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all’interno

Un problema grosso come...una cava
La cittadinanza contro la riapertura della ex cava Coppa alla Collina dei Tre Scali
l Consiglio Comunale, in seduta del
16 febbraio 2010, nella sua globalità
di presenze ed all’unanimitàd dei
consensi, ha approvato le osservazioni al
progetto dello studio preliminare ambientale predisposto dalla società Italinerti s.r.l di Varese, al fine di presentare
le suddette osservazioni alla Regione
Lombardia, entro il 20 febbraio 2010,
per ottenerne l’assoggettabilità a V.I.A.
(Valutazione Impatto Ambientale).

I

L’area interessata dall’intervento è
compresa fra la strada comunale della
Valsorda e la zona dei Tre Scali, ed è parallela, in senso Nord-Sud, al torrente
Bevera. Dagli anni ‘70 in poi, sino al
1985, una parte dell’area è stata interessata da attività estrattive abusive e pericolose per la normale attività di cava e,
in particolare, per la sicurezza del personale che lavorava nel cantiere.
Le amministrazioni comunali in carica
in quegli anni hanno sempre contrastato
la ditta Coppa con ordinanze, denunce e
cause legali, al fine di bloccare la prosecuzione dell’escavazione.
Nel 1985 la cava diventa di proprietà
dell’Italinerti s.r.l., che presenta do-
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manda di nuova autorizzazione per
l’escavazione, secondo un piano modificato a quanto previsto dal piano cave
della provincia di Varese.
Successivamente, nel 1992 la Giunta
Regionale lombarda sopprime l’area
quale polo estrattivo e nel 1996, nell’ambito della revisione triennale del
piano cave provinciale, la società presenta di nuovo l’istanza all’inserimento,

con un’ipotesi di piano di recupero globale che prevede l’interessamento di
una superficie di 20 ettari ed un volume
di 3.000.000 di metri cubi.
Nella revisione variante del piano cave
della provincia di Varese del 1999, l’area
è stata inserita come cava di recupero
con un volume massimo autorizzabile di
continua a pag. 2
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ari concittadini, a distanza
oramai di alcuni mesi dall’insediamento, sono in grado di
effettuare considerazioni più approfondite e pertinenti sulle attività della
nuova Amministrazione.
I singoli assessori, nei rispettivi
articoli, Vi esporranno, nel dettaglio,
le iniziative concretamente realizzate
e realizzande a breve; da parte mia
intendo limitarmi a porre alla Vostra
attenzione due concetti per noi tutti
amministratori molto importanti:
a) l’assoluta trasparenza
b) l’impegno nella realizzazione di quanto ci siamo impegnati a
fare.
Trasparenza
in ogni nostra attività
Sapete, e ricordo a tutti Voi, che ogni
sabato sono disponibile a ricevere
presso gli uffici comunali chiunque
abbia necessità di chiedere chiarimenti, di sollecitare interventi, di fornire consigli; ritengo assolutamente
fondamentale che l’Amministrazione
del Comune sia sempre in sintonia
con le richieste e le aspettative dei cittadini.
Mi permetto anche di darVi un consiglio che Vi può essere utile non solo
per conoscere realmente le problematiche del comune di Cantello ma

Il piano energetico
ambientale
comunale

anche nel mondo del lavoro e della
scuola: verificate sempre e valutate
con dovuta prudenza, prima di esprimere giudizi certi, la fondatezza delle
“voci di paese” ed informatevi direttamente presso gli uffici comunali
(anche presso di me direttamente)
quando Vi vengono riportate “curiose” iniziative di noi amministratori.
Vi dico questo perché ad esempio è
accaduto nelle scorse settimane che
qualche “irresponsabile” ha divulgato
in paese la falsa notizia che la mia
Giunta avrebbe avuto l’intenzione di
sospendere l’erogazione del contributo annuale di Euro 22.000 alla
scuola materna parrocchiale!
Niente di più falso. Già nello scorso
autunno ebbi modo di invitare Don
Eugenio negli uffici comunali dove
gli palesai l’intenzione non solo di
confermare il contributo, considerata
l’utilità e la serietà dell’attività svolta,
ma addirittura di incrementarlo a
fronte del noto periodo di difficoltà, di
ulteriori Euro 1.000.
A conferma di ciò nel bilancio approvato in Consiglio Comunale il predetto contributo di Euro 23.000 è
stato inserito non solo per l’anno corrente ma addirittura nel bilancio
pluriennale per i prossimi tre anni.
Lo ripeto. Valutate con attenzione

quanto Vi viene riportato. InformateVi con precisione presso le persone
preposte. E’ un Vostro diritto ottenere
spiegazioni chiare e non elusive da
parte dei dipendenti comunali, degli
assessori e da parte mia quando lo
desiderate.
Impegno nella realizzazione
dei progetti
Nella nostra squadra ogni assessore
si dedica alla concreta realizzazione
di quanto tutti insieme abbiamo concordato di realizzare e, a partire dal
corrente anno, avrete modo di verificare “sul campo” le singole iniziative.
Tenete conto che sino al dicembre
2009 la nostra capacità di intervento
concreto era limitata e dovuta al fatto
che le attività erano rapportate al bilancio approvato dalla passata Amministrazione.
A partire da quest'anno, a seguito
dell'approvazione in Consiglio del bilancio 2010 elaborato dal nostro assessore con l’Ufficio Ragioneria del
Comune, avremo finalmente modo di
procedere nella realizzazione del nostro programma.
Non vi nascondo che nel breve periodo sono interessato in modo particolare alla stesura del Piano di
Governo del Territorio ed all’esecucontinua a pag. 2
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avvisi
importanti
si comunica che per il numero di
giugno di Cantello in Comune,
gli articoli e le pubblicità devono
arrivare in redazione, presso
la biblioteca di Cantello
entro venerdì 28 maggio
tel. 0332/418630
email:
biblioteca@comune.cantello.va.it

si comunica che il nuovo gestore
della rete di distribuzione
gas metano nel comune di Cantello
è Enel rete gas.
Numero pronto intervento:
800.900.806
Richieste nuovi allacciamenti
alla rete gas:
800.900.860

Cantello in primo piano
Un problema grosso come...una cava!
segue dalla prima
450.000 metri cubi. Con deliberazione
del Consiglio Regionale n. VIII/698 del
30 settembre 2008 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il 25 novembre 2008, è stato
approvato il nuovo piano cave della provincia di Varese, classificando la cava
Italinerti s.r.l. come cava di recupero
Rg8, con un volume commerciabile di
escavazione pari a 1.550.000 metri cubi
ed una superficie di 13,4 ettari.
Avversa alla deliberazione del Consiglio Regionale sopra citata, l’Amministrazione Comunale di Cantello avrebbe
potuto proporre l’impugnazione di tale
decisione, presso le competenti sedi giudiziarie, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Regionale.
Tale mancata impugnativa ha reso definitivamente approvato il piano cave.
All’attuale Amministrazione Comunale, in carica dal 9 giugno 2009, è rimasta soltanto la strada, finora perseguita,
di informare la cittadinanza, indicendo
un’assemblea pubblica e di richiedere
alla Regione Lombardia l’assoggettabilità
alla valutazione d’impatto ambientale
del progetto recentemente presentato.
Infatti, il 18 febbraio 2010, venivano
consegnate al protocollo regionale le os-

riattivazione della cava Italinerti s.r.l rappresenti una situazione di rischio per
l’erogazione idrica in un contesto ad elevato interesse acquedottistico a servizio
dei comuni di Varese e di Cantello”.
Della nuova realtà che il nostro territorio dovrà subire, sono stati puntualmente
informati il Prefetto, il Presidente della
Provincia, il Sindaco di Varese, il Presidente della Comunità Montana e la Regione Lombardia.

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

per approfondire
servazioni a norma di legge sul progetto
di recupero della società Italinerti s.r.l,
insieme alla petizione popolare di quindici associazioni cantellesi, che hanno
raccolto più di 1.800 firme.
Siamo ora in attesa di conoscere le decisioni regionali, per comunicarle alla
popolazione ed alle quindici associazioni cantellesi che hanno promosso la
raccolta firme.

