine protetta).
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a seguito di richiesta depositata da parte dell’Associazione per la produzione dell’asparago di Cantello e per il suo
riconoscimento IGP ed una volta acquisito il
parere favorevole della Regione Lombardia
- Direzione generale agricoltura, ha redatto
una bozza di disciplinare la cui lettura ha
avuto luogo lo scorso 12 giugno alle 10.30
presso la Sala consiliare di Cantello.
Quest’operazione, definita “riunione di pubblico accertamento”, ha avuto come scopo
quello di verificare la rispondenza del disciplinare di produzione proposto al Regola-

mento Unione Europea n. 1151/2012. Durante la riunione sono state raccolte le osservazioni via via proposte da parte dei
partecipanti ed in particolare dell’Associazione per il riconoscimento IGP dell’asparago di Cantello nella figura del Presidente
Sig. Giannino Brusa.
Ma facciamo un passo indietro per meglio
comprendere cosa in realtà significhi e
comporti, per questo prezioso prodotto
della nostra terra, un riconoscimento così
importante: Il termine indicazione geografica protetta, meglio noto con l’acronimo
IGP, indica un marchio di origine che viene
attribuito dall’Unione europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un’altra
caratteristica dipende dall’origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o
elaborazione avviene in un’area geografica
determinata. Per ottenere la IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve
avvenire in una particolare area. Chi pro-

Il Bilancio... sempre lui! Ancora
Alessandro Casartelli, Assessore al Bilancio, Tributi, Commercio

I

duce IGP deve attenersi alle rigide regole
produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.
La Commissione ha poi effettuato sopralluogo presso le aree del territorio comunale
adibite alla coltura dell’asparago, accompagnati dal Presidente della Pro Loco Dott.
Gian Maria Baj Rossi, profondo conoscitore
delle medesime, affinché si potesse realmente verificare l’effettiva esistenza delle
coltivazioni ad esso dedicate.
Si è trattato di un momento molto importante, come sottolineato dal funzionario
ministeriale dott. Nunziato Giovanni di Bartolomeo poiché attraverso il diretto contatto con la terra amorevolmente lavorata
dai produttori cantellesi si è potuto constatare la presenza di una coltivazione presente sul nostro territorio da centinaia di
anni e che, ormai, è diventata una tipicità
propria di Cantello, famosa sull’intero territorio nazionale e non solo.
“Questo è un prodotto che ha un futuro.
L’ottenimento dell’IGP deve essere un
punto di partenza e non di arrivo”: con questa affermazione il dott. Nunziato Giovanni
di Bartolomeo ha evidenziato quanto sia
fondamentale proseguire nell’impegno per
la realizzazione di un progetto ambizioso,
credere fermamente nel proprio lavoro,
nelle proprie capacità e soprattutto nella
forza dell’unione e della collaborazione tra i
vari produttori; la creazione di un consorzio, ad esempio, offrirebbe molte possibilità
a livello di contributi regionali, darebbe visibilità e garantirebbe una
pubblicità sicuramente
maggiore che non farebbe
altro che promuovere ulteriormente l’asparago bianco
di Cantello. Al termine del
confronto tra i vari funzionari intervenuti in rappresentanza degli enti
territorialmente interessati
(Provincia di Varese, Comunità Montana del Piambello,
Camera di Commercio, Associazioni degli Agricoltori,
Coldiretti, Copagri), e dopo
un breve saluto del Vice
Sindaco Clementino Rivolta,
la Commissione è stata accompagnata presso la chiesetta della Madonna in

nnanzitutto anche da parte mia un
grazie a tutti i cittadini che hanno
confermato la fiducia alla nostra
compagine amministrativa nelle recenti elezioni. Nel campo della gestione del
bilancio comunale, il quinquennio trascorso
è stato certamente il più difficile in assoluto, in quanto mai si erano verificate contemporaneamente situazioni così problematiche per la finanza locale, sia per la costante e progressiva riduzione dei trasferimenti
statali e conseguentemente delle risorse disponibili, sia per il continuo susseguirsi di
normative e dell’istituzione di nuovi tributi
locali, con indicazioni spesso tardive e di
difficile interpretazione, che hanno messo a
dura prova gli addetti ai lavori e sicuramente anche i cittadini. Noi abbiamo fatto il
possibile sia per gestire al meglio le risorse
comunali che per assistere ed informare la
popolazione. Il consenso ricevuto ci sprona
a continuare in questa direzione, ispirandoci alle principali linee guida presentate
nel programma:
• Massimo rigore nella gestione delle spese;
• Selezione degli investimenti nelle opere
pubbliche, secondo una scala di priorità
negli interventi;
• Mantenimento e, ove possibile, miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini,

