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L’EDITORIALE
di CHIARA CATELLA
Sindaco di Cantello
Eccomi di nuovo a Voi, dopo
questi mesi tutt’altro che facili, ma decisamente con
l’animo più sereno rispetto
all’editoriale scorso, in cui i
sentimenti di angoscia e preoccupazione erano così tanto preponderanti da lasciarmi pochi pensieri positivi. È
una situazione di emergenza dalla quale non ci siamo
ancora completamente liberati: il timore di una ripresa
dei contagi improvvisa, incontrollata è lì, latente, un
pensiero che non ti abbandona mai. Cantello è Covid
Free dal – lontanissimo – 04
aprile 2020 giorno dal quale
non abbiamo più riconosciuto nuovi contagi ufficiali nel
nostro Comune.
L’emergenza sanitaria che
la nostra Nazione si è trovata a fronteggiare, improvvisamente e senza il benché
minimo preavviso in tutta
la sua gravità è stata prima
di tutto, prima di qualsiasi
aspetto anche sanitario, un
gravissimo dramma umano e sociale. Ho vissuto ogni
contagio come se si trattasse
di un mio un familiare, accorrendo con tutte le forze e
le possibilità a mia disposizione in aiuto delle famiglie
che improvvisamente vedevano i propri cari scomparire dietro la porta di un ospedale senza avere più notizie,
senza poterli vedere, preoccupati ed angosciati, abbandonati al loro destino dalle
istituzioni che, invece di tutelare loro e noi – inteso come
pubblica amministrazione
– sono implose su loro stesse. Nulla, di quanto avrebbe
dovuto funzionare a livello
burocratico ed operativo, ha
funzionato. Nulla nel senso
più vasto e drammatico del
termine. Siamo stati abbandonati a noi stessi a lottare in
prima linea con i mezzi che
avevamo a disposizione ad
inventare dal nulla iniziative, ad organizzare assistenze, servizi alla cittadinanza,
a dare conforto ai familiari
ed alle centinaia di persone
che mi hanno contattata in
preda allo sconforto.
segue a pag. 2 >>
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Si è fortunatamente instaurato con la popolazione e
grazie ai mezzi di comunicazione a nostra disposizione,
un dialogo quasi quotidiano
franco, sincero, trasparente,
con il quale io stessa in prima persona spogliata di tutte
le formalità amministrative
di cui la gente non aveva assolutamente bisogno, ho cercato di coinvolgere ed informare il più possibile in totale
trasparenza e obiettività di
giudizio evitando in questo
modo che la disinformazione, in un momento storico di
per sé già confuso, provocasse danni irreparabili tra i nostri concittadini. Chiudiamo,
quindi, le FASI 1 e 2 dell’epidemia da COVID 19 con i seguenti dati: 19 contagi totali
di cui: 1 decesso; 10 contagi
gestiti sul territorio comunale; 2 contratti in case di riposo al di fuori del nostro Comune; 1 contagio di persona
residente ma domiciliata in
altro comune; 5 esiti positivi
derivanti da tampone effettuato tardivamente rispetto
ai sintomi da COVID.
Fatte tutte queste premesse,
più per dovere di trasparenza dato che a mio avviso “Il
bene si fa ma non si dice. E
certe medaglie si appendono all’anima, non alla giacca” relaziono su quanto posto in atto da parte di questa
Amministrazione Comunale a favore della Comunità
Cantellese durante l’emergenza sanitaria ovvero dal
02 marzo al 22 maggio, senza
risparmio e grazie alla collaborazione di tantissime persone alle quali ho già rivolto
in Consiglio Comunale un riconoscimento ufficiale e doveroso. Questi i dati raccolti:
. n. 143 avvisi, comunicati,
aggiornamenti condivisi
con la popolazione;
. n. 2.000 (con punte di
10.000) la media di persone
raggiunte con i post di cui
sopra;
. n.1 App gratuita messa a
disposizione della cittadinanza per giungere ovunque ed a chiunque con la
nostra rete informativa;
. n. 773 quotidiani consegnati a domicilio;
. n. 326 consegne di pane
quotidiano;
. n. 373 spese consegnate;
. n. 309 pasti consegnati dal
02.03 al 22.05.2020 dal Vice
Sindaco e dalla sua collaboratrice;
. n. 373 pasti cucinati;
. n. 32 spese regalate a fami-

glie bisognose grazie alla
collaborazione del supermercato CRAI – Risetti;
. n. 3 Scatoloni di beni essenziali regalati al Centro
Gulliver;
. n. 2 Scatoloni di beni essenziali donati alla parrocchia per la distribuzione a
chi ne aveva necessità.
. n. 4.000 i litri erogati gratuitamente dalla casetta
dell’acqua a favore della
cittadinanza;
. n.1 la spesa sospesa rimasta a disposizione di chi
volesse prendere gratuitamente olio, pasta, riso, sale
ed altri beni di prima necessità;
. n. 100 i test sierologici acquistati e messi gratuitamente a disposizione
dei volontari, delle forze
dell’ordine, della protezione civile e delle famiglie
coinvolte da contagi o con
fragilità;
. n. 9.000 circa gli euro raccolti grazie a donazioni
spontanee da parte della
cittadinanza e devolute a
favore del gruppo di Protezione civile e distribuiti alle
famiglie bisognose sotto
forma di buoni spesa grazie alla collaborazione delle attività Cantellesi.
Posso quindi affermare, con
orgoglio, che ci siamo presi
cura del nostro paese, della
nostra gente per tutto quello
che ci è stato possibile fare.
Durante i mesi in cui la pandemia ci ha travolti con tutta
la sua violenza, spesso, ho
pensato che questa situazione così grave e drammatica
avrebbe in qualche modo
tirato fuori la parte migliore di ciascuno di noi e della
comunità che rappresento.
Cantello è così: esigente, critico, spesso polemico, difficilmente si accontenta ma nel
momento del bisogno, della
sofferenza, del dolore, c’è.
Sempre. Ed anche in questa circostanza non ha – non
abbiamo – perso occasione
di dimostrarlo. La rete di solidarietà ed attenzione che si
è creata nella nostra comunità verso chiunque avesse
necessità di un aiuto, resterà
sicuramente l’insegnamento
più bello ed importante che
io - come primo cittadino - e
questa Amministrazione Comunale, porteremo con noi
negli anni a venire.
In conclusione, un pensiero
va ai familiari della persona che ci ha lasciati a causa
del contagio da Coronavirus

ringraziandoli per la dignità
e la forza con le quali hanno affrontato una così grave
perdita ed a tutte le attività
Cantellesi sospese durante il periodo di lockdown, ai

loro titolari ed ai dipendenti:
quasi tutte hanno riaperto,
nonostante i sacrifici e le difficoltà che questo momento
ha creato a ciascuna di esse.
A tutti loro va il mio incoraggiamento e sostegno affinché possano proseguire con
il loro lavoro a servizio di tutti
noi nonostante il momento
economico e sociale tutt’altro che semplice. Il mio compito era quello di condurre
Cantello ed i Cantellesi fuori
dalla condizione di paura,
dolore, difficoltà, angoscia
in cui eravamo precipitati:
Spero di esserci almeno in
parte riuscita. Oggi siamo
comunque qui a ricordare
che “andrà tutto bene” era
sì una speranza ma per noi,
alla fine è stato un desiderio
che si è avverato.
Grazie Cantello!

DURANTE I MESI IN CUI LA PANDEMIA
CI HA TRAVOLTI CON TUTTA LA SUA
VIOLENZA, SPESSO, HO PENSATO CHE
QUESTA SITUAZIONE COSÌ GRAVE E
DRAMMATICA AVREBBE IN QUALCHE
MODO TIRATO FUORI LA PARTE
MIGLIORE DI CIASCUNO DI NOI E
DELLA COMUNITÀ CHE RAPPRESENTO.
CANTELLO È COSÌ: ESIGENTE, CRITICO,
SPESSO POLEMICO, DIFFICILMENTE SI
ACCONTENTA MA NEL MOMENTO DEL
BISOGNO, DELLA SOFFERENZA, DEL
DOLORE, C’È. SEMPRE.
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. COVID-19 L’intervento del Sindaco nel primo Consiglio Comunale dopo l’emergenza

ENCOMI, GRATITUDINE E RICONOSCENZA
di Chiara Catella
Sindaco di Cantello
Durante la seduta consiliare del giorno 16 giugno 2020
l’Amministrazione Comunale
ha consegnato i riconoscimenti solenni ai concittadini ed alle
persone che si sono particolarmente distinte per impegno,
generosità e spirito di sacrificio durante i mesi della grave
emergenza sanitaria da Covid
19. Riportiamo, di seguito, le
motivazioni e i nominativi di
ciascuno affinchè possiate essere grati verso coloro i quali
hanno messo a disposizione il
proprio tempo ed a repentaglio
la propria salute per aiutare il

prossimo durante uno dei momenti più bui della storia del
nostro paese.
“Il Sindaco del Comune di
Cantello a nome dell’Amministrazione Comunale e per
conto della cittadinanza tutta,
intende esprimere pubblicamente un sentito ringraziamento:
Ai Volontari del gruppo Protezione Civile di Cantello con
particolare menzione al Coordinatore Signor Matteo Villa, i
quali con spirito di servizio ed
abnegazione fuori dal comune
si prodigavano a sostegno di
qualsiasi iniziativa proposta
da parte dell’Amministrazione Comunale a favore della
cittadinanza, mettendo al contempo a repentaglio la propria
salute al fine di offrire conforto
emotivo, assistenza professionale ed aiuto concreto verso
qualunque cittadino ne manifestasse necessità. Il loro sostegno è stato fondamentale per
assicurare alle famiglie duramente colpite dal contagio da

COVID 19 aiuti materiali come
la consegna della spesa, dei
farmaci o per recapitare vestiti
ed effetti personali ai ricoverati in ospedale. Questi ragazzi,
nelle tenebre di quei giorni
colmi di paura e di sgomento,
sono stati un dono luminoso
a cui va il più profondo sentimento di gratitudine e riconoscenza da parte della cittadinanza intera.
Al Vice Sindaco - Assessore ai
servizi sociali Genziana Malnati, alla Signora Elena Longoni con particolare menzione
al gruppo dei Volontari civili
disciplinato mediante Decreto
del Sindaco n. 01/2020 - del 21
Marzo 2020 e costituito dai signori Massimo Fiora, Enza Palazzo, Martina Franzini, Salvatore Del Prete, Matteo Caccia,
Giorgia Ghisleri, Giulia Rizzi,
Pietro Macchi, Barbara Pallaro, Roberto Andriolo i quali
nel momento del bisogno, non
hanno esitato a mettere il proprio tempo a disposizione della comunità cantellese con affettuosa attenzione e riguardo
verso le persone anziane, sole
e con fragilità che altrimenti
non avrebbero potuto usufruire di servizi essenziali come
il pasto quotidiano, la spesa,
una parola di conforto e qualsiasi necessità manifestassero
durante la loro visita quotidiana. Impresse nella mente
di tutti noi, ma soprattutto dei
volontari che hanno vissuto il
momento, rimarranno le lacrime colme di gratitudine degli
anziani cui veniva consegnata una mascherina – al tempo
bene introvabile – come gesto
di affetto, attenzione e di protezione. Per superare assieme
questo grave momento di disagio sociale era fondamentale mantenere vivo il legame
solidale con la parte della nostra comunità più fragile e che
essi stessi non si sentissero soli
e abbandonati: a Genziana,
Elena ed ai volontari civili va
la nostra immensa gratitudine
per aver saputo scaldare i cuori di tutte queste persone.
Al Dottor Dario Sinapi con
particolare menzione e riconoscimento ai medici di base
Dottori Laura Zanzi, Juliana
Demuru e Carlo Premoli.
Incessante e lodevole è stato
il servizio prestato dal Dottor
Dario Sinapi a favore della
Comunità cantellese durante
i mesi di emergenza sanitaria: la sua presenza costante,
affidabile e professionale ha
fatto in modo che si costituisse
a livello comunale un team di
intervento per la gestione dei
contagi da coronavirus efficace e tempestivo, grazie al quale è stato possibile contenere

il diffondersi del virus e della
pandemia sul territorio di Cantello. Un servizio prestato senza
risparmio, mosso dai più nobili
sentimenti di sacrificio e dedizione che appartengono ad un
medico, sino a mettere a repentaglio la propria salute per
salvaguardare la vita dei suoi
pazienti. Un riconoscimento
colmo di stima e gratitudine da
parte di tutta l’Amministrazione ed in particolare da parte
del Sindaco per l’aiuto unico
e prezioso con il quale è stato
possibile affrontare in maniera
esemplare un’emergenza sanitaria a livello mondiale.
Alle Suore delle Poverelle - Istituto Palazzolo Casa

San Giuseppe di Cantello,
ai dipendenti ed al personale
sanitario della struttura, con
particolare menzione alla Madre Superiora Suor Luciana
Bazzon, le quali con attenzione
ed amorevole cura si prodigavano ad attuare tutte le misure
necessarie a salvaguardare
la vita e la salute dei pazienti
loro affidati, preservandoli dal
contagio e dalla diffusione del
virus COVID 19 all’interno della struttura, compiendo un piccolo miracolo frutto della fede,
della carità e del dono di sé
che è proprio del cammino cristiano di ogni persona votata
a Dio. Esemplari nel coraggio
e nella caparbietà con i quali
hanno affrontato l’emergenza sanitaria e grazie ai quali
hanno potuto salvare la vita
di moltissimi Cantellesi, nostri
cari. L’Amministrazione Comunale profondamente commossa esprime gratitudine e riconoscenza per questo immenso
esempio di dedizione e amore
verso il prossimo.

