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Cantonaccio re dei rioni!
La manifestazione sportiva bissa il successo dello scorso anno

Foto U.R.CA!

Anche quest’anno, il Torneo dei Rioni
è tornato a riempire le nostre serate
cantellesi, richiamando l’interesse
della cittadinanza e di circa 300 atleti
di tutte le età. Per oltre un mese,
dall’1° giugno al 3 luglio, Cantonaccio, Gaggiolo, Ligurno e San Giuseppe si sono contesi l’ambito trofeo
per “strapparlo” al rione Borghetto,
che si era meritatamente aggiudicato
il ruolo di leader nel 2010.
Grazie all’impegno, veramente lodevole, di molte società sportive, associazioni locali e di tanti cittadini amici
dello sport, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione culturale U.R.CA! (capofila e
responsabile della manifestazione),
ha potuto portare nuovamente a termine un impegno coinvolgente e gradito a tutti.
In aggiunta alle discipline sportive già
presenti durante l’edizione 2010,
quest’anno ne sono state proposte
altre, che, senza l’essenziale contributo e la tenacia di tutti i gruppi organizzatori,
sarebbero
state
impossibili da sostenere. Oltre al calcio (che, per la gioia degli sportivi,
grazie al prezioso contributo dell’A.C.
Cantello Calcio, si è svolto sul bellissimo campo a 11 locale), basket, volley, ping-pong (singolo e doppio),
calcio balilla, ferma dei cani e le staffette, quest’anno l’organizzazione è
riuscita a proporre anche pesca, gare
di scopa d’assi e scala, e le “Olimpiadi
delle famiglie”, in collaborazione con
il gruppo giovanile della Parrocchia di
Cantello.
Le tre gare di staffetta, in particolare,
hanno segnato il momento culminante e più intenso del torneo, poiché hanno determinato la vittoria
che, fino a quel momento, era assolutamente in bilico fra ben quattro
compagini. Alla fine, i 1.750 metri del
percorso cittadino, gremito di gente
come ai bei tempi degli anni ‘70,
hanno decretato il trionfo finale sul
filo di lana: si è aggiudicato il trofeo
del “Secondo Grande Torneo dei
Rioni” il CANTONACCIO. Va sportivamente sottolineata l’importanza di
tale vittoria, poiché, nell’intera storia
della manifestazione, questa è stata
la prima volta che il Cantonaccio è
riuscito nell’ambita impresa.
Anche le premiazioni hanno segnato
un momento di novità assoluta, dato

“Nuvole
minacciose dal
Canton Ticino”

Torneo dei Rioni 2011: serata ﬁnale della premiazione

che si sono svolte nell’area verde di
Gaggiolo. Questo avvenimento è stato
fortemente voluto dagli organizzatori,
proprio per rafforzare lo spirito d’aggregazione che solo lo sport sa mettere sempre sul primo gradino nella
scala delle priorità. La collaborazione
fra l’Amministrazione comunale,
U.R.CA! e l’Associazione Vivere Gaggiolo, ha quindi consentito, affrontando mille peripezie e difficoltà
logistiche, di concludere proprio
nella nostra frazione di confine un
mese di sport vissuto intensamente.
Un ringraziamento particolare va
quindi rivolto a tutti i membri dell’Associazione Vivere Gaggiolo, che
hanno lavorato alacremente per garantire una bella serata di festa finale,
arricchita da due concerti rock di ottima qualità, nella frazione del nostro
Comune che, purtroppo, sta mag-

giormente subendo l’incedere incalzante delle grandi opere a tutti note.
Ma anche quest’anno sono davvero
molte le organizzazioni ed i volontari
che hanno permesso la realizzazione
di un progetto ambizioso. Eviterò di
citarle tutte per non incorrere in
qualche svista imbarazzante, ben sapendo che chi ha lavorato per mesi
con tanta passione, sa bene quanto il
mio assessorato, e l’Amministrazione
che mi sostiene, siano grati allo spirito d’aggregazione che le spinge a
mettersi a disposizione dei propri
concittadini.
Mi permetto, però, di rivolgere un
elogio speciale ai ragazzi della Protezione Civile di Cantello, capitanati da
Michele Carcano, poiché, ancora una
volta, non hanno perso l’occasione
per offrire al paese le proprie competenze e professionalità.

In conclusione, credo di non sbagliarmi nell’asserire che la manifestazione sportiva del 2011 sia stata
fortemente apprezzata e, per sottolinearlo, basta pensare a quanti hanno
seguito, con fervore, tutte le gare
proposte. Inoltre, colgo l’occasione
per ricordarvi che, visitando il sito
www.urcaonline.it, c’è la possibilità di
prendere visione di un cospicuo ed
interessantissimo apparato fotografico rappresentativo dei momenti salienti della manifestazione.
Non mi resta, quindi, che esprimere
grande soddisfazione e dare a tutti
appuntamento all’anno prossimo, per
conoscere quale sarà la compagine
che riuscirà ad aggiudicarsi il TERZO
GRANDE TORNEO DEI RIONI.

Vittorio Piazza
Assessore Cultura Sport e Tempo Libero

si comunica che per il numero di dicembre di Cantello in Comune, gli articoli e le pubblicità devono arrivare
in redazione all’email redaz.cantelloincomune@gmail.com
entro lunedì 14 novembre 2011

Cantello in primo piano
Editoriale
Gunnar Vincenzi
Sindaco
Carissimi concittadini,
“… non è facile superare lo sconcerto davanti ad una manovra economica che penalizza nuovamente,
fortemente e forse irrevocabilmente le
autonomie locali in genere, e i comuni in particolare. E’ una manovra
che ci mette in condizione di non
poter più svolgere il nostro compito di
sindaci, e che per di più si somma ai
tagli, altrettanto pesanti, degli anni
precedenti. Ma non sarà facile neppure far valere, nelle sedi opportune,
le sacrosante ragioni dei comuni, con
una crisi finanziaria che sta minacciando il nostro Paese …”
Non sono le mie parole ma quelle
del Sindaco di Varese Attilio Fontana
Presidente di ANCI Lombardia (Associazione Nazionali dei Comuni d’Italia) che a nome di tutti i sindaci ha
ribadito la delicatissima situazione
che i comuni grandi e piccoli si trovano a fronteggiare. Ciò è ancora più
grave ove si consideri che gli ulteriori
tagli preventivati giungono in un
momento che vede aumentare i bisogni dei cittadini, per la crisi, per l’invecchiamento della popolazione e per
l’insorgere di situazioni di marginalità.Vi ricordo che oramai da qualche
anno le erogazioni ai comuni da

parte dello Stato e da parte degli Enti
territoriali sovraordinati diminuiscono costantemente di anno in anno
allargando così quella “voragine”
nelle casse comunali originata dall’incauta abolizione dell’ICI (l’Imposta Comunale sugli Immobili),
perdita che oggi solo parzialmente,
contrariamente alle promesse, è stata
compensata attraverso erogazioni
statali. A ciò si aggiunga la paventata
iniziativa del vicino Canton Ticino
di bloccare, sull’onda dei proclami
della Lega dei Ticinesi, i “ristorni dei
frontalieri”. Forse non tutti voi sapete, al riguardo, che i comuni di
confine, in virtù di un accordo bilaterale tra Italia e Svizzera, percepiscono
un
“contributo”
per
l’erogazioni di servizi ai propri cittadini che invece producono il loro reddito in Svizzera. Sapete quale sarebbe
il danno economico per il Comune di
Cantello se l’iniziativa ticinese avesse
un seguito? A fronte di un numero di
nostri concittadini frontalieri pari a
580 unità, nelle casse del Comune di
Cantello verrebbero a mancare nei
prossimi bilanci circa €480.000
annui! Potete comprendere la gravità
della situazione e la nostra preoccupazione. Per questi motivi ho partecipato con tutti i sindaci della zona,
fortemente appoggiati dalla Comunità Montana, a vari dibattiti ed iniziative finalizzate a fare fronte
comune alla gravissima situazione.
E’ assolutamente indispensabile nella

Sagra degli uccelli 2011
Domenica 4 settembre ha avuto luogo, organizzata dalla nostra Pro Loco, la 46a edizione della Sagra degli Uccelli,
tradizionale appuntamento per appassionati, esperti, cacciatori e per tante persone desiderose di ascoltare il melodioso
canto dei volatili di varia specie che vengono esposti. La pioggia, caduta soprattutto
da mezzogiorno al tardo
pomeriggio, ha un po’ condizionato l’affluenza di pubblico, ma ha comunque
consentito il regolare svolgimento della
manifestazione.
La sagra, nata il 18 settembre 1966 per
iniziativa della” Pro Loco Cantello” presieduta dal rag. Antonio Premoli, si è
svolta in seguito ogni anno ad opera della
stessa associazione, sotto la guida dello
stesso presidente sino al 1981, del figlio
dott. Giuseppe sino al 2009 e poi dell’attuale direttivo e presidenza. Trae origine
dalle tradizioni venatorie locali ed in particolare dalla presenza a Cantello di antichi roccoli, veri templi arborei immersi nel
verde dei boschi alla sommità dei colli che
cingono il paese. Tra questi ricordiamo
quelli già di proprietà del sen. Luigi Gasparotto sulla collina più alta a Ligurno ed
in “Boschina” a Gaggiolo, quello del sig.
Piero Ghisolfi in località “Grumello”
(“Gremèl” in dialetto) e quello sul colle
“Montesì” dell’avv. Steno Baj che, dopo il
divieto della caccia con le reti, ha conti-
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Foto Pro Loco