specie in campo sociale, scolastico e ambientale;
• Equilibrio e buon senso nella determinazione e applicazione dei tributi comunali,
sempre garantendo la messa in sicurezza
dei conti del comune. Qualche spiraglio di
miglioramento per le condizioni della finanza locale inizia ad intravedersi; quanto
meno sembra di notare una maggior considerazione del Governo verso i Comuni, che
speriamo possa a breve tradursi in provvedimenti concreti. Il mio auspicio è che per il
futuro si possano conoscere per tempo le risorse a disposizione, in modo che sia possibile mettere in atto una mirata programmazione, elemento essenziale per una buona amministrazione della cosa pubblica.
Così come un altro mio forte auspicio, e
penso di tutti i cittadini, è che finalmente si
arrivi ad una chiara e definitiva stabilizzazione della fiscalità locale, così da consentire al cittadino-contribuente di orientarsi
facilmente, senza essere costretto ogni
anno a districarsi con difficoltà tra mille
norme e tributi dai nomi sempre più fantasiosi (Ici, Imu, Iuc, Tarsu, Tares, Trise, Tari,
Tasi...).
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Campagna –grazie ancora una volta alla preziosa disponibilità della Pro Loco e del Sovrintendente Ing. Emilio Brusa – per una
visita guidata ad uno dei monumenti più antichi e rappresentativi di Cantello che, tra
l’altro, appare nel logo scelto per la confezione del pregiato ortaggio. A tutti i partecipanti è stato offerto da parte dei produttori
cantellesi un rinfresco, rigorosamente a
base di asparagi, grazie al quale una volta di
più si è stato potuto apprezzare l’utilizzo
dell’asparago stesso in ambito culinario con
modalità sempre più varie ed originali, culminato con il classico quanto amatissimo risotto con le punte di asparagi.
Il cammino intrapreso per il raggiungimento
di un obiettivo così importante e prestigioso
deve essere sostenuto, spronato e sentito
dall’intera comunità Cantellese. Ottenere
un riconoscimento di così alto livello per il
proprio lavoro, per i sacrifici, per la fatica e
la passione che muove ciascuno dei produttori, deve essere uno stimolo a superare incomprensioni, divisioni, scontri e qualsiasi
altro motivo possa impedire o rallentare un
percorso lungo ed impegnativo ma che sicuramente ripagherà di tutti gli sforzi fatti.
Tutto ciò deve soprattutto essere motivo di
orgoglio per un’intera comunità che deve
identificarsi nella diffusione dell’Asparago
di Cantello, che poi altro non è che amore
per la propria terra ed il proprio paese.

Rinfresco finale / foto Baj Rossi

Cantello in Comune
Grande successo della manifestazione Cantello e i suoi medici

DELIBERAZIONI

Cantello e i suoi medici

Periodo marzo/giugno 2014

Gunnar Vincenzi, Sindaco comune di Cantello
utti i giovedì, fra il 13 marzo ed il 3
aprile, abbiamo ospitato presso la
Sala Consiliare del nostro comune la
prima edizione della rassegna “Cantello e i
suoi medici”, una serie di incontri con alcuni nostri concittadini che svolgono delicate professioni nell’ambito della medicina.
Era, infatti, mio desiderio proporre dei
meeting con le nostre eccellenze professionali che, seppur distinguendosi in ambito
nazionale ed internazionale, la cittadinanza
mai aveva mai avuto modo di conoscere ed
apprezzare; così è stata per me un’enorme
soddisfazione avere la possibilità di mettere
in contatto la popolazione con coloro i quali
quotidianamente si impegnano per mettere
a disposizione dei pazienti l’esperienza accumulata in anni di dura specializzazione.
Desidero quindi esprimere con il cuore un
ringraziamento particolare al dottor Lorenzo Rivolta (urologo), al dottor Fabrizio Caravati (cardiologo), al dottor Antonio Ercoli
(ostetrico ginecologo) ed al dottor Michelangelo Rugo (psichiatra), che hanno accettato, con entusiasmo e passione, di dedicare
quattro serate alla cittadinanza cantellese
suggerendo, ognuno nel suo ambito profes-

T

sionale specifico, i migliori comportamenti
da seguire in presenza di specifiche patologie e, in modo, particolare, valorizzando il
ruolo fondamentale della prevenzione.
La Sala consiliare, sempre gremita di cittadini interessati e stimolati dai medici stessi
a formulare domande, mi ha ulteriormente
reso orgoglioso di aver voluto realizzare, in
collaborazione con l’Assessorato ai Servizi
sociali, questi incontri che sono stati particolarmente apprezzati sia dalla cittadinanza
accorsa numerosa sia dai relatori che sono
stati ripagati dall’interessamento e dalla
qualità delle molte domande loro rivolte.
Non v’è dubbio che un simile risultato rappresenti per la mia Amministrazione uno
stimolo a proseguire anche in futuro nell’iniziativa e preparatevi, quindi, a non perdere i prossimi incontri della nuova edizione
di “Cantello e i suoi medici” che non mancheremo di organizzare anche il prossimo
anno, considerato il successo e l’apprezzamento dell’iniziativa da parte della comunità, arricchendoli con il contributo di
ulteriori professionalità all’altezza delle vostre aspettative.

