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Vincenzi, tutte le risposte
«Ci saranno parcheggi per tutti.»
ari Concittadini,
come al solito approfitto
dell’opportunità che questo
Giornale mi concede per illustrarVi le
più recenti attività dell’Amministrazione
nonché lo stato delle opere sovracomunali che interessano il nostro territorio.
Prima di riferirVi in merito, peraltro, ritengo opportuno spendere due parole
in relazione alla problematica dei parcheggi nelle zone del centro del paese
che ha appassionato innumerevoli cittadini sui social network tanto da invogliare i simpatici “amici del gazebo
verde” a farsi promotori, insieme ad un
gruppo di commercianti, di una raccolta firme in calce ad una petizione
contro l’asserita presunta intenzione
dell’Amministrazione di eliminare parcheggi in centro al paese.
Tale raccolta di firme appare del tutto
inutile e, Vi assicuro, del tutto ingiustificata ove si consideri che mai l’Amministrazione Comunale ha inteso ed
intende ridurre il numero dei posti auto
sul nostro territorio. Anzi, fatta eccezione per una riduzione di alcune unità
di parcheggio che si renderà necessaria
a seguito del rifacimento e dell’abbellimento della piazza Europa (posta proprio all’ingresso del paese per chi vi
sopraggiunge), l’Amministrazione, grazie ad una convenzione stipulanda con
un privato proprietario di innumerevoli
compendi immobiliari siti anche nel
centro storico di Cantello, entro breve
termine sarà in grado di garantire la realizzazione e l’apertura di un nuovo spazio pubblico, in parte destinato a verde
ed in parte destinato a parcheggio, proprio in adiacenza della pedonale piazza
Libertà situata in pieno centro storico.
Altre iniziative sono in fase di studio al
fine di ottenere la migliore fruibilità da
parte di tutti i cittadini dei posti auto già
oggi esistenti.
È proprio in quest’ottica che ho convocato nelle scorse settimane un incontro
in sala consiliare invitando tutti i commercianti del centro (e mi scuso se per
mero errore qualche invito non è stato
recapitato) a concordare con l’Amministrazione la migliore gestione della viabilità in centro e dei relativi posti auto.
Premesso che non è obiettivo della mia
Amministrazione incrementare aree di
sosta sottraendole al verde ed incrementando il traffico veicolare ma piuttosto quello di favorire la circolazione
dei pedoni e delle bicilette in piena sicurezza, la riunione con i commercianti
- tra l’altro da me anticipata sulle righe
della scorsa edizione del Giornale e
quindi ben prima della inopportuna richiesta di firme - ha fornito importanti
indicazioni ed ha permesso a tutte le

iferitoVi quanto sopra per
opportuna Vostra conoscenza, mi accingo ora a fornirVi alcuni aggiornamenti sulle
argomentazioni più importanti che
l’Amministrazione si è trovata a trattare
in questi ultimi mesi.
Vi sono notizie buone ed un’altra,
nuova, di particolare preoccupazione.
Inizierei da quest’ultima.
Malauguratamente nelle scorse settimane il Comune di Cantello ha subìto,
da parte della società che ebbe a cedere nei primi anni 2000 la proprietà
della rete del gas al Comune, una richiesta di indennizzo pari all’asserito
valore della rete per complessivi €
2.200.000,00 (euro duemilioniduecentomila).
Il Sindaco di allora, dott. Sinapi, evidentemente mal consigliato dai suoi
collaboratori e consulenti, non provvide ad inserire nella convenzione di
cessione la clausola in virtù della quale
il soggetto che si sarebbe dovuto far
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«Il duro lavoro porta anche notizie positive. Noi, insieme a voi!»

LA VIGNETTA

eniamo ora alle notizie più
positive. Le battaglie dell’Amministrazione a favore
del nostro territorio continuano ed
anzi cominciano a portare concreti e
positivi risultati:
- i lavori della linea ferroviaria ArcisateStabio continuano oramai a tamburo
battente e anche le richieste del Comune di Cantello, portate avanti con
insistenza e puntualità, vengono via
via realizzate (le due rotonde approntande sulla via Lugano e sulla provinciale SP 3 davanti al supermercato
Carrefour ne sono la chiara dimostrazione);
- l’area di smistamento degli inerti ed
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il frantoio sul confine elvetico in prossimità del centro abitato di Gaggiolo a
seguito della vittoria del Comune di
Cantello nel giudizio promosso avanti
il Tribunale Amministrativo elvetico ha
subìto un chiaro stop. Le Autorità ticinesi si vedono ora costretti a riprendere l’iter autorizzativo coinvolgendo,
come non avevano fatto prima, tutti gli
enti pubblici italiani interessati. Ed infatti il Comune di Cantello ha formal-
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«Rete Gas: un salasso ereditato
dagli anni duemila»
Il Comune di Cantello ha subìto, da parte della società che ebbe a cedere nei primi anni 2000 la proprietà della
rete del gas, una richiesta di indennizzo di oltre 2 milioni di euro.
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I genitori che ci piacciono

Borse di studio per l’anno scolastico 2015/2016

Con deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 24/05/2016
è stato approvato un bando per l’assegnazione delle seguenti
borse di studio:
- n. 4 Borse di studio del valore di €250 cad., destinate a studenti meritevoli che abbiano frequentato una classe di scuola
secondaria di secondo grado;
- n. 2 Borse di studio del valore di €150 cad., destinate a studenti meritevoli che abbiano frequentato una classe di scuola
secondaria di primo grado;
Il bando e i relativi modelli di richiesta di partecipazione al concorso potranno essere ritirati presso la Biblioteca comunale.
La scadenza ultima per la consegna delle domande è
fissata per il 15 novembre 2016

La scuola che i bambini
vogliono!
Il Comitato genitori all’opera per far tornare a lucido la scuola elementare nel tempo estivo
l Comitato dei Genitori ha organizzato, durante il mese di
giugno, la tinteggiatura della
scuola primaria. L'iniziativa è una pratica ormai diffusa in tante scuole, dall'infanzia alle superiori, in Italia e in
alcuni Paesi europei. A Cantello, pochi
i genitori che hanno aderito (come già
accaduto l'anno scorso per la tinteggiatura della scuola dell'infanzia) perché
è idea comune che la manutenzione
delle scuole sia compito delle Istituzioni, e questo è vero, ma è altrettanto
vero che dietro al lavoro c'è la volontà
di migliorare la scuola di tutti. Durante
il lavoro si creano relazioni e scambi
tra persone diverse, ma che hanno
però in comune il bene dei figli. La
Dirigente scolastica ha sostenuto l'iniziativa, esempio virtuoso di collaborazione tra scuola e famiglie. Il Comitato
dei genitori, oltre ad aver coordinato i
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lavori, ha acquistato paraspigoli e corrimano per le scale. Il Comune ha
provveduto all'acquisto di materiali e
attrezzi per la tinteggiatura e di nuovi
banchi e sedie, in vista dell'incremento
di studenti iscritti nel nostro Istituto
Comprensivo. Infatti, il 12 settembre,
la scuola primaria avrà tre classi prime
e così pure la scuola secondaria. Tantissimi ringraziamenti dunque ai papà
“imbianchini” e alle mamme
che hanno pulito accuratamente i locali della scuola,
genitori non solo di Cantello, ma anche di Clivio, a
Enza e Massimo, a Giovanna
e Gianni per il loro prezioso
lavoro! Ricordo a tutti che
per essere aggiornati sulle
iniziative e le scadenze scolastiche sarebbe utile collegarsi periodicamente al sito

istituzionale dell'Istituto Comprensivo
diCantello (www. cantelloscuola.gov.it)
e al sito istituzionale del Comune
(www.comune.cantello.va.it)

Genziana Malnati
Consigliere Comunale
con delega all’Istruzione
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Via Cattaneo 1
21100 Varese
tel. 0332/831 717
347/0124 631
Chiuso il lunedì.
Martedì a pranzo
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La situazione attuale dei parcheggi nel Rete Gas: «Supereremo
territorio comunale di Cantello
anche questa!»
Parcheggi
SEGUE dalla prima

Rete gas
SEGUE dalla prima

parti in causa di concordare che la migliore regolamentazione delle aree di
sosta in centro storico preveda l’istituzione di zone a disco e quindi con possibilità di sosta a tempo limitato.
Confidiamo tutti che tale soluzione avrà
il pregio di garantire un periodico ricambio delle auto in sosta durante le
ore diurne (fatta eccezione ovviamente
per le ore notturne e per gli orari in corrispondenza del pranzo) e di evitare
che le stesse aree siano occupate per
intere giornate e, sempre più spesso, da
lavoratori frontalieri, ai quali, come è
ben noto, viene sempre più spesso impedito l’accesso in Ticino a bordo dei
loro autoveicoli.
L’incontro con i commercianti ci ha
dato anche l’opportunità di rilevare una
richiesta, che condivido pienamente e
di cui mi farò portatore, circa la necessità di prestare maggiore cura e manutenzione degli spazi pubblici in paese
con particolare riferimento ai marciapiedi ed alle aree verdi.
Mi sono quindi già impegnato ad intervenire in merito e colgo anche l’occasione per confermare prossimi ed
immediati interventi nel parco giochi di
via San Lorenzo, purtroppo non sempre
manutenuto come sarebbe necessario
in conseguenza dei continui atti vandalici e di incuria posti in essere da pochi
idioti. Mi piace infine segnalare, oltre al
risultato, anche l’importante significato
che l’incontro in sala consiliare rappresenta: il continuo e costruttivo confronto tra l’Amministrazione, i cittadini,
i gruppi e le Associazioni irrobustisce la
stessa autorevolezza di un’Amministrazione posta al fianco dei cittadini e che
si è impegnata a venire incontro alle
loro necessità. Riassumendo posso confermarVi che nei prossimi mesi sarà
data particolare rilevanza ad interventi
di manutenzione, di progettazione per
migliorare l’area verde e gli arredi urbani, di rifacimento di alcuni marciapiedi in centro e di messa in sicurezza
dei passaggi pedonali.

carico di tale indennizzo non doveva
essere il Comune cedente ma il futuro
concessionario (il soggetto cioè che a
seguito di gara si sarebbe poi aggiudicato l’utilizzo della rete medesima).
È inutile che Vi segnali che se tale richiesta economica dovesse essere confermata dalle Autorità arbitrali e/o
giudiziali adite il Comune di Cantello
si troverebbe oggi in serissima difficoltà e nella condizione di non poter
più erogare i servizi alla cittadinanza.
Come sempre, con la massima professionalità e con l’aiuto di professionisti

seri e competenti, stiamo cercando
anche questa volta di risolvere al meglio la vertenza. Anche in questo caso
le responsabilità sono immense ma
non ci spaventano.
Un dato peraltro è certo: amministrare
un Ente Pubblico ai giorni d’oggi è
molto complicato, richiede tempo,
passione e molta competenza.
Ogni questione anche piccola deve essere sempre analizzata con attenzione
e nel dettaglio.
Sono convinto che anche questa volta
sapremo trovare la migliore soluzione
auspicando il minore danno per le
casse del nostro Comune.

