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...and the winner is:
Rione BORGHETTOOOO!!!!
Il successo strepitoso del Torneo dei Rioni 2010
omenica, 4 luglio 2010: Piazza Libertà, gremita di gente festante,
rendeva omaggio agli atleti che si
erano aggiudicati la prima edizione del
rinato “Torneo dei Rioni”, ispirato
alla competizione che, molti
anni prima, allietava le magiche sere d’estate dell’intera
comunità cantellese.
Dopo sei mesi di duro
lavoro, le fatiche e i sacrifici delle Associazioni locali e di numerosi e
motivatissimi volontari,
ancora una volta assistiti
dall’entusiasmo dei ragazzi di U.R.CA!, venivano
ripagate dalla gioiosa e
straordinaria partecipazione con cui la cittadinanza
aveva
risposto
all’invito a partecipare ad
un mese di celebrazione
dello sport.
Dal 4 giugno al 4 luglio, Borghetto,
Cantonaccio, Gaggiolo, Ligurno e San
Giuseppe tornavano ad indossare le divise, con gli storici colori rionali, per sfidarsi sportivamente, aggiudicarsi il
trofeo ed esporlo, per l’intera annata e
con orgoglio, nei bar e negozi del proprio
territorio.
Oggi, come si suol dire “a bocce
ferme”, le cifre parlano chiaro: ben 300
atleti, di tutte le età, si sono esibiti in 10
discipline sportive per conquistare l’ambito trofeo. Sono numeri che, soltanto
pochi mesi fa, sembravano chimere e
che invece hanno suggellato il desiderio
d’aggregazione della gente, onorando il

struire obiettivi comuni è più forte di
qualsiasi stereotipo imposto da Media e
falsi Guru del modello “mordi e fuggi”: si
affannino pure a sfidare le regole fondamentali dei bisogni umani, tanto, ciò che
infine emerge sempre è che
basta un pall o n e ,
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Torneo dei Rioni 2010: premiazione
più bel simbolo della vita sociale: il confronto diretto, a volte anche duro ma
sincero, che solo lo sport sa incarnare a
360 gradi.
In qualità di Assessore allo Sport ed interprete della fiducia accordatami dall’Amministrazione, che ha fortemente
creduto nella ritorno di uno dei momenti
più belli della nostra tradizione popolare, non posso che gioire ed elogiare
tutti coloro che si sono spesi, con straordinario entusiasmo, per aiutarci a raggiungere l’ambizioso obiettivo.
La sorprendente riuscita della prima edizione del nuovo “GRANDE TORNEO
DEI RIONI”, è la dimostrazione che, nonostante le apparenze, la volontà di co-

grande, piccolo o ovale, che importa, e
tutti riscoprono, come diceva il buon signor G., che “LIBERTA’ E’ PARTECIPAZIONE”. Allora che dire? Grazie,
infinitamente grazie a chi ha sacrificato
tempo e preziose energie miscelando
l’esperienza ed i ricordi della propria gioventù con l’esuberanza dei giovani cantellesi. Grazie a chi, come me, si sente
baciato da un istinto bambino, sempre
disposto a gridare che gli aquiloni della
volontà possono volare molto, ma molto
più in alto dell’immaginazione.
Vittorio Piazza
Assessore Cultura, Sport e Tempo Libero

Editoriale
ari concittadini, spero che tutti
Voi siate riusciti a trascorrere
un sereno periodo di ferie
estive. L’autunno è oramai alle porte
e con esso anche l’inizio del nuovo
anno scolastico che comporta per le famiglie la ripresa dei consueti e spesso
impegnativi ritmi quotidiani.
A settembre anche le attività lavorative riprendono e così la realizzazione
di opere pianificate dall’Amministrazione comunale. Nello scorso numero,
nell’ambito della “Sicurezza” Vi ho anticipato gli interventi riguardanti la
circolazione stradale (entro poche settimane, non appena ci verranno consegnati i nuovi cartelli, sarà apposta la
nuova segnaletica) ed ho oggi la possibilità di fornirVi qualche informazione
circa il “Progetto Sicurezza” al quale il

all’interno

Comune con gli altri Comuni di Saltrio,
Clivio, Cuasso e Brusimpiano, ha aderito nell’ambito del Servizio Associato
di Polizia Locale della Comunità Montana del Piambello. Il progetto mira alla
realizzazione di un sistema di video
controllo intercomunale.
Gli obiettivi consistono:
a) nel perfezionamento di uno strumento operativo di protezione sul territorio urbano;
b) nella ricostruzione della dinamica
di furti e/o atti vandalici nei luoghi
pubblici di principale frequentazione;
c) nel monitoraggio del traffico veicolare e degli accessi;
d) nella rilevazione di situazioni di
pericolo per la sicurezza pubblica consentendo l’intervento delle Forze dell’ordine. Le scelte operate in termini di

numero, dislocazione e composizione
delle varie postazioni sono state guidate dalla finalità di coprire le vie di
accesso e di fuga su alcuni punti dell’area comunale di interesse pubblico.
La procedura di aggiudicazione della
gara indetta dalla Comunità Montana è
praticamente conclusa e a partire dagli
inizi del mese di ottobre è previsto l’inizio dei lavori. Entro la successiva scadenza di sessanta giorni è stato stabilito
il termine di ultimazione degli stessi e
realisticamente entro la fine del mese
di novembre l’impianto di video sorveglianza dovrebbe essere posto in funzione. Allo stato il progetto prevede
l’allestimento di postazioni distribuite
sul territorio con funzioni di sola regi-

continua a pag. 2

BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 09/10
L’Amministrazione Comunale ha
bandito un concorso per l’assegnazione di 4 Borse di studio a
studenti della scuola media superiore, residenti a Cantello, che
siano risultati particolarmente
meritevoli.
Chiunque fosse interessato
potrà ritirare il bando presso
la Biblioteca Comunale
a partire
dal 1°settembre
al 31 ottobre 2010

comunicato
redazionale
si comunica che per il numero di
dicembre di Cantello in Comune,
gli articoli e le pubblicità devono
arrivare in redazione, presso
la biblioteca di Cantello
entro martedì 15 novembre
tel. 0332/418630
email:
biblioteca@comune.cantello.va.it

Cantello in primo piano: speciale Torneo dei Rioni

Torneo dei Rioni 2010: serata conclusiva

Il ruggito del Rione!
Cronistoria dell’edizione 2010 del Torneo dei Rioni
opo la parentesi autunnale del
torneo “Oktobersport”, che l’Associazione culturale U.R.CA! e
l’Assessorato allo Sport di Cantello avevano lanciato per “tastare il terreno”, la
gente ha iniziato a nutrire grandi aspettative per rivivere, in versione estiva, il
Torneo dei Rioni.
Un’attesa sicuramente giustificata, un
po’ perché la mitica manifestazione non
si svolgeva da ben otto anni, e un po’
perché era sempre stato l’evento clou
che caratterizzava le serate estive cantellesi, coinvolgendo non soltanto decine
di atleti, ma l’intera popolazione.
Tutta questa voglia di rianimare un
evento “storico” per la cittadinanza, già
da gennaio ci ha spinti, in collaborazione
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Editoriale
segue dalla prima
strazione (in via Lugano nei pressi dell’incrocio per Rodero, sulla rotonda di
Gaggiolo, sulla rotonda di via Turconi,
in fondo alla via San Lorenzo, in via
Monastero, nonché sulla rotonda di Ligurno in Largo Lanfranco) ma è già
prevista la possibilità di procedere in
futuro all’allestimento di una rete di
trasmissione intercomunale. Siamo
convinti dell’utilità del progetto e riteniamo che la sua realizzazione incontrerà certamente il gradimento della
cittadinanza cantellese laddove si considerino gli atti vandalici e i reati che,
purtroppo, anche sul nostro territorio
si sono verificati. Sono tuttavia convinto, ai fini della sicurezza, che oltre
al controllo del territorio rivestano particolare importanza l’educazione civica
dei cittadini e la partecipazione degli
stessi ad iniziative culturali e sociali.
La delinquenza e i vandali non trovano
terreno fertile in un Comune “vivo” nel
quale le persone sono incoraggiate ad
incontrarsi, ad uscire di casa e a confrontarsi nelle strade e nelle piazze. La
cultura, la partecipazione ed il coinvolgimento hanno quell’immenso potere di relegare la delinquenza in
ambiti ristretti e ben definiti.
Un caro saluti a tutti