Al Comandante della Polizia
Locale Fabio Fonte e all’Assistente Sociale Anna Scotti con
particolare menzione a tutti i
dipendenti Comunali per la
preziosa ed impeccabile attività svolta a favore della cittadinanza, per aver permesso che
venissero attuate tutte le procedure e le iniziative di sostegno
alle famiglie bisognose ed in
difficoltà e per aver altresì affrontato l’emergenza sanitaria
con instancabile dedizione e
professionalità pur in carenza
di personale. A Fabio ad Anna
ed a tutti i dipendenti comunali va la profonda gratitudine
dell’Amministrazione per la
collaborazione e la disponibilità che, seppur in un momento
di grave difficoltà per la comunità cantellese, non sono mai
venute meno.
Infine occorre rivolgere un sincero e profondo ringraziamento a favore del Supermercato
CRAI - Risetti, alle Associazioni Cantellesi ciascuna per
quanto posto in atto a favore
della comunità ed ai volontari
che hanno prestano materiale, tempo e manodopera per
confezionare le preziosissime
mascherine che sono state distribuite gratuitamente alla cittadinanza: a ciascuno giunga
il più sincero grazie per aver
mostrato la parte più bella e
pura dell’emergenza sanitaria
che abbiamo affrontato assieme, ognuno per quello che
poteva o riusciva a fare verso
il prossimo mossi da sentimenti di generosità e altruismo
splendidi. Alla Farmacia Vespertino di Cantello rivolgiamo un sentito ringraziamento
per essersi messa a servizio
della cittadinanza collaborando con la Protezione Civile ed
i medici di base per la quotidiana consegna dei farmaci,
promuovendosi anche in importanti donazioni a favore
del Comune di Dispositivi di
Protezione Individuale e strumenti per la prevenzione della
diffusione del virus: Ai titolari
ed ai dipendenti esprimiamo
profonda e sentita riconoscenza. Alle forze dell’ordine: Comando Carabinieri di Viggiù,
Comando della Guardia di
Finanza di Gaggiolo ed Polizia di Stato per avere costantemente presidiato il territorio
assicurando il rispetto delle
pesanti e restrittive disposizioni ministeriali al fine di tutelare la salute pubblica e contenere la diffusione del virus sul
territorio comunale. Infine, un
ringraziamento particolare a
Don Egidio Corbetta, il nostro
parroco, che come sempre si
è rivelato una guida preziosa,
un supporto discreto ma co-

stante, sempre pronto a sostenere emotivamente chiunque
ne avesse bisogno e, soprattutto, il Sindaco che mai come in
quei giorni, ha avuto bisogno
di saperlo presente e vicino.
L’impegno profuso da ciascuna delle persone e dei gruppi
sopra menzionati è motivo di
orgoglio e rende onore alla comunità intera. Nel rinnovare i
ringraziamenti, questo Consiglio Comunale nella persona
del Sindaco intende conferire un ENCOMIO SOLENNE al
Gruppo di Protezione Civile
nella persona del coordinatore
Matteo Villa, al Vice Sindaco
ed Assessore ai servizi sociali
Genziana Malnati, alla Signo-

ra Elena Longoni, al Dottor Dario Sinapi, alle Suore delle Poverelle - Istituto Palazzolo Casa
San Giuseppe di Cantello nella persona della Madre Superiora Suor Luciana Bazzon, ai
dipendenti comunali Dottoressa Anna Scotti e Commissario
Fabio Fonte per le motivazioni
sopra esposte, quale segno di
profonda stima per la meritevole attività svolta, con costante e lodevole impegno, fermezza e senso di responsabilità
contribuendo a rafforzare nei
cittadini la fiducia nelle Istituzioni”.
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. LAVORI PUBBLICI

PARLIAMO DI... MANUTENZIONE!
di Sergio Bertoni
Assessore Territorio, Edilizia
Pubblica
e Renato Renosto
Consigliere con delega alla
Protezione Civile e Area tecnico
manutentiva
Durante il tremendo periodo
di lockdown, tutti gli interventi legati alla manutenzione del
paese, sia ordinaria che straordinaria, si sono inevitabilmente
fermati. Alla ripresa delle attività, abbiamo quindi reimpostato
quanto si era dovuto sospendere
portando avanti i lavori previsti
ed inserendo nella lista di quanto necessario, quello che era
imprevisto. Elenchiamo quanto
fatto in questi mesi:
Manutenzione verde: in questo
contesto abbiamo già effettuato
5 tagli del “verde” dei parchi,
delle principali aiuole e delle restanti aree mediante l’intervento
dalla ditta appaltatrice la quale
ha provveduto, su indicazione
dell’ufficio tecnico, anche alla
pulizia di diversi tratti di cigli stradali. Le restanti parti di “verde”
pubblico sono state manutenute
da nostro personale interno, che
oltre ad occuparsi dello svuotamento dei cestini, delle pulizie di
strade e marciapiedi e di piccoli
interventi, si è prodigato nella
suddetta attività. Avendo soltanto due operatori, vi assicuriamo
che quanto da loro svolto è stato
importante e prezioso. Il lavoro è
moltissimo rispetto al tempo ed
alle risorse messe sul campo. A
tal proposito, facciamo presente
che nel contratto di appalto (in
scadenza a fine 2020) sono inseriti soltanto 4 tagli che di fronte
alle attuali condizioni climatiche
cosi particolari, risultano essere insufficienti. Pertanto saremo
costretti ad aumentare il loro
numero con un importante sforzo a livello economico da parte
delle casse comunali. Abbiamo
inoltre realizzato interventi di diserbo sistematico di diversi tratti
di marciapiedi e di cigli stradali invasi da erbe infestanti che,
come già comunicato nei nostri
canali social, a causa del mancato traffico pedonale, ne hanno
preso “possesso”. Gli interventi
sono stati realizzati in due tempi,
uno a fine giugno e l’altro a metà
agosto con un finanziamento di
carattere straordinario e non
contemplato negli interventi di
manutenzione ordinaria. Abbiamo inoltre proceduto anche
alla potatura di diverse piante
e arbusti sporgenti dalle relative proprietà che invadevano
strade e marciapiedi, riducendo di fatto lo spazio necessario
alla viabilità pedonale e veicolare. Ringraziamo i cittadini che
hanno segnalato questo tipo di
problematica attraverso la mail

manutenzione.cant@gmail.com.
Manutenzione viabilità: diversi sono stati gli interventi che
hanno interessato la rete viaria
del nostro paese. Nello specifico
sono:
• asfaltature con fondi impegnati nell’anno 2019: si è potuto
provvedere alla sostituzione
del manto stradale delle vie
Turconi, via Santa Rita da Cascia e Via Volta (su espressa
richiesta di molti nostri concittadini), parte di via Lugano,
alcuni “rappezzi” in via Mulini ed in via Pascoli. Inoltre,
in questi giorni, l’ufficio tecnico sta terminando l’attività
progettuale ed organizzativa
per realizzare le asfaltature
di altre vie del nostro paese.
Contestualmente ai lavori di
asfaltature, in via Gasparotto,
verranno sostituiti i cordoli del
marciapiede in quanto ammalorati e/o mancanti. Questi interventi saranno finanziati da
risorse stanziate ed approvate
nel bilancio opere pubbliche
anno 2020 e verranno realizzate entro la fine di ottobre.
Sempre nel contesto viabilistico
si sono realizzati altri interventi
a carattere manutentivo come di
seguito elencati:
• messa in quota di 8 caditoie
(griglie), messa in quota di 5
tombini, sostituzione di 2 chiusini per pozzetti;
• pulizia di circa un centinaio
tra griglie e caditoie su 250
presenti nelle nostre strade;
nel corso del 2020 e per tutto
l’anno 2021 provvederemo a
terminarne la pulizia;
• è prevista la sistemazione delle griglie nella zona del dosso
in via Gasparotto incrocio via
Rodari;
• riparazione di alcuni tratti di
marciapiede in via Milano.
La copertura economica per
questi interventi rientra nella
sfera delle manutenzioni ordinarie.
Opere pubbliche: diversi sono
anche i lavori che sono iniziati o
sono stati ripresi in questi mesi:
• illuminazione pubblica: sono
state realizzate circa il 70% delle opere per la sostituzione od
integrazione della nuova illu-

minazione pubblica; mancano
ancora diversi tratti di strada
e i lavori relativi verranno ripresi verso fine novembre di
quest’anno. Ad integrazione
di queste opere verrà realizzata una nuova sottostruttura
necessaria per la posa di fibre
ottiche che andranno a gestire
il nuovo impianto di video sorveglianza per il nostro Comune. Le opere per quest’ultimo
intervento si protrarranno anche nel 2021;
• è stata sostituita la caldaia degli spogliatoi dello stadio comunale;
• sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo campo da
bocce;
• entro metà settembre inizieranno i lavori di riqualificazione e manutenzione della pista
di atletica del campetto da
calcetto posto al suo interno e
delle reti perimetrali.
Per queste ultime opere si utilizzeranno fondi derivanti da
un avanzo di bilancio dell’anno 2019;
• è stato elettrificato il cancello della scuola materna e del
piazzale delle scuole elementari e medie;
• sono iniziati i lavori per terminare l’ala, ancora incompleta,
del cascinale lombardo, che
ospiterà la residenza del custode;
• a breve inizieranno i lavori di
riqualificazione
energetica
della scuola materna;
• a breve inizieranno i lavori di
riqualificazione dell’area feste.
Per questi due ultimi interventi
si utilizzeranno i fondi statali e
regionali (da impegnare solo
per questa tipologia di lavori)
arrivati nei mesi scorsi;
• sono stati realizzati importanti interventi di manutenzione
e sostituzione degli impianti
idrico-sanitari dei bagni della
palestra comunale.
Altre opere: nell’elenco delle
spese sostenute dal Comune di
ordine manutentivo e o di investimenti segnaliamo:
• l’acquisto di una nuova auto
per la Protezione Civile che
andrà a sostituire quella attualmente in carico. Tale sosti-

tuzione si è resa necessaria a
causa della vetustà del mezzo,
della notevole usura alla quale è stato sottoposto soprattutto
durante il periodo di lockdown
e di un guasto tecnico giudicato
non convenientemente riparabile (l’auto in questione ha circa 16 anni!);
• l’acquisto di un mezzo fuori
strada, con specifiche caratteristiche di polisoccorso ad integrazione del parco mezzi della
nostra Protezione Civile.
Facciamo presente cha la nostra
Protezione Civile è una delle realtà meglio organizzate e formate
dell’intera Valceresio. La riqualificazione e sostituzione del parco

auto è risultata una priorità soprattutto in riferimento al sempre
maggior impiego di questa nostra importante risorsa, sia in ambito Comunale che provinciale.
L’impegno dell’attuale Amministrazione e degli uffici competenti
è quello di portare avanti con attenzione, volontà e cognizione di
causa, tutte quelle opere e quegli
interventi che possano dare ordine e qualificazione al nostro
territorio e al nostro paese. Non è
facile e non sempre riusciamo ad
arrivare dove vogliamo; i problemi sono molteplici, il tempo come
le risorse a disposizione è poco,
ma la volontà e la voglia di fare
bene è comunque tanta.

. AMMINISTRAZIONE COMUNALE

AUTO ELETTRICA
di Chiara Catella
Sindaco di Cantello
Prosegue, un tassello alla volta,
la decisa svolta Green intrapresa da parte del Comune di Cantello. Da qualche giorno si è aggiunta al parco automezzi una
nuova e fiammante automobile
elettrica, che ci è stata fornita
gratuitamente grazie al BANDO
LUMEN il quale - come sicuramente avrete notato - ha già
permesso al nostro Comune di
assumere una veste nuova, più
luminosa, moderna ma soprattutto con un notevole risparmio
sulle spese dell’energia elettrica
e della pubblica illuminazione.
Il nuovo mezzo è una Renault
Zoe alimentata mediante una
centralina elettrica installata
nel cortile delle scuole che ci
permetterà di ricaricarla ad
ogni necessità. L’automobile,

ad emissioni zero, costituisce un
ulteriore tassello del percorso
avviato dal Comune di Cantello verso l’obiettivo di un’Amministrazione sempre più attenta
all’ambiente ed al risparmio
energetico. L’automobile resterà quindi a disposizione dei
dipendenti e degli Amministratori comunali che potranno così
spostarsi senza inquinare, portando ovunque il nome di Cantello quale Comune virtuoso in
tema di tutela e rispetto dell’ambiente. Un ringraziamento dovuto va certamente alla precedente Amministrazione, in
particolare l’ex Assessore al
bilancio Alessandro Casartelli,
in quanto aggiudicatari e curatori del bando Lumen che ci ha
permesso di poter usufruire di
numerosi ed importanti vantaggi come questo. “L’incanto sarà
godersi un pò la strada…”

AVVISO:

VACCINI ANTINFLUENZALI
I medici di base comunicano che
il vaccino antinfluenzale sarà
disponibile dalla seconda settimana
di novembre.
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. SAGGIO SUI GIOVANI

. RIPRESA SCUOLE

GIOVANI, MANI IN PASTA!

