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E

L’ Editoriale



d eccoci arrivati finalmente al primo vero numero di Castellanza
Viva!
Qualche novità, qualche differenza, ma una continuazione della
tradizione editoriale già consolidata.

Il nostro periodico non potrà mai avere la caratteristica di un organo di
informazione quotidiano: le notizie saranno riferite ai grandi argomenti e
rivolte all’approfondimento e alla spiegazione degli atti e dei progetti che
la mia Amministrazione avvierà durante il suo mandato.
Congruo spazio verrà dato alle minoranze, perché possano far sentire con
chiarezza la loro voce: crediamo che il confronto sia una grande opportunità
di crescita e miglioramento per tutti.
Verrà pubblicato l’elenco degli atti di governo: delibere di Consiglio e di
Giunta, perché i cittadini possano monitorare l’attività dell’Amministrazione
ed essere sempre a conoscenza di ciò che viene discusso e deciso.
Un giornale denso di notizie e spero utile per noi tutti.
E allora buona lettura!
Spero che il tempo che vorrete investire sia ben speso e resto in attesa di
ogni suggerimento o critica che vorrete inviarci.
Vi saluto cordialmente

www.comune.castellanza.va.it
comunicazione@comune.castellanza.va.it

Fabrizio Farisoglio

FRANZON

snc

di Geom. Franzon Andrea e Franzon Michela

LAVORAZIONE MARMI e GRANITI per
edilizia • bagni • arredamento
vendita e posa caminetti • funeraria
cucine • oggettistica da regalo
21050 NIZZOLINA - MARNATE (VA) - Via Sele, 118 (ingresso da Via Brenta)

RIVENDITORE
A U T O R I Z Z AT O

Tel. e Fax 0331 367.232 - E-mail: franzonsnc@libero.it

Officina per assistenza specializzata
BMW - MERCEDES - AUDI
VOLKSWAGEN - PORSCHE
Preparazioni motore,
centraline, assetti

VENDITA E CONSULENZA
AUTO NUOVE E USATE

CASTELLANZA (VA)
VIA BETTINELLI, 5
TEL. 0331.505585
FAX 0331.505155
www.landoniauto.it
e-mail: auto@landoniauto.it



L’Amministrazione Comunale ha salutato e ringraziato i due parroci

Grazie Don Luigi e Don Pino

L

’Amministrazione Comunale di
Castellanza nella giornata del
24 settembre ha voluto salutare e ringraziare i due Parroci,
don Luigi Brazzelli parroco di San
Bernardo e don Pino Marelli parroco
di San Giulio.
Don Luigi Brazzelli, a Castellanza da
oltre trentanni, lascia la guida della parrocchia di San Bernardo per
raggiunti limiti di età ma resterà a
Castegnate, come residente con
incarichi pastorali, a disposizione del
nuovo parroco.
Don Pino Marelli, parroco in Castellanza dal 1995, lascia la nostra città
per andare a svolgere il suo ruolo
pastorale a Concorezzo (MI), un comune poco più piccolo di Castellanza ubicato nella bassa Brianza,
tra Monza e Vimercate.
Al loro posto arriva un nuovo parroco, don Rino Tantardini, che sarà
incaricato di guidare entrambe le
comunità di San Giulio e di Castegnate.
A don Luigi e don Pino va il grazie
dell’Amministrazione Comunale per
la preziosa opera prestata a favore
della comunità castellanzese. A don
Rino il benvenuto con l’augurio di
buon lavoro.

Ufficio:

Ufficio:
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Nasce l’operatore ambientale di quartiere

D

opo il vigile di quartiere a
Castellanza nasce anche
la figura dell’operatore
ambientale di quartiere al
fine di assicurare una migliore qualità degli ambienti di vita cittadina.
L’Amministrazione Comunale di Castellanza ha avviato un progetto
che prevede l’assunzione di 4 lavoratori socialmente utili da affiancare
a quello già attualmente in servizio
per sopperire alle emergenze in ambito ambientale, inteso come cura
e manutenzione del verde pubblico
e del servizio di spazzamento di strade e piazze cittadine. I 5 lavoratori
– selezionati dalle liste di mobilità
– saranno muniti di altrettanti motocarri leggeri e “pattuglieranno” il
territorio cittadino pronti ad intervenire per pulire aree verdi pubbliche,
strade e marciapiedi. Il loro servizio
andrà ad integrare potenziandolo
i servizi esistenti riuscendo a garantire una pronta risposta a qualsiasi tipo di emergenza ambientale,
una risposta immediata ai piccoli
problemi ambientali di Castellanza.
La città sarà divisa in zone, ognuna
delle quali sarà di competenza di un
operatore che, munito di motocarro,
fungerà da operatore ambientale
di quartiere. Si tenga presente che
utilizzando la figura del lavoratore
socialmente utile il costo del servizio
sarà molto contenuto da parte del
Comune. In questo modo si spera
di risolvere tutti quei piccoli disservizi quotidiani che impediscono di
mantenere pulita la città. Una città
che, grazie ai considerevoli interventi effettuati negli ultimi decenni, può
oggi considerarsi a tutti gli effetti
una “Città Verde”. Sono, infatti circa
25 le aree verdi pubbliche attrezzate per circa 202.000 metri quadrati
totali. Un dato estremamente significativo che, rapportato al numero
di abitanti, porta a circa 14 mq. di
verde attrezzato per abitante (nel
1995 i metri quadri per abitante ammontavano a circa 9,9). Una cifra
largamente superiore non solo alla
media provinciale (8 mq.), ma anche a quella di tutti i Comuni limitrofi
della provincia. Se ai dati citati aggiungiamo la parte di Castellanza
del Parco Alto Milanese (che è area
attrezzata) arriviamo ad un totale
di 728.670 mq. di aree attrezzate

a verde pubblico, pari a 49,00 mq.
per abitante. A fronte di queste cifre avviare una “squadra di pronto

intervento ambientale” è dunque
quanto mai importante per riuscire
a mantenere in ordine la città.