e col patrocinio dell’amministrazione comunale, a riunire un comitato organizzatore, di giovani e veterani fortemente
motivati, per far rivivere quelle emozioni
che qualcuno aveva già vissuto e che
tanti altri avevano una gran voglia di
provare. Dopo decine di riunioni e numerosi scambi di opinioni via e-mail, a
marzo è finalmente “nato” il nuovo regolamento del “GRANDE TORNEO DEI
RIONI”, ed è iniziata l’avventura vera e
propria, insomma, la parte più complessa. Difatti, va bene l’entusiasmo giovanile, ben venga l’esperienza di chi
aveva addirittura contribuito a lanciare
il primo torneo (organizzato ben quaranta anni fa), ma il vero problema era
che, passata l’euforia iniziale, adesso bisognava trovare gente che avesse voglia
di metterci la faccia, dedicare alla causa
tempo a palate, e tanta, o meglio, tantissima volontà per riuscire a coinvolgere
il maggior numero di gente possibile.
Ebbene, quasi per miracolo, la disponibilità è stata totale e ammirevole, tanto
da consentire al comitato organizzatore
di arrivare, alla fine di maggio, con lunghissime liste di partecipanti, degne
delle Olimpiadi. TRECENTO ISCRITTI!!!
Davvero fantastico e allora, il 4 giugno…
pronti, partenza , VIAAAA… tutti gasati
al punto giusto, per vivere insieme un in-

tensissimo mese di sport. Serata dopo
serata si sono alternate partite di basket,
calcio, pallavolo, ping pong, calcio balilla, persino la gara dei cani da ferma,
per finire in gloria, tra due ali di gente
festante, con le storiche staffette disputate lungo i 1750 metri del percorso cittadino, vale a dire le gare che
racchiudono al meglio lo spirito che questa manifestazione incarna e trasmette.
La serata delle premiazioni, che ha avuto
luogo il 4 luglio, in Piazza Libertà, preceduta dalla “Festa delle Associazioni”, svoltasi nel pomeriggio in Piazza Alcide De
Gasperi, è stata il giusto sigillo finale ad un
mese che ha visto i “Cantellesi” sfidarsi con
tantissima passione, come non si vedeva da
tanto, troppo tempo. Vedere i colori dei
vari rioni, gioiosamente mischiati l’uno con
gli altri in un giorno di festa, riassume lo
sforzo e la gioia che hanno permesso di far
rinascere, a Cantello, il “Grande torneo dei
rioni”. Con i nostri migliori complimenti al
rione Borghetto, indiscusso trionfatore dell’ambito trofeo nel 2010, il Comitato organizzatore e gli infaticabili responsabili dei
rioni ringraziano di cuore i trecento atleti
partecipanti, augurandosi di vederli ancora

gareggiare, il prossimo anno, con la stessa
carica agonistica e rinnovato fair play. Dal
canto loro, i capitani dei rioni Cantonaccio,
Gaggiolo, Ligurno e San Giuseppe, rilanciano sin d’ora la sfida ai campioni in carica:
il prossimo anno, ne siamo certi, ne vedremo delle belle!
Matteo Caccia
Presidente di U.R.CA.
membro Comitato Organizzatore TdR 2010

Una fase del torneo di calcio

Rione Gaggiolo: una rinata realtà
A Gaggiolo il maggior numero di iscritti al torneo
orrei ringraziare ed esprimere
sincera soddisfazione a tutti coloro che hanno partecipato, collaborato e sostenuto il rione Gaggiolo alla
manifestazione, ben organizzata, del
“Torneo dei Rioni 2010”.
In particolare vorrei sottolineare lo
straordinario spirito d’aggregazione mostrato, a partire dalla fase organizzativa
fino a quella esecutiva, di chi si è speso,
per oltre sei mesi, al fine di rendere possibile la realizzazione di un evento che
ha visto la partecipazione, nella sua totalità, di circa 300 atleti.
Gli abitanti del Rione Gaggiolo, moltissimi dei quali si incontravano per la
prima volta, hanno colto in pieno lo spirito d’aggregazione e di amicizia dell’evento sportivo, che va ben oltre il
mero risultato delle gare disputate.
Il numero di iscritti, fatto registrare
dagli abitanti di Gaggiolo, è stato supe-
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riore ai 60, rivelandosi il Rione maggiormente rappresentato al Torneo.
Nel corso della manifestazione, i nostri
atleti si sono felicemente distinti, tanto
da meritarsi il premio “Fair Play”, che gli
sportivi più giovani hanno ricevuto, durante la bellissima serata finale, dall’Assessore alla Cultura e Sport, Vittorio
Piazza, quale auspicio per un futuro migliore.
Il desiderio è che, soprattutto nella nostra frazione, lo stesso spirito manifestato durante il Torneo dei Rioni 2010,
sia preso ad esempio per unire e proseguire, anche in altri ambiti, quanto mostrato nel corso d’un magnifico mese di
Festa dello Sport.

Walter Tamagnini
Cons. Comunale e Resp. Rione Gaggiolo

Gunnar Vincenzi
Sindaco
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Torneo dei Rioni 2010: premio fair play

Cantello da vivere
Cantello trova...l’America!

La Cantello che...corre.

Pro Loco e U.R.CA. per la prima volta insieme.

Gara podistica Corri a Cantello e Fest’Ambiente

abato 24 luglio 2010: cielo terso e
limpido, una brezza leggera accarezza le bandiere americane e nell’aria aleggia un inconfondibile profumo
di carne alla griglia…
NO, non è il Texas, ma l’area feste di
via Collodi a Cantello. Per la prima volta,
la strana coppia è intenta coi preparativi
per la serata che si preannuncia da subito faticosa, ma elettrizzante.
I ragazzi di PRO LOCO e U.R.CA! insieme hanno creato qualcosa di innovativo, una serata texana, tutta dedicata ai
giovani cantellesi…e non solo!
Durante gli incontri di preparazione l’intesa tra le due associazioni si è rivelata
da subito ottima, ed in poco tempo le
idee si sono schiarite… Rodeo, Generale
Lee, musica e balli country, cappelli texani, balle di fieno e naturalmente cucina tex-mex, per allietare anche i palati
più “raffinati”!
Ma il vero successo della serata lo ha
decretato la gente, giunta numerosissima per mangiare, ballare e divertirsi
assieme agli organizzatori… perché, ammettiamolo, gli organizzatori avranno
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pur lavorato, ma in fondo in fondo si
sono divertiti anche loro!
L’entusiasmo di questa collaborazione
ha contagiato tutti!!! Non solo i tanti giovani, ma anche le numerosissime famiglie che hanno voluto sperimentare una
serata a “Stelle e Strisce”.
Grazie quindi ai cantellesi e non che,
sebbene in concomitanza con numerose
e blasonate feste locali, hanno scelto la
nostra proposta Texana per trascorrere
allegramente una magica serata. E un
grazie speciale va rivolto ai veterani
della Pro Loco di Cantello che, dispensando qualche saggio e prezioso consiglio, hanno dato fiducia al sodalizio nato
tra il proprio gruppo giovanile ed i ragazzi dell’associazione culturale U.R.CA!
La speranza è che questa collaborazione possa concretizzarsi ancora con altrettanto successo, per poter così dar
sfogo alla voglia di divertire divertendosi
ed anche per fungere da richiamo, onde
far conoscere ed apprezzare ancor più la
nostra bella Cantello.
U.R.CA. e Pro Loco

