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La rivincita del brutto
anatroccolo
redere in qualcosa, metterci voglia, passione, responsabilità e coerenza.
Sono questi gli ingredienti principali che hanno spinto la nuova Amministrazione comunale a rivitalizzare un bene che fino a qualche tempo fa veniva additato e giudicato senza contraddittorio, senza alcuna possibilità di replica
o di rivalsa. Un patrimonio vitale, soprattutto in un ambito locale come può risultare Cantello, essenziale per assicurare un futuro degno di soddisfazioni. La ricchezza in questione, siamo noi GIOVANI, ragazzi e ragazze che, troppo
velocemente, sono stati reputati svogliati, privi di interessi e iniziative. Qualcuno,
però, negli anni, si è mai chiesto se a questi tanto surclassati Giovani sia mai stata
data la possibilità di uscire dal guscio, di dimostrare, con le idee e il lavoro, che questi pregiudizi erano nella maggior parte dei casi infondati? Che forse queste valutazioni risultavano essere affrettate e ingiuste.

C

Stand U.R.CA. alla Festa del cioccolato

Poi, improvvisamente, un raggio di
sole si insinua all’orizzonte e NOI gli andiamo incontro a testa alta. Con l’incoscienza e l’esuberanza, caratteristiche
della nostra età, con quel pizzico di originalità e follia, che in tanti ci hanno rinfacciato ma che ci contraddistingue,
oggi più che mai siamo pronti a dimostrare, con i fatti e non con le parole, che
anche noi ci siamo, siamo vivi e vogliamo
essere parte integrante di un progetto
comune.
Queste sono risultate essere le basi
che hanno portato, ad esempio, alla nascita di U.R.CA., associazione culturale
formata da ragazzi e ragazze di ogni età,
promotrice di eventi che hanno,fino ad
ora, spaziato dall’ambito socio-sportivo
all’ambito prettamente culturale.
Questa dimostrazione camaleontica
di adattamento alla preparazione e svolgimento di eventi così diversi tra di loro,
è la chiara spiegazione dei mezzi che
NOI giovani possediamo. Capacità di
adattamento e raffronto con realtà che
non conoscevamo, ma con le quali abbiamo voluto confrontarci, per crescere
e perché no, diventare adulti. Non ci reputiamo migliori o infallibili, anche noi
sbagliamo, ma l’importante è rendersi
conto dei propri errori, analizzarli, affrontarli per cercare di migliorarsi. Sempre. Questa è la vita!
Da anni non si vedevano così tante
persone, bambini e famiglie intere partecipare felici a iniziative, goliardiche e
non, a Cantello. U.R.CA., e non solo,
l’hanno reso nuovamente possibile.

Editoriale

C

ari Concittadini, non Vi nascondo la mia emozione a
scrivere questo articolo - o meglio queste mie prime impressioni
sull’esperienza di vita amministrativa a seguito del mandato da Voi
conferitomi alle scorse elezioni di
giugno - sul nuovo “Giornale” che la
mia lista ha fortemente voluto ed io
ho altrettanto fortemente sostenuto.
Ritengo, infatti, che la comunicazione, la trasparenza, il coinvolgi-

mento di tutti Voi nella risoluzione
delle problematiche del paese siano
indispensabili al fine di una corretta
e responsabile gestione amministrativa del nostro Comune.
Non a caso, Vi ricordo, che la nostra lista, vincitrice alle elezioni, si
chiamava “Cantello Cambia” proprio
perché eravamo convinti, e lo siamo
sempre più, che occorreva operare
una svolta al metodo di amministrare il Comune.

Basta incoraggiare inutili tentativi di dividere i cittadini di un piccolo nucleo tra “destra” e “sinistra”,
tra “leghisti e non”… Ah, scusate, dimenticavo anche i “comunisti”! Certo
perché in campagna elettorale, e
anche in seguito, siamo stati pervicacemente descritti come la lista dei
“comunisti”. Sapete tutti al riguardo
(e spero di ripeterlo per l’ultima
volta), che la mia era, ed è, una squadra assolutamente indipendente, costituita da candidati, me compreso,
con convinzioni politiche ed ideologiche di diversa estrazione, ma tutti
accomunati dalla volontà di fare
qualcosa di utile e diverso per il Nostro paese.
Ci auguriamo che tutti abbiano
compreso, incluse le persone, che le
elezioni le hanno perse, che la gente
di Cantello, come del resto ormai
gran parte dei cittadini italiani, è
stanca di strumentali e sterili definizioni e classificazioni partitiche.
Nei comuni come il nostro alla
gente non interessa perseguire interessi di “bottega”; solo a pochi importa che un assessore o un
consigliere sia “comunista”, “dipietrista”, “leghista”, “radicale”, “berluGunnar Vincenzi (Sindaco)
segue a pag. 2

E’ l’alba di un nuovo giorno; da entità
esterne e passive ci stiamo, piano piano,
trasformando in membri attivi e integrati
di una nuova realtà.
Le possibilità ci sono state date, ora
sta a noi meritare l’appoggio, sempre costante, di un’Amministrazione che ha
fatto del ruolo dei giovani un punto focale del proprio programma. Così che,
alla fine della storia, il brutto anatroccolo possa diventare un bellissimo cigno
e, spiegando le ali, volare verso un lucente futuro pieno di soddisfazioni.
Per tutti. Nessuno escluso.
Alessandro Cocca
Caporedattore

all’interno

La marcia
in più!
di Vittorio Piazza
a pag. 4

Partire con il piede
giusto: Valsolda.
di Clementino Rivolta
a pag. 5

Una questione
delicata: il crocefisso
di Gunnar Vincenzi
a pag. 6
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Editoriale
segue dalla prima
sconiano”, “finiano”, “del PD” o del
“PDL”; alle persone interessa risolvere i problemi di tutti i giorni, ai cittadini di Cantello interessano i
servizi per i giovani e per gli anziani, la sicurezza stradale, la tutela
dell’ambiente, uno sviluppo urbanistico, sia pubblico che privato, rapportato alle reali esigenze della
cittadinanza, la possibilità di svolgere e di far svolgere ai propri figli attività culturali e sportive nel proprio
paese senza la necessità di mettersi
in macchina e accodarsi per andare
a Varese.
Penso di essere stato da Voi scelto
proprio perché ho da sempre provato
gli stessi desideri e la stessa Vostra volontà di realizzarli. Ci sto provando
con convinzione. Mi sto impegnando
al massimo per fare qualcosa di
nuovo e di diverso e mi sto rendendo
conto, ogni giorno, che tutto è possibile quando si amministra con un
Gruppo di assessori e consiglieri che
hanno tra loro pari dignità e rispetto,
nonché piena fiducia nelle capacità
degli altri.
La nostra è una Squadra meravigliosa! Il vice Sindaco Clementino Rivolta, il capo gruppo Pietro Mutti, gli
assessori Alessandro Casartelli, Giuseppe Cocquio, Vittorio Piazza, Silvana Caccia, i consiglieri Anna
Maria Pintabona, Renato Manfrin,
Chiara Catella, Walter Tamagnini,

