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Il futuro
avanza
come...
un
treno
Preoccupazioni per la ferrovia Arcisate-Stabio
on poca preoccupazione ha lasciato in tutti noi l’assemblea
pubblica informativa di giovedì
30 settembre 2010, tenutasi presso
l’Oratorio di Gaggiolo, sull’argomento
“Ferrovia Arcisate-Stabio”.
I tecnici della ferrovia hanno presentato il progetto esecutivo dell’opera con
particolare riferimento agli impatti che
il nostro territorio subirà, sia dal punto
di vista ambientale che sociale.
Il Consiglio Comunale ha poi elaborato,
all’unanimità, un documento inviato alle
Superiori autorità, quali il Ministro dell’Interno, il Prefetto di Varese, l’Assessore Regionale Infrastrutture e mobilità,
il Presidente della Provincia, il responsabile della Rete Ferroviaria, il Comando
Carabinieri di Viggiù, il Comandante
della G. di F. di Gaggiolo, la Polizia locale, l’A.R.P.A. e l’A.S.L. di Varese.
Il contenuto del documento ha evidenziato le seguenti criticità:
1. é stata ribadita la necessità di realizzare una rotatoria lungo la S.P.3, all’altezza del Supermercato “Carrefour” a
Gaggiolo per meglio convogliare il traffico sulle arterie locali secondarie, già individuate nel progetto esecutivo.
Tale soluzione eviterebbe di conseguenza:
a) l’intasamento della rotonda esistente,
sulla quale gravitano già altre strade, in
particolare l’accesso e l’uscita, turistica e
commerciale, della dogana internazionale di Gaggiolo e sulla quale si aggiungerebbe il carico veicolare dovuto ai
mezzi di cantiere;
b) la realizzazione del tratto di strada
previsto in progetto che collega la rotonda esistente sulla S.P. 3 alla via Elve-
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Lavori del tratto di ferrovia a Gaggiolo
zia, in corrispondenza della nuova stazione ferroviaria.
La formazione della nuova rotatoria
non comporterebbe oneri aggiuntivi rispetto alle previsioni progettuali e garantirebbe, a lavori ultimati, un accesso
diretto alla nuova stazione ferroviaria direttamente dalla S.P. 3, evitando l’attraversamento della esistente zona
residenziale di Gaggiolo, già peraltro penalizzata da annose problematiche ambientali (inquinamento e rumore da
traffico delle autovetture e dei camion
da e per il valico).
2. Particolare attenzione dovrà essere
posta al riguardo della viabilità temporanea (che sarà approntata per consentire la realizzazione dei sottopassi alla

S.P. 3) e alla via Lugano, in quanto la soluzione individuata nella cantierizzazione prevede intersezioni a raso che
comportano forti criticità, sia al riguardo
della sicurezza, sia per la fluidità della
viabilità, arrecando forti disturbi al traffico internazionale in corrispondenza
dell’intersezione con la strada di collegamento tra la S.P. 3 e la via Lugano, in
quanto prevista con raggio di curvatura
ad angolo retto, con l’evidente difficoltà
di manovra dei mezzi, in particolare di
quelli pesanti, diretti verso il valico doganale ed i Comuni limitrofi.
Clementino Rivolta
Vice Sindaco e Ass. Ed. Priv. e Urb.

ciso, grazie anche all’impegno ed alla
disponibilità dei volontari della Pro
Loco, alla massiccia adesione e collaborazione delle Associazioni locali ed
al contributo dei commercianti Cantellesi, di riprendere la consuetudine,
che ultimamente si stava perdendo, di
predisporre gli addobbi Natalizi sulle
pubbliche Piazze e Vie di maggiore rilevanza, non solo in Cantello ma
anche in Ligurno e Gaggiolo e di collegare tale iniziativa ad un evento in
cui fosse coinvolta tutta la cittadinanza e che spero sia stata di Vostra
soddisfazione.
Voglio anche ricordare alcuni incontri organizzati in questo ultimo
scorcio del 2010: La Festa dell’Albero
con i ragazzi delle scuole, organizzata
da Legambiente in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del-

E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta che rimani
in silenzio per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta che speri
con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta che riconosci
con umiltà i tuoi limiti
e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta che permetti
al Signore di rinascere
per donarlo agli altri
Madre Teresa di Calcutta

continua a pag. 2

Editoriale
ari concittadini, considerati i
tempi
di
impaginazione,
stampa e distribuzione del
giornale non ho avuto la possibilità di
effettuare in questo articolo un sintetico rendiconto dell’attività amministrativa comunale relativa all’anno
2010 e farVi conoscere su quali progetti si è maggiormente concentrata
l’attività degli Assessori e dei Consiglieri. Non mancherò nella prima edizione del 2011 di darVi precisi
ragguagli in merito.
Approfitto, invece, di queste righe a
mia disposizione per augurarVi di
trascorrere un felice e sereno Natale
accanto ai Vostri familiari. Anche per
sottolineare il clima di festa, di amicizia e di affetto (non certo per contribuire al business della “corsa
all’acquisto dei regali”) abbiamo de-

all’interno

l’Associazione nella Torre dei Premoli,
l’inaugurazione della nuova sala polivalente presso lo stabile delle scuole
elementari destinata ad attività varie
quali proiezioni, riunioni, rappresentazioni teatrali ed eventi scolastici
in generale, nonché, da ultimo, l’incontro sulla legalità organizzato dalla
sezione Anpi di Cantello con la partecipazione del dr. Gherardo Colombo
(già Magistrato facente parte del noto
Pool Mani Pulite di Milano ai tempi di
Tangentopoli) che ha intrattenuto le
scolaresche svolgendo una vera e propria lezione di educazione civica.
Queste iniziative testimoniano l’importanza che la nostra amministra-

Gunnar Vincenzi
Sindaco

continua a pag. 2

L’Amministrazione
Comunale augura
a tutta la popolazione
un Buon Natale
e
Felice Anno Nuovo

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 lunedì 14 febbraio 2011
tel. 0332/418630
email:
biblioteca@comune.cantello.va.it

Cantello in primo piano
3. Si richiede una maggior copertura del
tratto di ferrovia scoperto, compatibilmente con le vigenti normative di legge
inerenti la sicurezza ferroviaria, al fine
di ridurre al minimo la rumorosità, in
corrispondenza delle abitazioni esistenti.
4. Il nuovo edificio destinato alla stazione dovrà prevedere idonei spazi atti
a consentire il controllo della stessa durante l’intera giornata, con particolare riferimento alle ore notturne Tale
previsione potrebbe consistere nella
realizzazione di spazi dove poter insediare Associazioni locali (es. Protezione
Civile, Polizia Locale…)
5. La giusta preoccupazione dei residenti circa l’impatto sociale derivante
dal “villaggio” (campo base), con la riferita presenza di 160 operai. Si richiede
di sottoporlo al controllo delle forze dell’ordine, con lo scopo di ottenere un’integrazione sociale il più possibile
condivisa con le realtà esistenti sul territorio.
6. Si richiede di avere, lungo tutta la recinzione che delimita la trincea su ambo
i lati, una fascia a verde della larghezza
minima di m 2,50-3,00 piantumata con
essenze di pregio sempreverdi, in modo
da mitigare l’impatto dell’opera nell’ambiente circostante.
Vi è inoltre l’esigenza di ridurre al minimo l’impatto acustico della nuova infrastruttura al fine di salvaguardare al
massimo la vivibilità del nucleo abitativo
circostante.
Editoriale
segue dalla prima
zione intende riservare all’Istruzione
e, quindi, all’Educazione scolastica e
civica dei nostri figli. Non solo, infatti,
è auspicabile ma, a mio avviso, è indispensabile che ai giovani ed anche
ai giovanissimi siano riportate, e con
attenzione illustrate, le regole poste a
fondamento della nostra democrazia:
mi riferisco ai principi elencati nelle
nostra Carta Costituzionale in materia di rapporti civili, di rapporti etico
– sociali, di rapporti economici e di
rapporti politici.
Il bisogno e la necessità di impartire
“lezioni di civiltà” è sotto gli occhi di
tutti. Si moltiplicano, infatti, nella nostra Società i casi di “inciviltà” come
quello apparso sui quotidiani locali in
queste settimane, laddove si è riferito
di un professore del Liceo classico Cairoli di Varese che addirittura si è permesso di pronunciare in classe parole
“indicibili” (come riferito dalla Dirigente scolastica) di natura antisemita. L’accaduto ci segnala che i
principi Costituzionali di rispetto del
prossimo, di uguaglianza, di libertà
politica e religiosa, di tolleranza, non
a tutti sono ben chiari ed il fatto è
ancor più grave se si considera che il
responsabile del comportamento incivile è addirittura un insegnante che,
invece, quei principi dovrebbe conoscere e trasmettere ai ragazzi .
Per questi motivi noi tutti dobbiamo
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Il futuro avanza come... un treno
segue dalla prima

Cartello all’entrata del cantiere a Gaggiolo

7. Il progetto non prevede una particolare attenzione al mantenimento dello
stato dei luoghi, di particolare pregio, esistenti al di sopra della galleria prevista
nel comune di Cantello. A tale scopo, si
propongono modalità di intervento che
consentano di mantenere la continuità
territoriale al di sopra della galleria
stessa, senza l’interposizione di manufatti limitativi al passaggio di persone ed
animali.
Si richiede pertanto che le modalità di
escavazione della galleria e di recupero
del territorio permettano il totale ripristino dei luoghi, senza limitazioni al transito di persone e fauna.
Ci si augura che queste richieste del
Comune di Cantello vengano accolte
nella loro globalità dagli Enti competenti,
al fine di rendere meno disagevole il
lungo periodo di cantierizzazione dell’opera (circa 3 anni) e più accettabile
l’utilizzo della ferrovia a lavori ultimati.

per approfondire
INTERNET
Video del percorso
http://www.listaarancioarcisate.com/filmati/ArcisateStabio.htm
http://www.listaarancioarcisate.com/vie
wtopic.php?f=25&t=8&p=242
http://www.ti.ch/DT/DSTM/SM/Temi/Men
drisioVarese/doc/La_FMV_in_breve.pdf
http://6qt.blogspot.com/2009/11/collegamento-ferroviario-mendrisio.html

impegnarci affinché allo Stato, nell’esercizio di prerogative che per legge
sono a lui riservate, sia in via esclusiva (come ad esempio l’Ordine Pubblico e l’Amministrazione della
Giustizia) sia in via integrativa
(come la Sanità e appunto la Scuola),
siano destinati risorse e mezzi sufficienti non solo a gestire i servizi ma
anche a renderli produttivi e competitivi, consentendo una gestione del
personale dipendente più moderna e
attuale, riconoscendo i meriti a coloro
che dimostrano di comprendere l’importanza e la responsabilità del loro

ruolo. Se ciò non avverrà lo Stato sarà
costretto a rinunciare definitivamente
ad esercitare alcune sue funzioni fondamentali come quella di impartire
l’Istruzione; probabilmente i servizi
saranno migliori e più costosi ma
temo che sempre meno, anche nella
scuola, si parlerà di legalità, di civiltà,
di tolleranza e di rispetto dei principi
etico - sociali richiamati nelle nostra
Costituzione.
Non voglio ulteriormente tediarVi
ma il problema dell’Istruzione mi sta
molto a cuore e mi adopererò con costante impegno affinché tutte le strut-

ture scolastiche presenti sul territorio
comunale siano invogliate e sollecitate
ad offrire ottime lezioni di civiltà ai
nostri figli.
Vi auguro ancora un sereno Natale
ed un felice inizio di Nuovo Anno,
anche a nome dell’intera amministrazione Comunale.

