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Non voglio essere pessimista, i momenti di crisi sono quelli in cui la capacità, la volontà e le grandi risorse
che tutti noi abbiamo devono venire
fuori e nei percorsi che stiamo disegnando per i prossimi mesi apparirà
con chiarezza il progetto complessivo che questa Amministrazione sta
implementando per sostenere la
gestione del Comune e mantenere i
servizi ai cittadini.

Via al Corbè
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Uno dei primi passi è quello rivolto al
fronte della Comunicazione e dell’Informazione alla cittadinanza: si deve
cambiare ed adeguarsi ai tempi.
In Consiglio Comunale si è così
deciso e deliberato la modifica del
regolamento del periodico Castellanza Viva per consentire la creazione di un periodico online, ovvero su internet. Si tratta di offrire ai
cittadini, che sempre più numerosi

hanno accesso alla
rete e ai pc, un nuovo servizio editoriale,
veloce, accattivante,
moderno, sempre aggiornato. Si chiamerà
“Castellanzaonline” e
aprirà finalmente una
finestra virtuale su
Castellanza, sulla sua
vita, sulla sua attività,
sui suoi problemi. Ciò
consentirà anche alle
minoranze di avere una vetrina più
ampia e più tempestiva per portare a
conoscenza dei cittadini le loro idee,
in un contesto democratico e di confronto dialettico reale.
Castellanza Viva in versione cartacea
non scomparirà, la sua pubblicazione
sarà ridotta a due uscite annuali in
primavera e in autunno, con una novità: sarà aggiunta la pubblicazione di
un numero monografico annuale, per
i prossimi cinque anni per ripercorrere la storia, le vicende della nostra
città attraverso l’attività dei sindaci
che si sono avvicendati alla guida di
Castellanza.

EDITORIALE

Direttore responsabile:
Fabrizio Farisoglio

Cari Concittadini,
l’anno che volge al
termine è stato un
anno duro per tutti,
la crisi si fa davvero
sentire ed è di questi giorni l’affermazione chiara del Ministro dello Sviluppo
che non solo di crisi
si tratta, ma di vera
e propria recessione. La nostra piccola
città ancora tiene, grazie ad anni
di Amministrazione seria e trasparente, ma la fatica di far quadrare
i conti, anche del Comune, diventa
sempre più grande.

Voglio salutare questo anno che va
terminando augurando a tutti i Castellanzesi un Santo Natale sereno accanto agli affetti più cari e un
2012 carico di ottimismo.
Il Vostro Sindaco
Fabrizio Farisoglio

srl

VENDITA E ASSISTENZA AUTO MULTIMARCHE
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NOVITà

Castellanza è piu’ viva con

G

randi novità nell’ambito della comunicazione
per Castellanza. Parte a gennaio
2012
Castellanzaonline, la nuova piattaforma digitale che
permetterà un’informazione più puntuale e con uno sguardo
più attento all’attualità. Si tratta di uno strumento dinamico
e flessibile, un periodico a tutti gli effetti – quindi con un
approccio giornalistico all’informazione – che, come molti
giornali di simile concezione, ha più di una freccia al suo
arco: l’interazione con il lettore anzitutto; l’aggiornamento
in tempo reale non solo su temi di strettamente legati a
Castellanza ma anche su questioni di attualità di più ampio
respiro; lo sguardo globale sul territorio; la possibilità di
raggiungere chiunque in ogni luogo in cui vi sia un accesso
alla rete (quindi ovunque al giorno d’oggi!).
Ma il vero punto di forza del nuovo sito risiede nella natura
stessa dello strumento: la multimedialità dell’informazione
che prescinde dai limiti propri delle tradizionali edizioni
cartacee (numero di copie e di pagine, formato, distribuzione,
periodicità) e arricchisce di sfumature la comunicazione.
Più notizie, più contenuti, più aggiornamenti senza tuttavia
incidere sui costi della comunicazione: l’obiettivo è al
contrario fornire un servizio più qualificato e al passo con
i tempi, in grado quindi di dialogare – e anche interpretare
- una realtà fluida e dinamica ma con una significativa
riduzione della spesa. Il debutto di Castellanzaonline
coinciderà infatti con una riduzione del numero di copie
e di edizioni di Castellanza Viva. Ma non c’è nessuna
rottura o discontinuità, si badi bene: Castellanzaonline è
l’evoluzione tecnologica di Castellanza Viva che non ne
rinnega né l’esperienza né la tradizione anzi, la valorizza
e la rilancia verso il futuro. L’edizione cartacea continuerà
il suo percorso, restando il luogo privilegiato di dibattito e
lasciando più spazio per il commento e l’approfondimento:
alle due edizioni a stampa si affiancherà un numero
monografico annuale che approfondirà gli aspetti storico
istituzionali della città, tratteggiandone l’evoluzione nel
corso degli ultimi duecento anni.
Tutto per il lettore il vantaggio di un’informazione più
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puntuale a cui accedere in ogni momento e in ogni
situazione. Le connessioni a Internet sono ormai talmente
ramificate e semplificate da valicare i limiti di età e
condizione: Internet ha modificato radicalmente il modo di
comunicare di tutti, non solo dei più giovani. Non si naviga
più prevalentemente solo col pc casa o con una postazione
fissa, come accadeva fino a solo pochi anni fa, ma anche
col portatile (ormai più diffuso del fisso), col tablet pc,
con lo smartphone… e chi non dispone di tali dispositivi
può comunque navigare dalla biblioteca (la nostra come
quella di qualunque altra città dei dintorni) oppure dalle
aree pubbliche, la cui estensione si sta progressivamente
ingrandendo, con accesso wi-fi gratuito.
Il risultato finale è una più ampia leggibilità del giornale
grazie ai contenuti multimediali con in più il valore
aggiunto dell’interattività, caratteristica principale della
comunicazione online: il lettore potrà commentare un
articolo o inviarne uno, segnalare una notizia tramite il proprio
profilo di social networking, ricevere aggiornamenti tramite
la newsletter… insomma, potrà effettivamente vivere da
protagonista l’informazione sui temi che lo interessano più
e meglio di quanto non sia possibile fare oggi. La scelta di
cambiare marcia, mettere la freccia e imboccare la corsia
di sorpasso nasce quindi da tutte queste considerazioni
e si inscrive in un contesto più ampio che mira a rendere
l’istituzione sempre più vicina al cittadino, sempre più
al centro di una rete integrata di servizi e informazioni.
Appuntamento quindi su www.castellanzaonline.it: un
progetto ambizioso e all’avanguardia che, ne siamo certi,
riuscirà ad incontrare il favore dei lettori castellanzesi. E
non solo, ci auguriamo.
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BOTTA??
RISPOSTA!!!!!
Incidente
consulente tecnico del giudice presso il
tribunale civile e penale di Busto Arsizio
perito infortunistica stradale

I

l ricordo del sindaco Farisoglio in
apertura del Consiglio Comunale del
18 novembre ha ripercorso idealmente
le tappe politiche e professionali,
ma sopratutto ha sottolineato le doti
umane dell’ex consigliere Marco Sartori,
prematuramente scomparso dopo una
difficile malattia all’età di 48 anni. La sua
storia politica nella nostra città risale al
2004 quando la Lega Nord, a sorpresa,
candida l’ex parlamentare a Castellanza,
dopo il commissariamento della sezione
locale.
Da Busto a Castellanza
Sartori entra nella Lega nel 1987,
fondando la sezione di Busto Arsizio
insieme a Enrico Speroni e ad altri; nel
1990 è consigliere comunale e segretario cittadino della
Lega.
Nel 1992 e nel 1994 è in Parlamento, ricoprendo la carica
anche di presidente della Commissione Lavoro della
Camera. Nel ‘96 invece alle politiche perde di poco (la
Lega correva da sola in quell’occasione) e si aprono due
anni di polemiche e conflitti intestini che sfociano nella sua
espulsione dalla sezione cittadina e dal partito. Rimane in
Consiglio Comunale, da solo, senza per questo passare
all’opposizione, e fonda Alleanza Federalista. Quando
Roberto Maroni diventa Ministro del Lavoro nel 2001
Sartori è nominato consulente e capo della sua segreteria.
Le dimissioni dal Consiglio Comunale a Busto sono così
inevitabili. Contattato nel 2004 da Giancarlo Giorgetti,
viene quindi candidato a Castellanza.
In una intervista rilasciata a Varesenews, a firma di Stefano
D’Adamo, Sartori annunciava che “cuore pulsante del nostro
programma sarà il rapporto tra la città e la sua università,
la LIUC; Castellanza è una città universitaria e deve darsi
un’identità forte in tal senso, per essere una città giovane,
frizzante, vera, un motore dello sviluppo nell’Alto Milanese.
Crediamo in un forte connubio tra formazione scolastica
e impresa quale chiave per il futuro e soluzione alla crisi
economica: da qui parte il nostro progetto”. Già allora la
crisi economica aveva purtroppo un ruolo di primo piano.
Dal 2004 al 2006
Alle elezioni amministrative del 2004 sono quattro le liste
che corrono per la poltrona di sindaco. Marco Fabio Sartori
raggiunge il 12,96%, pari a 1.215 voti dei consensi come
candidato sindaco della Lega Nord contro Maria Grazia