LE AREE VERDI PUBBLICHE ATTREZZATE A CASTELLANZA
DENOMINAZIONE AREA
PARCO VIA CANTONI
CORTE DEL CILIEGIO
PARCO URBANO LIUC
PARCO VIA ITALIA
PARCO VIA BUON GESU’
PARCO DEI PLATANI
PARCO VIA SAN GIOVANNI
PARCO VIA DE GASPERI
PARCO VIALE RIMEMBRANZE
PARCO VIA DONIZETTI
PARCO VIA GIOLITTI
PARCO VIA GORIZIA
PARCO VIA ORTIGARA
PARCO VIA CIMABUE
PARCO VIA BELLINI
PARCO VIALE DON MINZONI
PARCO PIAZZA CASTEGNATE
PARCO VIA CERVI
PARCO VIA CORRIDONI
PARCO PIAZZA MERCATO
PARCO VIA CAVOUR
PARCO VIA TURATI
PARCO VIA DANDOLO
PARCO ALTO MILANESE
PARCO PALAZZETTO DELLO SPORT
SUPERFICIE TOTALE

SUPERFICIE mq.
11.606
14.105
28.621
12.816
18.345
34.274
19.661
11.124
3.216
601
2.230
690
571
1.081
8.808
5.393
3.498
267
1.507
5.756
409
3.700
336
526.255
13.800
728.670



PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO PER L’IMPEGNO DI AMMINISTRAZIONE E CITTADINI

Castellanza “Riciclona”

È

l’ennesimo riconoscimento
agli sforzi degli amministratori e dei cittadini che hanno
sempre creduto nei vantaggi della raccolta differenziata e al
tempo stesso il giusto stimolo a proseguire sul cammino intrapreso.
E’ questo il senso dell’ottimo risultato
ottenuto dal Comune di Castellanza all’interno dell’iniziativa “Comuni
Ricicloni 2006”.
Castellanza ha infatti ottenuto un
lusinghiero centosedicesimo posto
nella graduatoria dei Comuni italiani dell’area nord sopra i 10mila
abitanti. Una posizione che acquista ancora un maggior significato
se confrontata con quella degli
altri Comuni della provincia di Varese. Solo cinque Comuni (Cassano
Magnano, Fagnano Olona, Olgiate
Olona, Saronno e Cardano al Campo) precedono Castellanza nella
graduatoria.
“Comuni Ricicloni” è un’iniziativa di
Legambiente, patrocinata dal Ministero per l’Ambiente, che premia le
comunità locali che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei
rifiuti: raccolte differenziate avviate
a riciclaggio, ma anche acquisti di
beni, opere e servizi, che abbiano
valorizzato i materiali recuperati da
raccolta differenziata.
Le graduatorie sono state predisposte da una giuria, coordinata da
Ecosportello (lo sportello informa-

tivo di Legambiente per le pubbliche amministrazioni sulla raccolta
differenziata), seguendo due criteri:
quello relativo all’indice di gestione
(cioè basandosi su diversi parametri di valutazione, dalla riduzione
dei rifiuti prodotti all’attivazione del
sistema tariffario, all’introduzione
del compostaggio domestico, alla
raccolta dei rifiuti pericolosi, agli
acquisti verdi, ecc.) e quello basato

sulla maggior percentuale di rifiuti
selezionati.
Castellanza, sulla base dei dati del
2005, ha ottenuto un 50,00 quale indice di gestione e un 54,07% quale
percentuale di rifiuti selezionati. Dati
che testimoniano non soltanto i valori assoluti di raccolta differenziata
ma soprattutto la qualità del servizio
svolto.

Il galateo dei rifiuti
un opuscolo destinato ai cittadini
Si intitola “Il galateo dei rifiuti” ed è l’opuscolo che trovate allegato
a questo numero di “Castellanza Viva”. L’opuscolo – che fa parte
del progetto di Agenda 21 ed è finanziato dall’Unione Europea e
dalla Regione Lombardia – prende lo spunto dall’approvazione del
Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani per fare il punto su quelle
che sono le buone norme di comportamento ecologico per i cittadini
di Castellanza. In sostanza la pubblicazione, realizzata a fumetti, ricorda
ai cittadini quali siano i comportamenti da seguire per agevolare il
Comune nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti. Semplici istruzioni
per comportamenti da tenere nelle piccole cose di tutti i giorni quali
dove mettere i sacchi dei rifiuti, cosa mettere nei sacchi, come e
dove buttare i rifiuti ingombranti, quali rifiuti buttare nei cestini, come
comportarsi quando si portano a spasso gli animali domestici, come
mantenere puliti i cortili e i terreni. Infine, l’opuscolo indica a chi rivolgersi
in caso di mancata raccolta dei rifiuti, di mancato spazzamento
delle strade, di qualsiasi tipo di disservizio ambientale. Un opuscoletto
colorato e simpatico destinato ai ragazzi ma anche a tutte le famiglie
castellanzesi affinché possano collaborare nel migliore dei modi per
salvaguardare l’ambiente.
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Muoversi e parcheggiare oggi a Castellanza