Nel frattempo, per arginare e contenere lo sviluppo delle cave sul nostro
territorio, l’Amministrazione Comunale
ha provveduto, in tempi rapidissimi, ad
ottenere la disponibilità di alcune aree
in località Gaggio, in una zona di particolare pregio e valore ambientale.
Anche l’Aspem di Varese, con nota del
22 febbraio 2010, ha segnalato alla Regione Lombardia “come l’iniziativa di

Editoriale
segue dalla prima

cui realizzazione, compresa l’acquisizione dell’area, era previsto un
esborso di circa Euro 2.500.000 (due
milioni e mezzo) in gran parte già sostenuto.
Inevitabile, inoltre, ci è sembrato
finanziare con circa Euro 50.000 il
rifacimento della fognatura in via
Lugano (che corre a fianco del lavatoio di Ligurno riempiendolo degli
scarichi fognari in caso di pioggia).
Tali nostri intendimenti, però, sono
stati contestati dai consiglieri di opposizione della lista Naticchi i quali,
con la presentazione di un emendamento,rigettato dalla maggioranza,
hanno sollecitato l’acquisto di appezzamenti di terreno in località Gaggio
per arginare il possibile ampliamento della cava Valli chiedendo, a
tal fine, l’utilizzo del denaro da noi

zione degli interventi relativi alla sicurezza stradale in paese (l’intera
via Turconi nonché l’anello che ricomprende piazza Europa, via Giordano, via Roma, via Medici, piazza
Italia, via Baj) con la realizzazione
di opere varie finalizzate a permettere agli studenti di raggiungere in
sicurezza gli edifici scolastici.
La copertura finanziaria per i suddetti interventi è stata ovviamente
prevista nel bilancio 2010. La mia
maggioranza consigliare ha, per contro, ritenuto di sospendere, per il momento, la continuazione dei lavori
relativi alla “Casa Contadina” di via
Monastero fortemente voluta dalla
precedente Amministrazione per la
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http://cartografia.provincia.va.it/PIANOCAVE/PDF/pianocave_adottato/relazioni/Ipotesi_pianificazione.pdf
http://www.infopoint.it/pdf/2000/03071.
pdf
http://www.infopoint.it/pdf/2002/03441.
pdf
http://www.collegio.geometri.va.it/pdf/
2010/5442.pdf

riservato appunto alla sicurezza stradale e alla fognatura di via Lugano.
In ogni caso ricordiamo a tutti che la
nostra Amministrazione è particolarmente attenta, come Voi ben sapete,
alla tutela del territorio e quindi
anche delle preziose distese boschive e
prative del Gaggio.
Il problema, quindi, non sussiste.
Penseremo noi, dopo aver ripristinato
la fognatura in via Lugano e dopo
aver reso più sicure le nostre strade,
a difendere il Gaggio come abbiamo
fatto con la Pardà e come stiamo facendo con i Tre Scali.

Gunnar Vincenzi
Sindaco

Cantello da vivere
Una nuova sfida in difesa
del nostro territorio

Cosa unisce il diavolo
e l’acqua santa?

La petizione Salviamo la collina dei Tre Scali

Federcaccia Cantello contro la riapertura della ex cava Coppa

n armonia con il clima di coesione
emerso dall’Assemblea pubblica del
15 gennaio scorso, sul tema “Progetto di recupero dell’ex cava Coppa,
ora Italinerti srl”, promossa dall’Amministrazione Comunale di Cantello, in
qualità di associazioni e comitati presenti sul territorio, abbiamo voluto far
convergere le nostre forze, unirci e raccogliere un ampio ed unanime fronte.
Congiuntamente abbiamo chiesto, a
viva voce, la sospensione di tale progetto
che, se attuato, si tramuterebbe in una
gravissima azione ai danni del nostro
territorio, con conseguenze davvero devastanti. Esse andrebbero dalla scomparsa della Collina dei Tre Scali, tanto
apprezzata ed amata, alla messa in pericolo della capacità di auto sostentamento delle falde acquifere, che
riforniscono i pozzi dell’Aspem, dall’aumento dell’inquinamento acustico, provocato dal movimento dei camion e degli
impianti che verranno installati, alla gravissima insidia del delicato ecosistema
presente in loco (Valle della Bevera).
Dalle colonne di questo giornale, cogliamo pertanto l’occasione per ringraziare i 2000 firmatari della nostra
petizione, che continua tutt’ora. Inoltre
vogliamo informare la popolazione che
l’esposto è già stato consegnato alla Regione Lombardia, insieme ad importantissime osservazioni tecnico-ambientali,
promosse e votate all’unanimità da mag-

a difesa del territorio vede coinvolti, mai come in questo periodo,
ambientalisti e cacciatori, insieme
ad altre associazioni e movimenti per la
protezione del verde, del suolo, dell'acqua e della natura. Tutti uniti si cerca di
dare il proprio contributo per la difesa
del territorio comunale di Cantello, già
martoriato da diverse strade, cantieri,
realtà presenti e future attività.
L’intervento devastante, previsto per la
ex cava Coppa, ridurrà ancora lo spazio per
la nostra attività, penalizzando lo svolgimento della nostra passione e obbligandoci
a mantenere ulteriori distanze dalle attività
esistenti, funzionanti o in procinto di esserlo. Il degrado dell’ambiente, a sua volta,
porterà la selvaggina all’abbandono dell’area, dove ora risiede tranquilla. Difatti, il
cosiddetto “recupero” è previsto in una
zona di riproduzione naturale di tassi,
volpi, cervi, caprioli e cinghiali che, ricomparsi sul nostro territorio da pochi anni,
hanno insediato la loro roccaforte proprio

I

gioranza e opposizioni, durante il Consiglio Comunale di martedì 16 febbraio
scorso, per supportare la richiesta di
“assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”.
Se necessario, continueremo la nostra
battaglia inoltrando la volontà dei firmatari sino alle più alte cariche dello Stato,
ovvero Camera, Senato e Presidenza
della Repubblica, fino a giungere, addirittura, al Parlamento Europeo.
Ci auguriamo che la nostra iniziativa
continui ad essere sostenuta dal caloroso ed affettuoso entusiasmo dimostratoci, in questi mesi, dai numerosissimi
cittadini cantellesi.
Firmato
Le 15 associazioni della petizione:
SALVIAMO LA COLLINA DEI TRE
SCALI:
Comitato Salviamo la Pardà, Legambiente Cantello, Aido gruppo Cantello,
Azienda Faunistico Venatoria Cantello,
Società Amici della Pesca Cantello, Federazione Italiana della Caccia – Sez
com.le cacciatori di Cantello, U.R.CA!,
Ass.ne per la produzione dell’asparago di
Cantello e per il suo riconoscimento IGP,
Anmil Cantello, Avis Comunale Cantello,
Comitato Caminada tra i Sparger, Anpi
Cantello, Name diffusion Arci Cantello,
Pro loco Cantello, Soms Cantello.

La Collina dei Tre Scali (part.)

L

nella Collina dei “Tre Scali”.
Essendo un’area idonea, come habitat,
alle loro esigenze, anche grazie alla presenza di sorgenti limpide nella valle, ci chiediamo: per quanto tempo ancora queste
specie vi resteranno? Il recupero dell'area
porterà ai residenti del nostro comune
molti disagi, che si protrarranno per oltre
dieci anni. A vantaggio di chi? Sicuramente
non dei cacciatori, degli animali, della natura, del verde e delle acque. Davvero dobbiamo subire l’ennesima ingiustizia
“ingiustificata”? Non dimentichiamoci che,
sul nostro territorio, esiste già un’altra
enorme cava, efficace ed in procinto di
espansione, che continua a rimpicciolire il
nostro territorio ponendo sempre nuovi
vincoli. Per non parlare della nuova ferrovia (cantiere appena aperto) e della Pedemontana che verrà! Purtroppo il territorio
non è un bene riproducibile e ciò andrà a
discapito delle generazioni attuali e future.
Federcaccia Cantello

La scelta
L’ANPI Cantello per la Giornata della Memoria
er celebrare degnamente il
“Giorno della Memoria” e “per
non dimenticare” ci sarebbe piaciuto come gli anni passati ascoltare una
testimonianza di una vita segnata dall’internamento in un campo di concentramento.
Per anni su invito dell’ANPI di Cantello
ci aveva onorato della sua presenza il signor Sergio De Tomasi ex deportato a
Mauthausen all’età di diciotto anni perché prigioniero politico.
Il suo racconto toccava i cuori dei ragazzi e lasciava increduli tutti quanti.
Ma il signor De Tomasi ci ha lasciati
quest’autunno dopo mesi di malattia.
Così, considerando fortemente valoriale il discorso della “scelta”, l’ANPI ha
proposto alle docenti delle terze classi
della scuola media e al dirigente di tenere una lezione sui “Giusti”: chi sono i
Giusti? Che cosa hanno fatto?
Per poter affrontare l’argomento si è
proposta la visione di un film.
La capacità di coinvolgimento del cinema, sappiamo che porta i ragazzi ad
immedesimarsi nei protagonisti e ad afferrare e cogliere il giusto indirizzo del
messaggio; così è stato facile arrivare
alla sinapsi del film e al commento.
Si è parlato con i ragazzi e si è chiesto
loro di trasferire l’esperienza del “pregiudizio” alla loro quotidianità, riflettendo e proponendo messe in atto per il
superamento dei problemi percepiti e
capiti. Ci ha guidato in questo percorso
la dottoressa Daniela Franchetti, collaboratrice dell’ANPI e docente dell’ISIS
di Tradate.
In modo particolare, la lezione ha guidato i ragazzi alla riflessione su un momento storico e su chi è il “Giusto”.

