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In questo numero speciale di Castellanza Viva l’Amministrazione Comunale
intende informare i cittadini sulle principali attività che si sono svolte nei primi
sei mesi dell’anno 2008, da gennaio a giugno, nonché di ciò che è stato realizzato durante il periodo estivo. La comunicazione trasparente e diretta, casa
per casa, di quanto avviene a Palazzo Brambilla è una nostra priorità. Si vuole
così rendere partecipe ciascun cittadino fornendogli tutti gli strumenti utili per
approfondire quanto appare quotidianamente sul sito internet del Comune di
Castellanza e quanto viene comunicato all’esterno agli organi di stampa. In
questi otto mesi sono molteplici le iniziative promosse da ciascun assessorato,
e di cui è stata già fornita una breve carrellata nel numero di maggio 2008 di
Castellanza Viva e a cui rimandiamo la lettura. Ci premeva comunque riassumere in poche righe alcune di queste iniziative più significative, per completezza
di informazione, e puntare i fari su alcuni dei “temi caldi” che hanno tenuto
banco anche in sede di consiglio comunale come il Piano di Governo del
Territorio, la variante urbanistica con il progetto di case ALER in via Madonnina.
E allora qualche riflessione.

Siamo in fase finale rispetto alla definizione del grande discorso sulle Ferrovie
Nord: ancora nell’ultimo incontro abbiamo esaminato con la Regione, il comune di Busto e le FNM le modalità di cessione del sedime ferroviario e la realizzazione della fermata Castellanza Museo Pagani. La previsione del termine
lavori è riconfermata per la primavera del 2009, entro quella data tutte le queQuesto numero è stato
stioni aperte dovranno essere risolte.
chiuso in redazione il 06-08-2008
Questa sfida importante che cambierà il volto della mobilità nel nostro territorio
non può discostarsi dal Piano di Governo del Territorio, all’interno del quale la
questione ferrovia dovrà integrarsi ed armonizzarsi, insieme alle indicazioni straRegistrazione Tribunale di Busto Arsizio
tegiche che tracceranno, per i prossimi anni, lo sviluppo urbanistico di
n. 4/90 del 24/4/1990
Castellanza. Il sito aperto sull’argomento, ed ancora scarno di contenuti, verrà nei
prossimi giorni sempre più arricchito e spero vivamente che serva come piazza
www.comune.castellanza.va.it
virtuale dove raccogliere le sollecitazioni e le istanze di voi, cari concittadini.
comunicazione@comune.castellanza.va.it
Finalmente la questione delle case di Via S Giulio è risolta! Fra breve il cantiere
partirà e chi ancora sta vivendo in una condizione precaria potràavere una casa
moderna e funzionale. La decisione è stata sofferta e discussa, il mio ruolo era
di tenere dritto il timone verso l’obiettivo e questo obiettivo era il bene comune. Certo la scelta, come tutte le scelte, comporta dei sacrifici, ma sono
convinto che questa fosse la scelta giusta e su questa convinzione mi sono responsabilmente battuto.
Ultimo, ma non meno importante fatto: la conclusione del rapporto di collaborazione con il Dr. Langè. Pur con
visioni talvolta non coincidenti, il lavoro fatto in questi due anni abbondanti di Giunta è stato proficuo e voglio
ringraziarlo ancora pubblicamente per l’impegno profuso, anche a scapito della sua attività professionale e per la
passione che sempre ha messo nel suo ruolo di Assessore al Bilancio. Come spesso
accade, nella vita talvolta si creano delle condizioni per cui lavorare insieme diventa
difficile e poco produttivo, l’amministrare una città come Castellanza non lo permette.
Meglio allora prendere due strade diverse, serenamente e senza rancori o rimpianti.
Cari concittadini spero che potrete giudicare il mio operato e quello dell’Amministrazione
positivamente; sono certo che il nostro lavoro non è stato perfetto, ma consegnandovi
questa pubblicazione mi auguro che una cosa appaia chiara: ce la stiamo mettendo tutta,
per tutti voi e per la nostra città.
Cordialmente il vostro Sindaco.
Fabrizio Farisoglio
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COSA STIAMO
FACENDO PER LA CITTÀ
I NIZIATIVE