I

n Castellanza, oggi, risiedono circa
6300 famiglie. Non abbiamo il conto esatto di quante siano le auto
possedute da ciascuna famiglia.
Una stima fa presupporre che il loro
numero si avvicini o possa superare le
10.000 unità. Messe in fila, una dietro
l’altra, queste auto, fanno un trenino
lungo oltre quaranta KM. Tutto questo
dà l’idea dello spazio necessario per
parcheggiare e per muoversi oggi
nella nostra città. l’Università Carlo
Cattaneo fa aumentare queste stime, visto che nel periodo delle lezioni porta, nel centro della città, fino a
tremila studenti che arrivano in prevalenza con mezzi propri. Riteniamo
quindi che ogni castellanzese possa
essersi reso conto di quali e quante
siano le problematiche viabilistiche
che la nuova amministrazione comunale è chiamata a risolvere.
Il nostro comprensorio, formato dai
Comuni di Busto Arsizio, Legnano, Castellanza, tra loro senza soluzione di
continuità, è ormai una sola città con
quasi duecentomila abitanti. In questa ormai grande città di fatto, ma
divisa in tre comuni, esistono quattro
stazioni ferroviarie su due linee che
vanno verso direzioni diverse. Esistono altresì quattro ospedali importanti,
una Università con quattromila addetti, ed il polo tecnologico, nonché,
solo sul territorio di Castellanza, ben
tre grandi supermercati con un movimento automobilistico che oscilla
attorno alle ventimila auto al giorno.
In questo contesto, per noi cittadini,
sono evidenti le difficoltà a muoverci
con facilità per sbrigare le necessità
d’ogni giorno e per trovare gli spazi
sufficienti per parcheggiare.
Da qui nasce la necessità di conoscere cosa fare e come farlo.
Noi non crediamo sia possibile risolvere questi enormi problemi solo ponendo dei divieti o fare dei sensi unici
od imporre dei balzelli più o meno
salati; né crediamo che tutti i proble-

T.d.R.

mi possano essere risolti da un singolo
comune, anche se molti dipendono
da una oculata amministrazione comunale. L’integrazione fra i comuni
confinanti ed interessati ai medesimi
problemi é più che mai necessaria.
Nel caso di Castellanza poi alcuni di
questi problemi viabilistici interessano
territori appartenenti a Comuni di
altre province come è il caso della
via Saronnese e di viale Borri con via
Sabotino
La necessità quindi di ricercare una
soluzione globale, ampia, che tenga conto di tutti questi elementi è
fortemente sentita da questa nuova
amministrazione che sta studiando e
ricercando tutte le soluzioni possibili,
compreso un servizio pubblico integrato fra i tre comuni sopra menzionati. Nel frattempo la giunta non sta
con le mani in mano, e pone in essere alcune soluzioni che arrecheranno
da subito qualche piccolo vantaggio
alla comunità castellanzese.
L’istituzione di un piccolo autobus
gratuito di prova (troverete tutti i particolari del percorso in altra parte di

MASSIMO MELLINA

questa pubblicazione) che collegherà i punti salienti della nostra città
con gli ospedali e le stazioni ferroviarie risponde a questa filosofia. La
formazione di due nuovi parcheggi
già oggi in fase di completamento
e lo studio di una pista ciclabile che
colleghi la strada del Sempione con
Via Don Minzoni e la nuova sede
dell’Esselunga in Via Borri tramite la
Via Monsignor Colombo non sono
che alcuni piccoli contributi già in
fase operativa dei tanti ed assai più
pregnanti allo studio. In questa sede,
vogliamo anche ricordare, che sarà
tolto il senso unico di Via Bettinelli ed
eliminata la corsia preferenziale per
il pronto soccorso alla clinica Mater
Domini. Riconoscere da parte dei
responsabili che fare quel divieto è
stato un errore, a noi sembra un elemento positivo.
E tanto più saranno positive le idee
che i cittadini vorranno proporre a
“Castellanza Viva” con l’unico scopo
di voler migliorare l’abitabilità e la vivibilità della nostra città
Antonio Tellarini

Studio Immobiliare

Clerici

TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE
OSTEOPATA D.O.

STUDIO FISIOTERAPICO - PALESTRA
OLGIATE OLONA - CORSO SEMPIONE 24
TEL. 0331/375740

Castellanza, viale Lombardia, 43

Tel. 0331.501922



INSTALLAZIONI ANTENNE SATELLITE

RIPARAZIONI:
• TV Color
• Autoradio
• Videoregistratori
• Hi-Fi

CASTELLANZA (VA)
Via Italia, 86

INSTALLAZIONI:

0331/50.51.69

• Antenne Tv
via terrestre
e satellite
• Digitale terrestre

DIMOSTRAZIONE E PREVENTIVI
SENZA IMPEGNO

ISTITUTO “MARIA AUSILIATRICE”
PER EDUCARE OGGI CON UN PROGETTO NELLO STILE DI DON BOSCO

SCUOLA PRIMARIA PARIFICATA
Tel/Fax 0331489854

la tua casa in buone mani!!!

COSTRUZIONI EDILI DUE EMME
costruzioni e ristrutturazioni complete

Tel. 0331503107

Pavimentazioni - Isolamenti - Rivestimenti
Attrezzature e ponteggi propri
Lavori accurati con garanzia
Preventivi e soppralluoghi gratuiti

Via Card. Ferrari, 7 - 21053 CASTELLANZA
Tel. 0331.50681 - Fax 0331.489854 - e-mail: cast.ilo@pcn.net

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

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO PARITARIA
Tel/Fax 0331504633

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CIOFS/FP

Menù a
prezzo fisso
Euro 10,00

Ampia sala
Banchetti
Il sabato sera
si cena ballando
con musica dal vivo

Via Brambilla, 1 - 21053 CASTELLANZA (VA)
Tel. 0331.502979

Patronato
Acli
aclivarese@libero.it

SEDE ZONALE DI CASTELLANZA
CIRCOLO VIA VITTORIO VENETO, 4
21053 Castellanza - TEL 0331.502739

n. verde 800

centro assistenza pneumatici
articoli tecnici in gomma

per Castellanza 47 Tel. 0331 544529
LEGNANO: Via
C.so Sempione 107 Tel. 0331 547523

Saf ACLI srl Servizi Fiscali

patronato.varese@aclivarese.it
www.aclivarese.it

fratelli martinelli

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
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Castellanza dispone
di oltre 6 mila e 600 posti auto