WELCOME BACK

di Davide Baggio
Redazione

di Alessandra Bernasconi
Consigliere con delega a
Istruzione e Cultura

Ragazzi,
giovani
almeno
quanto chi scrive, adolescenti e preadolescenti, che siete alla continua e disperata
ricerca di trovare qualche
cosa da fare, ogni giorno,
ogni sera, soprattutto in questo malsano periodo, questa
breve riflessione è rivolta a
voi, ai vostri genitori, e alla
comunità cantellese nella sua
integrità. Affermare che la
Famiglia sia oggi un luogo di
rilassante “comodità” non è
purtroppo sempre vero: tanti
di voi si ritrovano persi in un
mondo molto, troppo difficile
da affrontare senza una guida forte, capace di offrirvi il
giusto sostegno; questo vi porta a costruirvi da voi, a volte
necessariamente
passando
attraverso delle fasi per nulla facili, e commettendo degli
errori. In questo, è doveroso
aggiungere, la società del
2020, complessa e altresì contraddittoria, a nulla aiuta. Un
valido ambiente famigliare,
fertile terreno per l’educazione (“e-ducere”, trarre fuori) e
la formazione di ogni individuo, costituisce un fondamento senza il quale, per quanto
ottimisti e propositivi si possa
essere, è realisticamente impossibile costruire cosa alcuna. Tralasciando il decisivo
ruolo del mondo scolastico, il
cui approfondimento esulerebbe dagli obiettivi di que-

sto breve scritto, esistono gli
amici, i gruppi con cui uscire,
parlare, svagarsi, stare assieme, condividendo le gioie e perché no? - le difficoltà che
quotidianamente si incontrano. Di una cosa potete stare
sicuri, cari ragazzi: dell’amicizia, quella sana e sincera, vi
potrete sempre fidare; dovete
tuttavia prestare attenzione a
viverla nella maniera corretta. La risposta non risiede infatti nel gridare con violenza,
nel prendersela con le cose di
tutti o, peggio, con l’autorità,
pensando che il mondo dei
grandi vi sia ostile, ma nel farsi ascoltare attraverso il dialogo e il confronto, perché sì, la
parola è una delle più importanti risorse di cui la specie
umana è in possesso. Inoltre,
dedicarsi con serietà e passione allo studio, allo sport, alla
musica e a tutte le altre forme
d’arte, all’Oratorio, o al volontariato presso le Associazioni,
sono tutte ottime vie da percorrere al fine di poter essere

ascoltati dicendo la vostra.
Non abbiate paura di essere ciò che volete essere. Abbiate degli obiettivi, ponetevi
delle domande e ricercatene
incessantemente la risposta.
Siate critici – e, badate bene,
non polemici; la critica è costruttiva e aiuta a migliorare;
la polemica è sterile, autoreferenziale e sempre fine a sé
stessa. Osservate, per capire
ciò che nel nostro mondo non
va, ricercate i motivi dietro a
questi malfunzionamenti, e
sforzatevi di mettervi in gioco dando il vostro contributo
al miglioramento della nostra
società. Infine, è importante
che, a partire dall’Amministrazione Comunale, responsabile dell’attuarsi di politiche attentamente rivolte alla
crescita dei ragazzi, passando per le Associazioni tutte,
enorme “motore” della vita
della nostra comunità, che
nell’offerta degli eventi devono riuscire a rendere sempre
di più protagonisti i giovani,
arrivando all’Oratorio, imprescindibile luogo di incontro,
di comunione, di dialogo e di
crescita, fino alla Scuola e, si
ricorda infine, alle Famiglie,
vengano offerte le condizioni
base necessarie per il costruirsi della comunità che sarà,
che - si continua a ripetere sarà composta da coloro che
oggi noi tutti chiamiamo i “ragazzi”.

Mamme e papà, facciamo un
gioco: Chiudete gli occhi e tornate indietro di 12 mesi.
Settembre 2019.
Voi cosa ricordate di quel momento?
Io, personalmente, ricordo la
frenesia degli ultimi giorni di
vacanze dei miei figli che equivaleva, per me, a ricercare febbrilmente l’elenco delle cose da
preparare per il primo giorno
di materna di entrambi. Fatto
il doveroso check di grembiuli,
salviette, fazzoletti di carta e zainetti, mi apprestavo a calibrare
con svizzera precisione gli orari
di entrata, uscita, corsi di nuoto e
incontri minibasket cosí che tutti
sapessero esattamente cosa fare
e quando farlo.
Ora torniamo al momento presente, Settembre 2020.
Un anno e una pandemia dopo.
Sono passati 365 giorni circa
dall’ultima volta che la scuola
é iniziata secondo modalità canoniche, a noi tutti note e ora ci
troviamo dinanzi ad un Settembre del quale dobbiamo ancora
prendere le misure anche se, pur
frugando con entrambe le mani
fino in fondo alle tasche, ci sembra di non trovare il metro giusto.
Da mamma mi faccio coraggio
e mi tappo le orecchie ogniqualvolta sento qualcuno (ahimé, un
numero in costante aumento di
virologi della tastiera, con falangi e polpastrelli incredibilmente

. UN THÈ CON ALICE

FERIE REALI
di Alice Magnoni
Redazione
Con questo titolo spiritoso
volevo mettere sotto i riflettori di “Cantello in comune”
quest’estate un pò speciale.
La corona di cui parliamo non
è chiaramente quella della
regina Elisabetta, che nonostante i suoi novantaquattro
anni, regna magistralmente e
con invidia di alcuni famigliari (Carlo coff coff…) sui suoi
sudditi. Parliamo, di virus anzi
del virus! Ci terrei a dire che
nonostante la veneranda età
Queen Ely l’ha scampata alla
grande, non possiamo dire lo
stesso di tutta la famiglia reale, ma sappiamo sempre a
chi vanno le sfighe (Carlo coff
coff…). Il mio obiettivo in questo articolo da rubrica non è
annoiarvi discutendo, girando e rigirando sul corona vi-

rus perché ne avrete già sentito parlare in tutte le salse… e
noi qui serviamo solo pasticcini, perché col the ci sembrava
stessero meglio. Cercando di
tornare seri, volevo farvi pensare un pò a quest’estate; so
che quando uscirà il giornale
sarà settembre e questo provocherà un pò di malinconia,
ma non è ancora finita! Pensiamo sognanti alle vacanze
al mare, allo sciabordio delle
onde infrante sugli scogli, o
al fritto misto per i più golosi,
alle montagne fresche e verdi, non ancora toccate dalla
neve, alle grigliate con gli
amici (qui si che vanno bene
le salse) o ai pick-nick per i
vegani, insomma un’estate
coi fiocchi qualunque siano i
gusti. Purtroppo però non tutti
i nostri cari cantellesi sono potuti partire verso altri lidi, chi
per ragioni economiche, visto

che quest’anno è stata davvero dura ripartire c’è anche chi
ha deciso di sfruttare il tempo
perso a casa (anche se il tempo non è mai perso!) in quarantena, chi per scelta ha preferito la sua casetta ventilata
da un buon apparecchio dotato di eliche rotanti o all’ombra dei suoi alberi in giardino
e come biasimarli con le persone giuste si sta bene anche
a casa o no? Se poi leggete
tutto il giornale vi innamorate
di questo paese e non dite che
non vi ho avvertito. Ragazzi
miei, l’estate è sempre un bel
periodo e anche questa con
le giuste attenzioni (per via
della corona) potrete passarlo da regina (attenzione non
“dalla regina” perché anche
Buckingham Palace ha dovuto restringere la cerchia). Insomma poi cosa abbiamo da
invidiare a questi inglesi qui

intorno siamo pieni di laghi
che okay non hanno le onde
che si infrangono sugli scogli
ma sono comunque un’ottima
alternativa, abbiamo ciclabili
che farebbero invidia ad Amsterdam se non fosse pre le
buche che fanno invidia agli
scavi di Pompei ed Ercolano.
Per chi preferisce stare in alto
siamo anche ricchi di monti
e montagne tra cui il nostro
amato Sacro Monte da cui vediamo addirittura Milan e la
Madunina, che mi sembra essere qualche grado sopra di
te, scusaci Ely. Insomma non
trovate scuse che da fare ce
n’è con tutti i mezzi e con tutte
le temperature.

avvezzi ai tasti di un pc e cornee
davanti alle quali scorrono piú
pagine di wikipedia che frammenti di vita reale) affermare
con matematica certezza che le
scuole resteranno aperte giusto il tempo di far sedere i bimbi ai banchi per poi richiudere
alla velocità della luce a causa
dell’impennata dei contagi. Se
succederà questo o se le cose andranno diversamente, non tanto
perché il virus deciderà di graziarci (non umanizziamolo piú di
quanto chiunque abbia già tentato di fare) ma piuttosto perché
troveremo modalità concrete,
razionali e funzionali di porci dinanzi, anzi, meglio dietro, al primo bambino che starnutirà una
volta di troppo (bambini, tappatevi il naso e andate in apnea
piuttosto!), nessuno di noi puó
dirlo con certezza.
Quello che é certo é che una
nuova chiusura, delle scuole in
primis (visto che sono state le
prime a chiudere e sono anche
le ultime a riaprire, triste constatazione dei fatti), spaventa.
E anche tanto. Se da una parte
c’é un problema logistico contingente e immediato, non indifferente, di gestione dei bambini e
ragazzi da parte delle rispettive
famiglie, ognuna delle quali ha
dinamiche piú o meno delicate di cui tenere conto, dall’altro
c’é un problema che certamente non é cosi impellente come
capire con chi e dove lasciare il
proprio figlio -se domani chi ci
governa dovesse decidere che
un nuovo lock-down é proprio
quello che ci vuole- ma che, a
tendere, spaventa molto di piú,
ovvero l’allontanamento forzato
di bambini e ragazzi da quello
che é l’ambiente piú consono e
adeguato non solo per la didattica in senso stretto, che é e resta
di stretta competenza di coloro i
quali/le quali sono formati e hanno studiato per farla e, se possibile, esercitano con genuina
passione ma, in ugual misura,
per la costruzione di quel ramificato labirinto di relazioni essenziale alla crescita e allo sviluppo
umano di ogni bambino e ragazzo che condivide il percorso con
altri bambini e ragazzi, talvolta
tenendosi per mano, talvolta andando in esplorazione solitaria.
L’augurio sincero a tutte le famiglie e a tutti gli addetti ai lavori
del comparto scuola che hanno
atteso a lungo di poter vedere la
riapertura delle aule é di ritrovare l’equilibrio necessario per fare
fronte alla nuova normalità che
tutti i giorni saranno chiamati a
costruire.
E che la scuola, finalmente, abbia inizio!

6

CANTELLO IN COMUNE

VITA COMUNALE
www.comune.cantello.va.it

. PRO LOCO Cantello Nuova presidenza, nuova storia…stesso impegno

UNO SGUARDO AL FUTURO
di Antonella Premoli
Pro Loco di Cantello
Approfittiamo dello spazio che
ci offre il Comune per presentarci con questa foto fatta in
periodo Pre Covid.
Buongiorno a tutti, siamo il
nuovo Consiglio della Pro
Loco Cantello, nominato durante l’Assemblea Soci del 21
Febbraio 2020. Eh sì, nell’anno del Covid. Ma, con spirito
ottimistico, ci siamo prefissati
di interpretare questo ostacolo
come fosse uno spartiacque,
utile a dividere il passato dal
futuro. Una nuova Pro Loco
in un mondo nuovo. Abbiamo dovuto prendere subito
decisioni importanti, alcune
indipendenti dalla nostra volontà. Cercando di far sentire
la nostra presenza alla popolazione, siamo venuti incontro
alla richiesta della Protezione
Civile di Cantello donando un
gazebo, impiegato come ambulatorio mobile durante l’emergenza sanitaria. E poiché

le nostre Feste hanno bisogno
di un lungo tempo organizzativo, presto ci siamo resi conto di dover annullare la Fiera
degli Asparagi e a giugno ci
siamo arresi a fare altrettanto con la Sagra degli Uccelli.
Con grande dispiacere abbiamo messo questo 2020 in
pausa. Ma i mesi a venire saranno un banco di prova per
rodare la squadra e cercare di
dare un volto nuovo alla Pro
Loco. Sono Antonella Premoli,
vengo da una tradizione familiare di Presidenti. Mi ritrovo
con questa eredità, ma non ne
farò una bandiera. Porto mio
nonno e mio papà nel cuore,
fanno parte degli uomini della
mia vita più amati e stimati e
sui loro valori baserò i quattro
anni del mio incarico, confidando che la loro vicinanza
mi sia sempre di sostegno. Il
passato come bagaglio, guardando in faccia al futuro. Sono
convinta che chi abbia la responsabilità di guidare una
Pro Loco come la nostra debba

e fiduciosi in un’idea comune
che ci fa ben sperare nel futuro. Ringraziamo il Comune di
Cantello per i progetti che ha
in cantiere per la sistemazione
dell’area di Via Collodi e nel
2021 recupereremo le nostre
due Feste che hanno sempre
dato lustro al nostro paese.
State con noi, visitando il nostro sito internet www.cantelloproloco.com, la nostra pagina Facebook e il nostro profilo
Instagram. Diteci quale Pro
Loco volete per Cantello.
Vi aspettiamo!
riuscire a metterci il proprio
cuore e a lasciare la proprio
impronta. Ringrazio quindi
Gian Maria Baj Rossi per i dieci anni in cui con dedizione ha
portato avanti il suo progetto.
Io cercherò di portare avanti il
mio, con tutto l’impegno possibile. Mi sono prefissa un totale
coinvolgimento del Consiglio
e insieme a loro vorrei mettere la Pro Loco a servizio del

territorio e dei Cantellesi. E
proprio a questi ultimi rivolgo
l’invito a restarci vicino. La
nostra squadra sarà disponibile a raccogliere i progetti
che ci vorrete sottoporre, ad
ascoltare le vostre critiche
costruttive, ad aiutarci a sviluppare nuove idee affinché
la Pro Loco rispecchi lo spirito
della cittadinanza. Forse siamo un pò ambiziosi. Idealisti

. ISTRUZIONE

UN GRADUATION DAY DA RICORDARE
di Alessandra Bernasconi
Consigliere con delega a
Istruzione e Cultura
Nell’ultimo sabato di uno stranissimo mese di Giugno, senza
il rush finale che finora aveva caratterizzato la fine delle
scuole e senza quella sensazione di beatitudine che solo l’inizio dell’estate e delle vacanze sanno infondere in tutti gli
studenti, dalle superiori in giú,
l’Amministrazione Comunale
ha riunito sotto lo stesso cielo
e sullo stesso fazzoletto verde,
tutti quei bimbi e ragazzi che
quest’anno hanno concluso un
ciclo scolastico. A distanza purtroppo, ma non è questo il luogo per fare ovvie precisazioni!
L’Amministrazione voleva regalare un momento di condivisione a chi, con l’inizio del

verso da questo, avremmo fatto
con la testa e il cuore leggeri.
Un caloroso ringraziamento,
dal cuore di questa Amministrazione, è quindi doveroso
a voi tutti che siete intervenuti

nuovo anno scolastico (dita incrociate per Settembre!), non
vedrà più le stesse aule, gli
stessi insegnanti e nemmeno
tanti dei compagni con cui ha
trascorso anni di compiti, giochi e risate. Quello che è successo è stato l’esatto contrario:
ciascun gruppo, a suo modo e
con i distinguo quasi innati che
ogni età si porta appresso dalla
notte dei tempi (i grandi della
materna chiassosi e quasi spaesati nel rivedere quei compagni che sembrava di aver visto
ieri ma che erano cresciuti e si
scoprivano pronti alla cartella,
i ragazzi di quinta attentissimi
a dividersi tra maschi e femmine, quasi ci fosse una linea
immaginaria a separarli, con

un piede ancora bimbi e con
l’altro pronti ad entrare a pieno
titolo nel favoloso mondo della
preadolescenza; infine i giovani delle terze, con i progetti per
Settembre e le porte delle scuole superiori improvvisamente
davanti ai loro nasi: un capitolo nuovo, per alcuni entusiasmante, per altri incerto, sicuramente un passo in avanti nella
crescita umana ed emotiva di
ciascuno), ha fatto vivere a genitori, amministratori e adulti
presenti un momento, seppur
breve, di non trascurabile normalità, pur non potendo prendersi per mano, abbracciarsi
o fare la maggior parte delle
cose che in un saluto di fine
anno, in qualunque anno di-

e avete fatto in modo che le le
tessere di un puzzle inevitabilmente abbandonato sul tavolo,
si sistemassero, incastrandosi,
non senza qualche difficoltà, al
loro posto. Grazie ragazzi!
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. AIDO Cantello Sempre in prima linea per la cultura della donazione