E INTERVENTI DURANTE L ’ ESTATE

LAVORI PUBBLICI

- ASSESSORE GUIDO ZAMPINI

CANTIERI APERTI PER L’ESTATE 2008
L’estate 2008 è contrassegnata da cantieri aperti e lavori in corso in vari punti della città di Castellanza.
L’Assessorato ai Lavori Pubblici segnala gli interventi già in corso,
quelli in fase di completamento, il programma dei lavori che si
concluderanno a fine Agosto, e anticipa gli interventi autunnali.
1. Corte dell’Orologio: Sono partiti a Giugno i lavori di cantieramento per la ristrutturazione e restauro dell’ala nord di palazzo
Borromeo Clerici, detto Corte dell’Orologio. La durata prevista
dei lavori è di 8 mesi, circa. I lavori consentiranno la realizzazione di 4 appartamenti il cui utilizzo sarà destinato ai Servizi Sociali,
mentre il restauro interesserà gli intonaci settecenteschi e il recupero e ripristino della cappella di San Carlo Borromeo. Per consentire i lavori del cantiere, la via San Carlo è stata chiusa al traffico veicolare per 4 mesi, mantenendo la possibilità di transito
pedonale. Il traffico veicolare è stato deviato verso le vie
Moncucco e Santa Liberata dove è stato collocato un semaforo.
2. Piazza San Bernardo - via Papa Giovanni XXIII: in Giugno è stata
effettuata la posa della rete del teleriscaldamento. Realizzate
anche via Col di Lana e via Gerenzano.
3. Piazza Castegnate: Realizzato il tratto di rete fognaria previsto
e posizionata la griglia per lo scarico delle acque che consentirà
un miglior deflusso per le acque per evitare possibili allagamenti in caso di piogge abbondanti. E’ stata
completata la posa degli autobloccanti per i marciapiedi, l’asfaltatura e la segnaletica orizzontale.
4. Parco viale Italia: Creata una recinzione per l’apertura e la chiusura dell’area verde pubblica
secondo orari prestabiliti.
5. Via Bellini: realizzati i parcheggi e il marciapiede lungo la via Bellini, in prossimità del campo di calcio. Si procederà all’asfaltatura, della stessa via.
6. Via Bettinelli e rotonde: in autunno, per non sovrapporsi ai lavori del Comune di Legnano sul
Sempione ed evitare così ulteriori disagi al traffico, saranno effettuati i lavori di rifacimento ex novo della
rete fognaria lungo via Bettinelli per risolvere in via definitiva il problema legato agli allagamenti a
seguito di violenti temporali. Via Bettinelli resterà pertanto chiusa al traffico in un senso garantendo il
passaggio e l’accesso al Pronto Soccorso dell’Istituto Clinico Mater Domini. Il traffico veicolare sarà
dirottato in via Gerenzano per le automobili provenienti da piazza Castegnate e da via Mulini, mentre
in via Binda sarà ripristinato il doppio senso di circolazione e il posizionamento di barriere per il traffico
proveniente dalla Saronnese per consentire l’uscita delle automobili provenienti dalla piazza Mercato.
Contemporaneamente si completeranno la progettazione e le procedure di affidamento lavori per la
realizzazione delle due rotonde in programma: la prima in località Paradiso all’incrocio fra via Bettinelli
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e la Saronnese, e la seconda all’incrocio semaforico fra via Matteotti e la Saronnese
davanti all’ex Esselunga. Si procederà inoltre all’asfaltatura di via Leopardi e alla riasfaltatura di via Bettinelli, a lavori conclusi.
7. Via Binda: sono in corso i lavori di preparazione per l’abbattimento delle case
comunali all’angolo di via Binda, ormai compromesse e pericolanti.
8. Via Don Testori: Si è ripristinata la rotonda all’incrocio di via Don Testori e via Borsano,
e si è proceduto al rifacimento dei dossi attigui. Realizzata l’asfaltatura e la posa della
segnaletica del primo tratto via Brambilla.
9. Via Giusti e via Adua: Sarà eseguita entro Settembre l’asfaltatura di via Adua, interessata nei mesi
scorsi ai lavori sulla rete fognaria, e contestualmente si procederà alla realizzazione di un dosso in via
Giusti per il rallentamento della velocità dei veicoli in transito.
10. Costalunga: Si procederà alla posa dei cubetti di porfido nel tratto finale, non ancora sistemato della
Costalunga, a seguito dei lavori di posa del teleriscaldamento e dei cavi della fibra ottica.
11. Asfaltatura strade: Alla fine del mese di Agosto sono in programma i lavori di asfaltatura delle
strade via Mons. Colombo, via Corridoni, via Garibaldi, via XXIX Maggio, via Saronnese, via Canova,
via Marconi, e i marciapiedi davanti alle scuole medie L. da Vinci, lavori che termineranno presumibilmente entro la fine di Ottobre.
12. In Agosto sono in corso la sistemazione della parte esterna, del sistema di deumidificazione e
dell’impianto di allarme della Villa Pomini.
13. In autunno si procederà alla sistemazione dell’area esterna alla Biblioteca Civica.

NUOVO ASSETTO VIABILISTICO PIAZZA CASTEGNATE
Piazza Castegnate ha un nuovo assetto viabilistico finalizzato al rallentamento della velocità delle
vetture in transito. Il sistema delle precedenze è cambiato: istituito un segnale di stop per le auto
provenienti da Piazza Soldini e l’obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti da sinistra (via
Moncucco). Le auto provenienti da via Moncucco hanno la precedenza e la loro velocità è forzatamente rallentata da una platea all’altezza del civico 13 di piazza Castegnate. E’ inoltre prevista l’istituzione del limite di velocità di 30 km/orari in tutta la piazza.