M

a a Castellanza esiste un
problema parcheggi?
Forse no. Se leggiamo i
dati che emergono da
una rilevazione effettuata dal Settore Tecnico comunale risulta che a
Castellanza esistono ben 111.983,6
mq. di aree destinate a parcheggio
pubblico o ad uso pubblico che corrispondono a ben 6.687 posti auto.
Di questi 55.285 mq. per 4.025 posti
auto sono situati nelle zone centrali
della città, mentre i rimanenti sono
allocati nelle zone periferiche. Di
questi il più grande risulta essere
quello di via Binda che dispone di
696 posti auto, seguito dal parcheggio di via Diaz che mette a disposizione 407 posti auto e da quello di
via Mulini che dispone di 400 posti
auto. Segue poi il parcheggio sotterraneo di via Pomini che offre 196
posti auto e quello di via Gerenzano
con 122 posti auto. A questi vanno
aggiunti i posti auto che saranno
resi disponibili con l’apertura del
nuovo parcheggio di via Vittorio Veneto. Numeri non certo piccoli per
una città che oggi non arriva a 15

mila abitanti. Numeri che dicono
che, in fondo, la città di Castellanza
ha affrontato in passato e continua
ad affrontare il problema dei parcheggi e della mobilità in generale.
E’vero però che la città è sede di
una Università, ha ben due cliniche
e tanti altri servizi che attirano quotidianamente migliaia di automobilisti. Inoltre, la posizione geografica
di Castellanza, compressa tra Busto

Arsizio e Legnano, ne fa un territorio
quotidianamente attraversato da
decine di migliaia di autovetture.
Il problema della mobilità, soprattutto automobilistica, è dunque un
problema che non può essere affrontato e risolto a livello locale, ma
richiede una azione concertata
sovracomunale con le altre realtà
circostanti.

AUTOSCUOLA
VALENTINI
Patente A, B, C, D, E
Certificati di abilitazione
professionale (CAP)

rent a car

Viale Lombardia, 40
21053 CASTELLANZA (VA) - TEL. 0331 503493

Centro Dentale Primula sas
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
Aut. ASL n. 2380 del 23-11-2000
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COMMERCIO / IL NEONATO COMITATO COMMERCIANTI CITTADINO LANCIA UN APPELLO ALLA POPOLAZIONE

Riscopri il piacere dello shopping sotto casa

C

aro Cittadino, dopo un
anno e mezzo di attività,
il neonato Comitato dei
Commercianti di Castellanza vuole farsi conoscere anche attraverso “Castellanza Viva”.
Grazie all’intraprendenza di alcuni
commercianti castellanzesi, sia storici
che giovani imprenditori, ci si è resi
conto della necessità di aggregazione in questo settore. Era un traguardo
da raggiungere per dare la possibilità
alla nostra città di diventare competitiva con le realtà dei paesi limitrofi,
e questo resta il nostro obbiettivo primario. Siamo partiti in pochi, ma oggi
contiamo già più di 50 iscritti.
Grazie anche alla collaborazione
con l’Amministrazione Comunale e
con la nostra associazione di categoria, l’Ascom di Busto Arsizio, siamo
riusciti ad organizzare alcune iniziative, valutandole con i colleghi durante gli incontri tenutisi al CeSIL: le luminarie Natalizie 2005, l’elezione della
miss castellanzese del Concorso Miss
Commercio 2006, il mercatino in occasione del 50° anniversario della
Parrocchia di San Giulio.
Attualmente, in considerazione dell’incremento del numero degli inscritti, è stato organizzato un nuovo meeting che si è tenuto lo scorso 27 settembre presso il CeSIL. In quella sede,
alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e dell’Ascom di Busto Arsizio, sono stati valutati diversi argomenti: la Sicurezza, i
Trasporti Pubblici, la Viabilità, i Lavori
Pubblici, le Luminarie Natalizie.
Il nostro Comitato sta cercando di
fare crescere la nostra città; l’ostacolo più grande è rappresentato
senz’altro dalla divisione geografica
di Castellanza che non ci permette
di avere un unico centro cittadino.
Vogliamo però impegnarci ad organizzare varie attività in zone diverse
della città coinvolgendo tutta la popolazione. Ci piacerebbe aprire un
canale di collaborazione con le varie associazioni cittadine: la Pro Loco,
i rioni, le associazioni culturali, etc. per
programmare anche con loro iniziative che facciano sempre più apprezzare la nostra città.
Vogliamo farti riscoprire il piacere di
fare shopping sotto casa, i nostri prodotti, la nostra professionalità e cortesia che danno alla nostra attività una
marcia in più. Ti invitiamo quindi a riscoprire il rapporto umano che c’era
una volta tra cliente e negoziante; ti

chiediamo di provare a crederci; siamo pervasi dalla voglia di offrire un
servizio diverso, non spersonalizzato.
Nei prossimi giorni lavoreremo all’organizzazione delle luminarie natalizie
per donare un tocco di magia alla
nostra città: ci piace l’idea di “illuminarti il Natale”.
Nella prossima stagione estiva organizzeremo delle manifestazioni di

carattere ludico, culturale, informativo; insomma, per il nostro Comitato i
prossimi mesi saranno ricchi di impegni e saremo felice di ricevere anche
da te suggerimenti, idee e proposte.
Noi ci auguriamo di allietare alcune
delle tue giornate e ti invitiamo a venirci a trovare nei nostri punti vendita.