Gunnar Vincenzi
Sindaco

Cantello da vivere
Dicembre: tempo di bilanci e auguri
Un anno di grandi manifestazioni delle associazioni cantellesi
ome accade ogni fine
anno, per ognuno di noi,
è giunto il momento di
fare l’inventario delle attività
svolte durante la propria gestione e verificare se il bilancio
sia da considerarsi positivo o
negativo. Essendo al mio primo
esame, ho pensato di condividere con voi le mie riflessioni,
cercando di essere il più incisivo
possibile, nella piena consapevolezza che, alla fine, una sola cosa
conta: la qualità dei risultati.
Il presupposto principale lo si
evince dall’impegno preso con i
cantellesi nel giugno del 2009:
puntare sulle nuove leve e rilanciare il ruolo dell’Amministrazione comunale per il bene
della cittadinanza. Così è nata
l’idea di fondare un gruppo giovanile che si offrisse come capo
cordata per incoraggiare le associazioni ed il volontariato a
lavorare in armonia, per realizzare un progetto tanto ambizioso quanto affascinante.
Il risultato è ormai noto a
tutti, si chiama U.R.CA! e rappresenta una fra le più belle realtà del nostro territorio. A questo punto
non mi resta che stilare un rapido elenco
delle attività realizzate da questo magico
gruppo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale ed il mondo dell’associazionismo locale, a partire dal suo
battesimo pubblico, per consentire ai
cantellesi di trarre le debite conclusioni.
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EVENTI REALIZZATI 09/2009-10/2010
- 18/09/2009: Festambiente (con Legambiente). Esibizione atleti della Varesina e concerto dei Blues Life Support.
- 11/10/2009: 1ª Festa del cioccolato,
arricchita da animazioni per bambini,
esposizione delle opere di artisti locali e
Karaoke serale.
- 10/10/2009: Oktobersport. Mini Tor-

neo dei Rioni autunnale di Basket, Volley
e Pingpong.
- 10/11/2009: Presentazione del libro
“PRIMA DI VARESE” di Claudio Benzoni. Sala consiliare.
- 18/04/2010: Corsa delle Birocie (con
Club la Birocia). Gara d’apertura del
campionato italiano dei mezzi a gravità,
costruiti artigianalmente, svoltasi lungo
il percorso della Valsolda.
- 09/05/2010: Mr. Asparagus. Animazione propedeutica per i bambini sulla
coltivazione degli asparagi, in concomitanza con la 38ª Caminada tra i spargeer.
- 04/giugno-04/luglio 2010: 1ª ed.
Grande torneo dei Rioni. 300 atleti, 10
discipline sportive, 1 mese di sport.
- 04/07/2010: Festa delle Associazioni. Pomeriggio: in piazza De Gasperi,

con stand delle associazioni cantellesi. Serata:
Premiazioni del torneo dei
Rioni & mini concerti sui
balconi, in Piazza Libertà.
- 24/07/2010: Festa Texana (con Pro Loco Giovani). Area feste di Via
Collodi. Specialità culinarie Tex-Mex, toro meccanico,
concerto
dei
Mismountain Boys ed esibizione del corpo di ballo
country “Jambalaya”.
- 27/08/2010: Il Corbaccio
moderno (con A.R.C.I.),
Letture teatrali, a cura di
Guido Negretti, nella
corte del vecchio comune
di Cantello in Via S. Pietro.
- 29/08/2010: Corri a
Cantello, gara podistica
valevole per il “Piede
d’Oro” (con Com. Caminada tra i spargeer e
S.O.M.S.); Festambiente
2010 (con Legambiente),
con caccia al tesoro per
bambini (Parco Primo
Maggio) e concerto serale
dei Blues Life Support (area verde di Ligurno).
- 26/09/2010: 2ª Festa del cioccolato,
Animazione per bambini in biblioteca
(aderendo al progetto della Regione
Lombardia “Fai il pieno di ciltura”) e
“Assaggi d’arte”, in Villa Belinzoni (con
Moto Club Cantello e Protezione Civile
Cantello).
Da ricordare che, non patrocinati dal
Comune, i ragazzi di U.R.CA! hanno
anche realizzato le seguenti iniziative:
- 21/11/2009: Vini novelli e vinili
d’annata
- 13/12/2009: Mercatini di Natale.
Esposizione di prodotti tipici, quadri e
artigianato locale.
- 16/04/2010: Eleganza e stile in passerella

Birocia“, Piccola Compagnia Instabile,
Boy Scout Varese, ImmaginArte, Gruppo
teatrale di Guido Negretti, Nine theories
of mind, Blues Life Support, Mismountain Boys, corpo di ballo country “Jambalaya, bar e ristoranti locali e… Fratello
SOLE.
Da notare che, d’accordo con tutti i
gruppi coinvolti ed il Preside dell’Istituto
Comprensivo, Prof. Vincenzo Amore, i
ragazzi di U.R.CA! omaggeranno ad
ognuno dei 120 alunni delle scuole
medie, in occasione delle feste natalizie,
un prezioso supporto tecnico per l’attività scolastica.
Che dire ancora? La buona educazione
ricevuta e mezzo secolo di vita sulle
spalle, mi hanno insegnato che a dubbi,
paure, avversità, così come a critiche costruttive, oppure perfide illazioni, si
debba sempre replicare con la pura logica dei fatti; i tredici mesi di attività,
sopra elencati, credo rappresentino la
corretta dimensione. Tutto il resto, come
direbbe il buon Mago Merlino, sono solo
quisquiglie e pinzillacchere.
E adesso gli auguri. Un sincero auspicio
di buone feste a tutti voi, cari concittadini, nella speranza che ore liete vi introducano ad un sereno e proficuo nuovo
anno, in cui possiate essere i veri protagonisti del vostro futuro, dissodando il
terreno e seminando per sostenere le generazioni che verranno.

Vittorio Piazza
Assessore Cultura, Sport e Tempo Libero

GRUPPI COINVOLTI
- TUTTE LE ASSOCIAZIONI LOCALI,
SPORTIVE E NON, Legambiente Cantello, PRO LOCO Cantello, Com.
Mamme dell’Asilo comunale, Artisti e artigiani cantellesi, Protezione Civile Cantello, S.O.M.S., Ass.ne per la prod.
dell’asparago di Cantello, Com. Caminada tra i Spargeer, Unità Pastorale di
Cantello, Ligurno e Gaggiolo, Corpo di
danza ritmica di Cantello, Mini Basket
Cantello (oggi A.s.D. Phoenix), Nemesis
Softair Cantello, Gruppo Karate Funakoshi, A.R.C.I. Name Diffusion, Comitato
Salviamo la Pardà, sezione Cacciatori di
Cantello, Moto Club Cantello (Moto Premoli) e… tanti AMICI.
- COOLABORATORI ESTERNI: Lindt
& Sprüngli S.p.A., Nadia Morini Labus,
Società sportiva La Varesina, Club “La
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Cantello da vivere
Don Giuseppe Parenti e
la “sua” scuola dell’infanzia

Pensieri di cioccolato
La seconda festa del cioccolato: ovvero successo bissato

foto di Clementino Rivolta

Il 17 ottobre l’inaugrurazione dell’asilo parrocchiale

Don Giuseppe Parenti
omenica 17 ottobre scorso, si è
tenuta, presso la sede della
Scuola dell’Infanzia di Cantello,
una cerimonia di inaugurazione degli ambienti recentemente rinnovati ed adeguati agli standard richiesti dalla
normativa in materia di edilizia scolastica: intervento reso possibile soprattutto grazie alla generosa volontà del
Reverendo Parroco don Giuseppe Parenti e concretizzata dai nipoti.
Alla cerimonia erano presenti oltre al
nostro parroco, don Eugenio, anche i
rappresentanti della pubblica amministrazione, i bambini con i loro genitori e
tanti “amici” che, nel corso degli anni,
hanno collaborato con l'asilo a vario titolo. Silvano Rolandi ha ripercorso la storia della Scuola Materna, evidenziando
che essa nacque nel lontano 1890 in risposta ad una precisa esigenza della comunità cantellese e per espressa sua
volontà. L'esposizione del relatore è proseguita sottolineando gli sviluppi legati
alle vicende relative alla dislocazione logistica della scuola sino alla realizzazione
dell'attuale edificio in cui, ancora oggi, si
trova. Nel suo peregrinare all'interno
della storia della nostra comunità, la
scuola materna conosce un unico, fondamentale, instancabile ed insostituibile
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punto di riferimento: don Giuseppe Parenti, che ereditò questa realtà dal suo
predecessore e subito se ne affezionò.
Molteplici furono però le difficoltà incontrate e superate: dalla defezione dei
benefattori alla guida dell'Ente, con la
conseguente cessazione del loro contributo economico all'abbandono delle
suore nella gestione della scuola; dalle
difficoltà economiche dovute a interventi
di adeguamento a quelle sorte con l'avvento di personale laico stipendiato .
Nonostante ciò la sua volontà nel garantire il prosieguo dell'attività non è mai
venuta meno, non ha mai dubitato della
validità e dell’importanza di quella realtà:
incontrare i bambini proprio nel momento in cui aprono la loro mente al
mondo ed insegnare loro a riconoscere
Gesù è la cosa più grande che una comunità cristiana possa fare. Ed è per questa
ragione che, nonostante si trattasse di un
Ente Morale giuridicamente autonomo
dalla parrocchia, lui insisteva perché
fosse la comunità cristiana tutta a prendersi a cuore l'asilo. Ed in questa direzione molte furono le iniziative da lui
stesso proposte, o caldamente sostenute.
Ne cito solo alcune: l'istituzione di una
assemblea di soci che sostenessero l'asilo
sia economicamente, sia con il proprio
impegno diretto e personale; la realizzazione di piccoli spettacoli che vedevano
bambini e genitori come protagonisti; la
realizzazione di iniziative tese alla raccolta di fondi come spettacoli, lotterie,
banchetti di vendita e molto altro.
Amore, entusiasmo e dedizione verso
l'asilo che lui possedeva e che seppe trasmettere ad un gruppo di adulti che, con
lui prima e, finché fu possibile, anche
dopo di lui, contribuirono a far sì che
questa realtà potesse continuare ad essere, all'interno della nostra comunità
cristiana, un preciso ed inequivocabile
punto di riferimento per quelle famiglie
che desiderano che i primi passi dei propri figli siano mossi in compagnia di
Gesù.
Grazie don Giuseppe!