In ricordo di Simone
La scomparsa di Simone Andriolo nelle parole del vice sindaco
o ripercorso nella mia mente
tutti i momenti che ho trascorso con Simone e vi assicuro che da lui ho ricevuto grandi ed
importanti insegnamenti.
Ma tre sono le cose che porto nel
cuore e non dimenticherò mai.
Per primo il grande amore che aveva
per la moglie, la sua Patty, per la sua
famiglia ed in particolare per i suoi
due nipoti. E cosa dire poi degli ottimi
dipendenti, grandi lavoratori, responsabili dei compiti loro assegnati e rispettosi del loro “capo” che li ha
adottati in una sola grande famiglia.
Il secondo insegnamento l’ho riscontrato nella sua fede con un attenzione
ed un legame tutto speciale al nostro
parroco, don Egidio, ed alle realtà più
belle, come la scuola materna, l’oratorio, la Chiesa. Non posso dimenticare
la terribile giornata del nubifragio del
29 luglio 2014, quando crollò il muro
del nostro asilo. Il primo ad intervenire, con tutti i suoi uomini e i macchinari della ditta sul luogo del disastro,
fu proprio Simone che, in una situazione veramente difficile, risolse con la
sua capacità organizzativa il gravissimo
pericolo che si era improvvisamente
manifestato. L’ultimo insegnamento
che ho ricevuto in questi anni è legato
al lavoro fatto con estrema onestà per
conto del Comune. Il cimitero che ha
seguito per oltre trent’anni, gli interventi sulle strade, sulle rete idrica, fognaria ed elettrica, tutti effettuati con
la mentalità di fare del bene e di risolvere i problemi della comunità intera.
Concludendo, devo confessare che
non ho mai visto nessuno affrontare
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la malattia con tutte le sue conseguenze con lo spirito e la forza di Simone che riusciva perfino a
trasmettere coraggio a chi andava a
trovarlo. Molti di noi hanno avuto la
fortuna di vivere accanto ad una persona meravigliosa, stimatissima e con
un cuore immenso che donava sempre
il suo tempo agli altri anche quando,
costretto nel suo letto, era vicino a noi
con le sue telefonate gentili e commoventi. Grazie Simone, ti porteremo
sempre nei nostri cuori e ti ricorderemo con il sorriso quando, in una recente sera del mese di maggio, ci hai
ospitati a casa tua per la recita del
Santo Rosario e per gustare il delizioso
buffet che ci hai offerto. Ripensandoci
ora, è stato il saluto più bello che potevi fare alla nostra comunità.
Clementino Rivolta
Vice Sindaco e Assessore ai Lavori
Pubblici e Grandi Opere
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Noi con Voi! Ci sono
anche le belle notizie

Visita la pagina facebook di Cantello
in Comune e “likeci”!

Tutte le iniziative portate avanti, in questo momento, dall’Amministrazione comunale
Noi insieme a Voi.
SEGUE dalla prima
mente chiesto a Roma, al Ministero
dell’Ambiente, la partecipazione al
procedimento così come Provincia di
Varese e Regione Lombardia ribadendo le gravi criticità del progetto e
le forti perplessità circa la sua realizzazione;
- la battaglia portata avanti dalle Associazioni cantellesi prima e varesine poi
supportate, come Voi ben sapete,
dall’Amministrazione comunale di
Cantello contro la richiesta di istituzione di nuove cave nella valle della
Bevera ha oramai raggiunto un importante traguardo; nelle scorse settimane
infatti Regione Lombardia, facendo suo
il rapporto ambientale della Provincia
d Varese che ha chiesto lo stralcio
della cave di recupero situate in Cantello in valle della Bevera ed in Varese
in località Rasa, ha modificato il Piano
Cave della provincia di Varese (redatto
nell’anno 2008) eliminando la realizzazione delle due cave di recupero;
- il mese scorso il sottoscritto, nella sua
qualità di Presidente della Provincia di
Varese nella sala consiliare di Cantello,
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a seguito della convocazione dei rappresentanti dei comuni di Varese,
Viggù, Arcisate, Induno Olona e Malnate, ha firmato il decreto provinciale
che istituisce formalmente il Parco Locale di Interesse Sovracomunale della
Bevera. Sono oggi in corso con gli altri
comuni, ed in particolare con il capofila Comune di Varese i progetti volti
ad ottenere le risorse necessarie ad
eseguire importanti interventi di tutela
dell’ambiente nel parco stesso.
Come vedete, anche se spesso l’attività
degli Amministratori non è visibile ai
Vostri occhi, le attività amministrative
grazie anche all’impegno di tutti i dipendenti comunali proseguono con
concretezza
Vi invito, come sempre, ad informarVi
circa le attività dell’Amministrazione
confermandoVi la disponibilità mia e
di tutti gli assessori di ascoltarVi e
prendere in considerazione i Vostri
suggerimenti.
Vi invito anche ad iscriverVi ancora
più numerosi alle nostre Associazioni
presenti sul territorio e dedite alle più
svariate attività nell’interesse di tutti i
cittadini.
Un caro saluto

Per leggere il Qr Code con il vostro smartphone, dovete:
- scaricare un lettore di Qr Code e puntare il telefono sul codice.
Si aprirà la pagina Facebook di Cantello in Comune
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Sua maestà l’asparago
Ancora un successo per la Fiera degli asparagi 2016

l primo Maggio dell’anno in
corso la Pro Loco Cantello ha
compiuto 50 anni. Un articolo
apparso sul libretto dedicato alla Fiera
dell’Asparago ne ha ricordato sinteticamente il cammino: un cammino
lungo e laborioso, strettamente legato
alla storia più recente della nostra comunità, che sarebbe veramente interessante approfondire e documentare.
L’anno in corso ha segnato un altro importante traguardo: il 19 Gennaio 2016
la Commissione Europea ha deliberato
di inserire nell’apposito registro la denominazione “Asparago di Cantello
IGP”: toccherà ora agli organi italiani
preposti rendere ufficiale ed operativa
la denominazione. Questi motivi
hanno fornito alla Pro Loco una ulteriore spinta a celebrare col massimo
impegno la Fiera, giunta quest’anno
alla sua 76a Edizione. Di fondamentale
importanza è risultata l’ampia tensostruttura installata sul grande prato ove
si svolge la manifestazione ed indispensabile è stato l’intervento di drenaggio di una parte del prato fatto
eseguire dal Comune e dalla Pro Loco,
a fronte di un tempo meteorologico
sfavorevole nei giorni antecedenti la
Fiera. Il tendone ha consentito il regolare svolgimento delle attività programmate ed ha permesso di ospitare la
zona ristorante totalmente pavimentata, il palco, la pista da ballo, la vendita diretta degli asparagi da parte dei
produttori ed il mercatino dell’artigianato e dei sapori nei due fine settimana. Domenica 15 maggio ha avuto
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luogo la cerimonia ufficiale della Fiera,
introdotta dal Vicesindaco Clementino
Rivolta. Presenti numerose personalità,
l’avv. Gunnar Vincenzi Sindaco di Cantello e Presidente della Provincia,
esponenti delle forze dell’ordine tra i
quali il Colonnello Alessandro De Angelis ed il Capitano Gerardina Corona
dei carabinieri, la prof.ssa Laura Tintori
in rappresentanza della Dirigente della
Scuola, numerosi insegnanti, assessori,
consiglieri comunali, personalità di
Confagricoltura ed altri illustri ospiti.
Dopo gli interventi del Presidente della
Pro Loco e del Sindaco, ha avuto inizio
la prima parte della cerimonia con protagonisti i docenti e gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Cantello.
Importante è stato il coinvolgimento
dei nostri ragazzi che si sono cimentati
in lavori e disegni aventi come tema
l’asparago, il prodotto tipico di Cantello. Questa attività è in linea con lo
statuto della nostra Associazione che,
tra i compiti e gli obiettivi, così riporta:
“la Pro Loco Cantello fa opera di educazione e formazione sui temi della
storia, della geografia, delle usanze,
delle tradizioni, dell’arte, della cultura
locale, per farli meglio conoscere ed
apprezzare, con particolare riferimento
ai giovani ed in collaborazione anche
con le Istituzioni Scolastiche”. Del
resto oggi i nostri ragazzi vengono valutati, oltre che per il loro rendimento
scolastico, anche per le “competenze
sociali e civiche” e quindi anche per il
loro livello di coinvolgimento e partecipazione costruttiva alle diverse ini-

Il gusto buono a Cantello
Slow Food ha preso parte alla festa anche quest’anno

uesto è il titolo della manifestazione organizzata dalla
Pro Loco e dal Comune di
Cantello in collaborazione con la Condotta Slow Food della provincia di Varese. Si è svolta in due momenti
distinti: Venerdì 22 Aprile, alle ore
20.45, si è tenuto l’incontro sul tema
“Nutrizione e Benessere” presso la sala
consiliare del palazzo municipale; la

Q

successiva Domenica 24 nell’area feste
di via Collodi si è svolto il mercatino
dei produttori locali con le presentazioni e le degustazioni di specialità tipiche del territorio. La Pro Loco
Cantello ha aderito volentieri alla richiesta del Sindaco di predisporre e far
svolgere la seconda edizione di questo
evento, considerandolo una ulteriore e
significativa occasione per far cono-

ziative che caratterizzano la comunità
in cui vivono. Al di là di queste considerazioni, è stato molto gratificante
veder sfilare sul palco gli alunni della
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria con i loro insegnanti, ai quali
tutti va il nostro sincero plauso per
l’impegno dimostrato. Molto apprezzati dal folto pubblico presente i lavori
ed i disegni esposti in tema di asparagi, mostrati direttamente dal palco
dai ragazzi o affissi all’apposito grande
tabellone. Hanno sfilato per primi gli
alunni delle tre sezioni della Scuola
dell’Infanzia “orsetti, gattini e coccinelle” con le insegnanti Genziana Malnati, Rosi Gavaz, Rosi Rasi, Rosa Virdò
e Marcella Uccheddu. E’ stata poi la
volta degli alunni della Scuola Primaria
con gli insegnanti Massimo Fiora, Barbara Felice, Enza Palazzo, Donatella
Centanin, Anna Maria Pintabona, Giusi
Veneziano, Mariangela Riva, Antonietta
Larghi. Per la Scuola Secondaria di
primo grado erano presenti le docenti
Laura Tintori e Silvana Caruggi che
hanno fatto scorrere su un televisore
le immagini degli alunni delle seconde
classi impegnati nella prova pratica di
preparazione dei cibi contenenti
l’asparago: la prova si era tenuta due
giorni prima con generale soddisfazione. Al termine di questa prima parte
della cerimonia il Presidente ed i dirigenti della Pro Loco hanno consegnato

