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Dal 2012 l’applicazione della nuova tassa comunale che sostituisce la vecchia ICI

Editoriale
GUNNAR VINCENZI, Sindaco

Cari Concittadini,
è difficile anche per me, in questo momento di grave crisi economica che sta
costringendo tutti i lavoratori, le
aziende e le famiglie italiane a pesanti
sacrifici, riportarvi notizie confortanti
ma tenterò comunque di essere positivo e di trasmettervi sentimenti di fiducia nel futuro, perché sono convinto
che con la serietà, il rispetto delle regole, l’impegno e la voglia di migliorare
riusciremo tutti insieme a superare
questi mesi di difficoltà. Vi sarete
anche resi conto che la situazione negativa non riguarda solo le famiglie e
le imprese, ma ovviamente coinvolge
anche gli enti pubblici statali e periferici come i Comuni i quali, praticamente da soli e grazie al lavoro degli
amministratori e dei dipendenti, si trovano a dover far fronte alle giuste richieste di assistenza dei cittadini (in
continua ed esponenziale crescita) e ad
effettuare quelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che
anche Cantello richiede (strade, marciapiedi, verde pubblico, impianti di illuminazione, rete elettrica, scuole,
ecc,). Proprio in questo contesto di difficoltà economica dei contribuenti, da
un lato, e di necessità di risorse per i
Comuni, dall’altro, è entrata in vigore
l’oramai più che nota IMU (Imposta Municipale Propria) sugli immobili. Mi
sembra giusto al riguardo fare un po’
di chiarezza.
L’IMU è un’imposta istituita dal precedente Governo a seguito dell’incauta
abolizione dell’ICI (la tassa più federalista che sia mai esistita eliminata
anch’essa dal precedente Governo in
prossimità delle elezioni) che il Presidente Monti ha ritenuto di mettere a regime
in
anticipo
sui
tempi
originariamente stabiliti e che sta alimentando il dibattito politico. Purtroppo quotidianamente possiamo
renderci conto di come le forze politiche, spesso strumentalmente, utilizzino per mero tornaconto elettorale le
proposte legislative per superare la
crisi allontanando così la realizzazione
delle riforme di cui il nostro paese necessita con urgenza. Se desideriamo,
però, tentare di salvare l’Italia dalla palude in cui si trova, a causa di errori ripetuti in decenni di lassismo anche sul
fronte della finanza pubblica, non possiamo più tollerare comportamenti
contraddittori ma con serietà dobbiamo promuovere le riforme per adeguare la nostra società e l’intero
sistema economico ed assistenziale alle
richieste dei cittadini e delle aziende.
In considerazione di quanto sopra, riu-

I.M.U. senza colpi di “coda”
ALESSANDRO CASARTELLI, Assessore al Bilancio, Tributi, Commercio
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uando viene introdotta una
nuova tassa, non si levano certamente grida di giubilo.
E la situazione peggiora ulteriormente
se, per far fronte al proprio dovere di
contribuente, il cittadino è costretto a
fare i salti mortali per interpretare le
nuove norme, le modalità di applicazione dell’imposta, i differenti sistemi di
calcolo e di pagamento.
E’ quello che è successo con la nuova
IMU, che è passata attraverso una sequela interminabile di provvedimenti e
di decreti attuativi, che si sono accavallati tra di loro e che hanno finito per
scombussolare un po’ tutti.
Non vi nascondo che anche il nostro Comune ha avuto difficoltà nell’orientarsi
con la nuova imposta, che tra l’altro di
“municipale” ha impropriamente solo il
nome visto che la maggior parte del gettito andrà allo Stato, ed effettuare le
scelte amministrative conseguenti.
Tant’è che i termini per l’approvazione
del Bilancio di Previsione per l’esercizio
2012 sono slittati a giugno 2012, e che
la tanto attesa circolare esplicativa del
Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata emanata solo il 18 maggio

scorso. Al di là di tutte le considerazioni
di merito, riteniamo comunque che una
buona amministrazione abbia innanzi
tutto la funzione ed il dovere di agevolare il compito dei cittadini.
Abbiamo pertanto provveduto ad organizzare una sistematica revisione dei
dati degli archivi comunali, allineandoli
alle previsioni attuative della nuova imposta. E’ stato inoltre acquisito un
nuovo software aggiornato alle disposizioni fiscali per la gestione dei dati e
per la comunicazione ai cittadini.
In questo modo è stato possibile inviare
a ciascun contribuente una comunicazione esplicativa per il versamento
dell’acconto con allegato il modello F24
in triplice copia già compilato in tutti i
campi (anagrafica, codice fiscale, codici
tributi, importo) e predisposto per il pagamento dell’acconto Imu presso qualsiasi banca o ufficio postale.
E’ stata inoltre attivata sul rinnovato
sito internet del Comune (www.comune.cantello.va.it) un’apposita sezione nella quale è possibile calcolare
l’Imu e provvedere anche alla stampa
online del proprio modello F24.
Anche se stiamo parlando di tasse (e la

cosa non genera certamente entusiasmi), riteniamo che questa iniziativa
della nostra Amministrazione sia stata
apprezzata dai cittadini, che - grazie ad
un servizio totalmente gratuito - hanno
così visto notevolmente agevolate le loro
incombenze. Soprattutto se si pensa che
in altri Comuni si sono viste code interminabili in attesa dell’agognato conteggio, oppure è mancata quasi totalmente
l’informazione.
In vista del versamento del saldo di dicembre, sarà nostra cura tenere costantemente aggiornata la cittadinanza
circa gli adempimenti previsti, specificando in particolare le aliquote definitive di competenza comunale e statale,
tenendo conto infatti che il Governo ha
la possibilità di variare nei prossimi
mesi le percentuali di propria pertinenza. Mi preme infine ringraziare sentitamente il personale dell’Area
Finanziaria-Tributi, che con la propria
disponibilità e professionalità ha fornito
ai cantellesi un servizio di assoluta eccellenza.

BORSE DI STUDIO 2011/2012
scirete meglio a comprendere come
l’IMU (pur prevedendo un ulteriore –
nella maggior parte dei casi limitatosacrificio economico ai contribuenti)
sia un’imposta che consente anche al
nostro Comune di garantire i servizi
per la cittadinanza, compensando in
parte le minori erogazioni dello Stato
(il fondo di riequilibrio, ad esempio,
quest’anno prevede trasferimenti inferiori di 90.000€ rispetto all’anno precedente), da parte della Regione
Lombardia, da parte del servizio sanitario nazionale nell’ambito del Piano di
Zona, ecc. Neppure si dimentichi che
con i proventi dell’IMU (vi ricordo che
solo una parte dei proventi dell’imposta
resta al Comune mentre una cospicua
quota viene girata allo Stato) anche il
Comune di Cantello, come tutti i comuni italiani, ha la possibilità di preservare “indirettamente” il proprio
territorio; intendo dire che in mancanza dell’entrata garantita dall’IMU
anche il nostro comune sarebbe costretto a “fare cassa” o incrementando
altre tasse o facendo ricorso alle altre
voci di entrata disponibili come quella

degli oneri edificatori ed i costi di costruzione e, cioè, svendendo il proprio
territorio alla mera speculazione edilizia. Siccome questa non è la nostra intenzione, potete ben comprendere
quale importanza rivesta il limitato sacrificio richiestovi. In qualità di Sindaco del Comune di Cantello sono,
quindi, orgoglioso, insieme ai miei consiglieri, di essere riuscito a preservare
il nostro magnifico territorio ed i servizi socio-assistenziali di base a favore
dei cittadini con un’amministrazione
attenta, parsimoniosa come la congiuntura richiede e come il nostro bilancio, oramai in fase di approvazione,
prevede.
L’Amministrazione comunale, intanto,
grazie anche all’impegno di tutti i dipendenti, dell’Ufficio Ragioneria e Tributi in particolare (permettetemi uno
specifico riconoscimento alla sig.ra
Bruna Corna), si è prontamente attivata ed è stata in grado, nel giro di
qualche settimana dall’emanazione
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L’Amministrazione Comunale di Cantello ha bandito un concorso per l’assegnazione di n. 4 Borse di Studio a
studenti di Scuola Superiore, residenti
a Cantello, che nel corso dell’anno
scolastico 2011/2012 siano risultati
particolarmente meritevoli. Chiunque
fosse interessato potrà ritirare il
Bando presso la Biblioteca comunale dal
1°settembre al 31 ottobre

Si comunica che per il numero
di settembre di Cantello in Comune,
gli articoli
e le pubblicità devono arrivare
in redazione all’email
redaz.cantelloincomune@gmail.com
entro lunedì 3 settembre 2012

Cantello in primo piano
Editoriale

Individuata a Gaggiolo la futura nuova sede della Protezione Civile di Cantello Lettera
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La Protezione Civile avrà una
nuova casa
GIUSEPPE COCQUIO, assessore ai Lavori Pubblici