he i ragazzi di U.R.CA! abbiano
ormai perfettamente assimilato
l’importanza del loro ruolo, nel
contesto della nostra comunità, non fa
più notizia e non sorprende neppure il
fatto che una prestigiosa azienda come
Lindt & Sprüngli S.p.A. Italia sia disposta
a dare così tanta fiducia ad un gruppo di
giovani, vista la qualità delle proposte offerte e, soprattutto, i ragguardevoli risultati.
Allo stesso modo, non stupisce più nessuno la professionalità messa in campo,
ancora una volta, dai ragazzi della Protezione Civile, sapientemente capitanati da
Michele Carcano, e più non meraviglia
l’attenzione e l’appoggio che le nostre associazioni offrono, ogni volta che l’Amministrazione comunale si avvale dei
nostri ragazzi per scrivere una nuova pagina della vita cantellese. Ancora una
volta, di fronte all’incombenza di doversi
superare per offrire il meglio ai cittadini,
le varie organizzazioni hanno saputo
unirsi e lavorare insieme, con l’entusiasmo
di chi crede nel proprio e altrui futuro.
Allora, a parte l’incredibile numero di
persone giunte in Piazza Libertà, in Villa
Belinzoni ed in Biblioteca (vale a dire, i
luoghi dove si svolgeva, nel contempo, la
manifestazione) cosa può stupirci analizzando la “Seconda festa del Cioccolato”
di Cantello? Ognuno avrà fatto e farà le
debite valutazioni e anch’io vorrei esprimere pubblicamente la mia opinione:
sono rimasto veramente turbato dall’entusiasmo con cui l’avvenimento è stato
vissuto. Ebbene sì, cari concittadini, stavolta i veri protagonisti siete stati voi.
Voi, che avete partecipato in massa ar-
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Il IV Novembre
In ricordo dei caduti
ncora una volta torna novembre
con le sue ricorrenze tristi ma
vere.E ancora una volta dopo la ricorrenza dei Santi e dei morti arriva il 4
novembre.
Ogni anno piove ma ciò non spaventa i
nostri ragazzi dell’istituto comprensivo
che come sempre impavidi si presentano
con i loro strumenti musicali a suonare
nei momenti più significativi della commemorazione del IV novembre. E’ ormai
consuetudine dopo la deposizione della
corona, da piazza Monte Grappa andare
in corteo verso il cimitero soffermandosi
al Largo Lanfranco. Tutti seguono il corteo dei ragazzi e delle autorità in silenzio.
Per qualcuno forse il corteo è un po’ superato ma è una modalità che ci appartiene e che fa parte della nostra
tradizione. Al cimitero, un momento per
la deposizione ai caduti e poi la Santa
Messa. Un grazie particolare va agli Alpini che con la loro presenza rendono
questa commemorazione unica. Grazie
ancora al professor Pianigiani e ai ragazzi dell’istituto comprensivo.

A

Clementino Rivolta

Annamaria Pintabona

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

Assessore Cultura, Sport e Tempo Libero

ricchendo una splendida iniziativa; voi,
che avete incitato i bambini a seguire i
bravissimi attori della Piccola Compagnia
Instabile, mentre li guidavano in Biblioteca per fare “Il pieno di cultura al cioccolato”; voi, che avete passeggiato lungo il
parco di Villa Belinzoni, osservando le
opere dei nostri artisti e assaporando
cioccolato raffinato negli stand “urchesi”.
Sono stati sorprendenti soprattutto i vostri commenti a favore dell’evento che ha
consentito di aprire al pubblico le porte
della villa, e forse è stato proprio questo il
premio più gradito per gli organizzatori
che, grazie alla bravura dei ragazzi della
Protezione Civile e l’aiuto di alcuni baldi
volontari, hanno lavorato duramente per
rendere il percorso agibile e sicuro. A
questo proposito, un ringraziamento speciale vorrei rivolgerlo a Nadia Morini
Labus, che ha creduto nella bontà della
manifestazione, ci ha dato fiducia ed ha
permesso al pubblico di apprezzare la
magia di un luogo ameno, dal gusto un po’
retrò. Grazie alla sua gentile concessione,
i cantellesi hanno potuto vivere un mondo
sconosciuto, da sempre immaginato costeggiando un muro e soffermandosi di
fronte all’austero cancello che costituiva
un cliché di ricchezza e povertà.
La “Seconda festa del Cioccolato”, organizzata dall’Associazione Culturale U.R.CA!,
con il patrocinio del Comune di Cantello,
quest’anno ci ha donato un magico salto nel
passato, un impagabile tuffo nei ricordi e, soprattutto, un’amabile consapevolezza: il
mondo che ci circonda può essere davvero
dolce, se contribuiamo e lottiamo, tutti insieme, per non cospargerlo di fiele.

Vittorio Piazza
Assessore Cultura, Sport e Tempo Libero

Cantello da vivere
AIDO: la giornata nazionale
di informazione

19 novembre 2010: lezione di legalità.
Gherardo Colombo a Cantello
foto di Alberto Campi

Associazione AIDO Cantello

L’ex magistrato Gherardo Colombo
redo che bastino poche parole
per esprimere le sensazioni che
abbiamo provato noi tutti, presenti, nella sala consiliare del Comune di
Cantello il 19 novembre scorso.
In quella data l’ex magistrato Gherardo
Colombo ha tenuto una lezione di legalità ai ragazzi della scuola media. E’ stato
per l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo un grande onore
averlo con noi. Ma ancora più significativo rilevare con che prestazioni egli ha
saputo tenere una lezione di legalità.
La sua capacità di catturare l’attenzione dei ragazzi e condurli con il ragionamento a conoscenze importanti e
consapevoli del loro percorso di studenti
e di futuri cittadini ci ha stupito. Ciò che
più ha colpito i ragazzi è stato l’invitarli
a pensare come si vedono nella vita futura a venti, trenta, quarant’anni, che
immagine hanno quindi i giovani di loro
stessi e come mantenere e nutrire quell’immagine. Da questo concetto, Colombo è passato a quello della scelta:
cosa vuol dire poter scegliere? Come la
Scuola può dare questo potere? Quindi
l’invito ad essere grati alla quotidianità
della scuola al sapere, alla formazione e
all’istruzione. Un discorso chiaro, semplice, concreto che dalla Costituzione ha
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raggiunto il concetto di tasse. Le domande che poneva agli studenti erano
chiari inviti a riflettere con il supporto di
esempi concreti. Si è rivolto ad ogni singolo ragazzo dandogli del “lei” come se
dovessero già sentirsi “cittadini”. Ascoltarlo è stato per gli adulti presenti un ripasso della legalità e per i giovani una
speranza di futuro sempre più legale.
Il dott. Colombo ha infine dato su nostra richiesta la disponibilità a ritornare
a Cantello per incontrare i cittadini che
lo desiderano ma non prima del 2012,
per via di un’agenda fittissima di impegni. Per questo noi lo ringraziamo.
Ringraziamo anche i ragazzi della
scuola media, i loro docenti, il dirigente
che hanno permesso ed apprezzato questo evento, che per altro continua all’interno delle classi con altri percorsi di
legalità. Un grazie anche all’Amministrazione Comunale che ha creduto fermamente all’importanza di questa giornata,
ed infine un grazie anche alle associazione che hanno collaborato con ANPI e
Legambiente, promotori dell’incontro.

Annamaria Pintabona
Cons. com. con delega all’Istruzione

abato 9 e Domenica 10 ottobre si è
svolta la nona giornata nazionale
di informazione e autofinanziamento, promossa dall’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti
e cellule (A.I.D.O.) sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
I volontari dell’A.I.D.O. sono stati presenti in oltre 1.000 piazze per incontrare
i cittadini, dare loro informazioni sull’importanza della donazione come valore sociale e come opportunità per
salvare la vita a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza, offrire una piantina
di Anthurium andreanum. Le offerte ricevute sono finalizzate a ulteriori campagne informative e alla ricerca sui
trapianti.
Il presidente nazionale Vincenzo Passarelli, nel presentare la manifestazione
ha dichiarato che: “Questa iniziativa, voluta 9 anni fa dall’A.I.D.O., rientra nel
quadro delle numerose attività informative che l’Associazione porta avanti da
oltre 37 anni. L’obiettivo è sviluppare il
senso civico e la partecipazione che sono
alla base della cultura della donazione.
I dati delle donazioni e del trapianto
nel 2010 indicano un non aumento dell’attività. Oggi la terapia del trapianto,
nonostante il modello organizzativo
adottato che ha portato negli ultimi dieci
anni importanti risultati in termini di
qualità e quantità, non è un diritto per
tutti. La lista di attesa è superiore a
9.500 pazienti e i trapianti previsti per il
2010 non arrivano a 3000.
Permangono ancora alcune criticità:
- La non identificazione di tutti i potenziali donatori, dovuta principalmente a
carenze strutturali nelle rianimazioni (limitati posti letto) e alla non stabilizzazione del personale.
- La non applicazione in modo corretto
del modello organizzativo, suggerito
dalla legge 91/99 e dalle linee guida del
Centro Nazionale Trapianti, in tutte le
aree del Paese, per cui si hanno disparità nel tasso di donazione: da 34 a 5 per
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milione di popolazione.
- La diversità di attenzione e di impegno
che le Aziende Unità Sanitarie Locali e
Ospedaliere e gli stessi operatori sanitari
dedicano al prelievo. L’attività trapiantologica si fonda su una rete e diventa possibile solo grazie alla collaborazione dei
centri trapianto, dei centri di coordinamento e delle rianimazioni.
- Un trend in aumento della percentuale
di opposizione alla donazione, dovuto sia
a una certa sfiducia verso il sistema sanitario, sia alla mancanza di una informazione permanente e coordinata.
- La carenza di politiche di prevenzione
per le patologie che possono richiedere
come terapia il trapianto di organi.
A.I.D.O. continuerà a dare il suo contributo, al fianco delle Istituzioni, sia sul
piano culturale (da 37 anni svolge lavoro
di informazione e formazione) che su
quello logistico con la presenza di oltre
1.000 Gruppi attivi su tutto il territorio
nazionale.”
A nome del Gruppo AIDO di Cantello
desidero ringraziare tutti coloro che
hanno generosamente aderito all’iniziativa a Cantello. Anche per il nostro piccolo
paese e per il nostro gruppo è stata l’occasione per dimostrare vicinanza alla associazione e vera solidarietà verso chi soffre.
Roberto Premoli
Presidente AIDO Cantello