IL RICORDO

Marco Sartori, un grande uomo
che ha lasciato il segno
anche a Castellanza
Ponti che conquista la città con il 41,32%.
Nel 2006 la lista Farisoglio Sindaco,
frutto di un’alleanza Forza Italia,
Alleanza Nazionale, Lega Nord, Udc e
la lista civica Vivere Castellanza, vince
le elezioni amministrative e Marco
Sartori è in Consiglio Comunale sui
banchi della maggioranza con le sue
79 preferenze. Un anno più tardi, nel
2007, il sindaco gli conferisce la delega
specifica per un progetto denominato
“Regio Altomilanese” con lo scopo di
creare una rete di collaborazione fra
i comuni che insistono sul territorio
a cavallo fra Altomilanese e basso
Varesotto, con Castellanza come perno
e crocevia, coinvolgendo Busto Arsizio,
Gallarate, Saronno, Legnano, l’Area Vasta
dell’Altomilanese e la Valle Olona.
Già presidente di Italia Lavoro, Sartori nel 2008 è nominato
presidente dell’Inail.
Nel 2009 la sua presenza in Consiglio Comunale si fa
sempre più rada: non sono tanto gli impegni professionali
di presidente Inail a Roma a tenerlo impegnato lontano da
Castellanza e dalla sua natìa Busto Arsizio, ma la malattia
che lo ha colpito e che, a poco a poco, lo porta fino alla
morte, avvenuta nel novembre scorso. La notizia della
sua scomparsa ha profondamente colpito tutto coloro che
lo hanno conosciuto. In particolare il sindaco Farisoglio
ha commentato a caldo: “Sono profondamente colpito e
rattristato. Marco Sartori è stato consigliere comunale nella
maggioranza del mio primo mandato amministrativo. Ricordo
i tanti momenti del nostro percorso nell’amministrare
Castellanza, i consigli comunali talvolta accessi che hanno
sempre portato a un dibattito costruttivo, il lavoro svolto
insieme e il confronto sempre intelligente. L’ultimo nostro
incontro è stato a maggio durante la campagna elettorale
e mi auguravo di poter condividere ancora riflessioni e
scambi di idee. Perdiamo così un uomo capace, un politico
di esperienza, ma soprattutto una persona dotata di grande
sensibilità e umanità. Ci mancherà molto”.
Ai funerali, che si sono svolti a Busto nella basilica di
San Giovanni, la città di Castellanza è stata presente con
il primo cittadino Farisoglio e il gonfalone listato a lutto.
In tutti ha lasciato un ricordo di straordinaria umanità e
di grande spirito civico. Non solo la Lega Nord ma anche
l’intera Castellanza perde un tassello importante, un
esempio positivo, della sua vita amministrativa e politica.
Elena Casero
n.86 castellanza
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Ambulatorio odontoiatrico

Dr. RICCARDO GALIZIA
Odontoiatra

VIA SAN CARLO,9 - CASTELLANZA (VA)
TEL. 0331.489831 • 347.8509922 • dentistagalizia@hotmail.it

ODONTOIATRIA INFANTILE - CONSERVATIVA - PROTESI
IMPIANTOLOGIA - ORTODONZIA - ESTETICA
CHIRURGIA ORALE

APERTO AGOSTO
si riceve da lunedì a venerdì
ore 9 - 12.30 • 14 - 19.30
il sabato su appuntamento
(visite domiciliari per persone anziane)

TRASPORTI

Il Comune conferma il proprio impegno sul fronte trasporti

Proseguono per tutto il mese
di gennaio i bus per la nuova stazione
e per il mercato del venerdì

L

’Amministrazione Comunale di Castellanza ha deciso
di proseguire ancora per il mese di gennaio 2012
il suo impegno nei confronti dei pendolari fino alla
fine dell’anno. In attesa di sviluppi per quanto riguarda
il servizio di trasporto dalla vecchia alla nuova stazione,
l’Amministrazione Comunale castellanzese ha, infatti,
deciso proseguire ancora in proprio facendosi carico del
servizio e sopperendo alle mancanze degli altri enti fino a
Martedì 31 Gennaio 2012.
Come già avviene attualmente, il servizio si svolgerà dal
Lunedì al Venerdì nelle fasce orarie di maggior frequenza
dei pendolari. In particolare il servizio partirà alle ore 6,29
del mattino e proseguirà fino alle ore 8,50 (per un totale
di 8 corse in andata e 8 in ritorno); riprenderà alle ore
11,59 per proseguire fino alle ore 14,26 (per un totale di
8 corse in andata e 8 in ritorno); continuerà in fine dalle
ore 17,29 alle ore 21,16 (per un totale di 11 corse in
andata e 11 corse in ritorno). Il tutto per un totale di 54
corse giornaliere che copriranno le fasce orarie di maggior
utilizzo da parte dei pendolari.
Il servizio avrà ancora un costo minimo a carico degli utenti
del servizio che potranno acquistare un abbonamento
valido dal 2 al 31 Gennaio 2012 al costo di € 5,00 (pari
a circa € 0,24/giorno) da sottoscrivere presso l’Ufficio

studio acconciature
di Silvia Follesa
21053 CASTELLANZA (VA) - VIA LOMBARDIA, 15
TEL. 0331.500 002
Lunedì chiuso - Orario continuato: mart./merc. 9-17 - giov./ven./sabato 9-18

Relazioni con il Pubblico del Comune di Castellanza negli
orari di apertura al pubblico (tel. 0331/526.250), oppure
acquistare il biglietto per la singola corsa al costo di €
0,50 direttamente sul bus navetta.
Contemporaneamente prosegue sempre fino a Venerdì 27
Gennaio 2012 anche il servizio di bus navetta istituito dal
Comune di Castellanza il venerdì mattina in occasione del
mercato cittadino. Il servizio - a titolo gratuito – ha esteso
il proprio percorso arrivando a toccare la zona del Buon
Gesù.
In particolare il bus navetta - utilizzato soprattutto da
persone anziane - prevede le seguenti fermate:
• all’andata: via Rimembranze (davanti al Municipio), via
Garibaldi (davanti all’ASL), via per Olgiate (davanti al
Cimitero);
• al ritorno: via per Olgiate (davanti al Cimitero), via
Rimembranze (davanti al Municipio), Piazza Soldini
(davanti all’Università LIUC), via Bettinelli (nei pressi del
parcheggio di Humanitas Mater Domini).
In entrambi i casi i capolinea sono via Binda (piazza del
Mercato) e via Sempione (Buon Gesù).
	Cinque le corse giornaliere in programma dalle ore 8,30
alle ore 12,40

fratelli martinelli
centro assistenza pneumatici
articoli tecnici in gomma

per Castellanza 47 - Tel. 0331544529
LEGNANO: via
C.so Sempione 107 - Tel. 0331 547523

n.86 castellanza
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MOBILITà

Partito il servizio di mobilità garantita gratuita

Un’auto amica di anziani
e diversamente abili

S

i chiama AUTO AMICA ed è il nuovo progetto di mobilità garantita per le persone anziane e diversamente
abili di Castellanza.
Il progetto predisposto dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Castellanza prevede
l’utilizzo di un automezzo - un Fiat Doblò - in grado di trasportare fino a 5 persone oltre ad una carrozzina
guidato dai volontari dell’AUSER.
Il servizio AUTO AMICA viene effettuato nelle mattinate di Martedì e Giovedì con 4 corse a distanza di un’ora
una dall’altra partendo dalle ore 8,30 e concludendosi alle 12,30.
Capolinea del servizio sarà la piazza San Bernardo da dove l’automezzo partirà per effettuare un percorso
prestabilito della città toccando tutti i punti “sensibili” come le due cliniche, i supermercati, la sede dell’Asl, il
Municipio, le due chiese, la Biblioteca e il Centro Civico, la Farmacia comunale, per poi tornare alla piazza San
Bernardo. Diciassette le fermate previste, contrassegnate da appositi cartelli, con un percorso che raggiunge
le zone più periferiche della città - via Venezia da una
parte e viale Piemonte dall’altra - in modo da consentire
ai cittadini di muoversi liberamente da un capo all’altro
della città.
Il servizio AUTO AMICA è reso possibile dalla società MG
Mobilità Gratuita che ha fornito al Comune di Castellanza
il mezzo per il trasporto in comodato gratuito grazie al
contributo economico di 33 imprenditori della zona che
hanno sponsorizzato l’iniziativa.
Si tratta di un altro importante servizio a disposizione delle
persone con difficoltà a muoversi che ora gratuitamente
potranno raggiungere supermercati, cliniche sanitarie,
farmacia, Municipio, Chiese, Biblioteca e altri luoghi di
primaria importanza.

Ristorante • Pizzeria
chiuso mercoledì

Specialità
pesce di mare

LINEA EMME di Bertin Marina
21053 CASTELLANZA (VA) - V.le Italia, 126
Tel. 0331.502.519
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CASTELLANZA (Va)
via Locatelli, 11
tel. 0331 442205
e-mail: montecarlo@betanet.it
www.ristorantemontecarlo.com

Vl.e Lombardia, 43
21053 Castellanza (VA)
Tel. 0331/501922

Via Saronno, 4
21053 Castellanza (Va)
Tel. 0331 44 23 27
Fax 0331 44 15 59

SERVIZI

Inaugurati al Centro Assistenza Anziani di Castellanza

Nuovi spazi a misura
di malato di Alzheimer

S

i chiamano “Giardino Alzheimer” e sono gli spazi
esterni alla Fondazione Centro Assistenza Anziani
“Giulio Moroni” di Castellanza realizzati per essere
un ambiente sicuro, privo di barriere architettoniche e
facilmente utilizzabile da parte degli ospiti ammalati di
Alzheimer.
E’ quanto inaugurato presso il Centro Assistenza
Anziani “Giulio Moroni” di Castellanza alla presenza del
Sindaco della Città di Castellanza, Fabrizio Farisoglio,
dell’Assessore alle Politiche Sociali, Matteo Sommaruga,
dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione del
Centro stesso, della Direttrice dello stesso, Donatella
Nava, del progettista, arch. Torretta, e dello Psicologo che
ha curato gli aspetti attitudinali del progetto, il dott. Pozzi.
Il progetto nasce per rispondere al crescente aumento
delle persone affette da demenza di Alzheimer. Una
malattia che ha, in genere, un inizio subdolo: le persone
cominciano a dimenticare alcune cose, per arrivare al
punto in cui non riescono più a riconoscere nemmeno i
familiari e hanno bisogno di aiuto anche per le attività
quotidiane più semplici.
Oggi la demenza di Alzheimer colpisce circa il 5% delle
persone con più di 60 anni e in Italia si stimano circa

500mila ammalati. La malattia colpisce la memoria e le
funzioni cognitive, si ripercuote sulla capacità di parlare e
di pensare ma può causare anche altri problemi fra cui stati
di confusione, cambiamenti di umore e disorientamento
spazio-temporale.
La realizzazione del “Giardino Alzheimer” nasce dalle
risultanze del “Progetto Filemone” realizzato tra il 2009 ed
il 2010 dal Centro di Ricerca in Economia e Management in
Sanità e nel Sociale dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC,
in collaborazione con la Fondazione Centro Assistenza
Anziani Giulio Moroni ed i Servizi Sociali del Comune di
Castellanza.
La ricerca, condotta sotto forma di indagine esplorativa
di natura campionaria, finalizzata alla rilevazione dei
bisogni della popolazione ultrassentacinquenne residente
sul territorio comunale, che ha coinvolto direttamente
489 anziani, pari al 15% circa dell’intera popolazione di
riferimento.
Grazie al “Giardino Alzheimer” - un ulteriore arricchimento
delle strutture socio-assistenziali della città che
evidenzia la massima attenzione dell’Amministrazione
Comunale nei confronti di chi soffre - ora gli ospiti del
Centro Assistenza Anziani “Giulio Moroni” di Castellanza
ammalati di alzheimer hanno a loro disposizione spazi
costruiti con tecniche di avanguardia privi di barriere
architettoniche, dove il controllo a vista da parte degli
operatori garantisce la libertà di movimento del malato,
rispettando la decisionalità personale nell’uscire dando
la sensazione di autonomia.