MINIBUS GRATUITO ESTESO ANCHE A MARNATE
Dal 1° Luglio il servizio di trasporto gratuito del Comune di Castellanza si è esteso anche a
Marnate. Oltre ai due automezzi che collegano i punti principali della città a disposizione gratuitamente, se ne è aggiunto un terzo che garantisce il collegamento con la vicina Marnate. E’ attivo la mattina dei giorni di Mercoledì e Venerdì, ha come capolinea la stazione FNM a Castellanza
e raggiunge i principali punti di Marnate. Sono rimaste inalterate le fermate dei due minibus a
Castellanza mentre è cambiato il tracciato e ottimizzato (nel prossimo numero di Castellanza Viva
sarà inserita cartina e orari). Il servizio è attivo sei giorni la settimana, domenica esclusa. Dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,30, il sabato dalle 7,30 alle 12,30. Il servizio è sospeso nelle due
settimane centrali di Agosto.

CASTELLANZA SERVIZI LAVORA A PIENO REGIME
È di 400 mila euro l’importo stanziato a bilancio da Castellanza Servizi per lo spostamento della
Farmacia Comunale 1 da corso Matteotti alla sede delle ex Scuole Manzoni: il 9 Giugno scorso
sono iniziati i lavori nella sede delle ex Scuole Manzoni in via Vittorio Veneto, il cantiere si è aperto per la creazione di locali idonei ad ospitare il trasferimento della Farmacia Comunale 1 dall’attuale sede di Corso Matteotti. I lavori saranno completati entro Dicembre 2008.
Sono stati inoltre sostituiti i cestini della spazzatura nei parchi comunali e delle panchine nel
parco di via Corridoni, mentre si sta procedendo alla sostituzione delle panchine in acciaio nel
parco dei Platani. Sul fronte del mondo dello sport, è in corso la sostituzione della superficie di
gioco del campo di calcetto/ tennis.
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TERRITORIO

- ASSESSORE VITTORIO CALDIROLI

NUOVO SITO WEB DEDICATO AL PGT

L’Assessorato al Territorio ha realizzato e presentato un nuovo sito internet dedicato interamente al PGT (Piano di Governo del Territorio). Uno strumento studiato e realizzato
per i cittadini, in cui trovare la documentazione e la Normativa Regionale di riferimento, e che
ha come obiettivo quello di rendere sempre più trasparente e partecipativo il processo di definizione del Piano, grazie ad un forum che apre il dialogo con l’Amministrazione Comunale.
L’indirizzo a cui collegarsi è www.comune.castellanza.va.org/pgt oppure si può accedere
direttamente dalla homepage del sito comunale.

CULTURA

- ASSESSORE FABRIZIO FARISOGLIO

CABARET, CONCERTI, CINERASSEGNA E TEATRO
L’Assessorato alla Cultura di Castellanza ha varato il programma per la stagione estiva 2008. Due
mesi di teatro, cabaret, cinema e concerti. Palazzo Brambilla ha ospitato ogni martedì la cinerassegna all’aperto di “Estate Spettacolo 2008”. Il cabaret a Luglio non più in Villa Pomini bensì alla
Corte del Ciliegio, tutti i venerdì, e il Museo Pagani è stato scenario per concerti e spettacoli di
teatro il sabato sera. Grande successo di pubblico è stato riscontrato per la rassegna dei concerti al Museo Pagani, in particolare l’appuntamento con la Treves Blues Band, e la rassegna cinematografica che ha proposto in chiusura il film “Miracolo a Milano” di Vittorio de Sica, così come
il cabaret che ha raggiunto il pubblico giovane e contribuito a rivitalizzare la Corte del Ciliegio. Il
programma culturale estivo si chiuderà il 28 settembre con un appuntamento particolarmente
rivolto ai giovani, in piazza Castegnate: dalle ore 15 si svolgerà Castellanza in Rock con band
giovanili, evento che suggellerà la riconsegna della piazza risistemata alla cittadinanza.

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
È stato presentato in Consiglio Comunale il Piano per il Diritto allo Studio. L’Amministrazione
Comunale ha inteso mantenere e incrementare una sinergia su più livelli decisionali; scuola
(dirigente, insegnanti e studenti), le famiglie, rappresentante nel consiglio di istituto, la
biblioteca civica e i servizi messi in atto dal Comune. In particolare è stato messo l’accento su progetti che riguardano la comunicazione: in biblioteca si approfondirà il percorso di costruzione del
libro con la prima classe della scuola secondaria di primo grado, mentre viene riproposto, all’interno dell’Istituto Comprensivo, il laboratorio multimediale per la seconda classe, con durata
biennale. A ciò si aggiunge il laboratorio di giornalismo per le classi seconde, una maggior disponibilità di fondi per la facilitazione linguistica e lo sport con un progetto di avviamento e insegnamento della pratica sportiva che coinvolgerà tutte le classi e coprirà 25 settimane da ottobre a
maggio. Continua inoltre il sostegno ai progetti già avviati negli scorsi anni scolastici.