P

Da Abramo a Perlasca, da padre Kolbe
ai docenti di Villa Emma, da Schindler a
Carlottina Cocquio: chi è il Giusto?
Questa la conclusione: il giusto è colui
che di fronte ad una scelta attua una risposta etica mettendo a repentaglio la
propria vita per quella degli altri, senza
bisogno di notorietà.
Definizione che ha lasciato sconcertati
i ragazzi, i quali hanno concluso come sia
difficile (e forse un po’ da “sfigati”) effettuare scelte pericolose, soprattutto se
ciò non è fatto né per soldi né per potere
o per immagine, ma solo per coscienza.
Di questi modelli forse ne avremmo bisogno quotidianamente.
Onestamente devo dire che con questo
messaggio chiaro ma di difficile metabolizzazione volevamo proprio far soffermare le menti dei nostri ragazzi affinché
si rendano conto che i Giusti di oggi sono
stati gli “sfigati” di ieri.
Un grazie particolare al dirigente prof.
Amore, alle docenti della scuola secondaria di I° grado e agli studenti.
Annamaria Pintabona
ANPI sezione di Cantello

per approfondire
http://www.anpi.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorno_della_Me
moria
http://www.binario21.org/stermishoah.htm
http://www.lager.it/introduzione.html
TESTI SULLA SHOAH
http://www.storicamente.org/04_comunicare/shoah-salomoni.htm
http://www.lager.it/indice_libri_sulla_shoah.html
http://www.paoline.it/upload/immagini/tedesco_bambini-info_ragazzi-shoah_paoline_29-1-10.pdf
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Cantello da vivere
Il postino che non t’aspetti

Un nobile gesto

La distribuzione volontaria di Cantello in Comune

Premiata cittadina cantellese per ritrovamento
portafoglio

lcune associazioni cantellesi ci
hanno rivolto una nobile richiesta
che l’Amministrazione ha deciso
di prendere in considerazione e, successivamente, approvare. La proposta concerne la diffusione del nuovo periodico
comunale “CANTELLO IN COMUNE”,
affidandola a volontari di sodalizi idonei
a svolgere tale mansione, a fronte di un
contributo per le attività che svolgeranno, a servizio della comunità, durante
l’anno corrente.
Ci è parsa un’ottima idea per due motivi di fondamentale importanza: innanzi
tutto perché, così facendo, si garantisce
un risparmio quasi pari al 50% dei costi
per le operazioni di postalizzazione e distribuzione postale, in secondo luogo,
perché tale scelta consentirà alle associazioni che ne hanno fatto richiesta di
usufruire di un modesto contributo economico per sostenere le proprie iniziative a favore della cittadinanza.
I vincoli essenziali che sono stati posti
per partecipare a questa nobile proposta sono relativi allo svolgimento di attività d’interesse pubblico generale (a
carattere socio culturale), nonché la ga-

A

ranzia di copertura distributiva per i
quattro numeri annuali previsti.
Le associazioni e i gruppi che si sono
resi disponibili per l’anno corrente, e
sono stati considerati idonei, sono:
AIDO, AVIS, COMITATO SALVIAMO LA
PARDA’, LEGAMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE e U.R.CA!
I Presidenti che dovessero ritenere
adatte le proprie associazioni di riferimento per far parte del progetto per
l’anno 2011, potranno prenotarsi, sin
d’ora, presso la biblioteca comunale di
Cantello.
Chiediamo cortesemente alla popolazione di aiutarci a svolgere bene e serenamente questo progetto, segnalandoci
le eventuali difficoltà riscontrate, per
consentirci di rendere il servizio di diffusione volontaria congruo alle esigenze
generali.
Colgo l’occasione per ringraziare i volontari che hanno aderito all’iniziativa e
ricordare alla cittadinanza che il giornale
è fruibile anche on line sul sito comunale: www.comune.cantello.va.it.
Vittorio Piazza
Assessore Cultura, Sport e Tempo Libero

Un’estate...da Rioni!
Ritorna il mitico Torneo dei Rioni
bbene sì, è iniziato il conto alla
rovescia! Dal 4 giugno al 4 luglio
ritorna il TORNEO DEI RIONI,
un mese di sport e spettacolo che inviterà le comunità di Cantello, Ligurno e
Gaggiolo a partecipare ad un evento che
tutti attendavamo da anni.
In qualità di assessore allo Sport, Cultura e Tempo libero non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione
nell’annunciare l’avvenimento: calcio,
basket, volley, ping pong, gara dei cani
da ferma, calcio balilla e staffetta riempiranno le nostre serate coinvolgendo
tutti, dai più giovani ai “veterani”.

E

Ringrazio con forza l’associazione giovanile U.R.CA!, che ha chiamato alla collaborazione tutti i sodalizi cantellesi
(veramente molti e motivati) e tutti gli
appassionati di sport che, da gennaio,
stanno lavorando duramente per realizzare questo ambizioso obiettivo.
Un grande ringraziamento va rivolto a
don Eugenio e al Gruppo Giovanile
dell’Oratorio, per la preziosa collaborazione mostrata e per avere consentito
l’utilizzo delle strutture della Parrocchia
al fine di perseguire un grande traguardo: amalgamare l’entusiasmo dei
giovani all’esperienza degli adulti.

G

entilissima Signora, che il suo
gesto, fulgido esempio di senso
civico e di rispetto dei più alti
valori umani e civili, possa assurgere
a modello per molti e fare riscoprire
una parola, talvolta, forse dimenticata: “Onestà”.
Queste semplici parole altro non sono
che il contenuto della pergamena, unito
ad un mazzo di fiori, che prima di Natale
è stata consegnata ad una cittadina di
Cantello, autrice di un gesto raro e sincero ma tutt’altro che scontato.
Durante le festività ha ritrovato in viale
Milano a Varese un portafoglio, senza
nessun documento d’identità, contenente più di 1.000 Euro. La signora non
ci ha pensato due volte e ha consegnato
l’oggetto al punto Polfer, presso la non
lontana stazione nord, affinché fosse rintracciato il legittimo proprietario e gli
venisse restituito il bene ed il suo prezioso contenuto.
La Polfer, dopo un’attenta ricerca, è
riuscita a risalire all’uomo, un extracomunitario residente in provincia.

L’Assessore alla Sicurezza, Fabio
D’Aula, appresa la notizia, ha ritenuto
che un gesto dal valore morale così elevato non potesse passare sottotraccia e
che la nobile azione e la sua autrice meritassero l’attenzione dell’Amministrazione. Ha così proposto di concedere un
riconoscimento morale, la pergamena
appunto, all’autrice del gesto in memoria
dell’atto di generosa onestà.
Non è stata rivelata l’identità dell’autrice del gesto che ha voluto confermare
lo spirito sincero del proprio agire, chiedendo di mantenere l’anonimato.
La redazione del giornale, unitamente
all’Amministrazione Comunale e alla cittadinanza, attraverso queste poche righe
intende complimentarsi con l’anonima signora per un gesto di rara civiltà e di profonda onestà, valori ai quali, purtroppo,
oggi la nostra società sembra non essere
più avvezza. L’augurio è quello di ritrovare, nella quotidianità della nostra comunità, altri esempi di azioni così nobili.
La redazione
C’è ancora molto da fare per realizzare
una manifestazione che l’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto e
sponsorizzato, dando fiducia al mio assessorato ed alla capacità di coesione dei
vari e meritori gruppi presenti sul nostro
territorio.
A breve sarà reso pubblico il calendario
degli appuntamenti in programma, nel rispetto delle molte feste ed attività che
caratterizzano storicamente i mesi di giugno e luglio.
L’allestimento delle gare e degli eventi
culturali, all’interno di un periodo fortemente gravato da importanti appuntamenti, si è rivelato un’ardua impresa,
soprattutto in concomitanza con i Mondiali di calcio.
Grazie alla straordinaria collaborazione
di un folto ed entusiasta gruppo di amici,
all’impegno (spesso bi-settimanale!) del
Comitato Promotore, nonché dei Responsabili di Rione, vivremo insieme un
mese indimenticabile.
Auspichiamo che il nostro sforzo possa
essere apprezzato dalla comunità, alla
quale auguriamo di trascorrere un’Estate
da... Rioni.
I responsabili dei Rioni sono:
Borghetto
Francesco Valli
Cantonaccio
Roberto Ranzenigo
Gaggiolo
Walter Tamagnini
Ligurno
Fulvio Signorini
San Giuseppe Chiara Catella
Vittorio Piazza
Assessore Cultura, Sport e Tempo Libero
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Cantello da vivere
Valsorda. Arrivano le birocie
Gara con i famosi bolidi ecologici di legno
omenica 18 aprile a Cantello avrà
luogo la “1° Cronodiscesa della
Valsorda”, gara di apertura del
“Campionato Interregionale Speed
Down 2010”, organizzata dal Club La Birocia di Calolziocorte (LC), con l’associazione U.R.CA! e il supporto della
Protezione Civile Comunale.
Questa manifestazione consiste in una
cronodiscesa con veicoli a “propulsione
gravitazionale”, ovvero privi di motore,
progettati e realizzati artigianalmente
seguendo rigidi regolamenti costruttivi,
che si lanciano giù per le discese a tutta
velocità, con punte di oltre 90 chilometri orari. Per l’occasione gli organizzatori
potranno avvalersi della collaborazione
di Legambiente, che si occuperà della
pulizia della zona boschiva adiacente il
percorso di gara.
Sono previste varie categorie di mezzi,
tra le quali la più numerosa sarà la “birocia legno”, che prevede equipaggio
doppio con partenza a spinta, ruote totalmente in legno senza alcun uso di
gomma, e freni a pedale che agiscono direttamente sull’asfalto. Vi saranno poi
altri mezzi quali birocie gommate, gokarts, caisse à savòn, mini-moto e streetluge, tutti ovviamente senza motore.