LA SITUAZIONE DEL COMMMERCIO
A CASTELLANZA
Nella città di Castellanza risultano operanti (il dato è relativo al 31
dicembre 2005) 176 esercizi commerciali cosiddetti “di vicinato” (In base
al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, si considera piccolo negozio il cosiddetto
“esercizio di vicinato” la cui superficie di vendita può raggiungere al
massimo i 250mq.). Di questi, 33 sono esercizi commerciali di generi
alimentari, mentre 143 sono non alimentari.
Sempre al 31 dicembre 2005 risultano essere operanti in città 17 “medie
strutture” (In base al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, per ”medie strutture”
gli esercizi commerciali aventi superficie fino a 2.500 mq.) e una sola
“grande struttura di vendita” (In base al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, per
”grandi strutture di vendita” gli esercizi commerciali aventi superficie
superiore a 2.500 mq.).
Tornando ai negozi di vicinato, l’andamento negli ultimi cinque anni si
è mantenuto costante con incrementi poco significativi nel corso degli
anni. La tabella sotto riporta i dati relativi agli esercizi di vicinato dal 2001
al 2005 suddividendoli tra “alimentari” e “non alimentari” e indicando
la variazione in più o in meno rispetto all’anno precedente. Tali dati
comprendono gli esercizi commerciali annessi ai bar, caffè e simili, ed
inoltre, gli esercizi annessi ai distributori di carburante e le farmacie.
ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO A CASTELLANZA

Anno
2001
2002
2003
2004
2005

Alimentari Non alimentari
36
143
36
147
35
139
34
147
33
143

Totale
179
183
174
181
176

variazione
=
+4
-9
+7
-5
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Il punto sul commmercio

P

er analizzare la situazione del
commercio, ed in particolare
dei tradizionali negozi che tanto sono importanti per le nostre
città, bisogna obbligatoriamente
prendere spunto da considerazioni
generali di ordine economico e sociale.
E’ inutile negare come la crescita
della grande distribuzione ormai fortemente insediata e consolidata
con una presenza, destinata, pare, a
crescere, abbia rappresentato una
perdita di profitto per le attività tradizionali.
Seppure in calo rispetto ai decenni
scorsi la presenza delle attività commerciali al dettaglio di qualità, soprattutto nei centri cittadini delle realtà
più importanti come Castellanza è
comunque di tutto rispetto. La nostra
associazione vanta 180 imprese associate delle quali 82 appartenenti al
commercio tradizionale al dettaglio
e 36 pubblici esercizi (bar, ristoranti).
Il restante comprende ingrosso, intermediazione e servizi.
Più critica invece è la situazione per i
negozi di vicinato localizzati nei centri
minori e nelle periferie che subiscono
maggiormente la concorrenza della
grande distribuzione. Le cause possono essere individuate nella scarsità
della clientela e nei prezzi non allineati con le aspettative dei residenti.
Se dal punto di vista economico è
facile trarre conclusioni, non bisogna
ignorare che tale fenomeno ha innanzitutto dei risvolti sociali importanti. Primo fra tutti è la terziarizzazione
della Città. I negozi tradizionali sono
stati sostituiti in molti casi da attività di
servizio (agenzie immobiliari, agenzie
assicurative, banche, ecc.).
Sono nati perciò spazi che gli architetti e gli urbanisti definiscono “nonluoghi”, spazi pubblici puramente
di passaggio e di transito ma non di
incontro e di socializzazione, luoghi
spersonalizzanti per le nostre città.
Le nostre Amministrazioni stanno ora

pensando seriamente a questo problema mentre forse in passato avevano concentrato le loro maggiori
attenzioni al traffico veicolare, assillante problema delle nostre Città.
Tra l’altro se non adeguatamente
progettate, le arterie, le vie, i viali, gli
svincoli destinati a favorire la mobilità
automobilistica rischiano di non integrarsi alla vita cittadina aggravando
tale problema.
Bisogna però subito sgombrare il
campo da facili e comode teorie o
da atteggiamenti troppo pessimisti.
La grande distribuzione ha conquistato spazi di clientela e di vendita
ormai consolidati che difficilmente
potranno ritornare in esclusiva verso il
negozio tradizionale.
Quindi, tranne alcune debite eccezioni la clientela del negozio tradizionale coincide con quella della grande distribuzione.
Tale situazione ha perciò aperto nuovi scenari per le microimprese tradizionali. Scenari non solo svantaggiosi
ma, se sfruttati adeguatamente, ottime carte da giocare sul tavolo dell’economia locale. L’esigenza per i
negozi tradizionali, è stato detto tante
volte anche in un recente passato, é
quella della specializzazione. Specializzazione però non tanto intesa come
gamma di prodotti venduti ma come
professionalità percepita dal cliente.
Il consumatore si serve all’ipermercato perché trova una vasta gamma di
prodotti, accesso facilitato con grandi parcheggi gratuiti e prezzi che in
base alla percezione comune sono
più bassi che in un negozio (molte
volte, la maggior parte, è vero altre
no). Irrilevante per la maggior parte
della clientela è invece, per esempio,
la cordialità della cassiera.
Se lo stesso cliente invece si serve in
un negozio tradizionale è già propenso a spendere di più ma diventa
maggiormente esigente e non solo
sulla qualità insita del prodotto che
considera scontata. Si aspetta in più
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un trattamento privilegiato, come per
esempio una calda accoglienza, una
accattivante confezione, in generale
una serie di attenzioni per farlo sentire
protagonista e importante.
Si dovrebbero pertanto ritenere questi fattori come assimilati e orami basilari per il commercio tradizionale.
Essere imprenditori significa però altre cose. In un ambiente economico
ipercompetitivo gli imprenditori devono sempre più essere in grado di elaborare, progettare e programmare.
E’ necessario far fronte comune per
essere propositivi sfruttando le potenzialità e i principi dell’associazionismo,
adottare strategie comuni di marketing, di promozione sia delle proprie
attività ma anche, perché no, del territorio.
Non solo, gli spazi commerciali nelle
nostre Città devono essere sempre
più i luoghi dove si sviluppano i rapporti sulla base della realizzazione di
vantaggi comuni degli attori in gioco,
l’amministrazione, i consumatori, gli
operatori commerciali, i proprietari
immobiliari e le associazioni cittadine
(sport, cultura, tempo libero).
In questo senso per far funzionare tutto ciò sono necessari: una forte rete
di relazioni interne le cui collettività
mantengano però una propria specificità, competenze specifiche e affidabilità del governo locale.
In quest’ottica la nostra Organizzazione ha accolto con favore le iniziative
del costituendo comitato commercianti di Castellanza, naturale coordinatore delle iniziative promozionali
degli imprenditori, e lo strumento regionale dei PICS (Piani Integrati per
la Competitività di Sistema), fonte di
contributi per investimenti privati e
pubblici ma anche e soprattutto se
ben sfruttato, importante occasione
di approccio più progettuale e meno
improvvisato per l’adozione di strategie comuni.
A cura di ASCOM Busto Arsizio

MILANO
ASSICURAZIONI

Divisione

CAFORIO ASSICURAZIONI
dal 1967...