TRAPIANTI, UN DONO PER LA VITA
di Gruppo Aido Cantello
Era di maggio la notizia di
un diciottenne la cui vita è
cambiata all’inizio di marzo,
quando scopre di avere una
febbre alta. Dopo alcuni giorni
viene ricoverato nella terapia
intensiva presso la tensostruttura del San Raffaele di Milano perché le sue condizioni
peggiorano di ora in ora, tanto
che solo due giorni dopo ha
bisogno di essere intubato. Il
ragazzo fino a quel momento è
in buona salute, non ha patologie pregresse, è alto, eppure
il coronavirus ha rischiato di
ucciderlo bruciandogli i polmoni. Ed è solo grazie a un trapianto effettuato dall’équipe
del Policlinico di Milano che
è ancora vivo. In una situazione certamente “delicata”,
come spiegato dallo stesso Policlinico, ma vivo. Lentamente
seguendo le cure e la fisio-

terapia, viene scollegato dal
respiratore. Poi una lunga
riabilitazione essendo stato
bloccato a letto intubato e assistito dalle macchine per mol-

. TUTTI IN SCENA Cantello

ti giorni…. I trapianti al tempo
del Coronavirus non si sono
fermati grazie ai nostri medici,
infermieri, operatori sanitari e
hanno permesso di salvare la

vita a molte persone, anche a
chi, come il giovane lombardo,
ha subito l’attacco violento del
Coronavirus. La pandemia del
Covid ha rallentato l’attività di
donazione e trapianti di organi in Italia. Nel frattempo, però,
è cresciuto il tasso di consenso
al prelievo. Ovvero: il numero
dei «sì» che permetteranno in
futuro di avere nuovi organi a
disposizione. Il nostro impegno di volontari Aido, con la
presenza nelle nostre comunitá é quello di continuare a convincere le nostre coscienze che
la donazione di organi é un
gesto etico e di grande spessore umano. Occorre pertanto continuare a incentivare la
donazione di organi. Massimo
Cardillo, direttore del Centro
Nazionale Trapianti, durante
una presentazione di uno studio sul trapianto di fegato, ha
recentemente parlato proprio

dei limiti che ancora oggi sperimentiamo: «Il numero ridotto
di organi a disposizione, rispetto alla quota dei pazienti
in attesa». Per questo, se da un
lato è necessario continuare a
investire nella ricerca, dall’altro «è fondamentale diffondere
nel nostro Paese una più forte
cultura della donazione degli
organi, senza la quale i trapianti sono impossibili. Questo
studio è l’ennesima dimostrazione che la decisione di donare gli organi è una scelta che
non costa nulla a chi la compie
ma che salva realmente la vita
di chi riceve il trapianto».
Diventa anche tu donatore di
organi. Per informazioni:
www.aido.it

. AVIS Cantello

TUTTI IN SCENA... AVIS C’È... I DONATORI
ANCHE!
SUL DIVANO
di Mattia Andriolo
Capo Redattore
Spettacolo, poltroncina e tante risate. È stato questo il programma perfetto di tante serate
nel nostro meraviglioso teatro

Pax con rassegne, attori e scrosci di applausi. Doveva essere
così anche quest’anno, ma il
Coronavirus si è voluto prendere per davvero, tutti la scena.
La passione per il teatro non è
però qualcosa che si può controllare, fermare, spegnere così
come se niente fosse. Certo, i
teatri sono vuoti dalla fine di
febbraio, ma la nostra compagnia di casa ha pensato di non
volerci lascare da soli in que-

sto lungo e incredibile periodo
di lockdown. E allora, “Tutti
in scena…sul divano”: per tre
settimane di maggio, stessa
ora e stesso canale youtube,
i «ragazzi» della compagnia
sono tornati idealmente sulle
scene trasmettendo in diretta
streaming tre delle loro migliori
commedie portante in giro per
la provincia in questi ormai 20
anni di attività.
Un modo come un altro per essere ancora insieme su quelle
stesse poltroncine e per dimenticarci, per un’ora e mezza, di
tutto quello che sta fuori. La
paura del Covid non può costringere tutti noi, ancora oggi,
a dimenticarci del valore della cultura. Sia che si esprima
dentro le cuffie nelle orecchie,
passando in tv o naturalmente
su un palcoscenico. La Compagnia Tutti in scena, la nostra
compagnia, ci ha ricordato ancora una volta che non possiamo dimenticarci della bellezza
del teatro e dell’importanza di
appassionarci alle passioni,
quelle sane, quelle che ci fanno essere persone migliori. E
allora facciamo in modo che
questo loro regalo non sia sprecato. Non appena i nostri teatri
riapriranno i battenti, torniamo
a sederci tra quei posti. Facciamolo per loro, ma soprattutto,
per noi.

di Nicoletta Macchi
Avis Cantello
Anno difficile questo 2020! E
difficile è anche per noi districarci tra divieti, consigli, fake
news. Facciamo quindi un pò
di chiarezza. Anche durante
la quarantena era possibile
donare ma, naturalmente, i
numeri erano in calo sia per
le restrizioni in atto nei centri
trasfusionali, sia per i problemi di salute che anche i donatori hanno avuto. E’ partita
quindi una sorta di “chiamata alle armi” per l’emergenza
sangue. In realtà non c’e stata
una vera emergenza perché il
sistema nazionale di scambio
fra regioni ci consente di far
fronte a situazioni di carenza temporanea. Inoltre molte
operazioni programmate sono
state rimandate con il conseguente calo di richiesta di
sacche. Il tam-tam mediatico
ha però messo in moto una
catena “virtuosa” di potenziali donatori che si sono sentiti
chiamati a fare qualcosa per
gli altri. In quei momenti però
abbiamo dovuto spegnere gli
entusiasmi perché oggettivamente impossibile effettuare
tutte le visite preliminari, e i
successivi esami del sangue
per dare precedenza ai donatori effettivi che continuavano a donare. Ora però che
la situazione è tornata sotto

controllo, possiamo tornare a
effettuare le prime visite e le
analisi per tutti quelli che vogliono entrare a far parte della nostra famiglia. Invitiamo
quindi tutti quelli che durante
la quarantena hanno espresso
il desiderio di iscriversi a farlo.
ABBIAMO BISOGNO DI VOI.
I numeri del mese di giugno
segnavano un triste -23% per
la raccolta di sangue intero e
un -16% per il plasma. I mesi
estivi sono poi, purtroppo,
quelli dove il calo delle donazioni si fa più marcato. Si
pensa alle vacanze e al divertimento, com’è giusto. Non dimentichiamo però chi è meno
fortunato e che necessita comunque di cure e di trasfusioni. Quindi, bando ai tentenna-

menti, chiamateci, scriveteci e
aiutateci a tornare in autosufficienza, pronti ad ogni futura
evenienza o necessità. Proprio
per favorire la partecipazione
e aumentare il numero dei donatori, è partita la campagna
social di Avis nazionale che è
un invito a essere giallo/rosso.
Giallo come il plasma e rosso
come il sangue, naturalmente. Per fare un gesto solidale,
gratuito e altruista, per stare
bene e far star bene gli altri.
Per superare insieme questi
brutti momenti, per sperare
nel futuro e per arrivare uniti
e motivati alle prossime sfide.
BE RED, BE YELLOW...
BE GOOD!
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. ASSOCIAZIONE GENITORI Un impegno costante, dentro e fuori l’emergenza

GENITORI, SEMPRE IN PRIMA LINEA
di Giovanna Marino e
Alessandro Pozzi
Associazione Genitori
Ci siamo lasciati pochi mesi fa
con tante proposte, tanti progetti da realizzare per e con i
nostri ragazzi ma poi... poi tutto
è stato stravolto dal Covid-19
che, silenziosamente, è entrato
nella quotidianità di ognuno
impossessandosi delle nostre
vite con una tale rapidità da
diventarne il regista. Dopo la
paura iniziale, gli associati si
sono rimboccati le maniche
e reindirizzato le energie su
tematiche non scolastiche, rivolgendosi al sociale, collaborando con l’Amministrazione
comunale e le altre associazioni. Raccogliendo l’idea di una
scuola vicina abbiamo proposto ai nostri ragazzi di realizzare disegni con la scritta “ANDRÀ TUTTO BENE”, iniziativa
così sentita da riuscire a realiz-

zare ben 5 video. In piena pandemia abbiamo partecipato a
diverse raccolte fondi: quella
a favore del “Ponte del Sorriso” con un bonifico di 1’500 €
per l’acquisto di presidi medici;
quella proposta da URCA per
l’acquisto di alcuni pc donati
all’Istituto Comprensivo e quella per la sanificazione degli
ambienti parrocchiali. Siamo
stati ben lieti di mettere a disposizione l’IBAN dell’Associazione a favore dell’iniziativa
“Cantello solidale COVID-19”
proposta dall’Amministrazio-

. LIBRO APERTO

RILEGGIAMOCI!
di Associazione Libro Aperto
Cantello
Come spesso accade ci si accorge di quanto una cosa sia
importante nel momento in cui
questa non è più disponibile.
Uno degli aspetti che questo
lockdown ha evidenziato, è stato quanto siano importanti nella vita di tutti noi le attività sociali. La cancellazione di eventi
come la festa degli asparagi e
degli uccelli, hanno lasciato un
grande vuoto nella nostra collettività. Ma non solo le grandi
feste sono mancate...
Noi dell’Associazione Libro
Aperto abbiamo dovuto annullare il secondo appuntamento de “I Racconti Della Merla”
che tanti piccoli aspettavano
con gioia, non abbiamo potuto concretizzare un progetto a
tema pasquale in collaborazione con la parrocchia. Abbiamo
dovuto anche annullare l’evento estivo, al quale siamo molto
affezionati, che quest’anno sarebbe stato dedicato alla luna.
Tutto questo però non ci ha fermati. Insieme alle altre associazioni, nonostante l’impossibilità
di trovarci, abbiamo cercato di
dare una mano: essendo le nostre iniziative per grande maggioranza indirizzate ai giovani,
il primo pensiero è stato per la
scuola. Attraverso un sostanzioso contributo abbiamo partecipato all’acquisto di uno dei
pc donati per permettere agli
alunni in difficoltà di accedere
alla didattica a distanza. Ab-

biamo anche devoluto un’offerta per la sanificazione della
nostra amata chiesa. Adesso,
però, è il momento di ripartire: in sicurezza e con le dovute
precauzioni dobbiamo rimetterci in moto! Da parte nostra
c’è la forte volontà di riprendere tutte le iniziative che avevamo in programma e di aggiungerne anche di nuove. Per
farlo però, abbiamo bisogno di
voi, non solo come pubblico.
Facciamo sì che questa brutta
esperienza non lasci solo macerie. Usciamone davvero migliori usando la distruzione di
questo virus come una via per
la trasformazione: partecipiamo attivamente alla vita della
nostra comunità e prendiamo
parte in maniera produttiva
alle iniziative delle associazioni. La grande Maria Montessori affermava che “L’associarsi
porta forze nuove; stimola le
energie. La natura umana ha
bisogno della vita sociale tanto
per il pensiero che per l’azione”. In questo senso la nostra
porta, esattamente come i libri,
è sempre aperta.
Ci potete contattare alla nostra
mail:
ass.libroaperto@gmail.
com oppure visitando la pagina Facebook e il profilo Instagram libro_aperto2020.
Vi aspettiamo, nella speranza
di poter dare presto vita a nuovi appuntamenti.

ne. L’intero progetto è stato
portato avanti dalla nostra presidente che ha rendicontato le
entrate, preso contatti con gli
esercizi commerciali, gestito
e consegnato le gift-card alle
famiglie segnalate. Ma non ci
siamo dimenticati della scuola!
Abbiamo aiutato alcuni docenti della secondaria a realizzare
un video per salutare i ragazzi
uscenti, e collaborato allo svolgimento della “GRADUATION
CLASS OF 2020”, rivolta agli
studenti che hanno concluso
un ciclo di studi, allestendo il
parco “Primo Maggio” e acquistando un dono simbolico.
Per l’occasione ringraziamo vivamente gli associati:
• Pierluigi e Salvatore per la
logistica e messa in sicurezza
dell’impianto elettrico;
• la presidente, la vicepresidente e la segreteria per la
collaborazione.
Questi eventi, oltre al continuo

curarsi dell’aiuola di Mattia
che, senza badare allo stallo
in cui era piombato il mondo
intorno ad essa, continuava a
fiorire donando gioia e voglia

ni di quanto predisposto per
un’accoglienza in sicurezza
dei nostri alunni per il nuovo
anno scolastico, per garantire
il distanziamento sociale all’in-

di vivere, sono stati in grado
di restituirci un senso di ritorno alla normalità. Vi invitiamo
come sempre a visitare il nostro sito aggiornato digitando
Associazione Genitori Cantello
su Google: trovate le immagi-

gresso e alla fermata del pedibus con un pò di allegria.
Presto la scuola riaprirà: anche
noi siamo pronti a ripartire!