l Gruppo comunale di Protezione Civile, sempre molto attivo
sul nostro territorio, in questi
ultimi anni si è notevolmente potenziato dotandosi anche di diversi mezzi
ed attrezzature per cui l’attuale sede,
collocata nel seminterrato del palazzo
comunale, non risulta più adeguata
allo svolgimento delle attività ordinarie e mancano anche gli spazi necessari per l’allestimento di un
Coordinamento Operativo Comunale
in caso di emergenza. Si è ritenuto idoneo allo scopo, una volta adeguatamente ristrutturato, il vecchio
fabbricato che un tempo ospitava la
scuola elementare di Gaggiolo. L’edificio, situato a lato dello stabile che ora
ospita l’asilo nido, in via Elvezia, versa
infatti in condizioni di grande degrado. L’area circostante è già stata ripulita e risanata nei mesi scorsi dai
ragazzi del Gruppo comunale di Protezione Civile ma ora serve un imporintervento
di
recupero
tante
dell’edificio. La fattibilità dell’intervento è stata confermata da uno studio
predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale che ha stabilito un costo complessivo di 260.000€per il recupero
funzionale dell’edificio. Vista l’importanza della collaborazione tra i Gruppi
comunali di Protezione Civile, anche al
fine di una razionalizzazione degli investimenti, è stata sottoposta alla Comunità Montana l’idea di creare a
Gaggiolo un centro di protezione civile
comunale ma con funzioni anche di interesse sovra comunali, considerata
anche l’importanza del luogo per la
presenza della dogana internazionale
ove transitano merci pericolose nonchè per il passaggio della futura linea
ferroviaria Lugano-Varese-Malpensa
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l’assistenza ai malati terminali oncologici; l’Associazione, in stretta collaborazione con i Servizi sociali del
Comune e con i medici di medicina generale operanti sul nostro territorio,
attuerà interventi di assistenza domiciliare ai malati oncologici terminali residenti nel nostro territorio in regime
di gratuità per i pazienti offrendo un
sostegno psicologico, morale e sociale
sia al malato che ai suoi familiari anche
successivamente alla morte per aiutare
i congiunti ad effettuare una corretta
elaborazione del lutto. Vi assicuro che
tutte le iniziative al vaglio dell’Amministrazione troveranno pronta realizzazione nelle prossime settimane e sono
fiducioso, anzi certo, che incontreranno anche la Vostra approvazione.
A questo punto prima di porgervi un
cordiale saluto, sempre lieto e disponibile, come gli assessori, ad incontrarvi
in Comune negli orari prestabiliti per
raccogliere le vostre richieste ed i vostri suggerimenti, non posso esimermi
dal rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti i membri della Pro Loco,
al Presidente, agli agricoltori e coltivatori cantellesi nonché ai volontari tutti
che, in costruttiva collaborazione con
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delle direttive del Governo, di predisporre i conteggi dell’IMU per ogni singolo cittadino inviandogli non solo la
relativa modulistica ma predisponendo, altresì, il modello F24 per procedere al materiale versamento
dell’imposta. L’attenzione e la sensibilità degli amministratori di Cantello che sono riusciti ad evitare ai cittadini
di sostenere costi per la predisposizione dei modelli e di effettuare interminabili code negli uffici- sono state
riportate sui maggiori organi di
stampa locale raccogliendo unanime
plauso. Senza peccare di modestia mi
pare anche doveroso ricordarVi che
nelle ultime settimane il Comune di
Cantello ha reso operativo (grazie al
costante impegno dell’assessore Casartelli ed anche in questo caso dei dipendenti) il nuovo portale istituzionale del
Comune (www.comune.cantello.va.it).
Il rinnovato sito del Comune di Cantello, nel mese di maggio, ha addirittura raggiunto la prima posizione
(unitamente ad altri sette comuni ed
alla provincia di Udine) nella classifica
nazionale istituita dalla Presidenza del
Consiglio ed elaborata dal Ministero
per la Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione. Il progetto denominato la “Bussola della Trasparenza”
premia, infatti, i portali istituzionali
che si contraddistinguono per il rispetto della normativa in materia di comunicazione
istituzionale,
di
trasparenza e di accessibilità ad informazioni e servizi per i cittadini e le imprese. Cambiando argomento non ho lo
spazio, purtroppo, di riferirvi nel dettaglio circa le opere pubbliche che partiranno entro brevissimo termine (la
realizzazione della “Casa dell’acqua”
che permetterà ai cittadini di acquistare a bassissimo costo acqua potabile
dell’acquedotto anche gassata e sotto
controllo dell’ASL; il parcheggio a Ligurno a favore del Centro anziani e
degli abitanti del centro storico della
frazione; la ristrutturazione a Gaggiolo
dell’edificio adibito una volta a scuola
e dal prossimo anno a nuova sede della
Protezione civile con il contributo della
Comunità Montana del Piambello; sempre in Gaggiolo la formazione di una
nuova rotatoria, del marciapiede verso
il centro della frazione e l’installazione
dei nuovi parapetti del ponte solo per
fare alcuni esempi) ma volevo, comunque, fornirVi alcune informazioni più
precise in relazione a due importanti
iniziative cui il Comune sta lavorando:
- grazie alla disponibilità del Comune
di Malnate, con la collaborazione della
Camera di Commercio di Varese, è a disposizione anche dei cittadini di Cantello (presso gli uffici comunali di
Malnate in via Matteotti) lo “Sportello
Frontalieri” gestito dai sindacati CGIL,
Cisl e Uil al servizio dei lavoratori italiani che potranno chiedere informazioni e supporto in relazione alla
normativa vigente (regime fiscale e
previdenziale, presentazione domande
di disoccupazione, informazioni contrattuali e sul ricollocamento transfrontaliero, etc.);
- il Comune di Cantello, inoltre, nelle
prossime settimane perfezionerà un
protocollo d’intesa, già attivo, con l’Associazione “Varese con Te” ONLUS per

di Fabrizio Bianchi

La futura sede della Protezione Civile
(ora in costruzione). Inoltre sarebbe
un punto strategico per il coordinamento degli interventi antincendio boschivo nella zona sud orientale della
Comunità Montana. L’idea è stata apprezzata dalla Comunità Montana che
ha inserito l’intervento nel Piano Integrato di Sviluppo Locale finanziato
dalla Regione Lombardia nell’ambito
della Legge sulla montagna. Quindi
l’intervento di recuperò sarà finanziato con 130.000€ di contributi regionali e con 130.000€ di fondi comunali.
Si prevede di poter insediare, nell’edificio ristrutturato, il Gruppo locale di
Protezione Civile entro la prossima
estate in occasione del decennale della
sua costituzione.

l’Amministrazione comunale, anche
quest’anno con impegno e dedizione
hanno reso possibile la realizzazione
della Fiera dell’Asparago. Tutto ha funzionato nel migliore dei modi con la numerosa presenza della famiglie, delle
scolaresche e delle personalità istituzionali intervenute anzi, forse è mancato qualche raggio di sole ma a tutti
noi piace pensare che la prossima edizione si svolgerà in una calda e serena
giornata primaverile e, perché no, con
la crisi economica oramai alle spalle!
Un caro saluto.

L’ASSOCIAZIONISMO
A CANTELLO
Con piacere, pubblichiamo il link per
ascoltare su internet l’intervista che
l’assessore Vittorio Piazza ha rilasciato all’emittente locale LA 6.
L’argomento
è le associazioni a Cantello:
webtv.la6.tv/video/100042618
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Innanzitutto un grazie immenso per le
splendide parole e le varie incredibili iniziative che avete intrapreso da questo terribile
inizio anno. In particolare un grazie ad
Alessandro e Matteo per la loro incredibile
sensibilità e a tutti i genitori, ottimi compagni di avventura di uno splendido periodo
della mia vita. E delle scuse a tutti, per non
essere riuscito a partecipare personalmente
ai vari eventi, ma mi sarebbe stato obbiettivamente impossibile gestire le emozioni. Un
grazie speciale anche a tutti voi ragazzi. Ho
visto crescere molti di voi insieme al Matti,
giorno per giorno, anno per anno. Eravate
parte integrante della mia vita, vi immaginavo quindicenni in giro per il paese ed ho
sofferto tantissimo per il dolore che avete
vissuto: un evento che vi farà inevitabilmente crescere molto più in fretta del dovuto. Avete imparato, un po’ troppo in
anticipo, che non c’è una sottile differenza
tra la realtà e la fantasia, perché purtroppo
la differenza è enorme. Avete imparato che
le quotidiane notizie di disgrazie ed incidenti che accadono nel mondo sono reali e
non succedono solo agli altri; possono succedere ad ognuno di noi. Ricordatevene,
quando in futuro vi verrà in mente di fare
delle stupidate. Ascoltate la “vocina” del
Mattia che avete dentro, che vi sconsiglierà
di farle. Ho amato il mio unico figlio più di
ogni cosa al mondo, un amore sconfinato
che solo un genitore può capire, e sappiate
quindi che anche i vostri papà e le vostre
mamme provano la stessa cosa. Se vi insegnano, se vi sgridano, se vi… rompono, lo
fanno solo per questo immenso amore che
hanno per voi, per il vostro bene, per il desiderio di farvi diventare delle persone civili, educate, colte, con il dovuto rispetto
per gli altri e per il pianeta in cui viviamo.
Io mi sento immensamente orgoglioso per
aver saputo che Mattia era già così, è forse
per questo che ha seminato amore, affetto,
simpatia, nelle persone che lo hanno conosciuto. Un caloroso abbraccio a tutti voi ragazzi, e per finire mi permetto di dare un
piccolo consiglio a tutti voi genitori, citando una frase di non so quale vecchio saggio orientale: “Vivi ogni istante, come se
fosse l’ultimo”.Godetevi ogni singolo
istante, in cui siete con i vostri figli, ogni
singolo istante della vostra vita, perché se
fosse veramente l’ultimo, non lo vorreste vivere con il sorriso sulle labbra?
Un bacio immenso

Fabrizio

Cantello da vivere
La tradizionale manifestazione è arrivata alla 72a edizione

L’”asparago“ di Cantello ha ottenuto la De.Co.

Sua maestà l’Asparago è di nuovo
di scena

Un primo grande traguardo
CLEMENTINO RIVOLTA, Vice Sindaco e Assessore Urbanistica e Edilizia Privata
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GIAN MARIA BAJ ROSSI, Presidente Pro Loco Cantello

Gli asparagi di Cantello
Un momento della premiazione dei coltivatori
elle due domeniche 20 e 27 maggio e nei corrispondenti fine settimana ha avuto luogo la
tradizionale Fiera dell’Asparago di Cantello. La manifestazione, che è la più antica di tutta la nostra regione e che viene
promossa, organizzata ed attuata dalla
Pro Loco, ha raggiunto nel tempo una
notorietà sempre più diffusa ed un livello
crescente di efficienza. Molto significativo, a questo proposito, l’intervento
dell’Amministrazione Comunale che ha
fatto eseguire il rifacimento della parte di
struttura destinata a griglie, girarrosto,
friggitrice e forno, consentendo al servizio di ristorazione della nostra associazione di operare in condizioni più
appropriate e di maggior sicurezza. Continua l’impegno della Pro Loco Cantello
a favore dei coltivatori di asparagi: per
loro, soprattutto, è organizzata la Fiera.
Del resto è in costante miglioramento dal
punto di vista qualitativo la produzione
dell’asparago che ora può fregiarsi della
Denominazione di Origine Comunale
(De. Co.) deliberata con voto unanime il 3
aprile scorso dal Consiglio Comunale.
L’iniziativa, che ci ha visto coinvolti oltre
ai produttori e alla Coldiretti, rappresenta un importante riconoscimento, in
attesa di conoscere l’esito del laborioso
iter per la concessione della Indicazione
Geografica Protetta (I.G.P.). Sono stati
anche presentati il nuovo logo e la fascia
che servirà per avvolgere i mazzi offerti
in vendita. Rammentiamo altresì che dal
2006 la Pro Loco è impegnata in
un’azione d’identificazione del nostro
asparago con la fornitura gratuita agli
agricoltori di bollini numerati da apporre
sui mazzi, per certificarne la provenienza
e l’azienda produttrice. Un folto pubblico
ha assistito alla cerimonia ufficiale di domenica 20 maggio alla quale hanno partecipato numerose autorità tra cui
ricordiamo il Prefetto, il Provveditore
agli Studi, il Consigliere Regionale Tosi,
il Sindaco di Cantello accompagnato da
Assessori, Consiglieri e dal Segretario
Comunale, l’Assessore Provinciale Specchiarelli, la Presidente ed il Vicepresidente della Comunità Montana, i Sindaci
di Clivio, Saltrio e Viggiù, rappresentanti
della Guardia di Finanza, esponenti di
Coldiretti e Confagricoltura ed il Diri-
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gente Scolastico del nostro Istituto Comprensivo. La gara tra i coltivatori di asparagi ha visto prevalere tra i “grandi
produttori” Giacomo Mazza, seguito da
Fabrizio Brusa, Federica Baj, Azienda
Agricola Catella Franco ed Angelo Bianchi. Il premio speciale per il mazzo di 2 kg.
confezionato col minor numero di asparagi è stato vinto dall’Azienda Agricola
Catella Franco di Croci Antonella. Il
primo premio per i “piccoli produttori” è
stato vinto dalle sorelle Paccani ed il secondo da Angelo Crestani. Sono stati assegnati riconoscimenti ai “piccolissimi
produttori o semplici appassionati” Angelo Basilico, Davide Caddeo e Ivo Innocenti. Artistiche targhe sono state
consegnate allo chef Sergio Barzetti che,
nella trasmissione televisiva “La prova
del cuoco” ha parlato dell’Asparago di
Cantello ed all’insegnante Cristina Manfredi. Molto nutrita la partecipazione
degli alunni di tutte le sezioni della
scuola primaria e della secondaria di
primo grado dell’Istituto Comprensivo,
che hanno presentato elaborati sugli
asparagi predisposti per l’occasione. Ai
rappresentanti di ognuna delle 16 classi
la Pro Loco ha consegnato un piccolo
contributo. Nel pomeriggio di domenica
20 si sono svolte le esibizioni delle squadre di ginnastica artistica e ritmica della
Società Varesina di Ginnastica e Scherma
e della locale scuola di Karate; buon riscontro hanno anche ottenuto gli intrattenimenti predisposti per i bambini.
Domenica 27 sono state ospitate all’interno del grande palatenda una rassegna
di moto d’epoca di proprietà di nostri concittadini e bancarelle con prodotti tipici
della nostra provincia; all’esterno si è
svolto, con inizio già nel pomeriggio di
sabato 26, un selezionato mercatino dei
sapori d’Italia e di articoli di vario tipo
predisposti da hobbisti e artigiani. Nel
pomeriggio, oltre agli spettacoli di animazione, ha avuto luogo il concerto bandistico del Corpo Musicale di Rebbio
(CO), che ha eseguito musiche dei cinque
continenti. Durante tutta la manifestazione ha funzionato un efficiente servizio
di ristorazione che ha consentito di far conoscere, degustare ed apprezzare l’asparago di Cantello. E’ stato inoltre possibile
visitare l’antica chiesa romanica di Santa