AVVISO
Si invitano gli iscritti del Gruppo
Aido di Cantello alla Assemblea
Annuale presso la Sede delle
Associazioni di Via Collodi alla
ASSEMBLEA ANNUALE 2011.
Convocazione Unica alle ore 21,
Lunedì 28 Febbraio 2011.

AUTOSALONE - CARROZZERIA

Paolino & Broggi
di Paolino Michele

dal 1972

nuova
gestione
corsi tennis
per principianti e non
per informazioni
chiamare ai numeri

0332.415069
377/5159544
dalle 15 alle 19

Riparazioni - Messa in dima
Verniciatura a Forno
Via Roma, 28 - 21050 BISUSCHIO (VA)
Tel. / Fax 0332 471.514
e-mail: paolinom1@paolinoebroggi.191.it
Partita IVA: 01488840123
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Cantello da vivere
Ragazzi, non è inutile quello che state facendo!

auser

Legambiente: la giornata di Puliamo il Mondo.
bbene si! Capita che una volta all’anno percorrendo la strada Valsorda ci accorgiamo con stupore
che qualcuno l’ha pulita. Quest’anno è
successo il 16 ottobre. Chi ha avuto la
fortuna di “passare di lì” quel pomeriggio avrà notato che, per una strana
magia, lungo i bordi della strada non
c’erano più carte, sacchetti, bottiglie di plastica, pacchetti e mozziconi di sigarette.
Il tutto dava però bella mostra di sé,
poco più avanti, attorno ad una pianta:
sacchi della spazzatura stracolmi, materassi, divani, parti di vecchi mobili e
pezzi di auto.
Per alcuni giorni questi rifiuti sono rimasti lì: silenziosi e immobili come un
oggetto d’arte che ci disturba, ci inquieta, non perché non ne comprendiamo il significato ma per l’esatto
opposto: parlano di noi.
Ci parlano guardandoci. E noi, guardandoli, capiamo con un senso di colpa che
l’uomo è l’artista di questa mostruosità
che potremmo intitolare: “OPERA DELL’ESSERE INCIVILE”.
Il Circolo Legambiente di Cantello, con
l’adesione del Comune di Cantello, è l’organizzatore della manifestazione "Clean
up the World - Puliamo il Mondo" che
vede protagonisti da diversi anni gli
alunni di classe seconda e terza della
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Cantello.
Sono i ragazzi i protagonisti di questa
manifestazione e li ringraziamo se per alcuni giorni all’anno la strada della Valsorda
appare pulita. Il loro
comprensibile entusiasmo per una giornata trascorsa fuori dalle quattro mura
dell’aula si scontra con l’amarezza e la
consapevolezza che la loro fatica sarà
inutile. Ne sono coscienti loro stessi che
commentano mentre riempiono di rifiuti
i sacchi neri e che esprimono la loro incredulità di fronte ad una marmitta, un
cuscino o un lavandino tra le sterpaglie
del bosco.
Ragazzi non è inutile quello che state

foto di Edoardo Tettamanzi

E

FILO D’ARGENTO
di CANTELLO
Associazione di volontariato a favore delle persone anziane
Il 1° luglio 2010 è stata formata,
con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, la sezione di
Cantello del FILO D’ARGENTO.
L’associazione ha la propria sede
presso un ufficio del Municipio di
Cantello e ad oggi è composta da
12 volontari.
A partire dal 1° ottobre 2010 è
stato attivato il seguente numero
di telefono:

0332/419123
La giornata di Puliamo il mondo in Valsorda
facendo. Voi non state solamente pulendo una strada che sicuramente, ahinoi, ritornerà sporca nel giro di pochi
giorni, ma state acquisendo una coscienza critica. Scopo di questa manifestazione è farvi riflettere su un
comportamento incivile, comportamento causato dalla mancanza di valori
etici, come la giustizia sociale, la libertà
individuale, il rispetto per l’ambiente
che sono la base del benessere non solo
di un individuo ma della collettività.
Il compito del Circolo Legambiente di
Cantello è aiutarvi a prendere coscienza
che l’ambiente che vi circonda è patrimonio di tutti e va rispettato.
Non dobbiamo trovare una giustificazione nel fatto che tutti inquinano. Al
contrario, a volte nella vita, dobbiamo
avere il coraggio di andare “in direzione
ostinata e contraria”, come insegna il
grande Fabrizio De Andrè.
La nostra intenzione non è solo farvi
notare l’inciviltà di alcune persone, sarebbe sinceramente troppo facile e riduttivo, ma educarvi con il sostegno

delle vostre famiglie e della scuola, a diventare adulti che agiscano avendo
come riferimento la legalità ( Gherardo
Colombo docet) anche per quanto concerne il rispetto per il Territorio.
Noi di Legambiente non siamo né idealisti né visionari. Non ci aspettiamo che
l’anno prossimo non ci sia la necessità di
ripulire la strada della Valsorda per mancanza di rifiuti. Ci piace pensare che tra
qualche tempo, quando tutti voi ragazzi
che abbiamo incontrato in questi anni
durante le manifestazioni di “Puliamo il
mondo” sarete automobilisti e percorrerete questo tratto di strada non avrete
la tentazione di gettare dal finestrino la
bottiglia di plastica o il contenitore di
carta del panino: significherà che un valore siamo riusciti a trasmettervelo.
Buona vita.

Se hai bisogno di aiuto, chiamaci a
questo numero!
Funziona 24 ore su 24 il lunedì,
mercoledì e venerdì con un operatore dalle ore 10 alle ore 12, mentre per gli altri orari è attiva la
segreteria telefonica.
Con una semplice telefonata puoi:
. comunicare con una persona amica e
uscire dalla solitudine.
Ma puoi anche chiedere gratuitamente per esempio:
. di essere accompagnato a visite o a
esami medici all’ospedale;
. di essere accompagnato alla Posta, ad
una passeggiata, al Centro sociale vicino a te, al mercato o alla Santa Messa;
. la consegna del pasto caldo a casa;
. la consegna a domicilio dei farmaci o
della spesa;
. di essere aiutato a disbrigare pratiche
amministrative e a ottenere certificati
(Comune, ASL, ecc.)
Sempre con una telefonata puoi:
. ricevere informazioni sui servizi del
tuo Comune.

Massimo Fiora
Legambiente Cantello

Infine puoi avere informazioni sulle
attività organizzate da auser provinciale e nazionale su:
. momenti ricreativi e culturali;
. viaggi organizzati, turismo;
. corsi e seminari all’università per gli
adulti.

CHIAMACI, PARLA CON NOI!
NON RESTARE DA SOLO CON
I TUOI PROBLEMI.
I volontari si riuniscono ogni primo
lunedì del mese presso la sede.
Tutti coloro che ritengono di avere
qualche ora da dedicare alle persone
anziane bisognose sono i benvenuti.

ADERISCI ANCHE TU!!!
TI ASPETTIAMO
-P.zza Monte Grappa, 1
21050 Cantello (VA)
C.F. 95070550124
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Cantello in Comune
Buone notizie per Cantello.

Grazie nonni!!!

Le ultime dall’assessorato al Bilancio

La Festa dei nonni a scuola

iviamo un periodo in cui tutti gli
Enti Locali, ed i Comuni in particolare, incontrano molte difficoltà
a far quadrare i bilanci ed a mantenere la
qualità dei servizi per i cittadini, ed
anche Cantello non fa eccezione.

V

Ottenuti € 410.000 per i lavori di
consolidamento di Via Lugano.
Con molta soddisfazione, possiamo tuttavia informare i cittadini che recentemente il nostro Comune ha ottenuto 3
contributi straordinari a fondo perduto
davvero molto interessanti e che ci consentiranno di realizzare in tempi brevi
importanti opere di investimento.
Con Ordinanza Commissariale della
Regione Lombardia del 15 settembre
2010 è stato infatti approvato il Piano
generale degli interventi indifferibili ed
urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, nel quale è stato inserito un
contributo di Euro 410.000 a favore del
Comune di Cantello finalizzato ai lavori
di ripristino, consolidamento e messa in
sicurezza della Via Lugano.
Data la situazione di evidente precarietà che chiunque può constatare, tali
lavori rappresentavano per l’Amministrazione Comunale un’assoluta priorità
e ci eravamo quindi attivati per arrivare
ad una soluzione in tempi rapidi.
Ora, con questo importante contributo, si sono avviate tutte le procedure
necessarie per l’inizio dei lavori. Tra l’altro, la tempistica – giustamente e come
sempre per questo tipo di contributi – è
piuttosto stretta, in quanto l’affidamento
dei lavori dovrà essere effettuato entro il
23 dicembre prossimo. Nel dettaglio le
opere sono descritte in un articolo dell’assessore Cocquio. Durante i lavori, decisamente non semplici, ci saranno
certamente alcuni disagi nella circolazione, ma ciò sarà ricompensato dalla
realizzazione di un’opera davvero indispensabile per la nostra sicurezza.