21053 Castellanza (Va) - V.le Lombardia, 79
Tel. 0331.50.44.11 • Fax 0331.50.44.91
info@monolocasa.it - www.monolocasa.it
n.86 castellanza
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A Natale
regalati
un occhiale
• INSTALLAZIONI
-

Antenne singole e centralizzate
SAT
Digitale terrestre
Adeguamenti impianti TV

• RIPARAZIONI

- Tv - LCD - Plasma
- Hi-Fi - Video - Telecomandi
- Strumenti musicali elettronici

21053 Castellanza (VA) - Viale Italia, 86 - Tel. 0331 505169 - Cel. 347 4519580 elettronicacms@virgilio.it
orari: 08,30-12,30 / 17,30 - 19,30 sabato: 08,30-12,30

PISANI
OTTICA OPTOMETRIA FOTOGRAFIA

A Natale
regalati
A
Natale
INSTALLAZIONI
regalati un occhiale
RIPARAZIONIun occhiale
Antenne singole e centralizzate
SAT
Digitale terrestre
Adeguamenti impianti TV

Tv - LCD - Plasma
Castellanza via Papa Giovanni XXIII 11
Hi Fi - Video - Telecomandi
0331.503117
Strumenti musicali elettronici

abiti
da
sposa

Castellanza (VA) - V.le Borri 26 - 0331 624315
www.cote.it

Rescaldina via Matteotti 32/34
0331.579080

PISAN
PISANI

OTTICA OPTOMETRIA FOTOGRA

OTTICA OPTOMETRIA FOTOGRAFIA

SICUREZZA

Prosegue l’iniziativa
a favore degli ultrasessantacinquenni

Castellanza assicura
gli over 65

S

i chiama “Card Assistenza” ed è una forma
assicurativa contro furti, rapine e scippi che il
Comune di Castellanza offre gratuitamente a tutti i
cittadini residenti che abbiano compiuto 65 anni di età.
Perché vivere sicuri non significa solo vivere tranquilli,
al riparo da ogni possibile inconveniente, ma anche, e
soprattutto, avere la certezza di ricevere un aiuto nei
momenti di difficoltà, come in occasione di un furto, uno
scippo o una rapina.
E’ quanto offre gratuitamente il Comune di Castellanza a
favore di tutti i residenti che abbiano compiuto i 65 anni di
età attraverso una forma assicurativa contro furti, rapine
e scippi. E’ una iniziativa dell’Assessorato al Bilancio
del Comune di Castellanza nell’ambito del patto locale
di sicurezza urbana. Una iniziativa avviata tre anni fa e
ora riproposta a vantaggio di ogni nucleo famigliare di
Castellanza che abbia al suo interno una o più persone
che abbiano compiuto i 65 anni di età. Grazie alla “Card
Assistenza” la persona potrà disporre gratuitamente di
tutto l’aiuto e il sostegno necessari in caso di violazione
dell’abitazione o di evento violento. L’assistenza si
concretizza nell’assistenza all’abitazione e nell’assistenza
alla persona. L’assistenza alla persona prevede l’invio di
un medico, l’invio di un infermiere a domicilio, l’invio di una

collaboratrice domestica, nei casi previsti. Viene fornito
un supporto psicologico nel caso in cui la persona abbia
dovuto fronteggiare un malintenzionato e per questo ha
riportato traumi emotivi.
La seconda garanzia ha come obiettivo l’assistenza
all’abitazione successivamente all’evento dannoso e
fornisce la custodia della casa e dei beni con l’invio di una
guardia giurata, l’invio di un tecnico in caso di emergenza,
l’assistenza di un fabbro, l’invio di un vetraio, un falegname,
un elettricista o un idraulico.
Ovviamente, per ogni caso di richiesta di assistenza è
disponibile un numero verde gratuito 24 ore su 24 tutti i
giorni al quale l’anziano può rivolgersi.
Insomma, un modo per garantire la tranquillità a quella
fascia di persone più deboli e maggiormente a rischio di
furti, scippi e rapine.

la vita
Rende iore
migl

STUDIO DI
FISIOTERAPIA
E POTENZIAMENTO
MUSCOLARE

P.za Castegnate, 1
21053 Castellanza
Per informazioni e
appuntamenti

tel: 0331 - 481373

CERCHI UNA BADANTE?

Offriamo ai nostri clienti la garanzia di incontrare candidate
corrispondenti al profilo richiesto, garantendo affidabilità e professionalità
Pratica assunzioni gratuita

CHIAMACI

800-180489

Ore - Giornata - Conviventi - Festivi

Legnano: Via 29 Maggio, 82 - tel. 0331.545882 - Cell. 339.1925187
info.legnano@santarosaassistenza.it
www.santarosaassistenza.it

Centro Dentale Primula sas
012

2
1987-

di Carnelosso Alberto & C.

Dir. San. Dr. Mauro Carnelosso - Odontoiatra

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve su appuntamento
21057 OLGIATE OLONA (VA) - Via dei Gladioli, 2 - Tel. 0331.375090 Cell. 366 5657805
Aut. ASL n. 2380 del 23-11-2000
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LAVORI PUBBLICI

I cantieri nel cuore
di Castellanza

I

lavori previsti dall’Amministrazione Comunale per
migliorare la nostra città sono cominciati con l’apertura
dei cantieri di riasfaltatura e sistemazione del Corso
Matteotti e la messa in sicurezza e il consolidamento della
via Costalunga: queste opere hanno rappresentato la novità
più visibile e rilevante di questo autunno castellanzese.
Dal 12 settembre scorso la principale arteria di traffico
cittadino, Corso Matteotti, è stata interessata da importanti
lavori di manutenzione stradale straordinaria con il
rifacimento del manto stradale ed alcuni tratti di marciapiede.
Inevitabile conseguenza di questa peraltro indispensabile
opera manutentiva è stata la chiusura al traffico di buona
parte di Corso Matteotti. L’intervento, articolato in più fasi,
ha impegnato non solo l’amministrazione comunale, che
ha stanziato fondi rilevanti per eseguire le opere previste,
ma anche coinvolto l’intera cittadinanza con gli inevitabili
disagi di viabilità ai cittadini e agli esercizi commerciali
adiacenti la zona cantiere.
L’amministrazione comunale è di fatto intervenuta,
attraverso l’Ufficio Attività Economiche/SUAP, a sostegno
degli esercizi commerciali, artigianali e di servizi che
ritengano di aver subito minori entrate per la chiusura del
Corso Matteotti, rilasciando a chi ne facesse richiesta,

LA VOLPE PESCATRICE

una certificazione che attesta il periodo e la zona
interessata dalla chiusura da utilizzare al momento della
dichiarazione dei redditi a giustificazione dell’eventuale
non corrispondenza con gli studi di settore.
La riapertura al traffico del Corso Matteotti è avvenuta lo
scorso 7 ottobre in anticipo rispetto alle previsioni, con
l’unico strascico dei lavori ancora in corso che interessano
la Via Costalunga.
Sono tuttora in corso le attività di sistemazione e
consolidamento di via Costalunga che collega Castegnate
e Castellanza: nel tratto interessato dall’intervento sono
state abbattute le piante esistenti ed è stato predisposto
il ponteggio necessario al consolidamento della struttura.
Considerata la posizione di questa arteria stradale è stato
inevitabile un disagio alla viabilità, seppur minore rispetto
ai lavori sul corso Matteotti. La demolizione del parapetto
in muratura e la ricostruzione dello stesso con i mattoni
recuperati proseguirà anche nelle prossime settimane e
compatibilmente con le condizioni meteorologiche, anche
se la via Costalunga è comunque parzialmente transitabile
nella direzione da Piazza Soldini a risalire verso Corso
Matteotti.

RISTORANTE - PIZZERIA
E AFFITTACAMERE
V. NIZZOLINA 22, CASTELLANZA (VA)
Cel. 339 8796217 Tel. 0331 481061
lavolpepescatrice@virgilio.it
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Maroni in visita
a Castellanza

D

ue immobili – uno occupato da una banca e un altro
adiacente vuoto da anni - sequestrati alla mafia e
consegnati alla città di Castellanza, simbolicamente,
dal Ministro degli Interni Roberto Maroni. E’ accaduto il
24 settembre scorso, con la visita del ministro leghista
prima in via Montello, all’angolo con via Luigi Pomini, per
una breve cerimonia e poi per un discorso nella Sala delle
Colonne in Comune con il sindaco Fabrizio Farisoglio,
la sua giunta, il prefetto Giorgio Zanzi e il questore
Marcello Cardona, il direttore dell’Agenzia nazionale per la
gestione dei beni confiscati e sequestrati alla mafia, il
commissario di polizia di Busto Arsizio Giovanni Broggini.
Uno dei due negozi espropriati sarà destinato ad attività

Maroni assieme al Sindaco e alle altre autorità
davanti al “Giuramento di Pontida”

Il Ministro visi

ta uno degli im

mobili seques

trati alla mafi

a

dei servizi sociali e delle associazioni di volontariato
cittadine. Il sindaco Farisoglio ha così commentato: “Oggi
trasformiamo il piombo in oro, novelli alchimisti alla ricerca
del bene comune e della giustizia sociale. Trasformiamo
il patrimonio della delinquenza e dell’agire mafioso in
un progetto sociale a favore dei più deboli”. Sul destino
dell’immobile il sindaco ha sottolineato che sarà “un punto
di accoglienza ed aiuto per chi deve fare fronte alla fragilità
dovuta alla vecchiaia o alla disabilità”.