Buone vacanze!
Genziana Malnati, Consigliere Comunale con delega all’Istruzione
i è appena concluso l’anno scolastico: sembra passato così poco
tempo dal primo incontro con i nostri bambini ed è già arrivato il momento di salutarli! Alcuni li ritroveremo a
settembre, altri andranno alla scuola primaria e nuovi bambini arriveranno a riempire
le giornate di pianti, giochi, storie, disegni,
grida (nostre e loro!), risate, litigi, canti...
È tempo di ringraziamenti, saluti e… vacanze! Grazie a tutte le persone, le associazioni e le istituzioni che hanno collaborato
con noi e che ci hanno aiutate in molte occasioni. Speriamo di ricordarle tutte!
Grazie all’Amministrazione Comunale sempre disponibile all’ascolto, alla ricerca della
soluzione dei problemi e al finanziamento
dei progetti da noi proposti;
… al Circolo Legambiente di Cantello, che
anche quest’anno ci ha regalato una divertente castagnata nel parco della nostra
scuola;
… alla Pro Loco, e in particolare al signor
Pierluigi, che sempre offre il suo aiuto in occasione delle nostre feste;
… alle insegnanti esterne Misa e Sandy, che
hanno portato le loro esperienze musicali e
linguistiche nella nostra scuola divertendo i
bambini;
… ai genitori del Comitato dei Genitori perché senza il loro grande impegno non
avremmo potuto organizzare alcuni eventi
che hanno arricchito il percorso scolastico;
… a tutti gli altri genitori che collaborano,
ci sostengono, arricchiscono la nostra
scuola con la loro presenza giornaliera, che
ci regalano carta, stoffa, dolcetti, libri e giochi, che vendono i biglietti della lotteria ai
loro colleghi di lavoro, che coinvolgono parenti e amici, che creano gli oggetti per i
mercatini e che lavorano instancabili durante le feste prestandosi come cuochi, camerieri e lavapiatti. Un grazie pieno di
affetto a Fulvia e Antonella, Pasqua e Lina
per il grandissimo aiuto che ci danno ogni
giorno, sempre pronte a pulire, spostare,

S

aprire, chiudere, coccolare, ritagliare, riordinare, accudire ed ascoltare bambini, genitori ed insegnanti. Ed infine, a nome di
tutto il personale dell’Istituto Comprensivo,
un saluto al prof. Vincenzo Amore, che lascerà il suo incarico di dirigente del nostro
Istituto. Per sei anni ha guidato le scuole
statali cantellesi con passione e professionalità, sempre disponibile ad ascoltare i suoi
insegnanti e attento alle problematiche
degli alunni. Durante la sua dirigenza, il nostro Istituto Comprensivo ha avuto un notevole incremento di iscrizioni nei tre ordini
scolastici, accogliendo numerosi alunni non
residenti nel nostro Comune.
GRAZIE, PRESIDE!

Delibera n. 6
08/04/2014
Lettura ed approvazione verbali
precedente seduta del 28/01/2014
Delibera n. 7
Regolamento relativo all’applicazione degli istituti di incentivazione, compensazione, premialità,
trasferimento volumetrico e registro dei diritti edificatori.
Delibera n. 8
Adozione nuovo regolamento edilizio, con allegati regolamenti del
verde e per il risparmio energetico
Delibera n. 9
Approvazione regolamento per
l’erogazione di prestazioni sociali
e per la realizzazione degli interventi e servizi sociali
Delibera n. 10
Regolamento di polizia mortuaria
- integrazione
Delibera n. 11
Esame ed approvazione rendiconto di gestione anno 2013
Delibera n. 12
Presa d’atto deliberazione della
Giunta comunale n. 21 del
04/03/2014 “Difesa del presidio
ospedaliero di Cuasso al Monte provvedimenti”.
Delibera n. 13
Elezioni comunali del 25 maggio
2014. Convalida del sindaco e dei
consiglieri eletti
Delibera n. 14
02/06/2014
Surroga consigliere comunale
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Delibera n. 15
Giuramento del Sindaco
Delibera n. 16
Comunicazione dei componenti
della Giunta e del Vicesindaco
Delibera n. 17
Costituzione gruppi consiliari - comunicazione capigruppo
Delibera n. 18
Approvazione documento di indirizzo contenente le linee programmatiche del mandato amministrativo anni 2014-2019
Delibera n. 19
Definizione degli indirizzi per la
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e
istituzioni
Delibera n. 20
Nomina della Commissione elettorale comunale
Delibera n. 21
Nomina della Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei
giudici popolari
Delibera n. 22
28/06/2014
Lettura ed approvazione verbali
seduta precedente del 2/6/2014
Delibera n. 23
Comunicazione nomina rappresentante comunale Comitato gestione
scuola
dell’infanzia
paritaria
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Carissimo Direttore: le lettere dei lettori

DELIBERAZIONI
Periodo marzo/giugno 2014 (segue da pag. 9)
Delibera n. 25
Convenzione per la gestione associata dei sistemi informativi: figura
dell’amministratore
di
sistema e portale del territorio. Periodo 2013-2015. Modificazioni

Delibera n. 27
Nomina componenti Commissione statuto e regolamenti

Delibera n. 26
Art. 96 d. lgs. 267/2000 - riduzione
degli organismi collegiali. Provvedimenti

Delibera n. 28
Elezione rappresentanti comunali
nel Consiglio di amministrazione
della Pro Loco. Rinvio

MANIFESTAZIONI 2014 (gen / giu)

GENNAIO

Organizzatori

Chiesa Parrocchiale
Ist. Palazzolo
Scuola
Biblioteca
Sacro Monte VA

Caritas
Alpini Cantello
Ist. Comprensivo
Biblioteca & LibroAperto
Alpini Cantello

FEBBRAIO

Location

Concerto Epifania
Befana alpina
Le arance della salute
Un sabato da streghe
Anniv. Nikolajewka

14
22
28

M’illumino di meno
Un sabato da cani e gatti
Voltiamo pagine

P.zza Montegrappa
Biblioteca
Sala consiliare

Amm. comunale
Biblioteca & LibroAperto
U.R.CA!