. LA ZANZARA

CHE DUE BOCCE!
di Mattia Andriolo
Capo Redattore
Non si parla d’altro. Chi l’avrebbe mai detto che un campo di bocce avrebbe alzato un
polverone degno del lunedì
mattina al Circolino (di quelli
dopo che la Juventus ha perso
la Champions League). Ebbene sì, nel nostro parco cittadino, a due passi dalla storica
sede della SOMS sta nascendo
un campo di bocce. Un’iniziativa che a molti può sembrare
fuori dal tempo. Insomma: «chi
è ch’el giuga amò ai bocc?».
Forse avete ragione, non ci
saranno code infinite per passare qualche mezz’ora a divertirsi come facevano regolarmente i nostri nonni.
Eppure, se ci pensiamo bene,
quanti bambini vanno sui giochi del parco? Oppure quanti
sportivi si cimentano sulla pista di atletica, o sulla ciclabile
di Gaggiolo, o quanti banalmente si fermano sulla panchina panoramica lassù, in via
della Crugnole? In un paese
bello come il nostro, tutti hanno

il diritto di avere un luogo e un
momento in cui fare qualcosa
di diverso dalla solita routine.
E allora siamo davvero certi che per costruire un tavolo
da ping pong, o un campetto
da calcio, o qualunque altro
luogo pubblico che può fare
del bene a tanti, serva il raggiungimento di un quorum?
Come per dire: «A posto noi a
posto tutti, del campo da calcio
non me ne frega niente, voglio
quello da basket o da pallavolo, altrimenti state sprecando
soldi pubblici, anche miei». Le
cose non funzionano così, non
ci possiamo nascondere… Purtroppo tra i balconi del nostro
paese aleggia spesso quella
cantilena spregevole che suona più o meno così: «Certo che
a Cantello non si fa mai niente,
un paese morto, organizzassero qualcosa ogni tanto». Ecco,
basterebbe veramente poco,
basterebbe sfogliare ogni tanto le pagine di questo giornale
per rendersi conto che questo paese è vivo e impegnato
in tante, tantissime iniziative,
idee, lavori e sudori. Non per

il proprio guadagno personale, che nell’associazionismo
è praticamente meno di zero,
ma solo per il piacere di vivere in un luogo bello e vivo. E
c’è poco da stupirsi che quelle stesse persone che vaneggiano dal proprio divano non
abbiano mai messo un piede
fuori di casa, e non abbiano
mai tentato di «fare qualcosa
di nuovo visto che a Cantello
non si fa mai niente». Il campo di bocce fa parte di tutto
questo. Fa parte di un paese
che vuole essere per tutti: per
i bambini, per gli adulti e anche per gli anziani (di cui chissà perché troppo, veramente
troppo spesso, ci dimentichiamo). A Cantello, state pur certi,
non si faranno dei campionati
internazionali di raffa o di petanque. Questo nuovo campo
sarà solamente un merletto in
più nella grande tovaglia del
nostro comune. Eppure, per
qualcuno, sarà un ritorno ai
vecchi tempi andati… Per altri,
magari con il proprio nonno,
un mondo mai visto verso tempi nuovi.

AMBULATORIO PRELIEVI DEL SANGUE
È stato riattivato l’ambulatorio prelievi in via Medici 2 a cura del Centro
Polispecialistico Beccaria.
L’ambulatorio sarà aperto il SABATO come segue:

PRELIEVI: dalle 7.30 alle 9.30
RITIRO ESITI: dalle 9.30 alle 10.00
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. ASD PHOENIX CANTELLO

ECCOCI PRONTI
di Antonio Bianchi
Presidente ASD Phoenix
Nonostante le paure e i timori per tutto quello che è
accaduto quest’anno siamo
pronti per iniziare una nuova
stagione sportiva. Il 7 settembre abbiamo ripreso tutte le
nostre attività sportive riprenderanno dal basket al volley.
Si inizierà rispettando tutte le
procedure di sicurezza e tutte
le disposizioni per poter garantire la possibilità a tutti i nostri
atleti di praticare lo sport senza
correre nessun rischio. I nostri
istruttori sono preparati per garantire lo svolgimento in totale
sicurezza delle nostre attività. I
giorni degli allenamenti saranno sempre gli stessi con qualche piccola modifica in funzione dei numeri che avremo e in
funzione dei vari campionati a
cui parteciperemo. Per il volley
proseguiremo con la nostra prima squadra che parteciperà al
campionato di terza divisione,
con tutto il settore giovanile che
continuerà con la sua costante
crescita. Il basket proseguirà
con i due campionati di categoria (esordienti e aquilotti) ma
con la possibilità quest’anno di
avere un occhio di riguardo per
i nostri più piccoli. Durante il
periodo di fermo i nostri istruttori si sono inventati tante iniziative, dagli allenamenti via web,
per mantenere i contatti con gli
atleti, all’invenzione dell’Home
Basket League che ha coinvolto
squadre da Aosta a Maddaloni

con grande partecipazione da
parte di tantissimi atleti da tutta
Italia. Il tutto grazie ad Andrea
e Emanuele che con grande
impegno hanno provato a non
far pesare hai nostri ragazzi questo delicato momento.
Avremmo voluto iniziare in maniera diversa con una grande
festa per festeggiare il decimo
anno di fondazione della nostra
associazione, ma sicuramente festeggeremo tutti assieme
quando tutto sarà tornato alla
normalità. Noi siamo pronti e vi
aspettiamo in palestra per ricominciare una nuova avventura
insieme: Forza Phoenix!
I NOSTRI CORSI:
MINI BASKET
Lunedì:
• Nati ‘11-’12-’13: 18-19
• Nati ‘09-’10: 19-20.30
Mercoledì:
• Easy basket: 15.30-16.30
• Anni ’11-’12-’13: 16.30-17.30
• Anni ‘09-’10: 17.30-19
VOLLEY
Lunedì:
• UNDER17+III divisione: 20.30-22.30
Martedì:
• S3 nati ‘08-’09-’10
1° turno 15-16.30 _ 2° turno 16.30-18

. CALCIO

UN CAMP DA CAMPIONI
di Mattia Andriolo
Capo Redattore
Chi l’avrebbe mai detto. Neto
Pereira ha scelto Cantello per
trascorrere la sua estate dopo
lo stop forzato per l’emergenza
coronavirus e ha scelto proprio
il nostro centro sportivo comunale per realizzare il primo
Summer Camp che porta il suo
nome. Per lui è stato un ritorno
sul campo verde di via Santa
Rita da Cascia: correva infatti
l’anno 2010 quando il suo Varese, quello di Maran, di Zecchin,

Mercoledì:
• U15: 19.15 -21.15
Giovedì:
• S3 nati ‘11-’12-’13-’14: 15-16
• S3 1° turno nati ‘08-’09-’10: 16-17.30
• UNDER17+III divisione: 21-22.30
Venerdì:
• S3 2° turno nati ‘08-’09-’10: 16.30-18
• U15: 18 -19.15
• UNDER17+III divisione: 19.15-21.15

De Luca e Terlizzi e soprattutto quello del play-off contro la
Sampdoria, passò dalle nostre
parti per un’amichevole di lusso finita 11 a 0, neanche a dirlo
per i biancorossi. Questa volta
è tonato per rimanerci per tre
settimane e lo ha fatto in compagnia di tanti ragazzi che
giorno per giorno hanno potuto
apprendere tutti i segreti di uno
che il calcio lo ha fatto per davvero. Neto, insieme a Sebastiano Platania e a tutto lo staff con
il supporto del Cantello Belfortese, ha riempito venti giorni di
questa strana estate 2020. Una
vera e propria sudata tra protocolli e mascherine per regalare
un’esperienza unica e indimenticabile per quasi 30 ragazzi,
giovani calciatori, cantellesi
e non. Quello che non poteva
mancare è il supporto dello
storico Varese Club Cantello
“Carletto Nozza”, che durante
le premiazioni della prima settimana hanno rispolverato cori
e striscioni che un decennio fa

apparivano e si sentivano al
Franco Ossola in quella magica cavalcata in serie B. Sembra
passato un secolo, ma il talento, quello vero, non passa mai.
Ed è per questo che il grazie e
soprattutto l’in bocca al lupo a
Neto sono doverosi per la sua
nuova avventura all’Olimpia,
in promozione, con i suoi “appena” 41 anni. Poi però glielo
vogliamo dire: con una nuova
maglia biancorossa, quella del
Cantello Belfortese, saresti stato ancora meglio…

. USD CANTELLO BELFORTESE

PRONTI PER RICOMINCIARE
di Mattia Andriolo
Capo Redattore
Ripartenza in sicurezza. Finalmente ci siamo, sta per cominciare ufficialmente la nuova
stagione calcistica 2020/21. Lo
sappiamo bene, non sarà una
stagione come tutte le altre.
Non sarà un nuovo anno come
se non fosse successo niente, a
partire dalle tante regole che
dovremo seguire per fare tutto,

davvero come si deve. Il settore giovanile è più in forma che
mai. Con l’arrivo del nuovo
Responsabile, Alessandro Magnoni, il cambio di marcia si è
già fatto sentire. I primi allenamenti per tutte le categorie
(si, perché quest’anno avremo
almeno una squadra dai piccoli amici, fino agli allievi per
tutte le età) sono iniziati e hanno proseguito per tutto il mese
d’agosto. Sono state solo le
prime prove per permettere a
tutti di toccare da vicino quanto si stia facendo sul serio. L’emergenza Coronavirus non
è riuscita a fermare il nostro
consueto OpenDay di settembre con un successo che ancora una volta ci ha dimostrato
di essere sulla strada giusta.
Un piccolo mare biancorosso,
con le mascherine, ma con la
stessa voglia di giocare e divertirci come si è sempre fatto.
Stiamo crescendo, un passo

alla volta. I numeri aumentano e anche noi abbiamo dovuto prenderci qualche spazio
in più. Ed è per questo che da

quello dell’oratorio di Ligurno, campo a 8, per lunghe
corse e allenamenti più adatti
alle nostre squadre più gran-

quest’anno insieme al campo
centrale e al manto in sintetico, ci sarà un terzo terreno di
gioco per i nostri allenamenti:

de. Un grazie enorme che va
a Don Egidio da parte di tutti
noi, per aver scommesso sulle nostre fatiche. Al centro del

progetto, che dev’essere sempre più punto d’arrivo per i
nostri giovani calciatori, c’è
ovviamente la prima squadra.
Le ultime due non sono state stagioni facili, con o senza
Covid, e quando c’è qualcosa
per cui riscattarsi c’è ancora
più voglia di rimettersi al lavoro per dimostrare a tutti che
siamo molto di più di ciò che si
è visto fin’ora. Sarà quindi un
altro anno in prima categoria,
preparato attentamente dalla
presidente di Mauro e Angelo
Fontana.
Una squadra con tante con ferme e altrettante novità, a partire da Mister Iani Pantelis che
dal capo passa direttamente
alla panchina senza neanche
passare dal via. Una scommessa da vincere, anche questa, ma chi non rischia, non
vince mai.
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. EQUITAZIONE A tu per tu con Nicole Schiavon, cavallerizza con il tricolore

NICOLE, LA MIA GIOIA A CAVALLO
di Vivian Frattini
Redazione
Si chiama Nicole, ha 21 anni e
da quando è piccina nutre una
grande passione per i cavalli. Il
suo più grande desiderio è trasformare questo amore in una
professione vera e propria e,
per questo motivo, ha acquisito la maturità agraria. Grazie
al supporto della famiglia che
l’ha sempre accompagnata, ha
iniziato a praticare sport equestri dall’età di cinque anni dedicandosi alla disciplina del salto
ostacoli. Il sogno nel cassetto
della giovane cantellese è aprire un centro ippico tutto suo.
Ciao Nicole, cosa significa per
te l’equitazione? So che hai vinto alcuni titoli insieme ai tuoi
adorati cavalli.
Fin da piccola ho sempre amato
tanto gli animali e posso dire di
essere cresciuta insieme ai miei
amati cavalli. Insieme abbiamo

fatto esperienze diverse, spostandoci da un maneggio ad un
altro e sperimentando le varie
sfaccettature di quello che per
me è lo sport migliore del mondo, l’equitazione. I miei cavalli
sono una parte essenziale di me,
sono il primo e l’ultimo pensiero
delle mie giornate e sono fratelli e compagni, ma anche amici
inseparabili. Uno di loro mi ha
letteralmente rubato il cuore, il
suo nome è Bastian Contrario.
Insieme abbiamo scalato classifiche e, nonostante le mille difficoltà, i pregiudizi e le cattiverie
di chi vede in questo sport solo
un business, abbiamo ottenuto
nel 2019 il titolo di campioni regionali Lombardia nella categoria istruttori di primo grado.
Quest’anno, invece, sono riuscita a ottenere un titolo ancora più
gratificante: essere l’amazzone
vincitrice del Criterium riservato
a tecnici e istruttori FISE di primo grado a livello nazionale è

per me un bellissimo riconoscimento.
Com’è praticare uno sport a diretto contatto con gli animali?
Probabilmente darò una risposta scontata ma la ricetta
migliore per praticare questo
sport è molto semplice: grande
passione unita ad un impegno
quotidiano non indifferente.
Ogni giorno presto molta attenzione al benessere dei miei cavalli, mi occupo personalmente
della loro alimentazione e delle
specifiche necessità di ognuno
di loro. Nulla è lasciato al caso:
organizzo ogni giorno sessioni di
lavoro e allenamenti mirati agli
impegni sportivi che dovremo
affrontare. Insieme siamo come
una squadra, loro sono dei veri
e propri atleti e io rappresento il
coach, colui che pensa, organizza e provvede a soddisfare ogni
loro necessità.
Quindi ti piacerebbe far diventare questa tua passione un

vero e proprio lavoro? Cosa ti
piacerebbe fare “da grande”?
Decisamente si’, da qualche
anno ho cominciato a seguire i
corsi offerti dalla Federazione
Italiana Sport Equestri (FISE)
per diventare istruttore. Attualmente sono istruttore di base ma
piacerebbe continuare su questa strada. Ogni step di questo
percorso prevede corsi teorici e
pratici a cavallo della durata di
circa due anni. Ad oggi, oltre a
conservare questo progetto per
il futuro, sto sondando la vicina
Svizzera. Ho la fortuna di avere
la doppia cittadinanza e, a seguito ad una brutta esperienza
con un centro ippico che mi è
costata la sospensione per un
anno dalle gare con la FISE, mi
piacerebbe fare un pò di esperienza sui campi di gara elvetici.
Ti va di lasciarci un messaggio
su questo sport vissuto in simbiosi con un amico a 4 zampe?
Hai detto bene, i cavalli vivono

in simbiosi con noi umani, trasmettono serenità e con loro si
instaurano relazioni basate su
un grande senso di lealtà reciproca. L’equitazione è uno sport
particolare perché è fondato
sulla relazione con il cavallo ma
c’è una specialità per ognuno di
noi: basta buttarsi e instaurare
un buon rapporto con i nostri
amici pelosi. Vi lascio con un
invito: andate al centro più vicino a voi con il desiderio di scoprire quanto sono magici questi
splendidi animali, il contatto con
loro vi lascerà davvero senza
fiato!