Il Sindaco, il Ministro, il Prefetto e il Questore
nella Sala Consiglio del Comune
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Un convegno per ricordare e festeggiare ben 30
anni di attività dedicata al volontariato nel sociale
per sostenere i disabili e le loro famiglie. Il 22
ottobre scorso nella cornice dell’Università Carlo
Cattaneo il presidente di Solidarietà Famigliare,
Giovanni Signorini, ha così introdotto il tema
“Disabilità e Integrazione” declinato nel mondo dl
lavoro, della scuola, delle istituzioni e della società.
La collaborazione e la sinergia fra associazione e
Amministrazione Comunale di Castellanza costruita
negli anni ha dato buoni frutti, il radicamento stesso
di questa importante realtà associativa nata dal
sogno e dalla volontà di Borroni nel lontano 1981
è tale da essere ormai parte intrinseca del tessuto
sociale castellanzese, il cammino fatto fin qui in
trent’anni ha dimostrato che dalla società possono
nascere e crescere progetti di sostegno e di aiuto a
chi da “problema” si trasforma in “risorsa”, grazie
all’amore e alla dedizione dei volontari che sono
a loro volta preziosa risorsa per il territorio. Buon
Compleanno Solidarietà Famigliare!

EVENTI

30 candeline
per Solidarietà
Famigliare

Sport, diciamo
“no al razzismo”
nel mondo del calcio
Un episodio spiacevole, seguito dalle scuse di
squadra e allenatore avversari in campo, ma che
lascia un sapore amaro per gli insulti razzisti
indirizzati al colore della pelle di Aziz Zoumbare,
diciottenne in forza alla Castellanzese Calcio sul
campo della partita contro l’Angera Calcio nel
campionato di prima categoria. Nato nel 1993 e
originario del Burkina Faso, Aziz ha subito così gli
insulti da un giocatore della squadra avversaria:
non gli era mai accaduto e questa violenza verbale
gratuita lo ha profondamente colpito. Le scuse
del mister della squadra di Angera, le parole di
conforto e di sostegno del presidente Alberto Affetti
sono state seguite da un commento alla stampa
dell’assessore ai Servizi Sociali Matteo Sommaruga
che ha sottolineato: “Mi colpisce il sentimento
di invidia che spinge un giovane a insultare un
compagno che sta riuscendo bene nella sua attività.
Il mondo del calcio è purtroppo spesso macchiato
da questi episodi di intolleranza e nel settore del
calcio dilettantistico fanno ancora più male perché
chi gioca lo fa con passione”. L’auspicio di tutti è
che fatti del genere non si ripetano più.

n.86 castellanza
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EVENTI

Prisma: due serate
da “tutto esaurito”

U

n architetto di fama mondiale come Mario Botta
e un ventaglio di artisti della tv per ricordare la
gloriosa stagione di Antenna Tre hanno “fatto
il pienone” di pubblico per la vulcanica associazione
culturale Il Prisma che mette a segno due appuntamenti
importanti con un successo strepitoso. Il primo incontro
è con il maestro dell’architettura contemporanea: “Vivere
nella città infinita e nell’infinito della città?” è la domanda
posta da Botta che ha affascinato l’affollata platea in
aula Bussolati alla LIUC dove si è tenuta la serata. Al
suo arrivo a Castellanza, Botta ha fatto visita a palazzo
Carminati Brambilla dove ha potuto ammirare i restauri
delle sede comunale, i quadri del nostro artista Giancarlo
Pozzi e ha lasciato un ricordo “grafico” sul libro d’onore
del Comune (qui riprodotto a lato).
Il secondo appuntamento con Il Prisma per
presentare il libro “Ti ricordi quella sera” scritto
da Renzo Villa con la figlia in poche settimane
prima della sua scomparsa nel dicembre 2010,
ha avuto invece come cornice il teatro di Via
Dante, letteralmente “tutto esaurito”. Il suo
palcoscenico è stato calcato così da volti che
hanno fatto la storia della tv locale Andenna
Tre che ha festeggiato i suoi 34 anni dalla
fondazione: Massimo Boldi, Ettore Antenna,
Rossana Carnovali, Cino Tortorella, Tino Pigni,
Isabella Angius, Sandra Musazzi, Roberta e Wally
Villa che hanno ricordato lo scomparso Renzo
Villa, a cui tutti hanno voluto rendere omaggio.

Serata riuscitissima e di grandi emozioni per il pubblico
ma anche per chi ha ripercorso, con un tuffo nel passato,
i primi passi di una carriera televisiva, di un’avventura
mediatica, di una emittente coraggiosa e lungimirante.

Uffici e Condomini
Olgiate olona

via Verbano 30 - Tel. 0331/375937

SOCCORSO
STRADALE

TAPPEZZIERE ARREDATORE
DIVANI - TENDAGGI
LETTI e COPRILETTI
COMPLEMENTI D’ARREDO
21053 CASTELLANZA (VA)
VIA M. COLOMBO, 34
CENTRO ARTIGIANI CASTELLANZESI
TELEFONO e FAX 0331 502440
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ORGANIZZATO

PREMIO MORONI

Premio giornalistico “Alberto Moroni”

La passione per lo sport
raccontata in una intervista
Sara Moroni, alunna alla scuola media Da Vinci (classe 3^A) è la vincitrice della seconda edizione
del Premio Giornalistico “Alberto Moroni”. L’articolo scritto e premiato centra l’attenzione sullo sport,
e in particolare sulla pallavolo. Di seguito riportiamo la bella intervista premiata nell’ambito dell’inaugurazione
dell’anno scolastico 2011-2012 da parte del sindaco Fabrizio Farisoglio.
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BUONO SCONTO

NUOVA ESPOSIZIONE

€ 600
per l’acquisto di FOCOLARI, INSERTI
A PELLET, TERMOCAMINI E CALDAIE
ENERGY, POWER E EK 45/29

di Geom. Franzon Andrea & Franzon Michela

LAVORAZIONE MARMI E GRANITI per

Possibilità di Finanziamento
in 10 rate senza interessi
su termostufe e sull’intera gamma
Stufe e caldaie pellet.

• edilizia • arredamento • bagni • cucine • funeraria
• oggettistica da regalo • vendita e posa caminetti
21050 NIZZOLINA DI MARNATE - Via Sele, 118 (ingresso da via Brenta, 33)
Tel./Fax 0331.367232 - e-mail: franzonsnc@libero.it - www.franzonsnc.com

Patronato
Acli

offerta valida fino al 31 dicembre 2011

Saf ACLI srl Servizi Fiscali

patronato.varese@aclivarese.it
www.aclivarese.it
aclivarese@libero.it
SEDE ZONALE DI CASTELLANZA
CIRCOLO VIA VITTORIO VENETO, 4
21053 Castellanza - TEL 0331.502739

n. verde

Rivenditore Autorizzato

800 404 328

I servizi che il Saf offre sono:

DICHIARAZIONI DEI REDDITI e SERVIZIO ICI
COMPILAZIONE DICHIARAZIONI REDDITUALI
(MOD.RED) AI FINI INPS
COMPILAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI ISE
PREDISPOSIZIONE CONTRATTI DI AFFITTO
Si riceve il Lunedì mattina su appuntamento telefonando al n. 0331.502739

n. verde

800 233 526

Ci occupiamo di: pratiche di pensione di anzianità, pensioni di vecchiaia e di invalidità, pensioni ai superstiti nel settore pubblico e privato;
assegni sociali e pensioni agli invalidi civili, assegni al nucleo familiare, versamenti volontari ed estratti contributivi, supplementi e ricostituzioni
delle pensioni, infortuni sul lavoro e malattie professionali, INAIL casalinghe, compilazione dichiarazioni reddituali INPS (RED). Dal 2003 sarà
attivo su appuntamento anche uno sportello di ascolto del lavoratore per le problematiche sulla Legge 626 (sicurezza sul lavoro)
Lunedì, Mercoledì dalle h. 9.00 alle h. 12.00 Giovedì dalle h. 15.00 alle h. 18.00

...No
t te

i...
e giorno sempre con Vo

BUSTO ARSIZIO viale Cadorna, 1
Tel. 0331.623000 - Fax 0331.621115
busto@porfidioassicurazioni.it
ORARI: da lunedì a venerdì
9.00 - 12.30 • 14.30 - 18.30
aperto anche il sabato mattina
VARESE via Sempione, 14
Tel. 0332.242000 - Fax 0332.281954
varese@porfidioassicurazioni.it
ORARI: da lunedì a venerdì
8.30 - 12.30 • 14.30 - 18.00
sabato chiuso
www.porfidioassicurazioni.it

EVENTI
In occasione della ricorrenza del 4 Novembre

I ragazzi della scuola
abbelliscono il Museo San Carlo

I

n occasione della ricorrenza di San Carlo, Venerdì 4
Novembre, il Museo San Carlo di Castellanza è stato
allestito con i lavori realizzati dai bambini della scuola
primaria, secondo quanto stabilito nel progetto “Museo San
Carlo” previsto dal Piano Diritto allo Studio 2010/2011.
I bambini della scuola primaria si sono ritrovati presso
il museo San Carlo per un momento celebrativo al
quale hanno presenziato il Sindaco Fabrizio Farisoglio e
l’Assessore all’Istruzione Fabrizio Giachi.
Come si ricorderà, il museo è collocato nella cappella posta
all’angolo tra le vie Cardinal Ferrari e San Carlo, all’interno
del Palazzo denominato CORTE DELL’OROLOGIO, che,
secondo una tradizione locale, potrebbe risalire al sec.
XV. Il complesso era sicuramente già esistente all’epoca
di San Carlo Borromeo (1538-1584) come dimostrano gli
studi effettuati. Il Palazzo costituiva un luogo di sosta per
la famiglia Borromeo, durante gli spostamenti da Milano al
Lago Maggiore: infatti è collocato in un punto strategico del
percorso in prossimità dell’antico guado sul fiume Olona.
L’edificio è considerato il più antico di Castegnate ed è
un’importante testimonianza per la storia dell’architettura
lombarda. La sua cappella consta di un locale quadrato
suddiviso internamente in due parti: l’aula principale

aperta ai fedeli e la sagrestia/cappella interna riservata
ai proprietari. Essa fu dedicata a San Carlo non solo in
quanto componente della famiglia Borromeo, ma anche
per il diffondersi del culto popolare del Santo, ancor prima
che fosse canonizzato. Nel secolo scorso la proprietà
passò alla famiglia Clerici che ne eseguì i primi interventi di
ripristino; dal 1968 il Palazzo è di proprietà comunale e la
cappella è stata riportata all’antico splendore
grazie ai recenti restauri.