46a edizione della tradizionale manifestazione

Esibizione gara chioccolatori
nuato l’attività sino alla fine degli anni ‘70
come osservatorio ornitologico, per lo studio delle correnti migratorie dell’avifauna.
Questi impianti erano condotti da valenti
conoscitori degli uccelli; la gran parte era
di origine bergamasca ed in particolare
della zona di Almenno San Salvatore
(Bonfanti, Rotini, Sana, Locatelli) e di origine veneta (Primon, Fabris). L’edizione
di quest’anno, iniziata come sempre molto
presto al mattino, ha visto la partecipazione di un buon numero di espositori di
uccelli canori, di varie razze esotiche ed
ornamentali e di articoli per la caccia ed il

situazione odierna che tutti i comuni, a prescindere dagli orientamenti politici dei propri sindaci,
restino uniti nel muovere le proteste e
nell’avanzare le proposte (e, ad onor
del vero, pare che il fenomeno si stia
effettivamente realizzando, se teniamo conto della gigantesca manifestazione tenutasi a Milano alla fine
dello scorso mese di agosto per contestare le misure, insostenibili per i comuni italiani, anticipate dal Governo
per la prossima Legge Finanziaria).
Non preoccupateVi, però, più del
dovuto. L’Amministrazione comunale
vigila costantemente sull’andamento
dei conti ed ha garantito e intende
garantire in futuro tutti i servizi locali richiesti dai cittadini. Ulteriori
risparmi, infatti, si potranno ottenere
grazie ad interventi in parte già progettati ed avviati: a) risparmio energetico
(redazione
del
Piano
Energetico Ambientale Comunale, interventi sull’illuminazione pubblica,
sul condizionamento dei locali, sulla
gestione del calore negli edifici pubblici); b) convenzioni migliorative
per l’uso degli immobili (particolare
attenzione nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie, migliore gestione del sottosuolo per arginare la
continua manomissione di strade,
marciapiedi e piazze e per meglio conoscere i sistemi delle reti conseguendo risparmi); c) ottimizzazione
della gestione dei rifiuti; d) scelta ed
incentivazione di prodotti e servizi

che hanno un ridotto effetto sulla salute e sull’ambiente; e) investimento
nei progetti che ottengono co-finanziamenti dalla Provincia, dalla Regione, dalle Fondazioni e dalla
Comunità Europea.
Molto abbiamo fatto, stiamo facendo e continueremo a fare, sempre
con entusiasmo ed applicazione, per
rispondere ai bisogni dei cittadini
mantenendo i servizi e l’assistenza
nella ferma convinzione di fare qualcosa di utile per il nostro paese.
Un caro saluto.

tempo libero; tutti costoro hanno potuto
trovar posto nell’area a loro appositamente riservata. All’ esterno di questa si è
svolto un ampio mercato composto da numerosissime bancarelle con articoli di
ogni tipo. A partire dalle prime luci dell’alba gli uccelli canori (tordi bottacci,
tordi sasselli, merli, fringuelli) si sono sfidati in un’emozionante gara di canto nel
bosco a ridosso dell’ampio prato verde.
Nella seconda parte della mattinata ha
avuto luogo l’esibizione dei ”chioccolatori”, persone particolarmente esperte
che imitano il canto delle varie specie di
uccelli con appositi fischietti o a bocca libera; tra questi ultimi Alberto Molgora
che ha fatto apprendistato nel roccolo di
Ligurno. E’ seguita, alla presenza delle autorità e dopo gli interventi dei presidenti
della Pro Loco, della Comunità Montana
e del Vicesindaco, la premiazione per gli
espositori delle specie esotiche e da ornamento e per i proprietari degli uccelli vincitori della gara di canto; tra questi il
“nostro” Claudio Storti proprietario del
fringuello e del tordo sassello vincitori.
Particolarmente apprezzata l’esposizione
di modellini di roccoli e di sistemi per la
cattura di uccelli con le reti, realizzati dal
vicepresidente della Federcaccia provinciale sig. Franco Fanchini mediante l’uso
di piantine bonsai, per illustrare gli antichi strumenti di caccia dei quali da tempo
non è più consentito l’utilizzo.
La pioggia poi non ha potuto impedire il
funzionamento del servizio di ristorazione
con piatti tipici a base di polenta che si è
svolto sotto l’apposito tendone; questa

struttura ha altresì ospitato i suggestivi
quadri raffiguranti roccoli del pittore Vincenzo Gallo e l’apprezzato concerto bandistico della “Filarmonica G. Puccini di
Viggiù” che ha allietato il pomeriggio con
un nutrito repertorio di musica classica e
moderna. Da parte nostra un sincero ringraziamento alle autorità presenti, alla Federcaccia, ai diversi enti, associazioni e
società che ci hanno sostenuto ed a tutti
coloro che, a vario titolo, si sono adoperati
per la miglior riuscita di questo nostro tradizionale appuntamento.
Gian Maria Baj Rossi
Presidente Pro Loco Cantello

Cantello da vivere
Tre Scali: che sta succedendo?

Il volto nuovo dell’Arci Cantello

Aggiornamento sulla riapertura della cava

Elezione del nuovo presidente del circolo Name Diffusion

Con voto unanime, nel pomeriggio del 19
luglio alle 18 circa, il Consiglio Provinciale
di Varese ha approvato l’esclusione della
cava RG8 dei Tre Scali dal piano provinciale cave. Ora la parola passa, per l’approvazione definitiva, alla regione. Il
Comitato Civico e le Associazioni che si
sono battute a lungo per questo scopo non
possono che esprimere la propria soddisfazione, unita ai doverosi ringraziamenti
che rivolgiamo al Comune di Cantello, al
Consiglio Provinciale, all’Assessore Marsico che si è speso per l’ottenimento di tale
risultato, alla Consigliera Achini, rappresentante del collegio in Provincia, alle
altre amministrazioni comunali coinvolte,
a tutte e tutti gli altri consiglieri e ai gruppi
di maggioranza e opposizione, che hanno
lavorato in modo concorde per arrivare a
questa soluzione che tutela il paesaggio, la
falda acquifera e le legittime esigenze dei
cittadini di Cantello, di Varese e degli altri
comuni interessati.
Ora rimane l’unico passaggio della conferma da parte della Regione, passaggio al
quale ormai possiamo guardare con ottimismo, vista la chiara presa di posizione,
della scorsa primavera, della Commissione
regionale per il territorio.
Il Comitato Civico Salviamo la Pardà, che
con le altre associazioni di Cantello si è
battuto per coagulare la protesta e la proposta ottiene così di tracciare un percorso
che può finalmente portare la comunità di

In data 11 luglio 2011, riunito presso la
sede di Piazza Libertà 1 a Cantello, il
Consiglio Direttivo di Name Diffusion –
Arci Cantello ha accolto le dimissioni del
presidente uscente Mauro Sabbadini e,
su proposta di quest’ultimo e della segretaria Silvana Comotti ha proceduto
ad eleggere Guido Negretti quale nuovo
presidente dell’Associazione. Il candidato presidente non ha partecipato al
voto che lo ha eletto all’unanimità,
Mauro Sabbadini è stato eletto Coordinatore del Consiglio Direttivo, nessun
mutamento negli altri incarichi. Le dimissioni del presidente in carica erano
state preannunciate durante l’Assemblea Congressuale del 2010: all’atto di
accettare la riconferma per un terzo
mandato Mauro Sabbadini annunciava
come punto programmatico la volontà di
arrivare nel medio periodo ad un cambio
della guardia per favorire le dinamiche e
la crescita dell’associazione che rischiava di identificarsi troppo con un
presidente in carica ormai dal 2003.
Guido Negretti, classe 1982, volontario
dell’associazione, laureato in lingue e
letterature straniere, da alcuni mesi ha

Cantello fuori dall’incubo rappresentato
dalla riapertura della cava dei Tre Scali.
Non è ancora il momento, naturalmente,
di abbassare la guardia e cessare la mobilitazione, ma i fatti ci danno ancora una
volta ragione: la mobilitazione propositiva
e mai eccessiva, l’aggregazione su temi
condivisi che sa andare oltre le barriere e
le divisioni è sempre la strada giusta per
tutelare le esigenze dei cittadini. I Tre
Scali potrebbero essere salvi ma il nostro
territorio continuerà ad avere bisogno di
attenzione e vigilanza.

Angelo Mina Mauro Sabbadini
Comitato Salviamo la Pardà

La 39a edizione della Caminada tra i spargeer

Foto GAM

Profilo del ginnasta cantellese Aramis Vincenzi

Continua la nostra rassegna riservata ai
risultati sportivi ottenuti dai ragazzi cantellesi. Vi segnalo oggi il ginnasta Aramis
Vincenzi, atleta della sezione agonistica
di Ginnastica Artistica presso la Società
Varesina di Ginnastica e Scherma che
negli ultimi anni ha ottenuto risultati di
assoluto rilievo nazionale ed internazionale. La ginnastica artistica svolta a livello agonistico è una disciplina molto
dura che impegna l’atleta a pesanti allenamenti pressoché quotidiani della durata di almeno tre ore. Aramis è un
ginnasta completo e si cimenta nelle
competizioni su tutti gli attrezzi previsti
per la maschile: anelli, cavallo con maniglie, sbarra, volteggio, parallele e corpo
libero. Vi indico qui di seguito gli ultimi e
più significativi risultati ottenuti dopo
una carriera agonistica di oltre dieci
anni.

Mauro Sabbadini
Presidente uscente Arci Cantello

A spasso per asparagi

Un atleta di belle speranze

Aramis Vincenzi

realizzato con Name Diffusion eventi teatrali e attività di promozione sociale, impegnandosi
particolarmente
nella
campagna referendaria sull’acqua, dal
2010 rappresenta il circolo nel direttivo
provinciale, da questa primavera anche
nella segreteria. Il neo presidente è
anche autore di traduzioni cinematografiche e teatrali, esperto di cinema e di
teatro, da anni collabora con la SOMS di
Viggiù e la sua compagnia teatrale. Il
nuovo presidente, entrato in carica formalmente il 17 luglio 2011, ottavo anniversario della fondazione di Name
Diffusion, è di Viggiù, confermando così
la sempre maggiore apertura del circolo,
che si avvia ad avere un centinaio di soci
per il 2011, a diventare punto di riferimento anche per i comuni limitrofi.
Mauro Sabbadini, che è anche presidente
vicario dell’Arci Provinciale continuerà a
rappresentare il circolo anche a livello regionale (come responsabile sviluppo associativo) e nazionale (come componente del
GDL antimafia del consiglio Nazionale Arci).

- Partecipazione nel novembre 2009 alle
Gymnasiadi a Doha in Qatar con la Nazionale Italiana con l’organizzazione del
Ministero dell’Istruzione;
- partecipazione nell’aprile 2010 ai Campionati Europei Juniores di Ginnastica a
Birmingham con la Squadra Nazionale
Italiana qualificatasi all’ottavo posto assoluto;
- partecipazione nel giugno 2010 ai Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica qualificandosi al nono posto assoluto nell’All Around
(classifica individuale su tutti i sei attrezzi);
- vice campione italiano nel dicembre 2010
nella categoria juniores del Campionato
Italiano svoltosi a Montevarchi;
- nel 2011 con la squadra della Varesina
partecipazione al campionato di serie A2
e promozione nell’ultima gara del 14
maggio 2011 tenutasi a Firenze nel massimo campionato di serie A1.
Lo scorso luglio Aramis ha superato gli
esami di maturità presso il Liceo classico
Cairoli di Varese ottenendo una borsa di
studio (Premio Malerba) per i risultati scolastici e sportivi. A lui vanno i nostri migliori
auguri per i prossimi impegni universitari e
sportivi, nella speranza che possa essere
d’esempio per i nostri ragazzi. Anche Vincenzi è la dimostrazione pratica che Sport
e Cultura possono andare a braccetto, donando grandi soddisfazioni alla propria famiglia, agli allenatori e a tutti coloro che
hanno sempre avuto fiducia in lui, primo fra
tutti, Aramis stesso.