Viale Don Minzoni, 40 - 21053 CASTELLANZA (Va)
Tel. e Fax 0331.503555 - e-mail caforioassicurazioni@libero.it
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SICUREZZA / Vigile di quartiere e videosorveglianza per monitorare la città

Obiettivo: maggior sicurezza per i cittadini

D

a sempre l’argomento sicurezza è stato un argomento molto sensibile per i cittadini. Soprattutto
in seguito anche ad alcuni episodi avvenuti nei
primi mesi del 2006 nella nostra città.
L’argomento sicurezza è stato anche un pilastro del programma elettorale del Sindaco che, appena insediato,
ha voluto che una delle priorità da attivare velocemente
fosse proprio quella di dare risposte immediate e concrete alla cittadinanza sull’argomento sicurezza.
A illustrare, nel dettaglio, quali sono le nuove attività operative pianificate, spetta al comandante della Polizia Locale cittadina, Francesco Nicastro, e all’Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Giovanni Manelli .
Innanzitutto una premessa: il ruolo della polizia locale
che, in base all’ultima legge regionale, si amplia. Infatti,
oltre alla abituale regolamentazione e controllo del traffico, l’obiettivo è di garantire anche la sicurezza urbana sia
in fase preventiva che repressiva, contrastando da una
parte la microcriminalità (scippi, truffe, furti, atti vandalici..) e, dall’altra garantire la tutela dell’ambiente (rumori,
piccole forme di inquinamento..).
Due sono i nuovi progetti concreti avviati in questi mesi
da parte dell’Amministrazione: 1) istituzione dei vigili di
quartiere - 2) creazione di aree videosorvegliate.
Istituzione dei vigili di quartiere
I vigili di quartiere hanno l’obiettivo, da una parte di
rendersi visibili alla cittadinanza infondendo sicurezza,
dall’altra di raccogliere informazioni o segnalazioni che
possono essere utili per prevenire eventuali atti criminosi. Il
vigile di quartiere deve diventare una presenza amica e

alimentare costantemente il contatto diretto con la gente che vive in quella via o che ha il negozio in quel quartiere. Il servizio è in fase sperimentale, e le zone coperte
attualmente sono: le scuole, le vie commerciali, i parchi
comunali . In queste zone, nelle ore a più alto flusso, i vigili di quartiere sono presenti per dialogare e per avviare
contatti che possono servire per prevenire atti illeciti.
Creazione di aree videosorvegliate
Affiancato all’istituzione dei vigili di quartiere per innalzare l’ambito preventivo sono state create, nel territorio comunale, delle aree videosorvegliate. Le zone attualmente
videosorvegliate sono: il parco di viale Italia, il parco di via
Morelli , il parco del Buon Gesù e il Palazzo Comunale. Il
servizio è attivo 24 ore su 24, le immagini riprese da telecamere sono raccolte in un ambiente dislocato nel Comando della Polizia Locale e visibili unicamente dalle autorità
competenti, nel rispetto della legge sulla privacy.
E’ già previsto di ampliare le aree: piazza Castegnate, la
Corte del Ciliegio, la Biblioteca, corso Matteotti e viale
Lombardia, nei prossimi mesi, saranno messi “sotto osservazione”.
Nelle aree comunque ci saranno dei cartelli che annunceranno la presenza delle telecamere , questo per sottolineare ancora di più l’aspetto preventivo del servizio.
Attività precise e operative messe in atto dall’Amministrazione castellanzese per garantire più sicurezza ai cittadini
ai quali si chiede però una fattiva collaborazione con le
Forze dell’Ordine per rendere questi servizi ancora più efficaci.
Fabio Franzoni
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A due passi dal Papa