Antonio Ercoli e Alberto Bianchini
hanno specifiche e, Vi assicuro, indiscusse competenze nelle materie delle
quali si occupano.
Ovviamente non ho la possibilità
di menzionare anche tutte le altre
persone ed Associazioni (lo farò alla
prossima occasione) che collaborano
con entusiasmo anche dall’esterno.
C’è piena fiducia tra di noi ed il
lavoro può essere sviluppato in modo
attento e proficuo e quindi confrontato con le idee ed i suggerimenti di
tutti gli altri.Voglio anche ricordarvi,
perché purtroppo la maggior parte
dei cittadini non lo sa, o spesso lo dimentica, che i risultati positivi, in
Municipio, si raggiungono anche
grazie all’impegno ed al lavoro dei dipendenti comunali, che in questi
primi mesi di lavoro ho apprezzato
per l’impegno e la serietà nello svolgimento delle loro mansioni.
Permettetemi, a quest’ultimo riguardo, un cenno particolare al
nuovo Segretario Comunale, la Dr.ssa
Carmela Alongi, da me scelta e nominata subito dopo il mio insediamento, che mi sta supportando dal
punto di vista amministrativo con assoluta competenza, puntualità e disponibilità.
Non voglio ulteriormente tediarVi,
anche se non Vi nascondo che mi piacerebbe continuare a scrivere per raccontarVi che cosa abbiamo fatto in
questi primi mesi di gestione.
Gli impegni dell’Amministrazione
e di un Sindaco sono innumerevoli e

connessi al fatto che il Comune fa
parte della Regione Lombardia, della
Provincia di Varese, della neonata
Comunità Montana del Piambello
(faccio parte della Commissione che
deve provvedere alla redazione del
nuovo statuto della Comunità), del
Distretto sanitario di Arcisate (sono
stato nominato vice presidente per il
Piano di Zona) e di altri Enti, con la
ovvia necessità, per tutti noi, di presenziare alle molteplici riunioni e incontri.
Concludo rimandandoVi ai prossimi articoli, che volentieri avrò
modo di scrivere anche su situazioni
particolari che riguardano Cantello e
le sue frazioni.
Non dimenticate, infatti, che il territorio di Cantello sarà interessato, a
brevissimo termine, da opere pubbliche di carattere regionale dal fortissimo impatto ambientale: la Ferrovia
Arcisate-Stabio, la Pedemontana, il
Piano Cave della Regione (che ha
previsto, tra l’altro, la riapertura al
fine del suo recupero della ex cava
Coppa) e la nota discarica (la montagna della vergogna) di materiali
inerti sul confine italo-svizzero.
Sulle problematiche connesse a tali
opere la nostra Amministrazione sta
organizzando alcune assemblee pubbliche con la partecipazione di rappresentanti degli Enti interessati e
penso che, sicuramente prima del
prossimo Natale, avremo modo di fissare la prima riunione invitando
tutta la cittadinanza che avrà, così,

finalmente modo di prendere conoscenza diretta dei progetti e dei programmi.
Colgo, infine, l’occasione per citare
i due gruppi di minoranza in Consiglio, confidando che i rapporti (che,
sin dal mio insediamento, ho voluto
instaurare offrendo massima trasparenza e disponibilità) si consolidino
sempre più, come oggi sta avvenendo,
nel rispetto delle relative funzioni istituzionali e si sviluppino sulla base di
reciproca stima, nell’interesse comune di tutti.
Ricordo a tutti che, sia io sia gli assessori, siamo sempre disponibili ad
incontrarVi, negli uffici comunali,
negli orari prestabiliti per analizzare
i Vostri problemi e fare tesoro dei Vostri suggerimenti. Abbiate fiducia.
Cambiare Cantello si può. Noi ci
stiamo provando con convinzione.
Colgo l’occasione per porgere a tutti i
migliori auguri per le prossime festività natalizie e per il Nuovo Anno, che
oramai è alle porte.

I am, you are... e tanto altro
nglese, attività psicomotoria, pedagogia teatrale, musica. Le attività
proposte alla scuola dell’infanzia
sono degne di un asilo all’avanguardia
però pochi sanno che l’offerta di un percorso formativo così ampio è dovuta
anche al grande impegno del Comitato
genitori.
L’associazione, composta proprio
dalle mamme e dai papà dei piccoli allievi, si dà infatti da fare per reperire
quei fondi necessari per finanziare corsi
o progetti che con i soli fondi pubblici
non si potrebbero realizzare.
Proprio la presidentessa del comitato, Maria Grazia Ferrara da ottobre a
maggio condurrà, a titolo totalmente
gratuito, il progetto “I learn English”,
per stimolare e valorizzare la conoscenza di un'altra lingua. Grazie a una
simpatica scimmietta di peluches, Mister
Monkey, insegna numeri, parole e canzoncine a tutti i bambini della scuola.
Proprio per Natale i bimbi intoneranno alcuni canti tipici delle feste,
anche se già da alcune settimane al venerdì pomeriggio (proprio dopo le lezioni di inglese) alcuni bimbi escono dal
cancello canticchiando “I wish you a
Merry Christmas and a Happy New
Year”.
Sempre il Comitato ha finanziato il
progetto “propedeutica musicale e ritmica” per sviluppare il senso ritmico,
educare al canto e all'ascolto che sarà
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tenuto, dal mese di gennaio, dalla specialista Maria Luisa Bassani o il laboratorio di educazione motoria condotto da
Matteo Caccia che verrà proposto in via
sperimentale dalla primavera. Determinante la grande collaborazione con le insegnanti del plesso, sempre disponibili
ad accogliere nuove proposte e a portare
avanti iniziative.
Proprio una maestra della materna,
Rosy Gavaz segue i bambini di 5 anni nel
progetto di attività psicomotoria propedeutica al judo. Inoltre nei prossimi mesi
verrà riproposto il progetto di pedagogia
teatrale, tenuto da Paolo Franzato (e finanziato dal Comune), che ha già ottenuto larghi consensi negli anni scorsi.
Tra le novità c’è anche la collaborazione
con la biblioteca di Cantello.
I bambini, attraverso l’asilo hanno ottenuto l’iscrizione gratuita e da novembre possono recarsi con le insegnanti o
con i genitori per cercare, sfogliare, leggere insieme. prendere in prestito i volumi a disposizione.
I risultati ottenuti sono numerosi ma
il Comitato genitori punta sempre più in
alto e chiede la piena collaborazione di
tutta la cittadinanza, e in particolare dei
genitori dei quasi 80 bambini che frequentano la materna per raccogliere i
soldi necessari per garantire un servizio
sempre più alto.
Elisabetta Barbieri
Redazione

per approfondire
http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_dell'infanzia
http://www.scuola-materna.net/Scuole-Materne-d-Italia/
http://www.cantelloscuola.it/
http://www.viveremeglio.org/0_volumi/bambini/corso_inglese.pdf
http://www.dienneti.it/lingue_straniere/inglese.htm
http://www.dienneti.it/bambini.htm
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Piantando s’impara
(l’albero è vita)