scere e promuovere l’asparago, il prodotto tipico del nostro territorio.
Grande affluenza di pubblico ed indubbio successo hanno caratterizzato
la serata di Venerdì, per l’importanza
del tema trattato e per la efficace pubblicità svolta dalla farmacia Vespertino
ed in particolare dalla dott.ssa Alessandra Stanchieri ideatrice di questo incontro. Dopo il saluto e l’introduzione
del Presidente della Pro Loco Cantello,
sono intervenuti il Sindaco Avv. Gunnar Vincenzi ed il Presidente provinciale di Slow Food Sig. Claudio Moroni
che hanno presentato i due relatori: il
Dr. Bruno Enrici ed il Dr. Fabio Ponti.
Il Dr. Ponti ha posto in evidenza l’importanza della Biodiversità, avvalendosi anche della proiezione di una
serie di immagini preparate sull’argomento da Slow Food. Il Dr. Enrici si è
cimentato sul tema: “Riscopriamo il
piacere del cibo nel rispetto della Biodiversità”, dedicando la parte finale del
suo intervento alle proprietà nutrizionali dell’asparago ed ai suoi benefici
per l’organismo umano. La serata si è
conclusa con un rinfresco a cura della
Pro Loco Cantello in cui sono stati proposti in degustazione cibi e vini del
territorio ed in particolare asparagi in
agrodolce e tartine con crema di asparagi offerti dai nostri produttori.
La giornata di Domenica 24 Aprile è
stata in parte condizionata da un
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alla prof.ssa Laura Tintori, prima collaboratrice della Dirigente dell’Istituto
Comprensivo, un contributo per le esigenze delle varie scuole del Comune.
La seconda parte della cerimonia,
quella più tradizionale, in uso fin dalla
prima edizione della Fiera e che riguarda la competizione tra i coltivatori
di asparagi, si è svolta quest’anno in
tono minore, stante l’impossibilità di
far disputare la gara di qualità tra i
grandi produttori: a partire dal giorno
precedente hanno incominciato infatti
a giungere notizie di rinuncia a partecipare da parte di alcuni di essi. Tra
le ragioni addotte vi è stata la lunga indisposizione che ha colpito uno dei
concorrenti ed anche le già citate avverse condizioni metereologiche della
settimana antecedente che non hanno
favorito la ottimale selezione dei mazzi
da presentare per la gara. E’ stata comunque assegnata a Giacomo Mazza
la splendida coppa in cristallo offerta
dalla Comunità Montana per il mazzo
di due kg. col minor numero di asparagi ed un altro artistico premio offerto
dalla Pro Loco è stato consegnato ad
Eugenio Paccani, rappresentante dei
Piccoli Produttori. Molto alta è stata
comunque la qualità dei mazzi esposti,
che erano stati legati per l’occasione
con rafia in alternativa alla tradizionale
legatura con salice, come da precisa richiesta degli stessi coltivatori. Va riconosciuto in ogni caso agli stessi il
merito di aver rispettato gli impegni
sottoscritti con la Pro Loco, garantendo
la fornitura degli asparagi necessari al
servizio di ristorazione. Domenica 15
Maggio ha anche avuto luogo, esternamente all’Area Feste, il grande mercato
della terza Domenica di Maggio che ha
contribuito ad interessare i numerosi
visitatori provenienti da ogni parte. Il
pomeriggio è stato caratterizzato, sotto
l’ampia tendostruttura, da intrattenimenti per i più piccini con uno spettacolo di magia ed illusionismo, uno
stand di trucco per i bambini ed una
esibizione di ballo. Il secondo fine settimana è iniziato nella serata di Venerdì 20 Maggio dedicata ad un
pubblico giovane, con un diverso
menù ed uno speciale “Musica Giovani” a partire dalle 19.30 che ha visto
la esibizione di un DJ, dei “Teapots”
con alla batteria il nostro socio Samuel
De Benedictis e della nota band “Fio
de la Serva”. Domenica 20 Maggio ha

avuto luogo nella mattinata lo “show
cooking” di Andrea Ferro, il noto capo
chef e docente dell’Istituto Alberghiero
Giovanni Falcone di Gallarate, che,
coadiuvato da una nutrita schiera di
suoi allievi, ha preparato alcuni piatti
a base di asparagi; li ha poi offerti in
degustazione al folto pubblico presente, ottenendo un generale apprezzamento. Al prof. Ferro la Pro Loco ha
offerto una artistica coppa-ricordo in
cristallo, consegnata per l’occasione da
Pietro Segalini Presidente del Comitato
Regionale dell’Unione Nazionale delle
Pro Loco d’Italia, presente alla nostra
manifestazione. Il pomeriggio è stato
caratterizzato da uno stand di trucco
per i bambini e dalla esibizione ginnico-artistica delle associazioni A.S.D.
LIMAX di Clivio ed A.S.D. LA FENICE
di Baraggia, con la partecipazione di
diverse giovani ginnaste del nostro Comune. Le serate dei due sabati e delle
successive domeniche sono state allietate da orchestre molto note di ballo
liscio che hanno iniziato il loro spettacolo al termine del servizio di ristorazione. Questo servizio, attivo anche a
mezzogiorno delle due domeniche
con diverse specialità tra le quali il risotto con asparagi, gli asparagi alla Bismark e le grigliate miste di carne con
costine, è stato l’elemento trainante
della manifestazione: un particolare
plauso va alle molte persone che ci si
sono dedicate con grande passione,
zelo e professionalità. Anche quest’anno è stato possibile, per tutti gli
interessati, esaminare le coltivazioni di
asparagi ospitati sui veicoli di un
gruppo di appassionati appartenenti al
club “4x4 Orsa Fuoristrada” e visitare
la chiesa romanica di Santa Maria di
Campagna sotto la esperta guida di Renato Manfrin. Molto gravoso è stato
l’impegno richiesto ai soci ed ai collaboratori della Pro Loco in occasione di
questo evento e nei giorni precedenti
e successivi: desideriamo pertanto
oggi, archiviata questa 76a Fiera dell’Asparago, porgere il nostro più sentito ringraziamento a tutti coloro che,
in qualunque modo, si sono prodigati
per la sua miglior riuscita.

tempo meteorologico non favorevole
con presenza di vento e temperature
piuttosto basse che hanno limitato la
partecipazione del pubblico e condizionato la presenza di alcuni espositori. E’ stato un vero peccato, a fronte
dell’impegno, anche di natura economica, messo in campo dalla Pro Loco
che si è fatta carico di ogni aspetto di
carattere organizzativo. Ha fatto installare una tendostruttura attrezzata per
accogliere i visitatori e nella quale far
svolgere gli assaggi delle varie specialità in presentazione; ha proposto il risotto a base di asparagi cucinato dai
suoi esperti cuochi ed altri prodotti
realizzati nel nostro comune. Nella
mattinata si è avuta la dimostrazione
casearia dell’Azienda Agricola Paccani
che ha preparato in loco l’ “Appena
Munto”, il nuovo formaggio creato
dagli allevatori della provincia di Varese, con latte crudo, lavorato appena
munto, non raffreddato e con tutto il
suo corredo di enzimi, vitamine e batteri lattici. E’ seguita la presentazione
e degustazione dei vini dell’azienda vitivinicola “Laghi d’Insubria” di Albizzate e la illustrazione dell’olio di
Sant’Imerio realizzato con olive del Varesotto ed il cui ricavato va in beneficenza. Nel pomeriggio i produttori di
asparagi, presenti con le loro bancarelle di vendita, hanno mostrato una
piccola asparagiaia realizzata in un

cassone di legno contenente terra riportata. Si è provveduto a fornire ai visitatori le indispensabili notizie di
carattere storico sulla produzione di
asparagi a Cantello e ad illustrarne le attuali modalità di coltivazione e raccolta.

Gian Maria Baj Rossi
Presidente Pro Loco Cantello

Gian Maria Baj Rossi
Presidente Pro Loco Cantello
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Cultura

Torneo dei Rioni 2016:
strapotere Cantonaccio

Igiene alimentare
e asparagi
Le scuole medie ai banchi... in cucina!
il secondo anno consecutivo
in cui viene realizzato, per
gli alunni delle seconde
classi della scuola secondaria di primo
grado del nostro comune, un percorso
teorico-pratico di apprendimento che
riguarda l’igiene nell’uso e nella preparazione degli alimenti e che si conclude con una prova pratica di
preparazione di cibi contenenti l’asparago di Cantello. Le lezioni sono tenute
dal dott. Adriano Boz in stretta collaborazione con i docenti dell’Istituto
Comprensivo di Cantello e riguardano
l’igiene degli alimenti e dell’alimentazione, test microbiologici e colture batteriche. Quest’anno i batteri che si
sono formati nelle capsule Petri sono
stati successivamente osservati al microscopio e descritti nelle loro caratteristiche principali in occasione della
visita degli studenti e dei loro docenti
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
di Binago.
Gli alunni si sono anche cimentati in
una simpatica gara consistente nel proporre ricette con asparagi; il prof. Andrea
Ferro,
chef
dell’Istituto
Alberghiero Giovanni Falcone di Gallarate, ne ha scelte nove, apportando
solo qualche opportuna modifica. Nel
pomeriggio del 13 Maggio le ricette
prescelte hanno trovato pratica attua-
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zione da parte degli scolari, muniti per
l’occasione di grembiuli e nel rispetto
delle norme igieniche, presso la cucina
della Pro Loco situata nell’Area Feste
di via Collodi, sotto la guida dello chef
e con l’aiuto di alcuni allievi dell’Istituto Falcone. Al termine della preparazione, gli alunni hanno offerto in
degustazione le nove pietanze ad
amici, parenti, concittadini ed autorità
sotto l’ampia tendostruttura fatta installare dalla Pro Loco in occasione della
Fiera dell’Asparago. I commenti registrati in merito alla prelibatezza dei cibi
presentati sono stati assai lusinghieri.
E’ stata sicuramente una esperienza interessante ed educativa per i nostri ragazzi che ha consentito loro di mettere
in pratica le numerose nozioni acquisite e di conoscere ancor più da vicino
il nostro asparago. La Pro Loco, che si
è fatta carico dell’iniziativa, in questa
occasione intende ringraziare tutti coloro che in vario modo hanno fornito
il proprio contributo ed in particolar
modo il dott. Boz, la dirigente ed i docenti dell’Istituto Comprensivo di Cantello, il prof. Ferro, il sig. Ettore
Terribili della Direzione COOP Lombardia e le autorità presenti.
Gian Maria Baj Rossi
Presidente Pro Loco Cantello

Ennesima vittoria ai Rioni del Cantonaccio. Secondo posto al Ligurno.
nche nell’edizione 2016
sono ancora una volta i gialli
ad alzare la coppa dei rioni.
C’erano tante novità, quest’anno, per
cercare di snellire il programma e dare
maggiore attrattiva alle serate estive
cantellesi. Su tutte il tabellone del calcio ridotto a due sole giornate insieme
alla serata finale delle staffette con un
percorso tutto nuovo, veloce e avvincente. Tutto o quasi a senso unico. Il
Cantonaccio si è dimostrato il rione
più completo con la possibilità di utilizzare e schierare tanti ragazzi diversi
in ogni singolo sport.