Ottenuti € 12.480 per l’acquisto
di mezzi e attrezzature per la
Protezione Civile.
Il Comune di Cantello è stata inserito
nella graduatoria del Bando Regionale
per l’acquisto di mezzi ed attrezzature
da destinare alle Organizzazioni di Protezione Civile.
Il contributo assegnato alla Protezione
Civile di Cantello è di Euro 12.480 ed è
finalizzato all’acquisto di una tenda
pneumatica, di attrezzature per l’antincendio boschivo ed altri materiali.
Questa ulteriore dotazione renderà ancora più efficiente il nostro Gruppo di
Protezione Civile, che sta lavorando in
modo veramente egregio in favore del
nostro territorio e con il quale esiste un
proficuo rapporto di collaborazione, che
intendiamo sempre più incentivare.

Ottenuti € 290.000 per la messa
in sicurezza degli edifici scolastici di Via Medici.
E’ stato recentemente assegnato al Comune di Cantello un importante finanziamento straordinario di Euro 290.000
finalizzato a realizzare interventi strutturali e di miglioramento sugli edifici
scolastici di Via Medici.
Il finanziamento a fondo perduto è stato
concesso in seguito ad un sopralluogo
effettuato nell’agosto 2009 da parte dei
tecnici ministeriali, nell’ambito di un
programma per la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli edifici scolastici promosso
congiuntamente dai Ministeri della Pubblica Istruzione e delle Infrastrutture.
Anche in questo caso i tempi di affidamento e di realizzazione dei lavori sono
stretti. Il programma dei lavori è piuttosto articolato e riguarderà i serramenti
della scuola elementare, interventi su
gronde, facciate e controsoffitti, sull’impianto antincendio e anche sui serramenti della palestra.
Al termine dei lavori il nostro patrimonio scolastico risulterà ulteriormente valorizzato e i nostri ragazzi potranno

usufruire di strutture più sicure e qualificate. Da parte nostra, unitamente alla
soddisfazione di poter contare su queste
fonti di finanziamento di carattere straordinario verso le quali poniamo la massima attenzione, confermiamo l’impegno
per gestire nel modo più equilibrato, efficiente, attento e scrupoloso le risorse
finanziarie del nosto Comune.

Alessandro Casartelli
Assessore al Bilancio, Commercio e Tributi

Progetto “Benessere”
L’iniziativa della prof.ssa Malagò
i ricorda a tutti i genitori di Cantello, che l’Amministrazione Comunale ha deliberato anche per
quest’anno scolastico l’attuazione del
progetto “Beneesere personale, familiare e scolastico” curato dalla prof.ssa
Elena Malagò.
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Tale progetto propone:
- un laboratorio teorico e pratico per
genitori di alunni delle scuole dell’inganzia, primaria e secondaria di
primo grado residenti a Cantello;
- uno sportello di consultazione per
genitori e insegnanti a cui si accede
su appuntamento;
- una serie di incontri di gruppo dove
saranno trattati in forma anche pratica testi relativi alla relazione educativa,
alla
comunicazione
genitori-figli, al superamento di
paure, alla gestione di conflitti.
Per la scuola secondaria di primo grado
è partito anche il progetto Help curato
dalla dott.ssa Stefania Pollice, la quale
dopo alcuni interventi all’interno delle
classi sulla conoscenza e consapevolezza
delle emozioni, incontrerà su richiesta dei
ragazzi che desiderano ricevere il suo
aiuto per affrontare i loro disagi.
La scuola e l’Amministrazione ritengono questi servizi nati dalla Legge
285/97 sulla prevenzione della dispersione scolastica, molto importanti e decisamente un’ottima opportunità per
genitori, docenti e studenti.
Suggeriscono e si auspicano una buona
partecipazione.

enerdì primo ottobre tutti i nonni
dei bambini della scuola primaria
sono stati invitati a scuola per trascorrere un momento con i propri nipoti.

V

Come ben sappiamo, il giorno 2 ottobre
si festeggia la festa degli angeli custodi e
per analogia la tradizione ci insegna che
i nonni sono i custodi dei propri nipoti.
Nella parola nonno, abbiamo pensato di
considerare il senso non strettamente parentale ma più correttamente affettivo.
Ci siamo dunque chiesti: “Quale regalo
può essere più gradito ad un nonno e a
una nonna per quel giorno speciale?
Forse la gioia di vedere i propri nipoti
perdersi con gli occhi nell’ascolto di una
fiaba e di vedere le loro mani costruire
un fiore di carta con gioia.
E così certe di fare cosa gradita abbiamo pensato di offrire la nostra scuola
primaria a tutti i nonni. E quanti nonni!
E’ stato veramente un successo.
Nonni da ogni parte, nonni seduti con i
loro nipotini ad ascoltare una fiaba magari
già conosciuta ma con uno spirito nuovo e
raccontata da una nonna speciale: la
dott.ssa Francesca Fontana, già dirigente
dell’istituto comprensivo di Cantello.
Nonni alle prese con colla e carta nella
costruzione di un fiore simbolo di affetto
che ogni bambino ha regalato ai propri
nonni grazie all’intervento della volontaria del reparto di pediatria dell’ospedale
Filippo Del Ponte di Varese, signora
Claudia Villa meglio conosciuta dai bambini come “regina dei fiori”.
Nonni sorridenti, pazienti, curiosi. Nipoti
felici di avere con loro i tanto amati
nonni. Sono veramente contenta della
riuscita di questa festa soprattutto perché abbiamo letto bene nel cuore dei
nonni e dei nipoti il desiderio di condividere un momento e uno spazio diverso
dal solito. E poi si sa che solo i nonni
sanno rendere le feste speciali.
GRAZIE NONNI!

Annamaria Pintabona
Cons. com. con delega all’Istruzione

Annamaria
Pintabona
Cons. com. con delega
all’Istruzione
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Cantello in Comune
I conti in tasca agli assessori!
I compensi degli amministratori per l’anno 2010
i seguito, pubblichiamo gli importi dei compensi mensili degli amministratori comunali. Il netto (del quale simuliamo
un mese tipo) deriva dall’applicazione dell’aliquota Irpef (in genere il 23%) e anche dalle addizionali regionali e comunali, che possono variare di anno in anno in base all’imponibile dell’anno precedente. Inoltre tali importi devono essere
dichiarati nella dichiarazione dei redditi per il conguaglio Irpef e addizionali, in quanto gli imponibili dovranno essere cumulati con l’eventuale, conseguente passaggio allo scaglione successivo. Nella lista il nome del vice sindaco Clementino Rivolta
appare due volte perché pensionato a partire dal 1° ottobre 2010 e quindi il suo compenso raddoppia.

D

Mensile

Carica

Gunnar Vincenzi
Clementino Rivolta (fino al 30/09)
Clementino Rivolta (dall’1/10)
Silvana Caccia
Alessandro Casartelli
Giuseppe Cocquio
Vittorio Piazza

Sindaco e Capo del Personale
Vice Sindaco e Ass. Urb e Edilizia Privata
Assessore Servizi alla Persona
Assessore Bilancio, Tributi e Commercio
Assessore Lavori Pubblici e Grandi Opere
Assessore Cultura, Sport e Tempo Libero

Imp. lordi

Irpef 23%

Somma add.li

Netto

1.080,00
216,91
433,82
325,37
162,68
162,68
162,68

248,40
49,89
99,78
74,84
37,42
37,42
37,42

6,64
1,34
1,34
2,00
1,00
1,00
1,00

824,96
165,68
332,70
248,53
124,26
124,26
124,26

I consiglieri percepiscono un gettone di presenza pari a € 16,28 per ogni seduta, anch’esso da assoggettare a ritenuta Irpef e addizionali
regionali e comunali.

Via Lugano: finalmente ci siamo.

Naviganti.

Imminente l’avvio dei lavori di consolidamento

Resoconto biblioteca 2010

distanza di un anno eccoci a riparlare del cedimento della massicciata della Via Lugano e dei
lavori di consolidamento. Questa volta
con importanti e positive novità.
Infatti l'intervento di consolidamento è
stato interamente finanziato con i fondi
stanziati dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri per fronteggiare i danni dell'alluvione del 15 luglio 2009. L'Ordinanza commissariale del 23/09/2010
fissa tempi molto stretti per l'esecuzione
dei lavori: entro il 22 dicembre dovranno
essere acquisiti tutti i pareri necessari
e completate tutte le procedure per l'affidamento dei lavori; l'intervento dovrà
essere ultimato entro cinque mesi dall'aggiudicazione, pena la revoca del finanziamento. Dalla fine di settembre ad
oggi si è quindi proceduto a svolgere le
indispensabili indagini geologico-geotecniche necessarie a sviluppare il progetto esecutivo che prevede la
realizzazione di micropali collegati opportunamente da una trave di testata in
cemento armato, sulla quale si andrà ad
innestare la struttura sempre in cemento armato del nuovo marciapiede.
Sarà quindi ricostruita la massicciata
stradale e la relativa pavimentazione in
conglomerato bituminoso e sarà posata
una nuova barriera stradale di sicurezza.
L'importo complessivo dell'intervento
è di €410.000 di cui €335.000 per lavori
e €75.000 per somme a disposizione per
IVA, spese tecniche progettazione e direzione lavori.
I lavori saranno presumibilmente avviati ad inizio gennaio, subito dopo le festività natalizie, e saranno conclusi dopo
quattro mesi. Per consentire la realizzazione delle lavorazioni in condizioni di sicurezza risulta inevitabile la chiusura al
traffico delle Via Lugano nel tratto tra il
centro raccolta differenziata rifiuti e il
bivio per Rodero.
I monitoraggi del sedime stradale di
Via Lugano effettuati durante l'ultimo
anno, hanno evidenziato, in un tratto situato alcune centinaia di metri più a
valle in direzione di Gaggiolo, un pro-