L’Assessore Giachi, il Sindaco e gli insegnanti assieme ai ragazzi

Questi i lavori esposti:
- SAN CARLO a cura della Classe IV° A Scuola
Primaria Manzoni - Insegnante: Donata Vignati
- Anno scolastico 2010/2011
- SAN GIULIO e SAN BERNARDO a cura della
Classe IV° A Scuola Primaria Manzoni Insegnante: Donata Vignati - Anno scolastico
2010/2011
- IL CAMPANILE DI SAN GIULIO a cura delle
Classi V° Istituto Comprensivo Castellanza
plesso Manzoni - Insegnante: G. Sagona - Anno
scolastico 2010/2011
- LA CHIESA DI SAN GIULIO a cura delle Classi
V° Istituto Comprensivo Castellanza plesso
Manzoni - Insegnante: G. Sagona - Anno
scolastico 2010/2011
n.86 castellanza
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FORMAZIONE

Castellanza una “cittadella”
universitaria

Università

Si inaugura un nuovo Istituto Universitario

C

astellanza, cittadella universitaria. Sono addirittura
due gli istituti universitari presenti nella nostra
cittadina di soli 14mila abitanti. Nel ventennale di
fondazione dell’Università Carlo Cattaneo- Liuc, Cestor,
Centro Studi Orientamento,
ha inaugurato il primo
corso di laurea in “Mediazione linguistica e culturale
per l’orientamento” presso il Cesil, il Centro Servizi per
l’Impresa ed il Lavoro di via Pomini che ospita il corso
triennale.
Si tratta di un percorso di studi innovativo, il primo
in Italia, che ha lo scopo di formare “operatori di
orientamento”, una figura professionale altrettanto inedita.
Il corso è gestito dall’Istituto universitario di Scienze della
mediazione linguistica di Varese, riconosciuto dal Ministero
dell’Istruzione, e da Centro Studi Orientamento, realtà che
da tre anni ha sede nella struttura comunale di via Pomini.
Per il primo anno di attività le matricole che frequentano le
lezioni nelle aule del Cesil sono 22, mentre i docenti sono
sette. Quella di operatore di orientamento è una attività
molto richiesta: oggi in Italia sono 30mila gli orientatori

attivi e le declinazioni di questa figura professionale sono
molteplici, sia nel privato che nel pubblico. L’orientatore
può lavorare negli uffici di informa lavoro dei Comuni, nel
campo della ricerca e della formazione per la ricollocazione
nel mondo del lavoro, ma anche nelle scuole.

La liuc da vent’anni in città
Un nuovo anno accademico all’Università Cattaneo - Liuc:
l’ateneo cittadino ha rinnovato il proprio impegno nella
formazione di giovani professionisti che possano dare
il loro contributo alla crescita del territorio e del paese.
E lo ha fatto con un occhio al passato, quest’anno taglia
il traguardo del ventesimo anno di attività, e uno alla
situazione presente, che vede uno scenario economico e
politico quanto mai difficile e complesso. Non a caso, la
cerimonia di inaugurazione dell’anno 2011-2012 si è
concentrata proprio sui grandi temi dell’attualità - la crisi e
la situazione dei mercati europei. «Affrontiamo il futuro con
il pessimismo della ragione ma corroborati da un fortissimo
ottimismo della volontà - ha affermato il Presidente di
Università Cattaneo – LIUC, Paolo Lamberti - le università
rappresentano la punta di diamante della società, e ad esse
è richiesto di essere propositive e di fornire innovazione».

di Renata e Luigi

Cucina Mediterranea e piatti Lombardi
Colazioni e cene di lavoro
Banchetti per cerimonie ed eventi personalizzati
21053 CASTELLANZA (VA) - Via E. Cantoni, 51 - Tel. 0331 504849 - Cell. 338 7869609
E-mail: info@trattorialafarmaciadeisani.it - www.trattorialafarmaciadeisani.it
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NOVITà

Castellanza Servizi,
confermato Lovisolo alla guida
Novità in casa di Castellanza Servizi: per garantire una maggiore flessibilità della società, nella
seduta dell’assemblea dei soci nell’agosto scorso è stata introdotta la figura dell’amministratore
unico direttamente nominato dal Comune di Castellanza in luogo del consiglio di amministrazione.
Ad assumere l’incarico di amministratore unico è stato confermato il presidente uscente Giancarlo
Lovisolo. Il suo incarico durerà fino al 31 dicembre 2013.

Presidenza “legnanese”
al Parco Altomilanese
Il presidente Luca Rossi ha concluso, dopo cinque anni in carica, il suo impegno di presidente del Parco Altomilanese. Lascia un ente parco in piena
salute, un parco tornato ad essere un punto di riferimento per chi vuole
fare sport, per gli anziani, per i bambini. A prenderne le redini, nominato
dall’assemblea, è Matteo Bocca, 31 anni, legnanese dottore commercialista, già consigliere dal 2007. Il consigliere castellanzese che entra
nel CdA è il dott. Angelo Soragni. (Nella foto da sinistra Bocca, Annalisa
Colombo e Soragni).

Casa di Riposo, Silvano Landoni al timone
La casa di riposo castellanzese, Fondazione Centro Assistenza Anziani “Giulio Moroni” ha un nuovo presidente pro tempore: Silvano Landoni è stato nominato nel settembre scorso alla guida della struttura. Il sindaco Fabrizio Farisoglio ha
altresì nominato i rappresentanti del Comune di Castellanza nel Consiglio di Amministrazione nelle persone di Giampiero
Ciceri, Gianpiero Scattolin e Stefano Bulgarelli.

Prova i benefici della GROTTA DI SALE... sono sufficienti 30-40 minuti di trattamento per ottenere gli stessi risultati di 3 giorni di mare a parità di benefici.
La GROTTA DI SALE è un ambiente ricco di preziosi microelementi, grazie
alla sua enorme ricchezza di cloruro di sodio che è un elemento anti-batteriologico e anti-infiammatorio... indicato per tutti: bambini, anziani, sportivi,
donne in gravidanza etc.

Prossima apertura con prova gratuita i primi di marzo, presso
il nuovo centro commerciale in via A. Colombo in Gorla Minore
Per informazioni telefonare al n° 348 9793500
n.86 castellanza
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MILANO
ASSICURAZIONI

Divisione
IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONE TERRAZZI IN GENERE
POSA DI TEGOLA CANADESE

CAFORIO ASSICURAZIONI
dal 1967...

RIMOZIONE E BONIFICA ETERNIT

Via Montello, 1 - GORLA MAGGIORE (Va) - Tel. 0331.619175

Viale Don Minzoni, 40 - 21053 CASTELLANZA (Va)
Tel. e Fax 0331.503555 - e-mail caforioassicurazioni@libero.it

Cartoleria Vollaro & Melfi
di Libera Sportiello

Articoli regalo • fotocopie • fax • timbri
Articoli per la scuola
Via Lombardia, 60/A - 21053 Castellanza (VA) - tel. 0331 504044

MOTODUE
IZALCO TEAM

FIRST EXTREME

Via L.Pomini, 3 - CASTELLANZA - Tel./Fax 0331 50.55.22
www.motodue.com

E-mail: info@motodue.com

AFFILIATO: Studio Castellanza S.a.s.
Corso Matteotti, 16 Castellanza (VA)
ISCRIZIONE RUOLO SOCIETÀ N°1564 CCIAA VARESE

Tel.:

0331 – 50.58.98

http://agenzie.tecnocasa.it/castellanza/castellanza

“Residenza Leonardo”

VIVERE A CASTELLANZA IN UNA CASA CERTIFICATA IN

CLASSE ENERGETICA “A”.

APPARTAMENTI INNOVATIVI AD ELEVATO RISPARMIO
ENERGETICO PER IL CONSUMO DI CORRENTE ELETTRICA,
LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA E IL
CONDIZIONAMENTO ESTIVO.
PREZZO: € 2.000,00 AL MQ.

SPORT

Il Karate delle “Pantere”
firma le gare regionali

L

o scorso 11 settembre Castellanza è stata ancora una
volta protagonista di un evento sportivo di primaria
grandezza. Nella palestra delle Scuole Da Vinci con
il patrocinio dell’Assessorato allo Sport si sono svolti gli
esami regionali di per i passaggi di 1°, 2° e 3° Dan di Karate
sotto l’egida della Karate Team Pantere, l’associazione che
da quasi dieci anni prosegue la sua opera di divulgazione
dell’affascinante e antichissima disciplina della “mano
nuda”. Oltre 250 atleti da tutta la regione si sono cimentati
in una grande manifestazione che ha incontrato il favore di
un pubblico numeroso e partecipe.
La giornata ha visto il succedersi delle due sessioni in cui
si sono svolte le esibizioni e i combattimenti: il Kata e il
Kumite. Come ci spiega Mariella Amato, una delle principali
colonne delle Pantere di Castellanza, il Kata (letteralmente
“simbolo” inteso come significato spirituale, più
semplicemente “forma”) è un combattimento immaginario,
eseguito singolarmente o a squadre in composizioni libere
o prestabilite, nel quale si esprimono abilità motorie che
vengono valutate in gara in base a diversi parametri, in
particolare la qualità formale del movimento e della figura
(intesa come posizione e tecnica); il Kumite (letteralmente
“combattimento”, in senso più ampio “confronto con un
avversario”) è invece una delle componenti fondamentali
dell’allenamento, il combattimento appunto, ovvero
l’applicazione pratica delle tecniche apprese e perfezionate
nella fase di Kata e prima ancora in quella di Kihon (lett.
“rudimenti”, le tecniche di base del combattimento e della
parata). Visibile soddisfazione esprime Franco Abbruzzese,
Maestro fondatore dell’associazione: “il Karate Team
Pantere esprime il coraggio e la determinazione di mettersi
in gioco riscuotendo consensi dal pubblico, dai colleghi
che operano in altre società della Lombardia e da tutto
lo staff tecnico regionale. Da ciò ne deriva – prosegue
Abbruzzese – un’immagine positiva per tutti i praticanti
e collaboratori che si sono prestati, con il loro prezioso
aiuto, alla realizzazione di questo evento”. Una grande
manifestazione che ha regalato molte soddisfazioni e che
rivestito un significato in più per le Pantere: “lo smeraldo
verde come i colori del Team che ha brillato nella giornata
di ieri è stato l’insegnante tecnico Mary Amato che ha
sostenuto e superato egregiamente l’esame per la cintura
nera 3°Dan “.
Ma non è tutto. Il Karate Team si è distinto anche alla
seconda edizione degli European Master Games che si
sono svolti dal 15 al 17 settembre a Lignano Sabbiadoro:
la manifestazione, che contava nel complesso oltre 4000