MUOVIAMOCI A CASTELLANZA
All’interno del Piano per il Diritto allo Studio è stato previsto il progetto “MuoviAMOci
Castellanza!” per la promozione di una mobilità sostenibile che ha portato i ragazzi delle scuole
a svolgere un lavoro sulla mobilità cittadina proponendo formule alternative alle attuali.
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ASSESSORE SIMONE TORNAGHI

L’Assessorato allo Sport e Tempo Libero da fine Giugno a fine Agosto ha organizzato
BASKESTATE 2008, la manifestazione dedicata allo sport e in particolare al basket nei giardini
pubblici di Castellanza. Tre gli appuntamenti: Basket nei Giardini, i Tornei Amici del Campetto e
American Basket in collaborazione con la Scuola Basket Castellanza e l’Associazione Amici del
Campetto. In particolare nel mese di agosto si svolge la manifestazione American Basket: nella
sede del Palazzetto dello Sport di via per Legnano in cinque incontri si sfideranno squadre italiane giovanili con squadre di studenti di Università Americane. Le date degli incontri:
12,17,18,21,27 Agosto alle ore 20,30. Ingresso gratuito. LUDOBUS NEI PARCHI: per i bambini,
i parchi della città saranno le tappe del Ludobus da fine giugno a metà settembre, nei pomeriggi indicati, dalle 16 alle 18. Inoltre, in piazza Soldini fino al 31 Luglio è rimasta aperta la
Ludoteca Estiva, in collaborazione con la Ludoteca Dirodorlando.

NUOVO LOOK PER LA SEDE DELLA CASTELLANZESE CALCIO
In collaborazione con l’Assessorato ai Lavori Pubblici, a Castellanza Servizi sono stati affidati i
lavori per la ristrutturazione e l’adeguamento normativo della sede della Castellanzese calcio. I
lavori partiranno a settembre. Anche il muro di cinta del campo di via Diaz sarà interessato da
interventi. In programma la sistemazione dei campi di calcio e calcetto nei pressi delle scuole
Aldo Moro in via San Giovanni.

SICUREZZA & POLIZIA LOCALE

- ASSESSORE GIOVANNI MANELLI

La Polizia Locale di Castellanza guidata dal
Comandante Francesco Nicastro ha tenuto quest’anno
il corso di Educazione Stradale in ogni scuola della città
e a Giugno ha consegnato gli attestati di frequenza ai
bambini delle scuole elementari e medie. Il progetto,
partito in primavera, ha coinvolto gli agenti Massimo
Zaffaroni e Cristina D’Amico. Ai bambini sono stati
quindi consegnati i patentini simili a una patente vera
e propria. A settembre si assumeranno inoltre due
nuovi agenti motociclisti a tempo indeterminato.

CONTROLLI NEI CANTIERI EDILI
Nel mese di Giugno quattro agenti della Polizia Locale hanno effettuato tre controlli su tre diversi cantieri. Dai controlli sono emerse anomalie riguardanti la gestione di un ponteggio e il mancato uso di Dpi (Dispositivo di protezione individuale), un ponteggio irregolare, la presenza di
un lavoratore in nero, che è stato segnalato all’Ispettorato del Lavoro competente sul territorio.
Tutte le anomalie rilevate sono state trasmesse all’Asl competente.
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SGOMBERI E SORVEGLIANZA NOTTURNA
In Luglio, la Polizia Locale di Castellanza ha effettuato un sopralluogo nella
area dell’ex Mostra del Tessile dietro segnalazione di un cittadino
castellanzese e ha proceduto allo sgombero di cinque rumeni, due donne
e tre uomini.

Città monitorata a 360 gradi non solo di giorno ma anche di notte grazi alla collaborazione tra
Polizia Locale di Castellanza e un istituto di vigilanza varesino. E’ partito martedì 1° Luglio il
servizio di vigilanza notturna dell’istituto che effettuerà controlli ogni notte in 12 punti dislocati in particolare nelle periferie e in alcune zone del centro. È inoltre attivo il numero della
centrale operativa 0331-209106 per effettuare segnalazioni. Il servizio della vigilanza notturna è partito il 1° Luglio e terminerà il 31
Dicembre 2008.

ETILOMETRO E AUTOVELOX
Continuano i controlli con l’etilometro e con
l’autovelox sulle strade cittadine. Le pattuglie
della Polizia Locale effettuano per tutto il
periodo estivo controlli sul territorio fino alle
00,30 e in alcuni giorni della settimana fino alle
3 di notte.