tilare un resoconto delle attività
bibliotecarie del 2010 è un grande
piacere, perché mi rende fiero
d’appartenere ad un’amministrazione
assai sensibile all’aspetto culturale della
propria cittadinanza.
In questi tempi di crisi profonda, generalmente i tagli precipitano a cascata
dallo Stato sino a raggiungere i comuni
che partono proprio dalla cultura.
Per Cantello, al contrario, è stato un
anno da ricordare. Abbiamo progettato
importanti iniziative, finalizzate ad avvicinare progressivamente il mondo della
scuola alla biblioteca, attraverso animazioni e percorsi ludici che hanno riscosso grande interesse:
- da febbraio a fine aprile, animazioni
del libro su argomenti scelti dagli insegnanti per classi di scuola primaria e secondaria di Cantello;
- 26 settembre: “Fai il pieno di cultura”, con apertura domenicale della biblioteca e animazioni per bambini
- 30 ottobre: "Specchio, specchio delle
mie brame, chi è il più mostro del
reame?" - animazione per bambini delle
scuole primarie.
Dati alla mano, possiamo affermare
che i risultati sono stati davvero straor-
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gressivo cedimento della massicciata
che si estende fino al centro della carreggiata. Il significativo cedimento avvenuto in tempi relativamente rapidi ci
hanno convinti della necessità di attuare
un secondo intervento di consolidamento anche in quel tratto. Le opere saranno finanziate dal Comune di Cantello
mediante un mutuo. Considerato che
anche per la realizzazione di questi lavori sarà necessaria la chiusura totale
della strada l'Amministrazione comunale
sta accelerando i tempi per poter realizzare i due interventi in concomitanza al
fine di minimizzare i disagi per la circolazione stradale.
A giorni saranno disponibili gli esiti
delle indagini geologiche per poter definire nei dettagli il progetto. e valutare
con precisione i tempi necessari per la
sua realizzazione. Ad oggi possiamo ipotizzare l'avvio dei lavori, per quanto riguarda il secondo tratto, entro il mese di
febbraio per una durata di quattro mesi.
Quindi, in conclusione, considerato
che i lavori del primo intervento inizieranno ai primi di gennaio 2011 e si concluderanno all'inizio di maggio mentre
quelli del secondo intervento inizieranno
presumibilmente verso la fine di febbraio 2011 e si dovrebbero concludere
verso la fine di giugno, ne deriva che
complessivamente la Via Lugano resterà
chiusa alla circolazione stradale per un
periodo di circa sei mesi, dai primi di
gennaio 2011 al tutto il mese di giugno.
Ben consci del disagio che la cittadinanza dovrà sopportare, siamo altrettanto consapevoli e convinti della
necessità della realizzazione dei due interventi di consolidamento del sedime
stradale di Via Lugano, ormai non più
rinviabili per ovvi motivi di sicurezza.
Sarà nostra cura e impegno verificare
la possibilità di ulteriori compressioni
dei tempi di realizzazione.

Giuseppe Cocquio
Assessore al Lavori Pubblici
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dinari poiché, rispetto al 2009, stiamo
per chiudere il 2010 con un aumento dei
prestiti tra il 35 ed il 40%. Il consolidamento del sistema di interprestito “Valle
dei Mulini”, al quale apparteniamo dal
2007, unitamente all’apertura della
nuova sezione per i DVD ed alle animazioni realizzate dagli attori della Piccola
Compagnia Instabile, ci ha permesso non
solo d’ampliare la frequenza dei lettori
più piccini (il più fertile terreno per seminare la cultura), ma perfino dei teenager, proprio coloro che, se poco stimolati
perdono il contatto con la lettura.
Secondo me nulla è più deprimente
dello sciamare, verso altri lidi, del potenziale intellettuale che è peculiare dei ragazzi, poiché custodirlo ed accrescerlo
rappresenta la missione di chiunque
brami dar valore al “Mestiere di Vivere”.
Con piacere ed entusiasmo, mi sento
quindi d’affermare che abbiamo intrapreso la strada giusta. Ma non basta: una
biblioteca che voglia sempre migliorare,
per offrire il meglio ai cittadini, sa che
deve essere continuamente propositiva e
quindi, grazie alla lodevole disponibilità
e professionalità del personale bibliotecario, abbiamo deciso di provare ad aumentare l’orario d’apertura al pubblico di
due ore settimanali, restando a disposizione, fino alle 19.00, il martedì ed il giovedì (con scadenza del periodo di prova
a dicembre). Inoltre, già da novembre, è
a disposizione delle scuole e dei cantellesi uno straordinario apparato multimediale ricchissimo di CD e DVD (un
centinaio circa), che consigliamo vivamente di visionare; e siccome non ci accontentiamo, vi preannuncio che, a
partire dal 2011, è prevista una graduale
introduzione di CD musicali. Sempre per
l’anno prossimo le animazioni del libro
saranno proposte anche agli alunni delle
scuole materne.
E adesso… vai con LO SPOTTONE!
Salgariani o Verniani che siate, continuate a venire in biblioteca per lasciarvi
trasportare dal fascino impagabile che
solo le pagine dei libri sanno sprigionare,
oppure, se non vi siete mai passati, lasciatevi tentare, perché (parafrasando una
splendida canzone di Fossati) solo così potrete essere Naviganti, senza navigare mai.

Vittorio Piazza
Assessore Cultura, Sport e Tempo Libero

Cantello in politica
Le nostre riflessioni e osservazioni
Lista Cantello al Centro
pprofittiamo di buon grado di
questo esiguo spazio concessoci
per rendere pubbliche alcune
nostre riflessioni sull’andamento dell'Amministrazione Comunale.
Dobbiamo purtroppo prendere atto
che facciamo fatica a trovare fatti rilevanti o di un certo spessore da commentare e forse è così anche per Voi
cittadini di Cantello, indipendentemente
dalla scelta elettorale effettuata o dalla
collocazione politica.
Non ci resta quindi che aspettare e rimandare ogni giudizio, in attesa che
abbia termine il periodo di rodaggio e
che inizi davvero la realizzazione dei
punti programmatici e delle promesse
fatte in campagna elettorale. Sino ad ora
abbiamo notato un buon impegno nell’organizzazione di feste, sagre paesane e
di assemblee pubbliche delle quali alcune utili (ferrovia e cave) ed altre invece meramente celebrative di
intenzioni e non di fatti concreti.
Tra le scelte ed i modi di procedere
che non abbiamo condiviso, citiamo i
due esempi che seguono.
Percorso ciclabile – La Giunta Comunale con delibera n. 82, ha approvato un
progetto preliminare per favorire la mobilità ciclistica: costo dell'opera
€400.000,00 di cui il 90% con contributo
regionale e il 10% con risorse proprie.
Nulla da eccepire su questo tipo di mobilità; ci sembra invece errata la scelta del
tracciato, in quanto il percorso individuato
per collegare Ligurno con la costruenda
stazione ferroviaria di Gaggiolo dovrebbe
coincidere in toto con l’attuale Via Elvezia
caratterizzata da forte pendenza e quindi
da elevata pericolosità (adatta più a motocross che alle biciclette).
Acquisizione aree standard - Avevamo proposto un emendamento al bilancio di previsione 2010 per destinare
risorse all'acquisizione di appezzamenti
di terreni boschivi all'interno dell'Ambito Territoriale Estrattivo del nuovo
Piano Cave, per preservare le campagne
del “Gaggio” dall’abnorme allargamento
della cava ivi presente. La compagine di
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maggioranza ha in un primo tempo respinto la proposta e successivamente,
con una variazione al bilancio, ha cambiato rotta ed finanziato il capitolo da
noi indicato con €46.765,00. Siamo
giunti quasi a fine anno e prendiamo atto
a malincuore che l'Amministrazione ha
acquistato soltanto 1300 mq di bosco
per un importo di €13.330,00. Ci chiediamo perché non si prosegua ad acquisire altri appezzamenti di terreno, in
linea con gli intendimenti manifestati ed
utilizzando il fondo stanziato, se davvero
si vuol tutelare quel territorio.
A questo punto desideriamo far rimarcare una omissione piuttosto imbarazzante: ad un anno e sette mesi
dall'insediamento, non sono state ancora convocate le commissioni “cultura” e “servizi alla persona”,
malgrado il regolamento preveda almeno tre sessioni ogni anno per ognuna
di esse. Ne sollecitiamo quindi la convocazione, anche perché proprio attraverso i due relativi assessorati passano
esigenze che toccano da vicino i bisogni
dei cittadini, con i connessi flussi di denaro. Richiediamo pertanto maggior trasparenza e partecipazione!
Cari concittadini, nel primo numero
del giornalino, quello per intenderci del
“panem e circenses”, Vi avevamo promesso che non avremmo fatto mancare
il nostro contributo di idee e di esperienza e che avremmo vigilato su come
sarebbero stati spesi i soldi dei cantellesi . Ci sentiamo sempre e costantemente impegnati, anche se a volte, come
abbiamo appena rilevato, non ci è permesso di partecipare alle previste riunioni e di ottenere i dovuti
coinvolgimenti.
Ringraziamo i lettori dell'attenzione
che vorranno riservarci e cogliamo l'occasione per augurare a tutti i nostri concittadini un Buon Natale ed un Felice
Anno Nuovo.
Domenico Naticchi, Gian Maria Baj Rossi,
Federico Guerriero
Cantello al Centro