Festa degli alberi

bambini amano le feste perché si divertono in compagnia dei loro amici,
giocando all’aperto. Quante volte una
mamma e un papà si sentono chiedere
dal loro bimbo:”Posso andare al compleanno del mio compagno di classe?
Quando posso uscire a giocare? Posso
partecipare anch’io alla festa?” Per il Circolo Legambiente di Cantello, la “Festa
dell’Albero”, con la partecipazione dei
bambini e degli adolescenti è, emotivamente, il più coinvolgente tra gli appuntamenti proposti.
Sensibilizzare le future generazioni
sull’importanza e la piacevolezza del
“verde” è la missione più importante di
Legambiente e svolgerla con allegria, divertendosi in un clima di festa, è fondamentale se si vuole lasciare un segno nei
bambini.
Per questo anche quest’anno, sabato
21 novembre, il Circolo Legambiente di
Cantello, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha organizzato la
tradizionale “Festa dell’Albero” che ha
visto la partecipazione di tutte le classi
della scuola secondaria dell’Istituto
Comprensivo e di molti genitori con i
loro figli della scuola primaria e dell’infanzia, presso il parco dedicato a Giovanni Paolo II.
Gli alunni, accolti dai volontari di Legambiente e da alcuni membri della
Giunta comunale, sono stati ricevuti dal
Sindaco di Cantello, Gunnar Vincenzi,
che ha fatto notare come l’albero renda
più belli gli spazi, le vie e gli angoli del
nostro paese.
Nonostante l’umidità e la fitta nebbia,
il clima di festa non è mancato anche
grazie a una gustosa castagnata offerta
dai volontari di Legambiente.
Gli stessi hanno poi aiutato alcuni
alunni a mettere a dimora trenta alberi
con lo scopo di migliorare e abbellire
come con una pennellata di verde il parcheggio antistante il nostro cimitero. Ma
perché la “Festa dell’Albero” viene cele-
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brata proprio in pieno autunno e non
nella bella stagione? Perché da quando è
stata istituita, 15 anni fa, si è deciso di
dedicarla ai bambini: ecco perché è stato
individuato come giorno quello dell’anniversario della Giornata della “Convenzione Internazionale sui Diritti del
Fanciullo” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York, per promuovere,
tra l’altro, il diritto dei bambini a vivere
in un ambiente sano.
Siamo tutti chiamati con i nostri gesti
concreti (raccolta differenziata, utilizzo
di sacchetti di tela, di lampadine a basso
consumo energetico, ….) a rendere il
territorio che ci circonda più bello e respirabile e, obiettivo prioritario, ridurre
l’effetto serra.
E’ ormai, necessario e urgente, per
salvare il nostro pianeta, diminuire le
emissioni di anidride carbonica e salvaguardare gli spazi verdi rimasti.
La funzione degli alberi è strategica,
perché con la fotosintesi clorofilliana
l’aria viene purificata, sottraendo anidride carbonica e producendo ossigeno;
non per niente i parchi e i boschi vengono anche chiamati “polmoni verdi” e
lo slogan coniato quest’anno in occasione delle “festa dell’Albero” è stato
“Produco CO2 , riduco CO2”.
Cari genitori portate i vostri bambini,
quando passeggiate a piedi o in bicicletta, a vedere come crescono gli alberi
piantati dai vostri figli: sarà sicuramente
un momento piacevole ed educativo.

40 anni e non sentirli
l 40° di fondazione della sezione Avis
di Cantello, festeggiato sabato 17 e
domenica 18 ottobre, è stata l’occasione per ricordare a tutti l’importanza
della donazione gratuita e volontaria di
sangue, elemento base della nostra associazione.
Quest’anno la nostra sezione ha raggiunto un traguardo decisivo, 40 anni
dalla fondazione, essendo stata costituita nel 1969. Tanti in questi anni i volontari che hanno permesso la crescita
della sezione.
Abbiamo cercato di ricordarli tutti
nei 2 giorni di festa: insieme ai fondatori
erano presenti i nuovi soci, giovani e
meno giovani, che hanno capito l’importanza del donare.
Insieme a noi hanno festeggiato
anche l’Amministrazione comunale, il
parroco, il nostro direttore sanitario, i
ragazzi delle scuole, che hanno partecipato ai nostri concorsi, e tanti amici. Insieme abbiamo ricordato anche i nostri
cari defunti, fari importanti, che, nel
corso degli anni, ci hanno mostrato la via
da seguire. I premiati sono stati 41, a
partire dai 13 donatori premiati per le
prime 8 donazioni fino ad arrivare ai 4
che hanno ricevuto il distintivo in oro
con rubino per le 75 donazioni.
Questi semplici riconoscimenti sono
il nostro grazie per il loro impegno costante e indispensabile. Il nostro augurio è di poter festeggiare con loro altri
importanti traguardi. Un “premio speciale” è stato poi consegnato alla nostra
collaboratrice, che molto ha fatto per
l’AVIS Cantello: Anna Terni che, pur con
molta difficoltà, ha voluto essere pre-
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sente. A lei, e a tutti quelli che in questi
anni ci hanno aiutato in mille modi,
vanno i nostri più sentiti ringraziamenti
e la nostra promessa di portare avanti
quello spirito di solidarietà con cui è nato
l’AVIS e che ci ha sempre contraddistinto.
Vogliamo inoltre qui ricordare che nel
mese di dicembre, le domeniche mattina,
passeremo casa per casa, a Cantello, Ligurno e Gaggiolo, per consegnare il calendario con le fotografie che raccontano
la festa dei “nostri primi quarant’anni”,
contenente gli appuntamenti sportivi e
aggregativi del nostro paese, i numeri telefonici di pubblica utilità (medici, ASL,
biblioteca ecc.); tale iniziativa vuole essere il segno tangibile della nostra presenza nel paese.
Sappiamo che la domenica mattina è
per tutti un momento di riposo e tranquillità; la nostra non vuole essere un’intrusione ma un’occasione di incontro e
socializzazione soprattutto con chi ancora non ci conosce.
Ci auguriamo che i “cantellesi”, vecchi e nuovi, vivano la nostra visita in questo modo e non come una noiosa
scocciatura.
Per quanto riguarda il Babbo Natale
Avisino, vogliamo informare i genitori dei
bambini dai 3 ai 5 anni, che recapiteremo
loro a domicilio, la lettera con le indicazioni per poter ricevere, la sera della vigilia di Natale, la visita di un “vero”
Babbo Natale che consegnerà i regali
(vostri) ai vostri bambini.
Nicoletta Gandolfi
Consiglio AVIS Cantello