A

CALCIO – C’era tanta apprensione per
il meteo sul campo verde dell’oratorio
di Ligurno. Un programma così fitto di
partite non poteva prevedere dei rinvii
e fortunatamente è andato tutto secondo i piani. A spuntarla per la prima
volta in assoluto dopo la rinascita del
torneo il rione Ligurno che con forze
nuove ha sistemato la squadra è ha
conquistato il primo posto con grande
merito. Ad aprire il torneo era stato
però il big match Cantonaccio-Borghetto. Con quella che era stata la finale dello scorso anno tra le due
squadre che fin qui si sono sempre
contese il titolo di calcio.
I verdi erano davvero tirati al limite e
dopo i 40 minuti di tempo sono i campioni in carica a vincere 5 a 3 e a scappare via subito in classifica. Debutto in
scioltezza anche per il Ligurno che si
libera agilmente del rione Gaggiolo
mentre sono andati in difficoltà gli
arancio del San Giuseppe che contro
ancora un granitico Cantonaccio non
riescono a smuovere la classifica. Ce la
fanno solamente contro il Gaggiolo.
A chiudere la prima giornata Borghetto-Ligurno, i Verdi in campo con
solo sei giocatori lottano ma non basta
e Ligurno fa punteggio pieno.
Rischio pioggia sventato anche nella
seconda giornata. Il Cantonaccio sale
a 9 punti battendo il Gaggiolo e a
ruota segue il Ligurno che si Libera del
San Giuseppe. La finale è quindi doppia: Ligurno-Cantonaccio per la prima
piazza e Borghetto-San Giuseppe per
il terzo gradino. Vince il Ligurno che
abbatte i gialli e vince anche il Borghetto con forze fresche per la prima
classifica assegnata del torneo.

BASKET – La vendetta del Cantonaccio viene servita a pallacanestro.
Sono i gialli a vincere proprio contro
il Ligurno nell’ultima serata poco
prima delle staffette e a pareggiare il
conto con il torneo di calcio. Ad inaugurare il basket sono stati proprio i
rossi che hanno dovuto sudare sette
camicie per battere il miglior Borghetto
d’annata che sciupa tutto a 7 secondi
dalla fine e cede di una lunghezza all’over time. Battaglia vera anche tra
San Giuseppe e Cantonaccio, gli arancio ci credono fino all’ultimo ma i due
punti sfumano nell’ultimo quarto.
Nulla da fare per il Gaggiolo che non
riesce in nessuna occasione a guadagnarsi punti in classifica. San Giuseppe
rinasce e si conquista il terzo posto in
classifica, mentre i verdi si devono accontentare del quarto posto rischiando
di cadere anche sotto i colpi del Gaggiolo che avrebbe sicuramente meritato miglior fortuna.
Cantonaccio primo, la prima mattonella di un successo annunciato.

livello tecnico della pallavolo, con tre
regine che si sono uguagliate e sono
arrivate al traguardo al photofinish. Il
podio è arancio, giallo e verde deciso
proprio all’ultima giornata. Terzo posto
per il borghetto che conferma di essere la squadra più costante fin dalla

1

Cantonaccio
(1765)

2 Ligurno
(1465)
3 San Giuseppe
(1450)
4 Borghetto
(1050)
5 Gaggiolo
(450)

6

Basket

Calcio
1
2
3
4
5

Ligurno
Cantonaccio
Borghetto
San Giuseppe
Gaggiolo

550
400
300
200
100

1
2
3
4
5

Cantonaccio
San Giuseppe
Ligurno
Borghetto
Gaggiolo

550
400
300
200
100

Mattia Andriolo
Caporedattore Cantello in Comune

PALLAVOLO – Si alza e non di poco il

Staffetta

1
2
3
4
5

TORNEO DEI RIONI 2016: tutti i risultati
GENERALE

prima edizione del torneo. Dopo il
successo netto su Gaggiolo e Ligurno
ha sciupato tutto contro il Cantonaccio
cadendo 2 a 0 in una partita distratta e
giocata troppo sottotono. I gialli hanno
tenuto botta e si sono solo arresi solamente a un grande San Giuseppe che
ha mollato il colpo solamente dopo essere stata certa del primo porto. Finale
spettacolo in palestra a Cantello per
l’ultima partita tra verdi e arancio. Una
vittoria per 2 a 0 del Borghetto
avrebbe significato parità di punti, set
e scontri diretti per le tre regine, e si
sarebbe dovuto ricorrere al conteggio
dei punti per decretare il primo classificato. Così non è stato, San Giuseppe
ha vinto ai vantaggi un combattuto
primo set prima di farsi superare dai
verdi che si sono presi una vittoria che
non serve per la classifica ma che sa
d’orgoglio.

Ligurno
Borghetto
Cantonaccio
San Giuseppe
Gaggiolo

Uomini
265
200
150
100
50

Cantonaccio
San Giuseppe
Ligurno
Gaggiolo
Borghetto

Mista
265
200
150
100
50

Pallavolo
1
2
3
4
5

San Giuseppe
Cantonaccio
Borghetto
Ligurno
Gaggiolo
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550
400
300
200
100

1
2
3
4
5
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LibroAperto sui passi del sen- Un calcetto per la Consulta Sulle punte
con Danzar
tiero dorato.
La Consulta giovani continua a sfornare nuove iniziaLa rappresentazione letta ad alta voce del Mago di Oz
he magica serata abbiamo trascorso sabato 11 giugno all’Antico Cascinale Lombardo
di Via Monastero! La straordinaria performance, offerta dall’Associazione LibroAperto, ha reso felice il pubblico
intervenuto di tutte le età, che ha ringraziato manifestando grande entusiasmo e
regalando ai bravi interpreti applausi a
scena aperta. Una versione liberamente
tratta da “Il Mago di Oz”, opera letteraria
che, oltre un secolo fa, rese celebre lo
scrittore statunitense Lyman Frank
Baum, è stata rappresentata dai lettori di
LibroAperto, proponendo un percorso
itinerante che ha interessato ben quattro
ambientazioni, allestite in altrettanti locali
della splendida Casa Contadina. E così,
sotto l’accorta regia di Betty Colombo,
l’esuberante bimba nota a tutto il mondo
col nome di Dorothy, per una sera è
stata strappata da un tornado dal Kansas
per atterrare a Cantello, fra le mura del
Cascinale Lombardo. Ed è proprio qui
che Dorothy, insieme al suo fedele ed
inseparabile cagnolino Toto, ha incontrato lo Spaventapasseri (che vorrebbe
un cervello), l’uomo di Latta (che desidera avere un cuore) e il Leone (che
brama ricevere in dono il coraggio). Con
loro, attraverso un percorso sapientemente tracciato fra le sale del Cascinale,
la nostra Dorothy ha cercato di esaudire
il desiderio di tornare dagli zii, in Kansas,
affrontando la difficile prova imposta dal
Meraviglioso Mago di Oz: uccidere la
terribile Strega dell’Ovest. E, ancora una
volta, la bella iniziativa ha ottenuto un
eccezionale successo. Ogni volta che ci
penso mi sembra un miracolo. Come è

ballando

tive per i ragazzi del paese

C

Esibizione conclusiva a
Malnate per le giovani
aspiranti ballerine cantellesi di Elettra Tarantino

G

possibile che, in un piccolo paese prealpino, un gruppo di amici, innamorati
della lettura, in stretta collaborazione con
la biblioteca e l’Istituto Scolastico, riesca
ad attrarre l’interesse di almeno 300 persone, proponendo “LETTURE ESPRESSIVE AD ALTA VOCE”? Poi, facendo una
semplice analisi di ciò che è stato realizzato durante il periodo in cui ho avuto
l’onore di gestire l’Assessorato alla Cultura della nostra realtà di frontiera, mi
rendo conto che non necessita alcun miracolo. In realtà serve solo nutrire una
grande passione per la letteratura e la
voglia di confrontare le proprie idee con
quelle altrui, purché vi sia la comune volontà di perseguire il medesimo obiettivo: fare di ciò che ci circonda un luogo
migliore.
Vittorio Piazza
Cons. comunale con delega
alla Cultura, Sport e Tempo Libero

Phoenix, un anno in più
occhiello
l 28/29 maggio la stagione sportiva 2015/2016 della Phoenix è
terminata con il 5° Memorial
“Mattia Bianchi” dove 9 squadre di diverse categorie hanno riempito, nonostante il tempo non proprio primaverile,
la palestra di via medici giocando, gridando ed incitando i propri atleti, fino
alle bellissime foto ricordo della premiazione fatte da tutte le squadre di colori
diversi, sotto lo striscione di Mattia. Il
prossimo anno dovremmo riuscire ad
avere dopo tanto tempo tutte le categorie
minibasket, dando a tutti la possibilità di
partecipare ad un campionato di categoria provinciale.
Il volley prosegue senza soste la sua crescita che ha portato ad avere un numero
di atlete inaspettato. La dimostrazione di

I

successo
anche
rande
quest’anno per il saggio finale della Scuola di Danza e
Fitness di Elettra Tarantino, che ha
sede da diversi anni a Cantello.
A conclusione dell’anno di attività, piccole e grandi ballerine a partire dai 3
anni e mezzo di età, si sono esibite domenica 29 maggio sul palco del Teatro
dell’Oratorio di Malnate (sede scelta
per poter ospitare i tanti genitori e partecipanti), in coinvolgenti performance
di Danza Classica, Danza Moderna,
Danza Contemporanea e Musical.
L’evento, organizzato in collaborazione
con L’ associazione “Amici di suor Felicina Onlus”, è stato anche occasione
per una raccolta di fondi a favore di
bambini meno fortunati del Brasile.
Inoltre le piccole e grandi ballerine dei
corsi di Danza Classica e Moderna
della Scuola, insieme all’energico
gruppo di partecipanti ai corsi di
Zumba Fitness, si sono esibite anche
domenica 15 maggio alla Festa degli
Asparagi di Cantello.
La Scuola di Danza “Danzar-Ballando”,
diretta da Elettra Tarantino, insegnante
certificata presso la Royal Academy of
Dance di Londra, propone presso la
sede S.O.M.S di Cantello e la Palestra
Comunale, corsi di Danza Classica a
partire dai 3 anni fino ai corsi avanzati,
corsi di Danza Moderna e Contemporanea per tutte le età, corsi di Zumba
Fitness, Zumba Tonificazione e Ginnastica Dolce per adulti, anche in collaborazione con la Società Sportiva
Phoenix di Cantello.