D

Dalle ore 10.00 in piazza Libertà
avranno luogo l’esposizione e la preparazione dei veicoli, mentre in piazza De
Gasperi i tecnici del Club La Birocia effettueranno le verifiche tecniche dei
mezzi per l’ammissione al campionato;
dalle ore 14.30 sulla strada della Valsorda avrà luogo la gara vera e propria,
composta da due manches cronometrate in cui gli equipaggi si sfideranno
per aggiudicarsi i primi punti di questo
campionato; a seguire verrà disputata
una terza manche non cronometrata per
il divertimento di pubblico e concorrenti, durante la quale “traversi” e “sportellate” sono garantiti!
Il Club Sportivo “La Birocia” nasce nel
1974 a Calolziocorte (LC), e negli anni
si estende a numerose altre zone del
Nord Italia, arrivando al giorno d’oggi ad
organizzare eventi in tutta la Lombardia
e in Piemonte; partecipando anche a
competizioni in ambito nazionale ed europeo.
Per maggiori informazioni è possibile
visitare il sito www.labirocia.it o scrivere a info@labirocia.it

La scuola va a fuoco.
Ma è solo un’esercitazione
Protezione Civile e Croce Rossa in azione a scuola.
omincerà proprio con la simulazione di un incendio presso l’Istituto Comprensivo di Cantello,
l’esercitazione SIMULIMPARANDO organizzata dalla PROTEZIONE CIVILE di
Cantello in collaborazione con i militari
della CROCE ROSSA ITALIANA.
Due giorni intensi quelli del 30 aprile e
del 1° maggio, colmi di attività dedicate
ai ragazzi cantellesi, al fine di poter loro
insegnare un po’ di cultura di protezione
civile, anche in relazione agli ultimi
eventi calamitosi che hanno interessato
il mondo; la costruzione di un campo
sfollati con la protezione civile, l’inter-

C

vento del 118 e dei vigili del fuoco insieme ai militari della Croce Rossa e al
Corpo forestale dello Stato.
Simulare calamità ed apprendere come
proteggersi e difendersi, questo lo scopo
dell’esercitazione in cui si vedrà anche
l’arrivo dell’elicottero regionale per la
lotta agli incendi boschivi. Saranno due
giorni impegnativi, ma costruttivi, durante i quali i ragazzi avranno modo di
condividere le loro esperienze con chi,
tutti i giorni affronta il soccorso.

Gruppo Protezione Civile Cantello

L’associazione Auser Varese

Davide Sueri
Presidente club La Birocia

INVITA
ad una assemblea informativa
tutti coloro che sono interessati
a intraprendere un’esperienza
di volontariato sul territorio comunale.
L’assemblea si terrà martedì 20 aprile alle ore 15.00
presso la sala consiliare del comune di Cantello
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Cantello in Comune
La direzione giusta
Approvato il Bilancio di Previsione per il 2010
el Consiglio Comunale dello
scorso 23 febbraio è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l’anno 2010. Si tratta del primo bilancio
presentato dalla nuova Amministrazione
guidata dal sindaco Gunnar Vincenzi e
scelta dai cittadini nelle elezioni del giugno 2009. E’ il risultato di un lavoro collegiale di tutto il gruppo di maggioranza,
che è stato sempre ispirato al programma che la lista “Cantello cambia”
aveva proposto agli elettori.
In considerazione di quanto già portato
a compimento o impostato nei primi
mesi di amministrazione (ricordiamo tra
gli interventi più significativi l’allargamento della Valsorda e l’impostazione
del piano energetico comunale) e di
quanto inserito in questo bilancio, possiamo affermare di aver intrapreso la direzione giusta, peraltro mantenendo
invariate le tariffe di competenza comunale. Intendiamo anche per la prima
volta pubblicare il bilancio sul sito internet del comune. Pensiamo sia un atto di
trasparenza verso i cittadini.
E’ giusto che chiunque possa conoscere come viene speso il denaro pubblico, denaro che appartiene a tutta la
collettività.

N

574
frontalieri cantellesi.
Le entrate
per i ristorni sono di
€ 431.000
Le previsioni per il 2010 delle entrate
e delle uscite del nostro comune si attestano a Euro 6.014.135 in perfetto pareggio contabile.
Tra le entrate si conferma l’importanza
della voce “Ristorni frontalieri” che si attesta a Euro 431.000, essendoci riconosciuti Euro 751 per ciascuno dei 574
frontalieri cantellesi. Tale fondamentale
entrata viene destinata a finanziare importanti opere pubbliche e servizi indispensabili per i cittadini.
Altra entrata significativa è rappresentata dagli “Oneri per costruire”: la
previsione per il 2010 è di Euro 390.000,
derivanti principalmente da interventi
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decisi dalla precedente amministrazione.
Sarà importante comunque operare in
modo da rendere la manovra di bilancio
meno condizionata da questa voce variabile.
Per i singoli settori delle uscite, segnaliamo:
SERVIZI SOCIALI
C’è molta attenzione e sensibilità in questo campo da parte della nuova Amministrazione, specie in un periodo di
difficile congiuntura economica, che
comporta ricadute evidenti sul piano sociale che interessano anche la nostra comunità e che ognuno di noi può toccare
con mano. Nonostante le “croniche” difficoltà di bilancio, sono stati aumentati i
fondi per l’assistenza ed i servizi alla persona portandoli da Euro 171.804 a Euro
192.660.
Si vuole favorire la creazione di un’associazione di volontariato locale, con
l’obiettivo di far sentire meno soli i cittadini più bisognosi di aiuto, attraverso
risposte concrete ai bisogni quotidiani,
che rafforzino la coesione sociale ed il
senso di comunità.
BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT,
TEMPO LIBERO, INFORMAZIONE
Tutti questi settori hanno avuto stanziamenti in aumento rispetto agli anni
scorsi, in quanto li riteniamo fondamentali per una comunità più “ricca” e dinamica. Vengono finanziate iniziative
estive con musica classica in piazza, serate di cinema all’aperto, il progetto “biblioteca/scuole”, iniziative musicali e la
locale compagnia teatrale.
Come auspicato nel programma, è pre-

Videosorveglianza
installazione
programmata
entro
giugno 2010
visto dopo tanti anni di assenza il ritorno
del “Torneo dei Rioni”, popolare appuntamento sportivo che aveva appassionato tutto il paese.
Diverse persone
stanno già lavorando per l’impeg n a t i v a
organizzazione che
animerà il paese nel
prossimo mese di
giugno. Una citazione merita certamente
l’attività
dell’associazione
giovanile U.R.CA!, di
costituzione
recente, ma che ha già
promosso diverse

iniziative che hanno animato positivamente il paese e che merita di essere sostenuta.
Importanti interventi sono previsti per
la palestra (sostituzione della struttura
dell’ingresso e dei serramenti oltre ad indispensabili interventi manutentivi), e
per il centro tennis (rifacimento della
superficie di un campo e manutenzione
straordinaria della copertura).

stanzialmente a costo zero o quasi, ma di
forte significato, anche per il diretto
coinvolgimento di tutti i ragazzi delle
scuole.
Ricordiamo inoltre che ha preso il via
l’iter per la stesura del piano energetico
comunale, assoluta novità per Cantello,
che ha l’obiettivo di contenere i consumi
e di contribuire al miglioramento della
qualità ambientale.

SCUOLA E ISTRUZIONE
Si vuole incentivare la relazione e la collaborazione con l’Istituto Comprensivo,
per migliorare la qualità dell’offerta.
Vengono finanziati tutti i corsi integrativi proposti, aumentando anche il contributo per l’acquisto di beni per il
funzionamento. Viene previsto l’adeguamento dell’impianto antincendio della
scuola media per Euro 39.000.
Si prevede il rinnovo di alcuni arredi
della scuola materna statale, in particolare tavoli e sedie del locale mensa

OPERE PUBBLICHE
Il principale intervento previsto nel 2010
è la definitiva sistemazione di via Lugano
(discesa verso Gaggiolo).
Come tutti possono vedere, la situazione
è di potenziale pericolo; è quindi necessario un intervento certo e rapido.
I lavori hanno un costo preventivato di
Euro 410.000 e il finanziamento avverrà
con l’accensione di un mutuo.
Si è invece scelto di non inserire nel 2010
il 3° lotto della cosiddetta “Casa Contadina”, ritenendo che su tale intervento sia
necessaria un’approfondita riflessione.
Tra le altre voci più significative, segnalo
gli interventi per la sicurezza stradale e pedonale (Euro 50.000), per sanare situazioni di potenziale pericolo esistenti in più
punti del paese; si tratta di una scelta mirata, che vuole dare una concreta risposta
alle preoccupazioni evidenziate da diversi
cittadini.
Sarà inoltre realizzato un progetto per la
riqualificazione della tinteggiatura delle
facciate degli edifici posti nel centro sto-