Domenica 8 maggio 2011 si è svolta la
39a Caminada tra i spargeer memorial
Lorenzo (Carletto) Nozza – Plinio Catella. Favoriti da una bella giornata di
sole, ben 1640 partecipanti, record assoluto, tra cui 25 gruppi provenienti
dalla provincia e fuori, si sono divertiti
sui percorsi di 6, 12 e 18 km. Prima delle
premiazioni, ore 10.30, un doveroso ricordo di Carletto, Plinio e anche di Giuseppe Fabris e Giovanni Bernasconi,
nostri collaboratori di recente scomparsi: un grosso grazie dal Comitato
tutto! La premiazione del gruppo più numeroso è andata al Gr. Camm.ri S.Carlo
di Varese con 59 iscritti. A tutti i gruppi
riconoscimenti offerti dagli sponsor,
mazzi di asparagi offerti dai coltivatori
cantellesi Brusa, Catella, Mazza, Bianchi

e Baj, mentre un premio speciale è andato all’Ass. Phoenix Basket Cantello,
presente con 85 iscritti. Anche se con
qualche problema organizzativo, il lavoro
dei volontari della Protezione Civile,
S.O.M.S e Comune è stato ampiamente
premiato. Una nota particolare per lo
sforzo economico degli sponsors, che
hanno reso possibile la manifestazione.
Con il ricavato, abbiamo contribuito a diversi avvenimenti avvenuti nel nostro comune. In conclusione un grazie a tutti e
un arrivederci alla 40a edizione, 6 maggio
2012, oltreché alla serata di auguri il
prossimo 17 dicembre al Circolino con
cena a base di trippa.
Comitato Organizzaztore
Caminada tra i spargeer

Vittorio Piazza
Assessore Cultura, Sport e Tempo libero
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Cantello da vivere
Urca che estate! Tutte le iniziative dell’ultima estate cantellese.
Festa texana. Il 23 luglio nell’area
feste di Via Collodi è andata in scena la
seconda edizione della Festa Texana
promossa da U.R.Ca! in collaborazione
con Pro Loco, appuntamento che si
avvia a diventare tradizionale nel panorama estivo di Cantello ma anche dell’intera provincia visto l’afflusso di
persone provenienti da altri comuni
che la caratterizza. Grande successo
anche quest’anno con centinaia di giovani, adulti, anziani e famiglie attratti
ciascuno dalle diverse proposte culinarie, musicali, folkloristiche, culturali e
di divertimento proposte dall’evento.
Bandiere e cappelli western, il toro
meccanico e le balle di fieno hanno contribuito a creare l’atmosfera di una
festa popolare del profondo west americano, mentre i motori delle grosse cilindrate delle auto da collezione
presenti hanno offerto un’affascinante
galleria dell’auto per gli appassionati
ma anche per i semplici curiosi.
Precedute nel 2010, dal General Lee
della serie tv Hazzard, quest’anno infatti si sono schierate auto della storia
delle tv o icone della cultura popolare
nordamericana come le celebri Jeep
Wrangler presenti in molteplici versioni
a illustrare un pezzo di storia di una
delle auto più longeve della motorizzazione, accompagnate naturalmente
dagli altrettanto familiari maggiolini
Volkswagen e dalle Dodge e Ford che
hanno segnato il secolo on the road.
E mentre la sera calava sulle auto e lo
scenario da grandi praterie, partivano
la musica western e le quadriglie a offrire spettacolo e divertimento oltre
che una finestra su una cultura musicale popolare così diversa da quella locale ma apprezzata dal pubblico.
Non è mancato durante la serata nemmeno lo spazio per l’educazione con i
volontari di Discobus impegnati per
tutta la durata della festa a spiegare a
giovani e meno giovani l’importanza del
bere responsabile, i rischi degli eccessi,
la prudenza per chi deve guidare e la
prevenzione di comportamenti a rischio. Divertimento, musica, buona cu-
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cina, curiosità ed educazione, queste le
cifre di una festa che il pubblico apprezza ogni anno di più.

Cantello cinema estate. Cantello cinema estate è la rassegna cinematografica tradizionalmente proposta nel
mese di luglio nel nostro comune e patrocinata dall’amministrazione comunale. L’edizione 2011, pur segnata dalla
pioggia, passa alla storia per molti motivi: copromossa per la prima volta dall’associazione U.R.Ca! con il circolo
cinematografico Arci/Ucca Name Diffusion di Cantello, la rassegna ha visto il
raddoppio del numero delle serate (da
tre del 2010 a sei), l’introduzione di una
proiezione di film d’essai, la realizzazione per la prima volta di proiezioni
gratuite fuori dal consueto contesto del
cortile delle scuole e l’introduzione di
nuove proposte culturali.
Il cartone animato Rango, il colossal fumettistico Thor, la divertente commedia Nessuno mi può giudicare,
l’avvincente thriller Limitless hanno
portato sugli schermi della tradizionale
arena nel cortile delle scuole quattro
grandi successi (sia commerciali che di
critica) del cinema d’evasione della stagione 2010/2011, mentre il 20 luglio, nel
parcheggio del percorso vita a Ligurno
è stata una sorpresa vedere diverse decine di persone accorrere per la proiezione di un film grande capolavoro,
datato 1957: “Il settimo sigillo” di Ingmar Bergman proiettato il giorno del
compleanno del maestro svedese in una
cornice verde pensata per richiamare le
atmosfere delle foreste medievali descritte nel film.
Chiusura sperimentale e multimediale
il 29 luglio con il lancio in Piazza Libertà
di una prima per la nostra provincia, il
progetto Arci Babylon di promozione
della lettura: scambio di libri fra lettori,
finalizzato a difendere il valore della lettura e della socialità connessa con la
condivisione del libro, patrocinato dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ma anche nella serata letteraria
non sono mancati né il cinema, con la
proiezione di corti di animazione degli
anni ‘40 e ‘50 del tutto inediti in Italia,
né lo spettacolo teatrale con la lettura
scenica degli incipit di libri famosi accompagnata da musica.
Una commistione che il pubblico presente, forse un po’ ridotto dal calendario e dalle ferie, ha mostrato di gradire
garantendo sia la propria presenza sia
il successo dello scambio di libri (circa
50 volumi sono stati scambiati, prestati
o prelevati da leggere).
Arti diverse, generi cinematografici diversi, proposte variegate e, per la prima
volta, il coinvolgimento di Ligurno con
la serata clou del 20 luglio per una rassegna che è cresciuta senza aumentare
di un euro i relativi costi e che ha oltretutto consentito qualche piccolo utile
che sarà destinato all’acquisto di materiale per la biblioteca civica.

Festambiente. Nata una quindicina di
anni fa come festa nazionale di Legambiente, la Festambiente è divenuta un
modello per tante piccole o grandi iniziative simili in tutta Italia.
La Festambiente della Provincia di Varese, ormai è tradizione, si tiene a Cantello e quest’anno è andata in scena
l’ultima domenica di agosto a cura del
circolo di Legambiente Olimpio Coquio,
di U.R.Ca! e dell’Arci Name Diffusion,
con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale. Essa è stata abbinata con la
giornata dedicata al Piede d’Oro e alla
gara podistica “Corri a Cantello”, la cui
seconda edizione ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti.
La festa ha dedicato le ore pomeridiane
all’intrattenimento e all’animazione per
bambini, affidati a prestigiatori e animatori capaci di catturare la curiosità e l’attenzione dei più piccoli con semplici ma
efficaci giochi di abilità fatti con palloncini, bolle di sapone, costumi e scenette
divertenti, adatte sia ai più piccoli sia a
ragazzi un po’ più grandi ma divertenti
anche per gli adulti venuti ad accompagnare figli e nipoti.
La sera musica celtica con la Inis Fail
Ceili Band, gruppo che presenta folk irlandese di alta qualità e che ha saputo
animare una Piazza Libertà gremita
anche grazie alla collaborazione dei bar
presenti. Prima, durante e dopo il concerto, banchetti informativi sui temi dell’ambiente, spazio allo scambio di libri
del progetto Arci Babylon, promozione
dei prodotti dell’antimafia sociale di Libera (l’associazione di Don Luigi Ciotti a
cui aderiscono sia Arci che Legambiente), le ormai famose magliette di
Legambiente con i luoghi simbolo di
Cantello, Ligurno e Gaggiolo, la solidarietà
di Emergency e di Yacouba e, comunque,
un’altra ottima occasione di far vivere il
nostro comune e il suo territorio.