Associazione AVIS Cantello: foto di gruppo

per approfondire
http://www.avis.it/usr_view.php
http://www.avislombardia.it/usr_view.php
http://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Volontari_Italiani_del_Sangue

Massimo Fiora
Redazione

per approfondire

http://it.wikipedia.org/wiki/Donazione_del
_sangue
http://www.donareilsangue.it/
http://www.fidas.it/faq/faq.asp
http://www.aslsa1.it/cms/image_re/Donazione%20%20sangue.pdf

http://www.corpoforestale.it/foreste&f
orestale/cittadino/festalbero/festa.htm
http://www.poesie.reportonline.it/poesie-festa-degli-alberi/index.html
Festa per il 40° anniversario AVIS Cantello
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La marcia in più!

Non solo parole...

l 21 giugno, durante la presentazione
del programma di mia competenza,
conclusi con una frase emblematica:
“I giovani cantellesi rappresentano la
grande scommessa sulla quale puntare
la massima concentrazione, perché la
crescita di un paese potrà ritenersi tale
soltanto se il futuro vedrà i suoi ragazzi
nella veste di protagonisti”.
Da quel preciso momento, col prezioso contributo dei miei collaboratori,
ho iniziato a lavorare per fornire a Cantello “La marcia in più”.
La prima domanda da porsi era ovvia:
le molte e meritorie Associazioni presenti sul territorio saranno propense a
ricercare un anello di congiunzione fra
loro; e se la risposta fosse affermativa,
vorrebbero condividere con l’Amministrazione pubblica il sogno in cui l’anello
sarebbero proprio le nuove generazioni?
Ebbene, dopo alcuni mesi di duro lavoro, pare che queste speranze si siano
concretizzate. Per consentire al sogno
l’opportunità di divenire realtà, è bastato
rivolgere ai nostri giovani una seconda
questione: siete stanchi d’essere considerati una generazione incapace di formulare proposte credibili? E vorreste
evitare di cadere nel tranello che spinge
a replicare incolpando il sistema di offrirvi solo immondizia, magari ponendovi
in prima linea e ribattendo coi fatti? Ebbene, è così che è nata U.R.CA!
Per rispondere a questa provocazione, un folto gruppo di giovani ha costituito un’Associazione Culturale,

on l’avvento dell’anno 2010,
presso la Biblioteca comunale di
Cantello sarà inaugurato lo scaffale multimediale contenente DVD che
saranno resi fruibili al pubblico.
I numerosi utenti dei servizi bibliotecari già adusi alla consultazione del catalogo on-line, conoscono da tempo il
servizio di prestito DVD e ne usufruiscono, avanzando richiesta presso alcune Biblioteche della Provincia di
Varese che negli ultimi anni hanno costituito un discreto patrimonio nell’ambito multimediale (es: Tradate, Saronno,
Malnate ecc.).
Fino a qualche anno fa, infatti, erano
poche e in genere le più estese, le Biblioteche capaci di assicurare la fruizione di materiale multimediale ai propri
utenti e quindi, attraverso l’interprestito
bibliotecario, anche agli utenti di altri
comuni.
I dati relativi ai prestiti hanno evidenziato, negli ultimi anni, un’importante ascesa della richiesta di documenti
in formato DVD, sia film che documentari e addirittura film d’animazione per i
più piccoli, pertanto anche presso le Biblioteche di piccole o medie dimensioni
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proponendosi quale anello di congiunzione per colmare il divario che minaccia
il dialogo tra le generazioni del nostro
paese.
Così, uno straordinario gruppo di
cuori pulsanti entusiasmo ha accettato
la sfida, scegliendo di essere loro “La
marcia in più”. In soli due mesi di attività, coinvolgendo altri sodalizi radicati
nel territorio, questi ragazzi hanno prodotto ben cinque eventi, suscitando l’entusiasmo dei nostri concittadini.
Dapprima organizzando “Festambiente”, in collaborazione con Legambiente e la presenza dei ginnasti della
Società Varesina Ginnastica e Scherma,
poi regalando la “Festa del cioccolato”,
grazie al generoso contributo di Lindt ed
agli esercizi pubblici cantellesi, di seguito “L’Oktobersport dei Rioni”, che ha
stimolato la collaborazione dei gruppi
sportivi, la presentazione del libro
“Prima di Varese”, di Claudio Benzoni,
scrittore con radici cantellesi e, infine,
una serata revival anni ‘70 con Dj d’annata. Se il buongiorno si vede dal mattino, la tavolozza arricchita dei freschi
colori di U.R.CA!, mischiati coi navigati
pennelli delle associazioni cantellesi, se
sapientemente distesi sulla tela proposta dall’Amministrazione, ci auguriamo
divenga un capolavoro di cui la nostra
comunità possa dirsi orgogliosa.
Vittorio Piazza
Assessore Cultura, Sport e Tempo Libero
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afferenti al Sistema Bibliotecario, si è avvertita l’esigenza di dotarsi del cosiddetto scaffale DVD.
Proprio in quest’ottica, a partire dal
mese di gennaio, anche a Cantello sarà
costituita una prima cellula di scaffale
multimediale che conterrà le pellicole di
importanti film, classici, animazione e
materiale ad uso dei ragazzi per le ricerche.
Per il futuro l’obiettivo è quello di continuare ad arricchire il nuovo scaffale,
senza naturalmente trascurare la sezione
più tradizionale dedicata ai libri.
Ci auguriamo che la nostra iniziativa
ed il nostro investimento possano essere
accolti con entusiasmo dagli utenti che
aspettiamo in biblioteca con il loro contributo di idee e di proposte.
Dott.ssa Isabella Antico
Bibliotecaria