Serata texana: la mitica Generale Lee in primo piano

Serata texana

urante la mattinata di domenica
29/08 si è svolto, nel nostro comune, la prima edizione della
gara podistica “CORRI A CANTELLO, di
5 e 10 Km, valevole per il circuito del
“Piede d’Oro” (CSI).
La gara, organizzata dall’ associazione
culturale U.R.C.A, in collaborazione col
comitato “Caminada tra i Spargeer”, Legambiente e S.O.M.S., ha avuto come
base logistica il Circolino che, per l’occasione, ha messo in campo la propria
eccellente preparazione, frutto di 40
anni d’encomiabile esperienza. Di eccezionale importanza si è rivelata la supervisione da parte di alcuni nostri
concittadini, appassionati podisti, capitanati da Massimo ed Ambrogio Filippi,
Giovanni Ballati e Giuseppe Ramundo,
che hanno curato l’organizzazione tecnica di un percorso che ha toccato le
zone campestri più care ai cantellesi,
trovando il gradimento degli oltre 700
partecipanti, accorsi da tutta la provincia. La gara si è svolta nel contesto della
manifestazione “Festambiente, che Legambiente organizza annualmente e
che, anche quest’anno, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cantello.
Gli atleti che si sono distinti nelle varie
categorie sono stati premiati da alcuni
esponenti dell’Amministrazione Comunale, fra i quali il Sindaco, Avv. Gunnar
Vincenzi (che ha anche partecipato alla
competizione), il vicesindaco Clementino Rivolta e l’assessore alla cultura e
sport, Vittorio Piazza, nonché dai rappresentanti delle Associazioni che
hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.
I risultati, al di là dei numeri gratificanti,
possono essere definiti decisamente positivi, soprattutto se si considera il periodo di ferie in cui si è svolta la
manifestazione ed il fatto che il nuovo
percorso era ai più sconosciuto. Ancora
più interessanti sono stati i commenti
dei concorrenti, che hanno espresso
grande entusiasmo per le caratteristiche
del percorso, prevalentemente inserito
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Gara podistica
nelle campagne (con la conseguente possibilità di apprezzare le bellezze del nostro territorio) e l’apprezzamento per la
nutrita presenza di cittadini cantellesi
che si sono tanto impegnati animati dall’amore per il proprio paese. Va infatti
sottolineato che uno degli aspetti più rilevanti, caratterizzanti la festosa giornata
di domenica 29/08, è da considerarsi la
straordinaria collaborazione fra le Associazioni promotrici, l’Amministrazione
comunale, La Protezione Civile e la gran
quantità di persone che si sono adoperate per rendere possibile un evento di
tale portata.
Queste considerazioni fanno auspicare
che l’anno prossimo il numero di partecipanti sarà ancora più importante.
La giornata di aggregazione cantellese è
proseguita, nel pomeriggio, con una simpaticissima “Caccia al tesoro” organizzata
da Legambiente e U.R.CA! nella splendida cornice del Parco Primo Maggio di
Via Collodi, dove i bambini, dai 6 ai 10
anni, hanno scorrazzato tutto il pomeriggio divertendosi un mondo e fermandosi
solo per consumare una ricca e meritata
merenda.
La giornata si è conclusa con un concerto
Blues svoltosi presso l’area verde di Ligurno. Di fronte ad una numerosa platea,
i bravissimi ragazzi dei Blues Life Support, forse anche grazie all’appartenenza
cantellese di alcuni di loro, si sono superati esprimendo una musica accattivante
e coinvolgente.
Grazie alla collaborazione di molteplici
Associazioni, istituzioni e, soprattutto,
“Amici”, ancora una volta la nostra comunità ha goduto di un’intera giornata di
festa, spaziando dallo sport, a momenti
educativi per i nostri bambini, a quelli ludico/culturali espressi dall’ottima musica
dei Blues Life Support.
Grazie a tutti, quindi e… arrivederci alla
prossima edizione di “CORRI A CANTELLO” e FESTAMBIENTE”.

U.R.CA, Comitato Caminada tra i spargeer,
Legambiente
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Cantello da vivere
La fenice vola a Cantello
Nasce la Società Basket Phoenix Cantello
n'idea
nata
quasi
per
caso...quella sera di giugno sembrava quasi una rimpatriata tra
compagni di classe un po cresciutelli ...
La proposta è uscita così, quasi per
scherzo e quasi a bassa voce come se
nessuno potesse credere neanche per
un secondo a quello che qualcuno stava
proponendo. Ogni anno l'epilogo era
sempre lo stesso; dopo tanti sacrifici da
parte di tutti anche questo gruppo si sarebbe dovuto sciogliere.
Un gruppo fantastico composto da
bambini (ormai ragazzi) e genitori che
avevano dato un contributo importante
allo sviluppo di un progetto sportivo ed
educativo nato quasi per gioco.
Qualcuno sarebbe dovuto andare a Clivio, i più promettenti a Varese, qualcuno
avrebbe cambiato sport e chissà magari
qualcuno avrebbe anche smesso di inseguire i propri sogni. Invece l'idea di
creare una società che permettesse ai
nostri bambini di crescere senza ogni
anno l'incognita del fututro ha iniziato
ad assumere contorni concreti; tra uno
scambio di idee e l'altro la proposta ha
iniziato ad avere delle basi sempre più
solide e robuste. In tanti, quasi contemporaneamente, hanno accettato di cor-
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rere il rischio e prendersi la responsabilità di quell'idea.
Tutti erano convinti e determinati ad
andare avanti e, a distanza di mesi, devo
dire che hanno convinto anche me;
ognuno diceva la sua, alcuni volavano in
alto prospettando futuri rosei altri tenevano un profilo molto più basso e realistico. La verità come in tutte le cose

stava nel mezzo. Tra una riunione e l'altra si sono delineate le linee guide da seguire...prima bisognava trovare una
palestra idonea dove poter giocare il
campionato Under 13, poi si doveva stilare lo statuto societario, poi il presidente, i consiglieri e poi...poi si potrà
finalmente iniziare a giocare.
Quello che fino a qualche tempo fa
sembrava un' illusione ora grazie a Mirko
Corna, Alessandro Vincenzi, Antonio
Bianchi, Marco Brignoni, Roberto Ranzenigo, Giuseppe Previato, Antonio Di
Rienzo, Fabio Brignoli, Emilio Consales,

Walter Tamagnini e Fulvio Signorini è diventata realtà. E' nata così la Società Basket Phoenix Cantello. Una struttura
dove poter far crescere anno dopo anno
i bambini di Cantello e non solo. Una società solida costituita da persone affidabili che permetteranno a noi allenatori
di lavorare con più tranquillità pensando
solo ed esclusivamente alla crescita
prima educativa che sportiva di circa 60
bambini. Le basi per qualcosa che durerà
nel tempo sono state gettate ora starà a me,
Matteo, Nicolas e Davide ripagare la fiducia
di queste persone. Un grazie di cuore a tutti
coloro che hanno reso possibile che il
sogno, finalmente, diventasse realtà.
Alessandro Cocca
Capo redattore

ANNUNCIO
La Società Basket Phoenix Cantello
è lieta di annunciare l’inizio
delle attività sportive
lunedì 4 ottobre 2010
a partire dalle 17.00
presso la palestra comunale.
L’invito è rivolto a tutti i bambini
nati dal 1998 all 2006.
Phoenix Cantello: i membri fondatori. Da sin. A. Vincenzi, A. Bianchi, E. Consales, M. Brignoni, M. Corna, R. Ranzenigo, G. Previato, F. Signorini, A. Di Rienzo, F. Brignoli.
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Vi aspettiamo numerosissimi.

Cantello da vivere
Gorgheggi settembrini

Le dame di corte...in Comune

La 45a edizione della Sagra degli Uccelli

Lo spettacolo il Corbaccio moderno

i è svolta domenica 5 settembre,
favorita dal bel tempo e con un lusinghiero risultato in termini di affluenza di pubblico, la 45a edizione della
Sagra degli uccelli.
La prima Sagra degli uccelli ha luogo
presso il parco della Cooperativa di Ligurno il 18 eettembre 1966, ad opera
della Pro Loco Cantello, fondata il 1°
maggio dello stesso anno dal rag. Antonio Premoli.
Si tratta della prima rassegna venatoria in Provincia di Varese e nasce come
“mostra degli articoli attinenti la caccia e
l’uccellagione”, prendendo spunto da
analoga manifestazione che si svolge annualmente dal 1934 ad Almenno San
Salvatore (BG) e che è molto conosciuta
e frequentata dai cacciatori lombardi.
Come riporta il fascicolo edito per l’occasione, nel 1966 “in piena attività sono
in Cantello cinque roccoli, ed altri tre,
benché inutilizzati, conservano pienamente la loro pittoresca caratteristica di
anelli arborei formati dall’armonica disposizione di carpini frondosi”. Dopo
l’abolizione della caccia con le reti, il roccolo di Montesì continua a funzionare
per alcuni anni come osservatorio ornitologico. Dopo qualche tempo la sagra
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viene trasferita nel più ampio parco della
Scuola Maternap comunale e successivamente nella nuova e vicina area feste
di via Collodi.
Tanto ci sarebbe da dire in merito a
quest’ultima edizione della Sagra nella
quale il folto pubblico ha potuto ascoltare l’armonioso cinguettio degli uccelli
canori, esposti nel bosco che fiancheggia il grande prato verde, impegnati in
una emozionante gara di canto al sorger
del sole. Molto apprezzata è stata anche
la esibizione dei “chioccolatori”, tra i
quali il “nostro” Alberto Molgora, grandi
esperti ed appassionati, che da sempre
allietano questa manifestazione imitando, con o senza l’uso di fischietti, il
canto degli uccelli (merli, tordi, fringuelli, allodole, prispoloni, usignoli, ecc.)
Nel pomeriggio assai applaudito è stato
lo spettacolo offerto dal gruppo folcloristico “I Tencitt” di Cunardo, i cui componenti erano vestiti con i tradizionali
costumi locali. Nel corso della manifestazione sono stati consegnati riconoscimenti ai fondatori e promotori della
Sagra: all’avv. Oreste Premoli, a Carlo
Donelli, ad Emilio Bernasconi, ad Annamaria Dajelli e all’ing. Emilio Brusa.
Particolare apprezzamento ha riscosso
l’apertura al pubblico dell’antica e preziosa chiesetta di S. Maria di Campagna,
il monumento più importante del nostro
Comune, che è stata visitato da circa 400
persone. La bella iniziativa è stata resa
possibile dalla passione e dall’impegno
di alcuni giovani Cantellesi.
Un sentito ringraziamento alle numerose autorità civili e militari presenti ed
i particolare a Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali, ai Dirigenti della Federcaccia ed a tutti coloro che con
grande dedizione e sacrificio hanno collaborato in armonia e con spirito costruttivo per la buona riuscita di questa
sagra, così radicata nelle tradizioni della
nostra popolazione.