«aver fatto bene» grazie allo staff, allenatori e dirigenti che negli anni continua a
lavorare sempre nel modo migliore.
La prossima stagione inizierà come sempre con la scuola per il basket e per il
minivolley, mentre per il volley probabilmente inizieremo con qualche giorno
d’anticipo visto che la loro stagione sportiva inizia presto. Come sempre ringrazio
tutti i nostri atleti, i nostri dirigenti, accompagnatori, allenatori e voi genitori
per la fiducia che tutti gli anni ponete in
noi e come sempre vi aspettiamo a settembre. Numerosi e pronti per un altro
anno insieme. Forza Phoenix.

Antonio Bianchi
Presidente A.S.D. Phoenix Cantello

elle giornate di martedì 7 e
14 Giugno si è tenuta la
prima edizione del torneo di
calcetto balilla "Sole Luna" presso
l'omonimo bar di Ligurno. Sono state
due giornate di sfida intense che
hanno visto come protagonisti giovani
e non del comune di Cantello e limitrofi grazie a un'ottima organizzazione
della Consulta dei Giovani di Cantello.
Non meno importante è stato l'aiuto
economico e morale che il Bar ha gentilmente offerto e che, senza esitazione, ha dichiarato «sicuramente ci
saranno nuove edizioni e grazie ai ragazzi della Consulta per il magnifico
lavoro svolto». Attualmente, i campioni
in carica sono Aron Galli e Giuliano
Varisco che, nonostante le loro alte
qualità in questo gioco, si sono sfidati
con avversari temibili e al loro livello.
Questa iniziativa è un piccolo ma
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grande inizio per questo ancora ristretto gruppo di persone coaudiuvato
attualmente da Federico Pilatte e composto da Angelo Baj, Francesco di
Vilio e Stefano Galli.
Ovviamente, non è un gruppo
"chiuso" e hanno bisogno di tanti giovani che ne facciano parte specialmente di età compresa tra i 14 e i 22
anni. L'invito a partecipare è rivolto in
particolare a chiunque abbia delle iniziative e proposte di tutti i generi cosi
da poterle promuovere grazie all'aiuto
di tutte le altre associazioni di cui il nostro territorio è ricco e soprattutto fortunato per il lavoro che anch'essi
svolgono portando eventi e aiuti non
di meno significativi.
Stefano Galli,
Angelo Baj
Consulta Giovani

Alice Mina campionessa
di lancio del peso
Trionfo di un’altra cantellese ai giochi sportivi studenteschi
antello sforna ancora campioni di atletica. Dal 30 maggio al 2 giugno si è svolta a
Roma la finale nazionale dei Giochi
sportivi studenteschi di Atletica Leggera. La nostra alunna Alice Mina,
dopo aver brillantemente superato
tutte le fasi di qualificazione precedenti, si è guadagnata la partecipazione alla finale nazionale nella
specialità del Getto del peso.
Era iscritta con la miglior misura di
11.78 m. ed ha confermato i pronostici
vincendo il titolo. Dopo Silvia Zanini,
Cantello sforna un'altra lanciatrice di
valore. Alice ha un fisico "importante"
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per la sua età, esplosiva nel gesto del
lancio, seria nell'impegno e, crescendo, ha messo in evidenza un carattere
deciso.
Dopo
l'attività
scolastica, ad ottobre la attende l'impegno del criterium nazionale di Federazione, ma quella è un'altra storia.
Successo anche per Tiziana Scravagliere che ha gareggiato nella categoria
diversamente abili del vortex salendo
sul gradino più alto del podio. Una
Cantello sempre più atletica…

Per info e contatti
www.danzarballando.it
elettrannagiulia@hotmail.it
340.0594181

Elettra Tarantino
Ass. Danzar ballando, Cantello

Brigida Jesu
Prof.ssa Educazione fisica
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Sempre tutti in scena!
La compagnia teatrale di Cantello, una passione che
continua

Giornata mondiale donazione
del sangue 2016
Una giornata speciale per AVIS, per tutti noi
on ne abbiamo mai parlato su
questo giornalino e forse per
questo non tutti sanno che
esiste la “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue”. Si festeggia tutti gli anni
dal 2004, in tutto il mondo, il 14 giugno
(giorno di nascita di Karl Landsteiner
scopritore dei gruppi sanguigni) ed è un
modo per scoprire che tutto il mondo è
unito dagli stessi valori.
“Il sangue ci mette tutti in relazione”,
“Blood connect us all”
Questo il tema scelto quest’anno per sottolineare la condivisione e il collegamento che c’è non solo fra tutti i
donatori ma anche fra donatori e pazienti. L’Italia è uno di 62 paesi al mondo
che usa un sistema di raccolta sangue
completamente volontario e gratuito. Le
AVIS lombarde hanno contribuito signi-
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oi “attori” della Compagnia
Tutti in scena di Cantello
forse stiamo un po’ stretti in
quell’aggettivo “amatoriale” che non
rende bene la passione e l’impegno
che mettiamo in tutto quello che facciamo. Siamo innanzitutto un gruppo
di amici che, sera dopo sera, oltre al
lavoro e agli impegni famigliari, porta
avanti in maniera gratuita e volontaristica il proprio amore per il Teatro cercando di contribuire alla crescita
culturale e sociale della comunità in
cui viviamo. Tutto, naturalmente, divertendosi moltissimo e cercando di
divertire soprattutto il pubblico.
Fare teatro per noi significa recitare
per hobby, stare insieme senza scopo
di lucro. Anzi, sempre per beneficenza, per la nostra parrocchia o per
le associazioni che ci invitano a collaborare con loro. Perché come diceva
il grande Totò in Miseria e nobiltà: “noi
non vogliamo ne onori ne gloria, ne
diventar signori. Vogliamo di questo
pubblico essere umili servitori”.
In più, avendo a disposizione un bellissimo teatro e un “padrone di casa”
(don Egidio) consenziente, cerchiamo
di coinvolgere tutti con una piccola
rassegna di compagnie teatrali legando
gli spettacoli a enti o associazioni che
operano nella nostra zona. Di seguito
pubblichiamo il resoconto della rassegna di primavera con il ricavato dei
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quattro spettacoli portati in scena al
Teatro PAX. Potete sempre seguirci
sulla nostra pagina facebook “Compagnia teatrale Tutti in scena”.
I consigli o le critiche sono sempre
ben accetti. L’importante è non rimanere indifferenti ma partecipare.
E vorrei concludere con una citazione
di Gigi Proietti, altro grande attore e
grande uomo:
“Benvenuti a teatro, dove tutto è finto
ma niente è falso”

IL SANGUE CI UNISCE TUTTI
CONDIVIDI LA VITA: DONA SANGUE

Nicoletta Macchi
AVIS Cantello

Donazioni e trapianti: l’impegno di AIDO
continua
Tutto l’impegno di AIDO, passo dopo passo, anno dopo anno
ome ogni anno Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi) sarà
presente nelle piazze italiane il primo
week-end di ottobre, in occasione
della Giornata Nazionale dell’Aido,
per sostenere la donazione di organi e
raccogliere il consenso (atto olografo)
di coloro che sono interessati a diventare donatori. Anche a Cantello
avremo la nostra postazione ed invitiamo i nostri concittadini a visitarci
per avere informazioni.
Cogliamo l’occasione per ricordare
l’importanza della donazione per il trapianto di organi, riportando un estratto
delle informazioni che potete trovare
sul sito del ministaro della Sanità relativo al Centro Nazionale Trapianti:
trapianti.sanita.it e
www.trapianti.salute.gov.it/

C

Nicoletta Macchi
Compagnia teatrale Tutti in scena

ficativamente alle oltre duemilioni di sacche di sangue raccolte in Italia nel 2015.
Noi varesini abbiamo in più l’orgoglio
di avere un nostro rappresentante, il
dott. Saturni, a guida di AVIS Nazionale.
Sempre presente, sempre attento e propositivo, preparato ed entusiasta, è la
guida migliore per le 3188 sedi Comunali, per le 111 sedi provinciali e per le
22 sedi regionali che compongono la
grande famiglia AVIS.
Lui ha aperto le celebrazioni del 14 giugno che si sono tenute ad Amsterdam.
Orgogliosi di esserci, continuiamo a diffondere gli ideali avisini di solidarietà e
gratuità per il bene di chi soffre.

DONAZIONE
Senza donazione non esiste trapianto,
ma cosa vuol dire donare? Donare
vuol dire regalare, dare spontaneamente e senza ricompensa qualcosa
che ci appartiene. Quando perdiamo
una persona amata è difficile, in un
momento di sofferenza così profonda,
pensare agli altri, pensare a qualcuno
che è malato e che, se non avrà un
nuovo organo, morirà sicuramente.
Non dare l'assenso alla donazione
degli organi di un proprio familiare,
che non ha espresso la propria volontà
in merito alla donazione, non comporta un prolungamento delle cure intensive, perché quando viene
diagnosticata la morte ormai non c’è
più nulla da fare e gli organi che non
vengono donati saranno sprecati.
TRAPIANTO
ll trapianto è un intervento completamente gratuito per il paziente in
quanto rientra nei livelli essenziali di
assistenza (LEA), ossia le prestazioni e
i servizi che il SSN è tenuto a fornire a
tutti i cittadini. Alla base dei notevoli
progressi compiuti negli ultimi anni in
Italia, in materia di trapianti, vi sono
un’organizzazione su scala nazionale,
interregionale, regionale e locale sempre più efficiente, campagne di sensibilizzazione mirate ed efficaci e un
livello di formazione dei medici eccellente. Questi elementi contribuiscono
a rendere il trapianto un intervento ragionevolmente sicuro e che garantisce
il totale rispetto della volontà del donatore. Spesso costituisce, per il ricevente,
l’unica
opportunità
di
riprendere a vivere normalmente.
Normative e linee guida in costante
evoluzione, collaborazioni scientifiche
con i centri di ricerca d’eccellenza in
Europa e la pubblicazione sempre aggiornata dei dati relativi a donazione,
trapianto e liste d’attesa, concorrono
ad assicurare al cittadino la doverosa
qualità e trasparenza della rete dei trapianti in Italia. Tuttavia, sebbene le donazioni siano in aumento, esiste
ancora un forte divario tra il numero
di pazienti in lista di attesa e i trapianti
effettuati per anno. Il trapianto di organi è un intervento di forte impatto
mediatico. Fanno notizia i trapianti
multiorgano (due o più organi trapiantati sullo stesso paziente) particolarmente
critici,
oppure
quelli
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d’avanguardia come quello di faccia,
che apre la strada a dibattiti etici e filosofici. Tuttavia esistono anche altri
tipi di trapianti che, pur non essendo
dei “salvavita”, sono utili per poter ripristinare la funzionalità di parti del
corpo danneggiate da traumi o malattie. Si tratta di trapianti di tessuti e di
cellule, questi ultimi in rapido e costante sviluppo.
QUALITÀ E RISULTATI
La qualità dei trapianti effettuati in italia è migliorata notevolmente negli ultimi anni e anche nel 2013 l'outcome
dei trapianti italiani è paragonabile ai
principali Paesi europei, come evidenziato dai principali registri internazionali. Questo traguardo è frutto di
un’analisi puntuale promossa dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che nel
2002 ha avviato un progetto di valutazione della qualità dell’assistenza sanitaria con l’obiettivo di migliorare lo
stato di salute, innalzare il grado di
soddisfazione dei cittadini e offrire
strumenti di trasparenza.
LISTE DI ATTESA IN ITALIA
Si veda nella tabella sotto il numero di
pazienti in lista di attesa. Molti di questi senza la possibilità rapida di un trapianto potrebbero non farcela.
STATISTICHE LISTE DI ATTESA
(agg. al 24 giugno 2016)
Lista pediatrica
RENE
FEGATO
CUORE
POLMONE

133
32
74
22

Lista standard
RENE
PANCREAS/
CELLULE PANCREATICHE
FEGATO
POLMONE
CUORE

6656
226
1019
368
759

Ecco perché AIDO continua ad operare affinché le donazioni aumentino
cercando di creare una coscienza civile
nell’ambito della vera solidarietà.
Roberto Premoli
AIDO Cantello

Associazioni - Economia

Annamaria Pintabona
Presidente ANPI Cantello

Un debito sempre più piccolo
Anno dopo anno, continua a scendere il debito del Comune di Cantello.
Spese intelligenti e cultura del risparmio.