per approfondire
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/
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Partire con il piede
giusto: Valsolda.
n piena armonia con il programma
elettorale della lista civica “CANTELLO CAMBIA” l’assessorato ai lavori pubblici del comune di Cantello ha
recentemente dato il via ai lavori di allargamento del tratto iniziale (a monte)
della Valsolda ed alla successiva asfaltatura dell’intera arteria, sino a raggiungere il confine con un lembo del
territorio del comune di Malnate, che si
interseca nel territorio fra i comuni di
Cantello e Varese.
In particolare, l’intervento di ampliamento stradale si è rivelato di non facile
attuazione a causa della presenza della
tubazione del metanodotto, che ha
creato diversi problemi, innanzitutto di
ordine burocratico e, successivamente,
nella fase di realizzazione delle opere
stradali di allargamento.
Le opere di asfaltatura completa della
strada hanno poi dato una nuova e bella
immagine ad una arteria diventata così
importante per i collegamenti con Varese e la vicina Svizzera.
Riassumo di seguito i costi sostenuti
dall’Amministrazione Comunale, che si
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possono così precisare:
asfaltatura Valsolda € 68.995,51 euro + IVA
allargamento tratto iniziale presso la
zona industriale €18.272,00 euro + IVA.
L’Amministrazione Comunale ritiene
doveroso esprimere grande riconoscenza alla Provincia di Varese, nella
persona del Presidente e dei suoi assessori. In particolare, si ringrazia la grande
sensibilità dimostrata dall’Assessore alla
Viabilità, cav. Aldo Simeoni, per la concessione di un contributo pari a
€80.000, che ha permesso di dare il via
ai lavori e realizzare, in tempi brevi,
un’opera viabilistica ritenuta di carattere
primario per il nostro territorio.
Nello stesso periodo sono state eseguite opere di asfaltatura di alcuni tratti
stradali in via Pianezzo, via Turconi, via
Belinzoni e via Roma che, per via dello
stato precario del manto stradale, richiedevano un intervento immediato e
mirato. Il costo globale dei lavori eseguiti
ammonta a € 37.678,54 euro + IVA.
Clementino Rivolta
Vice Sindaco

Un intervento essenziale:
consolidamento di via Lugano
a stabilità della Via Lugano a Ligurno, nel tratto immediatamente
dopo la piazzola ecologica in direzione Gaggiolo, ci ha preoccupato fin dal
nostro insediamento, tanto da indurci,
nei primi giorni di luglio, a convocare il
tecnico, incaricato per la determinazione degli interventi necessari al consolidamento del sedime stradale, per
una verifica della situazione con particolare riguardo alla sussistenza di pericoli immediati.
Pochi giorni dopo, esattamente il 15
luglio, un violento nubifragio si è abbattuto sul nostro territorio e sui comuni limitrofi (Varese, Induno Olona, Arcisate,
ecc.) comportando un ulteriore netto
cedimento della piattaforma stradale e
del marciapiede in calcestruzzo che
funge da contenimento strutturale verso
valle. Tale situazione è stata prontamente segnalata a Prefettura e Regione
Lombardia, consentendo l'inserimento
del nostro Comune tra quelli danneggiati e per i quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riconosciuto lo
stato di calamità naturale.
Nel frattempo, successive ulteriori
verifiche effettuate hanno consigliato di
adottare alcune misure precauzionali
quali: 1) il restringimento della carreggiata per allontanare il passaggio di traffico veicolare il più possibile dal ciglio
della carreggiata verso valle sul lato più
esterno; 2) il posizionamento di vetrini
spia lungo il marciapiede in calcestruzzo
superiore al fine di monitorare costantemente la situazione in atto e riscontrare eventuali nuovi cedimenti.
Questo ci ha permesso di appurare
che, al momento, la situazione è stabile
ma, qualora dovessero verificarsi nuovi
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cedimenti, si dovrà procedere alla tempestiva chiusura, almeno parziale, della
strada. Riteniamo pertanto prioritario un
intervento di consolidamento della sede
stradale e di rifacimento del tratto di
marciapiede interessato.
Per tale motivo, si è quindi provveduto ad approvare, con delibera di
Giunta n. 101 del 13 ottobre 2009, il progetto preliminare, redatto dall'Ing. Attilio Savi, per un importo complessivo di
€410.000,00 che prevede la realizzazione
del consolidamento della massicciata
stradale mediante la formazione di micropali con tiranti, collegati in testa con
una trave in cemento armato.
Sarà ricostruito il marciapiede con la
posa di nuovi parapetti di sicurezza.
Nello stesso intervento saranno messi in
sicurezza alcuni contrafforti esistenti
posti più a valle lungo la Via Lugano in
quanto, dalle verifiche condotte si è riscontrato che attualmente risultano staccati dalla struttura del muro di sostegno.
Per rispondere all’esigenza di un intervento urgente al finanziamento delle
opere, che saranno inserite nel bilancio
2010, si farà fronte alle spese tramite
l'accensione di un mutuo; ciò nel caso in
cui non fossero stanziati i fondi previsti
in conseguenza della dichiarazione dello
stato di calamità naturale del luglio
scorso.
Attendiamo fiduciosi, insieme ai Comuni di Varese, Induno Olona, Arcisate e
agli altri comuni danneggiati dal nubifragio del 15 luglio scorso, l'Ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Giuseppe Cocquio
Assessore ai Lavori Pubblici

Nuova asfaltatura della strada della Valsolda

Pedemontana: no al collegamento
IPER-Gaggiolo al momento
l 6 novembre scorso il CIPE ha approvato il progetto definivo della Pedemontana. Dal progetto approvato,
e dal relativo finanziamento, sono stati
esclusi il secondo lotto della Tangenziale
di Como e il secondo lotto della Tangenziale di Varese.
Ciò significa che il collegamento tra
la Folla di Malnate (zona IPER) e il valico del Gaggiolo non sarà realizzato, almeno per il momento.
In attesa della pubblicazione della
Delibera del CIPE, è stata inviata una richiesta di informazioni alla Segreteria
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del Vice Ministro alle Infrastrutture, Sen.
Roberto Castelli, che ha testualmente risposto: "Il secondo lotto della tangenziale di Varese non risulta
finanziato, quindi non è previsto
l'avvio del cantiere in tempi rapidi".