. CENTRO FUNAKOSHI KARATE

SICUREZZA E
PREVENZIONE
di Francesca
Funakoshi Karate
Il karate è pronto a ripartire
dopo l’emergenza covid19, la
nostra federazione FIJLKAM,
ha predisposto a tutte le associazioni tesserate tra cui la nostra, le varie raccomandazioni
da seguire in palestra durante
l’attività sportiva. Queste prevenzioni servono a svolgere in
sicurezza l’allenamento, quindi
a far si che non ci sia alcun rischio all’interno della palestra.
Innanzitutto quando durante
l’allenamento ci sarà da svolgere il lavoro individuale, gli
atleti avranno una distanza
laterale di 2 mt e una distanza frontale di 4 mt; per quando riguarda il lavoro di coppia
avranno la stessa distanza,
laterale e frontale di 2 metri e
4 metri fra coppie, ma dovranno sempre essere gli stessi accoppiamenti. Inoltre l’uso della
mascherina sarà obbligatorio
dall’arrivo alla palestra fino a

quando non abbia inizio l’allenamento e va indossata anche
a fine attività, ci sarà l’igienizzazione dii tutti gli attrezzi che
useremo in palestra, in bacheca attaccheremo un foglio con

tutte le raccomandazioni per
gli atleti, mentre all’ingresso
metteremo l’igienizzante per
le mani e infine per accedere
ai servizi igienici ci sarà una
turnazione, quindi accederà
un atleta per volta e si dovrà
igienizzare le mani quando rientrerà nella palestra.
Ripartiamo in SICUREZZA e
PREVENZIONE in modo tale da
continuare a praticare la nostra arte.
I NOSTRI CORSI :
Martedì e Giovedì: 18.00- 21.00
Sabato: 17.00-19.30.
Per ulteriori informazioni:
tel. +39 349 517 6770
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. ASD DANZAR BALLANDO

DANZA, YOGA E FITNESS A CANTELLO
di Dott.ssa Giamberini Marisa
Presidente Danzar Ballando Asd
La Danzar Ballando Asd di Cantello è prontissima a ricominciare con tutti i suoi corsi rivolti sia
ai bambini sia agli adulti dal
14 Settembre con grande entusiasmo di allievi e genitori. Soprattutto i bambini, fermi con le

loro attività sportive e artistiche
a causa del lockdown da fine
Febbraio, non vedono l’ora di riprendere le loro passioni, di inseguire i loro sogni, e di tornare
a impegnarsi per raggiungere
obiettivi sportivi e soddisfazioni
personali con determinazione,
entusiasmo e divertimento. Più
di 100 ballerine/i infatti aspettano con ansia la riapertura dei
corsi della Scuola Danzar Ballando Asd, che verranno condotti in sicurezza seguendo tutte
le norme sanitarie e di prevenzione antiCovid19 emesse dalle
Autorità. Tantissimi i messaggi
ricevuti dall’Insegnante e Direttrice della Scuola Elettra Tarantino da parte degli allievi, parole sincere ed emozionanti su
quanto la Danza sia loro mancata in questi mesi. “Sono commossa - dice l’Insegnante - dalle
parole di tante mie allieve che
mi hanno raccontato di quanto
mancasse loro danzare in sala,

le prove per gli Spettacoli, l’adrenalina prima degli Esami, il
condividere con le compagne e i
compagni le proprie emozioni...“
“Danzare è confrontarsi con sé
stessi - continua l’Insegnante - è
bellezza, è gioia, è libertà. Chi
incontra la Danza e possiede la
forza e la passione di coltivarla
e di crescere con lei è fortunato.”
Danzar Ballando propone corsi
di Danza Classica e Moderna
per bambini, adolescenti e adulti di tutte le età, con programmi specifici di GiocoDanza (il
nuovo metodo di Propedeutica
alla Danza attraverso il Gioco
educativo)per bimbi dai 3 anni,
e corsi formativi di Danza in
lingua Inglese per bambini dai
6 anni. La Scuola è diventata
sede ufficiale per gli Esami di
Danza Royal Academy of Dance grazie alle competenze e iter
degli Insegnanti, infatti da questo autunno ospiterà in loco gli
Esaminatori mandati dall’Acca-

demia di Londra per esaminare
gli allievi candidati. Un grande prestigio questo per tutta la
Danzar Ballando Asd. Per gli
adulti invece ricomincia il corso
di Yoga condotto dall’Insegnante certificata Viviana Pizzanelli
e i corsi di Zumba Fitness condotti da Insegnanti diplomati.

La sede corsi si trova in via Turconi n. 6 al primo piano.
Per informazioni e iscrizioni ai
corsi: tel. 3400594181 oppure
elettrannagiulia@hotmail.it
www.danzarballando.it

. POLITICHE GIOVANILI

IN VIAGGIO PER LA MEMORIA
di Carlo Bianchi
Consigliere con delega
alle politiche giovanili
Dopo il rinvio di febbraio dovuto all’emergenza coronavirus
l’Amministrazione Comunale
ha deciso di riorganizzare per i
ragazzi cantellesi nati nel 2001
“il Viaggio della Memoria”
dall’11 al 13 settembre. Con
questa iniziativa si vuol dare
la possibilità ai ragazzi, che nel
2019 hanno compiuto la maggiore età, di visitare i luoghi
che hanno segnato la storia del
‘900. L’iniziativa, organizzata
assieme ai comuni di Cunardo, Cugliate Fabiasco e Lavena Ponte Tresa, ha lo scopo di
far conoscere ai ragazzi che
iniziano il loro percorso come
cittadini a tutti gli effetti i luoghi
e i personaggi che hanno caratterizzato momenti importanti
per la storia della repubblica e
della liberazione dal nazifascismo. La meta proposta, a differenza di quanto previsto inizialmente, è stata la città di Roma,
dove i ragazzi hanno potuto

visitare alcuni luoghi simbolo
legati all’olocausto come il memoriale delle fosse ardeatine,
il ghetto ebraico, dove il 16 ottobre del 1943 durante l’occupazione nazista della capitale
vennero rastrellati e deportati
circa 1300 ebrei e la sinagoga
di Roma, e hanno potuto ascoltare la testimonianza di alcuni

sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti. Durante la visita
a Roma inoltre i ragazzi hanno
avuto l’occasione di visitare alcuni luoghi simbolo delle istituzioni italiane, come la Camera
dei deputati e il Senato della
Repubblica e Palazzo Chigi.
Questa esperienza è stata proposta ai ragazzi come momento

formativo e di crescita personale, per permettere loro di conoscere parti della storia d’Italia e
poter conoscere gli eventi che
hanno portato alle origini della
nostra repubblica.
Il “Viaggio della Memoria” è
un’esperienza per non dimenticare, per far sì che il valore
della memoria si imprima nelle

coscienze delle future generazioni e si rafforzi quale patrimonio collettivo e incancellabile,
perché soltanto ricordando gli
errori commessi in passato si
può evitare che tali errori vengano commessi di nuovo, perché, citando un grande scrittore “ un popolo senza memoria è
un popolo senza futuro”.
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. INSIEME PER CANTELLO

... E SI RIPARTE!
di Monica Cantaluppi,
Marcello Soprani,
Vivian Frattini e Stefano Neri
Il Gruppo di Minoranza
Cari Concittadini, per prima
cosa desideriamo ringraziarvi
per l’impegno nel rispetto delle regole e del distanziamento
sociale che ci ha consentito di
superare la fase più acuta della
pandemia. Un grazie speciale a
tutti coloro che (Protezione Civile, volontari, Forze dell’Ordine,
personale sanitario, operatori
dei servizi essenziali e Amministrazione) ci hanno permesso
di andare avanti nonostante
una crisi eccezionale. Anche
la Minoranza ha fatto la propria parte nei modi ad essa

consentiti: rilanciando i comunicati e gli avvisi delle autorità
e proponendo diverse iniziative migliorative di cui alcune
riprese
dall’Amministrazione
ammettendone così la bontà
(pensiamo allo sportello psicologico a distanza e ai rimedi per
i disguidi nella consegna dello
scorso numero del giornalino).
Passando ad altri temi desideriamo ringraziare la nostra
capogruppo uscente – Giuseppina Vargiu – per l’impegno, la
serietà e la genuina passione
politica profusi in questo intenso anno vissuto insieme. Al contempo desideriamo esprimere
la soddisfazione per l’ingresso
in Consiglio della giovane collega Vivian Frattini che metterà

la freschezza, l’entusiasmo e l’idealità dei suoi 22 anni al servizio della comunità. Monica
Cantaluppi nuova capogruppo
di Minoranza ha così espresso
la nostra opposizione: “come
richiesto dalla Costituzione monitoreremo il lavoro dell’ Amministrazione in modo critico ma
anche propositivo e collaborativo. Lavorare per il bene comune è ciò che muove il nostro
impegno politico e per questo
offriremo supporto e disponibilità ai nostri concittadini che si
aspettano dal Consiglio Comunale risposte e azioni concrete”.
Desideriamo infine sottoporre
alla vostra attenzione alcune
tematiche discusse nell’ultimo
Consiglio Comunale (luglio

2020). In primo luogo ricordiamo
la mancata sospensione delle
tariffe e/o riduzione delle aliquote delle imposte quali IMU,
TASI E TARI, iniziative che sono
state invece assunte da altri Comuni per supportare le famiglie
in questa fase di difficoltà senza precedenti. Abbiamo richiesto delucidazioni in merito alla
mancata previsione di ulteriori
misure finanziarie atte a risolvere quello che la stessa Amministrazione ha definito come un
evento senza precedenti e dal
forte impatto sull’economia
cantellese. Siamo stati fin da
subito favorevoli all’affidamento a Poste Italiane del servizio
di Tesoreria Comunale poiché
così si restituisce ai Concittadini

un servizio in loco di cui da tempo non potevano più usufruire;
abbiamo però evidenziato che
il testo della convenzione non
conteneva informazioni in merito al costo del suddetto servizio
per le casse comunali. Siamo
ancora in attesa di conoscere
tale dato poiché l’Assessorato
competente e l’Amministrazione non hanno saputo fornire
risposte al riguardo. Infine ci
siamo astenuti sul bilancio di
previsione in quanto, in un periodo caratterizzato da profonda
incertezza come l’attuale, non è
stato possibile farne uno esame
serio e supportato da elementi
contabili certi.

. LEGA SEZIONE di Cantello Il nostro giornale, il nostro paese

CANTELLO IN COMUNE
di Alessandro Campi e
Peppino Riva
L’Informatore comunale esce,
dal numero scorso, con una
serie di miglioramenti grafici,
di impaginazione e di organizzazione giornalistica, oltre che
di contenuti, che lo fanno ben
figurare al confronto con giornali più blasonati e siamo orgogliosi di dare anche il nostro
contributo, sia pure modesto,
alla buona riuscita delle varie
edizioni annuali. Dobbiamo
dire che spesso, da queste pagine, travalichiamo i limiti dell’
informazione locale, ma i lettori
sanno che le nostre denunce di
quanto avviene nei palazzi romani riguardano problemi che

si ripercuotono pesantemente
sulla vita e sul lavoro nostro e
dei nostri concittadini. Ultimamente, poi, con un governo che
non decide e quando lo fa è per
rimandare oppure per sbagliare clamorosamente, non abbiamo più parole. Parliamo di
noi e del nostro Oro verde.
Che cos’hanno in comune le
erbacce di paese e i dollari? Innanzitutto, il colore e poi il fatto
che per la manutenzione del
verde occorrono un sacco di
“dollari”, intesi come soldoni.
Ma non è sufficiente. Occorre
anche buona volontà e attenzione ai particolari da parte di
chi si occupa della manutenzione dei beni pubblici, proprio
perché pubblici, quindi di tut-

ti. Non basta seguire l’ideologia ambientalista, che fa tanto
trendy, se poi non si ha cura
delle piccole cose di paese.
Non serve costruire imponenti
aiuole, costose fioriere e piste
ciclabili; inaugurare giardini,

parchi e piazze, piantare nuovi
alberi se poi vengono lasciati
in balìa degli eventi. Potremmo
avere un gioiellino di paese
da fare invidia agli austriaci (e
magari attirare qualche turista
in più). Siamo d’accordo, servono risorse umane e finanziarie.
E allora perché non mettere da
parte i pregiudizi e ogni tanto
darci ragione quando diciamo che la soluzione sarebbe
sempre quella: una forte autonomia. Non è per affondare il
dito nella piaga, rischiando di
essere ripetitivi e monotoni, ma
vogliamo ricordare che tempo
fa, la passata amministrazione,
votò contro la ZES, zona ad economia speciale. Un principio di
autonomia. Ma noi non ci of-

fendiamo e non portiamo rancore. Saremmo felici se anche
questa amministrazione, insieme ad altri comuni e regioni,
chiedesse a gran voce maggiore autonomia, come previsto
anche dalla Costituzione.
La maggiore libertà di disporre
delle risorse locali non è solo
un obiettivo della Lega: è un
principio universale, che comporta la responsabilità di una
gestione oculata dei bilanci e
l’impegno a renderne conto
puntualmente ai propri concittadini. Tutto qui, non è fanta-politica, è solo buon senso.
Allora, che cosa stiamo aspettando? Diamoci da fare.

rete di illuminazione, del Partenariato Pubblico Privato (PPP),
o accedendo a dei piani europei di finanziamento dedicati
ai comuni aderenti al PATTO
DEI SINDACI come il Comune di Cantello (vedi delibera
del 25/9/2012 ove era presente
anche l’attuale Sindaca). Si è
anche evidenziata l’importanza di far conoscere agli alunni
delle scuole i temi della difesa
ambientale e della necessità
di affrontare i cambiamenti climatici con il contributo di tutti. Il
PD ha richiesto anche una maggior partecipazione alle proposte della amministrazione,
attraverso l’organizzazione di
incontri su temi specifici ed una

più ampia informazione delle
iniziative della amministrazione attraverso incontri pubblici,
opportunamente preparati e
pubblicizzati. Inoltre se l’Amministrazione volesse fare delle
scelte importanti, il PD oltre al
pubblico coinvolgimento, suggerisce di adottare politiche di
bilancio di lungo respiro (anche
debitorie grazie al basso livello
di indebitamento del Comune),
a sostegno delle opere di pubblica utilità, su cui l’Amministrazione dovrà avere anche un
supporto sia tecnico che politico. Per questo motivo il PD resta
disponibile ad un propositivo
confronto al fine di supportare
le scelte importanti che l’Am-

ministrazione ha in programma
di attuare (ad, esempio i progetti che coinvolgono l’area feste e
la nuova palestra). Su tutti questi temi si è trovata una ampia
condivisione. L’emergenza sanitaria ha in parte rallentato le
informative riguardanti il PGT,
e il 3 luglio si è svolta il primo
incontro della Conferenza di
Valutazione (seduta introduttiva). Preoccupato per la situazione COVID il PD ha chiesto
all’amministrazione attenzione
per la sistemazione degli spazi
e la gestione dei servizi per gli
alunni delle scuole di Cantello
nel rispetto delle norme di sicurezza e dell’applicazione delle
linee guida.