l nostro Consiglio comunale,
martedì 3 aprile 2012 ha accolto,
con grande entusiasmo, la richiesta di conferimento all’asparago di
Cantello della De.Co da parte dei grandi
produttori cantellesi: Baj Federica,
Bianchi Angelo, Brusa Fabrizio e Giannino, Crestani Giulio, Croci Antonella e
Mazza Giacomo.
In attesa che la procedura per l’ottenimento del marchio di qualità europeo
I.G.P. concluda positivamente il suo
iter, è stato importante valorizzare il no-
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Maria di Campagna grazie all’encomiabile
impegno dell’ing. Emilio Brusa e di alcuni
giovani volontari.
Un’altra opportunità è stata quella di vedere le coltivazioni di asparagi usufruendo dell’efficiente collaborazione dei
soci del Club Monte Orsa che, con i loro
fuoristrada, hanno trasportato tutti coloro che lo hanno richiesto. A conclusione
di quest’ultima ed impegnativa edizione
della fiera, che è stata purtroppo caratterizzata anche da condizioni metereologiche poco favorevoli, mi sia consentito
porgere un cordiale e sentito ringraziamento ai soci ed ai collaboratori, per la dedizione dimostrata ed il grande impegno
profuso.
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stro prodotto locale che rappresenta la
tradizione, la storia e la cultura della comunità di Cantello. Essendo un prodotto esclusivo, la sua provenienza lo
caratterizza, lo identifica e lo rende
unico, in quanto lo lega al nostro territorio comunale di cui ne è l’emblema.
Il Consiglio comunale ha espresso la sua
gratitudine per il sapiente lavoro dei
suoi agricoltori e della bontà degli asparagi, considerati da tutti una delicatezza
per il palato. L’iniziativa d’istituzione
della De.Co. è stata ampiamente sostenuta dalle Associazioni Agricole Provinciali e dalla Pro Loco Cantello, che dal
1939, promuove la valorizzazione del
prodotto locale ed organizza la tradizionale “Fiera dell’Asparago”.
Domenica 20 maggio si è tenuta infatti
nel palatenda di Via Collodi la 72a Fiera
dell’Asparago, alla presenza di numerose autorità, fra le quali è giusto ricordare il Prefetto di Varese, s.e. dottor
Giorgio Zanzi, che ci ha onorato con la
sua gradita partecipazione. Molto apprezzato è stato il coinvolgimento degli
alunni e dei genitori della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado che
hanno esposto le loro “opere”, eseguite
in ogni classe, con grande impegno e
con la sapiente regia degli insegnanti,
dei professori e di esperti in materia.
I ragazzi hanno presentato lavori sulla
storia degli asparagi, sul ciclo di coltivazione, sul loro impiego e sugli effetti benefici per la salute. Stupendi cartelloni
con diverse tecniche, quali mosaico,
tempere, collage, lettering, acquerelli,
graffiti, e con i più svariati materiali,
hanno poi evidenziato alcune “esperienze espressive con gli asparagi”.
Quindi possiamo felicemente concludere come la buona volontà ed il senso
di responsabilità di tutti siano i fattori
grazie ai quali è bello constatare, anche
nei momenti di crisi, che occorre lavorare insieme per mantenere le nostre
belle tradizioni, convinti di essere seriamente incamminati sulla buona strada.
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Cantello da vivere
La scomparsa di Ermanno Realini

Grazie
Caporale!

I pulcini del Cantello Calcio a San Siro per la JSF Cup

Cantello nella Scala del calcio
I Pulcini del Cantello Calcio

VITTORIO PIAZZA, Ass. Cultura, Sport e Tempo Libero

n un freddo giorno d’inverno ci
ha salutati un caro Amico, un
probo Cittadino e Genitore, soprattutto, un UOMO. Col sorriso nel
cuore, voglio ricordarlo nel solo modo
che possa onorarlo come merita.
Consapevole d’essere come uno dei
figli citati dal comandante della 231ª
divisione, Mario Nannei, sento il dovere morale di ringraziare il Caporale
Realini Ermanno, classe 1920, per
avere contribuito alla guerra di liberazione, con l’intento di affidarci le
chiavi di un sogno meraviglioso.
Pubblicando l’encomio del Generale
Truscott, comandante della 5ª Armata
Americana, incito tutti i giovani ad essere degni della libertà ereditata.
Mostrando l’opera dedicata alla famiglia, scolpita dall’allora giovane artista
“Picasass” Ermanno Realini, auguro
alle prossime generazioni di costruire
il futuro con coraggio ed entusiasmo,
seguendo l’esempio di tutti coloro che
il FUTURO ce l’hanno donato
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I pulcini del Cantello Calcio a San Siro

T

utti gli appassionati di calcio
hanno sognato almeno una volta
di calcare il prestigioso campo di
San Siro. Con Junior Soccer Factory il
sogno è diventato realtà anche per noi
Pulcini del Cantello Calcio degli anni
2001/2002/2003. Grazie all’interessamento del dirigente del nostro settore
giovanile Vito Pace e dei nostri allenatori
Maurizio Colombo e Antonio De Pasquale, abbiamo avuto l’opportunità di
partecipare alla terza edizione della JSF
Cup, il 19 maggio 2012, allo stadio Giuseppe Meazza per una giornata piena di
iniziative dedicate a tutta la famiglia e soprattutto alla solidarietà, così abbiamo
vissuto una giornata divertente e coinvolgente. Durante la manifestazione, abbiamo potuto partecipare ad un
bellissimo torneo con altre squadre italiane della categoria PULCINI per giocare e sfidarci in amichevoli sul mitico
campo di San Siro. Abbiamo disputato
due partite sotto gli occhi dei nostri migliori tifosi seduti sugli spalti: i nostri genitori... E le abbiamo vinte entrambe!
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La prima 5-1 e la seconda 2-1. Che bella
soddisfazione giocare e vincere sullo
stesso campo dove giocano campioni
come Ibrahimovic e Sneijder.
Non è successo solo questo. Ci siamo divertiti con tutti i comici di Zelig e Colorado
Cafè che hanno dato spettacolo disputando una divertente partita con alcune
vecchie glorie di Milan e Inter.
La manifestazione ha sostenuto anche la
campagna Unicef VOGLIAMO ZERO, contro la mortalità infantile, favorendo una
raccolta fondi interamente destinata all’Unicef. Ogni giorno nel mondo muoiono
ventimila bambini per povertà, malattie o
malnutrizione. Con questa iniziativa l’Unicef vuole ridurre ed eliminare completamente questo problema e anche noi,
bambini più fortunati, abbiamo voluto
dare il nostro contributo.Bellissima manifestazione! Se vuoi unirti a noi, Pulcini del
Cantello Calcio, vieni a vedere con i tuoi
genitori i nostri allenamenti al campo di
Cantello per parlare con gli allenatori. Magari anche il prossimo anno possiamo andare a giocare insieme a San Siro.
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scritta a quattro mani da Massimo
Rodighiero e Francesco Manarini.
L’intrigante vicenda si svolge a Varese e trascina il lettore in una dimensione che non ci si aspetta possa
coabitare con la tranquillità della nostra città “provinciale”.
Silvio Raffo è venuto nuovamente a
trovarci, dimostrando simpatia per
l’accoglienza calorosa che la platea
cantellese è solita riservargli. Il prof.
ci ha stimolati alla lettura del suo
“Giallo matrigna” (Robin), con la proverbiale capacità di coinvolgere ed incuriosire i lettori. Le ventiquattro ore
cancellate dalla memoria di uno scrittore affermato, durante le quali è
stato commesso l’omicidio di una cantante, rappresentano il leitmotiv della
vicenda, narrata con la maestria di un
Raffo che non smetterà mai di stupirci.
Infine, è giunto il momento di citare
l’appuntamento con l’affascinante storia dell’ex rapinatore Luciano Lutring. Stupendamente romanzato dal
bravissimo Andrea Villani, scrittore

La seconda edizione di Voltiamo pagine

Voltiamo Pagine ha fatto il bis.
La 2a edizione si tinge di giallo
Associazione giovanile U.R.Ca!

n collaborazione con l’amministrazione comunale, l’associazione culturale U.R.CA!, dal 24
marzo al 15 aprile scorsi, ha realizzato la 2ª edizione della rassegna letteraria “Voltiamo pagine…”. Fatta
eccezione per due delle sei proposte
ideate, il programma si è svolto all’insegna del giallo, genere che sta prendendo sempre più piede ed affascina
il pubblico.
Grazie al contributo dello scrittore ed
amico Paolo Franchini, è stato possibile portare nella nostra piccola comunità alcuni scrittori di fama anche
internazionale, quali Andrea Villani e
Federico Tavola. Colgo quindi l’occasione per ringraziare Franchini, che
ha accettato una bella sfida dando fiducia all’ancora modesta popolarità
della nostra rassegna letteraria.
Durante la prima serata abbiamo
avuto l’onore di ospitare Giovanna
Ferrante, nota giornalista e scrittrice
insignita dell’Ambrogino d’Oro dal
Comune di Milano nel 2007. Ha presentato il suo ultimo libro, “Giuseppe,
il falegname di Nazareth” (Ancora),
che tratta del sofferto onere d’essere
l’educatore di Cristo. Nonostante esulasse dalla traccia giallo/noir che l’organizzazione si era prefissa, si è
ritenuto opportuno proporre l’opera
della sig.ra Ferrante per la sua eccellente qualità, nonché per il semplice
fatto che la scrittrice meneghina è affezionatissima al nostro Comune, essendo per lei un amato luogo di
vacanza sin dall’infanzia.
Sempre per gli stessi motivi d’attaccamento al territorio ed ottima qualità,
è stata proposta la seconda edizione
dell’Antologia degli sconosciuti (Macchione), della quale è stata promotrice
e curatrice Maria Rosa Madera.
L’opera, contenente racconti e poesie
di 40 autori alle prese con le prime
prove letterarie, ha suscitato l’apprez-
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U.R.Ca!...ecco cosa succede!
Associazione giovanile U.R.Ca!