U.R.Ca! Cantello
Name Diffusion / Arci Cantello
Legambiente sez. Cantello
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In ricordo di Anna Vespertino

Profilo di Luis Caravati architetto cantellese in Argentina

Il Sindaco Vincenzi ricorda la dr.ssa Anna

Cazzone 1857. Pietro Luigi Caravati, nato
nel 1821 in Via del Cantone (oggi via Monastero), è il settimo dei dieci figli di Antonio e Costanza Caravati e lavora
verosimilmente come capomastro nei
cantieri edili intorno a Milano, epigono di
quell’arte che dai Magistri Comacini in
poi, ha reso grandi molti uomini di questa
porzione di terra a ridosso delle Alpi.
Alcune fonti parlano di una sua frequentazione dell’Accademia di Brera e del conseguimento del titolo di architetto.
Indubbie sono le sue doti di disegnatore.
Le congiunture economiche e politiche
del periodo lo spingono ad emigrare in Argentina insieme ai fratelli minori Santino
e Guglielmo che è accompagnato dalla
moglie Rosa Bordoni e dalle due figlie.
Pietro Luigi ha trentasei anni e una valigia
piena di aspettative e sogni da realizzare
dall’altra parte dell’Atlantico. Si ferma
qualche mese a Cordoba dove collabora
con l’architetto Thompson, probabile autore del progetto originale della cattedrale
della città e successivamente prosegue il
suo viaggio sistemandosi a Catamarca,
città situata nel nord ovest del Paese non
lontano dal confine con il Cile. Pietro Luigi
inizia a lavorare come costruttore contribuendo al progetto del governo dell’epoca
per il progresso della città. Comincia ad
essere conosciuto come el arquitecto Luis
Caravati e la sua importanza cresce continuamente. A lui sono da attribuire le
opere più significative di Catamarca: la
Cattedrale, la Casa del Governo, il Collegio nazionale, il Seminario, il Collegio de
Ninãs CJA, il vecchio ospedale e il cimitero. La sua mano disegna anche molte
chiese e diverse case destinate a divenire
sede delle più importanti istituzioni della
città come il Tribunale (casa de Francisco
Galindez). In Argentina, oltre alla fama,
Luis Caravati trova anche l’amore.
Nel 1863 sposa Vitaliana Bustamente
Ruzo dalla quale ha sei figli. Muore nel
1901 dopo quarant’anni di intenso lavoro
per dare a Catamarca, la sua città d’adozione, un’infinità di opere che ne fanno
tutt’oggi una città di grande ricchezza artistica. Il suo ingegno lo consegna di diritto ai libri di storia dell’arte d’Argentina,

Lo scorso 11 maggio sono venuti meno
i preziosi consigli della dr.ssa Anna
Vespertino, da oltre 40 anni farmacista nel nostro comune. Sicuramente
tutti voi avete ancora oggi presente la
figura meticolosa e competente dietro
il banco della farmacia della dr.ssa
Anna che ha dedicato alla famiglia ed
al lavoro l’intera sua vita. Tutti noi la
ricordiamo con affetto tra le figure
che per decenni hanno arricchito il
nostro paese dal punto di vista umano
e professionale.

dove ancora è studiato nelle scuole. Una
storia incredibile rimasta per molto tempo
sconosciuta qui nel suo paese natale.
Il cambiamento di nome di Cazzone in
Cantello ha confuso gli storici sudamericani che per molto tempo hanno individuato le origini di Luis Caravati a Milano.
Solo l’avvento di internet e soprattutto il
grande lavoro della discendente Marcia
Lobo, che nel prossimo autunno pubblicherà un libro sull’illustre trisavolo, hanno
consentito il riemergere della storia.
Proprio per ritrovare i tasselli italiani dell’intricato puzzle che sta completando
Marcia Lobo, accompagnata dal marito
Luis, ha visitato Cantello lo scorso agosto
e ha potuto così fotografare i luoghi dell’infanzia di Luis Caravati e, grazie al forte
impegno di Pierluigi Catella, ha anche potuto conoscere dati che sembravano perduti. Inoltre, Marcia Lobo ha incontrato
Angelo e Romana Caravati e Angela ed
Enrico Bernasconi, discendenti di Michele Angelo, fratello maggiore di Luis, ricongiungendo il filo di una storia
spezzatasi più di un secolo fa. Così Cantello può vantarsi di aver dato i natali a un
uomo diventato parte integrante della storia di un grande paese come l’Argentina.
Dott.ssa Elena Canesi

Gunnar Vincenzi
Sindaco

Dr.ssa Anna Vespertino

Un prestigioso traguardo
I 100 anni della Sig.ra Angela Biasoli Broggi
Circondata dal grande affetto delle figlie
Luigia e Mariangela, dai generi Athos e
Piercarlo, dai nipoti Cesare ed Elena, la
signora ANGELA BIASOLI in BROGGI il
29 luglio 2011 ha raggiunto il traguardo
dei suoi 100 anni. L’Amministrazione Comunale le porge i più cari auguri per il
proseguo di una vita tranquilla e serena.
La signora Angela Biasoli nasce a Cocquio Trevisago il 29 luglio 1911 in una famiglia numerosa. Ad oggi sono ancora
viventi una sorella di 99 anni ed un fratello di 96 anni, tutti in ottima salute.
Il fratello, in occasione dei festeggiamenti dei 100 anni della sorella le ha
persino inviato una lunga poesia in dialetto “bosino”. Coniugata il 30/12/1933
con Giovanni Broggi, è da questa data
residente nel nostro comune.

Foto Mario Broggi

Luis Caravati e famiglia

Foto d’epoca

Un cantellese in Argentina

Auguri vivissimi, signora Angela!

Clementino Rivolta
Vice Sindaco e Ass. Ed. Privata e Urb.

In diretta da Manchester
L’affettuoso saluto di don Michael Job
Dopo il saluto a don Michael della nostra comunità parrocchiale il 29 maggio scorso
nell’affollatissima chiesa di Cantello, pubblichiamo la sua risposta:
Manchester, 7 agosto 2011

Ai parrocchiani della Comunità
di Cantello, Ligurno e Gaggiolo

Carissimi,
sono già trascorsi quasi due mesi da quando ho lasciato Cantello. Mi sono pian piano sistemato a Manchester
dove durante la settimana lavoro presso l’ufficio del tribunale e sono sommerso dalle pratiche che devo sbrigare. Le giornate passano veloci ed il lavoro non manca. Il sabato e la domenica celebro le Messe e svolgo i
compiti di Sacerdote della Comunità.
Lo scorso 3 agosto ho ricordato nove anni di ordinazione (più di metà del tempo qui in Italia!). Come passa
veloce il tempo! Ringrazio sempre il Signore per il cammino fatto fin’ora e per il cammino futuro. Grazie ancora per la festa che avete organizzato per me: mi sono sentito circondato da tanto affetto e dal calore della vostra preghiera. Porto nel cuore gli anni vissuti in Italia e soprattutto a Cantello. Mi avete anche fatto un
bellissimo regalo che ho destinato ai miei tanti progetti in Nigeria, durante il mio soggiorno tra aprile e maggio di quest’anno. E voi siete parte di questo progetto, insieme a me. Grazie! Ancora una volta mi siete stati
vicino e mi avete incoraggiato.
Un ringraziamento al Sindaco Sig. Vincenzi, al Vice Sindaco sig. Rivolta e a tutta l’Amministrazione Comunale che mi ha donato un’utilissima cartella che sfoggio con tanto orgoglio quando vado a lavorare al tribunale. Non dimenticherò mai quanto tutti voi avete fatto per me, durante questi cinque anni trascorsi a Cantello.
Il mio ringraziamento va, anzitutto, a don Eugenio, che mi ha accolto quando sono arrivato a Cantello, e poi
ringrazio di cuore tutti voi che mi avete accettato, incoraggiato, aiutato e soprattutto fatto sempre sentire “uno
di voi”, parte integrante della vostra Comunità. Vi ricordo sempre nelle mie preghiere e vi chiedo di ricordarmi nelle vostre preghiere. Saluto tutti con affetto e, non appena possibile, ritornerò a salutarvi.
Grazie di cuore.
Don Michael
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Auser Cantello

AIDO

Il primo anno di attività

Il primo anno di attività
in condizioni decisamente precarie.
Con questa nuova autovettura, pensiamo di
sviluppare ulteriormente la nostra attività,
incrementando in particolare il trasporto
degli anziani verso le strutture mediche di
Arcisate e Varese.

Carlo Casartelli
Presidente Auser Filo d’Argento Cantello

Foto Alessandro Casartelli

In questi giorni i volontari di “Auser Filo
d’Argento” di Cantello compiono il primo
anno di attività. Durante questo primo
anno sono state svolte numerose iniziative per aiutare le persone anziane bisognose residenti nel Comune di Cantello,
potendo anche contare sulla proficua collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che ha messo a disposizione
della nostra associazione un ufficio ed
una postazione telefonica dedicata.
Nel dettaglio, i volontari hanno distribuito circa 1300 pasti caldi e aiutato le
persone con trasporti verso le strutture
sanitarie o attività varie (come fare la
spesa in farmacia e al supermercato) per
circa 70 volte. Durante il prossimo anno,
oltre che continuare queste attività , l’associazione Auser Filo d’Argento intende
aiutare e coinvolgere ulteriormente gli
anziani, invitandoli ad incontri tematici
sui temi della salute e dell’alimentazione,
che verranno organizzati nei prossimi
mesi. Per il loro svolgimento, l’Auser può
contare a partire dallo scorso luglio su
una nuova autovettura, una Fiat Qubo
1400 di colore bianco, che l’Amministrazione Comunale ha acquistato in sostituzione della vecchia Fiat Panda che veniva
utilizzata in precedenza e che era ormai

La nuova Fiat Qubo del comune

Carissimi soci aidini di Cantello.
Sabato 8 e domenica 9 ottobre si svolgerà
la decima giornata nazionale di informazione e autofinanziamento, promossa dall’Associazione Italiana per la Donazione
di Organi, Tessuti e Cellule (A.I.D.O.)
sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica.
Proprio nell’anno 2011, in cui ricorre il
40° anniversario della fondazione della
nostra Associazione (DOB-AIDO) e le cui
celebrazioni si terranno a Bergamo il
giorno 2 ottobre, i volontari dell’A.I.D.O.
saranno presenti in oltre 1000 piazze per
incontrare i cittadini, dare loro informazioni sull’importanza della donazione
come valore sociale e come opportunità
per salvare la vita a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza, offrire una piantina di Anthurium Andreanum.
Anche a Cantello siamo presenti per sostenere quest’iniziativa. Invitiamo dunque tutta la popolazione ed in particolare
i nostri soci a venire a visitare il piccolo
banchetto che predisporremo in Piazza
Europa.
Come ogni anno le offerte ricevute saranno finalizzate a ulteriori campagne informative e alla ricerca sui trapianti.
Nel mese di ottobre inoltre inizierà la

COMUNICATO

Sollecitato sempre più frequentemente da nostri concittadini, Vi rivolgo due sinceri inviti personali che, d’altro
canto, rappresentano ovvie regole di comune convivenza ringraziandovi anticipatamente per l’attenzione ed auspicando la Vostra condivisione:
già sul numero di giugno 2010 di Cantello in Comune vi ricordai che i proprietari di cani sono pregati di munirsi di appositi sacchetti e guanti per raccogliere gli escrementi degli amici a quattro zampe mantenendo puliti i
marciapiedi così permettendone a tutti il corretto e libero utilizzo;
i rasaerba, i decespugliatori, i tagliasiepi e le apparecchiature similari non devono essere utilizzati nei giorni
festivi; in particolare la domenica ci è stata riservata, se non per una gita fuori porta, come giornata dedicata al riposo, al colloquio in famiglia, alla riflessione. L’inquinamento acustico ed atmosferico che tali mezzi di lavoro comportano mal si conciliano con la tranquillità di una giornata di festa. Grazie a tutti Voi per la comprensione.