Lavori
di via Lugano
€ 410.000
di costo
finanziato con mutuo
(stanziamento di Euro 5.000), oltre ad
interventi di miglioria nei parco giochi
comunali. Viene aumentato a Euro
23.000 il contributo alla Scuola Materna
privata, riconoscendone l’importanza del
ruolo sociale svolto all’interno della nostra comunità.
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
Oltre a fornire alla Polizia Locale i mezzi
per lo svolgimento efficace della propria
azione con l’obiettivo di una presenza
sempre più costante ed omogenea sul
territorio, la grossa novità per il 2010
sarà la messa in opera degli impianti di
videosorveglianza in diversi punti del
paese. Il progetto, coordinato dalla Comunità Montana del Piambello, è ormai
in fase avanzata e l’effettiva installazione
è programmata entro il prossimo mese
di giugno. Pensiamo che tale realizzazione
rappresenti un grosso passo in avanti per la
sicurezza del nostro comune.
AMBIENTE, ECOLOGIA,
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
Anche questi sono settori verso i quali la
nuova Amministrazione Comunale vuole
dimostrarsi molto sensibile. Sarà seguita
con molta attenzione la qualità del servizio di raccolta rifiuti, con il prioritario
obiettivo di migliorare i risultati della
raccolta differenziata.
Per la piazzuola rifiuti è prevista una
gestione più organizzata, che garantisca
in particolare un maggior controllo dei
conferimenti.
Viene confermato il sostegno alle iniziative della “Festa degli Alberi”, di “Puliamo il mondo” e da quest’anno alla
giornata del risparmio energetico “M’illumino di meno”, tutte iniziative so-

€ 50.000
stanziati per interventi
per la sicurezza
stradale
e pedonale
rico. E’ un intervento caratterizzante, previsto nel programma della lista “Cantello
cambia”, e si vuole subito metterlo in atto.
Verrà realizzato l’adeguamento ed il miglioramento delle fognature pubbliche,
con gli interventi principali per il secondo
lotto di via San Lorenzo e per via Lugano.
Sempre molto marcata l’attenzione verso
il campo delle manutenzioni straordinarie,
delle asfaltature, della segnaletica; dopo i
notevoli interventi già finanziati nell’ultimo
trimestre del 2009, anche per il 2010 sono
stati effettuati importanti stanziamenti.
Riteniamo che mantenere in buono stato
le proprietà comunali sia un’attività prioritaria, lungimirante ed in linea con le
aspettative dei cittadini.
Con questo primo bilancio di previsione,
riteniamo di aver impostato una programmazione seria, equilibrata, coerente, che
in tutti i campi cerca di dare risposte adeguate ai bisogni dei Cantellesi e di migliorare la qualità di vita della nostra
comunità.

Alessandro Casartelli
Assessore al Bilancio

Cantello in Comune
Il piano energetico ambientale
comunale

Internet aiuta la lettura

Il comune di Cantello verso l’efficienza energetica

numerosi utenti della biblioteca di
Cantello ricorderanno certamente i
vantaggi derivanti dall’essere inseriti
all’interno del Sistema Bibliotecario
“Valli dei Mulini”, che, con organizzazione propria, provvede alla realizzazione di un servizio di interprestito
bibliotecario in grado di garantire la circolazione dei documenti ed il soddisfacimento della grande maggioranza delle
richieste in tempi assai rapidi.
Per snellire ulteriormente i tempi di
consegna e allo scopo di facilitare gli
utenti nel rapporto con le istituzioni, o
anche soltanto per permettere loro di visitare virtualmente la biblioteca indipendentemente dagli orari di apertura,
la sera o addirittura nelle ore notturne,
la rete bibliotecaria della provincia di Varese ha istituito i servizi on line che
consentono la visibilità del catalogo su
internet all’indirizzo www.webopac.bibliotecheprovinciavarese.it
Da qualsiasi PC collegato ad Internet,

l risparmio energetico è un obiettivo
ormai ampiamente condiviso a livello
globale. La sfida che nei principali
Paesi ci si sta ponendo è quella di conciliare la riduzione dei consumi e delle
emissioni nocive senza pregiudicare in
maniera significativa la crescita economica. Una sfida che tocca anche e soprattutto l’Italia.
L’entrata in vigore del protocollo di
Kyoto, il 16 febbraio 2005, rappresenta
un momento importante in questo percorso collettivo di salvaguardia dell’ambiente e delle risorse.
In forza di tale accordo l’Italia ha l’obbligo di ridurre, entro il 2012, le sue
emissioni di gas serra del 6,5% rispetto
ai valori del 1990. Ciò significa che il nostro Paese avrebbe potuto emettere non
più di 483 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno. Purtroppo oggi
superiamo già i 550 milioni di tonnellate.
Dal 2012 le quantità di anidride carbonica emesse in più nei cinque anni precedenti andranno compensate o
realizzando progetti che permetteranno
di ridurre le emissioni in Paesi in via di
sviluppo, o acquistandone quantità corrispondenti, sotto forma di credito, da
quei Paesi “virtuosi” che l’hanno risparmiata per effetto di efficaci politiche di
riduzione.
Alla fine del 2009 il debito accumulato
dall’Italia ha superato il miliardo di euro
e arriverà, continuando di questo passo,
a toccare i 7,5 miliardi nel 2012, con inevitabili ricadute negative su tutti i cittadini.
Questo senza considerare le conseguenze delle alterazioni climatiche prodotte dai gas serra immessi in atmosfera
a seguito dell’utilizzo di combustibili fossili, con fenomeni meteorologici estremi
che sono causa a loro volta di dissesto
idrogeologico. È quindi estremamente
importante che ciascuno faccia responsabilmente la sua parte, attuando politiche energetiche sostenibili.
Le azioni da intraprendere dovranno
essere contestualmente indirizzate in
tre direzioni diverse:
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- il risparmio energetico
- l’ efficienza energetica
- la produzione di energia
da fonti rinnovabili
Lo strumento più efficace per l’individuazione delle azioni più appropriate in
funzione delle varie situazioni locali è il
Piano energetico ambientale comunale.
A tal fine l’Amministrazione Comunale
tra qualche mese si doterà del proprio
Piano Energetico Ambientale Comunale,
le cui procedure di affidamento dell’incarico sono già state avviate.
Che cos’è un Piano energetico? È uno
strumento di pianificazione che, partendo dall’analisi delle caratteristiche
degli edifici e degli impianti pubblici, dei
fabbisogni di energia (elettrica, termica
e frigorifera), dei consumi energetici
(suddivisi per edificio, per utilizzo, per
vettore energetico), fornirà un’indicazione degli interventi di risparmio ed efficientazione energetica più appropriati.
Inoltre formulerà proposte per la realizzazione di impianti di produzione di
energia che utilizzino fonti energetiche
rinnovabili disponibili sul territorio comunale, verificandone la fattibilità tecnica ed economica per ciascuna
tipologia di impianto: dagli impianti per
lo sfruttamento dell’energia solare sia
termica (per la produzione di calore)
che fotovoltaica (per la produzione di
energia elettrica), per lo sfruttamento
della geotermia o del calore delle acque
di falda mediante pompe di calore, agli
impianti di cogenerazione a biomasse.
Attraverso questo importante strumento di programmazione potranno essere adeguatamente programmati gli
interventi da realizzare nei prossimi anni
nel settore energetico, in funzione della
disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e delle opportunità di finanziamento pubblico e privato che si
presenteranno.

Il nuovo servizio on line della biblioteca di Cantello

I

l’utente che in precedenza abbia provveduto ad iscriversi alla rete recandosi
presso una delle biblioteche della provincia, può, con una procedura semplice
ed alla portata di tutti, consultare il catalogo on line, richiedere e prenotare documenti (libri o DVD) in una qualsiasi
biblioteca della rete, indicare la biblioteca cui far consegnare il documento, visualizzare lo stato di prenotazioni,
prestiti, scadenze, rinnovare il prestito
del documento.
Il servizio, attivo da oltre un anno, ha
sempre funzionato con efficienza, provocando addirittura manifestazioni di stupore per la rapidità delle consegne.
Per questo motivo, desideriamo estendere, anche a coloro che non si sono ancora cimentati nell’esplorazione del
catalogo on line, l’invito a provarci. Sicuramente non resteranno delusi!
dott.ssa Isabella Antico
Bibliotecaria del Comune di Cantello

Letture animate
Quando in biblioteca è vietato fare silenzio!

n biblioteca, nel corso dell’anno scolastico 2008/09, sono state proposte
letture animate per gli alunni della
scuola elementare.
Grazie al lavoro svolto con gran passione, nonché gratuitamente, dalla bravissima Arianna Talamona (all’epoca
volontaria del servizio civile presso la biblioteca di Cantello), agli alunni della
scuola primaria è stata offerta l’opportunità di sperimentare che la lettura può
rappresentare anche un divertente momento d’evasione. Questo saggio espediente ha permesso che circa l’80% degli
alunni della scuola elementare, abilmente incoraggiato dai rispettivi insegnanti, continuasse a frequentare la
nostra biblioteca, coinvolgendo persino
genitori e nonni. Visti i brillanti risultati
raggiunti
e grazie all’entusiasmo moGiuseppe Cocquio
strato dalla nostra bibliotecaria, dott.ssa
Assessore al Lavori Pubblici
Isabella Antico, l’Amministrazione Comunale ha messo a
budget, per l’anno
corrente, un contributo significativo
IL PROTOCOLLO DI KYOTO
per puntare a ragit.wikipedia.org/wiki/Protocollo_di_Kyōto
giungere un nuovo,
europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_cha
nge/l28060_it.htm
ambizioso obiettivo:

I

per approfondire

confermare il progetto, allargandolo
anche ai ragazzi della scuola medie.
Il piano di lavoro è già iniziato, coinvolgendo la nostra bibliotecaria, la prof. Giovanna Cassani e la Sig.ra Claudia Mina.
Questo pregevole sodalizio, impreziosito
dal supporto artistico di alcuni attori della
Piccola Compagnia Instabile, ha effettuato
la scelta dei temi da trattare nel corso delle
letture animate.
In base al programma scolastico e focalizzando le tematiche naturali, tipiche delle
diverse fasi di crescita, il gruppo di lavoro
ha compiuto una scelta accorta tra una
vasta gamma di proposte comprendenti la
fiaba, il mito e le figure retoriche, senza
trascurare delicati argomenti quali amicizia, tolleranza e svariate problematiche di
rilevante impatto sociale.
L’Assessorato alla Cultura è lieto di offrire ai giovani cantellesi questa nuova, intrigante opportunità di compiere un
viaggio affascinante nel magico mondo che
soltanto il connubio tra letteratura e teatro
è in grado di donare.
Vittorio Piazza
Assessore Cultura, Sport e Tempo Libero

www.ecoage.it/storia-protocollo-kyoto.htm
www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/kyoto/il_protocollo_di_
kyoto1.html
www.wwf.it/client/render.aspx?root=976&content=0

RISPARMIO ENERGETICO
EFFICIENZA ENERGETICA
http://www.ecoage.it/
efficienzaenergetica.acs.enea.it/
efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/risparmio_casa_agg.pdf
www.amicidellaterra.org/download/manuale_risparmio_energetico.pdf
www.risparmio-energetico.it/
www.casapassiva.com/
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Cantello in Comune
Parola d’ordine: Continuare!

spazio bimbi

Le promesse dell’Amministrazione in ambito formativo
ipensare alle promesse fatte nella
campagna elettorale per quanto
riguarda il capitolo EDUCAZIONE, SCUOLA E SERVIZI ALLA PERSONA, mi fa pensare ad una parola
chiave usata spesso: “continuare” ed è in
questo senso che l’Amministrazione intende andare.
Le parole “…l’Amministrazione deve
promuovere, collaborare tra scuola e enti
che offrono supporto formativo...” sono
una promessa da mantenere.
Ebbene ciò mi dà l’opportunità di ringraziare chi ci ha preceduto nell’amministrare, perché questo rapporto di
collaborazione proficuo e intento a rispondere alle richieste dell’Istituto comprensivo è stato e sarà la certezza per
credere nel futuro.
Ed è in questa prospettiva che l’Amministrazione Comunale intende muoversi
con un crescendo sempre più alto e sentito. A tal proposito mi sembra doveroso
rendere noto che i finanziamenti sino ad
ora stanziati alla scuola sono stati di Euro
13.800 per le attività didattiche e culturali e di Euro 6.000 per il “funzionamento” con un forte aumento
percentuale rispetto all’anno precedente.
Crediamo che il Comune abbia un ruolo
educativo importante e formativo nei
confronti della popolazione intera.
Nostro compito sarà inserirci in un rapporto da partner dove la famiglia, la
scuola, il territorio e gli enti locali sappiano, in base ai loro compiti, prendersi
le proprie responsabilità e fornire modelli
educativi.
Siamo convinti che dove ci sono intenti
di coesione nell’affrontare le sfide educative si riescano a garantire spazi di formazione che in modo trasparente siano
rispettosi di una condivisione di valori.

R

Alla base quindi della nostra nuova proposta ci sarà la consapevolezza che rispondere a tutte le agenzie di formazione
è compito basilare. In effetti è già iniziato
il lavoro di collaborazione.
A gennaio sono partiti tutti i progetti richiesti dai docenti dell’Istituto presenti
nel P.O.F e finanziati dall’Amministrazione:
• pedagogia teatrale
• educazione al suono e alla musica
• quattro salti in palestra
• ascoltare, capire, agire
• il teatro e la scuola
• educazione alimentare e
i processi di degradazione
• lettura animata
• il Comune e le sue risorse
• orientamento
• consiglio comunale dei ragazzi
• help me!
• nuoto anch’io
• strumento musicale:
chitarra e pianoforte (contributo)
• potenziamento lingua inglese
con insegnante di madrelingua
Per ognuno di questi progetti si potrebbero spendere parole sulla validità e
sugli obiettivi che ricadranno sugli alunni,
ma preferiamo farlo a consuntivo.
Per quanto riguarda i Servizi alla Persona l’obiettivo da conseguire sarà quello
di soddisfare i bisogni dei cittadini residenti, garantendo un’adeguata tutela alle
situazioni di fragilità e difficoltà. L’ufficio
dei Servizi Sociali comunali e l’Assistente
sociale resteranno un punto di riferimento importante per la comunità. Inoltre particolare attenzione verrà posta alle
problematiche adolescenziali con interventi di informazione e formazione.

1

2

VERTICALI

1
4

5

2

3
6

Scuola materna: festa di carnevale 2010
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1) Lo sono le rane.
2) E’ uno stato della materia.
3) L’organo di senso
della vista.
4) Le parti mobili collegate
al tronco del corpo umano.
5) E’ definita clorofilliana.
6) Così sono detti gli animali
che partoriscono la prole
e la allevano nutrendola
del proprio latte.

4
5

6
ORIZZONTALI
1) Il senso che permette di sentire
i suoni
2) Gli animali che si nutrono di vegetali
3) Gli esseri viventi che hanno
la clorofilla

4) Il processo attraverso cui
si genera calore e luce
5) Vivono nel mare esseri viventi
che posseggono uno scheletro
interno
6) Una sostanza che non si mischia

Annamaria Pintabona
Cons. Com. con delega all’istruzione

avvisi
importanti

Scuola elementare: la regina dei fiori

Definizioni
3

Si rende noto alla cittadinanza che dal
mese di ottobre scorso a Cantello si è ampliata l’offerta dei servizi di medicina di
base, dopo almeno 10 anni di stasi senza
nuovi concorsi, con l’arrivo del nostro
compaesano dott. Carlo Premoli.
Laureato dal 1989, specializzato in radiologia diagnostica, ha lavorato fino al 1994
presso l’ospedale Valduce di Como come
ecografista. Ha collaborato poi per alcuni
anni con il padre dott. Lodovico, medico
di base a Cantello di lungo corso.
Dal 1998 ha esercitato come medico di
base a San Fermo della Battaglia (CO) ed
ora, si è trasferito professionalmente a
Cantello, dove ha sempre abitato.
In ultima pagina, l’elenco completo
dei medici di base attivi a Cantello

errata
corrige

Si comunica che nell’ultimo numero di
Cantello in Comune, uscito lo scorso
dicembre, è stata riportata una inesattezza nell’inserzione pubblicitaria del
Centro Fisioterapico - Poliambulatorio
medico di Antonella Pizzato di Cantello. Il direttore sanitario è il dott.
Carlo Bianchi, in quanto dal 1° aprile
2009 il Centro ha cessato ogni forma di
rapporto lavorativo con la dott.ssa Coretta Sapienza.
Ci scusiamo pertanto dell’errore commesso.
La redazione

Cantello in politica
Nel limitato spazio messoci a disposizione
nel nuovo e pur ampio giornalino comunale, cerchiamo di far conoscere anche il
nostro pensiero alla cittadinanza.