MARZO

Manifestazione
6
19
24
25
26

1
5
5
7
8
13
14

Monica Neri

20
21
22
22
27
28

3
11
12
25

El grass de rost
Ma l’è propi la nostra nevoda?
Ma l’è propi la nostra nevoda?
Voltiamo pagine
Carnevale degli oratori
Cantello e i suoi medici
Assemblea pubblica
“discarica e ferrovia”
Voltiamo pagine
Paparino, ovvero,
una tusa con tanti papà
Cantello e i suoi medici
Voltiamo pagine
Papà, papà, papà... veri
Voltiamo pagine
Cantello e i suoi medici
Sport in-forma

Teatro Pax
Teatro Pax
Teatro Pax
Sala consiliare
P.zza De Gasperi
Sala consiliare
Oratorio Gaggiolo

Comp. P. Ferrari (Busto A.)
Comp. “Tutti in scena”
Comp. “Tutti in scena”
U.R.CA!
Parrocchia / Alpini
Servizi sociali Cantello
Amm. comunale

Sala consiliare
Teatro Pax

U.R.CA!
Comp. di Germignaga

Sala consiliare
Sala consiliare
Sala consiliare
Sala consiliare
Sala consiliare
Sala blu

Servizi sociali Cantello
U.R.CA!
Biblioteca & LibroAperto
U.R.CA!
Servizi sociali Cantello
AC Cantello Calcio
ASD Phoenix, ass. sport

Cantello e i suoi medici
Betty Colombo
“Le donne della pesca e del lago”
Un sabato da superinsetti
Celebrazione 25 aprile

Sala consiliare
Sala blu

Servizi sociali Cantello
Biblioteca

15

Biblioteca
Sala consiliare

Biblioteca & LibroAperto
Amm. com / ANPI / Scuola

16
17
18
20

GIUGNO

14
15

APRILE

Caro Direttore,
sono una delle molte mamme che, quotidianamente, accompagna i propri figli al
Parco di via Cesare Baj, per trascorre insieme a loro un po’ di tempo all’aria aperta,
in un bel luogo che dovrebbe essere di
svago e d’incontro per socializzare.
Purtroppo, mi accade spesso di tornare a
casa amareggiata per ciò che sono costretta a constatare: giochi distrutti, panchine demolite o sporche, giostra per i
bambini sfondata, altalena appena messa
segata in due… Come madre e cittadina, la
domanda che mi pongo, e vorrei condividere con lei, è forse ovvia, ma certamente
degna d’attenzione: “Perché?” Perché in
Italia non si è capaci di rispettare ciò che è
di tutti? Mi piacerebbe, senza rancore o bisogno di rivalsa, poter guardare in faccia
gli esecutori di tali scempi e chiedere: “Vi
rendete conto che ogni atto rivolto contro
quei beni, in realtà lo avete fatto ai bambini?” Vorrei potermi rivolgere a chi, di
notte, si appropria di un parco pubblico, e
chiedergli se non crede che avere qualcosa
di bello accresca il paese stesso; vorrei fargli capire che un giorno sarà un padre, o
una madre, e soffrirà vedendo i suoi bambini guardare dei giochi distrutti senza capire perché.
Ecco, signor Sindaco, mi rivolgo a lei per
aiutarmi a spiegare a quei ragazzi l’importanza di una frase di Martin Luther King,
che ricordo sin da quando ero bambina:
“La mia libertà finisce dove comincia la
vostra”.

1
2
3
4
5
7

8
9
10
11
12
13
14
14

MAGGIO

21
3
4
10
11
16
17
18
31
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Inaugurazione
sede Protezione Civile
Caminada tra i spargeer
Festa “vecio alpin”
Fiera dell’asparago
Adunata naz. Alpini
Fiera dell’asparago
Fiera dell’asparago
Fiabe in corte
Fiera dell’asparago
Raduno moto d’epoca
Fiera dell’asparago
Memorial Mattia (basket)

Gaggiolo

Amm. com. / CMP / PC

Cantello
Sede Alpini
Area feste
Pordenone
Area feste
Area feste
Antico cascinale
Area feste
Parco Ligurno
Area feste
Palestra comunale

Com. Caminada Spargeer
Alpini Cantello
Pro Loco Cantello
Alpini Cantello
Pro Loco Cantello
Pro Loco Cantello
Biblioteca & LibroAperto
Pro Loco Cantello
Moto club Cantello
Pro Loco Cantello
ASD Phoenix
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28
29