Il Sindaco
Avv.Gunnar Vincenzi
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campagna telefonica presso i soci dell’AIDO per sostenere gli abbonamenti al
nostro giornale “Prevenzione Oggi” i cui
proventi consentono di supportare le attività della nostra sezione regionale e dei
gruppi Aido lombardi. Il presidente regionale ci ha chiesto di divulgare questo avviso a tutti i nostri iscritti in modo che, chi
fosse nelle possibilità, possa concretamente dare una mano alla nostra associazione.
Per questa attenzione vi ringraziamo anticipatamente.

Roberto Premoli
Presidente AIDO Cantello
COMUNICATI
Bando voucher per la prima infanzia
Il Comune di Cantello ha indetto un bando per
l’erogazione di voucher per la prima infanzia a
favore di famiglie che pagano una retta per la
frequenza dei propri ﬁgli presso asili nido privati e accreditati con l’Ambito Distrettuale di
Arcisate.
Requisiti per le famiglie
- residenza del bambino presso il Comune di
Cantello;
- frequenza del bambino presso un Asilo Nido
Accreditato.
Asili Nido Accreditati
- Asilo nido “Primo Nido” di Cantello;
- Asilo nido “Piccole Impronte” di Besano.
Dove e quando
La domanda deve essere presentata presso
l’Ufﬁcio Servizi Sociali del comune a partire dal
7.9.2011 e ﬁno al 31.7.2012
Documentazione da presentare
- modulo di domanda compilato da ritirare
presso l’Ufﬁcio Servizi Sociali negli orari di
apertura al pubblico;
- dichiarazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare;
- certiﬁcato di iscrizione/frequenza ad un nido
accreditato.
info: Ufﬁcio Servizi Sociali (0332/419125)
su www.comune.cantello.va.it è visionabile il bando

Cantello in Comune
Nuvole minacciose dal Canton Ticino Ma quanti siamo?

Il problema dei ristorni frontalieri ai comuni di confine A ottobre il via al 15° censimento nazionale
Lo scorso 30 giugno il Consiglio di Stato
del Canton Ticino ha deciso, a maggioranza con i voti dei due rappresentanti
della Lega dei Ticinesi e di uno del PPD,
di bloccare il versamento del 50% dei
fondi derivanti dall’imposizione fiscale
alla fonte dei lavoratori frontalieri, in palese violazione degli accordi stipulati tra
Governo Italiano e Governo Federale Elvetico, in vigore sin dall’ottobre 1974 e
tutt’ora in corso di validità. L’accordo
prevede la compensazione nella misura
del 38,8% del totale versato dai frontalieri, considerato che il salario percepito
viene tassato integralmente oltre frontiera. Tale importo viene annualmente
ristornato al Ministero Economia e Finanze italiano ed in seguito trasferito ai
comuni di residenza dei lavoratori frontalieri. I comuni di confine, e tra questi
ovviamente anche Cantello, utilizzano
tali fondi per erogare servizi e realizzare
opere pubbliche a favore dell’intera collettività. Ovviamente, tale decisione ha
generato forte preoccupazione tra gli
amministratori dei nostri Enti Locali, in
quanto l’entrata dei ristorni è una componente significativa dei nostri bilanci
ed è indispensabile per l’erogazione di
importanti servizi e per la realizzazione
di opere pubbliche e viarie che negli
anni hanno portato benefici tangibili per
il nostro territorio. Nel concreto per il
nostro comune, in cui risiedono quasi
600 frontalieri, si tratta di una cifra di
circa 500mila Euro, che – su un bilancio
complessivo di 4 / 4,5 milioni di Euro –
rappresenta un’entrata assolutamente
determinante per gli equilibri economico-finanziari. Siamo stati pertanto immediatamente presenti nelle varie
iniziative che si sono succedute, partecipando in prima persona ad incontri, dibattiti, servizi radio-televisivi, in stretta
collaborazione con i comuni di frontiera
delle province di Varese, Como, Lecco e
Verbano-Cusio-Ossola, tutti accomunati
– indipendentemente dal colore politicodall’intento di far sentire la propria forte
preoccupazione e di sensibilizzare sul
tema il Governo Italiano al fine di appianare le divergenze esistenti con la Confederazione Elvetica. Il dibattito in corso
ha fatto anche emergere (e questo è un

fatto altamente positivo) una maggior
attenzione per lo status dei nostri lavoratori frontalieri, che sono sprovvisti di
ammortizzatori sociali, fatta salva l’indennità di disoccupazione che garantisce tuttavia prestazioni insufficienti e
discriminanti rispetto ai lavoratori svizzeri, e che – in tema di pensioni – devono fare i conti con l’attuale
problematica che impedisce il cumulo
delle pensioni maturate nei due stati ai
fini del riconoscimento dell’età pensionabile. Se a ciò aggiungiamo che nel recente passato i lavoratori frontalieri
sono stati oggetto di campagne diffamatorie ed in taluni casi lesive della loro dignità, è doveroso da parte degli
amministratori del nostro territorio attivarsi in difesa di questa categoria. Nel
corso di un’affollata e partecipata assemblea lo scorso 25 luglio al Salone
Estense di Varese, è stato pertanto sottoscritto da tutti i Comuni di Frontiera,
dalle Province e Comunità Montane interessate, un importante documento in
cui si chiede al Governo Italiano:
• di attivare canali di dialogo con il Governo Federale Elvetico al fine di garantire il rispetto dell’accordo firmato il 3
ottobre 1974;
• di impegnarsi a rimuovere tutti gli
ostacoli posti ad un positivo confronto
tra Italia e Svizzera;
• di sollecitare il Governo Federale Elvetico ad adottare misure atte a tutelare
e garantire i diritti dei lavoratori frontalieri ed assicurare loro dignità e rispetto.
L’Amministrazione Comunale di Cantello
ha ovviamente sottoscritto il documento,
che è stato anche approvato all’unanimità
dal nostro Consiglio Comunale. Ci è stato
assicurato che nel mese di settembre
sono in calendario incontri a livello governativo tra Italia e Svizzera per affrontare e dirimere le questioni sul tappeto.
Attendiamo fiduciosi...Da parte nostra
garantiamo il massimo impegno nel seguire attivamente gli sviluppi, sia per la
loro importanza per i conti del nostro Comune che per difendere i diritti e la dignità dei nostri lavoratori frontalieri.
Alessandro Casartelli
Assessore a Bilancio, Tributi, Commercio

Tutte le famiglie stanno ricevendo direttamente tramite posta il questionario del
15° Censimento Nazionale della popolazione e delle abitazioni 2011. Il Comune di
Cantello si è organizzato per espletare al
meglio questa importante attività. Tra l’altro, sono stati selezionati 4 rilevatori che
avranno il compito di organizzare la raccolta dei dati. La grande novità è la possibilità di compilare ed inoltrare il
questionario direttamente in via telematica: sulla prima pagina del questionario è
infatti indicata una password che farà accedere a un’area del sito ISTAT, attiva dal
9 ottobre, che è la data ufficiale del Censimento. Si potrà comunque compilare
anche manualmente il questionario cartaceo e consegnarlo in qualsiasi ufficio postale o nel centro di raccolta istituito
presso il Municipio, negli abituali orari di
apertura al pubblico. I rilevatori del Comune di Cantello, che saranno dotati di
apposito tesserino di riconoscimento, forniranno assistenza a chi dovesse incontrare problemi nella compilazione del
questionario. Le informazioni fornite dai
cittadini saranno trattate nel rispetto
delle normativa sulla privacy. Le risposte
dovranno preferibilmente pervenire entro
il 20 novembre 2011. Le famiglie che non
risponderanno entro tale data verranno
contattate direttamente dai rilevatori a
partire da lunedì 21 novembre 2011.
Gli stessi rilevatori saranno inoltre presenti sul territorio per il censimento degli
edifici e delle abitazioni non occupate.
I dati raccolti saranno utili, oltre che per
aggiornare i dati statistici sulla popolazione, per cogliere i cambiamenti in atto
nel Paese e orientare le politiche economiche, sociali ed ambientali.
Nel ringraziare sin d’ora tutti i cittadini
per la loro preziosa collaborazione, consigliamo vivamente – per chi è nelle condizioni di farlo - l’utilizzo del canale
telematico per l’invio del questionario,
modalità che risulterà certamente molto
più comoda e veloce per il singolo cittadino e faciliterà anche il compito di raccolta dei dati.
Gli uffici Segreteria ed Anagrafe (tel. 0332
419128 e 0332 419106) sono a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimenti. Sarà inoltre attivo tutti
i giorni il numero verde dell’Istat
800069701 oltre ad una casella dedicata
di posta elettronica infocens2011@istat.it
cui potranno rivolgersi tutti i cittadini.

Alessandro Casartelli
Assessore a Bilancio, Tributi, Commercio

COMUNICATI

Borse di studio anno 2010/2011
L’Amministrazione Comunale di Cantello ha
bandito un concorso per l’assegnazione di
n. 4 Borse di Studio a studenti di scuola superiore, residenti a Cantello, che siano risultati particolarmente meritevoli. Chiunque
fosse interessato potrà ritirare il bando
presso la Biblioteca comunale
dal 1° settembre
ﬁno al 31 ottobre 2011.