Il PD ha perso la bussola...
classe dirigente da rottamare
Lista Lega Nord
ì, il titolo ci sembra quanto mai attuale: il sindaco di Firenze Renzi,
targato PD, ha infatti affermato che
bisogna liberarsi della vecchia classe dirigente del suo partito di appartenenza; ma
il PD, invece di curarsi dei problemi al suo
interno, continua a guardare in casa PDL
e Lega, ossessionato da sempre dall’antiberlusconismo e dall’antileghismo, e non
si accorge che sta continuamente perdendo consensi, e forse, dovrebbe cominciare a guardare anche all’Europa, dove la
Sinistra ad ogni elezione viene mandata a
casa dai partiti di centrodestra: vorrà pur
dire qualcosa, o no!
E non possiamo fare a meno di notare
che quando i democratici scorgono all’orizzonte un Leader, pur sempre di un
altro Paese, che vince le elezioni, si sentono subito in dovere di fare degli accostamenti con il PD italiano, come si è
verificato, per chi ha buona memoria, in
occasione della vittoria alle elezioni
americane del 2008 di Barack Obama,
facendo proprio anche lo slogan “yes, we
can”. Ebbene, a distanza di due anni del
suo mandato, durante le elezioni americane di medio termine del 3 novembre
2010, i democratici hanno finito col perdere la maggioranza alla Camera a favore dei repubblicani, e a questo punto
possiamo dire che Barack Obama consacrato come l’uomo della salvezza ed il
Paladino da seguire, come il simbolo del
cambiamento e del rinnovamento americano, oggi sembra aver esaurito la sua
spinta propulsiva e ci sono ormai molti
americani, forse troppi, che rimpiangono
addirittura Bush’.
Quindi dopo Zapatero, che come sappiamo, era sempre stato indicato dal PD,
come un esempio da seguire ora anche
Barack Obama non sembra aver dato
prova di onnipotenza e di non essere
stato in grado di dare quelle risposte che
i cittadini americani si aspettavano.
Obama ha salvato alcune banche d’affari
dal fallimento, ma non ha fatto nulla per
stimolare l’economia reale e quindi abbiamo le famiglie indebitate che fanno
sempre più uso delle carte di credito per
le loro spese, che sono passate da ll’8%
al 30%, tanto che la maggior parte degli
americani è convinta che il governo sia
incapace di gestire in modo efficiente gli
investimenti finalizzati a migliorare il capitale reale e umano del paese.
Di Zapatero, la stella del socialismo
che ha deluso la Spagna, basta ricordare
che durante il suo governo si è verificata
la più selvaggia cementificazione del territorio e nonostante tutto questo, oggi il
tasso di disoccupazione in Spagna è di
circa il 20%, il doppio della media UE.
Questo, per dire che la bacchetta magica non ce l’ha nessuno, e certe critiche
che vengono rivolte dalla sinistra al Governo sono spesso fini a se stesse e sono
solo frutto di demagogia e di ipocrisia, e
a questo proposito è allucinante che il
PD addossi la responsabilità del pro-
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blema rifiuti in Campania al Governo,
quando loro hanno governato la Regione
e Napoli per quindici anni e sanno benissimo che la gestione dei rifiuti spetta agli
Enti Locali, e questi hanno invece bruciato ingenti risorse finanziarie senza risolvere alcunché. La critica va bene se
porta delle proposte costruttive e fattive,
ma ovviamente i democratici preferiscono fare la morale agli altri, dimenticandosi per esempio che Bologna è stata
commissariata per un anno, perché l’ex
sindaco Flavio Delbono è stato rinviato a
giudizio per le ipotesi di peculato e truffa
aggravata nei confronti della Regione
Emilia a conclusione del primo filone
d’inchiesta del cosiddetto "Cinzia-gate";
vi consigliamo perciò di schiarirvi le idee,
prima di proporvi come moralizzatori o
salvatori della Patria. In materia di immigrazione - in gran parte un immigrazione
selvaggia guidata da mani oscure – a differenza del Cardinale Tettamanzi e di Famiglia Cristiana noi riteniamo che si
debba fare una netta distinzione tra immigrazione regolare e immigrazione clandestina, quest’ultima a nostra parere non
deve essere incoraggiata ma va governata e contrastata nel rispetto delle leggi
vigenti. Tale questione è ultimamente al
centro del dibattito europeo, sia nella sua
dimensione relativa alla regolamentazione dei flussi migratori ed al contenimento dell’immigrazione clandestina, sia
in quella relativa alla convivenza fra le
culture ed all’integrazione delle comunità
di immigrati già presenti in Europa.
A questo proposito vogliamo tra l’altro
ricordare le recenti dichiarazioni del
Cancelliere Tedesco Angela Merkel che
ha affermato “ il multiculturalismo ha fallito, fallito del tutto” aggiungendo inoltre
che i tedeschi anziani non devono essere
sacrificati a favore degli immigrati, i quali
non dovrebbero essere assunti «finché
non abbiamo fatto tutto quello che possiamo per aiutare la nostra gente a qualificarsi e ad avere una chance».
Una cosa è certa, non si può sempre
dire accogliamo, accogliamo e accogliamo, perché alla fine a rimetterci sarà
la nostra gente e i nostri figli, perché
avranno sempre più difficoltà trovare un
posto di lavoro, e come sappiamo anche
il territorio è una risorsa limitata.
Esso infatti è stato deturpato per cinquant’anni da uno sviluppo esasperato
che ha portato a una cementificazione
incontrollata che ha provocato gravi
danni all’ambiente, generando in questi
anni, ricchezza alle famiglie, ma è sicuramente un modello che non possiamo più
permetterci perché dobbiamo nuovamente porci il problema del rispetto dell’ambiente e quindi della necessità di
dedicare parte delle nostre risorse a porre
in essere tutti gli interventi necessari a
mettere in sicurezza il nostro territorio.
Giorgio Sali, Peppino Riva
Consiglieri Lega Nord Cantello
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Cantello in politica
Cambia Cantel, pien de büs, l’è püsse bel!
Lega Nord Cantello
’ sempre bene ricordare alle amministrazioni comunali che tra
tanti progetti, programmi e promesse, esistono delle esigenze concrete
per i cittadini, che possono sembrare
ovvie o molto semplici, ma che spesso
danno l’impressione di buona o cattiva
gestione e attenzione verso gli abitanti
di un paese.
Queste sono solo alcune delle tante situazioni che abbiamo riscontrato girando per Cantello e raccogliendo
segnalazioni di privati cittadini:
- marciapiedi danneggiati con dispersione sulla sede stradale di detriti, “tombini ballerini”, non puliti da tempo o
mancanti (in via Turconi, per es. manca
un chiusino da oltre 15 anni!);
- in P.zza Europa all’incrocio con via
G.Baj il cartello di Stop è da anni precario con rischio che possa cadere provocando danni a veicoli o persone;
- dossi artificiali rovinati o rimossi ma
ancora segnalati (es. via M. te Rosa, via
Gasparotto);
- esistono ancora cartelli che segnalano il divieto di transito in Valsorda per
i non residenti o i non autorizzati;
- i pistoni all’inizio di via Medici giacciono inutilizzati ed uno di essi è sfondato all’estremità superiore;
- il 28 agosto è stata finalmente rimossa la cabina telefonica in P.zza Europa. Per oltre due settimane sono
rimasti n.4 punti di ancoraggio che
spuntavano dalla sede stradale. Per segnalarne la pericolosità è stato messo un
vecchio telaio di banco di scuola(!!!) e
due giri di nastro segnaletico (rimosso
da poco in maniera approssimativa).
Inoltre, di fianco, sussiste ancora un
chiusino rotto che, se calpestato accidentalmente, si rovescia potendo causare cadute a persone;
- la segnaletica posta in via Lugano che
restringeva la carreggiata (per pericolo
di cedimento) è stata completamente distrutta e non ripristinata. La strada non
cede più?
- le due viuzze che sboccano sulla via
Roma (da p.zza De Gasperi) e via Milano
(dal parcheggio dietro al Comune) sono
pericolose: non si ha nessuna visuale e
si immettono direttamente su un marciapiede;
- per rallentare il traffico sulle strade
principali i dossi non sempre sono la soluzione migliore: c’è chi si diverte a saltarli. Dove consentito si potrebbe
ridurre la carreggiata (ad esempio posizionando i parcheggi in modo alternato
dx-sx o mettendo piante, aiuole ecc…);
- possibile che di tutto questo se ne accorge soltanto la gente comune? I lavori
di manutenzione stradale, eventuali interventi necessari, vengono poi controllati seriamente e puntualmente dalle
persone preposte, anche con una certa
dose di sana iniziativa personale?
Un paese come il nostro che avrebbe
l’ambizione di sviluppare, o quanto
meno, promuovere un’immagine turistica, il fattore decoro e arredo urbano
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dovrebbe avere una certa importanza.
Purtroppo sappiamo che la maleducazione di molti non conosce limiti, ma vi
sono delle vie e piazze che vengono pulite raramente o in modo approssimativo. Per esempio in occasione della
festa del cioccolato, molti cittadini
hanno notato lo stato di degrado di via
Garibaldi, cosparsa di carte, bottiglie
ecc… non certo lasciate dalle numerose
persone di quel giorno, ma accumulate
in settimane di incuria.
Suggeriamo a chi segue la macchina
spazzatrice di utilizzare la cara e vecchia
scopa per raccogliere meglio lo sporco,
anziché soffiarlo con mezzi altamente
tecnologici contro le macchine parcheggiate, e lasciare che poi privati cittadini
provvedano quotidianamente al lavoro
di “rifinitura”.
Tutte queste cose contribuiscono al
fatto che da qualche tempo Cantello
presenti un’aria “stanca” con perdita di
attrattività. Nel giro di pochi anni sono
stati chiusi ben 11 negozi, per vari motivi
– crisi compresa, rimpiazzati da un paio
di bar. In questa atmosfera un po’ malinconica si dovrebbe cercare almeno di abbellire l’aspetto del paese. Non sono
necessarie grandi cose, basta un fiore,
un po’ di pulizia, tanta buona volontà e,
purtroppo, un po’ di danee.
A costo di sembrare monotoni, come recitava il titolo di una commedia, “Mì te
l’avevi dii”: l’unica alternativa è il federalismo. Teniamoci le nostre risorse ed
utilizziamole al meglio, con coscienza e
rispetto per la nostra terra.
Alessandro Campi
Lega Nord Cantello

Il Partito Democratico e la sfide del futuro:
giovani e sviluppo
Partito Democratico - circolo di Cantello

L

’Italia ha un gran bisogno di buona
politica : quella politica che sia in
grado di risolvere i problemi della
gente, di creare prospettive di lavoro, di
crescita e di sviluppo. Se avete un figlio
o un nipote provate a pensare quali prospettive gli si propongano nel futuro. che
studi farà? che lavoro farà? potrà restare
qui o dovrà andare altrove?
Se sei un ragazzo o una giovane intelligente, motivato, con tanta voglia di realizzare i tuoi desideri ed i tuoi sogni, di trovare
un lavoro stabile che ti permetta di fare dei
progetti per il futuro, di mettere su famiglia… ecco, come vedi il tuo presente ed il
tuo futuro? Noi pensiamo che la politica
debba darci una risposta e solo la buona politica, quella che pensa al bene di tutti,
quella che concilia, quella che non divide,
che non spacca, che non fa retorica, che
dialoga, che si confronta civilmente, che
mette la persona, la famiglia, il lavoro, lo
sviluppo al centro del suo pensiero, possa
dare risposte giuste. Noi del PD negli ultimi
tempi ci siamo voluti impegnare con forza
nel denunciare le contraddizioni e le scelte
discutibili di chi ci sta governando sia a
Roma che localmente. Non possiamo, non
dobbiamo rinunciare a questo compito e
speriamo che molti di voi abbiano potuto
riflettere e comprendere le dolorose verità
che stanno dentro la politica di chi avete
eletto ad amministrare la provincia, la regione e l’Italia intera.
Aiutateci a cambiare. Aiutateci a ripartire. Aiutateci a ridare fiducia e speranza ai
giovani che devono vedere prospettive
buone per il loro presente ed il “nostro” futuro. In questi tempi di grave crisi politica
abbiamo chiesto tante cose ma ci siamo
messi a totale disposizione almeno per due:
un governo di transizione che modifichi la
legge elettorale e che affronti alcune emergenze, in particolare, il problema del lavoro