ome è stato recentemente sottolineato su queste stesse pagine è corretto, sul piano della
trasparenza, che ogni associazione
renda conto ai propri soci e alla cittadinanza in genere, della natura e dei
risultati delle proprie attività.
Naturalmente tale obbligo, peraltro
già previsto dalle norme vigenti, è
esteso a tutte le realtà no profit ma
diventa particolarmente rilevante per
quei soggetti che ricevono contributi
pubblici per farsi carico di iniziative
svolte a servizio della comunità locale
e della cittadinanza.
U.R.Ca! è, ovviamente, uno di questi
soggetti ed ha sempre realizzato, discutendoli in pubbliche assemblee (rivolte ai soci ma aperte a tutti),
rendiconti economici, rendiconti di
attività, preventivi e consuntivi.
Da questo punto di vista potremmo
semplicemente rispondere, a chi ha ritenuto di muovere una critica efficace, che avrebbe potuto tenere
d’occhio il nostro sito prima di proporci, come fosse una sfida, di fare ciò
che abbiamo sempre fatto. Cose peraltro previste dalla legge.
Invece, siccome il periodo presente è
proprio quello dell’anno in cui si approvano i rendiconti, ci limitiamo a
mettere a disposizione della redazione di Cantello in Comune i documenti approvati dalla nostra ultima
assemblea (rendiconto 2011, preventivo 2012, resoconto di attività 2011,
programma 2012). Se il giornale comunale non dovesse trovare spazio
per tutta la documentazione, raccomandiamo di cercare i documenti integrali su www.urcaonline.it dove
ognuno può consultarli.
Da questi documenti ci piace far notare alcune cose: 1) non ci sono investimenti in diamanti o titoli esteri,

C

zamento del folto pubblico presente.
Passando alla parte della rassegna
giallo/noir, è intervenuto dapprima
Federico Tavola, autore di “Che bella
vita” (Mursia), una coinvolgente vicenda ambientata a Milano, che gravita intorno al ritrovamento del
cadavere di un giovane ingegnere chimico. Durante la medesima serata, è
stata presentata anche una “prima
opera” davvero torbida e avvincente,
“Quando il suo sguardo” (Eclissi),

foto U.R.Ca!

L’intervista ad Andrea Villani

della cui fama è davvero inutile dissertare. “Luciano Lutring, la vera storia
del solista del mitra” (Mursia) è il prezioso risultato delle confidenze raccolte dall’autore tra una cena, un
sigaro e una grappa, in compagnia
dell’ex criminale. Le emozioni, le angosce, gli amori e la rinascita dell’uomo considerato il “pericolo
numero uno” in Italia e in Francia,
negli anni ‘60 e ‘70, rivivono attraverso la magica penna di Andrea Villani, regalandoci momenti molto
divertenti, ma anche tragici e tristi,
causando una complicità fra autore,
protagonista e lettore.
Anche per quest’anno “Voltiamo pagine…” ha scelto di proporre storie avvincenti e qualitativamente eccellenti,
scritte e presentate da autori di
grande spessore, che siamo onorati di
avere ospitato nella nostra splendida
sala consiliare. Arrivederci al 2013, allora, con l’intento di proseguire a lavorare degnamente, per fare della piccola
realtà cantellese un importante punto
d’incontro per l’intera provincia.
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2) chiudiamo in attivo l’esercizio 2011
e soprattutto 3) l’attivo è interamente
costituito dalle piccole donazioni dei
soci, dalle offerte e dalle quote tesseramento, il che significa che U.R.Ca!, per
realizzare le iniziative sostenute dalle
amministrazioni pubbliche, ha speso
risorse proprie, integrandole con le
proprie energie e capacità e arricchendo quindi l’investimento pubblico
con la propria capacità di raccolta
fondi e coi contributi di soci e simpatizzanti, oltre che di altre associazioni
e piccole imprese del nostro comune.
Questa politica di bilancio ci ha già
consentito, solo per citare un esempio,
di sostenere con fondi nostri molte
spese relative al Torneo dei Rioni, che
abbiamo quindi potuto avviare senza
pesare sul bilancio del comune.
Tanto per citare qualche cifra, la sola
assicurazione stipulata in occasione
del torneo è costata 1.100€; senza contare le attrezzature sportive acquistate e che verranno donate alla
scuola, con la quale collaboriamo regolarmente da anni (ad esempio donando chiavette USB precaricate ogni
anno ai nuovi studenti).
Ciò che, purtroppo, non è così facilmente quantificabile sono le tante ore
di lavoro volontario, gratuito e non retribuito, di tanti ragazzi e ragazze che
s’impegnano mettendo a disposizione
il proprio tempo; rendendo possibile
un’offerta culturale e ricreativa che, se
acquistata da soggetti privati, costerebbe al contribuente molto di più e
non avrebbe quell’aspetto educativo e
di socialità che ottiene quando promossa dai giovani volontari del paese.
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Ripartono i lavori della ferrovia Arcisate-Stabio nel tratto di Gaggiolo

Completamente rinnovato il sito internet del Comune

Il treno viaggia... con un anno di Cantello è sempre online
ALESSANDRO CASARTELLI, Assessore al Bilancio, Tributi e Commercio
ritardo!
stato recentemente rinnovato

E’

GIUSEPPE COCQUIO, Assessore ai Lavori Pubblici e Grandi Opere

lavori per la costruzione della
ferrovia Arcisate-Stabio ripartono. Questa la notizia che è circolata nelle ultime settimane.
Dopo più di sei mesi di stallo in cui le
attività di cantiere si erano quasi
completamente fermate, ora i lavori
dovrebbero gradualmente riprendere
fino ad entrare a pieno regime nei
prossimi mesi. Riprenderanno anche
a Gaggiolo dove, con circa un anno di
ritardo, verrà dato corso ai lavori per
l’attraversamento della SP3 che comporterà l’istituzione di una viabilità
alternativa provvisoria di cui avevamo parlato in un articolo pubblicato sul numero di settembre 2011 di
Cantello in Comune. Allora si parlava
dell’avanzamento dei lavori a pieno regime ma subito dopo tutto si è bloccato. Per quale motivo? Una serie di
fatti intervenuti nel frattempo avevano indotto l’impresa appaltatrice ad
interrompere unilateralmente i lavori
con la richiesta di rescissione del contratto: essa lamentava un ritardo nei
pagamenti da parte di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e il mancato riconoscimento di compensi extracontrattuali. Inoltre, il ritrovamento di concentrazioni molto elevate di arsenico
naturale nel terreno ha comportato la
necessità di una diversa gestione
delle terre di scavo. Le rivendicazioni
di natura economica sono state risolte
con la nomina di un Collegio Arbitrale
che si è pronunciato sulle riserve
dell’impresa individuando una soluzione che è stata accettata con soddisfazione dalle parti (impresa e RFI).
La “questione arsenico”, molto più
complessa, ha richiesto numerosi incontri tecnici e istituzionali per l’individuazione di una soluzione che
potesse consentire la ripresa dei lavori in tempi relativamente rapidi e
nel rispetto di una normativa complessa. Si trattava di trovare un’area
idonea, per la propria natura chimica,
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Il cantiere della futura ferrovia
a collocare circa 500.000 metri cubi di
materiale di scavo contenente concentrazioni di arsenico naturale superiori alla norma. L’area è stata
individuata nel territorio comunale di
Arcisate e nei prossimi sei mesi dovranno essere completate tutte le procedure amministrative e tecniche per
consentire lo stoccaggio definitivo del
materiale di scavo. Nel frattempo i lavori dovranno riprendere a pieno regime per concludersi entro l’estate
del 2014 e consentire l’entrata in esercizio della linea ferroviaria entro i
primi mesi del 2015, una volta ultimati anche i lavori dalla parte svizzera. Quindi nei prossimi mesi
avremo sicuramente disagi sul nostro
territorio a causa della ripresa delle
attività di cantiere, ma al termine dei
lavori avremo un’infrastruttura strategica che ci metterà più agevolmente
in relazione non solo con l’area milanese e di Malpensa ma anche con
Como e, soprattutto, con la Svizzera e
il nord Europa attraverso la linea del
Gottardo. Un’occasione che, se opportunamente sfruttata, potrà aprire interessanti scenari di sviluppo per il
nostro territorio e l’intero territorio
varesino.

il sito internet del Comune di
Cantello.
Si è trattato di una completa sostituzione, in quanto il precedente portale
era decisamente superato e non era
più in grado di rappresentare uno
strumento d’informazione in linea
con le attuali esigenze e con le disposizioni normative che puntano a favorire l’interazione tra Ente e cittadino
ed a sviluppare la trasparenza.
Si trattava tra l’altro di un preciso
punto del programma amministrativo
e siamo quindi particolarmente soddisfatti del risultato ottenuto, perché
crediamo fermamente nell’importanza dell’informazione, della trasparenza e del dialogo con il cittadino.
Il nuovo portale istituzionale del Comune di Cantello raggiungibile all’indirizzo www.comune.cantello.va.it si
pone addirittura ai vertici assoluti nazionali per quanto riguarda l’aderenza dell’intera normativa vigente in
materia di comunicazione istituzionale sul web e di servizi on line a cittadini e imprese, e questo rappresenta per noi un motivo di forte soddisfazione.
Addirittura, alla data del 28 maggio
scorso eravamo al primo posto in
tutt’Italia! (www.magellanopa.it, scegliere la funzione la Bussola della
Trasparenza e poi cliccare su “Vedi
la classifica”).
Il progetto, realizzato con la tecnologia ISWEB della società Internet Soluzioni srl, leader nel settore delle
tecnologie Internet per la Pubblica
Amministrazione con oltre 250 installazioni in Italia, è stato accuratamente seguito dall’Amministrazione
Comunale, con la collaborazione indispensabile dei dipendenti comunali e
l’essenziale contributo “gratuito” di
volontari, che hanno gentilmente
messo a disposizione esperienza e
professionalità a favore della nostra
comunità.
Il costo del progetto è stato di 2.680€
+ Iva, collocandosi a livelli contenuti
e decisamente inferiori rispetto a
quanto sostenuto da altri Enti.
Per gli “internauti” ed i lettori più
“tecnici”, segnaliamo che la concezione del nuovo sito permette un dialogo avanzato con gli utenti grazie
agli strumenti propri dell’Internet di
“nuova generazione” e l’integrazione
con strumenti come Google Maps,
YouTube e i principali social network.
Una delle caratteristiche salienti è
l’avanzata circolarità di navigazione
che permette ad ogni contenuto di essere in correlazione con le altre informazioni: ogni informazione permette
al navigatore di accedere con grande
facilità e immediatezza a tutti gli altri
contenuti di suo interesse.
Il nuovo sito presenta nella homepage tutte le principali sezioni di navigazione. Accanto alle pagine di
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carattere istituzionale, in cui si potranno reperire tutte le informazioni
relative all’attività ed ai servizi del Comune, vengono evidenziate anche apposite sezioni per notizie e
comunicati, per segnalare eventi di rilievo, ed in generale per fornire elementi di interesse riguardanti
Cantello.Il sito può quindi rappresentare un’importante vetrina di “promozione territoriale” con notizie,
documenti, informazioni relative a
beni storico-artistici ed a iniziative
socio-sportivo-culturali che possono
diventare fattori strategici di sviluppo
locale. Sarà quindi possibile pubblicizzare anche le varie manifestazioni
delle nostre tante associazioni, così
come sarà garantito ed incentivato il
rapporto di interscambio fra l’Amministrazione e i cittadini attraverso uno
specifico banner “Scrivi al Comune”
presente nella home-page. Invitiamo
quindi tutti, ed in particolare i più giovani, a visitare il rinnovato sito del Comune ed a fornirci segnalazioni e
consigli affinchè il nostro portale
possa arricchire ulteriormente la comunicazione e diventare un indispensabile punto di riferimento per i
cittadini.