Bando per l’assegnazione di contributi a
fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto
da coperture di ediﬁci pubblici e privati,
situati sul territorio della
Comunità Montana del Piambello
La Comunità Montana del Piambello, al ﬁne
di promuovere il risanamento ambientale e
la tutela della salute pubblica dall’inquinamento da ﬁbre di amianto, intende incentivare interventi di boniﬁca dell’amianto,
assegnando dei contributi a fondo perduto a
soggetti pubblici e privati che intendono effettuare la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto di ediﬁci situati
nel territorio dei comuni coﬁnanziatori del
progetto, fra cui Cantello. Le risorse ﬁnanziarie disponibili per l’erogazione dei contributi
sono pari ad €229.440,50.
Per ogni domanda ammessa in graduatoria
è concesso un contributo pari al 50% delle
spese sostenute per l’intervento, al netto dell’IVA, e comunque ﬁno ad un massimo di
contributo erogabile pari a €10.000,00.
I contributi verranno concessi ﬁno ad esaurimento del fondo assegnato.
Gli interventi ammissibili a contributo sono
quelli inerenti la rimozione e lo smaltimento
di manufatti contenenti amianto, quali lastre,
pannelli e tegole utilizzati per la copertura di
ediﬁci, nonché serbatoi o cisterne per contenere acqua. La rimozione dei materiali dovrà
essere eseguita esclusivamente da ditte
iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
(d. lgs. 152/06 categoria 10A – 10B “Boniﬁca dei beni contenenti amianto”. La domanda di ammissione al contributo deve
essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2011, all’Ufﬁcio Protocollo del nostro
comune, utilizzando lo schema che si può ritirare presso l’Ufﬁcio Tecnico Comunale o
scaricabile dal sito internet della Comunità
Montana del Piambello(www.cmpiambello.it).
Possono presentare domanda di ammissione
al contributo le persone ﬁsiche o giuridiche
che abbiano la proprietà o la disponibilità
dell’immobile a titolo di locazione, afﬁtto, comodato o altro diritto reale di godimento
(usufrutto, uso e abitazione), nonché ediﬁci
condominiali o immobili costituiti da più
unità abitative appartenenti a diversi proprietari.
Il soggetto assegnatario del contributo dovrà
realizzare interventi di boniﬁca entro un anno
dalla data di invio della comunicazione di assegnazione del contributo.
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Cantello in Comune
Ferrovia, si parte davvero!
I lavori di costruzione della linea ferroviaria da Arcisate a Stabio stanno procedendo a pieno ritmo secondo i tempi
programmati che prevedono la conclusione degli stessi entro dicembre 2013 e
l’entrata in esercizio del servizio ferroviario nel corso del 2014.
Secondo tale programmazione, entro la
fine di ottobre 2011, inizieranno a Gaggiolo i lavori per il sottopasso della SP3
(Strada Provinciale 3) e, successivamente, della Via Lugano. Il progetto prevedeva la realizzazione di una viabilità
alternativa provvisoria con intersezioni
a raso che presentavano forti criticità sia
per la sicurezza che per la fluidità del
traffico, con il rischio concreto di paralisi
della circolazione di tutta l’area in prossimità del valico doganale.
Inoltre il progetto approvato era stato
sviluppato in coordinamento con il progetto della Pedemontana - secondo lotto
della tangenziale di Varese - e prevedeva
l’accesso alla stazione dall’esistente rotatoria mediante una nuova strada che
avrebbe anche garantito l’accesso alla
Pedemontana per i veicoli provenienti
da Gaggiolo e da Viggiù. Venendo meno
la realizzazione della Pedemontana, questa soluzione viabilistica è risultata incompatibile con l’esistente SP3.
Per affrontare le diverse problematiche
è stato attivato un tavolo tecnico - fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Cantello - con RFI (Rete
Ferroviaria Italiana), responsabile dei lavori, con la partecipazione delle Provincia di Varese, i Comuni di Cantello e di
Viggiù e il coordinamento della Regione
Lombardia. Dai vari incontri si è faticosamente trovata una soluzione per attenuare i disagi alla circolazione,
conciliando le esigenze di tutti i soggetti
interessati, tenendo conto dei vincoli inderogabili di costi e di tempi in quanto
la Ferrovia Arcisate-Stabio è un’opera
strategica inserita in Legge Obiettivo.
Da un lato il Comune di Cantello si è impegnato a mettere a disposizione le aree
occorrenti mentre dall’altro RFI si è impegnata a realizzare gli interventi migliorativi sia al riguardo della viabilità
temporanea che di quella definitiva.
Vediamo ora in dettaglio i diversi interventi concordati.
Viabilità temporanea.
Prima fase: interruzione della SP3 per
consentire la realizzazione della prima
parte del sottopasso ferroviario. In questa fase, per garantire la continuità della
SP3, il traffico proveniente da Varese
sarà deviato sulla Via Cacciatori delle
Alpi che sarà temporaneamente ampliata. All’intersezione con la Via Lugano sarà realizzata una rotatoria
temporanea (inizialmente non prevista)
per consentire un più sicuro e fluido
scorrimento dei flussi di traffico. Da questa prima rotatoria temporanea sarà
possibile proseguire lungo la Via Lugano
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per Ligurno e Rodero da un lato e per il
valico doganale, Viggiù, Saltrio e Clivio
dall’altro lato.
Seconda fase: ripristino della SP3 e interruzione della Via Lugano. In questa
seconda fase con il ripristino della SP3 il
traffico da Varese per la Svizzera e per
Viggiù, Saltrio e Clivio, e viceversa, tornerà nella sua sede normale. I veicoli
provenienti dalla Via Lugano invece,
passando dalla rotatoria provvisoria all’incrocio tra la Via Lugano e Via Cacciatori delle Alpi, e poi da una bretellina
provvisoria dovranno immettersi sul l’attuale rotatoria da dove potranno indirizzarsi per ogni destinazione. Sarà inoltre
realizzata una nuova rotatoria sulla SP3,
all’altezza del piazzale del supermercato
Carrefour, che consentirà agli automezzi
provenienti dalla Svizzera o da Viggiù,
Saltrio e Clivio, di immettersi sulla Via
Lugano.
Viabilità definitiva.
La rotatoria realizzata sulla SP3, per
consentire il temporaneo accesso alla
Via Lugano, sarà mantenuta definitivamente in modo tale da consentire, da un
lato, l’accesso al parcheggio della nuova
stazione e, dall’altro, l’accesso sicuro agli
esercizi commerciali esistenti (Carrefour, Brico, ecc...) sgravando la Via Cacciatori delle Alpi che tornerà ad essere
una strada per traffico residenziale.
I lavori dureranno circa un anno e i disagi saranno inevitabili. Tuttavia con le
soluzioni concordate tra le parti, sono
state eliminate quelle soluzioni viabilistiche provvisorie durante lo svolgimento dei lavori, che avrebbero
sicuramente comportato la paralisi del
traffico sull’intera area di Gaggiolo.

Giuseppe Cocquio
Assessore ai Lavori Pubblici

Disegno Massimo Avini

I lavori della ferrovia entrano nel vivo e anche i disagi

Cantello in Comune
Dapocoultimatoilrifacimentodelmarciapiedidellaviaalberata

Operative le nuove postazioni di video-sorveglianza

Il marciapiede esistente fra Cantello e
Ligurno era diventato pericoloso ed impraticabile da qualche anno, a seguito
del degrado della pavimentazione lungo
tutto il percorso che costringeva le persone a camminare sulla sede viaria, in
una grave situazione di pericolo.
A seguito di “accordi convenzionali” fra
il Comune di Cantello ed alcuni privati
lottizzanti, sono stati recentemente eseguiti i lavori di rifacimento completo del
marciapiede di Via Gasparotto, da Piazza

M. Grappa a Largo Lanfranco a Ligurno,
avente una lunghezza di circa m. 500 e
recuperando i vecchi cordoli di sasso per
tutta la sua lunghezza e per le aiuole dei
carpini. I lavori hanno visto la demolizione della pavimentazione esistente in
conglomerato bituminoso e la formazione di in nuovo massetto di calcequale
fondazione
del
struzzo,
marciapiede stesso, compresa la fornitura e la posa di rete elettrosaldata di armatura. Successivamente è stato fornito
e posato in opera il tappetino d’usura in
conglomerato bituminoso steso completamente a mano, livellato e compresso.
Inoltre il primo tratto di circa m. 40, a
partire dal piazzale comunale è stato
ampliato da m. 1,00 a m. 1,40 di larghezza, ed i vecchi cordoli in cemento
sostituiti da nuovi cordoli in granito.
Il tutto per rendere la principale viabilità pedonale che collega Cantello a Ligurno sempre più sicura per le persone
che utilizzano tale arteria, con particolare riferimento ai ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo.
Clementino Rivolta
Vice Sindaco e Ass. Ed. Privata e Urb.

Foto Alessandro Casartelli

L’occhio elettronico è in funzione

Foto Clementino Rivolta

Via Gasparotto a posto

Come sicuramente i nostri concittadini
hanno potuto constatare, sono stati posizionati negli scorsi mesi diverse postazioni di video-sorveglianza sul nostro
territorio comunale.
Le installazioni rientrano nel progetto
complessivo di sviluppo della video-sorveglianza che è stato coordinato dalla
Comunità Montana del Piambello, ed al
quale il Comune di Cantello ha aderito
con uno stanziamento di bilancio di
55.000 Euro.

Complessivamente sono state installate
6 postazioni munite di apposite telecamere, in corrispondenza con altrettanti
punti nevralgici del territorio, ed esattamente la rotatoria sulla SP3 all’ingresso
di Cantello, la rotatoria di Gaggiolo, Via
Mulini, Via San Lorenzo, Largo Lanfranco
da Ligurno all’altezza dell’albergo La Madonnina, via Lugano all’altezza del bivio
per Rodero.
Le postazioni sono già operative e riteniamo possano rappresentare un importante elemento per presidiare il nostro
territorio e per rafforzare il senso di sicurezza dei nostri cittadini, esigenza che
risulta particolarmente sentita tra la popolazione.
Alessandro Casartelli
Assessore a Bilancio, Tributi, Commercio

DELIBERAZIONI APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL PERIODO 1/6/2011 - 31/8/2011

FONDO SOSTEGNO AFFITTO (FSA) 2011

Numero
14

Data
02.08.2011

Oggetto della deliberazione
Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 31.05.2011.

15

02.08.2011

Documento redatto dai comuni di frontiera con la Svizzera approvato in occasione
dell’Assemblea generale del 25.07.2011. Presa d’atto.

La domanda per accedere al contributo regionale può essere presentata dal 15.09.2011 all’ 11.11.2011 presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (Caaf) convenzionati con il Comune o con Regione
Lombardia o presso il Comune di Cantello nei seguenti giorni e orari:
mercoledì e sabato dalle 10.00 alle 11.00

16

02.08.2011

Variazioni al bilancio di previsione 2011. 1° provvedimento.

17

02.08.2011

Ferrovia Arcisate - Stabio fase di cantierizzazione. Criticità ed interferenze con SP3.
Ottimizzazione e resa della disponibilità delle aree occorrenti.
Approvazione impegnatività di cessione delle aree.

18

02.08.2011

L.R. 12/2005 S.M.I. Esame e controdeduzioni all’osservazione P.E. San Lorenzo 2
Via Pascoli adottato con deliberazione C.C. N. 4/2011. Approvazione deﬁnitiva.