Via Lugano verso Gaggiolo

per approfondire

Giuseppe Cocquio
Assessore ai Lavori Pubblici

http://www.pedemontana.com
http://www.pedemontana.com/percorso.php
http://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_Pedemontana_Lombarda
http://www.vorrei.org/ambiente/1-ambiente/180-autostrada-pedemontana-i-giochisono-fatti.html
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Cantello in Comune
Bilancio comunale: con rigore e
sviluppo si segue il programma
l ruolo di Assessore al Bilancio in un
piccolo comune come Cantello è certamente un incarico molto interessante, in quanto – in ultima analisi – è
proprio nel bilancio contabile che trovano concretezza e riscontro le varie iniziative dei singoli assessorati e la
complessiva realizzazione del programma che era stato sottoposto all’esame dei cittadini elettori.
E’ fondamentale trovare la corretta
sintesi ed il giusto equilibrio tra diverse
esigenze: l’obiettivo di aumentare qualitativamente la vita della nostra comunità, la tassativa necessità di coprire
tutte le indispensabili spese di funzionamento dell’ente (erogazione di servizi al
cittadino, utenze, personale), il tutto
raccolto in un contesto – che, ahimè, si
ripete da anni - di progressiva diminuzione dei trasferimenti dello Stato a favore dei comuni.
Si fa giustamente un gran parlare di
federalismo (e anche di federalismo fiscale), ma poi, come spesso accade, accanto al “bla-bla-bla” giornaliero, il dato
di fatto è che le casse dei comuni italiani
sono sempre più vuote.
Per fare un esempio, Cantello è ancora in attesa di ricevere oltre 150.000
Euro quale rimborso dell’Ici sulla prima
casa non riscossa a seguito delle note
decisioni governative. Risulta quindi indispensabile un’azione determinata che
sappia coniugare rigore e sviluppo.
La nostra linea d’azione sarà quindi
quella di portare a compimento tutti gli
obiettivi inseriti nel programma, attuando nel contempo una rigorosa
azione di controllo delle spese e di contenimento dei costi.
Il tutto con la volontà di non ricorrere
ad ulteriori aggravi per i cittadini.
Già nei primi mesi del mandato amministrativo si sono concretizzate importanti realizzazioni: allargamento ed
asfaltatura della Valsolda, asfaltatura di
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diverse altre vie in condizioni di evidente degrado, rifacimento della segnaletica orizzontale, adesione al piano di
video-sorveglianza della Comunità Montana, che a breve renderà più sicure diverse zone del nostro Comune.
Con quali atti concreti? Ad esempio,
abbiamo recentemente finanziato un
piano per sviluppare progetti per l’installazione, sugli edifici pubblici comunali, di impianti per lo sfruttamento
dell’energia solare, per la produzione di
energia alternativa, al fine di contenere
nel futuro i consumi, contribuendo nel
contempo alla riduzione dei gas serra.
Questo piano è un’assoluta novità per
il nostro Comune e darà concretezza ad
un punto qualificante del programma
che intendiamo perseguire.
Verrà inoltre predisposto un piano di
ammodernamento dell’illuminazione
pubblica mediante la sostituzione dei
corpi illuminanti obsoleti con le nuove
lampade a basso consumo e basso inquinamento.
Sempre nell’ottica di ottimizzare le risorse, verrà promossa un’attenta verifica
sulle troppe utenze e sanzioni stradali
ancora da riscuotere, intraprendendo rigorose iniziative di recupero. Pensiamo
possa essere, oltre ad un’azione utile a
recuperare risorse indispensabili per il
funzionamento dei servizi comunali, un
doveroso atto di correttezza e di equità,
che potrà essere apprezzato dalla stragrande maggioranza di cittadini, aziende
ed operatori commerciali, che si distingue per l’assoluta correttezza e puntualità nei pagamenti. Avremo sicuramente
ancora occasione di approfondire i vari
temi legati al Bilancio Comunale, proprio
perché riteniamo che i cittadini debbano
sempre meglio conoscere come vengono
concretamente utilizzati i soldi pubblici.
Alessandro Casartelli
Assessore al Bilancio

Il “piano casa”
a Regione Lombardia, al pari delle
altre regioni italiane, il 1 aprile
2009 ha sottoscritto con il governo
nazionale, in sede di Conferenza Unificata, l’accordo volto a favorire - vista l’attuale crisi economica - il rilancio
dell’economia e, in particolare, il comparto dell’edilizia, al fine di rispondere ai
bisogni abitativi delle famiglie e a introdurre semplificazioni per gli adempimenti procedurali nella materia in
esame.
Per rispettare l’impegno assunto, la
Regione Lombardia ha quindi approvato,
il 16 luglio scorso, la Legge regionale n.
13 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e
la qualificazione del patrimonio edilizio
della Lombardia”, con cui ha definito le
regole, le modalità e gli ambiti di attuazione dell’accordo siglato con il governo.
La sopracitata norma, composta da 7
articoli, stabilisce la data del 15 ottobre
2009 come termine perentorio, per l’individuazione delle parti del territorio comunale dove essa non trova
applicazione, formulando valide motivazioni dell’eventuale esclusione.
Le modalità per usufruire dei benefici della Legge, denominata “Piano
Casa”, sono quelle del Permesso di Costruire o della Denuncia di Inizio Attività.
Il 9 ottobre è stato organizzato sull’argomento “Piano Casa” un incontro
con le due minoranze consiliari ed, in
quella sede, sono state presentate le
proposte dell’Amministrazione Comunale che sono state ampiamente esaminate, discusse e, in conclusione ai lavori,
integrate in maniera costruttiva, tant’è
che il successivo 13 ottobre il “Piano
Casa” veniva deliberato favorevolmente
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in sede di Consiglio Comunale con l’unanimità dei voti.
Il disposto deliberativo permette di
calibrare gli interventi in relazione ai diversi contesti territoriali come identificati dal tuttora vigente PGT (Piano
Regolatore Generale) e dalle sue norme
di attuazione. Per tutti gli interventi acconsentiti nella delibera comunale, si è
stabilito una riduzione pari al 5% del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di
costruzione). Occorre anche prevedere
all’interno degli interventi di ampliamento, ristrutturazione, di manutenzione
straordinaria, ancorché senza opere edilizie, comportanti un aumento delle unità
abitative, l’obbligo di prevedere almeno
uno spazio a “parcheggio” debitamente
fruibile all’interno della medesima area
d’intervento e comunque pertinenziale
per ogni unità abitativa (l’eventuale impossibilità di osservare tale previsione,
non risultando ammissibili forme di “monetizzazione”, porterà all’impossibilità di
dare corso all’intervento).
Da ultimo occorre segnalare che la
Legge, ad oggi, prevede il 15 aprile 2011
come data limite entro la quale è necessario aver presentato al Comune le richieste di Permesso a costruire o le
Denunce di Inizio attività (artt. 38 e 42
della Legge regionale n. 12/2005) relative
agli interventi proposti. Per ogni ulteriore
e più dettagliata informazione circa gli interventi acconsentiti, si può contattare il
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale all’interno degli orari di ricevimento.
Pietro Mutti
Capogruppo di Maggioranza

per approfondire
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/
http://www.pianocasa2009.com/
http://www.edilportale.com/news/piano_casa_lombardia
http://genio.virgilio.it/questions/economia_casa_6278318021663/
http://www.edilio.it/piano-casa/p_13760.html