CAVE
ella seduta di Consiglio Comunale del 23 Febbraio scorso la
compagine di maggioranza ha respinto una proposta presentata dal nostro gruppo ed appoggiata anche dai
consiglieri della Lega Nord, con la quale
si richiedeva di destinare un quarto delle
entrate molto consistenti previste quest’anno per permessi di costruire al fine
di acquistare e preservare una prima
parte di boschi posti a contorno delle
campagne del “Gaggio” da destinare a
polmone di verde pubblico.
Questo è infatti il modo più concreto
e sicuro che il Comune ha per evitare
l’abnorme allargamento della cava ivi
presente, per la quale il distruttivo
Piano predisposto dal precedente assessorato provinciale prefigura espansione ed attività estrattiva ancora per
oltre quarant’ anni, a scapito del nostro
territorio ed anche delle attuali coltivazioni.
Non contento di aver respinto questa

N

nostra responsabile proposta a tutela
di quella zona, il sig. Sindaco ha pronunciato una frase che ci ha lasciato
veramente esterrefatti affermando di
prendere atto che anche la minoranza
finalmente era sensibile ai problemi del
territorio.
Forse il primo cittadino non è a conoscenza della grande mole di lavoro
svolta dalla precedente amministrazione che si è prodigata in ogni modo a
livello regionale per ottenere correzioni al disastroso Piano Cave provinciale. In particolare il nostro sig.
Sindaco forse non sa che quando si è
trattato di intervenire con grande determinazione durante le fasi della discussione di quel piano in Consiglio
Regionale, il nostro comune ha visto al
tavolo di lavoro, fatto convocare ed alla
presenza dei consiglieri regionali
espressi nella provincia di Varese, il
precedente assessore comunale e solo
esponenti locali del P.D.L. e della Lega
Nord. Ed allora ci siamo fatti queste
domande e ci siamo dati queste risposte. “Che cosa ha fatto sino ad ora questa Maggioranza in materia di cave”?
“Un’assemblea pubblica ed un ordine
del giorno votato all’unanimità in consiglio, con il contributo anche della Minoranza”. “E poi quali provvedimenti

L’irresponsabilità del potere
nel Piano Cave di Cantello
Partito Democratico Cantello

“

Da un grande potere derivano
grandi responsabilità.” Ben Parker,
parlando al nipote Peter, metteva in
luce come la gestione di un formidabile
potere doveva comunque adeguarsi a
scelte di assoluta responsabilità: una riflessione che a Spider Man servì nella fiction per regolare comportamenti ed azioni
in funzione di un servizio totale per l’umanità contro la malvagità di pochi. Beh, direte voi, cosa c’entrano in questo contesto
le parole pronunciate dai protagonisti di
un celebre film?

Forse poco. A pensarci bene tuttavia potrebbero essere riadattate a quello che è
successo negli ultimi 15 anni nella nostra
provincia e nella nostra regione.
Il potere pressoché assoluto, totale,
che le forze politiche di centro-destra
hanno avuto per consenso popolare, ha
certamente permesso in questi anni di
realizzare quei progetti che meglio interpretavano le idee e le aspirazioni di
una vasta parte dell’elettorato varesino
e lombardo. Le forze di centro-sinistra
hanno sempre prodotto in questi ambiti

concreti e pregnanti ha adottato”?
“Non si sa”! “Ma allora perché si pavoneggia”?
Abbiamo privilegiato un approccio
che favorisca il confronto piuttosto che
lo scontro memori della necessità che,
di fronte a problemi di così grande rilevanza come la tutela del territorio, sia
auspicabile ricercare l’unione di tutte
le forze ed operare con vera unità di intenti. Speriamo di non restare ancora
delusi e di non essere costretti a cambiare idea.

SI SPENDONO PIU’ SOLDI
L’attuale Amministrazione, fin dall’inizio del proprio mandato nello
scorso anno, è stata caratterizzata da
un considerevole aumento delle spese
correnti (+ 82.380 Euro rispetto alle
previsioni iniziali di bilancio dell’anno
2009).
Anche il bilancio di previsione 2010 ci
mostra un comportamento analogo,
con maggiori spese nella parte corrente che solamente l’entrata molto
consistente e straordinaria prevista per
permessi di costruire ha potuto consentire di pareggiare.
Non ci sembra questa una gestione
oculata delle risorse pubbliche che, soprattutto in momenti come questi,

un’opposizione rigida ma propositiva, individuando le priorità che potevano comunque essere di stimolo ed aiuto alle
nostre comunità. Il Governo Prodi, ad
esempio, finanziò la costruzione della
Pedemontana Lombarda e con quei soldi
il governo Berlusconi ha potuto fare partire un’opera indispensabile all’economia
ed allo sviluppo della nostra regione
(salvo poi dimenticarsene all’atto dell’inaugurazione fatta nelle scorse settimane in pompa magna da Formigoni e
Lega come mero spot elettorale).
Scrivendo un articolo per l’informatore
comunale, tuttavia, desideriamo porre
all’attenzione dei nostri concittadini il
fatto che la gestione di un potere pressoché assoluto abbia avuto ricadute pessime sul nostro territorio. In particolare
vorremmo ricordare come nel Piano Cave,
così distruttivo per Cantello, vi sia una
precisa responsabilità politica di PDL e
LEGA sia in Provincia che in Regione.
Il piano, come evidenziano i fatti, è stato
realizzato contro la volontà dell’Amministrazione Comunale di Cantello, della
maggioranza e dell’opposizione (Lega
cantellese compresa). Tuttavia, interessi
giudicati prevalenti a livello provinciale e
regionale da queste forze politiche, hanno
fatto sì che tale piano fosse approvato in
via definitiva. Più del 20% della sabbia cavata nella provincia di Varese nei prossimi
10 anni arriverà da Cantello che esprime
lo 0,5% della popolazione e lo 0,75% della
superficie provinciale.
Con le altre forze del centro-sinistra abbiamo sempre contrastato l’entità di questo piano e come PD abbiamo
recentemente sostenuto la grande mozione popolare che ha cercato di rimettere al centro dell’attenzione politica il
problema delle cave nel nostro territorio.
Territorio e gente di Cantello totalmente

deve svolgersi con grande attenzione.
Tra le cose che non condividiamo segnaliamo l’aumento dei costi del giornalino comunale che passano da 3.775 a
10.000 Euro, oltre il costo per la consegna, l’incremento delle spese per le
varie manifestazioni che saranno svolte
mediante contributi a pioggia, uno stanziamento di ulteriori 25.000 Euro solo
per affidare a terzi la custodia della
piazzuola dei rifiuti, le spese per l’assunzione di nuovo personale alla quale
riteniamo che per ora si debba soprassedere. Giudichiamo questo comportamento poco responsabile e riteniamo
che lo stesso possa pregiudicare irrimediabilmente anche i bilanci futuri. Una
ulteriore nostra preoccupazione è
quella che nell’esercizio del 2010 non si
scorge nemmeno un euro destinato alla
frazione Gaggiolo.

D. Naticchi, G.M. Baj Rossi, F. Guerriero

Cons. lista “Cantello al Centro”

dimenticati da Lega e PDL, che hanno
usato il grande potere nelle loro mani per
imporre scelte territoriali ed ambientali
discutibili ed immensamente penalizzanti.
Lega e PDL si sono “deliberatamente”
dimenticati che tutte le opere, soprattutto
in un territorio già in procinto di ospitarne
altre con diverse prospettive di pubblica
utilità (Ferrovia e Pedemontana), devono
essere a basso impatto ambientale e devono essere negoziate con le comunità locali. Lega e PDL, hanno realizzato questo
piano sopra le nostre teste, anche sopra
quelle dei loro rappresentanti locali. Non
vogliamo nemmeno dimenticare il basso
profilo da “Realpolitik” mantenuto dai nostri governanti provinciali e regionali del
centro-destra riguardo alla discarica svizzera presso Gaggiolo, lasciando praticamente solo il nostro comune nelle
trattative con il Canton Ticino e la Confederazione.
Riteniamo che il dovere di chi ha avuto
dagli elettori un grande potere sia veramente quello di gestirlo con massima responsabilità, avendo il coraggio di
spiegare a noi tutti, il senso di scelte così
pesanti e penalizzanti. La nostra impressione su chi ci ha governato è invece
quella dell’onnipotenza, della politica del
“fare … quello che ci pare”, con buona
pace del federalismo e della “politica per
la nostra gente”.
Noi del Partito Democratico vorremmo
proporre un modello politico diverso per
il nostro territorio più attento alle esigenze del nostro paese e dei nostri concittadini in un contesto di sviluppo dove
le scelte si negoziano, si condividono, si
spiegano: è la responsabilità di chi gestisce il potere.
Partito Democratico
Circolo di Cantello
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Cantello in politica
Cantello. Non solo cave

A proposito di crocefisso

Non soltanto le cave tra i problemi di Cantello

Lega Nord Cantello

l problema delle cave di inerti, nel nostro comune, è molto grave e di primaria importanza e la Lega Nord, da
sempre attenta a tutto ciò che riguarda la
difesa del territorio, si è mossa già da
tempo a tutti I livelli per contrastare o almeno per contenere entro limiti ragionevoli le attività estrattive che insidiano
l’integrità e il patrimonio naturale del nostro ambiente collinare.
Abbiamo attivato tutti i canali istituzionali e siamo ancora oggi impegnati a non
tralasciare nessuna legittima possibilità
per poter ottenere risultati apprezzabili.
Dobbiamo comunque ricordare sempre
che ogni lotta per la difesa del nostro
suolo e della nostra gente risulta inutile se
non è rivolta soprattutto a eliminare i mali
che stanno a monte: le 180.000 leggi e leggine dello stato italiano, che consentono
tutto e il contrario di tutto, le incredibili
differenze di trattamento che penalizzano
le regioni virtuose come la nostra, l’elefantiaca e rugginosa macchina burocratico-giustizialista che divora risorse e
produce solo privilegi e ingiustizie.
I rimedi sono quelli che noi continuiamo
a ripetere e che, fortunatamente, ottengono sempre maggiore consenso: autonomia e federalismo.
Le incongruenze e i paradossi che ca-