19

02.08.2011

Interrogazione relativa al parcheggio di Piazza Europa Gruppo Consiliare “Lega Nord”.

IMPORTANTE: si precisa che la procedura non è immediata, ma richiede dei tempi tecnici, pertanto gli interessati dovranno attivarsi con anticipo rispetto alla
data di scadenza indicata.
Per informazioni: Ufﬁcio Servizi Sociali (tel. 0332/419125).
Il martedì dalle 15.00 alle 17.00
il giovedì dalle 10.00 alle 12.00
il sabato su appuntamento.
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Cantello in politica
Bilancio 2011: la coerenza è un’opinione? Cambia Cantel ma l’è semper quel!
Lega Nord

Lista Cantello al Centro
Il bilancio di previsione dell’esercizio
2011 è stato approvato con i voti favorevoli espressi dai consiglieri di maggioranza presenti in aula e con il voto
contrario di quelli del nostro gruppo e di
quello della Lega Nord. I nostri rappresentanti in particolare, hanno espresso
perplessità in merito al reale coinvolgimento di tutti i consiglieri nella predisposizione del bilancio, convinti della
opportunità di consentire ad ognuno di
giungere ad una manifestazione di votazione consapevole, serena e senza rimpianti. La maggioranza invece ha
affermato che il documento è stato ampiamente vagliato, che tutto va bene e
che non resta che alzare la mano per
contare i voti favorevoli e contrari.
Ci sembra opportuno focalizzare alcuni
punti critici del bilancio, facendo le opportune considerazioni.
Entrate Tributarie (categoria imposte).
Abbiamo notato un significativo aumento delle entrate previste in alcuni
capitoli ad esempio quelli riguardanti
l’ICI. Queste maggiori entrate ed in particolare quelle riguardanti l’evasione
(40.000 Euro) potrebbero non verificarsi, considerato che ormai la totalità
dei contribuenti cantellesi paga regolarmente l’imposta.
Entrate tributarie (categoria tasse).
L’Amministrazione ha deciso di aumentare la tassa sui rifiuti solidi urbani del
5%, malgrado la società vincitrice dell’appalto abbia diminuito del 29% il
costo del servizio per la raccolta dei rifiuti. Questo aumento comporterà, in un
periodo di crisi economica e finanziaria,
un aggravio sia per le famiglie, sia per le
attività produttive e commerciali. Si aumentano le tasse (per chi già le paga)
ma, nel bilancio, non c’è traccia di lotta
all’evasione.
Entrate derivanti da trasferimenti
dello Stato, Regione e altri Enti.
Spesso gli attuali amministratori, non
solo in sede di bilancio, tendono a giustificare le difficoltà in cui versa l’Amministrazione con la scusante che i
trasferimenti, da parte dello Stato e
degli altri Enti pubblici, diminuiscono
sempre. Dall’analisi riassuntiva dei trasferimenti si evince che complessivamente le previsioni di competenza tra le
variazioni in aumento e le variazioni in
diminuzione, portano nelle casse un incremento di 50.000 Euro rispetto al consuntivo 2010 e addirittura di 200.000
Euro rispetto al 2009. Perciò i nostri amministratori non hanno motivo di lamentarsi in questo anno; meglio forse
attendere le strette della manovra economica per gli anni a venire.
Entrate extratributarie.
Il capitolo “Locazione terreno per stazione base telefonia mobile” presenta un
aumento di 10.000 Euro. Ritenevamo
che ciò fosse da imputare ad un’aumento del canone ai due gestori esistenti; abbiamo invece potuto capire che
l’incremento delle entrate deriverebbe
da accordi per installare ulteriori ripetitori di altri gestori sull’antenna già esi-
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stente nel nostro territorio. Abbiamo
rammentato agli attuali amministratori
quante discussioni, assemblee e delucidazioni furono offerte dall’amministrazione Sinapi per superare le
comprensibili resistenze dei cittadini
dell’area interessata, all’epoca alimentate anche da alcune persone che oggi
siedono tra le file della maggioranza.
Servizi energetici.
Per quanto attiene l’ingente investimento che l’Amministrazione Comunale
intende fare nel “fotovoltaico” (circa 1
milione di Euro in 18 anni), bisogna valutarne bene la reale convenienza ed in
particolare è doveroso accertarsi che il
contributo annuale dello Stato per il
conto energia aumentato del risparmio
in bolletta sia almeno uguale al costo annuale dell’operazione finanziaria (leasing
in costruendo) nella quale gli attuali amministratori si accingono ad impegnarsi.
In caso contrario l’operazione non sarebbe conveniente. In effetti oggi molti
comuni, anche ben più grandi del nostro, hanno rinunciato ad imbarcarsi in
iniziative di questo tipo, preferendo in
alternativa affittare tetti ed aree pubbliche non utilizzate a canoni prefissati e
non a rischio.
Spese per investimenti.
Risalta l’utilizzo di 120.000 Euro per il rifacimento della pavimentazione della
Piazza Libertà, che era stata realizzata
nel 1997, come alcuni assessori ben ricordano, e che presumibilmente non fu
eseguita con il giusto lastricato ed a regola d’arte se, dopo 14 anni e malgrado
numerosi interventi, è oggi completamente da rifare. Insufficienti appaiono
poi le risorse previste per la manutenzione straordinaria delle strade del nostro comune, visto che la maggior parte
di esse necessita di nuove asfaltature.
Informatore Comunale.
Non è nostra abitudine alimentare inutili e sterili polemiche, ma per amore di
chiarezza e di verità siamo costretti a
smentire quanto riportato nell’ultimo
numero dell’informatore comunale nell’editoriale del Sindaco in merito all’effettuazione dei lavori di Via Lugano.
Ebbene il nostro Sindaco nell’articolo asserisce: “E mai la precedente amministrazione ritenne di dover intervenire,
evidentemente lasciando ai posteri
l’onere di sobbarcarsi la relativa
spesa”. Per evitare frasi improprie, sarebbe bastato documentarsi leggendo le
pagine del bilancio di previsione 2009 e
più precisamente il capitolo di spesa in
conto capitale 2482: facilmente si sarebbe potuta ritrovare la seguente annotazione: “rifacimento marciapiede Via
Lugano – Ligurno – 280.000 Euro” con
finanziamento regionale. Facciamo i
complimenti al Sindaco per aver ricevuto il finanziamento regionale a fondo
perso di 400.000 Euro, ma gli rammentiamo che, sempre nello stesso editoriale, Egli aveva omesso di precisare
che, oltre al finanziamento della Regione
Lombardia, è stato richiesto un mutuo
dell’importo di 410.000 Euro e che per-

“L’estate sta finendo e un anno se ne va”.
Così recitava una canzone degli anni ‘80.
E noi dopo un altro anno siamo qui speranzosi che i buoni propositi di miglioramento del nostro paese siano messi in
atto. Ma purtroppo non è così. Girando
per Cantello in questo agosto deserto ci
si rende conto che nulla è cambiato: le
strade e le piazze sono sempre sporche,
le buche sono sempre quelle, vialetti dei
giardini pubblici invasi da erbacce, lampioni non funzionanti, storti, colonnine
spartitraffico rotte ecc...
Potremmo aggiungere una nota di allegria augurando buon compleanno ad un
tombino rotto. Era infatti il 28 agosto
2010 quando è stata tolta la cabina Telecom di P.zza Europa e da allora il tombino di cemento posto di fianco è lì,
rotto, nella stessa posizione inclinata
(già fatto notare a novembre 2010),
quasi con un’espressione tra lo sconsolato e il rassegnato. Consoliamoci con il
parziale rifacimento del marciapiede di
Via Gasparotto, anche se forse si poteva
optare per un tipo di asfalto “colorato”
invece del triste nero.
In un periodo di crisi generale ci si auspica che un’Amministrazione faccia di
tutto per favorire lo sviluppo del paese,
ma a quanto pare sembra che si voglia
favorire gli abitanti di un condominio
piuttosto che gli esercizi commerciali,
non ripristinando il disco orario in P.zza
Europa, tolto da diversi mesi e che permetteva il ricambio dei parcheggi.
La risposta del Sindaco alla nostra interrogazione è stata: “un po’ di movimento
fa bene. I clienti possono parcheggiare
al parco o in P.zza De Gasperi per andare
a fare la spesa”. O recarsi direttamente
tanto i lavori di via Lugano sono costati
l’enorme cifra di 810.000 Euro! Oltre a
questi, altri 100.000 Euro occorrenti per
l’asfaltatura che è rimasta a carico del
Comune.
Prima di chiudere permetteteci un’ultima osservazione. Nei mesi scorsi tutte
le associazioni presenti sul nostro territorio si sono giustamente distinte per
una coraggiosa e agguerrita battaglia in
difesa del territorio dei “Tre Scali” interessato dal paventato recupero della ex
cava Coppa. A fronte delle numerose iniziative intraprese, dell’impegno profuso
dalle associazioni e da diversi concittadini e del successo ottenuto, l’Amministrazione Comunale ha recentemente
stipulato una convenzione con la società
Valli di Rodero per l’estrazione di ben 2
milioni di metri cubi di sabbia in località
Gaggio. Restiamo in attesa di conoscere
in quale direzione gli attuali amministratori intendano muoversi per tutelare
in modo appropriato anche i terreni del
Gaggio, quale pianificazione territoriale,
quali impegni ed azioni concrete intendano intraprendere a questo fine.
Domenico Naticchi, G.M. Baj Rossi,
Federico Guerriero
Consiglieri Cantello Al Centro

alla grande distribuzione, aggiungiamo
noi. Come un disco incantato ci risponderanno che “mancano le risorse, non ci
sono soldi”, ecc…
Tutto vero, ma con un pizzico di buona
volontà, attenzione, e magari risparmiando qualche migliaia di euro elargiti
per feste varie si potrebbe, anche con
poco, “rinfrescare” un po’ il paese
Informiamo peraltro che nell’ultimo Consiglio Comunale del 2 agosto scorso dopo
aver proceduto all’esame e controdeduzioni dell’unica osservazione presentata
dal Gruppo Consigliare della Lega Nord,
è stato approvato dall’attuale maggioranza il P.E. S.Lorenzo 2 in via Pascoli,
con l’astensione della Lista “Cantello al
Centro” e con il voto contrario della Lega
Nord: ciò significa che altri 2300mc verranno edificati in Via Pascoli, a testimonianza dell’attenzione all’eccessiva
cementificazione del nostro territorio da
parte dell’attuale Amministrazione!!
A tal riguardo, come note positive, riportiamo che sono state recepite dalla
maggioranza alcuni punti della nostra osservazione in merito alla verifica della
portata della rete idrica in relazione ai
nuovi insediamenti e alla modifica del
percorso di collegamento delle acque
chiare al collettore principale onde evitare di attraversare diagonalmente con
gli scavi un tratto della Via Pascoli, correndo invece parallelamente a fianco
della stessa per immettersi direttamente
nel collettore principale. Purtroppo abbiamo anche noi il nostro disco incantato, da oltre vent’anni: teniamoci i
nostar danee, padroni a casa nostra!
Finché questo concetto non entrerà nella
testa italianizzata della nostra gente, non
ci salveremo mai. E forse non è un caso
che l’Università della Svizzera Italiana
stia studiando gli effetti di un’unione tra
province di Varese, Sondrio e Canton Ticino. Meditate gente.