Memorial Mattia (basket)
Torneo Rioni - Calcio
Torneo Rioni - Pallavolo
Torneo Rioni - Basket
Torneo Rioni - Calcio
Festa fine anno asilo
Saggio corso danza
Torneo Rioni - Pallavolo
Corso di primo soccorso
Torneo Rioni - Calcio
Torneo Rioni - Pallavolo
Torneo Rioni - Basket
Torneo Rioni - Calcio
Festa inizio oratorio feriale
Festa San Bernardino
Torneo Rioni - Basket
Italia-Inghilterra megaschermo
Festa San Bernardino
Torneo Rioni - Pallavolo
Torneo Rioni - Calcio
Torneo Rioni - Basket
Torneo Rioni - Pallavolo
Torneo Rioni - Basket
Italia-Costa Rica megaschermo
Torneo Rioni - staffette
premiazione / concerto
Aida di Giuseppe Verdi
Festa dei giovani
SS. Pietro e Paolo
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Gentile Sig.ra Monica
La ringrazio, preliminarmente, per il
tono garbato e costruttivo della Sua segnalazione il cui contenuto condivido
pienamente. La Sua lettera mi dà lo
spunto per palesare a tutti un progetto
che con i miei collaboratori stiamo perfezionando finalizzato a risolvere la
problematica da Lei segnalata.
È nostra intenzione, peraltro, prima di
assumere qualunque decisione, incontrarci con le famiglie e gli abituali frequentatori dei parchi pubblici non solo
di Cantello ma anche di Ligurno e di
Gaggiolo. A tal fine avremmo individuato tre giorni, specificamente il 19
luglio al parco di Cantello, il 26 luglio
al parco di Ligurno ed il 2 agosto al
parco di Gaggiolo nei quali noi amministratori saremo presenti dalle ore
11.00 alle ore 12.00 per confrontarci
con i cittadini ed accogliere suggerimenti e consigli. Ovviamente le somme
necessarie alla materiale manutenzione
dei parchi e degli arredi sono già da
noi state tenute nella dovuta considerazione anche ai fini della redazione del
bilancio Probabilmente quando Lei leggerà questo articolo la sabbia del parco
giochi di Cantello sarà già stata integralmente sostituta. Anticipo in ogni
caso che il progetto che stiamo mettendo
a punto e che sarà arricchito dai suggerimenti dei cittadini non trova il suo
fondamento in provvedimenti ed iniziative repressive che, al contrario,
hanno dimostrato di produrre scarsissimi risultati nel medio e lungo termine
ed anzi rischiano di incentivare gli “incivili” a perseverare in comportamenti
quantomeno disdicevoli ma prevede il
coinvolgimento e la responsabilizzazione di coloro i quali, in un prossimo
futuro, saranno genitori di altri giovani concittadini. Invito infine lei e
tutti quanti vorranno partecipare, ad
uno degli incontri programmati nei nostri parchi pubblici.

Palestra comunale
Campo calcio Ligurno
Palestra comunale
Palestra comunale
Campo calcio Ligurno
Parco I° Maggio
Circolo SOMS
Palestra comunale
Oratorio Ligurno
Campo calcio Ligurno
Palestra comunale
Palestra comunale
Campo calcio Ligurno
Oratorio Cantello
Oratorio Gaggiolo
Palestra comunale

ASD Phoenix
U.R.CA!
U.R.CA!
U.R.CA!
U.R.CA!
Asilo Ist. Comprensivo
ASD Phoenix
U.R.CA!
AVIS Cantello / Parrocchia
U.R.CA!
U.R.CA!
U.R.CA!
U.R.CA!
Gruppo giov. parrocchiale
Oratorio Gaggiolo
U.R.CA!

Oratorio Gaggiolo
Palestra comunale
Campo calcio Ligurno
Palestra comunale
Palestra comunale
Palestra comunale

Oratorio Gaggiolo
U.R.CA!
U.R.CA!
U.R.CA!
U.R.CA!
U.R.CA!

Cantello

U.R.CA!

Arena Verona
Circolo SOMS
Chiesa parrocchiale

Sig. Marinoni / Pro Loco
SOMS Cantello
Parrocchia Cantello

Cantello in politica

A ciascuno le proprie responsabilità

Cantello in camicia rossa

Lista Insieme per Cantello

Lega Nord, sezione di Cantello

ari concittadini, inizia un nuovo mandato amministrativo e riteniamo che
sia importante intraprende-re un
dialogo attraverso le pagine del periodico comunale per portare a Vostra conoscenza, per ora, l’intervento fatto dal nostro
gruppo durante il primo Consiglio comunale
del 2 giugno u.s. e in futuro tutto ciò che riguarderà gli atti dell’Amministrazione.