Alessandro Casartelli
Assessore al Bilancio,
Tributi, Commercio

Piano finanziario per l’applicazione
del tributo comunale sui rifiuti (TARI).
Esame ed approvazione.

Tassa servizi indivisibili (TASI) determinazione servizi indivisibili e relativi
costi - determinazione aliquote 2016

n. 10 - 5.4.2016

n. 19 - 10.5.2016

Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione
tariffe per l’anno 2016

Approvazione documento unico di
programmazione triennio 2016/2018.
Aggiornamento.

n. 11 - 19.4.2016

n. 20 - 10.5.2016

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 23.2.2016

Esame ed approvazione bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati.

n. 21 - 10.5.2016

n. 12 - 19.4.2016
Comunicazioni al Consiglio prelievo
fondo di riserva.

Approvazione definitiva piano di recupero, nucleo antico, via Giordano 3,
map. 124

n. 13 - 19.4.2016

n. 22 - 10.5.2016

Esame ed approvazione rendiconto di
gestione anno 2015

Mozione presentata dal gruppo consiliare “Insieme per Cantello” a tutela
dei lavoratori frontalieri.

n. 14 - 19.4.2016
Art. 96 d. lgs. 267/2000 - riduzione degli
organismi collegiali. Provvedimenti

n. 15 - 10.5.2016
Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 5.4.2016

n. 23 - 10.5.2016
Mozione presentata dal gruppo consiliare “Cantello cambia” ad oggetto:
“sostegno ai comuni e all’economia
di frontiera nell’ambito della
revisione dell’accordo Italia-Svizzera
del 1974”.

n. 16 - 10.5.2016

n. 24 - 28.6.2016

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 19.4.2016

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 10.5.2016

n. 17 - 10.5.2016

n. 25 - 28.6.2016

Aree e fabbricati da destinare a residenza ed attività produttive e terziarie
ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167 22.10.1971 n. 865 - 4.8.1978 n. 457 da
cedere in proprietà o diritto di superficie
- art. 14 legge 28.2.1983 n. 55

Comunicazioni al Consiglio prelievo
fondo di riserva.

n. 26 - 28.6.2016
Nomina revisore dei conti triennio
2016/2019

€6.258.018

€5.860.444

€5.447.398

€5.072.079

€4.682.444

Riduzione dell’indebitamento del Comune di Cantello

€6.668.118
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Riduzione del debito medio per abitante

2011

€1.352

N

deve essere ben ponderata.
A Cantello in questo campo ci siamo
molto impegnati da subito e devo dire
con una certa soddisfazione che abbiamo ottenuto davvero importanti risultati, come ben evidenziato nei
prospetti qui a fianco.
In sintesi: nel 2011 il debito (costituito
dai mutui accesi nel corso degli anni)
era di euro 6.668.118,77; a fine 2015
l’esposizione debitoria è scesa a euro
5.072.078,91, e a fine 2016 è preventivata in euro 4.682.443,91.
Possiamo quindi constatare che in soli
5 anni abbiamo ridotto l’esposizione di
circa 2 milioni, uno sforzo ed un risultato davvero importante per la nostra
comunità.
Con questa azione di contenimento,
l’incidenza degli interessi passivi sulle
entrate correnti è scesa al 6,88%, ed è
ora rientrata ampiamente nei limiti di
indebitamento consentiti dalla normativa sulla finanza locale.
E questa importante azione di riduzione del debito, ci tengo particolarmente a sottolinearlo, è stata realizzata
in una fase di costanti tagli ai trasferimenti ai Comuni, e senza incidere
sulla qualità dei servizi ai cittadini,
senza tralasciare alcun settore dell’amministrazione e valorizzando il patrimonio comunale.
Come assessore al bilancio registro
tutto questo come motivo di gratificazione, e ci tengo a condividere queste
considerazioni con tutti i nostri concittadini.

€1.437

ella gestione del bilancio comunale uno degli aspetti più
delicati e meritevole di particolare attenzione è quello dell’indebitamento.
È un tema che mi sta particolarmente
a cuore, su cui ho sempre cercato di
sensibilizzare tutto il consiglio comunale, e che ora voglio condividere con
voi attenti lettori del giornale comunale.
Anche a livello generale, è noto che il
debito pubblico rappresenta uno dei
principali problemi della finanza pubblica italiana.
Ad aprile 2016 la Banca d’Italia ha comunicato che il debito pubblico italiano ha raggiunto i 2.231 miliardi di
euro, il livello più elevato in assoluto,
pari ad oltre il 130% del prodotto interno lordo.
Sono numeri impressionanti, ed è giusto che ogni realtà – in proporzione
alle proprie dimensioni – affronti il
problema con determinazione.
E’ vero peraltro che la parte predominante del debito è in capo all’eccessiva
e fagocitante amministrazione centrale
(ed è in quella direzione che andrebbero prese le misure più drastiche).
Comunque anche gli Enti Locali sono
decisamente coinvolti ed impegnati
nel problema e va altresì detto che
hanno ottenuto negli ultimi anni importanti risultati nel campo della riduzione del debito.
D’altronde i tempi sono cambiati; una
politica con i “cordoni della borsa”
troppo sfilacciati deve necessariamente
lasciare il posto ad una mirata programmazione e ad una rigorosa gestione delle risorse. Quindi anche
l’eventuale accensione di nuovi mutui

n. 18 - 10.5.2016

2012
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2013

2014

€998

A

così il 25 aprile 2016 come uno scambio tra passato e presente, tra memoria
e conoscenza. Gli attori di questo
scambio sono stati ANPI e i giovani di
Cantello. Ringrazio affettuosamente gli
alunni e i docenti dell’istituto comprensivo che hanno presentato un lavoro trasversale sulla conoscenza
storica non fine a se stesso ma mirato
alla salvezza di tanti valori ancora attuali. Non si è mai dimenticato comunque che il valore piu’ grande è la
formazione del futuro cittadino. L’argomento conduttore è stato il tema:
“Le donne nella resistenza e il confronto tra monarchia e repubblica”. Si-

n. 9 - 5.4.2016

€1.083

pro questa articolo sul 25
aprile a Cantello con le parole pronunciate dal vicesindaco Clementino Rivolta, parole che
hanno colpito tutti i presenti per la
loro semplicità e chiarezza:
“Il 25 aprile torna per far rivivere ai
giovani i momenti piu’ importanti
della resistenza, fino a far riscoprire il
grande valore della libertà, della pace
e della democrazia: valori che dopo 70
anni sono piu’ che mai vivi e attuali,
ma che richiedono di essere difesi e
trasmessi sempre affinchè non vadano
perduti.”
Ebbene! Lo abbiamo proprio vissuto

Deliberazioni
(aprile / giugno 2016)

€1.163

Il valore del ricordo, il dovere di non dimenticare

gnificativo la scelta del simbolo per
questo argomento,una vecchia bicicletta coperta di rose. Argomenti svolti
e spiegati dagli alunni ai presenti con
eccellente competenza e chiarezza.
Per i presenti è stato molto formativo
e coinvolgente ascoltare tante storie di
partigiane e conoscere come l’antica
monarchia dell’impero romano ha lasciato il posto alla ResPublica. Anche
le scelte delle immagini in Power Point
dei ragazzi di terza media e dei cartelloni dei ragazzi di quinte hanno rapito
l’attenzione di tutti. Bella ed emozionante anche la scelta dei canti e delle
musiche di sottofondo. Di forte impatto emotivo è stato il momento del
canto dell’Inno Nazionale Italiano. In
questo contesto, in queste poche ore,
è emerso chiaramente che finchè c’è
uomo che ricorda c’è memoria. E’ proprio in questo sta il significato del riconoscimento per il sacrificio di tutti
coloro che non ci sono più. Insieme
alla Memoria è presente la voglia di difendere quei “tesori” che non possono
non essere insiti nel futuro di un cittadino: Libertà, Rispetto, Fratellanza, Tolleranza, Giustizia, Umiltà.
Un grazie particolare va alle autorità
civili e militari sempre presenti, All’
Anpi provinciale, al dirigente dell’ Istituto Comprensivo Dott.ssa Silvia Della
Moretta. Alle docenti Patrizia Bianchi,
Caterina Gravina, Mariangela Riva e
Barbara Deliguori.
Permettetemi ora, un ringraziamento
di cuore a tutti gli alunni presenti e che
hanno collaborato e non finirò mai di
dire che lavorare con loro è sempre un
piacere.