atleti Master (+35 fino a over 55), ha visto il settimo posto
di Franco Abbruzzese e il secondo di Mary Amato nella
sezione kumite, a cui partecipavano rappresentanze da 13
nazioni europee. Un importante obiettivo raggiunto che ha
fatto risuonare il nome del Team (e di Castellanza) alla
ribalta europea di questo disciplina: uno stimolo in più e un
importante trampolino di lancio per i World Master Games
2013 di Torino.
Il Karate Team Pantere nasce nel 2003 su iniziativa del
maestro Franco Abbruzzese, suo promotore e creatore.
Proveniente da un’esperienza quasi ventennale con un’altra
società, il maestro decise che era giunto il momento di
continuare le strada da solo. Perché il karate non è solo
un’arte marziale inteso come modo di prevalere fisicamente
su di un avversario, ma un insegnamento, una ricerca,
insomma una vera filosofia di vita. E’ la ricerca dell’equilibrio
tramite la disciplina interiore, la consapevolezza di sé e il
rispetto degli e anche nella capacità di “trovare la via”,
gustare la vita e di sorridere nelle avversità. La forza che si
sviluppa con karate, se insegnato da un vero maestro, non
è infatti la capacità di fracassare mattonelle né tantomeno
le ossa di un nemico: la vera forza è al contrario evitare
che succeda.
Formazione, educazione, amicizia, rispetto e una regola
prima di tutto, rispettare le regole, sono la spina dorsale
dell’insegnamento delle Pantere e i punti di riferimento
che devono guidare l’agire di ogni praticante del team.
La disciplina del Karate Team si declina in varie attività
adattandosi all’età e alle esigenze di chi vuole praticare la
disciplina: il karate shotokan per bambini, ragazzi e adulti,
il tai chi chikung (ginnastica dolce di lunga vita) e corsi di
difesa personale per donne.
I corsi si tengono nella palestra delle scuole secondarie
Da Vinci (con ingresso da via Leopardi) il lunedì e il giovedì;
per informazioni, www.karateteampantere.it.
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Studio
Amministrazione
Immobili

asilo nido

Dott. Milena Leone

Associazione Nazionale
Amministratori
Condominiali e Immobiliari

Via Marnate, 5 - 21053 Castellanza (VA) - Tel./Fax 0331 505.864 - Cell. 347 7201524
e-mail: info@studioleone.com • milleon@tin.it - www.studioleone.com

METANO LEGNANO

snc

F.lli Cirignano
dal 1951 NOI E LE AUTO A GAS

DISTRIBUTORE METANO
AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE
CENTRO REVISIONI M.C.T.C.
AUTOFFICINA - riparazioni
e IMPIANTI METANO
Via Pergolesi 11 - LEGNANO (MI) Tel. 0331.504437 - Cell. 335.7219351

CONCESSIONARIO, DISTRIBUTORE PEZZI DI RICAMBIO,
CENTRO RIPARAZIONE PEUGEOT

Via Busto Fagnano, 26 - 21057 Olgiate Olona (VA) Tel.: 0331.634.120 Fax: 0331.321.364
E-mail: carlomara@tin.it

CONCESSIONARIO, CENTRO RIPARAZIONE PEUGEOT:
Viale Milano, 31 - 21013 Gallarate
Tel.: 0331.777.527 - Fax: 0331.213.718
e-mail: silcar@marasilcar.it
Sito Internet: www.carlomarasilcar.peugeot.it
Pronto Peugeot 800 900 901 SERVIZIO INFORMAZIONI CLIENTI

L’OMAGGIO

Musica e colori
con il maestro Pozzi
Un violoncello sullo sfondo fra mille colori festosi, disegnato dopo un viaggio a Budapest nel 1994: è il soggetto scelto
dal maestro Giancarlo Pozzi per la copertina del libretto della Banda cittadina Santa Cecilia per il concerto di Natale.
Anche quest’anno il nostro artista e cittadino benemerito ha firmato gli auguri alla città con il suo genio e la sua creatività.

“Chiaro di Luna”, tempera, 2010

“La dea delle stelle”, tempera su carta,
1999 (per concerto del 2006)

“Concerto a Budapest”, tempera, 2011

“Partiture”, tempera e collage, 2009

“Concerto per trombe”, tempera, 2007

“Annunciazione”, tempera, 2008
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gruppi consigliari

Non possiamo non aprire questo articolo con un ricordo di Marco
Sartori, nostro collega consigliere comunale durante lo scorso
mandato elettorale. Nonostante un curriculum politico di
tutto rispetto (già parlamentare e presidente dell’INAIL)
ha sempre avuto un legame speciale con il suo territorio,
tanto da ricevere una delega specifica per la riunificazione
dell’Altomilanese. Con grande impegno e grande volontà,
anche quando era costretto a Roma o in altro luogo per
impegni istituzionali, ci è sempre stato vicino con idee,
consigli, suggerimenti; così è stato anche durante la
malattia. Grazie Marco!
Tornando alla pura attività amministrativa, molto è stato
fatto e, come è consueto, altrettanto è in essere: ecco
qualche significativo esempio.
Nonostante i numerosi profeti di sventura, i lavori di asfaltatura
di corso Matteotti si sono conclusi nel pieno e ampio rispetto dei
tempi previsti; siamo consapevoli del fatto che ci siano stati dei disagi ma
obiettivo (centrato) dell’assessorato competente è stato quello di minimizzarne
gli effetti sia per i pedoni che per gli automobilisti che per i commercianti; nel
momento in cui scriviamo è stata inoltre aperta in un senso di marcia anche
la Costalunga, che necessitava di interventi urgenti di manutenzione; a breve
sarà riaperta nella totalità della percorrenza; dopo l’impegno, preso in campagna
elettorale e subito realizzato, di sistemare i parchi pubblici anche in questo caso
prosegue concretamente il nostro impegno verso l’attenzione dei lavori pubblici.
Altro traguardo annunciato in campagna elettorale e che intendiamo rispettare
è quello di analizzare lo stato degli immobili comunali, valorizzando l’ ingente
patrimonio che è in mano al comune. La strategia che si sta impostando è quella
di sostituire gli immobili con un alto grado di vetustà con altri di maggior valore e
che, soprattutto, non richiedano troppi interventi di manutenzione; crediamo che
questo sia il piano corretto per gestire i beni pubblici a nome della collettività:
le proprietà comunali devono essere una risorsa, quindi non possono costare
più di quanto rendono; il ricavato delle alienazioni di tali stabili, verrà in parte
diretto anche verso manutenzioni di quegli immobili che rimarranno a far parte
del patrimonio andando così a potenziare ulteriormente le proprietà comunali.
Così come richiesto da molti genitori castellanzesi, a fine ottobre è stato inaugurato
il “Tappeto Magico”, la nuova esperienza ludica che la nostra amministrazione
ha voluto dedicare ai concittadini dai 6 mesi ai 14 anni; la sede della ludoteca
è il rinnovato centro civico di Piazza Soldini. L’inaugurazione del 29\10 ha avuto
un ampio successo, così come la presentazione dei laboratori avvenuta Sabato
12\11 dove oltre 150 bambini e più di 320 persone hanno affollato il centro

civico; questo a conferma di come l’amministrazione sappia leggere
gli stimoli e i bisogni che provengono dal territorio.
Altro esempio di attenzione verso i “piccoli” cittadini e le loro
famiglie, è il programma straordinario di controllo precoce
della vista (in grado di individuare i difetti più grossolani
della vista, ma soprattutto di scoprire l’ambliopia, un
gravissimo problema per l’occhio) che l’assessorato
alle politiche sociali ha organizzato per i bambini di età
compresa tra i 10 e i 22 mesi, in seguito alla Convenzione
sottoscritta con la Fondazione Raimondi Francesco di
Gorla Minore.
Un intervento legato alla semplificazione, innovazione
e informatizzazione della pubblica amministrazione:
“Castellanza Viva”, il periodico comunale da cui state leggendo
il presente articolo, è molto utile per diffondere le notizie ma ha
come limite la periodicità e la frequenza di pubblicazione.
La nostra intenzione è quella di implementare una diversa tipologia di
divulgazione informativa più efficace, innovativa, meno costosa e che dia la
possibilità di ricevere notizie sul nostro territorio in tempo reale quando si vuole
e dovunque ci si trovi: per soddisfare questo obiettivo, dal 1° di Gennaio sarà
infatti attivato un sito web, che si affiancherà a quello istituzionale, con una
diminuzione a due numeri del periodico “Castellanza Viva”. Questo, ovviamente,
non vuole rappresentare una riduzione delle possibilità divulgative di tutti i gruppi
consiliari: ecco perché verrà comunque mantenuta la possibilità di pubblicare i
“pezzi” dedicati ai gruppi sia sui due numeri cartacei che sul sito del Comune;
l’espansione di internet nelle famiglie, l’aumento della manualità verso i
sistemi informatici e la diffusione delle connessioni Internet veloci sicuramente
renderanno più efficaci le comunicazioni e ne amplificheranno il raggio d’azione.
Altro che limitazione dell’informazione: sarà una vera esplosione di informazione!
Da ultimo, siamo gratificati dal fatto che molte delle delibere portate in consiglio
comunale siano state approvate anche con il voto favorevole di alcuni gruppi
di opposizione, segno che, forse, non è poi così vero che tutti i nostri progetti
siano da bocciare! Speriamo che il confronto con quei gruppi possa continuare
proficuamente!
Buone Feste e Sereno Natale a tutti i Castellanzesi da parte de “la Città Libera” e
della sezione cittadina della “Lega Nord”.