C

Egregio Signor Sindaco, gentili colleghe e
colleghi Consiglieri, per prima cosa desideriamo complimentarci per il vostro successo
elettorale e augurarvi un sereno e proficuo
mandato amministrativo. Ciò detto, ci sembra quanto mai opportuno e doveroso svolgere, proprio in questa sede ed in questo
contesto celebrativo, alcune riflessioni.
Anzitutto dobbiamo osservare che i numeri,
a differenza delle parole, non mentono e non
sono manipolabili a piacimento: la vostra vittoria è risultata chiara e netta quanto la nostra sconfitta. Questo comporta – sia per gli
uni che per gli altri – delle altrettanto chiare,
precise e inderogabili conseguenze. A Voi
spetta la piena assunzione di responsabilità
rispetto al mandato che 2/3 dei cittadini
hanno voluto conferirvi per l’amministrazione di Cantello nei prossimi cinque anni.
Un simile attestato di fiducia esige e pretende però un assoluto livello di affidabilità,
coerenza e competenza da parte di tutti i
futuri amministratori. D’altro canto e con
uguale forza e chiarezza, i Concittadini
hanno decretato che alla nostra lista sia attribuito un ruolo di minoranza e di opposizione civile e democratica. Un ruolo che ci
accingiamo a esercitare e onorare con il più
grande impegno e la massima serietà, nel rispetto del mandato degli elettori, già a partire dalla riunione odierna. Illustrerò dunque a Lei Sig. Sindaco, al Consiglio e alla
Cittadinanza alcuni punti che intendiamo
portare alla vostra attenzione e rispetto ai
quali gradiremmo ricevere delle risposte.
1) Durante la campagna elettorale avete
ostinatamente rivendicato la vostra indipendenza dagli schieramenti politici ed il totale
carattere civico della vostra lista. Come si
spiega allora che nel comunicato della Segreteria provinciale del Partito Democratico
si legga:
“Le liste civiche sostenute dal Partito Democratico in Provincia di Varese ottengono un grandissimo risultato in linea
con il successo conquistato alle elezioni
europee. Nei comuni in cui sostenevamo
l’amministrazione uscente si registra la
conferma dei nostri sindaci (…). Registriamo le conferme di Cantello, Bisuschio, Cunardo...”
Quindi non abbiamo sbagliato affermando
che la vostra lista è caratterizzata da
un’ispirazione e da una matrice di centro-sinistra; e perché allora non dichiararlo e riconoscerlo apertamente?
2) La cortesia istituzionale avrebbe voluto
che la data del primo consiglio fosse, se non
concordata, quantomeno preventivamente
comunicata anche ai consiglieri di minoranza. Così non è stato ed è questo il motivo
che ha comportato l’assenza di ben due colleghi del mio gruppo, impediti a partecipare
a questa importante prima seduta a causa
di impegni precedentemente assunti. Tra
l’altro la scelta del 2 giugno è risultata particolarmente infelice e penalizzante nei confronti di tanti nostri concittadini che
lavorano in Svizzera. Ci auguriamo quindi

che per le prossime occasioni vi sia da parte
della maggioranza un atteggiamento più attento, rispettoso ed inclusivo.
3) In campagna elettorale avete sempre
pubblicamente condannato e biasimato ogni
atteggiamento di provocazione, di attacco
personale e di denigrazione dell’avversario;
come si spiega allora che, a campagna ormai conclusa e con risultati tanto evidenti,
sui social network (che, come noto, hanno
un enorme potere di amplificazione e distorsione) siano apparse accuse tanto gravi
ed offensive quanto false e infondate nei
confronti degli esponenti della nostra lista?
4) Vorremmo inoltre chiedere a Lei di fare
piena luce e, qualora venissero accertate
delle responsabilità personali, di adottare i
conseguenti provvedimenti, rispetto ad un
episodio riportato da un concittadino coordinatore di un’associazione locale che, a
tutt’oggi, non ci risulta sia stato smentito
dall’Amministrazione. La sua testimonianza,
che si riferisce alla procedura seguita per
l’adozione del PGT, è stata resa pubblica
tramite Varesenews, ed è rinvenibile sul suo
blog personale ove si leggono, in particolare, le seguenti pesanti e preoccupanti affermazioni:
“Nessuna modifica alla bozza [avvenne]
in quella sede perché uno degli Assessori
della Giunta, intervenuto come semplice
socio di una delle associazioni partecipanti, aveva già scritto la sua osservazione, curiosamente benevola, curiosamente centrata sull’eliminazione di alcuni aspetti la cui eliminazione era già
stata decisa. Un’altra associazione si ritirerà a breve dietro pressioni analoghe,
Arci invece verrà convocata per un ultimo incontro che si rivelerà però molto
meno dialogante dei precedenti, a tratti
il sottoscritto deve ammettere di essersi
sentito sotto processo, se non minacciato
almeno intimidito, con tanto di ripetuta
citazione distorta di frasi pronunciate
in precedenza.”
(http://www.sabbamau.org/caffe/2014/05/
09/democrazia-alla-cantellese/)
Infine è appena il caso di ricordare che, rispetto al punto all’ordine del giorno in discussione, il nostro voto sarà contrario. Se il
vostro progetto politico per i prossimi cinque anni fosse stato da noi condiviso, non
avrebbe avuto alcun senso l’essere qui oggi
in rappresentanza degli 800 cittadini cantellesi che ci hanno dato fiducia e che pubblicamente ringraziamo. Aggiungiamo infine il
perdurare di una situazione allarmante: i
furti nelle abitazioni – avvenuti o tentati –
persino in presenza dei proprietari. Tali episodi confermano che quella che la nostra
lista aveva individuata nel suo programma
come una priorità, è diventata una vera e
propria emergenza-sicurezza. Per questo
Le rivolgiamo un pressante appello affinché,
nella Sua veste di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, si attivi prontamente con
tutte le Forze dell’Ordine per interrompere
questa sin troppo lunga serie di reati tanto
più odiosi quanto più violano le nostre case
che rappresentano il luogo più intimo ed il
bene più prezioso di ogni famiglia.
Un caro saluto a tutti. Per incentivare il
dialogo con Voi tutti seguiteci su Facebook
“Insieme per Cantello dopo il voto” dove
troverete informazioni su tutti gli argomenti
circa la vita amministrativa.