Per collegarsi
SITO UFFICIALE DEL COMUNE
http://www.comune.cantello.va.it/
CLASSIFICA DEI SITI COMUNALI ITALIANI
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx
?qs=QiILEPsqrQH6tagUfvIAXw==
(andare su www.magellanopa.it, scegliere la
funzione La Bussola della Trasparenza e poi
Vedi la classifica)
SCHEDA DI CANTELLO IN ALTRI
SITI AMMINISTRATIVI
http://www.comuni-italiani.it/012/030/
http://www.tuttitalia.it/lombardia/86-cantello/
SCHEDA SU WIKIPEDIA
http://it.wikipedia.org/wiki/Cantello
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Cantello
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Il Comune si attiva per aiutare a risolvere il problema dei “bisogni” canini

I lavori di interramento della linea ADSL

Dog toilet in aiuto di cani e...padroni ADSL a Gaggiolo
ALESSANDRO CASARTELLI, Assessore al Bilancio, Tributi e Commercio

WALTER TAMAGNINI, Consigliere comunale

ome probabilmente avrete notato, evitare di sporcare parchi e strade presono stati recentemente posizio- venendo così situazioni palesemente innate sul territorio comunale otto decorose. Sono piccoli ma significativi
interventi, che
“dog-toilet”.
mirano ad incenSi tratta di dispositivare ed agevotivi che erogano gralare comporta
tuitamente i kit da
menti virtuosi ed
utilizzare per raccoin ultima analisi
gliere i “bisognini”
ad incrementare
dei cani.
notevolmente la
Sono corredati di apqualità della nopositi cestini porta-ristra vita quotifiuti per l’immediato
diana.
smaltimento.
Auspichiamo viLa scelta della collovamente che tutti
cazione è stata ideni cittadini, ed in
tificata nei parchi di
particolare gli acCantello, Ligurno e
Una postazione Dog toilet
compagnatori
Gaggiolo e nei punti
dei cani, possano
di maggior passaggio pedonale, così da mettere a disposi- condividere con noi queste finalità.
zione degli utenti tutto il necessario per

opo anni di attesa il Comune di
Cantello ed in particolare, la
frazione di Gaggiolo, entrando
a far parte del programma finanziato
dalla Regione Lombardia, comprendente 707 comuni beneficiari, sta potenziando ed estendendo la rete
ADSL.
Come avrete sicuramente notato,
sono già iniziati i lavori, da parte di
Telecom, per la posa della nuova dorsale e i relativi collegamenti alle centrali. L’attivazione del servizio vero e
proprio dovrebbe avvenire entro il
primo semestre del 2013.
Possiamo quindi affermare con piacere che non sono stati vani i tentativi
di raccolta delle firme e la petizione,
promossa da alcuni cittadini di Gaggiolo, recentemente consegnata al nostro Sindaco che si è prontamente
attivato, sollecitando con insistenza
gli enti preposti.
Sembrava davvero fuori luogo che il
nostro territorio, ove è presente un
valico di valenza internazionale, dotato di forti insediamenti di attività
produttive e commerciali, non potesse avvalersi di un servizio divenuto
ormai indispensabile.
Il notevole sviluppo urbano della nostra frazione di confine, prossimamente avvalorato dall’attivazione del
collegamento ferroviario italo-svizzero potrà, finalmente, avvalersi di
uno strumento tecnologico per il miglioramento dello stile di vita della nostra cittadinanza.

Kup Manduk: la rana nel pozzo
VITTORIO PIAZZA, Assessore alla Cultura, Sport e Tempo Libero

redevo di avere quasi esagerato
quando, sei mesi fa, mi permisi di
rispiegare le logiche delle politiche giovanili perseguite dal mio assessorato. E invece no! Dopo l’incredibile
articolo, pubblicato dai consiglieri di
minoranza della Lega Nord sul numero
di marzo 2012, ho dovuto ammettere
che i detti popolari non mentono: non
c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. “Perdindirindina!”, mi son detto,
“basterebbe uscire un giorno qualsiasi
del mese di giugno per rendersi conto
che tutta Cantello, ogni sera, sta godendosi il 3° Torneo dei Rioni!”. “Acciderboli!”, ho poi pensato, “e pensare che
alla 3° festa del cioccolato sono passate
quasi 3.000 persone! Possibile che non
se ne siano accorti?”. E tutto ciò non è
che una minima parte di quanto la collaborazione fra il Comune e i suoi giovani ha sino ad ora prodotto. Poi mi è
venuto in mente che, effettivamente,
non li ho visti partecipare neppure ad
una sola delle 27 manifestazioni sino ad
ora realizzate. Così ho dedotto che,
forse, è proprio l’assenza dalla vita sociale che impedisce loro di capire una
banale verità: tentare di ridurre U.R.Ca!
ad uno strumento “partitico” è un espediente di basso profilo politico, destinato a fallire miseramente. Ebbene, i
simpatici amici della Lega stiano pure
sereni; nonostante tale tristissimo tentativo di manipolare la realtà, l’assessore competente non è affatto stizzito,
anzi, è estremamente sereno, per alcuni, semplicissimi, motivi: l’assessore
ha l’abitudine di “Vivere il Paese”, è
sempre disponibile ed è sensibile e partecipe a quanto viene proposto all’interno della sfera culturale e sportiva
della comunità cantellese. Inoltre, ha
l’abitudine di ascoltare le critiche costruttive e i suggerimenti utili con
grande rispetto, cercando di utilizzare
al meglio il mandato che i cittadini gli
hanno conferito. Detto ciò, vorrei orgogliosamente sottolineare che l’asses-
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sore e l’Amministrazione della quale fa
parte, sono onorati di accogliere, nella
sala più importante del Municipio, coloro che rappresentano il futuro: i nostri giovani, precisamente TUTTI, a
prescindere dai loro orientamenti politici. Come sostengono i saggi veggenti
Rishi, “chi non riesce a capire l’importanza di ciò, fa parte di chi dà per scontato solo quanto è limitato dal suo
punto di vista, non riuscendo a sentire
la grandezza del resto, di cui è pure
parte”.Allora, come ultima spiaggia,
per contribuire ad aprire gli orizzonti a
chi proprio non vuol sentire, ho pensato di rivolgermi alla filosofia orientale, raccontando l’aneddoto della Rana
nel pozzo, KUP MANDUK, protagonista
di un’ antica storia indiana.
Un giorno, nel piccolo pozzo dove una
rana è vissuta tutta la vita, salta una
rana che dice di venire dall’oceano.
“L’oceano? E cos’è?”. Chiede la rana del
pozzo.
“Un posto grande, grandissimo”, dice la
nuova arrivata.
“Grande come?”.
“Molto, molto grande”.
La rana del pozzo traccia con la zampa
un piccolo cerchio sulla superficie dell’acqua: “Grande così?”.
“No. Molto più grande”.
La rana traccia un cerchio più largo:
“Grande così?”.
“No. Più grande!”.
La rana allora fa un cerchio grande
quanto tutto il pozzo, che è il mondo da
lei conosciuto.
“Così?”.
“No. Molto, molto più grande”, dice la
rana venuta dall’oceano.
“Bugiarda!”. Urla Kup Manduk, la rana
del pozzo, all’altra. E non le parla più.
La morale della storia, nel nostro caso,
è in realtà uno spassionato consiglio: almeno una volta, provate ad uscire dal
pozzo!
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DELIBERAZIONI
Periodo mar / mag 2012
Delibera n. 5
3/04/2012
Lettura e approvazione dei verbali della
precedente seduta del 29/11/2011
Delibera n. 6
3/04/2012
Lettura e approvazione dei verbali della
precedente seduta del 17/01/2012
Delibera n. 7
3/04/2012
Istituzione De.Co. (Denominazione Comunale Origine). Approvazione del regolamento e disciplinare. Attribuzione
Delibera n. 8
17/04/2012
Mozione presentata dal gruppo consiliare “Lega Nord” in materia di tesoreria
unica.
Delibera n. 9
17/04/2012
P.R. Via Varese approvato con deliberazioni C.C. n. 21 del 31/03/2009 e C.C.
n. 46 del 16/07/2009 proprietà edimmobiliare Pithecusa. Modifica artt.3-410-11 della convenzione
Delibera n. 10
17/04/2012
Deliberazione C.C. n. 58/2008 piano recupero Via Mazzini. Variante tipologica e
modifica termini convenzione.
Delibera n. 11
17/04/2012
Acquisizione aree a titolo gratuito mapp.
n. 9177 marciapiede di Via Medici. Approvazione impegnativa.
Delibera n. 12
17/04/2012
Esame ed approvazione rendiconto
della gestione anno 2011.
Delibera n. 13
17/04/2012
Esame ed approvazione regolamento
per utilizzo sale comunali
Delibera n. 14
17/04/2012
Approvazione
piano di zona 2012-2014.
Delibera n. 15
15/05/2012
Lettura ed approvazione verbali seduta
precedente del 3/4/2012
Delibera n. 16
15/05/2012
Convenzione tra i comuni di Cadrezzate,
Cantello e Cazzago Brebbia per il servizio in forma associata della Segreteria
comunale. Scioglimento.
Delibera n. 17
15/05/2012
Convenzione per la gestione associata
del servizio di Segreteria comunale tra i
comuni di Somma Lombardo e Cantello.
Approvazione.
Delibera n. 18
15/05/2012
Art. 96 D. Lgs. 267/2000. Riduzione
degli organismi collegiali.
Provvedimenti.

La posa dei cavi per la linea ADSL
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Cantello in Comune
La raccolta differenziata a Cantello: dettaglio
Vi presentiamo in dettaglio i quantitativi di rifiuti raccolti nel nostro comune suddivisi nelle varie tipologie. I dati riguardano l’intero 2011 e i primi quattro
mesi del 2012. Interessante notare nell’ultima riga, il notevole incremento della percentuale di differenziata passata del 46,68% del 2011 al 57,47% del
mese di aprile 2012. La Provincia di Varese ha indicato l’ambizioso obiettivo del 65%. Siamo ancora distanti, ma i costanti progressi ci convincono che con
la partecipazione e l’impegno di tutti possiamo farcela anche noi.