SERVIZI SOCIALI

- ASSESSORE EMANUELE ABRUZZO

PIÙ RISPETTO PER I PARCHEGGI RISERVATI AI DISABILI
E’ partita la campagna di sensibilizzazione e una nuova
collaborazione fra l’Assessorato alla Politiche Sociali e
quello alla Polizia Locale per affrontare il problema dei
parcheggi riservati ai portatori di handicap, spesso occupati dai non aventi diritto. Per questo motivo, i due assessorati hanno sposato una iniziativa dell’associazione
nazionale paraplegici e sono stati stampati dei tagliandini
del tutto simili ai permessi tradizionali ma con la scritta:
“Hai parcheggiato in un posto riservato a un persona disabile”, e sul retro: “I posteggi riservati per persone disabili non sono un lusso o un privilegio. Sono
una necessità. Ci vuole spazio per caricare e scaricare
la carrozzina, uno scivolo vicino per accedere al marciapiede. Forse non lo sapevi. Ora lo sai. Parcheggia
da un’altra parte”.
Questi tagliandi saranno allegati ogni volta che i vigili
emetteranno una multa ai trasgressori.
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È stato prolungato il periodo di attività delle scuole dell’infanzia fino al
1°Agosto 2008. Il servizio è stato effettuato presso la scuola dell’infanzia
L. Pomini di via Volta dal 16 Luglio al 1° Agosto.

TELESOCCORSO
Anche quest’anno è stato attivato il servizio per il telesoccorso a favore delle persone anziane e
dei disabili, che lo scorso anno aveva riscontrato apprezzamento dagli utenti.

DEFIBRILLATORI
Partirà a settembre il progetto “Rete del Cuore” per l’acquisto di quattro defibrillatori da posizionare negli edifici pubblici (Comune, Farmacia, Corte del Ciliegio, etc.) per una diagnosi tempestiva e un intervento immediato in caso di malori dei cittadini e partirà la campagna di sensibilizzazione nei confronti delle grandi realtà commerciali con più di 30 dipendenti affinchè sponsorizzino e accolgano l’iniziativa.

POLIZZA ASSISTENZA ANZIANI “CASTELLANZA SICURA CARD”
L’assessore al Bilancio ha sposato una nuova iniziativa a favore degli anziani. Partirà con il nuovo
anno la polizza assistenza anziani denominata “Castellanza Sicura Card” che l’Amministrazione
Comunale metterà a disposizione gratuitamente di tutte le persone residenti sopra i 65 anni di
età. La polizza garantirà l’assistenza all’abitazione e alla persona in caso di eventi criminosi.

UFFICIO STAMPA
Oltre 182mila accessi in soli sei mesi. Superato il dato dell’anno scorso e addirittura doppiato
quello del 2006. Sono questi i dati significativi relativi agli accessi al sito internet del Comune di
Castellanza www.comune.castellanza.va.it. E si tratta di un trend in costante crescita. Se, infatti,
nel 2006 il dato relativo a tutti i 12 mesi si era attestato sui 173mila accessi, nel 2007 il dato era
quasi raddoppiato raggiungendo i 305mila accessi. Ora, dopo i primi sei mesi, abbiamo raggiunto già quota 182mila accessi: un dato che, raffrontato con il passato, fa pensare ad un’ulteriore crescita da qui a fine anno.
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AMBIENTE

L’Assessorato all’Ambiente a partire dall’11 Maggio scorso ha lanciato il
progetto di noleggio biciclette in città presso la Corte del Ciliegio.
Gratuitamente sono disponibili 40 biciclette alla Corte del Ciliegio (in via San
Carlo) e al Motodue (in via L. Pomini 3.) Possono accedere al servizio tutte le persone maggiorenni che presentino ai punti di noleggio un valido documento d’identità. I minorenni devono
essere accompagnati dai genitori. Il noleggio è da intendersi giornaliero e quindi entro le ore
19,30 le biciclette vanno restituite. Visti i danni rilevati su alcune bici si chiede una maggior
cura e attenzione a quanti noleggiano le biciclette, che vanno restituite in buone condizioni.

EMERGENZA TARLO ASIATICO
Emergenza insetti pericolosi per le piante castellanzesi: nella seconda metà del mese di Luglio è
scattato il controllo nei parchi pubblici e nei giardini privati alla caccia del Tarlo Asiatico. Per evitare il suo propagarsi e il suo insediamento nel territorio cittadino, l’Assessorato all’Ambiente del
Comune di Castellanza tramite l’Ufficio Ecologia ha predisposto una serie di
sopralluoghi e di controlli nei giardini privati
nella zona di Castegnate, dove il Tarlo
Asiatico è già stato avvistato, e nei parchi
pubblici. Due agronomi dell’ERSAF (Ente
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste) di Regione Lombardia, muniti di
tesserino di riconoscimento, hanno effettuato i sopralluoghi casa per casa. Se la
pianta controllata è risultata infetta, va abbattuta. Questa operazione è gratuita per il cittadino
perché a carico della Regione Lombardia, settore Agricoltura, che ha
stanziato fondi per coprire i costi dell’abbattimento e della rimozione e
trasporto della pianta.
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COSA ABBIAMO
FATTO PER LA CITTÀ
I NIZIATIVE