€1.265

25 aprile 2016

2015

2016
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Politica

L’altra campana

Lombardia exit

Gruppo consiliare “Insieme per Cantello”

Lega Nord Cantello”

ari Concittadini, la primavera appena trascorso ci ha
offerto, nostro malgrado, un
“fiorire” di passi falsi da parte dell’Amministrazione.
Alcuni più legati alla vita interna
dell’organismo consiliare ed altri di rilievo e risonanza pubblica.
In uno degli ultimi consigli comunali
si è assistito ad un curioso fenomeno
di “amnesia collettiva” da parte dei
Consiglieri di Maggioranza e, soprattutto, del Sindaco: infatti di fronte alla
nostra richiesta di modificare alcuni
punti del verbale della seduta precedente riguardanti la trascrizione dei
nostri interventi al fine di poter poi
approvare il verbale; ci è stato risposto dal primo Cittadino che non ricordava come si fosse svolta la
discussione e che pertanto invitava
“caldamente” tutti i suoi Consiglieri a
rigettare l’istanza; cosa che è puntualmente avvenuta dando così un’impressionante
dimostrazione
di
sovrano disprezzo delle più elementari regole democratiche e, ancor
prima, del “bon ton” istituzionale.
Nella stessa riunione, come se non
bastasse, il Sindaco ha portato in approvazione la soppressione di alcune
Commissioni (guarda caso proprio
quelle di cui avevamo lamentato la
mancata costituzione e convocazione
nello scorso numero del periodico comunale). Ma ancor più singolare, per
non dire contradditorio, è stato l’atto
amministrativo con il quale si è proceduto alla loro abolizione: in esso
dapprima si dichiara testualmente che
le commissioni “svolgono un ruolo altamente positivo e collaborativo per
gli organi e gli uffici preposti” e poco
dopo si ritiene di di dover eliminare
le commissioni sport, cultura e servizi
alla persona!
Giudichiamo grave e lesivo della vita
e della partecipazione democratica
che l’Amministrazione abbia deliberatamente scelto di abolire le suddette
commissioni. Nel recente passato, infatti, questi organismi non solo si
sono rivelati ambiti della pur importante dialettica tra rappresentanti della
maggioranza e della minoranza, ma
anche e soprattutto luoghi di dialogo
e confronto che hanno dato voce e

C

rappresentanza ufficiale alle realtà
vive del Paese offrendo loro occasioni
di discussione, riflessione e proposta
in riferimento all’azione progettuale
delle varie Amministrazioni succedutesi nel tempo.
Anche la motivazione formale adottata è risultata capziosa e surreale:
l’Amministrazione ha deciso infatti di
abrogare le tre commissioni in quanto
non necessarie, prova ne sia il fatto
che non sono mai state attivate; come
se la mancata convocazione di un organismo ne decreti di per sé l’inutilità.
Ma veniamo a tematiche che esulano
dalle strette mura consiliari e che riguardano direttamente tutti i cittadini
cantellesi e non solo, ci riferiamo ai
progetti dell’Amministrazione in materia di viabilità.
Dopo anni di pressoché totale inazione improvvisamente il Sindaco e la
Giunta hanno deciso di imprimere
un’accelerazione all’azione amministrativa, peccato che tale decisionismo
si sia concretizzato in scelte discutibili
e che hanno suscitato molte reazioni
e preoccupazioni tra la popolazione.
Ci riferiamo in particolare alla decisione di installare un sistema tutor
della velocità sulla strada provinciale
da Cantello a Gaggiolo. Certamente
l’intenzione di garantire la sicurezza
stradale salvaguardando l’incolumità
degli utenti della strada è lodevole e
condivisibile, quello che non “quadra” è il fatto che – attraverso questo
strumento di natura dissuasiva – ci si
attenda comunque di “fare cassa” con
una previsione di introiti tra 2016 e
2017 dell’esorbitante cifra di 1 milione
di euro di contravvenzioni elevate a
danno degli automobilisti.
Inoltre va ricordato che queste entrate
presunte dovranno essere condivise
con la Provincia di Varese (ente proprietario) e con la Ditta proprietaria
della attrezzatura che verrebbe di
volta in volta noleggiata. Altrettanto
impopolare e di dubbia utilità l’intenzione di regolamentare 900 parcheggi
su 1400 con la sosta a pagamento anch’essa con un sistema a noleggio e
con i relativi importanti costi di gestione. La classica “ciliegina sulla
torta” poi, in una sorta di surreale crescendo, è rappresentata dalla previ-

sione di riqualificazione della Piazza
Europa: 200.000 euro per piantare alcuni alberi e collocare delle panchine
dimezzando il numero dei parcheggi
fatto che – dopo i recenti interventi di
inibizione della sosta in zona – rischia
di dare il colpo di grazia alle attività
commerciali locali già fortemente penalizzate.
Da ultimo vogliamo ricordare un episodio di tutt’altro genere ma che ci
conferma la modalità poco trasparente e rispettosa con cui l’Amministrazione si relaziona con i comuni
cittadini.
Ci riferiamo al recente caso del
campo da calcio affidato in gestione
alla neonata associazione CantelloRasa (sorta sulle ceneri dell’ACD Cantello Calcio) senza minimamente
considerare l’altra nuova e promettente società sportiva - l’Accademy
Cantello - totalmente dedita alla formazione calcistica e all’educazione
valoriale e sportiva del settore giovanile anzi, concedendole l’uso del
campo per gli allenamenti a titolo
oneroso anziché gratuito.
Ci è giunta voce che – resasi conto
dei gravi errori (di pianificazione)
commessi – l’Amministrazione stia
correndo ai ripari convocando di
volta in volta riunioni (rigorosamente
a porte chiuse) con i diretti interessati
e provando, a seconda dei casi, a “indorare la pillola” o a promettere futuri
interventi di rettifica.
Sinceramente quello descritto non si
può certo qualificare come un quadro
edificante, speriamo pertanto che la
pausa estiva faccia tornare i rappresentanti dell’Amministrazione a più
miti consigli. Infine permetteteci un
affettuoso pensiero ed un ricordo per
Simone Andriolo: un uomo buono
che sino all’ultimo dei suoi giorni ci
ha trasmesso la passione per il proprio lavoro inteso come strumento
per cambiare – in meglio – questo nostro mondo.

Marcello Soprani,
Domenico Naticchi,
Giorgio Sali,
Federico Guerriero
Gruppo “Insieme per Cantello”

La riforma costituzionale:
un “sì” per cambiare l’Italia.

a Lega Nord conduce ormai
da tempo la propria lotta in
difesa del cittadino, dell’identità, della sicurezza e della libertà. Il crescente successo ottenuto
non solo in Lombardia e Veneto ma
anche nelle Regioni ex rosse come
Emilia, Liguria, Toscana, Umbria, attesta come il nostro Movimento sia
ormai l’unico riferimento chiaro e affidabile per tutti coloro che credono
in un futuro lineare, fatto di concretezza, di autonomia e, come dice Salvini, di normalità. Per questo il regime
renzista le studia tutte per contrastare
con ogni mezzo la nostra azione (non
ha altro da fare) e non lesina mezzi
(tanto poi il conto lo paghiamo noi).
Eppure, nel bel mezzo della battaglia,
abbiamo avuto un aiuto inatteso, proprio su questo giornale: qualcuno,
che si firma “circolo PD di Cantello”
ha pubblicato un articolo talmente ridondante di scempiaggini anti lombarde da far pensare che l’anonimo
autore sia proprio lui, il “premier”. Diciamo che per noi è un aiuto, perché
certamente nel leggerlo anche chi, a
Cantello, ha ancora qualche barlume
di simpatia per il PD (ci dicono che
qualcuno c’è ancora) di certo comincerà adesso a usare la propria testa e
abbandonerà la barca (stavamo per
dire il barcone) che fa acqua da tutte
le parti. Naturalmente non entriamo
nel merito del rabbioso e incoerente
contenuto, che si commenta da sé.
Semplicemente ci dichiariamo lieti
che il fantasma, dopo un periodo di
assenza, sia riapparso a convalidare in
pieno la nostra lotta contro la demagogia, la retorica e le mistificazioni su
cui si regge l’attuale sistema romano
clientelare e lobbistico dei banchieri.
Quando poi, l’anonimo autore parla
di illeciti amministrativi magari sarebbe il caso che guardasse prima in
casa PD visto che le cronache riportano che siamo ormai arrivati a circa
125 indagati. Ci interessa, invece, stigmatizzare la deriva in cui sta andando
il Comune di Cantello, a immagine e
somiglianza dello stato italiano. E non
parliamo solo di parcheggi, viabilità,
telecamere di sicurezza non funzionanti, fioriere inutili e costose, ruderi
pericolanti e altre simili amenità. Ci riferiamo anche alle avventure ambientaliste di facciata, mentre la “pulizia”
(si fa per dire) delle nostre strade comunali è sotto gli occhi di tutti. Cari
concittadini, avete ragione di indignarvi e ve ne diamo un altro motivo:

la cronica mancanza di soldi è dovuta
ai tagli ai trasferimenti erariali. Ma se
il governo Berlusconi, nel 2011, ha tagliato 1 miliardo agli Enti locali, provocando unanimi proteste, i vari
governi, da Monti a Renzi, hanno tagliato ai Comuni dal 2012 al 2015
quasi 7 miliardi! E i nostri amministratori comunali che cosa fanno? Stanno
zitti, approvano e hanno pensato di
fare cassa con i tutor e i parcometri,
sempre a nostre spese. Ma non è finita: la cosiddetta riforma costituzionale, introducendo la clausola di
supremazia dello stato sulle Regioni,
annulla ogni possibilità di autonomia
regionale, condannando in eterno la
Regione Lombardia a regalare a Roma
1 miliardo alla settimana, 54 miliardi
all’anno! E l’attuale maggioranza consiliare di Cantello ha votato compatta
contro la nostra mozione per l’autonomia lombarda, confermando la sua
fedeltà servile allo stato padrone. Lo
stesso Stato che il 22 febbraio 2015 ha
stipulato un accordo con la Confederazione Elvetica dove è prevista la
doppia tassazione per i frontalieri con
il conseguente addio dei ristorni ai
Comuni
di
frontiera.Dovrebbe
(usiamo il condizionale) poi essere lo
Stato italiano a compensare il mancato introito dei Comuni !!!. Ricordati
cittadino cantellese: NO alla riforma
costituzionale che toglie ogni libertà
a Comuni e Regioni e rende tutti
schiavi perpetui di Roma. Non farti
prendere in giro dal progetto del cosiddetto “senato delle autonomie” che
di autonomo ha solo beffardamente il
nome. Con un semplice NO manderemo a casa Renzi e i suoi Alfieri locali; metteremo fine agli elmi di scipio
e alle chiome da porgere alla Vittoria
e comincerà finalmente un sistema
serio, normale, pragmatico. Dipende
solo da noi, stringiamoci a corte, ma
la nostra corte, quella lombarda: con
un PIL pro capite di 33.000 Euro
siamo i primi d’Europa, alla pari con
la Germania. E’ ora di riprenderci la
libertà e di tornare “padrom in cà
nosta”. Il popolo britannico con la
Brexit ha dato un forte segnale di democrazia e di coraggio; adesso tocca
a noi: via i renzismi, i napolitanismi,
gli italianismi e gli europeismi. Basta
con l’Europa dei tecnocrati e si all’Europa dei Popoli.

navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia,
ecc.) in cui è del tutto irragionevole
che, accanto ai “principi” fissati dallo
Stato, esistano anche venti leggi regionali diverse. In effetti nessuna Regione ne ha mai emanate e la Corte
ha fatto salti mortali per spiegare che
la competenza è dello Stato, cosa che
la riforma del 2016 sancisce con chiarezza. Si eliminano i trasferimenti ai
gruppi regionali.
• La riforma, inoltre, contiene tutti gli
accorgimenti necessari affinché le istituzioni di garanzia, a cominciare dal
Presidente della Repubblica, non
siano espressione della sola maggioranza di governo; con il taglio al numero dei parlamentari, l’abolizione
del Cnel, la fissazione di un tetto alle
indennità dei consiglieri regionali e la
decostituzionalizzazione delle pro-

vince riduce costi non più giustificabili restituendo credibilità alle istituzioni; potenzia gli istituti di iniziativa
popolare.
• Si abbassa il quorum per i referendum, si garantisce al Governo più stabilità e alle opposizioni poteri di
controllo. Si assicurano ai cittadini
tempi certi per esaminare le leggi di
iniziativa popolare.
Potete trovare tutte le informazioni
suI sito: www.bastaunsi.it.