Rifiuti urbani non differenziati
Spazzamento strade
Carta e cartone
Rifiuti biodegradabili
di cucina e mense
Oli e grassi commestibili
Vernici
Medicinali
Batterie
Legno
Rifiuti biodegradabili
Rifiuti ingrombranti
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi metallici
Imballaggi in vetro
Raccolta multimateriale
Pneumatici fuori uso
Oli per motori
Batterie al piombo
Altri rifiuti pericolosi
Tubi fluorescenti
Apparecchi con CFC
TV e monitor
Altri elettrodomestici
Abbigliamento
TOTALE GENERALE
TOTALE DIFFERENZIATA
TOTALE INDIFFERENZIATA
SPAZZAMENTO
TOTALE GENERALE
% R.D.(*)

2011
1.089,720
178,700
174,560

gen-12
62,040
12,890
13,620

feb-12
63,040
6,740
13,480

mar-12
77,480
35,300
16,200

apr-12
68,150
14,710
13,350

2012
270,710
69,640
56,650

Proiezione 2012
812,130
208,920
169,950

184,910
2,340
2,785
0,570
0,880
125,460
296,480
255,390
31,480
62,420
236,260
95,236
6,280
1,400
4,400
0,015
0,247
5,360
18,148
28,810
-

35,220
7,060
7,380
23,740
2,260
4,720
18,880
11,540
0,860
0,900
1,780
1,878
4,760
-

35,580
0,336
0,090
11,340
10,730
23,240
4,560
4,340
19,020
8,160
-

37,020
7,860
23,450
24,700
2,580
7,340
22,200
10,480
1,120
1,280
1,790
0,710

27,380
0,680
0,020
9,280
25,650
22,580
6,180
4,200
18,680
8,560
0,450
0,050
1,426
3,700
-

135,200
0,680
0,336
0,110
35,540
67,210
94,260
15,580
20,600
78,780
38,740
1,980
0,450
0,900
0,050
1,780
4,584
10,250
0,710

405,600
2,040
1,008
0,330
106,620
201,630
282,780
46,740
61,800
236,340
116,220
5,940
1,350
2,700
0,150
5,340
13,752
30,750
2,130

2.802,211
1.278,401
1.336,550
178,700

209,528
110,858
76,220
12,890

200,656
107,636
86,280
6,740

269,510
132,030
80,440
35,300

225,046
119,606
77,720
14,170

904,740
470,130
320,660
69,640

2.714,220
1.410,390
1.015,850
208,920

2.802,211
46,68%

209,528
56,63%

200,656
54,80%

269,510
54,28%

225,046
57,47%

904,740
55,73%

2.714,220
54,60%

(*) % R.D.= (Totale differenziata + 10% Ingombranti) / (Totale generale - Inerti - Cimiteriali)
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Il “pollice verde”
dei nostri ragazzi
A.MARIA PINTABONA, Cons Com con delega all’Istruzione
on mi sembra vero, nella mia vita
non ho mai vinto niente, ma stavolta non è andata così. ‘’Abbiamo
vinto’’ dico ai ragazzi della classe 4aB “abbiamo vinto una gita, tutto gratuito alla
fattoria Pasquè”. Tra settantadue scuole
della regione Insubrica, siamo stati sorteggiati proprio noi. Avevamo risposto un
po’ per gioco alla richiesta della Provincia
di creare una zona dove potere prenderci
cura del verde; ma la cosa ci è sembrata
via via sempre più bella e interessante.
Noi, la zona, l’avevamo trovata: un piccolo
triangolino adiacente all’entrata della
scuola elementare. Quella piccola zona
l’avevamo ripulita, concimata e poi riempita con piccole piantine da potere curare
nel corso dell’anno. Ogni bambino in quei
giorni arrivava a scuola con una piccola
pianta comprata con i genitori per potere
abbellire l’aiuola. E così abbiamo creato
la nostra piccola aiuola. Poi, un giorno, è
arrivata a scuola una dottoressa che ha
voluto scoprire il nostro piccolo giardino
e ci ha comunicato la nostra vittoria. Per
cui TUTTI IN GITA a gratis alla fattoria
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Pasquè a Bernate di Casale Litta.
Alla fattoria abbiamo mangiato, giocato e
gustato un buonissimo gelato. I giochi
proposti sono stati coinvolgenti e tutti i
bambini hanno partecipato con piacere.
Ringraziamo il sindaco Gunnar Vincenzi
e il vicesindaco Clementino Rivolta, che
sono stati presenti al momento delle premiazioni. Ringraziamo anche il signor
Volpe che ci ha offerto il trasporto.
In quella giornata speciale abbiamo
anche imparato che cos’è la regione Insubrica: è una zona che non ha confini e si
estende in un pezzo di terra a contatto tra
Italia e Svizzera. Gli obbiettivi comuni di
queste terre sono il rispetto e la cura per
la natura, che vanno al di là della propria
nazionalità. Appartenere alla regione Insubrica è un po’ sentirsi cittadini del
mondo. Ringraziamo la Provincia, nella
persona del dottor Marsico, per questa interessante e alternativa attività. La nostra terra insubrica è ancora là, vicino
alla scuola un po’ piena di erbacce ma
pronta ad accoglierci l’anno prossimo.
Ringraziamo anche il Professor Musavi di
matematica che con gli alunni della IaA
della scuola media ha creato nel terreno
vicino al parcheggio della nostra scuola
un orto. La loro attività è stata premiata
e come noi, di classe 4°, anche i ragazzi di
IaA hanno ricevuto l’attestato di partecipazione alla regione Insubrica.

Le commemorazioni della giornata del 25 aprile

25 aprile: una giornata di cui
difendere il ricordo sempre.
ANNAMARIA PINTABONA, Presidente ANPI Cantello

S

iamo un po’ fuori tempo, ma è bene
chiedersi sempre: “Cosa ci fa trovare insieme il 25 Aprile di ogni
anno?”. Quella data è sicuramente un momento particolare che unisce varie parti
nella condivisione di valori. Gli amministratori comunali, la minoranza, la scuola
e l’ANPI si ritrovano in modo emotivo in
quella parte di storia dove quotidiano e
guerra si confrontano. Ormai da tempo,
l’ANPI pur lasciando libera la scuola di
scegliere e offrire un’immagine personale
del 25 aprile, si fa referente di percorsi
che sappiano però arrivare al cuore dei
ragazzi. I valori che l’ANPI sostiene sono
valori universali e tappe importanti per
formare i futuri cittadini. Ho detto in
quell’occasione che non vogliamo formare
sentinelle della resistenza ma uomini in
grado di pensare e prestare attenzione al
mondo che li circonda. Uomini che sappiano valutare sempre con parole e pensieri personali il sacrificio di altri uomini.
Insomma capire che il sacrificio, la scelta
della libertà, la disponibilità verso gli altri
non sono solo poesia ma possibilità
“umane”.La scelta di questo 25 aprile è
caduta su Leopoldo Gasparotto. Vedere i
ragazzi della scuola affascinati dalla vita
di un uomo che poteva vivere nel suo individualismo borghese e che invece ha
scelto il sacrificio è stato emozionante.
Quando poi l’immagine si è concretizzata
con la presenza dei due figli presenti in
sala su nostro invito, il cuore di tutti ha
vibrato più forte. Pier Luigi e Giuliano Gasparotto amano Cantello, dove ricordi ed
emozioni pulsano ancora e noi li ringraziamo di essere stati qui con noi a condividere questi sentimenti. La loro
presenza ci ha aiutati a far capire ai ragazzi che saper guardare la vita degli altri
con il cuore è decisamente un modo per

sentirsi adulti. Possiamo dire che Pier
Luigi e Giuliano ancora oggi si trovano a
parlare al mondo e sostenere davanti a
tutti una figura importante, quale quella
del padre. Una responsabilità non da
tutti. Un grazie grande va quindi alla loro
“missione” grazie anche al nostro dirigente Dr. Amore che ha aperto su mio invito la giornata del 25 Aprile con un
filmato sulle stragi di Marzabotto e Stazzena prese dal film “L’uomo che verrà”.
Le musiche di sottofondo di Bach ancora
una volta hanno puntato dritto e fatto
presa sul nostro cuore. Grazie ai docenti
che non finirò mai di ringraziare per la
loro grande partecipazione, grazie ai ragazzi che sanno dare il cuore e grazie a
tutte quelle persone che in un modo o nell’altro ci sostengono in questa iniziativa.

La giornata della memoria vissuta a scuola

Ricordare per non dimenticare
ANNAMARIA PINTABONA, Consigliere Comunale con delega all’Istruzione

i è rimasta solo questa data per
poter dare ai ragazzi della 3°
media una testimonianza su cosa
è stata la Shoah. Ebbene la prendiamo
al volo.
E’ stata una lezione importante per far
capire ai ragazzi presenti fino a che
punto a volte la bestialità umana può
arrivare.
Grazie ragazzi per il silenzio e l’attenzione per far rivivere attraverso la “memoria” la vita e le sofferenze di altri.
Alleghiamo un testo scritto da un
alunno presente.
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La seconda guerra mondiale fu combattuta dal 1° settembre 1939 all’8 maggio
1945. Ebbe come principali contendenti
la Germania, la Gran Bretagna,
L’Unione Sovietica, Gli Stati Uniti, l’Italia e il Giappone.I punti più drammatici
di questo conflitto furono le deportazioni da parte dei nazisti di milioni e milioni di Ebrei, distruzione e morte di
tanti civili e il dolore di molte persone
per la perdita dei loro cari e la distruzione interiore di coloro che sopravvissero. Oggi, noi giovani, non diamo
molta importanza a ciò che è accaduto
in quel periodo perché siamo presi dalla
società consumistica che ci circonda e
quando pensiamo a quei momenti, perché costretti a leggerli da un libro di
storia, ci appaiono lontano milioni e milioni di anni. Non è veramente così e ce
ne rendiamo conto quando veniamo a
contatto diretto con persone che la
guerra l’hanno “fatta”, che hanno sofferto e oggi sono reduci di quella
enorme tragedia.
Ascoltare la testimonianza, come è successo a noi giovedì 31 maggio nell’aula
magna della nostra scuola, ci ha riportati un po’ con i piedi per terra e a comprendere l’enorme sofferenza che
hanno subito molti italiani. Dalla testimonianza dei due ospiti venuti a scuola,
siamo entrati nel cuore della guerra e
di ciò che sono stati costretti a subire le
persone durante gli anni. Il signor Enrico Bertè nasce nel 1924 e all’età di 18
anni si schiera con gli interventisti e
parte volontario per la guerra. Dopo l’8
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Premiato il giardino della 4aB