enerdì 27 agosto, Arci, Name Diffusion di Cantello, in collaborazione con l’Associazione culturale
giovanile U.R.CA!, ha presentato una
singolare iniziativa teatrale.
. Dico singolare poiché, oltre all’originalità
dello spettacolo, ideato da Guido Negretti,
la serata si è svolta nella suggestiva corte di
via San Pietro, un gioiello rappresentativo
dell’architettura d’altri tempi, ai più sconosciuto.
Il Corbaccio Moderno, questo il titolo
della rappresentazione, trattava della delicata situazione sociale della donna,
espressa dal movimento culturale denominato “Umanesimo Rinascimentale”, in cui
autorevoli letterati si dilettarono nel raccontare il “Gentil sesso” con sarcasmo, assegnandogli un profilo aulico, piuttosto che
votato all’immoralità e perfino all’adulterio.
L’interessante interpretazione, proposta
dal lodevole, quanto spregiudicato, gruppo
di Negretti, consisteva in letture classiche
tratte da testi di Boccaccio, Quevedo, Machiavelli, Graciàn, Rabelais, Erasmo da
Rotterdam e molti altri illustri poeti, il tutto
sapientemente alternato con graffianti proiezioni di moderni cortometraggi.
Il pubblico, accomodato nel mezzo della
corte, oppure sotto il magnifico loggiato ot-

V

Assessore Cultura, Sport e Tempo Libero

AUGURI
Siamo lieti di comunicare
che lo scorso 25 agosto,
la signora ALMA MAZZA,
residente in via Pascoli,
ha compiuto 103 anni.

Gian Maria Baj Rossi
I chioccolatori in azione

Presidente Pro Loco Cantello

tocentesco, ha goduto di uno spettacolo decisamente accattivante e intriso d’ironia
che, calato nel suggestivo palcoscenico di
una storica casa di ringhiera, ha omaggiato
emozioni letterarie a lume di candela. Proprio come accadeva in un mondo ormai lontano, davanti al bagliore di un focolare
amico, i moderni cantastorie hanno offerto
un raro balzo nel passato al pubblico intervenuto. Alcuni dei presenti, proprio in quella
corte, hanno vissuto da bambini, quando le famiglie erano povere e numerose e bastava
l’arte di un nonno menestrello per rendere le
amarezze, provocate da una giornata dura e
faticosa, meno sferzanti.
Per assistere al Corbaccio Moderno, sono
infatti giunti perfino i cantellesi che, negli
anni cinquanta, avevano sgambettato in
quella corte e, sicuramente, hanno rivissuto
quelle voci, quei profumi, che oggi non sono
neppure immaginabili. Già, c’erano anche
loro, ed hanno certamente sentito il cuore sobbalzare ricordando che quella era stata la loro
casa, il loro piccolo mondo racchiuso in una
corte un tempo blasonata e prestigiosa.
Sì, perché ciò che la maggior parte dei nostri concittadini ignora, è che quella fu la
sede del Municipio e delle prime scuole elementari finché, cent’anni fa, il Sindaco Belinzoni cedette l’intero immobile per
costruire l’attuale complesso comunale e
scolastico, che tutti noi frequentiamo, o abbiamo bazzicato. La sera del 27 agosto
2010, l’arte della compagnia teatrale di
Guido Negretti ha consentito ai nostri ricordi di riaffiorare, impresa che, forse, dovremmo sforzarci di compiere sovente e
con maggiore vigore.
Vittorio Piazza

Il Corbaccio moderno

AUGURI VIVISSIMI.
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Cantello in Comune
Quanto costa il Comune?