UN PROGETTO PER LA CITTA’

nei parchi e renderli meglio fruibili mettendo
dei chioschi di bibite che darebbero una
rendita oltre che un servizio.
- Desideriamo anche trovare al più presto
una soluzione per l’utilizzo del bar della
Corte del Ciliegio.
- Dal 2012 i numeri di Castellanza Viva
passeranno da 4 a 2+1 e chi vorrà
leggerla dovrà recarsi nei luoghi che si
definiranno. Tutto perchè Farisoglio ritiene
che si risparmierebbero circa 20 centesimi
a cittadino e che la copia cartacea possa
essere sostituita da Internet.
Noi ci siamo opposti. riteniamo che solo pochi anziani
sappiano usare il computer e andrebbero a cercarsi le
copie in giro per la città, così perderebbero un’occasione
di essere informati.
Per l’anno nuovo auguriamo a tutti più serenità e armonia.
Condizioni che possono raggiungersi se l’ambiente
che ci circonda è positivo. Per questo l’augurio che ci
proponiamo da amministratori è di riuscire a creare una
condizione politica di impegno serio, onesto collaborativo
e costruttivo.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

L’amministrazione Farisoglio ha deciso
di sopperire alle necessità economiche
della città:
vende il patrimonio e riduce Castellanza
Viva.
- Farmacie Comunali. Farisoglio ha
deciso la cessione, perchè dice che non
sono più convenienti, senza dare alcuna
informazione sul loro bilancio.
Noi ci siamo opposti. Riteniamo le Farmacie
un “bene comune” inalienabile che, se ben gestito,
può dare utile e calmierare i prezzi per le famiglie con
bimbi e gli anziani.
- Ex Esselunga. Farisoglio, dopo aver buttato al vento
circa 200.000 euro per un progetto inutilizzato, sta
cercando un nuovo utilizzo dell’area.
Noi abbiamo proposto di farla diventare un mercato per
prodotti agricoli del territorio, allargabile anche a prodotti
garantiti nazionali. La parte inutilizzata potrebbe essere
data a quei giovani o artigiani castellanzesi che fanno
fatica a trovare uno spazio per le loro attività, creando
così opportunità di lavoro
- Campi per il gioco delle Bocce del Palazzetto dello
Sport. L’assessore Ferro ha suggerito di spostarli nella
Corte del Ciliegio.
Noi vogliamo lasciarli dove stanno, perchè un nuovo
spazio costerebbe troppo e deturperebbe la Corte del
Ciliegio. Vorremmo invece creare piccoli campi di bocce
26
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gruppi consigliari
A sei mesi dall’insediamento della “nuova” Amministrazione
Farisoglio il nostro Gruppo “Impegno per la Città” analizza
e porta a conoscenza dei cittadini alcune tra le scelte
maggiormente discutibili e forse poco note, operate in
questo periodo dalla maggioranza.
AUMENTO TASSE dopo appena un mese dall’approvazione
del bilancio preventivo e dopo essersi la maggioranza
vantata (vedi Castellanza Viva n. 86 pag.27) di averlo
approvato “senza aumentare la pressione sulle finanze
cittadine grazie alla capacità che l’amministrazione ha
messo in campo...” nel Consiglio Comunale del 27 luglio
si accorge di avere un disavanzo imprevisto (!) di ben
200.000 euro e quindi decide di aumentare P addizionale
IRPEF (trattenuta diretta sulle buste paghe di tutti i dipendenti
e pensionati) portando l’aliquota allo 0,4%.
CESSIONE QUOTA FARMACIE COMUNALI l’amministrazione ha
deciso di cedere ai privati il 40% delle nostre farmacie comunali e di
costituire una nuova società, investendo il ricavato nel fotovoltaico. La nostra
preoccupazione è invece quella che si voglia far fronte ai debiti di Castellanza
Servizi. Da tempo il nostro Gruppo denuncia il contorto sistema di scatole
cinesi costruito negli ultimi anni dall’assessore al bilancio per “mascherare”
le perdite, con continui spostamenti di proprietà dei beni immobili dal Comune
alla Castellanza Servizi ed anche alla Castellanza Patrimonio,ed accensioni di
ingenti mutui che alla fine graveranno sulle nostre tasche.
CESSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE vendita a tappeto di immobili (nel corso
dell’ultimo Consiglio Comunale l’assessore al bilancio ha dichiarato di voler
vendere ben 100 appartamenti di proprietà comunale), senza avere però sia un
progetto specifico delle alienazioni che un progetto altrettanto specifico della
destinazione degli importi che spera di ricavare dalle vendite!!
IL COMUNE HA ACQUISITO DUE IMMOBILI REQUISITI ALLA MAFIA: in pompa
magna alla presenza del Ministro Maroni sono stati consegnati alla città due
immobili di via Montello da utilizzare per finalità sociali. Gli immobili in oggetto
hanno un notevole valore, peccato che l’acquisizione degli stessi non sia stata
gratuita ma sia costata alla nostra collettività ben 230.000 euro, particolare,
ovviamente, taciuto!!
POLO CHIMICO: al fine di garantire le produzioni, è stato autorizzato il
rifacimento della attuale centrale a centrale di cogenerazione, alimentato a gas
naturale, ma non si conoscono e, si dubita che esistano, piani industriali; e
delle promesse fatte dall’attuale Amministrazione di dislocare in questo spazio
quegli insediamenti industriali che, per le problematiche ambientali, è bene
siano posizionati al di fuori dalle zone residenziali (vedi Bluref ad esempio)

nessuno più ne parla. Non solo: il Sindaco, in una commissione, ha
accennato ad accordi in corso con Chemisol Italia srl, società
che oggi gestisce il polo chimico, e Ferrovie Nord per la
definizione di un’area commerciale all’interno del sito.
E non si riesce a capire come mai Chemisol, con circa
il 50% dei dipendenti in cassa integrazione, possa
provvedere ad una sponsorizzazione di oltre 60.000 euro
per la realizzazione degli spogliatoi del campo di via s.
Giovanni!
PARCHEGGI CASA DI CURA SANTA MARIA il comune ha
deliberato di procedere agli espropri di aree confinanti
con il polo sanitario per realizzare i nuovi parcheggi della
clinica
in vista di un futuro ampliamento.Il nostro Gruppo ha chiesto
la revoca di questa delibera: la clinica indipendentemente dal
suo futuro ampliamento, deve garantire la soluzione del parcheggio
assumendosi la copertura dei costi, compresi quelli della nuova viabilità.
PERIODICO CASTELLANZA VIVA nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale del
18 novembre la maggioranza, avendo tutte le minoranze abbandonato per
protesta la sala consiliare, ha deliberato di ridurre drasticamente i numeri
cartacei del periodo comunale, portando da cinque all’anno a due numeri più
un monografico, “investendo” sulla versione on line e puntando non più sulla
consegna alle famiglie del notiziario che, invece, i cittadini troveranno in punti di
distribuzione sparsi per la città.
I Castellanzesi potranno leggere le notizie e gli articoli dei gruppi consigliari di
minoranza solo ogni sei mesi!! Ed i Castellanzesi che non posseggono i mezzi o
le capacità per collegarsi al sito web del Comune??
NUOVA STAZIONE FNM: solo, come al solito, annunci! La stazione non è ultimata,
la viabilità ed i collegamenti non sono definiti e si stanno perseguendo soluzioni
che prescindono dall’accordo sottoscritto, l’acquisizione del sedime ferroviario,
strategico per la vivibilità della città, non è stata ancora ottenuta. In compenso i
disagi e le problematiche rimangono.
problemi sono veramente tanti, le famiglie in serie difficoltà anche e, purtroppo
sono destinate ad aumentare: auspichiamo costante attenzione e seria volontà
di aiutare chi ha più bisogno lasciando da parte proclami. E’ questo che ci si
aspetta da una amministrazione comunale e questo è l’augurio che rivolgiamo
alla maggioranza; ai cittadini un sincero augurio di poter trascorrere le imminenti
Festività Natalizie con tanta serenità.
ns. indirizzo è Impegno per la Città c.so Matteotti 38 Il ns. indirizzo mail:
impegnoperlacitta@gmail.com
Romeo Caputo, Maria Grazia Ponti
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Vittorio Caldiroli Gruppo Consiliare PdL Castellatila
Talune anime candide hanno manifestato meraviglia per
alcuni atteggiamenti da me tenuti e per voti espressi
nelle sedute di Consiglio Comunale.
Ebbene, voglio dire che i comportamenti altro non
sono che coerenza e linearità rispetto a precedenti
manifestazioni del più recente passato. Mi spiego,
al fine di una più chiara comprensione e per
precisare alcune cose che devono essere evidenti
a tutti, per rimanere nella realtà.
In primo luogo non è superfluo ribadire che la
campagna elettorale per il rinnovo dell’Amministrazione
Comunale è finita da oltre sei mesi: il risultato non
cambia utilizzando il metodo della recriminazione né
tantomeno della contestazione continua. L’esito del voto è
quello che è stato e non si modifica con i se e con i ma. La politica deve
essere anche frutto di realismo e la guerriglia istituzionale non fa parte
del patrimonio genetico e politico del Popolo della Libertà.
In secondo luogo, in queste sedute 2011 di Consiglio Comunale, dalle
elezioni ad oggi, la gran parte dei provvedimenti portati alla valutazione e
susseguente deliberazione consiliare altro non sono che la conclusione
di un procedimento istruttorio, iniziato quando il Popolo della Libertà era
parte integrante e sostanziale della maggioranza che ha retto per cinque
anni le sorti del Comune ed è per coerenza che gli atteggiamenti tenuti
in Consiglio sono quelli che sono.
Deve essere inoltre evidente come vi siano modi differenti di fare
opposizione: da quello arrabbiato a quello di essere contro a prescindere.
Noi abbiamo privilegiato quello della coerenza e della valutazione nel
merito dei provvedimenti, senza tralasciare approfondimenti, critiche
e giudizi anche severi sull’andamento dell’attuale gestione comunale.
Richiamo al riguardo le mie prese di posizione sul bilancio di previsione,
sui nuovi indirizzi cui si vuole ispirare il nuovo corso dell’informazione
comunale, sui ritardi ed i silenzi per quanto riguarda la politica urbanistica
e di rinnovamento della Città. In buona sostanza, l’opposizione del
Popolo della Libertà non è stata, non è e non sarà mai un’opposizione
pregiudiziale.

In diverse occasioni ho sollecitato la nuova Amministrazione
a non tirare in lungo per la presentazione di una serie di
provvedimenti a completamento del Piano di Governo
del Territorio: ho l’impressione che la Giunta stia
brancolando nel buio in materia e che si sia persa
per strada la bussola. Se cosi non fosse, ma
aspettiamo la controprova, non capisco i ritardi ed
una certa caduta di attenzione.
Non ho mai fatto mistero di apprezzare il rigore per
la gestione delle finanze e del bilancio comunale,
anche non condividendo alcune eccessive punte
polemiche che hanno preceduto e fatto seguito
all’adozione di talune deliberazioni: perché il Popolo della
Libertà ha infatti contribuito alla definizione delle linee guida
del Bilancio corrente; staremo a vedere cosa proporrà la Giunta
per il prossimo esercizio 2012, ben sapendo che la finanza comunale è
un derivato obbligato delle decisioni del Governo.
Desidero però dare un suggerimento alla Giunta: le questioni riguardanti
la gestione delle proprietà e dei beni comunali passi sempre dal Consiglio
Comunale; i provvedimenti che investono la cosidetta prerogativa e le
manifestazioni proprie della sovranità del Comune passino sempre dal
vaglio del Consiglio; si eviti di prendere decisioni che in futuro possano
essere ribaltate a
prescindere, avendo sempre ben presente che chi amministra lo fa prò
tempore e comunque sia in nome del popolo sovrano.
Tutti i Cittadini sono consapevoli che stiamo vivendo tempi grami:
ho l’impressione che anche i tecnici, più o meno prestati alla politica,
avranno serie difficoltà a far quadrare conti messi in sofferenza per un
verso da una speculazione globale che fa il suo comodo senza guardare
in faccia a nessuno e per l’altro da egoistiche scelte d’oltre oceano, le cui
nefaste conseguenze sono state seminate a piene mani sulle spalle di
governi e cittadini di tutto il mondo!
Conseguenze si intravvedono anche per quanto riguarda la gestione e gli
equilibri dei Comuni. Serve uno scatto di orgoglio: il Popolo della Libertà
farà la sua parte senza tentennamenti, anche sul versante del nostro
Comune: purché arrivino segnali.