. PARTITO DEMOCRATICO

IL PGT PER IL PD
di Roberto Lino
PD Circolo di Cantello
Dopo la presentazione delle proposte del PD in risposta
all’avviso del procedimento di
VAS, abbiamo avuto un incontro con la Sindaca Catella e
l’Assessore Bertoni per illustrarle in dettaglio il 29/2 poco prima
del lockdown. Al di là dei punti
specifici il PD immagina strategicamente il PGT in prospettiva
“verde”, condividendo appieno
il programma elettorale della
lista “Sìamo Cantello”. La proposta del PD richiama chiaramente alcune linee di azione
del PEAC, approvato dalle
precedenti amministrazioni e

ne richiede l’attivazione in un
programma che abbia l’ottica
dei cinque più eventuali altri
cinque anni di amministrazione
in maniera esplicita, informando i progettisti della necessità
di prendere atto di tutte le linee di azione già individuate,
eventualmente implementando
l’attuale regolamento edilizio
(adottato il 14/4/2014 ed approvato il 28/6/2014) che già prevede il REGOLAMENTO PER
IL RISPARMIO ENERGETICO.
Si è sottolineato che i fondi necessari per la realizzazione di
quanto previsto dal PEAC si
possono trovare attraverso la
scelta di ESCO, come quella
che sta realizzando la nuova
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. LA CLASSIFICA

I libri più richiesti nella nostra
Biblioteca Giugno / Luglio 2020*:

1
2
3
4
5

. CONSIGLI PER L’AUTUNNO
Bambini 3 – 6 anni
Il potere delle parole di Fabiana Ottaviani.
Ci sono parole che sono sassi. Ci sono parole che sono fiori. A noi la
scelta!

Una lettera per Sara
di Maurizio De Giovanni

Felici nella nostra pelle di Fran Manushkin.
Iniziano così le cose belle, felici e contenti nella propria pelle.
Che bambino fortunato! di Lawrence Schimel.
Quando chiudiamo gli occhi e vediamo col cuore, siamo capaci di percepire il colore dei sentimenti.?

L’enigma della camera 622
di Joel Dicker

Ragazzi 7 – 10 anni
Come un respiro
di Ferzan Ozpetek

Ali d’argento
di Camilla Lackber

Baci da Polignano
di Luca Bianchini

*dati ufficiali della Biblioteca comunale Carlo Cocquio di Cantello

. LETTO DA VOI
Alice Magnoni
Never let me go (non lasciarmi)
di Kazuo Ishiguro
Il titolo potrebbe ingannare, ma
non si tratta di un banalissimo
romanzo rosa. Rispettatissimi
ma non ciò di cui intendiamo
parlare in questo pezzo.
Premio Nobel per la letteratura
nel 2017 Kazuo Ishiguro ci trasporta in un universo anti-utopico, con il quale forse non vorremmo confrontarci mai. Tre ragazzi
(se così si possano chiamare),
due mondi, un’amicizia. Lo sfondo è quello che potrebbe apparentemente sembrare un ordinario college inglese ma che ci
rendiamo conto essere, alla fine soltanto però, qualcosa che
non avremmo mai immaginato. Scienza, tecnologia, amore,
sogni e disincanto sono alcuni temi che toccano questo incredibile romanzo. Da snocciolare fino alla fine perché solo
allora scoprirete quale cruda realtà si cela dietro queste vite
che appaiano cosi comuni. Tommy, Kathy e Ruth hanno tre
caratteri completamente diversi ma l’amicizia che li lega
è così forte da superare il tempo, anche il loro. Donatori e
riceventi, docenti terrorizzati da questi piccoli orfani, i loro
disegni conservati come opere d’arte nella “Galleria”, una
marea di domande che induce chi legge a correre lungo le
righe fino all’ultimo punto. Classificata fra i cento migliori
romanzi in lingua inglese (per chi lo sa da leggere in lingua
originale) dell’ultimo secolo, vale davvero la pena seguire
la penna di quest’uomo; una scrittura scorrevole, audace, rivoluzionaria, che cattura la mente e ci fa riflettere su molte
cose ma soprattutto su come un mondo cosi normale sia in
realtà qualcosa di così terribile, ma non dimentica di consolarci emozionarci con toni delicati e intimi.
Come possono essere ragazzi normali se cresciuti senza affetti e genitori? Cosa gli resta se non loro stessi è la loro
amicizia, unico appiglio dietro la loro vera natura.

Brina. Ogni amico è un’avventura di Giorgio Salati (graphic novel). Quando sei una
piccola gattina di città, ogni giorno è un’avventura diversa. Si scoprono sempre tante cose: da
sconosciute e affascinanti località, al valore dello stare insieme fino all’importanza dell’aiutare
gli altri. Il venditore di felicità di Davide Calì. La felicità non è dove tutti credono che sia. E allora
dove si trova? Cos’è che si diceva un tempo? Nelle piccole cose?

Ragazzi 11 – 14 anni
Myra sa tutto di Luigi Ballerini.
el mondo di Ale e Vera non c’è bisogno di affannarsi per trovare le risposte. Myra, il sistema
operativo integrato nella vita di ogni cittadino, ti conosce bene e sa cosa è meglio per te. Basta
chiedere…
Te lo dico in rap di Francesco “Kento” Carlo. Rabbia, gioia, coraggio, delusione, ribellione,
speranza: hai mille emozioni dentro di te, mille cose da dire, ma non sai come tirarle fuori? Il rap è
quello che fa per te. Mettiti alla prova: scopri il mondo dell’hip hop, inventa le tue rime. E impara
a rappare come un vero professionista, con i consigli di Kento, le basi e le canzoni che troverai in
questo libro. Coraggio, entra nel cerchio. Buttati e... dillo in rap!

Adulti
Il ritratto di Ilaria Bernardini.
Storia di due donne che amano lo stesso uomo.
La trilogia del Volo delle Aquile di Cinzia Tani. Un secolo, il ‘500, descritto attraverso le vicende
degli Asburgo e soprattutto delle donne di famiglia, in un secolo che appare consacrato alla
glorificazione delle gesta di cavalieri, e sovrani.
Spillover. L’evoluzione delle pandemie di Davdi Quammen.
Un libro dedicato ai cacciatori di virus a contatto con specie animali apparentemente
inoffensivi, ma potenzialmente vettori del virus della prossima pandemia.

LA BIBLIOTECA

CONSIGLIA

L’estate che conobbi il Che
di Luigi Garlando

RECENSIONE
In questa occasione desidero parlare di un libro in cui mi sono imbattuta per motivi professionali, alla ricerca di un testo da proporre
ai ragazzi di 12/13 anni. Un romanzo che, a prima vista, non corrispondeva al mio genere di letture abituali, ma che ha finito per appassionarmi al punto di volerlo consigliare a tutti, ragazzi e adulti.
Non a caso si tratta del vincitore del Premio Strega Ragazzi + 11
nell’edizione 2017! L’autore, Luigi Garlando, ha scelto di dedicare
questo romanzo ad un personaggio, Ernesto Che Guevara, le cui
imprese, raramente si riescono ad affrontare nel programma di studi scolastici, calandolo nella realtà sociale ed economica attuale,
dimostrando come alcune vicende del passato abbiano messaggi
forti da consegnare al presente e al futuro.
Una storia di crescita, in cui le imprese del Che si intersecano con
la realtà e con le vicende del padre di Cesare, il protagonista dodicenne, che cerca di salvare l’azienda famigliare dal fallimento. Una storia raccontata con il linguaggio semplice e scorrevole
di Garlando, animata da passione civile, dai valori di giustizia ed
eguaglianza. Poiché l’autore è un giornalista sportivo, non tradisce
le sue radici e all’interno del romanzo mescola lo sport alle vicende dei protagonisti, in particolare il calcio, nella sua accezione più
elevata legata alle tematiche della legalità, correttezza e rispetto dell’avversario e dei diritti di tutti. In
questo romanzo il lettore di ogni età, oltre ad apprendere una storia vera, si sente coinvolto in un processo di crescita, esattamente come Cesare, il protagonista che apprende il valore dell’impegno civile
e sociale del sentirsi responsabili delle ingiustizie, anche se capitano ad altri e non a noi, e capisce il
significato del consiglio che gli ripeteva spesso il nonno: “Impara a sentire sulle tue guance gli schiaffi
ricevuti dagli altri”, proprio come il Che.
di Isabella Antico . Bibliotecaria
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. CINEMA in primo piano

. SERIE TV
PARASITE

THE YOUNG POPE

REGISTA: Bong Joon-ho

REGISTA: Paolo Sorrentino

Questo premio Oscar 2020, inaspettata rivelazione sudcoreana di un regista fino ad
ora pressochè sconosciuto, si pone all’attenzione del pubblico del grande schermo
come l’oggettivazione di una meditazione
sui grandi temi che affliggono la nostra
società, e i relativi paradossi: primi su tutti
il lavoro e la diseguaglianza sociale, due
elementi mai come oggi in stretto rapporto
di causa-effetto, e di fatto sciolti da qualsiasi legame con ciò che l’ormai utopia della meritocrazia promette agli inquilini del
mondo. L’intento di denuncia viene peraltro inscenato con una modalità alquanto
stupefacente, per certi aspetti affine alla
poetica di Quentin Tarantino, con una sottile vena comica rintracciabile nella prima
metà del film, che tuttavia si trasforma successivamente e contro ogni aspettativa in…

Primo debutto televisivo del genio surrealista di Paolo Sorrentino, vincitore, con “La grande
bellezza”, del premio Oscar al
miglior film in lingua straniera,

Davide Baggio . Redazione

la serie The young pope rappresenta la più artisticamente
ragionata provocazione indirizzata ad una delle istituzioni
più antiche e controverse della
storia: la Chiesa Cattolica. Lenny Belardo (Jude Law) è un giovane cardinale, di nazionalità
statunitense, che viene eletto
nuovo pontefice, col nome di
Pio XIII. Inaspettatamente si rivelerà non solo un papa impossibile da piegare, ma, attraverso il suo carattere autoritario,
persuasivo, a tratti dispotico,
riuscirà addirittura a prevalere
sui cardinali, soprattutto sul segretario di Stato, Angelo Voiello
(interpretato da un formidabile
Silvio Orlando). L’intreccio delle
vicende rivelerà il centro focale
che sta alla base di quest’opera
televisiva, ovverosia la contraddizione umana.
Matteo Baggio . Redazione

. PILLOLA D’ARTE

. BORSE DI STUDIO

CANTELLO IN VATICANO

BANDO 2019-2020

Vaticano, 1580. Papa Gregorio XIII dà inizio alla realizzazione, nei Palazzi Vaticani,
della Galleria delle carte geografiche, lo
spettacolare corridoio lungo 120 mt e largo 6, interamente decorato con quaranta
carte ad affresco raffiguranti tutte le regioni italiane (la prima figurazione dell’Italia
unita, geograficamente e spiritualmente). I
cartoni preparatori dello stimato geografo
Ignazio Danti, che diresse l’opera, vennero
riportati sulle pareti della Galleria da una

La Giunta comunale ha istituito
un concorso per l’assegnazione di Borse di Studio relative
all’anno scolastico 2019/2020.
Sono previste:
• n. 4 Borse di Studio, dell’importo di Euro 300,00 l’una,
destinate a studenti delle
scuole secondarie di secondo grado;
• n. 4 Borse di Studio, dell’importo di Euro 200,00 l’una,
destinate agli studenti di
scuola secondaria di primo
grado.
In base ai contenuti del bando, il concorso è riservato a
studenti meritevoli residenti
nel Comune di Cantello che
abbiano ottenuto nella sessione di scrutinio estivo (anno
scolastico 2019/2020) una media non inferiore ai 7/10 per la
Scuola Secondaria di secondo
grado e non inferiore agli 8/10
per la Scuola secondaria di primo grado (non faranno media
i voti di educazione fisica e il
giudizio di religione). Per concorrere all’assegnazione delle
stesse dovrà essere presentata
apposita domanda, utilizzando
uno dei due moduli pubblicati
in allegato, corredata dalla seguente documentazione:
a) Certificazione da cui risultino le votazioni conseguite al
termine dell’anno scolastico
di riferimento;
b) Autocertificazione dello stato di famiglia;

squadra di pittori provenienti da diverse
parti d’Italia (e d’Europa): Muziano da Brescia, Nebbia da Orvieto, i fratelli Bril dalle
Fiandre e, soprattutto Giovanni Antonio Vanosino da Varese. Il Vanosino, in particola-

re, si era spostato a Roma poiché specializzato nella produzione di grandi affreschi di
carte astronomiche e geografiche (famosa
la sua volta celeste nella villa Farnese di
Caprarola) che in quel periodo erano molto richieste nella decorazione delle grandi
dimore nobiliari. È forse grazie a lui quindi, se nelle dettagliatissime carte vaticane
campeggia perfettamente tutta l’area varesotta, con Ligurno e Canzone (antico nome
di Cantello, che veniva definito Cazono,
Canzone, Cazzone) tra i laghi di Varese, di
Lugano e di Como?

c) Modello di dichiarazione dei
redditi dal quale risulti la situazione reddituale del nucleo familiare in riferimento
all’anno precedente al bando o eventuale attestazione
di non aver percepito redditi
nel corso dell’anno precedente al bando;
d) Limitatamente ai lavoratori frontalieri: certificato del
datore di lavoro attestante il reddito lordo percepito nell’anno precedente al
bando.
L’assegnazione delle Borse di
Studio sarà effettuata dal Responsabile del Servizio in base
ad una graduatoria redatta da
apposita commissione.
La commissione nella compilazione della graduatoria privilegerà il merito scolastico e, solo
a parità di questo, farà riferimento alle condizioni economiche della famiglia, assegnando
la priorità ai redditi di importo
inferiore. Se siete interessati a
partecipare al concorso, potete
scaricare i moduli per la richiesta di partecipazione dal sito
web del Comune di Cantello
oppure potete ritirarli presso la
Biblioteca comunale.
La scadenza per la consegna
delle domande è fissata per il
31 ottobre 2020.
Per informazioni rivolgersi
alla Biblioteca comunale:
tel. 0332/418630 o biblioteca@
comune.cantello.va.it
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Si ricorda che, fino a quando le disposizioni Covid-19 non verranno revocate,
l’accesso agli uffici comunali È CONSENTITO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO. MASCHERINA OBBLIGATORIA.