l Governo Italiano, in data 29 gennaio
2010, ha depositato ricorso contro la
sentenza anti-crocefisso della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo.
A questo proposito, va ricordato che il
Gruppo Consigliare “Lega Nord” aveva
presentato in data 12.11.09 una mozione
nella quale si chiedeva al Consiglio Comunale di pronunciarsi in merito ai seguenti due punti:
- di accertare, attraverso il coinvolgimento dei Rappresentanti locali dell’Amministrazione scolastica, che nelle
scuole pubbliche del Comune, la presenza
del Crocefisso sia salvaguardata;

ratterizzano la dominazione italica nel nostro comune si sono fatti sentire pesantemente anche nel caso della seconda grave
minaccia: il raccordo autostradale della
Pedemontana, Ponte di Vedano-Gaggiolo.
E’ bene che tutti sappiano che la prevista abnorme arteria viabilistica, destinata
, secondo i progettisti, a sconvolgere i nostri campi e boschi e a distruggere l’abitato di Gaggiolo, dopo oltre 20 anni di
pianificazioni e contro-progetti, non si
farà e questo non perché si sono accorti
che è sbagliata, ma perché il CIPE, a
Roma, non può finanziarla dato che i soldi
non ci sono!
A questo siamo arrivati: l’impero romano
ci fa il favore di salvare le nostre coltivazioni di asparagi solo in cambio di tutti i
nostri soldi, che non rivedremo mai più.
Ogni commento è inutile. Rimane l’amarezza nel constatare che, per quanto sembri incredibile, c’è fra noi qualcuno che ha
ancora dubbi o timori e difende ancora,
con servile ostinazione, lo “stato unitario”,
i “sette colli”, “Roma capitale” e altre simili anacronistiche amenità. Noi ripetiamo ancora: la libertà non si regala nè si
compra: si conquista.

I

Peppino Riva
Lega Nord Cantello

I

- trasmettere la presente mozione
al Presidente del Consiglio per esprimere
piena solidarietà e condivisione al Governo Italiano in merito al ricorso contro
la sentenza della Corte Europea dei diritti
dell’uomo, che costituisce una pericolosa
minaccia nei confronti della storia e delle
tradizioni dei popoli nonché una grave intromissione nei confronti del sistema democratico del nostro Paese.
Ebbene, come si sa, e come già sottolineato in un precedente volantino della
Lega Nord, la Mozione condivisa anche
dal Gruppo Consigliare della Lista “Can-

Ferrovia turistica internazionale della Valmorea
TRENI TURISTICI
Partenze da Malnate Olona e da Rodero/Valmorea

Programma 2010
I viaggi al pubblico vengono eﬀettuati
nelle seguenti domeniche:
16 e 30 maggio
6 e 20 giugno
4 e 18 luglio
8 agosto
5 e 19 settembre
3 ottobre

Malnate-Rodero/Valmorea-Mendrisio (in treno nel Parco del Lanza)

Mendrisio

(Fox Town - orario 11.00-19.00)
(Gall. Baumgartner - orario 10.30-18.30)
Capolago-Lugano (battello a Lugano e ritorno in treno)
Lugano Paradiso (Monte San Salvatore)
Rivera (Alpe di Foppa in telecabina a 1530 m.)

Capolago-Monte Generoso (treno a cremagliera)
Melide (Swissminiatur)
Lugano (andata e ritorno in treno)

Orari
Traz. Diesel

Traz. Elettrica

Traz. a Vapore

Mendrisio p. 07.55
Valmorea p. 08.25
Malnate O. a. 08.45

Mendrisio p.
Capolago a.
Melide a.
Paradiso a.
Lugano a.
Rivera a.

10.00
10.04
10.13
10.18
10.22
10.38

Mendrisio p.
Valmorea p.
Malnate O. a.
Malnate O. p.
Valmorea p.
Mendrisio a.

14.00
14.25
14.45
14.55
15.25
15.45

Rivera p.
Lugano p.
Paradiso p.
Melide p.
Capolago p.
Mendrisio a.

16.18
16.37
16.42
16.47
16.55
17.00

Mendrisio p.
Valmorea a.
Malnate O. a.
Malnate O. p.
Valmorea p.
Mendrisio a.

17.10
17.30
17.55
18.05
18.35
19.00
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Va ricordato che durante la seduta del
24 novembre scorso il Sindaco lasciava liberi i Consiglieri di Maggioranza di esprimersi secondo le proprie convinzioni, ma
che in realtà hanno deciso di non esprimersi, e per tutti si è pronunciato il loro
Capogruppo che nella dichiarazione di
voto, oltre a ribadire alcuni concetti
espressi dal Sindaco sull’informatore comunale, asseriva inoltre che “ i simboli di
tutte le religioni non possono essere imposti per legge, neppure a maggioranza “ e
poi “ Il Gruppo Consigliare di Maggioranza ha pieno rispetto per tutte le sentenze emesse dalla Magistratura, a
maggior ragione per quelle espresse
dalla Corte Europea, le quali, …. possono essere impugnate....”.
Resta il fatto che rigettando la nostra mozione l’attuale Maggioranza ha deciso di
non appoggiare il ricorso, perché questo si
trattava di fare e non certamente di pronunciarsi a favore di una scelta politica.
Il voto contrario a nostro parere è uno
schiaffo ai nostri valori cristiani, alla nostra
cultura, alle nostre radici e alla nostra
identità: non basta accertare che nelle
scuole del nostro Comune è salvaguardata
la presenza del crocifisso se poi, di fatto,
si accetta velatamente la sentenza della
Corte Europea .
Giorgio Sali, Peppino Riva
Consiglieri Lega Nord Cantello

Destinazioni

Malnate O. p. 08.55
Valmorea p. 09.25
Mendrisio a. 09.45

tello al Centro” è stata invece rigettata da
parte dell’attuale Maggioranza perché,
come aveva espresso il Sindaco Gunnar
Vincenzi durante la seduta consigliare e
successivamente in un articolo apparso sul
primo numero dell’informatore comunale,
“ appartenendo il Gruppo Consigliare
di Maggioranza ad una Lista Civica
non poteva il Consiglio Comunale di
Cantello adottare un provvedimento a
favore di un’iniziativa del Governo che
è espressione di una chiara maggioranza politica ”: parole che purtroppo
non ci convincono.

IMPORTANTE: a causa dei lavori in corso per
la nuova linea Stabio-Arcisate saranno possibili
cambiamenti o soppressioni.
Veriﬁcare sempre sul sito
www.clubsangottardo.ch

MESE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

MESE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

PLASTICA (mercoledì)
13
10
10
7
5
3*
14
11
8
6
3
1

27
24
24
21
19
16
28
25
22
20
17
15

MESE

CARTA (mercoledì)

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

30

29

7*
3
3
14
12
9
7
4
1
13
10
9*

20
17
17
28
26
23
21
18
15
27
24
22

27
24
24
24
26
26
24
25
22
23
24
29

30
27
27
28
29
30
28
28
25
27
27

MESE

31

29

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

VETRO (sabato)
9
6
6
3
3*
12
10
7
4
2
13
11

23
20
20
17
15
26
24
21
18
16
27
27*

29

30

SECCO (mercoledì e sabato)
2
3
3
3
5
5
3
4
1
2
3
1

9
6
6
7
8
9
7
7
4
6
6
4

13
10
10
10
12
12
10
11
8
9
10
11

16
13
13
14
15
16
14
14
11
13
13
15

20
17
17
17
19
19
17
18
15
16
17
18

23
20
20
21
22
23
21
21
18
20
20
22

31
Giorni delle raccolte:
mercoledì:

carta e plastica alternate
rifiuti

sabato:

rifiuti
vetro (ogni 15 giorni)

31
29
30

*quando il turno è festivo, la raccolta viene effettuata il giorno successivo.

CALENDARIO RACCOLTE NEL COMUNE DI CANTELLO - Anno 2010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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)
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

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

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)
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 08.00 alle 18.00
dalle 07.00 alle 21.00

ore 17.30
ore 18.30

orario medici di base

ore 08.30
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. Ven. 16.30-19.00 / Mer. 16.30-18.00*
18.00-19.00
Mar. Gio. 10.00-12.30*

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

Gaggiolo - P.zza Comolli, 1

Zanzi Laura

Cantello
Ambulatorio Comunale

Popolazione residente al 28.02.2010: 4.583

Maschi: 2.254

*In questi orari, si riceve SOLO per appuntamento.

Femmine: 2.329

1.851 + 4 convivenze
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Cantello in Comune - Marzo 2010

Lun.
Lun.
Mer.
Ven.

14.00-15.30*
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*

orari di ricevimento degli Amministratori

colophon

12

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

Andreoletti Nadia Cantello - Amb. Com.
Pediatra
Besano - via Fornaci, 30

Dati relativi al periodo dal 16.12.2009 al 28.02.2010
Nati:
8
Deceduti:
12
Immigrati: 42
Emigrati:
33
Famiglie residenti:

Direttore responsabile
Avv. Nicola Gunnar Vincenzi

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*

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

aggiornamento

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

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
Renato Manfrin
Consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili
riceve il sabato dalle 10.00 alle 11.00
Annamaria Pintabona
Consigliere comunale con delega all’Istruzione
riceve il sabato dalle 10.00 alle 12.00 e su appuntamento