La discarica della discordia

Dettaglio delle principali spese del Comune di Cantello Con la seconda fase avviati anche i controlli
Quanto costa al Comune il servizio rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento)?
Il costo complessivo del servizio per il 2009 è stato di € 507.910,19. I ricavi, derivanti
principalmente dalla Tarsu, sono stati di € 440.623,67.
Pertanto, la copertura dei costi del servizio è pari al 86,75%.
Quanto costano al Comune i servizi di fognatura e depurazione?
I costi complessivi di fognatura e depurazione sono stati per il 2009 di € 278.235,42.
I proventi ammontano a € 134.600,00.
La copertura del servizio è quindi pari al 48,38%
A quanto ammonta l’indebitamento del Comune per mutui stipulati
e tutt’ora in essere?
Al 1° luglio 2010 il residuo debito ammontava a € 5.624.565,00
A fronte di tali debiti, a quanto ammontano gli esborsi annuali?
Nel 2009 la quota capitale rimborsata è stata di € 324.978,00, mentre la quota interessi è stata di euro 275.131.=, per un totale quindi di € 600.109,00.
Con l’attuale regime di tassi bassi, è prevedibile, oltre che auspicabile, una riduzione degli oneri finanziari sui mutui a tasso variabile.
A quanto ammontano le spese per il personale?
Il costo del personale ha avuto il seguente andamento: nel 2007 € 634.125,66, nel
2008 € 697.699,86, nel 2009 € 653.401,76. Rammentiamo che la spesa per il personale, al lordo degli oneri a carico del Comune ed al netto delle spese per rinnovi
contrattuali, deve rientrare nei limiti della spesa sostenuta nell’anno 2004.
Quanti sono i frontalieri residenti a Cantello?
Secondo l’ultima rilevazione i lavoratori frontalieri residenti a Cantello sono 574.
In applicazione della Convenzione transfrontaliera, a ristorno parziale delle imposte
versate direttamente in Svizzera, al Comune di Cantello vengono riconosciuti
€ 751,00 per ciascun frontaliere. Nel dicembre 2009 sono stati incassati
€ 431.000,00 relativi ai ristorni dell’anno 2007. Costituisce un’entrata fondamentale per il nostro Comune, che viene destinata a finanziare importanti opere pubbliche e servizi indispensabili per i cittadini.
Quanto costa al Comune il servizio “rimozione neve”?
E’ un importo estremamente variabile, che dipende essenzialmente dall’andamento
stagionale. Inverni particolarmenti rigidi e/o con precipitazioni abbondanti hanno richiesto un forte utilizzo di mezzi spargisale e spartineve.
Questo è l’andamento dei costi sostenuti negli ultimi anni:
2006 € 89.893,80
2007 € 23.541,88
2008 € 25.383,80
2009 € 83.275,20
Per il 2010 la cifra stanziata, da ritenersi definitiva, è di € 66.000,00.
Alessandro Casartelli
Assessore al Bilancio, Commercio e Tributi
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La discarica posto al confine italo-svizzero tra Gaggiolo e Stabio
a controversa discarica di materiale inerte situata appena oltre il
confine a Gaggiolo continua la sua
attività, anzi, raddoppia in quanto è già
stata avviata la tappa 2 che prevede l'accumulo di 480.000 metri cubi di materiali nell'arco dei prossimi otto anni.
Quella di Stabio è una delle otto discariche di materiali inerti del Canton Ticino, quattro delle quali ubicate nel
sottoceneri. Di queste, le principali sono
quella di Mezzovico che copre le esigenze del luganese e la discarica di Stabio alla quale affluiscono i rifiuti inerti
prodotti nel mendrisiotto.
Per quanto riguarda la discarica di Stabio, nel mese di agosto dello scorso anno
è stata completata la tappa uno. Successivamente, il 7 settembre 2009, è stata
avviata la tappa 2 che prevede il prolungamento del deposito verso sud, lungo il
confine italo-svizzero, fino al raggiungimento del culmine della collina naturale.
Lo sviluppo incontrollato della tappa
uno, sopportato dalla parte italiana,
aveva suscitato forti proteste da parte
della cittadinanza e delle Amministrazioni locali al punto che le autorità diplomatiche svizzere e italiane hanno
ritenuto necessario siglare un accordo
nell'ambito di una riunione plenaria tenutasi a Lugano il 17 aprile 2007. Nell’ambito di tale accordo, oltre a stabilire
un limite di altezza e di inclinazione
delle scarpate, sono state previste specifiche attività di controllo. In particolare con riferimento a periodici
monitoraggi delle acque sotterranee e
superficiali, a controlli sulle modalità di
gestione e smaltimento di materiali contenenti amianto. Con cadenza semestrale vengono convocati incontri
informativi e di verifica degli esiti dei
monitoraggi, della corretta esecuzione
delle sistemazioni naturalistiche e forestali secondo i progetti approvati e condivisi e del regolare andamento dei
lavori secondo i piani concordati. Agli incontri partecipano, oltre ai rappresentanti del Consorzio che gestisce la
discarica, anche i responsabili cantonali
dell'Ufficio Gestione Rifiuti, dell'Ufficio
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protezione e depurazione acque, consulenti geologi e ambientali, per parte svizzera, nonché rappresentanti della
Provincia di Varese e del Comune di Cantello, per parte italiana. L'ultimo di questi incontri si è tenuto il 27 luglio scorso
presso il Municipio di Stabio durante il
quale si è avuto modo di verificare che
proseguono i lavori della tappa 2 della discarica con la costruzione di un terrapieno a confine con l'Italia avente la
funzione di barriera di protezione per
polveri e rumori rispetto agli insediamenti della piana di Gaggiolo. Attualmente il deposito di rifiuti inerti avviene
al ritmo di circa 60.000 metri cubi anno.
Per quanto riguarda le sistemazioni naturalistiche e forestali è iniziata la sistemazione definitiva della tappa 1, sul lato
a confine con l'Italia: entro la primavera
2011 sarà completata la piantumazione
della scarpata secondo il progetto concordato nell'incontro del novembre 2009.
Entro l'autunno di quest'anno saranno
inoltre avviati il rinverdimento e la piantumazione della scarpata del terrapieno
di tappa due.
Per limitare la produzione di polveri
sollevate dagli autocarri è prevista la pavimentazione della strada di accesso alla
discarica nel tratto lungo il confine di
stato.
È stato definito il sistema di regimazione delle acque piovane con raccolta in
fosso di guardia al piede delle scarpate a
confine. A breve il Comune di Cantello e
la Provincia di Varese riceveranno il progetto relativo.
Dai controlli effettuati in merito alla
qualità delle acque di falda non sono
emerse situazioni critiche, sia per quanto
riguarda i campionamenti effettuati nel
luglio del 2009 sia per quelli del 1° febbraio 2010. Nel corso dell'incontro si è
inoltre concordato che i prossimi campionamenti saranno eseguiti in contradditorio con Provincia di Varese e Comune
di Cantello, per consentire l'esecuzione
di controanalisi i cui esiti saranno confrontati con quelli eseguiti da parte svizcontinua a pag. 7

Cantello in Comune
La discarica della discordia
segue da pagina 6

PGT e restauro delle facciate nel centro storico

zera. Il prelievo delle acque di falda avviene attraverso 7 piezometri situati in
territorio svizzero ed uno in territorio
italiano, situato tra la Via Lugano e il
confine di stato.
I tecnici della Provincia nei prossimi
mesi valuteranno l'opportunità di posizionare un secondo piezometro in territorio italiano al fine di monitorare meglio
i flussi di falda.
La convocazione del prossimo incontro
informativo e di controllo è prevista entro
l'autunno di quest'anno. L'Amministrazione comunale assicura il proprio impegno nel vigilare affinché vengano
effettuati tutti i controlli necessari al fine
di escludere pericoli per la salute dei propri cittadini e nel tenere informata la popolazione sull'andamento dei lavori.

Siglato l’accordo con il Comune di Clivio

Giuseppe Cocquio
Assessore al Lavori Pubblici

BIBLIOTECA “HAPPY HOUR”

Data la grande affluenza
di pubblico che si è registrata negli
ultimi mesi presso la Biblioteca comunale (a luglio e ad agosto il 60%
in più rispetto lo scorso anno) e,
allo scopo di favorire l’accesso ai
servizi bibliotecari ad una fascia
sempre più ampia di popolazione, la
Biblioteca estenderà, in via sperimentale,
il proprio orario di apertura
al pubblico.

A partire dal 14 ottobre
e fino al 16 dicembre 2010,
il martedì e il giovedì
la Biblioteca comunale
resterà aperta
fino alle ore 19.00

l Consiglio Comunale in data 2 febbraio 2010 ha deliberato l’approvazione di una convenzione con il
Comune di Clivio per la redazione, in
forma associata, del Piano di Governo del
Territorio, ai sensi della legge regionale n.
12/2005 e sue modifiche ed integrazioni.
La legge infatti prevede azioni e strategie da sviluppare in favore di un governo
dei processi di trasformazione territoriale
in forma coordinata ed integrata e sollecita il rafforzamento di intese con le diverse Istituzioni che governano il
territorio. In questo periodo i Comuni di
Cantello e Clivio hanno accresciuto e consolidato le loro capacità programmative di
valorizzazione e sviluppo condiviso del territorio. La convenzione consiliare ha individuato nel Comune di Cantello l’Ente
capofila di raccordo ed in particolare l’attuatore per la procedura per il conferimento dell’incarico professionale; la
ripartizione della spesa per ogni singolo
Comune verrà effettuata in base alle seguenti percentuali: Cantello 65%, Clivio 35%.
Una commissione politico-amministrativa intercomunale composta dai sindaci
dei due comuni ha il compito di coinvolgere tutte le realtà sociale ed i cittadini, finalizzata a garantire il massimo della
trasparenza e di partecipazione nell’elaborazione degli indirizzi dei nuovi strumenti
urbanistici.
La commissione tecnica intercomunale
prevista dall’art. 5 della convenzione sottoscritta tra i due comuni ha completato il
procedimento amministrativo di invito e
valutazione per l’affidamento dell’incarico
professionale ed in data 9 giugno 2010 ha
assegnato con determinazione dirigenziale
allo studio RTP Brusa Pasquè -Nicoloso
Mastromarino di Varese l’incarico in questione, per l’importo corrispondente a
€69.300,00, oltre IVA, da suddividere in
percentuale tra i due comuni. Lo studio
RTP (raggruppamento temporaneo professionisti) è al lavoro sul nostro territorio
ed a breve presenterà in apposite riunioni
pubbliche, unitamente all’Amministrazione comunale, il documento programmatico relativo al P.G.T. Si lega

I

armonicamente all’argomento precedente
il bando della comunità Montana del Piambello per l’assegnazione dei contributi, a
fondo perso, per il restauro delle facciate
di edifici privati e pubblici siti nei centri
storici (zona A) di Cantello, Ligurno e
Gaggiolo. Agli interventi di restauro/ripristino delle superfici delle facciate (intonaci, faccia a vista in laterizio, tinteggi,
elementi lapidei ed in laterizio quali soglie,
davanzali, parapetti, impianto pittorico e
decorativo di lesene, capitelli, cornici, zoccoli…, il restauro/ripristino degli elementi
di finitura della facciata quali elementi lignei di porte, portoni, telai delle finestre e
scuri, ed elementi metallici quali ringhiere,
inferriate, catene… è riconosciuto un contributo pari al 50% delle spese sostenute e
documentate in conformità al bando ed
alla successiva graduatoria, e comunque
non superiore ad €5.000,00.
Le richieste devono pervenire entro il
30 settembre 2010 all’Ufficio Protocollo
del Comune, secondo le modalità richieste dal bando, come già ampiamente pubblicizzato tramite affissioni
nei pubblici esercizi e lettere inviate
alle imprese edili, ai tecnici ed agli artigiani del settore.