E INTERVENTI DA GENNAIO A GIUGNO

2008

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
CERIMONIA BENEMERENZE CIVICHE
Il 27 Gennaio 2008 si è svolta la cerimonia di consegna delle Civiche Benemerenze in occasione della tradizionale Festa di San Giulio a coloro che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, delle professioni e del lavoro, della scuola, dello sport
e del volontariato sociale nonché con gesti di coraggio e abnegazione si sono distinti e abbiano
giovato e reso onore alla città di Castellanza. Quest’anno i destinatari delle civiche benemerenze sono stati il Corpo Musicale Santa Cecilia e l’artista Giancarlo Pozzi. Durante la cerimonia è
stato presentato il libro curato dalla Pro Loco “Dai Mulini alle Cattedre” a cura di Maddalena Galli
e Luigi Passerini e realizzato dall’Amministrazione Comunale.

CONSIGLIO COMUNALE APERTO
L’Amministrazione Comunale di Castellanza ha indetto a Marzo 2008 un Consiglio Comunale
aperto al pubblico al teatro di Via Dante con all’ordine del giorno la questione dell’apertura futura di una centrale alimentata ad olio di palma all’interno del sito ex Agrolinz per la produzione
di energia elettrica ad opera della società Bec (Bio Energia Castellanza). La posizione
dell’Amministrazione Comunale è stata espressa il 7 Febbraio con un comunicato da Palazzo
Brambilla in cui il sindaco Fabrizio Farisoglio ha posto come punti irrinunciabili la contestualizzazione del progetto, la valutazione dell’impatto ambientale sul territorio e la verifica di tutte le
ricadute positive e negative che esso può comportare.

COORDINAMENTO FRA COMUNI PER L’ALTOMILANESE
Il Consiglio Comunale di Castellanza nel mese di Marzo ha approvato la mozione presentata dal
gruppo “Farisoglio Sindaco” per l’istituzione di un coordinamento fra i Comuni dell’Alto
Milanese, che avrà come nucleo centrale i comuni di Castellanza, Busto Arsizio, Gallarate e
Legnano, coinvolgendo i comuni della Valle Olona. A questo scopo il consigliere della Lega
Nord, Marco Sartori, ha ricevuto la delega per avviare i contatti e promuovere il progetto che
prevede la costruzione di una nuova identità d’area, la promozione di una visione economica e
produttiva centrata sull’innovazione tecnologica e sul sostegno al sistema delle imprese, l’avvio
di un percorso di coordinamento urbanistico delle aree di confine, lo sviluppo di un sistema integrato di servizi e infrastrutture sovracomunali e la rivalutazione della cultura locale.
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60° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE
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In occasione delle celebrazioni per il 60esimo anniversario di adozione della
Costituzione Repubblicana, l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Castellanza ha organizzato un convegno dal titolo “A 60 anni dall’emanazione della Carta Costituzionale: elementi per un bilancio”, due mostre in
Biblioteca con gli elaborati relativi al concorso scolastico bandito dall’Assessorato
alla Pubblica Istruzione “La nascita della Costituzione Italiana” rivolto agli alunni delle
scuole primarie e secondarie di primo grado. Inoltre il 2 Giugno ai giardini di via Don Testori, di
fronte alla Villa Pomini, si è svolta l’inaugurazione della nuova collocazione del monumento ai
Bersaglieri, quindi un concerto della fanfara dei Bersaglieri di Legnano e, al termine, la premiazione dei concorsi scolastici per il 60esimo della Costituzione, infine l’annullo filatelico speciale
a cura di Poste Italiane. Le manifestazioni celebrative si sono chiuse con la conferenza “La crisi
arabo-israeliana e l’esercito italiano”, con relatore il generale Bruno Tosetti.

TERRITORIO

- ASSESSORE VITTORIO CALDIROLI

CONCORSO DI IDEE RIQUALIFICAZIONE AREA FONDOVALLE
Il 27 Gennaio 2008 in Villa Pomini si è tenuta la mostra degli elaborati che hanno partecipato al concorso di idee “per la riqualificazione urbanistica e valorizzazione dell’area di Fondo Valle del
fiume Olona - da piazza Soldini al Palazzetto dello Sport e riuso a finalità pubbliche del sedime
della ex Esselunga” indetto dall’Amministrazione Comunale di Castellanza. 22 i gruppi di professionisti che hanno partecipato al concorso. La mostra è rimasta aperta al pubblico fino al 5 Febbraio.