Giorgio Sali
Campi Alessandro
Lega Nord Sezione Cantello

Speciale raccolta differenziata
Umido domestico: ottima partenza. Grazie, Cantellesi!
I brillanti risultati della raccolta dell’umido introdotta lo scorso luglio
Come noto, lo scorso primo luglio è iniziata la nuova modalità di raccolta a domicilio dell’umido domestico.
Il nuovo servizio è stato preparato con
cura, con la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Aspem di Varese
(concessionaria del servizio).
E’ stata impostata un’articolata campagna informativa con la distribuzione di
materiale illustrativo e l’organizzazione
di un’assemblea pubblica di informazione ai cittadini.
Prima della partenza del servizio sono
stati distribuiti gratuitamente circa 1800
appositi contenitori alle famiglie cantellesi, oltre a contenitori più capienti per
esercizi, attività commerciali e condomini.
Possiamo rilevare con soddisfazione che
tutto ha funzionato bene, e che conseguentemente la nuova modalità di raccolta è potuta iniziare nel migliore dei
modi, anche e soprattutto per la preziosa ed indispensabile collaborazione
dei cittadini, che hanno prontamente
compreso l’importanza dell’iniziativa.
Questa considerazione positiva è ulteriormente e concretamente rafforzata
dai primi risultati forniti da Aspem, che
pubblichiamo nella tabella a fianco.
In pratica, rispetto ad una media
precedente di raccolta differenziata poco superiore al 40%, nel

primo mese di raccolta dell’umido
domestico è stato raggiunto l’ottimo risultato del 56,79%, mentre
ad agosto la situazione è ulteriormente migliorata, toccando il
62,47%!
Un aumento veramente importante!
Continuando di questo passo, il nostro
Comune – che da anni era purtroppo agli
ultimissimi posti nella graduatoria della
raccolta differenziata – potrà risultare
tra i più “virtuosi”.
In valori assoluti, nel mese di luglio sono
stati raccolti ben 26.700 kg di rifiuti organici, mentre i rifiuti destinati al compattatore sono diminuiti dalle 98
tonnellate di giugno alle 58 tonnellate di
luglio, con conseguenti minori costi di
smaltimento e conferimento.
Sono risultati davvero molto soddisfacenti, per i quali ringraziamo tutti i cittadini per l’impegno e la condivisione
degli obiettivi.
Da parte dell’Amministrazione Comunale
continuerà la massima attenzione per il
buon andamento del servizio e per l’attività di informazione verso tutti i cittadini.

Alessandro Casartelli
Assessore a Bilancio, Tributi, Commercio

PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2011

Gennaio

40,59%

Febbraio

37,27%

Marzo

41,03%

Aprile

41,01%

Maggio

40,82%

Giugno

44,75%

Luglio

56,79%

Agosto

62,47%

Si ricorda che sono disponibili i secchielli marroni per la raccolta dell’umido domestico da 25lt. (più grandi di quelli distribuiti) al prezzo di
costo di € 9,00 cad.
Il pagamento potrà essere effettuato alla Tesoreria Comunale presso il
Credito Bergamasco di Piazza De Gasperi, mentre il ritiro potrà avvenire
negli ufﬁci comunali dietro presentazione della ricevuta di versamento.
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Cantello in cifre
numeri di telefono utili

orari ufﬁci comunali

Ente
Comune
Fax
Biblioteca
Scuola Media
Scuola Materna
Centro Anziani
Parrocchia di Cantello
Enel (Varese)
Acquedotto
Utenze
Guasti
Metano (pronto intervento Enel Rete Gas)
Nettezza Urbana
Carabinieri (staz. di Viggiù)
Pronto Intervento
Vigili del Fuoco
Polizia Municipale Cantello

Numero telefonico
0332-419 111
0332-418 508
0332-418 630
0332-417 845
0332-417 715
0332-418 636
0332-417 764
0332-297 111
0332-290 223
0332-290 239
0332-335 035
800 900 806
0332-290 303
0332-486 101
112
115
0332-419 124
348-828 8152 / 349-831 3009
0332-417725
0332-281 000
0332-428 555
0332-917 073
347-071 0900

Farmacia Vespertino
Croce Rossa
SOS Malnate
Guardia Medica
Protezione Civile

Anagrafe

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

10.00 / 12.30
16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30

Ufficio Tributi

martedì
giovedì
sabato

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30

Ufficio Tecnico

martedì
giovedì
sabato

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30

Segreteria Carta Sconto

martedì
giovedì
sabato mattina

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
su appuntamento

Polizia locale

martedì
giovedì
sabato

17.00 / 18.00
10.30 / 12.30
10.30 / 12.30

Servizi sociali

martedì
giovedì
sabato mattina

15.00 / 17.00
10.00 / 12.30
su appuntamento

Biblioteca

martedì/giovedì
venerdì
sabato

14.00 / 18.00
10.00 / 12.00
09.00 / 13.00

orari
Orari delle Sante Messe
PRE-FESTIVI
Chiesa di San Bernardino (Gaggiolo)
Chiesa SS. Pietro e Paolo (Cantello)
FESTIVI
Chiesa SS. Pietro e Paolo (Cantello)
Casa San Giuseppe (Cantello)
Chiesa SS. Pietro e Paolo (Cantello)
Chiesa di San Giorgio (Ligurno)
Chiesa di San Giorgio (Ligurno)

orario

Orari di apertura del cimitero
ORA SOLARE
ORA LEGALE

orario
dalle 07.30 alle 18.00
dalle 07.00 alle 21.00

ore 17.30
ore 18.30

orario medici di base

ore 08.30
ore 09.15
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

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

Baj Ambrogio
tel. 0332/417346

Cantello - via Milano, 18

Lun. Mer. Ven.
Mar. Gio.

Premoli Carlo
tel. 338/3990749

Cantello - via Roma, 3

Lun.
Mer.
Ven.

Sinapi Dario

Cantello
Ambulatorio Comunale

Lun.

orario
dalle 14.00 alle 18.00
dalle 08.30 alle 11.30
dalle 14.00 alle 18.30
dalle 08.30 alle 11.30
dalle 14.00 alle 18.00

DAL 1°NOVEMBRE AL 30 APRILE
Lunedì / Mercoledì
Martedì / Giovedì
Venerdì
Sabato

dalle 14.00 alle 17.00
dalle 08.30 alle 12.00
dalle 14.00 alle 17.00
dalle 08.30 alle 12.00
dalle 14.00 alle 18.00

Gaggiolo - P.zza Comolli, 1

Zanzi Laura

Cantello
Ambulatorio Comunale

Andreoletti Nadia Besano - via Fornaci, 30
Pediatra

16.30-19.00
10.00-12.30

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

16.30-19.00* / Mar. 09.30-10.30*
10.30-11.30
11.30-12.30*
Mer.
16.30-19.00* / Ven. 14.30-17.00*
Lun. Mer. 08.00-09.00 / Gio. 10.30-11.30
11.30-12.30*
Lun. Mer. 09.00-13.00*/ Mar. 16.00-18.00*
18.00-19.30
Gio.
16.00-18.00* / Ven. 09.00-12.30*
18.00-19.30
Lun.
Mer.
Ven.

aggiornamento anagraﬁco

09.00-11.00* / Mar. 09.00-11.00*
17.00-19.00*
09.00-12.00* / Gio. 09.00-12.00*
09.00-11.00*
17.00-19.00*

*In questi orari, si riceve SOLO per appuntamento.
Popolazione residente al 31.08.2011: 4.620

Maschi: 2.280

Dati relativi al periodo dal 01.05.2011 al 31.08.2011
Nati:
08
Deceduti:
19
Immigrati: 59
Emigrati:
34
Famiglie residenti:

Femmine: 2.340

orari di ricevimento degli Amministratori
1.890

redazione
Cantello in Comune - Periodico trimestrale dell’Amministrazione
Comunale di Cantello - Anno XV - n. 3 settembre 2011
Aut. Trib. di Varese n. 730 del 20/12/1996
Direzione, redazione e amministrazione:
p.zza Montegrappa, 1 - 21050 Cantello (VA)
tel. 0332-419 111 - fax 0332-418 508 / 349-396 5757
Direttore responsabile
Avv. Nicola Gunnar Vincenzi

Capo redattore
Alessandro Cocca

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

Avv. Nicola Gunnar Vincenzi
Sindaco e capo del personale
riceve il sabato dalle 08.30 alle 12.30 e su appuntamento
Geom. Clementino Rivolta
Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata
riceve il sabato dalle 09.00 alle 12.00 e su appuntamento
Geom. Giuseppe Cocquio
Assessore ai Lavori Pubblici e Grandi Opere
riceve il sabato dalle 09.00 alle 12.00
Alessandro Casartelli
Assessore al Bilancio, Tributi e Commercio
riceve il sabato dalle 09.00 alle 12.00 e su appuntamento
Vittorio Piazza
Assessore alla Cultura, Sport e Tempo Libero
riceve il sabato dalle 09.00 alle 12.00
Silvana Caccia
Assessore Servizi alla Persona
riceve il mercoledì dalle 10.30 alle 11.30 e il sabato dalle 09.00 alle 11.30

Stampa
Fotolito Varese, tel. 0332-238401

Renato Manfrin
Consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili
riceve il sabato dalle 10.00 alle 11.00

Questo giornale è stampato su carta riciclata in 2.000 copie e consegnato
manualmente e gratuitamente a tutte le famiglie del Comune di Cantello.

Annamaria Pintabona
Consigliere comunale con delega all’Istruzione
riceve il sabato dalle 10.00 alle 12.00 e su appuntamento
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