L
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’arrivo al paesino natale del Papa “Marktl am Inn”,
del paese per poi riaprire alle 15,00.
che tradotto letteralmente suonerebbe come “MerDa questo momento però, si accede solo muniti di pass
catino sull’Inn”, ove Inn è il nome del fiume che lambiunitamente al proprio passaporto per l’identificazione, e
solo attraverso specifici check-point con controlli al metal
sce il paesino, avviene la sera precedente la visita del
Papa, prevista per Lunedi 11 Settembre.
detector.
Il paese è già preso d’assalto dalle troup televisive, avvolto
Qualche ora di attesa sotto il sole estivo, per vedere comda una discreta ma scrupolosa rete di sicurezza, con le straparire verso le 18,00 la Papa-Mobile che viene posteggiata
de di accesso al centro chiuse ai veicoli.
a pochissimi metri da noi, di fronte alla chiesa.
Una telefonata al collega Wolfgang Hofenauer, persona
Circa 45 minuti più tardi la colonna di auto con il pontefice
attiva nel Consiglio Comunale, che l’occasione vuole tra
arriva. Transita a meno di un paio di metri da noi e il Papa ci
i principali responsabili della sicurezza, ci consente di acsaluta dal finestrino dell’auto, che si ferma ad una decina
cedere nelle aree ristrette e raggiungere agevolmente il
di metri più in là, davanti alla chiesa ed alla zona riservata
Palazzo Comunale.
alle autorità.
Il saluto del Sindaco Hubert Gschwendtner e del Parroco
Sono ormai la 21,00, e mentre veniamo accompagnati
nelle sale del comune per deJoseph Kaiser, come prevede il
positare gli omaggi della nostra
protocollo. Segue l’ingresso in
città al Sindaco di Marktl ed al
chiesa per qualche minuto. AlSanto Padre, oltre alle lettere del
l’uscita subito sulla Papa-Mobile
nostro Sindaco, ci viene consenper percorrere poche decine di
tito di visitare in modo del tutto
metri e fermarsi di nuovo nei presprivato il piccolo museo allestito
si del Comune di fronte alla sua
nelle sale del Palazzo Comunacasa natale, anche per benedire
le. Poco dopo all’esterno, prenpoi la scultura in bronzo situata
diamo visione della scultura in
davanti al comune.
bronzo, alta circa 3 metri, fatta
Altro bagno di folla con tante
dall’arista Joseph Michael Neustrette di mano. La partenza poi
stifter, amico del Pontefice. E’ il
con la Papa-Mobile dal paesino
fratello stesso dell’artista che ci
per recarsi alla meta successiva.
illustra i significati racchiusi nelLa faticosa ed intensa giornata
l’opera.
che ha consentito all’amministraLa casa natale del Papa è a pozione locale di gestire in modo
chi metri dal Comune. Toccanegregio questo pur breve ma
dola scopriamo che la vernice
intenso evento, non si è ancora
è ancora fresca, perchè riverniconclusa.
ciata in tempi record poche ore
Segue il rinfresco per le autorità
prima. Nella notte precedente
al Palazzo Comunale che ci coninfatti, alcuni vandali avevano
sente di scoprire la cortesia del
L’omaggio al Papa: un acquaforte (60x70 cm)
imbrattato con vernice la facSindaco Herr. Hubert Gschwendell’artista castellanzese Giancarlo Pozzi
ciata della casa, cogliendo di
dtner, che dopo averci invitato
sorpresa la sicurezza che solo per una manciata di minuti
accetta di buon grado di incontrarci per ricevere i saluti
aveva allentato la sorveglianza.
della nostra città, impegnandosi a rispondere al più presto
Abbandoniamo il paesino dopo una rustica cena bavareal nostro Sindaco con altrettanta solerzia e cortesia.
se in compagnia di un prete-giornalista americano dalla
L’amministrazione si adopererà inoltre affinchè la chiesa lorete televisiva ABC, a base di salsicce e birra nella locanda
cale possa fare pervenire al Santo Padre l’omaggio della
a lato della casa del Papa.
Nostra Città unitamente ai saluti del nostro Sindaco FarisoIl giorno successivo il paesino è illuminato da un caldo sole
glio.
estivo, e come prevedibile il fermento è notevole. Nelle
Lasciamo la città ormai con il buio, stanchi ma con il piacepoche decine di metri che separano la chiesa dalla casa
re di avere partecipato ad un momento storico, forse unico
natale, che in serata sarà teatro della visita del Papa, si avin cui il Papa ha fatto ritorno alle sue origini, e noi abbiamo
vicendano giornalisti e televisioni che intervistano tutti i prepotuto coglierne tutta l’emozione.  
senti. Verso mezzogiorno la Polizia sgombera tutti dal centro
Orazio Olivares

Marnate - Via Don Luigi Spotti, 230
Tel. 0331601024 - Fax 0331605514
www.arredamentipagani.it
E-mail: info@arredamentipagani.it
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Istituto
Via Cantoni, 89 Castellanza
Tel. 0331 504012 www.fermi-castellanza.com
dal 1978

Istituto Tecnico Commerciale Igea
ad indirizzo sportivo

Principi di Alimentazione - Principi del Carico Fisico
Marketing - Comunicazione - Diritto Sportivo
Psicologia dello Sport - Gestione Risorse Umane.

Liceo Linguistico Europeo
ad indirizzo comunicazione

Comunicazione verbale e non verbale - Comunicazione visiva
Comunicazione in web - Dizione e comunicazione teatrale
Recitazione - Giornalismo

UNA SCUOLA SPECIALE
PER GENTE SPECIALE

15 Novembre ore 18.30 - SCUOLA APERTA
Le famiglie sono invitate a partecipare
Preside
Prof. Antonio F. Vinci

Via Roma, 2 - 21057 Olgiate Olona (Va)

Azienda certificata ISO 9001 - Tel. 0331.640476 - Mobile 337382387 - Fax 0331.642924

w w w . s a l v i a a u t o . i t
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Servizio Gratuito
di Minibus

i un servizio di trasporto cittadino in grado
di collegare i principali punti di Castellanza
– quali Municipio, Ospedali, Cimitero, Stazione
Ferroviaria – si discute da anni. In passato è
stato istituito il valido servizio di bus-navetta il venerdì in
occasione del mercato settimanale. Mai nessuno, però
è riuscito ad attivare un servizio giornaliero di trasporto
per i cittadini castellanzesi.
La nostra Amministrazione Comunale ha deciso di
istituire – in collaborazione con la società Katia Tours - un
servizio di trasporto gratuito per i cittadini castellanzesi a
basso impatto ambientale che collega i punti principali
della città.
Il miniautobus dispone di 16 posti a sedere, è munito
di una “piattaforma” di accesso per “diversamente
abili” ed è dotato di un servizio di radio-chiamata
effettuabile anche dagli utenti. Venti le fermate previste
con partenza da piazza San Bernardo e arrivo in via
Gerenzano, per un percorso che comprende tutte le
zone della città con uno “sconfinamento” anche nella
vicina Legnano. Il servizio è attivo sei giorni la settimana,
domenica esclusa, e fino alla fine dell’anno il servizio è
attivo in via sperimentale in modo da poter verificare
l’utilizzo da parte dei castellanzesi e, se necessario,
procedere a modifiche del percorso, delle fermate o
degli orari.
Un ringraziamento sentito va alla società Katia Tours e
agli enti che hanno permesso l’attivazione del servizio
di miniautobus cittadino.
La speranza è che i castellanzesi utilizzino questo nuovo
servizio così da trarne beneficio.
IL SINDACO
Fabrizio Farisoglio