A

nche nel nostro comune, alle elezioni per il Consiglio europeo, la
maggioranza dei votanti ha premiato il partito dell’attuale presidente del Consiglio, decretandone il
successo e consentendogli così di passare
alla storia come “quello degli 80 Euro”.
In effetti, l’”enfant prodige” del PD ha saputo trovare la formula giusta per presentarsi come “il Rottamatore”; “il Riformatore”; “l’Uomo della Provvidenza”e così via,
tutte belle immagini per differenziarsi dai
due che l’anno preceduto a palazzo Chigi,
francamente poco simpatici. Da quando c’è
lui, non passa giorno senza sentirgli pronunciare dichiarazioni stentoree, proclami millenaristici, decisioni napoleoniche, tanto
che, sentendogli ripetere “io non mi fermo”,
“io vado avanti”, a qualcuno, sospirando, ritorna in mente “noi tireremo diritto” o,
anche, “se avanzo seguitemi”, le frasi care a
un suo più lontano predecessore, anche lui
decisionista, centralista, italianista e coniatore di slogans. Naturalmente, gli atteggiamenti gladiatori sono una bella trovata, ma
quando poi si tratta di fare qualcosa per uno
stato in condizioni comatose, be’, allora, è
un altro paio di maniche. Ad esempio, con i
burocrati e i pubblici dipendenti romani, anziché dimezzarli di numero, come ci si
aspettava, ha dimezzato i loro permessi sindacali… e il bello è che i sindacati hanno
pure protestato!
Per non parlare del lucroso business dei
“migranti” (è vietato chiamarli clandestini):
vengono “salvati” in quantità industriali, andando a scovarli in ogni angolo del Mare
Nostrum, per arricchire un mucchio di Addetti ai Lavori a tutti i livelli e lasciando il
conto da pagare a noi, brutti xenofobi insensibili. Sembra sia un miliardo di Euro
all’anno, milione più, milione meno.
La tornata elettorale ha comunque riguardato anche le elezioni amministrative e il
nostro sindaco è stato rieletto con una maggioranza netta e indiscutibile, forse addirittura inattesa e il Primo Cittadino, nella
seduta d’insediamento, ha giustamente

preso le distanze dal Partito Democratico, il
cui segretario provinciale si era vantato di
annoverare appunto anche il sindaco di
Cantello fra quelli suoi. Ha quindi confermato la sua estraneità ad appartenenze politiche ritenendosi, non a torto, un
amministratore e ha solo concesso agli
orientamenti ideologici un accenno di condanna alla xenofobìa. Siamo andati allora a
controllare: xenofobìa significa “paura dello
straniero” e abbiamo capito la ragione della
vistosa presenza, in sala consiliare, dei Garibaldini a Cavallo. Infatti, Garibaldi non
aveva mai avuto paura degli stranieri, li
aveva sempre presi a schioppettate, sia che
fossero Austriaci, Francesi, Tedeschi, Napoletani o Piemontesi o addirittura Sudamericani (lo chiamavano l’Eroe dei due mondi).
È quindi rassicurante pensare che le sgargianti camicie rosse evocano “solo” i leggendari assalti alla baionetta in nome del Re
d’Italia e non le bandiere rosse. C’è da sperare, in ogni caso, che, quando comincerà il
Risorgimento, quello vero, per la libertà dei
popoli padani, a nessuno venga in mente di
impiegare i metodi “parlamentari” di Garibaldi, di Vittorio Emanuele II e di altri “patrioti” che, in nome dell’unità d’Italia, hanno
riempito di morti i campi di battaglia di
mezza Europa. Un’unità nata sul sangue
della povera gente non ha futuro e, come
nella Russia zarista lo Zar, col suo cieco assolutismo era considerato alleato e suscitatore della rivoluzione, così nell’attuale stato
italiano la retorica romanocentrica, le ipocrisie tribunizie, le brutali e insensate ingiustizie ai nostri danni sono la garanzia che la
riscossa lombarda vincerà.

Un sentito grazie a tutti gli elettori
Partito Democratico, sezione di Cantello

I

l circolo PD di Cantello desidera
ringraziare tutti le elettrici e gli elettori che alle elezioni europee hanno
votato i candidati del Partito Democratico: anche a Cantello il risultato elettorale in termini percentuali è stato eccellente ed ha toccato il 37%. Crediamo che la
spinta al cambiamento e alle riforme che il
nostro segretario Matteo Renzi insieme al
nuovo gruppo dirigente ha impresso alla nostra politica sia stato positivamente valutato
da tantissimi italiani e cantellesi. Crediamo
non ci sia un’altra strada per uscire dalle
secche in cui l’Italia si trova perdurando peraltro una crisi economica che morde fortissimo. Riteniamo che occorra sostenere
questo processo di cambiamento cercando
di collaborare con tutte le forze politiche
che intendono dare il loro contributo costruttivo, al tempo stesso il dialogo non
deve essere un alibi per tergiversare e non
portare a termine gli obiettivi prefissi velocemente. Occorre dunque che anche nel
nostro piccolo si faccia sentire il sostegno ai
nostri amministratori. A Cantello abbiamo
buoni contatti con interlocutori del Partito
Democratico della nostra provincia, che ci