giovanile e l'avvio della riforma fiscale. Perché una nuova legge elettorale? Perché noi
cittadini dobbiamo avere il diritto di scegliere chi ci rappresenta e questo può essere fatto anche in chiave federale se vi
fosse il consenso della Lega su un progetto
che vede il bene comune di tutti i cittadini
italiani come obiettivo. Non ci crediamo e
pensiamo che su questi ed altri temi possano esserci possibilità di confronto con gli
esponenti più aperti e dialoganti della Lega.
Abbiamo a cuore i nostri figli, vogliamo che
studino bene e che trovino lavoro. La disoccupazione, in particolare quella giovanile in
Italia, sta raggiungendo livelli che dire preoccupanti sarebbe eufemistico. Lavoriamo
per rilanciare la scuola che dà formazione e
mettiamo le basi per un necessario sviluppo
economico, partendo proprio dalla riforma
fiscale. Ancora una volta abbiamo dimostrato che sul federalismo non abbiamo
messo ostacoli se questo andasse a riformare alcune fondamentali basi della nostra
economia, come il fisco, per permettere alle
imprese di investire e rilanciarsi e dare occupazione ai nostri giovani. Qui si gioca il futuro dell’Italia e su questo dobbiamo
impegnarci tutti indistintamente.Quest'estate abbiamo rinnovato la sede e a Settembre c'è stato il congresso, il nuovo
portavoce è Pierluca Lino, nel direttivo ci
sono Pierina Pasini Bottura, Roberto Premoli, Angela Pontolio e Vincenzo Bucchino;
le decisioni però le prendiamo insieme e
per questo la nostra sede a Cantello è aperta
a tutti coloro che vogliono aiutarci. Anche
lavorando in un paese piccolo come il nostro possiamo dare un grande contributo.
Desideriamo augurare a tutti i giovani di
Cantello, alle loro famiglie e a tutti i nostri
concittadini e migliori auguri per un Sereno
Natale e un Felice 2011.

Partito Democratico
Circolo di Cantello

Cantello dei ragazzi
PROFESSIONE REPORTER

FUTURI BESTSELLERS

ESPERIENZA IN VALSORDA

Racconto horror

Un piccolo esercito di giubbe
gialle all’attacco

La tragica festa di Halloween

abato 23 Ottobre 2010 un giovane gruppo di giubbe gialle ha
dichiarato "guerra" alla spazzatura. Alle 08:30 noi, ragazzi della seconda e della terza media di Cantello,
provvisti di armatura(guanti, sacchetto
della spazzatura, grembiule e cappelli),
ci siamo mossi all'attacco.
Il campo di battaglia prescelto é stata
la VALSORDA, una zona boschiva attraversata da una strada che la divide in
due, per la circostanza chiusa al traffico.
Noi ragazzi, muniti di macchina fotografica e armatura, siamo stati divisi in
plotoni, ognuno con l'incarico di raccogliere rifiuti; ma...attenzione! solo i
comandanti in capo (LEGAMBIENTE)
avevano l'autorizzazione allo smistamento di materiale pericolo recuperato
come siringhe, pezzi di vetro e tutto ció
che avrebbe potuto causarci danno.
Scarpe, abiti logori, lattine, scatole di
plastica, bicchieri di plastica, cartoni,
stoviglie, tappi, bottiglie vuote e piene,
cartacce, mozziconi di sigaretta, sacchetti di plastica, ricevute fiscali e perfino il corpo di un reato: due borse
contenenti oggetti personali come

opo una stressante giornata di lavoro finalmente sto uscendo di casa per
andare alla festa di Halloween.È una notte piovosa con una fitta nebbia.
Salgo in macchina, giro la chiave nel cruscotto ma non parte quindi mi incammino a piedi, la strada è viscida e deserta.
La festa si svolge in una villa antica in un quartiere isolato poco distante da dove
abito. Finalmente sono arrivato davanti all’abitazione; qui intorno c’è una nebbia ancora più fitta e un’aria gelida e pungente.
Le luci sono spente, vedo passare un’ombra dietro la finestra della soffitta.
Mi avvicino alla porta e suono il campanello ma nessuno mi risponde.
Decido comunque di entrare, apro la porta scricchiolante, entro nella villa e la porta
si chiude sbattendo dietro le mie spalle. Sento dei passi provenire dal piano superiore. Mi infilo la mia maschera da scheletro e salgo. Sul pianerottolo ci sono dei rivoli di sangue e all’improvviso sento delle urla disumane provenire dalla stanza in
fondo al corridoio. Il cuore mi inizia a battere molto velocemente, prendo la piccola
torcia dalla tasca del mio giubbotto e l’accendo. Mi sollevo la maschera e mi avvicino cautamente alla stanza. La porta è socchiusa e la maniglia è sporca di sangue.
Guardo dalla fessura e il mio corpo si paralizza dalla paura: non ho mai visto una
scena così terrificante. Decine di zombie con gli occhi ignettati di sangue strappano
a morsi la carne di quello che resta dei corpi di alcuni invitati. Scappo, scendo le
scale con il cuore in gola e arrivo alla porta ma è bloccata.Vado in cucina, prendo
un coltello e con la torcia rompo la finestra, ma gli zombie sono dietro di me. Mentre cerco di uscire dalla finestra uno zombie mi morsica una gamba; io, allora gli infilo il coltello in testa e scappo via. Prendo il cellulare e chiamo la polizia, che non
crede al mio racconto. Corro a casa, la ferita mi sanguina. Lungo il tragitto sento urla
strazianti provenire dalle altre abitazioni, ormai capisco che questi mostri sono dappertutto.Vedo per la strada persone irriconoscibili con la pelle scorticata senza braccia o gambe. Mi chiudo in casa, blocco porte e finestre con mobili e sedie, anche
se so che tutto questo è inutile: anch’io presto diventerò uno di loro.

S

carta di identità, codice fiscale, patente, tessera sanitaria, cellulare, tesseramento sportivo e...naturalmente
senza soldi.
Questo é quanto si era presentato ai
nostri occhi. Tutto questo ci ha fatto riflettere: dobbiamo stare piú attenti a
non farci "scivolare" le carte dal finestrino della macchina o il mozzicone di
sigaretta per terra perché é proprio l'attenzione alle piccole cose che puó fare
la differenza per il nostro ambiente.
Tutta la comunità é chiamata in
causa, dal piú piccolo al piú grande,
per preservare l'ambiente in cui viviamo. Educhiamoci nel fare uno
sforzo personale.
Ora, per un po’, i polmoni della Valsorda saranno puliti! Facciamo in modo
che rimangano tali il piú possibile.
Ringraziamo "LEGAMBIENTE" che
ogni anno ci propone l'ecologica iniziativa "PULIAMO IL MONDO" per
sensibilizare i ragazzi alla salvaguardia
dell'ambiente.
Isabella Aiulfi
3aA - Scuola Media

D

Marco Calzavara
2aA - Scuola Media

TUTTI POETI
L’inverno

Passione d’autunno

Halloween

Pioggia d’autunno

L’inverno lascia cadere,
bianche meraglie dal cielo
e io sono qui ad aspettare
questi tesori da possedere.
Sono fiori senza stelo
in questo bianco velo
cadono e portano silenziosa pace.
Nel mondo tutto tace.

Dolci e profumati
sono ottimi glassati,
si chiamano marroni.

Festa importata, molto apprezzata,
Da noi ragazzi subito accettata.
Tutti in festa:
streghe, maghi, fantasmi in quantità,
zucche lumini e allegria,
tutti i ragazzi son per la via,
dolcetto o scherzetto!
Suonando i campanelli,
tutti si chiedono chi sono quelli,
con le zucche accese,
che giran per il paese,
i ragni in mano e un cappello strano.
Oggi la festa è finita,
si ritorna alla normalità,
vita, studio, lavoro,
e alla prossima chissà,
ancor ci si rivedrà.

Dal cielo scende
fitta e rumorosa
la pioggia che rende
la giornata uggiosa.

Giorgia Ghisleri, 2aA

Francesco Di Vilio, 2aA

Frutti prelibati
che l’autunno ci ha regalati.
Hanno il colore come quello del
cioccolato
e danno gioia ad ogni palato.
Ogni marrone è una tentazione,
sono buoni da mangiare
ma senza esagerare,
potresti stare male!

Davide Previato, 2aA

Emanuele Ranzenigo, 2aA

L'odore acre del camino
s'espande nell'aria fin dal mattino;
in mezzo alle strade
tutte allagate
si aggiran bambini
coi loro ombrellini.
Domani si spera
che finirà
e il sole a brillare
ritornerà.
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Cantello in cifre
numeri di telefono utili

orari uffici comunali

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

Numero telefonico
0332-419 111
0332-418 508
0332-418 630
0332-417 845
0332-417 715
0332-418 636
0332-417 764
0332-297 111
0332-290 223
0332-290 239
0332-335 035
800 900 806
0332-290 303
0332-486 101
112
115
0332-419 124
348-828 8152
349-831 3009
0332-281 000
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
16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30

Ufficio Tributi

martedì
giovedì
sabato

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30

Ufficio Tecnico

martedì
giovedì
sabato

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30

Segreteria Carta Sconto

martedì
giovedì
sabato mattina

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
su appuntamento

Polizia locale

martedì
giovedì
sabato

17.00 / 18.00
10.30 / 12.30
10.30 / 12.30

Servizi sociali

martedì
giovedì
sabato mattina

15.00 / 17.00
10.00 / 12.30
su appuntamento

Biblioteca

martedì/giovedì
venerdì
sabato

14.00 / 18.00
10.00 / 12.00
09.00 / 13.00

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

orario

Orari di apertura del cimitero
ORA SOLARE
ORA LEGALE

orario
dalle 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 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: 2.265

Dati relativi al periodo dal 01.09.2010 al 30.11.2010
Nati:
14
Deceduti:
16
Immigrati: 58
Emigrati:
49
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: 2.332

orari di ricevimento degli Amministratori
1.871

colophon
Cantello in Comune - Periodico trimestrale dell’Amministrazione
Comunale di Cantello - Anno XIV - n. 4 dicembre 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 30.11.2010: 4.597

Direttore responsabile
Avv. Nicola Gunnar Vincenzi

Baj Ambrogio
tel. 0332/417346
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