PGT INCONTRI PUBBLICI
Si sono svolti in questi mesi, alcuni incontri pubblici al CESIL per spiegare ai cittadini la differenza tra Piano Regolatore e il nuovo Pgt. Nel corso del mese di Aprile l’Amministrazione Comunale
di Castellanza, al fine di proseguire la ricerca e la raccolta del massimo consenso possibile sui
vari stadi e aspetti del Piano di Governo del territorio, facendo emergere le esigenze del territorio, degli operatori professionali, economici, sociali e delle istituzioni, ha convocato una serie di
riunioni con i vari operatori dei settori. Presso il Centro Servizi per l’Impresa ed il Lavoro (CeSIL)
si sono tenuti i seguenti incontri: Giovedì 12 aprile con i professionisti; Lunedì 16 aprile con le
categorie imprenditoriali; Giovedì 19 aprile con le associazioni cittadine.

VARIANTE URBANISTICA E PROGETTO CASE ALER IN VIA MADONNINA
Il Consiglio Comunale di Castellanza nella seduta del 18 Aprile ha approvato la variante urbanistica di
Via Madonnina. Grazie a tale decisione verrà risolto una volta per tutte il problema della precarietà
dello stato dei “palazzoni” di Via San Giulio con il conseguente effetto sulla qualità della vita delle famiglie
che vi abitano. Grazie ad un finanziamento regionale
A.L.E.R. realizzerà 40 nuovi alloggi su un’area di proprietà comunale in via Madonnina dove verrà trasferita
la maggior parte delle famiglie attualmente residenti in
via San Giulio. Si tratta di alloggi destinati alle famiglie
di via San Giulio a basso reddito. Il programma prevede
che tale realizzazione dovrà essere completata entro la
fine del 2009. Entro tale data dovranno essere anche eseguiti gli interventi di adeguamento viabilistico della zona e di creazione di nuovi parcheggi.
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CULTURA

- ASSESSORE FABRIZIO FARISOGLIO
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CASTELLANZATEATRO

La stagione teatrale 2007/2008 organizzata dall’Assessorato alla Cultura ha proposto un ricco
cartellone partendo da Carlo Goldoni, un classico, passando per lo Schiaccianoci di Ernest
Hoffmann per lo spettacolo natalizio, quindi il genere brillante di commedie, un altro classico di
Luigi Pirandello e il genere drammatico di Ionesco, senza dimenticare un cenno al musical.

GIORNATA DELLA MEMORIA
In occasione della Giornata della Memoria è stato organizzato il 22 Gennaio 2008 un incontro in
Biblioteca Civica per la presentazione del libro “Maledetti figli di Giuda, vi prenderemo!” di
Francesco Scomazzon sulla caccia nazifascista agli ebrei nel varesotto e ai confini con la Svizzera
negli anni 1943-45.

FILOSO-FARE FA TAPPA A CASTELLANZA
Il ciclo di conferenze filosofico-esistenziali organizzato dai Comuni della Valle Olona si è concluso a metà maggio a Castellanza in Biblioteca civica con un incontro molto partecipato sul tema
“La libertà dell’uomo alla luce delle neuroscienze”. Relatori Edoardo Boncinelli, professore di
biologia e genetica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e Virgilio Melchiorre, professore merito di filosofia morale. Il ciclo di conferenze che ha visto coinvolti i Comuni di
Castellanza, Fagnano Olona, Olgiate Olona, Gorla Minore, Gorla Maggiore, Marnate, Solbiate
Olona, ha creato un’opportunità di riflessione con la guida e il confronto di filosofi su alcuni problemi importanti del nostro tempo.

MASTERCLASS I MAESTRI DELLA MUSICA
Un omaggio ad Arthur Rubinstein per la rassegna pianistica Masterclass, i Maestri della Musica,
al teatro di via Dante nell’arco del mese di Maggio. Tre concerti con pianisti d’eccezione Roberto Plano, Mariangela Vacatello e Leonora Armellini - e un incontro sulla storia della musica con Ettore Napoli, insegnante al Conservatorio di Milano.

HANNO FATTO TAPPA IN CITTA’
Ha preso il via da Castellanza a metà Marzo il Festival internazionale di musica classica del Medio
Olona con un concerto al teatro di via Dante. La rassegna è stata organizzata dalle Amministrazioni
di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate
Olona in collaborazione con l’Associazione Musicale Pentagramma di Marnate e ha previsto sette
concerti da Marzo a Giugno. A Castellanza si è esibito il pianista Leonhard Westermayr.
Il Busto Arsizio Film Festival 2008 ha fatto tappa a Castellanza in Aprile con la proiezione del film
“Valzer” di Salvatore Maira al teatro di via Dante.
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PALAZZO BRAMBILLA E MUSEO PAGANI NELL’ELENCO DEL FAI
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Palazzo Brambilla e Fondazione Pagani nei giorni di sabato 5 e domenica
6 Aprile hanno aperto le porte ai cittadini per mostrare i loro gioielli artistici
nell’ambito della 16esima Giornata di Primavera del Fai. I due luoghi sono
stati infatti inseriti nell’elenco dei siti segnalati dal Fondo per l’Ambiente Italiano.
Palazzo Carminati Brambilla, attuale sede del Municipio, ha aperto ai visitatori
la parte al primo piano dell’edificio ovvero la sala dove è posizionato il quadro
del “Giuramento di Pontida”, la ex sala consiliare, e gli uffici del Sindaco dove sono
stati effettuati i restauri che hanno portato alla luce affreschi di rara bellezza. Per tutta la giornata è stato disponibile un servizio di pullman navetta gratuito con partenza dal Comune verso il
Museo Pagani.