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

per approfondire
INTERNET
http://it.wikipedia.org/wiki/Piano_di_go
verno_del_territorio
http://www.bosettiegatti.com/info/nor
me/lombardia/2005_012.htm
http://www.territorio.regione.lombardia.it/shared/ccurl/724/579/legge%2012
%20testo%20coordinato.pdf
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale
TESTI
Fondamenti di governo del territorio
Andrea Filpa, Michele Talia
Carocci, 2009; pp.288; €32,80
Urbanistica ambiente e territorio
Alessandro Monaco
Edizioni Giuridiche Simone, 2010;
pp.912; €65,00
Piano locale e...
a cura di Laura Ricci
Franco Angeli, 2009; pp.384; €34,00
Il piano regolatore nella legislazione
regonale
Nicola Centofanti
Giuffré, 2010; pp.507; €38,00

DISTRIBUZIONE VOLONTARIA DI CANTELLO IN COMUNE

L’Amministrazione comunale invita tutte le Associazioni cantellesi che, per
l’anno 2011, intendano offrire il proprio contributo alla distribuzione porta a
porta del giornale “Cantello in Comune”, a comunicare la disponibilità, in forma
scritta,presso la Biblioteca comunale entro e non oltre
il 31 ottobre 2010.
Si ricorda che le Associazioni aderenti dovranno possedere come requisito essenziale la capacità di operare in attività di pubblico interesse aventi carattere
socio-culturale. L’Amministrazione provvederà in seguito a valutare le adesioni
pervenute, in base alla conformità ai vincoli sopra menzionati.
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Intercultura e scuola
l fenomeno dell’immigrazione, negli
ultimi anni, ha assunto dimensioni e
connotazioni tali da rendere necessarie da parte della scuola un’attenta
considerazione e una serie di interventi
atti a garantire il diritto all’istruzione e a
valorizzare le risorse provenienti dall’apporto di culture diverse.
Tutto ciò può sembrare un problema,
ma in realtà è per molti una grande opportunità per la nostra società. E’ comunque opportuno che ogni scuola
esperisca direttamente o con enti ed associazioni, iniziative di sensibilizzazione
e non dimentichi che occorre creare un
clima interattivo ed efficace.
E’ doveroso quindi chiedere alla scuola
(palestra di vita) di diventare il punto di
partenza per creare una società plurale
ed integrata. Ebbene il modello scelto
dalla scuola italiana è un “modello interculturale” che esalta il valore etico e sociale fondato sullo scambio e sul rispetto

I

Bentornati a scuola
uguriamo a tutti i bambini e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di
Cantello un “bentornati a scuola”
anche se sappiamo che stare a casa a gocare è il meglio che ci sia.
Un augurio particolare va ai Primini che
entrano nella prima classe alle elementari.
Ci è piaciuto vederli arrivare il primo
giorno sorridenti e pronti al percorso scolastico. Vorremmo augurare a tutti gli scolari giornate ricche di momenti di crescita,
di attimi di allegria e di vivere l’apprendimento come un diritto e non solo un dovere. Auguri anche a tutti i genitori che si
troveranno a condividere con altri i loro
figli e a misurarsi con strutture educative
nuove. Auguri anche al dirigente scolastico, ai docenti di ogni ordine e grado, i
quali noi consideriamo figure di riferimento ed infine a tutto il personale ATA, il
cui apporto è di fondamentale importanza.
A tutti, alunni, docenti, genitori, rinnoviamo la nostra disponibilità ad ascoltare
e porgere aiuto se richiesto.

A

Gli stranieri a Cantello (al 18/08/2010)

reciproco. A quanto pare questo è uno
dei migliori perché basato sulla padagogia del dialogo. Ciò non significa che sia
di facile attuazione, anzi a volte fatica a
concretizzarsi nella pratica quotidiana,
ma garantisce la priorità dell’ascolto e
della relazione educativa.
Ben per questo la scuola italiana, e anche
quella di Cantello dove la presenza di
alunni stranieri è del 7%, realizza progetti
di integrazione adeguati e validi caratterizzati da tre momenti essenziali:
- accoglienza;
- integrazione linguistica o alfabetizzazione;
- educazione interculturale.
Niente è lasciato al caso, ma tutto è studiato e proposto con l’obiettivo di promuovere l’integrazione e il rispetto reciproco
utilizzando didattiche e competenze.
Gli insegnanti, tramite una commissione di accoglienza, si attengono a dei
criteri precisi rispetto all’inserimento e
attraverso il “protocollo d’accoglienza”
costituiscono percorsi partendo dalla comunicazione con le famiglie alla produzione di test di competenza linguistica e
didattica per l’alunno. Seguono poi progetti di alfabetizzazione e lingua per lo
studio. Ma il senso più profondo di fare
intercultura e di progredire come società è puntare l’attenzione anche sul sistema classe e sulla gestione dei conflitti
e delle dinamiche di gruppo perché il
processo d’immigrazione è un fenomeno
inevitabile ed inarrestabile. E’ perché si
esce dalle diffidenze e dalle intolleranze
solo se si modifica nel nostro sguardo la
limitante appartenenza dell’altro.

Totale

Uomini

Donne

Minori

ALBANIA

29

16

13

10

UCRAINA

20

2

18

2

MAROCCO

19

12

7

6

BOSNIA

13

9

4

4

ARGENTINA

12

6

6

5

SVIZZERA

11

4

7

0

SERBIA

10

6

4

2

CAMERUN

8

2

6

4

SENEGAL

7

6

1

3

PERU’

7

2

5

2

SRI LANKA

6

2

4

1

TURCHIA

6

4

2

1

EL SALVADOR

6

4

2

3

BRASILE

6

1

5

1

INDIA

5

3

2

2

COSTA D’AVORIO

5

3

2

1

ROMANIA

5

1

4

0

FILIPPINE

4

2

2

0

COLOMBIA

4

2

2

1

POLONIA

4

2

2

2

RUSSIA

3

0

3

1

STATI UNITI

3

0

3

0

comunicato

EGITTO

2

2

0

0

Nei prossimi mesi verrà istituito
un corso gratuito di lingua italiana per stranieri adulti.