ARMONIA

W I N E B A R

Vieni a conoscerci!
ISCRIZIONI
SEMPRE APERTE
Tel. 0331 504012 - Via Cantoni 89
CASTELLANZA (VA)

www.fermi-castellanza.com
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Winebar
Ristorazione
Gastronomia da asposto
Vendita prodotti tipici

Via Cesare Battisti, 32
21053 Castellanza (Va)
+39 0331 500656
info@armoniawinebar.it
www.armoniawinebar.it

Fabrizio Farisoglio: Sindaco
Con delega a:
- attività del settore Affari Generali
(appalti/contratti) - personale/
organizzazione - segreteria)
- attività del Settore Ecologia
- Informazione
Ricevimento: solo su appuntamento
(chiamare il seguente numero:
0331.526241)
Luca Galli: Vice Sindaco
Assessore con delega a:
- attività del Settore Economico/
Finanziario (contabilità/patrimonio
- controllo di gestione - tributi/
economato)
- 	Società Partecipate
- affari del Settore Comunicazione/
Informazione/Innovazione
(innovazione/sponsor - informatica)
Ricevimento: solo su appuntamento
(chiamare il seguente numero: 0331.526237)
Ferruccio Ferro:
Assessore con delega a:
- attività del Settore Polizia Locale
(polizia urbana/polizia stradale sicurezza/protezione civile - tutela
ambientale - attività economiche/
sportello unico)
- attività Sportive e relativi impianti
Ricevimento: su appuntamento il
sabato mattina (chiamare il seguente
numero: 0331.526250)
Maurizio Frigoli:
Assessore con delega a:
- attività del Settore Tecnico (P.G.T.
- pianificazione attuativa/edilizia
privata - lavori pubblici)
Ricevimento:
il
giovedì
dalle
11,00 alle 12,00. In altri orari è
necessario fissare un appuntamento

(chiamare
i
seguenti
numeri:
0331.526250/0331.526220)

LAVASECCO ECOLOGICO

Fabrizio Giachi:
Assessore con delega a:
- attività del Settore Istruzione/
Cultura (istruzione - cultura
-biblioteca - asilo nido)
- attività del Tempo Libero
- attività del Settore Servizi
Demografici (anagrafe/elettorale
- stato civile/leva/statistica/
cimitero)
Ricevimento: il martedì mattina
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Matteo Sommaruga:
Assessore con delega a:
- attività del Settore SocioAssistenziale (minori e politiche
giovanili - adulti/anziani e disabili)
- attività del Servizio InformaLavoro
Ricevimento: il lunedì pomeriggio dalle
ore 16,30 alle ore 18,00 presso gli
uffici dei Servizi Sociali in Via Vittorio
Veneto 27.

G uido G hisi

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
Consulenza Aziendale
Tributaria e Societaria
V.le Lombardia, 34/A 21053 - Castellanza (VA)
Tel. 0331.500035 - Fax 0331.481971 - Cell. 348.3990333
www.ghisi.it - e-mail: guido@ghisi.it

la tua casa in buone mani!!!

COSTRUZIONI EDILI DUE EMME
costruzioni e ristrutturazioni complete
Pavimentazioni - Isolamenti - Rivestimenti
Attrezzature e ponteggi propri
Lavori accurati con garanzia
Preventivi e soppralluoghi gratuiti

Via Giusti, 3 - CASTELLANZA (Va)
Tel. 0331.500913

produzione e vendita
consegna merce

CASTELLANZA (Va) - Via Brambilla, 36
Tel/fax 0331.500.535 - 0331.482.941

piante e composizioni
per qualsiasi ricorrenza
vasta esposizione

21053 CASTELLANZA (VA) - VIA DON MINZONI, 3 - TEL. 0331.501154 - E-MAIL: gardentesi@alice.it

Orario apertura al pubblico degli uffici comunali
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (tel. 0331.526.250)
UFFICIO PROTOCOLLO – CENTRALINO (tel. 0331.526.111)
GIORNO		
MATTINO
POMERIGGIO
LUNEDI’		
9,00 – 12,30
15,00 – 17,00
MARTEDI’
9,00 – 12,30
=
MERCOLEDI’
9,00 – 12,30
15,00 – 18,00
GIOVEDI’
9,00 – 12,30
15,00 – 17,00
VENERDI’
9,00 – 12,30
=
SABATO		
9,00 – 12,30
=
SETTORE AFFARI GENERALI
Ufficio Segreteria (tel. 0331.526.226)
Servizio Personale (tel. 0331.526.239)
SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE
Le Assistenti Sociali ricevono anche su appuntamento da fissare
presso la Segreteria di Settore (tel. 0331.526.248)
SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT
Ufficio Scuola; Ufficio Cultura; Ufficio Sport
(tel. 0331.526.263)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Servizio Ragioneria (tel. 0331.526.238)
Serv. Tributi/Economato (tel. 0331.526.266)
GIORNO		
LUNEDI’		
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

MATTINO
11,00 – 12,30
11,00 – 12,30
11,00 – 12,30
11,00 – 12,30
11,00 – 12,30

POMERIGGIO
=
=
15,00 – 18,00
=
=

SETTORE TECNICO
Serv. Urbanistica - Edilizia Privata (tel. 0331.526.220)
Serv. Lavori Pubb. - Viabilità (tel. 0331.526.221)
Ufficio Ecologia (tel. 0331.526.213)
SEGRETERIE
GIORNO		
LUNEDI’		
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

MATTINO
11,00 – 12,30
11,00 – 12,30
=		
11,00 – 12,30
11,00 – 12,30

TECNICI (SU APPUNTAMENTO)
GIORNO		
MATTINO
LUNEDI’		
=		
MARTEDI’
=		
MERCOLEDI’
9,00 – 11,00

POMERIGGIO
=
=
15,00 – 18,00
=
=
POMERIGGIO
15,00 – 18,00
=
=

SETTORE POLIZIA LOCALE (tel.
GIORNO		
MATTINO
LUNEDI’			
=
MARTEDI’
9,30 – 13,00
MERCOLEDI’		
=
GIOVEDI’
9,30 – 13,00
VENERDI’		
=
SABATO		
9,30 – 13,00

0331.526.244)
POMERIGGIO
15,00 – 19,00
=
15,00 – 19,00
=
15,00 – 19,00
15,00 – 19,00

SERVIZI DEMOGRAFICI (tel. 0331.526.210)
GIORNO		
MATTINO
POMERIGGIO
LUNEDI’		
9,00 – 12,30
=
MARTEDI’
9,00 – 12,30
=
MERCOLEDI’
9,00 – 12,30
16,00 – 18,00
GIOVEDI’
9,00 – 12,30
=
VENERDI’
9,00 – 12,30
=
SABATO		
9,00 – 12,30
=
UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE (tel. 0331.526.274)
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
GIORNO		
MATTINO
POMERIGGIO
LUNEDI’		
9,30 – 12,30	Su appuntamento
MARTEDI’
9,30 – 12,30
=
MERCOLEDI’
9,30 – 12,30
15,00 – 18,00
GIOVEDI’
9,30 – 12,30	Su appuntamento
VENERDI’
9,30 – 12,30
=
SPORTELLO INFORMALAVORO (tel. 0331.526.280)
GIORNO		
MATTINO
POMERIGGIO
LUNEDI’		
9,00 – 12,30
=
MARTEDI’		
=
=
MERCOLEDI’		
=
15,00 – 18,00
GIOVEDI’
9,00 – 12,30*
VENERDI’
9,00 – 12,30
=
* solo su appuntamento
UFFICIO MESSI
GIORNO		
LUNEDI’		
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

(tel. 0331.526.202)
MATTINO
POMERIGGIO
11,30 – 12,30 =
11,30 – 12,30 =
11,30 – 12,30 17,00 – 18,00
11,30 – 12,30 =
11,30 – 12,30 =

SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO (tel. 0331.526.279)
LUNEDì E GIOVEDì 10,30 – 12,30
C.U.P. CENTRO UNICO PRENOTAZIONI
MERCOLEDI’ 10,00 – 12,30
VENERDI’ 11,00 – 12,30
SPORTELLO IMMIGRATI
LUNEDI’ 15,00 – 17,30

Via Buon Gesù, 33 - 21053 Castellanza
Tel. 0331.679450 - Fax 0331.324118
www.cerianimoto.com

Scoprite il
Nuovo Noce Tattile
di Valcucine
l’anima del legno
21050 Marnate - Via Don Luigi Spotti, 230 - Tel. 0331/60.10.24 - Fax 0331/60.55.14
www.arredamentipagani.it E-mail: info@arredamentipagani.it

Via Marconi, 23 Castellanza (Va)

Famiglia Veneruz e Collaboratori

Sulle ali di mille note colorate,
Vi giunga l’augurio di un gioioso Natale

Allegre e vivaci, come il colore delle gemme...
Romantiche e struggenti, come il primo amore.
La vita senza musica è come la primavera
senza fiori...
Ed è come un sorriso che spesso accende
più luce del sole.

Musiche celestiali, come un coro di Angeli...
Innocenti e serene,
come il sonno di un bambino...

Allora... ognuno riscopre le proprie emozioni
ed i sentimenti raffiorano dolci e delicati
come petali di fiori.

Su quelle note i ricordi volano
come rondini che dipingono il cielo
sullo sfondo di candide nuvole.

Nell’inesorabile fuga del tempo
quella musica ha lasciato alcuni frammenti
che il cuore ha ricomposto.

Natale 2011

Tel. +39 0331 502291 Fax +39 0331 505131

www.veneruz.com e-mail veneruz@veneruz.it