INFORMASALUTE
Da Ottobre 2007 ad Aprile 2008 si sono tenuti a cadenza
mensile una serie di incontri aperti al pubblico a cura
INFORMASALUTE
dell’Assessorato alla Cultura nell’Aula Magna della Liuc sul
INCONTRI PER CONOSCERE
tema della salute e della prevenzione: l’etica della cura; i
PREVENIRE E CURARE
comportamenti a rischio, prevenzione di malattie croniche e
neoplasie; neoplasie urologiche, ginecologiche e mammarie; malattie infettive emergenti e riemergenti; il rischio cardiovascolari; decadimento cognitivo e morbo di Parkinson; i minori: autori e vittime di reato. Gli incontri hanno visto la partecipazione di medici specialisti e si sono avvalsi della collaborazione dell’Azienda Opsedaliera di Busto Arsizio, del Gruppo Multimedica,
dell’Istituto Clinico Mater Domini, di Asl Provincia di Varese e del patrocinio di Regione
Lombardia, provincia di Varese e dei Comuni di Fagnano Olona, Marnate, Solbiate Olona,
Olgiate Olona. Gli incontri riprenderanno in Ottobre 2008.

LAVORI PUBBLICI

- ASSESSORE GUIDO ZAMPINI

RESTAURO DI PALAZZO BRAMBILLA
Prosegue l’intervento di restauro conservativo del Palazzo
comunale. L’intervento ha riguardato, nella prima parte, il piano
primo dell’ala ovest di Palazzo Carminati Brambilla, ora si procede al restauro della seconda ala al primo piano.
È stata realizzata l’asfaltatura delle vie Don Testori, Brambilla,
Pomini e Montessori. Ultimati inoltre i lavori di urbanizzazione
del Pir Pomini con la creazione di parcheggi, area verde e zona
pedonale, nonché la posa del cavo di fibra ottica e delle apparecchiature conseguenti che collega tutti gli edifici comunali e
gli altri comuni della Valle Olona e Legnano. Sono state sistemate la palestra e l’alloggio del custode delle scuole Aldo Moro ed
è stata effettuata la recinzione della piazzola di smaltimento dei
rifiuti in via Turati. Infine si sta procedendo alla bonifica dell’area
di via Campo Sportivo.
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- ASSESSORE FERRUCCIO FERRO
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AMBIENTE

E’ stato raddoppiato il giorno di mercato a Castellanza. In via sperimentale
è partito il mercato nel giorno dei martedì per far fronte alle esigenze della
popolazione, in particolare di quella residente a Castegnate. Tuttavia, data la
carsa affluenza di cittadini, a Luglio il mercato del martedì è stato soppresso.

SERVIZI SOCIALI

- ASSESSORE EMANUELE ABRUZZO

E’ partito alla fine di Aprile il progetto “Mobilità Garantita” lanciato dall’Assessorato ai Servizi
Sociali in collaborazione con la società MMG Italia srl che ha consegnato l’automezzo sponsorizzato dalle aziende del territorio. Per i prossimi quattro anni ciò consentirà il trasporto gratuito di
persone svantaggiate all’interno del territorio castellanzese. Una preziosa collaborazione tra pubblico e privato per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini in fatto di mobilità.

SICUREZZA & POLIZIA LOCALE

- ASSESSORE GIOVANNI MANELLI

PARCHI RECINTATI
Il parco di viale Italia è stato recintato e il suo accesso è stato regolamentato con orari di apertura e di chiusura. L’intervento, voluto dall’Assessorato alla Sicurezza e realizzato
dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, ha come obiettivo quello di chiudere l’area verde nelle ore
notturne per scongiurare danni alle strutture, fenomeni di spaccio e schiamazzi, per garantire un
maggiore controllo e una maggior sicurezza nel cuore della città.

ISTITUZIONE VIGILE DI QUARTIERE & TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA
È stato istituito il vigile di quartiere per un più stretto contatto con la realtà cittadina e per un
monitoraggio costante della sicurezza nei quartieri. E’ stato altresì incrementato il numero delle
telecamere per la videosorveglianza che sale a 40.
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