Una questione delicata: il crocefisso
n considerazione della delicatezza
della questione e delle facili strumentalizzazioni cui la vicenda si presta intendo effettuare alcune debite
precisazioni.
1)Con mozione 12.11.09 il Gruppo Consiliare “Lega Nord” ha chiesto che il Consiglio comunale di Cantello assumesse
una delibera con la quale da un lato “si
accertasse che nelle scuole pubbliche
del Comune la presenza del Crocefisso
fosse salvaguardata” e dall’altro lato che
il Comune di Cantello esprimesse piena
“solidarietà al Governo italiano” in merito al ricorso presentato attraverso la
nota sentenza della Corte Europea per i
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diritti dell’uomo. 2) L’Amministrazione
comunale con delibera 24.11.09 ha rigettato la richiesta del Gruppo “Lega
Nord” facendo rilevare da un lato come
il Crocefisso nelle scuole di Cantello
fosse già presente nelle aule e, dall’altro
lato, che, appartenendo il gruppo consigliare di maggioranza ad una lista civica,
non poteva il Consiglio comunale di Cantello adottare un provvedimento in favore di un’iniziativa del Governo che è
espressione di una chiara maggioranza
politica. Ho già avuto modo di esporre
nel Consiglio comunale del 24.11.09
come le convinzioni etiche e religiose di
ogni cittadino, a mio avviso, devono es-

sere rispettate come previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana.Le
convinzioni ed i simboli religiosi non
possono essere imposti per legge o tramite provvedimenti amministrativi e le
sentenze della Magistratura, anche europea, possono essere modificate ed impugnate. Il grado di civiltà di uno Stato e
di una Comunità veramente democratica è rapportato alla tolleranza dei suoi
cittadini, alla loro libertà anche di pensiero, al rispetto per il prossimo e per le
Istituzioni attraverso le quali lo Stato
stesso trova la sua esistenza.
Gunnar Vincenzi
Sindaco

per approfondire
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/laicita/galante.html
http://www.ildialogo.org/campagne/cro
ci.htm

Cantello in politica
Dal nostro punto di vista
(lista “Cantello al centro”)
n questo nostro primo articolo della
nuova legislatura desideriamo innanzitutto porgere un sentito ringraziamento a tutti gli elettori che hanno
sostenuto la nostra lista nella tornata
elettorale del giugno scorso, che, seppure amara per noi, ci ha visto assegnare
1018 voti su 2889 votanti.
La nostra amarezza per non aver
vinto è soprattutto motivata dal non essere riusciti a far percepire ad una platea più ampia di concittadini il buon
governo del paese nelle ultime due legislature ed il lavoro assiduo, puntiglioso e
disinteressato che ci ha visto impegnati
sino all’ultimo giorno senza risparmio di
energie. La lista di sinistra che ha ottenuto il successo ha dalla sua parte il merito di aver saputo impostare per tempo
una campagna elettorale ben organizzata e capillare e di aver fatto confluire
tra i suoi fiancheggiatori anche una consistente parte dell’elettorato della Lega
Nord con la quale non siamo riusciti all’ultimo istante ad esprimere una lista
comune.
Se questo accordo si fosse concretizzato, oggi Cantello avrebbe un’amministrazione più forte ed autorevole anche
nei confronti di enti esterni o superiori
(Provincia, Regione, ecc.).
Abbiamo detto che ha vinto una lista
di sinistra: infatti, la Lista “Cantello
Cambia”, sbandierata durante la campagna elettorale come civica, è risultata essere, ancor più dopo la nomina degli
assessori, fortemente schierata a sinistra. Siamo consapevoli che l’esito delle
urne affida piena legittimità di governo e
amministrazione alla lista vincente e al
nuovo Sindaco, in quanto hanno ottenuto un’attestazione di fiducia superiore, in termini di voti, a quella
accordata alla nostra lista ed a quella
presentata dalla Lega Nord.
Oggi però questa fiducia sembra già
essere messa in discussione in quanto
durante la campagna elettorale il Sindaco ha presentato la sua lista come civica formata da persone preparate,
competenti e non schierate politicamente e dopo invece ha nominato due
assessori di lunga militanza nella sinistra e nell’estrema sinistra e, come se
non bastasse, ha scelto anche un Assessore esterno con lunga appartenenza
politica nella sinistra.
Questi tre assessori facevano tutti
parte della minoranza di sinistra nella
passata amministrazione; alla faccia del
cambiamento tanto sbandierato!
Risulta ora ben evidente che questo
era un accordo preso già prima delle elezioni, quando è stato deciso di mascherare la lista come civica e non invece di
presentarla come lista decisamente
orientata a sinistra. Perché di questo
non è stata informata preventivamente
la popolazione? Perché l’Assessore
esterno, che è stato nominato subito
dopo le elezioni, non è stato inserito
nella lista e non lo si è sottoposto al voto
degli elettori?
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Cantello in Comune
(Lega Nord sezione Cantello)