. UFFICI COMUNALI
UFFICI

CONTATTO

Comune

tel. 0332/419111. fax 0332.418 508

. RACCOLTA DIFFERENZIATA
I sacchi della raccolta differnziata possono essere ritirati presso
l’Ufficio Tecnico:
TUTTI I MARTEDÌ:

16.00 / 18.00

IL 1° SABATO DEL MESE:

9.00 / 12.00

GIORNI

ORARIO

tel. 0332/419100
anagrafe@comune.cantello.va.it
		

LUN
MAR
MER/GIO/VEN/SAB

10.00 / 12.30
16.00 / 18.00
10.00 / 12.30

Ufficio tributi

tel. 0332/419126
tributi@comune.cantello.va.it

MAR
GIO/SAB

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30

Ufficio tecnico

tel. 0332/419121
lavoripubblici@comune.cantello.va.it

MAR
GIO/SAB

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30

Segreteria
tel. 0332/419128
carta sconto
segreteria@comune.cantello.va.it
		

MAR
GIO
SAB

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
mattino su app.

Polizia locale

MAR
GIO/SAB

17.00 / 18.00
10.30 / 12.30

Servizi sociali

tel. 0332/419125
servizisociali@comune.cantello.va.it
		

MAR
GIO
SAB

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
mattino su app.

Biblioteca

tel. 0332/418630
biblioteca@comune.cantello.va.it
		

MAR/GIO
VEN
SAB

14.00 / 18.00
10.00 / 12.30
09.00 / 12.30

Emergenze

112

Protezione civile

MAR
SAB

pomeriggio su app.
10.00 / 12.30

Carabinieri (Viggiù)

tel. 0332/486101

Guardia di Finanza

tel. 0332/417860

SOS Malnate

tel. 0332/428555

. AMMINISTRATORI

Servizio Continuità Assistenziale
(ex Guardia medica)

tel. 840.000.661

Chiara Catella

Sindaco con delega a Edilizia Privata e Urbanistica
Riceve da lunedì a sabato su appuntamento
sindaco@comune.cantello.va.it • urbanistica.cant@gmail.com

Farmacia Vespertino

tel. 0332/417725

Protezione civile

tel. 347/5014050

Genziana Malnati

Vice Sindaco e Assessore Servizi Sociali e Educativi
Riceve il martedì pomeriggio su app. e sabato mattina dalle 9.00 alle 11.00
sociale.cant@gmail.com

Ufficio parrocchiale

tel. 0332/417764

Sergio Bertoni

Assessore al Territorio e Lavori Pubblici
Riceve il martedì su app. e sabato mattina dalle 9.00 alle 11.00
lavoripubblici.cant@gmail.com

Mascia Mazzagatti

Assessore Servizi Finanziari e Tributi
Riceve da lunedì a sabato su appuntamento
bilancio.cant@gmail.com

Marco Caccia

Assessore Servizi culturali, Sport e Tempo libero
Riceve il sabato dalle 9.30 alle 10.30 su appuntamento
sports.cant@gmail.com

Carlo Bianchi

Consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili
Riceve da lunedì a sabato su appuntamento
politichegiovanili.cant@gmail.com

Silvia Buzzi

Consigliere comunale con delega ad Associazionismo, comunicazione,
social network, sito istituzionale e mezzi di informazione
Riceve il martedì e il sabato su appuntamento
comunicazione.cant@gmail.com

Alessandra Bernasconi

Consigliere comunale con delega a Istr uzione e Cultura
Riceve il sabato mattina dalle 10.00 alle 11.00 e su appuntamento
istruzione.cant@gmail.com

Renato Renosto

Consigliere comunale con delega a Protezione Civile e Tecnica Manutentiva
Riceve il sabato mattina su appuntamento
manutenzione.cant@gmail.com

Nicola Gunnar Vincenzi

Consigliere comunale con delega a Affari Generali e Legali
Riceve il martedì dalle 17.00 alle 18.00 e sabato mattina su appuntamento
affarigenerali.cant@gmail.com

Anagrafe

tel. 0332/419124
responsabile.pl@comune.cantello.va.it

tel. 347/5014050
info@protezionecivilecantello.it

. SCUOLE

. COMITATO DI REDAZIONE
Cantello in Comune
periodico trimestrale dell’Amministrazione comunale di Cantello.
Anno XXIII, n. 3, dicembre 2019
Aut. Trib. di Varese n. 730
del 20-12-1996
Direzione, redazione e amministrazione
P.zza Montegrappa, 1 - 21050 Cantello (VA) . tel. 0332/419111
cdr.cantelloincomune@gmail.com
FB@cantelloincomune

Direttore responsabile
Chiara Catella
Capo redattore
Mattia Andriolo
Redazione
Davide Baggio
Anna Valli
Alice Magnoni
Martina Franzini
Vivian Frattini
Peppino Riva

Grafica, impaginazione e stampa
Emmevi Grafica s.r.l
Via Uberti, 42 - 21100 Varese
Tel. 0332/232628 - Fax 0332/326428
info@emmevigrafica.com
www.emmevigrafica.com

Segreteria istituto comprensivo

tel. 0332/417845

Scuola dell’infanzia Statale
“Parco 1° Maggio”

tel. 0332/417715

Scuola Primaria

tel. 0332/417835

Scuola Secondaria di primo grado

tel. 0332/417845

Scuola dell’Infanzia Paritaria
Parrocchiale “G. Parenti”

tel. 0332/417276

Asilo “La casa nell’albero”
Cooperativa Sociale“Eureka!”

tel. 0332/414028

. NUMERI PUBBLICA UTILITÀ

CANTELLO IN CIFRE

4.527

Popolazione residente
al 31/08/2020
maschi:
femmine:

2.287
2.240

Dal 1/04/2020 al 31/08/2020:
nati:
deceduti:
immigrati:
emigrati:
famiglie residenti:
convivenze:

15
23
20
56		
2.003
4

Vi ricordiamo che per il prossimo numero la
consegna delle tematiche devono essere inviate
entro e non oltre il 20/10/2020.
La consegna degli articoli entro e non oltre il
20/11/2020. Gli articoli non pervenuti entro quella
data non verranno pubblicati.
Inviare a: cdr.cantelloincomune@gmail.com
Questo giornale è stampato su carta riciclata
in 2.200 copie e consegnato gratuitamente a
tutte le famiglie del Comune di Cantello.
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. ORARI SANTE MESSE

. MEDICI DI BASE
MEDICO

RECAPITO

GIORNO

ORARIO

Sinapi Dario

Via Medici, 2 - Cantello
tel. 335/224305
dario.sinapi@crs.lombardia.it

LUN/MER
MAR/GIO
VEN

16.00 / 19.00*
09.00 / 11.30 - 11.30 / 12.30*
14.30 / 16.30*

Per appuntamenti e ricette 08.30/09.30 - 333/4239425
Zanzi Laura

Via Medici, 2 - Cantello
tel. 0332/488750
laura.zanzi@crs.lombardia.it

LUN/MER
MAR/GIO
VEN 09.00 / 12.30*

09.00 / 13.00*
16.00 / 18.00* - 18.00 / 19.30

Via Medici, 2 - Cantello
tel. 328/2898579
j.demuru971@gmail.com
		

LUN/VEN
MAR
MERC
GIOV

Via Roma, 3 - Cantello
tel. 338/3990749
		
		
		

LUN
MAR
MER
GIO
VEN

ore 10.30 / 18.00

Chiesa San Giuseppe (Cantello)

ore 09.30

Chiesa San Giorgio (Ligurno)

ore 08.30

07.30 / 18.00
07.00 / 21.00

. ORARI DISCARICA
10.00 / 12.00
17.00 / 19.00*
16.30 / 18.30
10.00 / 12.00*
15.30 / 17.30*

* in questi orari i dottori ricevono SOLO per appuntamento

Studio pediatrico
Andreoletti

FESTIVI
Chiesa Parrocchiale

ORA SOLARE
ORA LEGALE

17.00 / 19.00
08.00 / 10.00
08.00 / 10.00*
08.00 / 10.00

Per appuntamenti e ricette 08.00/20.00 - 328/2898579
Premoli Carlo

ore 18.30

. ORARI CIMITERO

Per appuntamenti e ricette 08.00/08.40 - 347/2945747
De Muru Juliana

PRE-FESTIVI
Chiesa Parrocchiale

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.

DAL 1° MAGGIO AL 31 OTTOBRE
LUNEDì / MERCOLEDì
MARTEDì / GIOVEDì
VENERDì
SABATO

14.00 / 18.00
08.30 / 11.30
14.00 / 18.30
08.30 / 11.30

14.00 / 18.00

DAL 1° NOVEMBRE AL 30 APRILE
LUNEDì / MERCOLEDì
MARTEDì / GIOVEDì
VENERDì
SABATO

14.00 / 17.00
08.30 / 12.00
14.00 / 17.00
08.30 / 12.00

14.00 / 18.00

. SPORTELLO PUNTO LAVORO
Lo sportello del Punto Lavoro in collaborazione con Mestieri Lombardia
è aperto presso il Comune di Cantello il secondo e quarto venerdì di
ogni mese dalle 10.00 alle 12.00 esclusivamente su appuntamento.

. AMBULATORIO PRELIEVI
Via Medici, 2 - Cantello • PRELIEVI: Sabato 7.30 / 9.30 • RITIRO ESITI: Sabato 9.30 / 10.00

Per appuntamenti: tel. 0332/419125 oppure 0332/236204
cantello@mestierilombardia.it . varese@mestierilombardia.it

. AUSER FILO D’ARGENTO di Cantello organizza:

Servizi per le PERSONE

SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO DEL VENERDÌ, RISERVATO AGLI ANZIANI RESIDENTI A CANTELLO

• Orientamento professionale

ANDATA
>> ore 9.00 Gaggiolo:
1. p.zza Comolli
2. fermata pullman “Samsonite”
3. fermata pullman Centro Veterinario

RITORNO
>> ore 11.30
partenza da p.zza Monte Grappa

• Bilanci professionali

>> ore 9.20 Ligurno:
p.zza Manzoni

PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO È NECESSARIO
ISCRIVERSI TELEFONANDO A:

>> ore 9.45 Cantello:
Via Varese, fermata pullman “Montolit”

Ufficio servizi sociali 0332/419125 oppure Auser
Cantello 0332/419123

>> ore 10.05: fermata a Gaggiolo presso
		
fermata autobus (pizzeria Eden)

• Stage / tirocini
Servizi per le IMPRESE
• Ricerca e selezione del personale (gratuita)
• Stage / tirocini
• Assolvimento legge 68
• Outplacement

RITORNO
>> ore 11.30 partenza dalla chiesa parrocchiale di Cantello per Ligurno e Gaggiolo

>> ore 10.10: fermata Ligurno p.zza San Rocco
>> ore 10.15: arrivo presso la Chiesa
		
Parrocchiale di Cantello

• Supporto nella ricerca attiva del lavoro
• Coaching

SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO PER LA MESSA DOMENICALE DELLE 10.30
RISERVATO AGLI ANZIANI DI GAGGIOLO E LIGURNO
ANDATA
>> ore 10.00: partenza da Gaggiolo
		
da piazza edicola

(Via Lugano)

PER ORGANIZZARE FERMATE SUPPLEMENTARI
TELEFONARE AL 0332/419123.

Stai connesso
con il tuo Comune.
Metti “Mi Piace”
sulla pagina
Facebook
di CANTELLO
IN COMUNE

. DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE
16 Giugno 2020:

14 Luglio 2020:

.

LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

.

.

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO E CONVALIDA CONSIGLIERE NEO
ELETTO.

LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

.

.

COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA A CANTELLO E SULLE
MISURE ADOTTATE PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL VIRUS COVID-19.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. RICOGNIZIONE
DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI - ART. 193 COMMA 2 D. LGS. N. 267/2000.

.

.

COMUNICAZIONE DEL SINDACO: ENCOMIO PER IL CONTRIBUTO NELLA GESTIONE
EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL CORANAVIRUS COVID-19.

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE. PERIODO 01/01/2021-31/12/2023.

.

.

PRELIEVO DI FONDI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA - COMUNICAZIONE.

ELEZIONI RAPPRESENTANTI COMUNALI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PRO
LOCO.

.

RATIFICA DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE VARIAZIONI DI BILANCIO 2020/2022 NUMERI 27
DEL 4/04/2020, 29 DEL 14/04/2020 E 33 DEL 6/05/2020..

.

PRELIEVO DI FONDI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA - COMUNICAZIONE.

.

APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020. LEGGE 160/2019.

.

.

ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2019.

COMUNICAZIONE NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNALE COMITATO DI GESTIONE SCUOLA
MATERNA PARROCCHIALE DI CANTELLO.

.

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.