L

Alessandro Campi
Peppino Riva
Lega Nord Cantello

Partito Democratico sezione di Cantello
arissimi concittadini.
Alla luce dei recenti avvenimenti politici che hanno
visto l’uscita del Regno Unito dalla
Comunità Europa e le elezioni amministrative italiane, il Partito Democratico ritiene importante rilanciare il
percorso di cambiamento politico-amministrativo che unico può modificare
in senso positivo l’evoluzione della
vita sociale italiana. a riforma Costituzionale è un fondamentale passaggio
atteso da almeno 40 anni e mai realizzato. Oggi siamo nelle condizioni
di realizzare almeno in Italia un cambiamento non più rimandabile. Non
c’e’ più tempo se vogliamo rendere il
nostro Stato più solido, più semplice,
più stabile, più competitivo, più rapido nelle decisioni, più giusto....
Chi dice NO oggi lo fa per mandare a
casa adesso un governo magari per
antipatie rispetto ad una persona, un

C
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partito o ad un progetto, pensando di
poter governare domani proponendo
l’alternativa vincente, lascerà invece
l’Italia intera nell’ingovernabilità, in
quanto nessuno avrebbe mai una
maggioranza certa per fare un governo .... E’ cosi dalla nascita della Repubblica: 70 governi in 70 anni. Vi
pare logico, utile, sensato? Tante ragioni consigliano di votare dunque SI
alla riforma costituzionale.
• Finalmente l’Italia cessa di essere
un’eccezione mondiale, l’unico paese
in cui il Parlamento sia composto da
due camere eguali, che danno e tolgono la fiducia al governo, con gli
stessi poteri e più o meno la stessa
composizione. Non si tratta solo di ridurre i costi degli apparati politici, ma
di accrescere la funzionalità delle istituzioni.
• Il Parlamento viene rafforzato portando nel Senato la rappresentanza

delle regioni e dei comuni, che hanno
il compito di applicare le leggi. Che
essi siano ignorati al momento della
loro discussione è causa di ritardi e
conflitti. Genera un contenzioso che
non ci possiamo più permettere.
• Le leggi non dovranno più pendolare tra la Camera e il Senato, sperando che alla fine si arrivi ad un testo
condiviso sin nelle virgole. Con la riforma, salvo pochissime eccezioni, se
il Senato ha obiezioni da muovere,
spetterà sempre alla Camera la decisione finale.
• Il riparto delle funzioni legislative
tra Stato e Regioni viene risistemato,
consolidando quanto la Corte Costituzionale ha stabilito attraverso tantissime sentenze negli ultimi quindici
anni. La riforma costituzionale del
2001 aveva creato molta confusione
considerando “concorrenti” anche
materie (grandi reti di trasporto e di
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Circolo PD Cantello

Il Giornale dell’Oratorio

Essere animatore

Per di qua

ì è vero, stiamo insieme ai
nostri bambini solo un mesetto all’anno, per cinque
giorni su sette e per la maggior parte
solo per qualche ora al pomeriggio…
Nulla di speciale in effetti. Eppure abbiamo delle grandi responsabilità nei
loro confronti.
In primis è non poco sottovalutabile il
dovere educativo che ogni animatore
ha nei confronti di ogni bambino e ragazzo, del peso paragonabile a quello
che hanno allo stesso modo professori
e maestri a scuola: di fatto l’oratorio
viene vissuto come una realtà al di
fuori della famiglia, ma non per questo
è privo di regole… anzi!
Il rispetto delle regole è la radice dell’essere animatore: oltre a rispettarle è
fondamentale farle rispettare, e non è
sempre facile.
Un’altra notevole difficoltà è l’integrazione tra grandi e piccoli. Chiaro, i giochi vengono proposti tenendo conto
delle diverse fasce di età… ma è anche
importante che tra ragazzi grandi e
piccoli si instauri un certo tipo di rapporto: se da un lato il più grande deve
essere messo nelle condizioni di essere
consapevole del fatto che pure lui
viene visto dai più piccoli come un
punto di riferimento e un modello a
seguire, così i più piccoli devono essere in grado di seguire i grandi e
prendere ciò che il loro comporta-

S

l tema scelto da tutte le diocesi
lombarde per l’estate 2016 è il
viaggio, declinato in termini sia
fisici che spirituali.
Viaggiare significa anzitutto essere disposti a cambiare, sia in luogo fisico di
residenza che le proprie abitudini.
Viaggiare comporta custodire il gusto
e il desiderio di ciò che è nuovo, ma
chiede anche la pazienza della memoria grata, purificata da una sterile nostalgia. Viaggiare implica disponibilità

I

alla fatica, chiede di coinvolgersi in
prima persona, reclama la presenza di
guide autorevoli, perché non diventi
un pericoloso vagabondare senza
meta. Viaggia davvero chi mette in
gioco sé stesso, nell’inscindibile unità
di anima e corpo. Del corpo il viaggiare mette in luce i limiti e la precarietà: non tutti i viaggi sono possibili,
non a tutti è possibile ogni viaggio, per
quanto desiderato.

Noi, animatori
l tema di quest’anno è il
viaggio che ci fa capire che
è fondamentale sognare per
riuscire a superare le difficoltà che la
vita ci presenta. “X di QUA” ci insegna
ad essere altruisti verso il mondo che
ci circonda e ci fa sentire come a casa
nostra ovunque noi siamo grazie all’amore che viene trasmesso. Chiunque può diventare nostro compagno
di avventura. L’oratorio è un’occasione
per incontrare nuove persone, accogliere nuove idee e, soprattutto per noi
animatori, serve a scoprire i nostri limiti. Alla fine di questo viaggio i bambini e gli animatori noteranno i propri
cambiamenti nel carattere e tra di loro
si stringerà un forte legame d’amicizia
e di rispetto. Che cosa vuol dire essere
animatore? La figura di un animatore
deve essere di riferimento per i ragazzi
e per le ragazze per il rispetto verso gli
altri e per come ci si deve comportare
in oratorio. L’animatore è colui che
deve dare il buon esempio e dovrebbe
fare divertire i ragazzi tramite giochi e
momenti di gruppo, un altro suo compito è quello di aiutare i bambini che
si recano al mattino in oratorio a fare i
compiti assegnati per le vacanze
estive. L’essere animatore è un impe-
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gno da portare a termine fino in fondo
e non un passatempo per evitare di
stare chiusi in casa ad oziare. Per diventare animatori abbiamo frequentato
degli incontri settimanali per capire chi
veramente volesse prendersi un incarico e un impegno così gratificante e
allo stesso tempo impegnativo, inoltre
tramite questi corsi si impara il concetto di condivisione e di rispetto nei
confronti degli altri e dell’ambiente che
ci circonda. L’essere animatore non
deve essere visto come un potere sui
bambini ma deve essere visto come
una ragazza o un ragazzo che danno
la propria disponibilità a seguire i
bambini facendoli divertire nel migliore dei modi. Vorremmo ringraziare
il Don Egi che ci ha dato la disponibilità di partecipare a questo viaggio e a
tutti gli altri animatori un ringraziamento per la loro collaborazione e per
la loro amicizia.

mento ha da offrire.
Una grande catena, dove ogni anello
tira l’altro.
Quello che noi animatori trasmettiamo, volenti o nolenti, deriva
nient’altro che da quello che abbiamo a nostra volta e a nostro
tempo assorbito dai nostri “vecchi animatori”. E così sarà per i
bambini/ragazzi di oggi e che
saranno con non poca certezza
gli animatori di domani.
Ognuno di noi nel suo piccolo
ha quindi non solo la responsabilità che le cose vadano
bene giorno per giorno e nell’immediatezza dell’oggi, ma
anche nel futuro di domani.
Ultimo, ma non in ordine di importanza sono i valori che da educatori dobbiamo essere in grado di
trasmettere. E’ inutile girarci intorno… L’oratorio nasce come realtà cristiana, e il modo di pensare,
parlare, respirare, giocare, divertirsi, dire, fare, mangiare, aiutare
deve necessariamente essere
spinto da quel tipo di morale… E
forse è questa la più grande sfida che
dobbiamo affrontare ogni giorno.

Davide Baggio

Si comunica che il prossimo numero di Cantello in Comune è
previsto per ottobre 2016
La data di chiusura per gli articoli e le inserzioni verrà comunicata successivamente alle
associazioni e ai gruppi politici
dalla redazione.
Gli articoli vanno mandati al
seguente indirizzo email:
cdr.cantelloincomune@gmail.com

Emanuele Ranzenigo
Sophia Chiara Fiora
Giada Cadei
Camilla Parnigoni
Laura Lattuada
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ORARI

Farmacia Vespertino
Croce Rossa
SOS Malnate
Guardia medica
Protezione civile / servizio disinfestazione
Guardie venatorie Cantello
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
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
0332/417 725
0332/281 000
0332/428 555
0332/917 073
347/501 4050
349/059 0898 / 347/488 7405
0332/419 123

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

Orario

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 (segnalazione guasti)
Acquedotto
Utenze
Guasti
Metano (pronto intervento 2i Rete Gas)
Nettezza urbana
Carabinieri (stazione di Viggiù)
NUMERO UNICO EMERGENZE
Polizia municipale Cantello

MEDICI DI BASE

NUMERI PUBBLICA UTILITÀ

Cantello in cifre

ore 17.30
ore 18.30

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 (0332.419 124)
servizisociali@comune.cantello.va.it

MAR
GIO
SAB MATTINA

15.00 / 17.00
10.00 / 12.30
su app.

Biblioteca (0332.418.630)
biblioteca@comune.cantello.va.it

MAR/GIO
VEN
SAB

14.00 / 18.00
10.00 / 12.00
09.00 / 13.00

Protezione civile (347.501 4050)
info@protezionecivilecantello.it

MAR POMERIGGIO
SAB

su app.
10.00 / 12.30

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

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

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

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

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.

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

Popolazione residente al 31/03/2016:

Periodo dal 1/04/2016 al 30/06/2016
nati:
10
deceduti:
10
immigrati: 48
emigrati:
52

4.714

maschi:
femmine:

famiglie residenti:

2.301
2.413

1.966

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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