Sono osservazioni in parte nostre e in
parte dei cittadini di cui ci facciamo rappresentanti.
Un’altra osservazione che balza all’occhio e che molte persone di Gaggiolo
hanno posto in evidenza in chiave critica, è rappresentata dalla provenienza
degli Assessori, e del Sindaco: tutti di
Cantello e di Ligurno.
Il messaggio che era stato diffuso durante la campagna elettorale a proposito
di Pedemontana, Ferrovia, sportello
aperto in loco, collina della vergogna
lungo il confine, puntava sulla pari dignità anche di rappresentanza delle tre
comunità: Cantello – Ligurno - Gaggiolo.
E su questo punto possiamo riferire
del particolare disagio riscontrato tra i
residenti della frazione di Gaggiolo
(ormai sono circa un quarto della popolazione del nostro Comune) dove effettivamente in molti si chiedono perché
l’unico consigliere di maggioranza ivi residente non sia stato ritenuto in grado di
assolvere al ruolo di assessore e di rappresentante della frazione.
A fronte comunque del responso
delle urne di cui siamo ben consapevoli,
come gruppo di opposizione della lista
“Cantello al Centro”, assumiamo il nostro ruolo di controllo, senza far mancare, ove richiestoci, il nostro contributo
di idee e di esperienza nel supremo interesse del nostro Comune.
Vigileremo con il rigore che ci ha contraddistinto nel passato affinché i soldi
di tutti i cittadini siano spesi bene, per
iniziative importanti di utilità pubblica e
per cercare di evitarne la distribuzione
a pioggia, caratteristica di certe politiche ideologiche.
Nel frattempo confidiamo che si voglia valutare con obiettività, lungimiranza e col giusto spirito critico il
comportamento della nuova compagine
amministrativa, distinguendo le cose veramente utili e importanti anche in
chiave futura da ciò che i latini chiamavano “panem et circenses” cioè da quel
po’ di pane e giochi che venivano elargiti
alla cittadinanza per tenerla tranquilla
sotto l’impero romano.
Porgiamo infine al nuovo Sindaco e a
tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza i migliori auguri di buon lavoro con la
speranza che si possa realizzare un confronto politico leale e costruttivo, attento
alla vita delle persone, alla qualità dei servizi, rispettoso di tutti i cittadini cantellesi,
delle tradizioni e del territorio del nostro
Comune.

alutiamo con soddisfazione il ritorno dell’Informatore Comunale,
che riprende le pubblicazioni con
un nuovo formato, una nuova veste grafica e un nuovo comitato di redazione,
oltre che un rinnovato impegno a farne
uno strumento di comunicazione, confronto, partecipazione, in un’ottica di
sincero e fattivo approfondimento sui
temi che riguardano le realtà locali, nel
contesto nazionale e globale.
Questo numero esce dopo una lunga
pausa, durante la quale si è verificata
una novità rilevante: dopo 10 anni di gestione del Comune da parte della lista
“Cantello al Centro” la fiducia degli elettori è andata alla compagine “Cantello
Cambia”.
Si volta pagina, dunque, sia alla guida
del Comune che alla guida del giornale
e la Lega Nord di Cantello esprime all’una e all’altra gli auguri di buon lavoro,
insieme ad alcune osservazioni dettate
dall’esperienza, rivolte sia ai redattori
che agli amministratori, visto che gli uni
sono espressione degli altri. Innanzi
tutto, vorremmo vedere qualche segnale
concreto di quella indipendenza dalle fazioni politiche conservatrici centraliste,
pervicacemente contrarie a ogni anelito
di autonomia e di libertà dei nostri concittadini: indipendenza tanto strombazzata quanto elusa e già più volte
ignorata.
A nessuno sfugge, infatti, che le tentazioni di ispirarsi alle ideologie romanocentriche di sinistra (o di destra, per
noi è lo stesso) sono, sia pure in buona
fede, tranquillamente coltivate e seguite, magari per difendere posizioni di
comodo o per rifugiarsi in facili immobilismi.
Ci piacerebbe, inoltre, che gli ormai
uggiosi riferimenti alla greve retorica patriottarda tricolore, garibaldina, risorgimentale, combattentistica e unitaristica
lasciassero il posto a pensieri e azioni su
obiettivi chiari, semplici e legati ai lavoratori, al territorio, all’identità, al recupero dei valori inalienabili delle genti

S

lombarde. Abbiamo detto e ripetuto che
amministrare significa utilizzare al meglio le risorse: per il comune di Cantello
vuol dire ispirarsi a tutto, fuorché al catastrofico esempio della repubblica italiana.
Vogliamo, infine, mettere in guardia
soprattutto i giovani dalle ipocrisie ormai
croniche di gruppi o gruppuscoli di derivazione italica: abbiamo sentito e sentiamo ancora parlare a Cantello di
“società multietnica”, di “solidarietà nazionale”, di “fratellanza”, di “italianità” di
“sistema globale”o di altre amenità che
sotto le apparenze del buonismo nascondono interessi di parte e volontà di perpetuare lo sfruttamento sistematico della
nostre tradizionali doti di volontà, capacità nel lavoro e generosità nella vita civile.
Coraggio, caro Cantello In Comune, ti
attende una bella sfida: se saprai essere
ispiratore di libertà e non strumento di
regime, se dimostrerai di lottare per un
futuro da cittadini e non da sudditi, se
vorrai difendere Cantello dagli oppressori, la Lega Nord è con te.

Peppino Riva
Lega Nord sezione di Cantello

Domenico Naticchi, Gian Maria Baj Rossi
Federico Guerriero

Consiglieri
lista “Cantello al centro”
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Cantello in cifre
numeri di telefono utili

aggiornamento

Ente
Comune
Fax
Biblioteca
Scuola Media
Scuola Materna
Centro Anziani
Parrocchia di Cantello
Enel (Varese)
Acquedotto
Utenze
Guasti
Metano (pronto intervento)
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
335-646 3593
0332-290 303
0332-486 101
112
115
0332-419 124
348-828 8152
349-831 3009
0332-281 000
0332-428 555
0332-917 073
347-071 0900

Croce Rossa
SOS Malnate
Guardia Medica
Protezione Civile

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

orario

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

orario

ore 17.30
ore 18.30

Popolazione residente al 15/12/2009: 4.577 Maschi: 2.331 Femmine: 2.246
Dati relativi al periodo dal 1/1/2009 al 15/12/2009
Nati:
36
Deceduti: 62
Matrimoni:
Immigrati: 152
Emigrati: 159 Famiglie residenti:

orari uffici comunali
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

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

15.00 / 17.00
10.00 / 12.30
su appuntamento

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

Biblioteca

martedì/giovedì
venerdì
sabato

14.00 / 18.00
10.00 / 12.00
09.00 / 13.00

ore 08.00 e ore 09.15
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

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

28
1.847 + 4 convivenze

risultato elezioni amministrative 2009
seggio 1 seggio 2 seggio 3 seggio 4

Totale

%*

A) Lista Vincenzi

347

386

391

138

1.262

45,12

B) Lista Naticchi

222

300

257

239

1.018

36,40

C) Lista Sali

145

121

173

78

517

18,48

*percentuale rispetto ai voti espressi

orari di ricevimento degli Amministratori
Avv. Nicola Gunnar Vincenzi
Sindaco e capo del personale
riceve il sabato dalle 08.30 alle 12.30 e su appuntamento

colophon
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Geom. Clementino Rivolta
Vice Sindaco e Assessore 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
Rag. 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
Renato Manfrin
Consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili
riceve il sabato dalle 10.00 alle 11.00
Anna Maria Pintabona
Consigliere comunale con delega all’Istruzione
riceve il sabato dalle 10.00 alle 12.00 e su appuntamento