Romolo Vitelli e Enrico Bertè
settembre 1943, è costretto a scegliere
se schierarsi con i nazi-fascisti o con i
partigiani. Viene rinchiuso in un campo
di lavori forzati in cui era costretto a
svolgere i lavori più umili e faticosi e a
perdere la propria identità perché classificato con un numero anonimo. Ciò
che l’ha tenuto in vita è stata la sua fede
professata di nascosto, perché i nazisti
torturavano tutti quelli che pregavano
in pubblico.
Ciò che ha maggiormente suscitato il
mio interesse nel suo racconto è stata la
crudeltà dei giovani nazisti nei confronti dei loro coetanei, anche se non tedeschi.
L’altra persona intervenuta in questa
giornata è stato il professor Romolo Vitelli, il quale, con alcune parabole, ha
cercato di farci capire che anche nei momenti più difficili, quelli che sembravano insopportabili, non bisogna mai
perdere la speranza.
Aggrappandosi ad essa ha permesso a
molte persone di andare avanti e di “accantonare” quei giorni bui, sofferenti e
inumani a cui erano costretti tutti: uomini, donne e bambini.
Francesco Di Vilio,
IIIA scuola media Cantello
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Cantello in politica
La Lista “Cantello Al Centro”

Lega Nord

Consapevolezza, impegno e senso di Cantello in Padania
GIORGIO SALI, PEPPINO RIVA, Lega Nord Cantello
responsabilità
ignobile assalto mediatico, attuato
DOMENICO NATICCHI, GIAN MARIA BAJ ROSSI, FEDERICO GUERRIERO, lista Cantello Al Centro

a situazione del nostro Paese è segnata da un profondo malessere e da
una condizione di crisi che riguarda
diversi ambiti. Crisi politica innanzitutto: i
partiti che, come previsto dalla Costituzione,
dovrebbero rappresentare la forma più elevata di servizio alla comunità, hanno dato
anche in questi mesi una pessima testimonianza ad ogni livello. Crisi economica: la recessione, la stretta del credito e la bassa
redditività sono i motivi per i quali l’Italia soffre e la sua industria è a rischio. Crisi culturale e morale: dilaga la deriva valoriale
capitanata da un martellante bombardamento “mass-mediatico” che tende ad ottundere le coscienze. Crisi nei rapporti
interpersonali e nella convivenza civile: innumerevoli sono i fatti gravissimi di sangue e
violenza di vario segno, come l’inspiegabile
ed efferato attentato alla scuola di Brindisi costato la vita ad una giovane ragazza inerme
ed innocente. In questo inquietante scenario
poi i recenti disastrosi terremoti che hanno
colpito l’Emilia hanno causato ulteriori seri
danni all’economia del Paese e soprattutto la
morte di molte persone. Tutto ciò non può
non destare la nostra più viva preoccupazione. Dobbiamo però guardarci dalla sterile
lamentela o dal giocare allo “scaricabarile”,
in un palleggio infinito di colpe e responsabilità. Ben ci ammonisce al riguardo Martin Luther King, quando afferma: “Può darsi che
non siate responsabili per la situazione in cui
vi trovate, ma lo diventerete se non farete
nulla per cambiarla”. Cari Concittadini, non
pretendiamo minimamente di impartire lezioni di moralità e di educazione civica ad alcuno. Desideriamo solo condividere con voi
una riflessione a voce alta che si trasforma in
un appello a scuoterci dal torpore e da un atteggiamento spesse volte apatico e indifferente, per farci realmente partecipi della vita
delle nostre comunità, a partire da quella locale. L’interesse per il nostro Comune, ad
esempio, non può e non deve concentrarsi
unicamente sul pur fondamentale momento
delle elezioni. Ciascuno di noi, in misura proporzionale alle proprie possibilità, è invitato
a prendersi realmente a cuore le sorti sociali,
civili, e culturali della propria gente e a non
trincerarsi dietro atteggiamenti di comodo
quando non addirittura opportunistici.
Abbiamo ben visto dove ci ha condotto la delega in bianco ad ogni livello e così pure la
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noncuranza ed il disimpegno. Forse è proprio
giunto il momento di riprendere in mano le
sorti e le redini del nostro futuro sociale e di
uscire da logiche prevalentemente egoistiche
e particolaristiche per occuparci di quello
che, con parole note ma spesso svuotate del
loro antico e nobile significato, viene definito
il Bene Comune. Il Senso di Responsabilità
poi, spesso citato ma raramente perseguito
dai nostri politici, può significare ancora
qualcosa, se ciascuno di noi nel suo piccolo
comincerà ad esercitarlo in un’ottica sociale.
Scusateci se ci siamo permessi questo intervento, ma ci sembrava ineludibile farlo in una
fase grave e delicata come quella attuale. Ringraziamo, con spirito imparziale, i nostri amministratori locali per quello che stanno
facendo per la nostra comunità, ma con altrettanta fermezza e chiarezza li richiamiamo
e li sproniamo ad essere i primi ad incarnare
i valori e le prospettive sopra descritti che, a
volte, mal si conciliano con certe scelte.
E’ il caso recente dell’approvazione del conto
consuntivo dove il nostro gruppo consiliare
ha dovuto necessariamente esprimere voto
contrario per segnalare con forza la riscontrata grave miopia in termini decisionali: abbiamo dovuto a malincuore constatare che è
stata confermata la decisione di indebitare il
nostro Comune con la richiesta di altri due
mutui per opere non strettamente indispensabili e urgenti quali un parcheggio a Ligurno nei pressi del monumento ai caduti
(per un importo di 200.000€) ed una rotatoria a Gaggiolo in zona Magiasca (400.000€).
In questo modo si è gravemente pregiudicata, per gli anni a venire, la possibilità per
le future amministrazioni di accedere a nuovi
finanziamenti, costringendole invece a sopportare in bilancio un forte aggravio di interessi passivi, che potranno essere pagati
soltanto con l’aumento delle imposte. Molto
significativa, al riguardo, la scelta di aumentare l’IMU, come ben risulta dalla bozza di bilancio preventivo per l’anno in corso.
Vogliamo comunque concludere questo articolo conservando lo spirito costruttivo che lo
ha ispirato. E’ giunto per tutti noi il momento
di passare dalle lamentele per le cose che non
vanno alla reattività, il momento di rimboccarsi le maniche e di fornire il nostro personale contributo. Per quanto piccolo ci potrà
sembrare, esso sarà comunque prezioso e insostituibile.

Partito Democratico Cantello

Il bene della gente sopra tutto

L’

dai più ottusi servitori del regime italiano nei confronti del nostro Movimento, ha avuto ripercussioni anche a
Cantello: in molti, che prima ci ignoravano o
parteggiavano per i vari partiti romani
hanno cominciato a riflettere con la propria
testa e a porsi delle domande.
Come mai, ad esempio, tutti i media si scagliano contemporaneamente e al momento
giusto contro l’unico partito che si oppone al
governo dei Banchieri? E, guarda caso, proprio quando i decreti sul federalismo fiscale
dovevano iniziare a essere operativi? Perché,
inoltre, l’accusa di abuso nelle utilizzazioni
dei rimborsi elettorali non ne ha nemmeno
sfiorato i maggiori fruitori, PD, PDL, UDC
ecc., i quali, tra l’altro, vantano oltre 30 politici condannati o indagati? E per quale ragione il figlio di Umberto Bossi è fatto
oggetto dei più malevoli attacchi denigratori
mentre una dozzina di rampolli di padri Onorevoli se la spassano da anni indisturbati?
E così via. Sono molti i quesiti inquietanti per
i quali i nostri concittadini chiedono delle risposte. Naturalmente i residuati locali del PD
hanno già dato addirittura in anticipo, cioè
sul precedente numero di questo giornale, la
spiegazione: quello che sta avvenendo è colpa
della Lega che, “scientemente” ha provocato
il fallimento dell’Italia! Questa brillante analisi, anonimamente copiata dalla stampa comunista, è l’ennesima conferma che il caos
ideologico in cui si dibattono tutti i partiti romani è ormai al parossismo: tutto quello che
sanno fare è cambiarsi ogni tanto di nome e
sparare unitariamente su di noi. In realtà
sappiamo tutti fin troppo bene che non esistono rimedi ai mali congeniti dello stato italiano e che l’attuale forsennata serie di
stangate colpisce irrimediabilmente l’economia padana senza risolvere nulla, perché lascia intatti tutti i privilegi e le spese folli del
malgoverno italiano, a cominciare dal Quirinale: 1.074 dipendenti strapagati, 30 automobili, sfarzo e lusso senza limiti nè pudori.
Ormai tutti dovrebbero aver capito che il rastrellamento indiscriminato del denaro padano serve solo a salvare le grandi banche e i
poteri forti, oltre che gli Enti romani inutili e
parassitari. La miserabile commedia del “Decreto Salva Italia”, perpetrata col sostegno di
tutti i partiti romanofili, ha già rivelato, con
i suoi tragici effetti, tutta l’ipocrisia, l’incapacità, la demagogia e la malafede di coloro che
ancora oggi, dopo 150 anni di pazzesca dominazione italiana, si ostinano “scientemente”
a stare ancora, per convenienza personale o
di gruppo, dalla parte degli oppressori.
Mai come oggi si prospettano per Cantello,
per la provincia di Varese, per la Lombardia,
possibilità varie e reali di riscatto: la federa-

PARTITO DEMOCRATICO Cantello
a situazione generale impone a ciascuno di noi riflessioni importanti
sul significato di fare politica oggi.
Una politica che non sembra più in grado di
governare le gigantesche problematiche in
cui il nostro paese versa sia dal punto di
vista economico che da quello sociale.
Le immagini del terremoto in Emilia ci impressionano, ci fanno sentire vicini a chi
soffre e a chi non può più lavorare. Solidarietà, aiuto, vicinanza, unità, bene comune:
parole tanto semplici che oggi sembrano
utopia. Eppure non dovrebbero esserlo, perché sono il motivo di esistenza per chi si dedica alla politica vera.
Come PD abbiamo sostenuto Monti e lo sosteniamo ancora perché non abbiamo alternative credibili e sostenibili. Facile per chi,
come la Lega, ci ha rovinati cercare una
nuova verginità politica con proclami inutili. La loro responsabilità politica per la si-
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tuazione in cui versiamo è devastante.
Speriamo ne abbiano preso atto. Ma noi da
anni denunciamo localmente, spesso inascoltati, la politica leghista, volta a prendere posizioni di potere in tutti gli ambiti
possibili talvolta anche estremamente importanti, con persone discutibili ed incompetenti, amici di Bossi & C. Ci hanno fatto
andare ad elezioni anticipate in provincia di
Varese per eleggere l’onorevole Reguzzoni.
Vedendo quanto successo negli ultimi
tempi, lo spreco di soldi per un’elezione anticipata, secondo voi, giustifica la sua presenza e la sua azione per noi in Parlamento?
A livello regionale la situazione non è purtroppo migliore. Presidente, giunta, consiglieri oggi vivono tutti momenti difficili.
La gestione del potere non è cosa facile.
Gli interessi delle lobby affaristiche mettono a dura prova le capacità delle persone
che devono deliberare su temi importanti

quali sanità, ambiente, territorio, viabilità.
Occorre essere persone dalle grandi doti
morali e dalle riconosciute capacità politiche e professionali. Abbiamo avuto recentemente persone così alla guida delle sorti
della nostra regione e della nostra provincia? Il dubbio ci angoscia. Ma sappiamo che
la rinascita, la speranza, il desiderio di riavere quello che ci meritiamo, cioè un futuro
migliore per noi e i nostri figli, potrà esserci
solo se saremo guidati da persone nuove,
valide, capaci, dalla visione ampia, solidali,
forti nei principi condivisi, che fanno dell’etica e della legalità i veri capisaldi dell’azione politica.
Ma serve anche unità tra le forze politiche
nella consapevolezza che tutti devono concorrere a ritrovare la via che ci porterà fuori
da questa drammatica situazione. Uno
sforzo enorme, immane.
Ma va fatto! Noi vogliamo crederci.
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zione Padana, ad esempio o l’aggregazione
alla Confederazione Svizzera o la pura e semplice annessione del nostro Comune al Canton Ticino. Solo la Lega Nord è sorta con il
chiaro obiettivo della libertà dei popoli padani
e nessuno fermerà la storia. Si rassegnino i
PD locali che, comunisticamente e “scientemente” centralisti, collaborano ad avviare allegramente a Roma ristorni, IMU, quote latte,
tasse, balzelli e cave: l’indipendenza arriverà.