TUNISIA

2

2

0

1

BULGARIA

2

1

1

0

AFGHANISTAN

1

1

0

0

CINA

1

0

1

0

THAILANDIA

1

0

1

0

KENYA

1

1

0

0

NIGERIA

1

0

1

0

REPUBBLICA DOMINICANA

1

0

1

0

HAITI

1

0

1

0

BELGIO

1

1

0

0

GERMANIA

1

0

1

0

GRAN BRETAGNA

1

1

0

0

OLANDA

1

1

0

0

PORTOGALLO

1

1

0

0

211

100

111

52

Annamaria Pintabona
Cons. com. con delega all’Istruzione

Annamaria Pintabona
Cons. com. con delega all’Istruzione

Le iscrizioni si effettuano
presso l’Ufficio Anagrafe

Nazionalità

TOTALE
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Cantello in Politica
Cantello cambia. Così?!
Lista Cantello al Centro
poco più di un anno dalle elezioni
amministrative è possibile formulare alcune riflessioni sugli indirizzi e sullo stile di conduzione della
res-publica da parte della nuova Amministrazione. In particolare vorremmo
portare all’attenzione dei concittadini alcuni episodi che sicuramente potranno
avere diverse motivazioni e spiegazioni,
ma che ad ogni modo meritano quanto
meno di essere conosciuti, lasciando poi
libero ciascuno di esprimere le proprie
valutazioni.
Un fatto a dir poco increscioso,
frutto forse di inesperienza (qualcuno
più malevolo di noi potrebbe parlare
di imperizia) riguarda la prevista/presunta apertura di una sezione di
scuola dell’infanzia a Gaggiolo; al di là
delle precipitose giustificazioni addotte dal Sindaco in persona sull’ultimo
numero
dell’informatore
comunale, restano i fatti e, come dicevano i latini, contra factum non valet
argomentum. Risulta che la Cooperativa che ha attualmente in gestione
l’asilo nido di Gaggiolo nel mese di
maggio aveva ampiamente pubblicizzato (con tanto di manifesti appesi addirittura sul cancello d’ingresso delle
scuole elementari e medie di Cantello,
come da documentazione fotografica
allegata) l’apertura a settembre della
nuova sezione battezzata “Il Bosco
Verde”.
Delle due l’una: o la Cooperativa ha
gito in maniera del tutto inopportuna
scavalcando l’Amministrazione Comunale ed il regolare iter amministrativo
oppure “qualcuno” aveva effettivamente autorizzato l’apertura della
nuova sezione e poi ha precipitosamente fatto retromarcia: questo però
dal comunicato del Sindaco non si
evince. Un altro episodio è riferito ad
alcune discutibili decisioni in materia
di viabilità. Non si comprende il motivo dell’abolizione della sosta a tempo
nel parcheggio antistante l’Ufficio Postale che, visto il limitato numero di
posti auto nella piazzetta, era stata a
suo tempo stabilita a ragion veduta
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per evidenti motivi di opportunità e di
servizio alla cittadinanza. Ancor più
inspiegabile la soppressione del divieto di ingresso alla dogana di Gaggiolo da Via Monte Generoso per i non
residenti, la cui conseguenza inevitabile (ma assolutamente prevedibile) è
stata l’immediato intasamento del
centro abitato della frazione nelle
prime ore del mattino.
Irrilevante è poi l’obiezione che non
sia stata trovata l’ordinanza che istituiva tale divieto (risalente a 20 anni
or sono); anche se così fosse, sarebbe
stato sufficiente rimediare con un apposito provvedimento del Sindaco o
del responsabile del Servizio.
Lungi da noi il voler anche minimamente sminuire l’importanza dell’Associazionismo nella vita sociale,
culturale e civile del nostro paese.
Resta però il fatto che un Ente Locale,
in quanto Pubblica Amministrazione e
non soggetto privato, è tenuto al rispetto dei criteri e dei principi di trasparenza, regolarità e rendicontazione
dell’intero suo operato, a maggior ragione in un periodo caratterizzato da
ristrettezze finanziarie e da tagli generalizzati.
Ci devono essere dunque rispetto
dei regolamenti e verifica delle effettive necessità e non quindi una generalizzata e sistematica distribuzione di
contributi non opportunamente finalizzati ad alcune associazioni od anche
a comitati di recente istituzione.
Nella stessa linea si muove la nostra
ultima osservazione relativamente alle
modalità di gestione delle risorse pubbliche da parte dell’Amministrazione
Comunale che ha introdotto un’apposita voce di bilancio per “Spese di
Rappresentanza”. Cene e pranzi di lavoro sono state fatte anche dalla precedente Amministrazione, ma non
sono mai state pagate con i soldi del
comune e quindi dei contribuenti,
bensì di queste spese si sono fatti carico personalmente gli amministratori.
Sicuramente tutti questi episodi da
noi segnalati sono da imputarsi come
dicevamo al fatto di essere nuovi della
vita amministrativa ed animati dal desiderio di far bene e in tempi brevi. Invitiamo però il Sindaco e la sua
Compagine per il futuro a prestare
maggior attenzione all’utilizzo alle risorse finanziarie del Comune e a muoversi in modo più riflessivo e
prudente.

Avanti con il Federalismo e intanto c’è
una Cantello che Cambia ma...
Lista Lega Nord
ome abbiamo più volte affermato,
la lotta per l’autonomia e la libertà dei popoli lombardi non è
semplice o comoda; richiede impegno,
serietà, costanza e unità d’intenti.I primi
passi verso il federalismo sono iniziati e
l’iter della riforma, benché lento e graduale, è comunque ormai inarrestabile.
Ovviamente, come già si prevedeva, le
forze reazionarie centraliste si sono scatenate in difesa dei privilegi romani e la
grottesca vicenda del presidente della
Camera ne è uno degli esempi più chiari
e chiassosi, che si accompagna a innumerevoli altri, lungo tutto il cosiddetto
“arco costituzionale”.
Non abbiamo certo paura, anzi, tutte le
pagliacciate “all’italiana” non fanno che
accrescere il consenso verso la Lega
Nord che è, fra l’altro, l’unico partito che
esiste e progredisce da più tempo (mentre scriviamo altre due formazioni, a
Roma, hanno cambiato nome!).
Siamo convinti delle nostre idee e intendiamo perseguire i nostri obbiettivi
con assoluta determinazione, e ancora
una volta vogliamo ribadire che il federalismo fiscale non ha costi: serve per
costringere i Comuni “non virtuosi”
(sappiamo tutti certamente quali sono e
dove sono) a darsi finalmente da fare
per spendere di meno e il risparmio non
costa ma, al contrario, fa, appunto, risparmiare.
L’ultimo articolo del “PD Circolo di
Cantello”, apparso sul precedente numero del giornalino comunale, testimonia ancora una volta che per alcuni
esponenti di questo partito, l’unico
modo per fare politica è quello di criticare sistematicamente l’avversario, perché come si sa, loro sono i detentori
della verità assoluta o almeno lo credono.
Non perdono perciò occasione per
propinarci in tutte le salse la loro onestà
intellettuale, le loro doti morali e di tra-
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sparenza unite allo scrupoloso rispetto
della legge e dei vari regolamenti.
A proposito di regolamenti ci chiediamo come mai il PD non abbia posto
alcuna obiezione al riguardo della delibera GC60/2010, avente ad oggetto l’assegnazione di contributi economici
straordinari a favore di alcune Associazioni Cantellesi.
Pur riconoscendo infatti l’importante
ruolo che le Associazioni svolgono sul
territorio e in ambito socio-culturale, ed
essendo favorevoli ad ogni forma di sostegno da parte dell’Amministrazione
Comunale nei limiti delle proprie risorse
finanziarie; siamo altresì convinti che vadano rispettati i criteri e le modalità previste dal Regolamento per la
concessione dei contributi economici
straordinari.
E’ peraltro abbastanza singolare che
venga assegnato un contributo al Comitato “Salviamo la Pardà” che come sappiamo, si era schierato politicamente a
favore della Lista “Cantello Cambia”, sostenendola durante tutta la campagna
elettorale; una ragione pertanto più che
valida per indurre l’attuale Amministrazione a valutazioni ben differenti.
Ancora una volta vogliamo ringraziare
gli amici “democratici” per la loro costante azione propagandistica in nostro
favore, condotta con grande umorismo
e auto-ironia; in fondo è bello confrontarsi con chi, in mancanza d’altro, fa la
parodia di sé stesso e arriva a definire il
proprio articolo col titolo : “il grande
bluff”!
Forse un giorno, quando, da grandi,
magari con nuove sigle più fantasiose,
decideranno di cominciare a ragionare,
potranno, chissà, parlare a ragion veduta
di politica o, addirittura, di economia e
di amministrazione.
Giorgio Sali, Peppino Riva
Consiglieri Lega Nord Cantello

Domenico Naticchi, Gian Maria Baj Rossi,
Federico Guerriero
Cantello al Centro
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Cantello in politica
I nodi vengono al pettine
Partito Democratico - circolo di Cantello
nodi stanno venendo al pettine. In questa estate ne abbiamo viste di tutti i colori e chissà cosa può succedere ancora
da quando questo articolo fu consegnato
a quando verrà pubblicato. E’ difficile
stare dietro ai bollettini che arrivano da
Arcore, da Lesa, da palazzo Grazioli, da
Villa Certosa, dai giornali di famiglia, da
Ponte di Legno, da Rimini ….. da ovunque
ad esclusione del Parlamento. La maggioranza di PDL e Lega sta collassando. Di
tutto parlano, di tutto litigano, di tutto
fanno, tranne che occuparsi dei problemi
della gente, dei problemi del lavoro, del futuro dei giovani …..
Nell’ultimo Giornalino comunale poi gli indipendentisti padani leghisti di Cantello
hanno definito una “massa acefala” tutti
coloro che non la pensano come loro. Noi
del PD, che di questo gruppo dovremmo
fare parte, li ringraziamo per questo complimento ma vorremmo fare notare che il
cervello ce l’abbiamo bene ancorato nella
nostra testa e perfettamente funzionante
per capire che a questi politici indipendentisti padani ed ai colonnelli del PDL,
non interessa entrare pubblicamente nel
merito dei problemi ed approfondirli con
serietà. Tutt’altro! Usando quel linguaggio
greve e rude tipico di certa destra populista ed usando i media di cui sono proprietari, cercano di zittire qualsiasi
opposizione, additando a nemico chiunque
critichi o proponga alternative, gettando
così tanto fumo in giro da non permettere
di capire che cosa in realtà questi stiano
combinando.
Avete mai sentito questa gente parlare di
giovani e delle prospettive per loro? Ma
non vi accorgete che se andiamo avanti
così i nostri figli sempre di più cercheranno altri posti dove andare perché in Italia non c’è spazio per loro? Non vedete che
i giovani italiani non fanno più figli perché
hanno paura del futuro?