cantello in comune
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rappresentano sia in Regione che e in Parlamento: tutti sono disponibili - come già ampiamente dimostrato - ad ascoltare le nostre
istanze. Di qui l’invito a chiunque di voi desideri parlare, collaborare, dare un contributo personale, a contattare i nostri rappresentanti presso il circolo, per poter insieme
sostenerli anche da qui.
Desideriamo anche complimentarci con il
Sindaco e la sua Amministrazione recentemente rieletti alla guida del comune. Auguriamo a tutti un buon lavoro per i prossimi
cinque anni e chiediamo che la nuova Amministrazione continui il percorso positivo
di attenzione alle persone, soprattutto a
quelle in difficoltà, ed al territorio di Cantello, secondo quanto proposto nel programma elettorale.
Come in passato il Partito Democratico è a
disposizione dell’Amministrazione sia con i
suoi rappresentanti locali, che con i consiglieri regionali, per sostenere politiche territoriali ed energetiche che consentano a
Cantello di salvaguardare e migliorare l’ambiente in cui tutti noi viviamo.
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ORARI

Farmacia Vespertino
Croce Rossa
SOS Malnate
Guardia medica
Protezione civile / servizio disinfestazione
Ass. Auser Filo d’argento

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
0332/297 111
0332/290 223
0332/290 239
0332/335 035
800 900 806
0332/290 303
0332/486 101
112
0332/419 124
348/828 8152 / 349/831 3009
0332/417 725
0332/281 000
0332/428 555
0332/917 073
347/501 4050
0332/419 123

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

ore 08.30 / 10.00
ore 09.15
ore 11.30 / 18.00

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

ORARI UFFICI COMUNALI

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 (sede di Varese)
Acquedotto
Utenze
Guasti
Metano (pronto intervento Enel Rete Gas)
Nettezza urbana
Carabinieri (stazione di Viggiù)
NUMERO UNICO EMERGENZE
Polizia municipale Cantello

Ufficio
Anagrafe

Giorni
LUN
MAR
MER/GIO/VEN/SAB

Orario
10.00 / 12.30
16.00 / 18.00
10.00 / 12.30

Ufficio Tributi

MAR
GIO/SAB

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30

Ufficio Tecnico

MAR
GIO/SAB

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30

Segreteria Carta Sconto

MAR
GIO
SAB MATTINA

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
su appuntamento

Polizia Locale

MAR
GIO/SAB

17.00 / 18.00
10.30 / 12.30

Servizi Sociali

MAR
GIO
SAB MATTINA

15.00 / 17.00
10.00 / 12.30
su appuntamento

Biblioteca

MAR/GIO
VEN
SAB

14.00 / 18.00
10.00 / 12.00
09.00 / 13.00

Ufficio Protezione Civile

MAR POMERIGGIO
SAB

su appuntamento
10.00 / 12.30

Orario
ore 17.30
ore 18.30

MEDICI DI BASE

NUMERI PUBBLICA UTILITÀ

Cantello in cifre

Orario
16.30 / 19.00
10.00 / 12.30

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

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
LUN / MER
MAR / GIO
VEN
SAB

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

Premoli Carlo
Via Roma, 3 - Cantello
tel. 338/3990749

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

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.

Popolazione residente al 30/06/2014:

Periodo dal 1/03/2014 al 30/06/2014
nati:
15
deceduti:
26
immigrati: 67
emigrati:
47

Marchi
o

4.667

maschi:
femmine:

famiglie residenti:

Pubblicazioni
digitali?

Biglietti
da visita?

Giornali?

Depliants,
brochures,
flyers?

Riviste?

Libri
o
copertine?
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1.924

Siti
internet?

logotipi?

Massimo Avini
studio grafico

2.285
2.382

Nessun
problema.
Via Volta 9/N - 21050 Cantello (VA)
tel. +39 0332 1693790 - cell. +39 348 5120588
www.maxstudiog.com - max_ad@maxstudiog.com

cantello in comune

ORARI DI RICEVIMENTO AMMINISTRATORI

ANAGRAFE

* in questi orari, i dottori ricevono SOLO per appuntamento.

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 ai Lavori Pubblici e Grandi opere
riceve il sabato dalle 09.00 alle 12.00 e su appuntamento
Geom. Chiara Catella
Assessore al Territorio, Urbanistica e Edilizia privata
riceve il martedì pomeriggio e sabato mattina su appuntamento
Alessandro Casartelli
Assessore al Bilancio, Tributi e Commercio
riceve il sabato dalle 09.00 alle 12.00 e su appuntamento
Silvana Caccia
Assessore Servizi alla Persona, Servizi educativi e ricreativi
riceve il martedì dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato dalle 09.00 alle 11.30
Vittorio Piazza
Consigliere comunale con delega alla Cultura, Sport e Tempo libero
riceve il sabato dalle 09.00 alle 12.00
Renato Manfrin
Consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili
riceve il sabato dalle 10.00 alle 11.00 su appuntamento
Genziana Malnati
Consigliere comunale con delega all’Istruzione
riceve il martedì pomeriggio su appuntamento
Francesca Urru
Consigliere comunale con delega agli Affari generali
riceve su appuntamento
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