Cantello dei ragazzi
Durante le lezioni di italiano, mentre trattavamo
la leggenda e la fiaba, nasce una richiesta spontanea degli alunni: “Maestra inventiamone una
noi” e riconoscendo che “Il principio fondamentale deve essere la libertà dell’allievo, poiché
solo la libertà consente uno sviluppo di manifestazioni spontanee, già presenti nella natura
del bambino.” - da “Il metodo” di Maria Montessori ,1912 – ci siamo lanciati in questa avventura. I piccoli artisti in erba della III A della
scuola primaria di Cantello iniziano a creare, ed
a scrivere... Ecco il risultato di alcune delle loro
creazioni. I bambini hanno mille risorse, “ i bambini sono la parte migliore dell’umanità “ (M.
Montessori) e lo dimostrano continuamente.
Allora diamogli spazio e buona lettura!

Gli asparagi di Cantello

Una volta gli asparagi non esistevano. Ma in un ridente paesino
chiamato Cantello, un bambino di
nome Giovannino, invece, sapeva
che gli asparagi esistevano davvero. Lo diceva a tutti ma nessuno
gli credeva. Lo prendevano in giro,
lo deridevano!!! Allora Giovannino
si mise a piangere e scappò disperato nel bosco.
Si sedette ai piedi di un albero e
solo allora si accorse che aveva sul
ginocchio un bruchino che lo
guardò e gli disse:
“ Per tirarti su di morale
punte rosa dovrai cercare,
con impegno dovrai guardare,
tante ne potrai trovare …..
solo così l’esistenza degli asparagi potrai dimostrare “.

Il bruchino sparì in una nuvola di
tanti colori.
Giovannino restò a bocca aperta,
era stupito dal bruchino magico
che gli disse quelle cose, ma subito
si destò e si mise in cammino. In
un primo momento non vide niente
poi notò che un albero, all’improvviso, si colorò di verde.
Andò verso quell’albero ed appena
lo toccò il colore svanì... anche il
colore era magico infatti in un batter d’occhio le mani di Giovannino
divennero verdi e ogni volta che
toccava qualcosa anche quella diventava verde. Così man mano si
colorarono, pigne, sassi, foglie secche e molte altre cose.
Capì così che si trovava in un
luogo magico.
Ad un certo punto notò degli strani
fiori bianchi e rosa dallo stelo lungo
e robusto. Erano proprio strani i
loro petali infatti da schiusi si raccoglievano in strani boccioli: erano

gli asparagi!!! Giovannino li raccolse e li portò in paese e tutti
quando li videro rimasero stupiti.
Da quel giorno incominciò la produzione dei deliziosi asparagi bianchi di Cantello che, come allora, è
un ridente paesino.
III A Alessia, Amedeo, Giorgia
e Stefano

La leggenda della neve

Una volta le nuvole erano verdi;
se ne stavano pigre sui rami degli
alberi come se fossero le foglie.
Il sole e la luna dovevano fare
tutto da soli e quindi non potevano rispettare le stagioni: pioggia, vento, grandine, gelo,
brina… si alternavano a caso,
creando grandi disagi tra le persone. Il sole, stanco di questa
vita frenetica, andò a lamentarsi
dalle fate delle nuvole. Esse
erano creature splendide: piccole
di statura, capelli lisci, lunghi,
biondi, blu o bianchi, vestite con
abiti bianchissimi, luminosi e
“perlinati”. Avevano una camminata dolce, silenziosissima,
come il passo felpato del gatto.
Le fate si rivolsero alle nuvole e
chiesero il loro aiuto: esse dovevano andare in cielo ad aiutare il
sole e la luna, ma esse si rifiutarono: stavano troppo comode tra
i rami degli alberi! Le fate, per
convincerle, promisero che, se
avessero accettato questo incarico, avrebbero regalato loro il colore bianco luminoso e qualche
perlina magica. Così avvenne.
Le nuvole vennero sospinte nel
cielo, ma gli alberi rimasero spogli e… tristi, perché non avevano
più niente. Allora, le nuvole, impietosite, decisero che, quando
in cielo faceva freddo e sulla
terra tutto era brullo e disadorno,
avrebbero lasciato cadere sulla
terra un po’ delle loro candide
perline.
Da quel giorno, ogni tanto dal
cielo scendono bianchi fiocchi,
soffici come i capelli delle fate,
leggeri e silenziosi come il loro
passo felpato, che ammantano il
paesaggio e lo trasformano in
uno spettacolo “fatato”.
Era nata la NEVE!
Alunni classe III A

La strega Correggina

La strega Correggina vive in un
ambiente fantastico, molto lontano dalla terra: vive in una grotta
in mezzo a un prato fiorito con
tante farfalline multicolori che
sembrano petali di fiore e quando
si alza il vento volano via e poi si
posano a terra come fiocchi di
neve variopinta. Questo ambiente è chiamato “Il Paese Multicolore”. La strega indossa un
grande cappello a punta di colore
azzurro turchino. I suoi capelli
sono di colore violetto sfumato di
rosa e sono legati con due treccine. Ha un viso paffutello con
delle lentiggini, due grandi occhi

La strega Paglina

Lontano, lontano, in mezzo al
mare, c’è un’isola dove non c’è
traccia di passeri, ma di grandi
campi di grano ed un bel sole:
l’isola degli spaventapasseri.
Attraversano l’isola molti fiumi
che entrano in laghi dov’è bello
tuffarsi nell’acqua fresca.
Lì abita la strega Paglina.
Ella indossa un cappello rosso
con una decorazione dorata, una
giacca color marrone terra e un
paio di scarpe larghe, una verde
e una arancione pesca.
Nella mano destra tiene una
scopa di paglia, nella mano sinistra porta una borsetta di pelle di
passero.
Ha dei capelli di paglia, un viso
paffuto ed il corpo di legno.
Si diverte a giocare con gli amici,
fatti anch’essi come lei.
Valentina B.

azzurri e un sorriso raggiante.
Porta una lunga veste color prugna e rosso scarlatto. Con sé
porta sempre i suoi due oggetti
eccezionali: una scopa dal manico lungo per cavalcarci e una
piccola valigetta verde bottiglia
che contiene tutte le sue pozioni
magiche che gli servono per fare
le magie.Ai piedi porta degli stivaletti color senape dalla suola marrone scuro. Aiuta sempre le
persone in difficoltà e le corregge
quando sbagliano. Vive con un
soffice e grazioso gattino, tutto
nero, che si chiama Batuffolo.
Stefano S.

La fatina Marolina

La fatina Marolina
vive a Ninapirolina,
un paese un po’ fatato
dove mangiano solo torte e gelato.
Ci son tante casettine,
bianche, rosse e gialline,
castelli e capannine,
con erbe e margheritine.
C’è una casa piccolina
dove vive la fatina.
Sul suo viso paffutello
ci son tre lentiggini color pastello.
Ha un cappello a punta viola,
una borsa di stagnola,
due treccine molto lunghe
e le scarpe alla Pippi Calzelunghe;
indossa un abito di velluto
con le tasche piene di tartufo.
Ogni giorno fa un giretto
con la scopa, sopra il tetto.
Fa tappa in “genuina”
per gustare una tortina;
poi di corsa al campo sportivo
per un delizioso aperitivo.
La storiella è ormai finita,
ma ci vorrebbe una granita
per poi fare una bella dormita
su una sdraio tutta fiorita!
Marta C.

Ferrovia turistica internazionale della Valmorea
TRENO SPECIALE

DIXIE EXPRESS
9 settembre 2012
musica dal vivo e pranzo tipico
prenotazione obbligatoria
sui siti
www.clubsangottardo.ch
www.mendrisiottotourism.ch
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Cantello in cifre
numeri di telefono utili

orari ufﬁci comunali

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

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

Farmacia Vespertino
Croce Rossa
SOS Malnate
Guardia Medica
Protezione Civile

Anagrafe

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

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

Ufficio Tributi

martedì
giovedì
sabato

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30

Ufficio Tecnico

martedì
giovedì
sabato

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
10.00 / 12.30

Segreteria Carta Sconto

martedì
giovedì
sabato mattina

16.00 / 18.00
10.00 / 12.30
su appuntamento

Polizia locale

martedì
giovedì
sabato

17.00 / 18.00
10.30 / 12.30
10.30 / 12.30

Servizi sociali

martedì
giovedì
sabato mattina

15.00 / 17.00
10.00 / 12.30
su appuntamento

Biblioteca

martedì/giovedì
venerdì
sabato

14.00 / 18.00
10.00 / 12.00
09.00 / 13.00

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

orario

ore 08.30
ore 09.15
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

Orari di apertura del cimitero
ORA SOLARE
ORA LEGALE

orario
dalle 07.30 alle 18.00
dalle 07.00 alle 21.00

ore 17.30
ore 18.30

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

orario medici di base
Baj Ambrogio
tel. 0332/417346

Cantello - via Milano, 18

Lun. Mer. Ven.
Mar. Gio.

Premoli Carlo
tel. 338/3990749

Cantello - via Roma, 3

Lun.
Mer.
Ven.

Sinapi Dario

Cantello
Ambulatorio Comunale

Lun.

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

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

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

Gaggiolo - P.zza Comolli, 1

Zanzi Laura

Cantello
Ambulatorio Comunale

Andreoletti Nadia Besano - via Fornaci, 30
Pediatra

16.30-19.00
10.00-12.30

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

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

aggiornamento anagraﬁco

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

*In questi orari, si riceve SOLO per appuntamento.
Popolazione residente al 30.04.2012: 4.641

Maschi: 2.294

Dati relativi al periodo dal 01.01.2012 al 30.04.2012
Nati:
13
Deceduti:
25
Immigrati: 83
Emigrati:
80
Famiglie residenti:

Femmine: 2.347

orari di ricevimento degli Amministratori
1.908

redazione
Cantello in Comune - Periodico trimestrale dell’Amministrazione
Comunale di Cantello - Anno XVI - n. 2 giugno 2012
Aut. Trib. di Varese n. 730 del 20/12/1996
Direzione, redazione e amministrazione:
p.zza Montegrappa, 1 - 21050 Cantello (VA)
tel. 0332-419 111 - fax 0332-418 508 / 349-396 5757
Direttore responsabile
Avv. Nicola Gunnar Vincenzi

Capo redattore
Alessandro Cocca

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

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

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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