I
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Il futuro si costruisce nel presente.
L’esempio nel presente che questa classe
politica ci offre è che vince sempre il più
forte, il più furbo, il più amico! Non il più
meritevole, il più bravo. Guardate ad
esempio cosa è successo in Lombardia
dove ormai da anni ad occupare tutti gli
spazi di potere ed i ruoli di controllo nella
sanità, nei CDA degli enti pubblici, dei
consorzi e delle società controllate sono
solo gli affiliati a questi partiti.
Pensate a come hanno cercato di salvare
Brancher: facendolo ministro per poi usufruire di una furba legge “ad personam”.
Guardate ad esempio come la Lega ha protetto nella legge finanziaria i disonesti che
non hanno pagato le multe per aver superato le quote latte alla faccia dei tanti allevatori onesti che hanno pagato tutto,
facendo gettare un’ombra di discredito
dell’Europa sull’Italia?
E che dire sugli 800mila euro che i deputati leghisti hanno fatto pervenire alla
scuola Bosina di Varese per ripianarne il
deficit? Non ritenete che questo provvedimento seppur nella sua legittimità (vedi
“legge mancia”) sia comunque scandaloso
ed immorale in quanto destina denaro
pubblico, di tutti i cittadini, a finanziare le
attività della Lega e dei collaboratori di
Bossi & C. invece di sostenere la scuola
pubblica? Alla faccia di Roma Ladrona!
Cosa pensare ancora degli attacchi di Lega
e PDL al nostro Cardinale e a Famiglia Cristiana quando pacatamente e cristianamente criticano alcuni provvedimenti nel
campo dell’accoglienza, dell’immigrazione
o circa la moralità della politica? E’ davvero singolare rilevare come questi politici
si ergano a difensori del crocefisso e poi
respingano in campi di prigionia libici
anche profughi di guerra che avrebbero
diritto all’asilo politico. Ma, scusate,
“l’uomo della croce” non diceva le seguenti cose: “Ho avuto fame e mi avete
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dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere; ero forestiero e mi avete
ospitato, nudo e mi avete vestito, malato
e mi avete visitato, carcerato e siete venuti
a trovarmi" (Mt.25,35-36)? Come le ronde
ed il federalismo fiscale che non arriva: un
altro dei misteri della propaganda leghista!
Quello che il PD vorrebbe da se stesso,
dai suoi alleati e dalla politica non è la propaganda ma provvedimenti seri che consentano all’Italia di ridarsi speranza e
fiducia. Innanzi tutto via le leggi che determinano meccanismi favorevoli alla corruzione, interventi “ad personam” o in
conflitto di interesse
o di commistione fra
interesse pubblico e
privato. Opposizione
a tutte quelle leggi
che limitano la libertà
di stampa ed ostacolano le indagini da
parte della magistratura. Una nuova legge
elettorale che consenta a noi cittadini di
scegliere il candidato
e non permetta ai capi
dei partiti di inserire
solo amici fidati, faccendieri, segretarie e
figli d’arte. Un nuovo
modello di fisco che
premi gli onesti e le
famiglie con figli e colpisca chi non paga le
tasse, esattamente
l’opposto da quanto è
stato fatto dal governo della destra.
Una finanza che oltre
a controllare le spese
metta le basi per una
nuova fase di sviluppo
per uscire davvero da

questa crisi epocale. Una politica rispettosa
dell’ambiente e delle persone che lo vivono
abolendo ad esempio leggi che vogliono
privatizzare un bene primario e pubblico
come l’acqua. Ci associamo a quanto detto
da Bersani: “Vorrei un'altra Italia, che riprendesse la spinta, la fiducia di poter crescere e grande spirito civico”.
Se ci aiutate, potremo insieme farlo.

Partito Democratico
Circolo di Cantello

MATILDE E LAVINIA...IN PUZZLE

Speciale spazio bimbi

Trova e colora i nomi che appartengono alla storia di Lavinia e Matilde: cerca bene!
Sono sei nomi propri e sei comuni, usa due colori diversi.
Poi ricopiali nella colonna appropriata.

NOMI PROPRI
NOMI PROPRI
NOMI PROPRI

M P S S D O L C E M I E L E K

NOMI PROPRI

A B A L B E R G O K T Q A X B

NOMI PROPRI

T R QW J L H K P V A S V C I

NOMI PROPRI
NOMI PROPRI

I T G S S A N E L L O O I E C
L T N I L G Y U A S F F N L C

NOMI COMUNI

D C A C C A Q D V S Z A I S H

NOMI PROPRI

E J AM B R O G I O C T A I I

NOMI PROPRI
NOMI PROPRI

G Y D R T K P Z N F L A L O E

NOMI PROPRI

T S P E Z Z I N D U E HM R R

NOMI PROPRI

R I F U O C O H A G KMN N E

NOMI PROPRI

CRUCIVERBA... VEGETALE

Completa il cruciverba, colora la parte del fiore che corrisponde alla parola ottenuta
nella colonna evidenziata e completa la didascalia.
1

1.
2.
3.
4.
5.

Tiene attaccato il frutto o la foglia al ramo
L’insieme delle foglie sui rami
Parti sotterranee delle piante
Parte che sostiene l’albero
Crescono sui rami in primavera e prima di cadere
in autunno, cambiano colore
6. L’altro nome del peduncolo
7. La “pelle” dei frutti

2

3

4

5

6

7

La .........................................................................
di un fiore è l’insieme dei suoi............................
..............................................................................
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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

Anagrafe

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

10.00 / 12.30
chiuso
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30

Ufficio Tributi

martedì
giovedì
sabato

chiuso
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30

Ufficio Tecnico

martedì
giovedì
sabato

chiuso
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30

Segreteria Carta Sconto

martedì
giovedì
sabato

chiuso
10.00 / 12.30
su appuntamento

Polizia locale

martedì
giovedì
sabato

14.00 / 18.00
10.30 / 12.30
10.30 / 12.30

Servizi sociali

martedì
giovedì
sabato

su appuntamento
10.00 / 12.30
su appuntamento

Biblioteca

martedì/giovedì
venerdì
sabato
martedì/giovedì

14.00 / 18.00
10.00 / 12.00
09.00 / 13.00
14.00 / 19.00

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

orario

Orari di apertura del cimitero
ORA SOLARE
ORA LEGALE

orario
dalle 08.00 alle 18.00
dalle 07.00 alle 21.00

ore 17.30
ore 18.30

*dal 14 ottobre al 16 dicembre

orario medici di base

ore 08.30
ore 09.15
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

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

Cantello - via Milano, 18

Lun. Mer. Ven.
Mar. Gio.

Premoli Carlo
tel. 338/3990749

Cantello - via Roma, 3

Lun.
Mer.
Ven.

Sinapi Dario

Cantello
Ambulatorio Comunale

Lun.

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

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

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

aggiornamento

Gaggiolo - P.zza Comolli, 1

Zanzi Laura

Cantello
Ambulatorio Comunale

Andreoletti Nadia Besano - via Fornaci, 30
Pediatra

Maschi: 2.262

Dati relativi al periodo dal 29.05.2010 al 31.08.2010
Nati:
13
Deceduti:
14
Immigrati: 56
Emigrati:
51
Famiglie residenti:

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

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

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*

Femmine: 2.328

orari di ricevimento degli Amministratori
1.869 + 4 convivenze

colophon
Cantello in Comune - Periodico trimestrale dell’Amministrazione
Comunale di Cantello - Anno XIV - n. 3 settembre 2010
Aut. Trib. di Varese n. 730 del 20/12/1996
Direzione, redazione e amministrazione:
p.zza Montegrappa, 1 - 21050 Cantello (VA)
tel. 0332-419 111 - fax 0332-418 508 / 349-396 5757
Capo redattore
Alessandro Cocca

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

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

Stampa
Fotolito Varese, tel. 0332-238401

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

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

Annamaria Pintabona
Consigliere comunale con delega all’Istruzione
riceve il sabato dalle 10.00 alle 12.00 e su appuntamento
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16.30-19.00
10.00-12.30

*In questi orari, si riceve SOLO per appuntamento.

Popolazione residente al 31.08.2010: 4.590

Direttore responsabile
Avv. Nicola Gunnar Vincenzi

Baj Ambrogio
tel. 0332/417346
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