PERCORSO MINI AUTOBUS
FERMATA DESCRIZIONE

ORARIO

1

via Col di Lana - S. Bernardo

0.00

2

via S. Liberata

0.02

3

viale Lombardia

0.04

4

Area LIUC - p.zza Soldini

0.06

5

viale Rimembranze

0.10

6

Stazione FNM

0.12

7

via Don Minzoni - zona Buon Gesù

0.18

8

via Olgiate - zona Cimitero

0.24

9

viale Don Minzoni

0.29

10

via Borsano

0.33

11

via Generale Diaz

0.36

12

via Sauro / Borsano

0.38

13

via Garibaldi

0.39

14

via Vittorio Veneto

0.40

15

p.zza Soldini

0.43

16

via Bettinelli

0.44

17

via Per Legnano - palazzetto

0.50

18

via Gabinella - Legnano

0.52

19

via Binda

0.54

20

via Mulini

0.55

21

via Gerenzano

0.58
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Ristorante • Pizzeria

CASTELLANZA (Va)
via Locatelli, 11
tel. 0331 442205
e-mail: montecarlo@betanet.it
www.ristorantemontecarlo.com

chiuso mercoledì

Colombo

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

abbigliamento uomo-donna - capi su misura - uomo

• Su tutte le collezioni SCONTO CASSA - 20% •
21053 CASTELLANZA (VA) - Viale Lombardia, 47 - Tel. 0331.503.392 - Fax 0331.482.850

E-mail: abbigl14@abbigliamentocolombo.191.it

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di
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

Emmebi

Taglio e Cucito
Come realizzare, in proprio e in poco tempo,
abiti da sogno, e come far da sé tutte le riparazioni

Cucina Creativa
Corso-guida pratica completa
ai piaceri ed ai sapori della buona tavola

Info:
Segreteria Artemoda Systemjob
Via Maino 8 - Busto A. - 0331.627498

LAVASECCO ECOLOGICO

IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONE TERRAZZI IN GENERE
POSA DI TEGOLA CANADESE
RIMOZIONE E BONIFICA ETERNIT

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

Via Giusti, 3 - CASTELLANZA (Va)
Tel. 0331.500913
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ISTRUZIONE / Le cifre e le novità dell’anno scolastico 2006/2007
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Scuola: si parte

É

entrato nel vivo l’anno scolastico per più di 1600 bambini
castellanzesi che sono tornati
sui banchi di scuola. Dall’asilo
alle medie, passando per le elementari, sono tante le novità che hanno
accolto i ragazzi di ritorno dalle vacanze estive. Ecco, nel dettaglio, la
“fotografia” del mondo scolastico
castellanzese.
I NUMERI
Le scuole dell’infanzia
Partendo dai bambini più piccoli,
quest’anno le due scuole dell’infanzia cittadine ospiteranno complessivamente 313 bambini, così suddivisi:
168 all’asilo Pomini, di cui 60 nuovi
iscritti per un totale di sei sezioni attivate. Spostandosi alla Cantoni, le
cifre parlano di 145 bambini, compresi 53 nuovi iscritti, suddivisi su cinque sezioni. Entrambe le strutture
chiuderanno i battenti il prossimo 13
luglio 2007.
Istituto comprensivo
Le scuole primarie cittadine (dette più comunemente elementari),
ospiteranno in totale 528 alunni per
l’anno scolastico 2006/2007. Di questi, 231 frequenteranno le scuole
Manzoni, mentre i restanti 297 sono
iscritti alle De Amicis. Seguono poi
le scuole secondarie di primo grado
Leonardo Da Vinci con 329 studenti.
I nuovi iscritti sono in totale 150, suddivisi tra le Manzoni (60), De Amicis
(66) e Leonardo Da Vinci (24). Tutti e
tre i plessi scolastici termineranno le
lezioni il prossimo 8 giugno 2007.
Istituti privati
Numerosi i bambini che quest’anno
frequenteranno le scuole private

castellanzesi: 100 iscritti alla scuola
primaria Maria Montessori, 360 all’istituto Maria Ausiliatrice (di questi, 208 frequentano le primarie e 152
le secondarie). I nuovi iscritti sono 66,
suddivisi tra le Montessori (19) e le
Maria Ausiliatrice (47).
LE CIFRE
Rette di frequenza
A partire dall’anno scolastico
2006/2007, la retta di frequenza per
le scuole dell’infanzia Pomini e Cantoni viene unificata per entrambe le
scuole e ammonta a 140 euro per
dieci mensilità. Tale cifra è comprensiva del buono pasto. Questa variazione, decisa in accordo con i consigli di amministrazione dalla precedente amministrazione guidata dal
sindaco Ponti, è comunque la prima
dalla stipula delle convenzioni ed
equipara il trattamento economico
tra le due scuole.
Piano per il diritto allo studio
Il piano per il diritto allo studio, approvato dal consiglio comunale du-

rante la seduta del mese di luglio,
prevede interventi per un totale di
900 mila euro a carico del comune. Questi soldi saranno suddivisi
tra le varie scuole, e serviranno per
finanziare progetti, iniziative, attività,
servizi di assistenza e di mediazione
culturale previsti in ogni plesso scolastico.
L’asilo Pomini riceverà un contributo pari a 190 mila euro, mentre per
l’istituto Cantoni è previsto uno stanziamento di 163 mila euro. Più di 100
mila euro saranno inoltre destinati
agli sgravi per quelle famiglie con
redditi al di sotto della soglia di povertà. La figura del mediatore culturale per i bambini stranieri costerà
30 mila euro all’amministrazione comunale.
I BAMBINI STRANIERI:
LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE
Un discorso a parte merita l’aspetto relativo agli studenti stranieri, che
quest’anno saranno 22. Per loro, il
comune spenderà 30 mila euro:
questa cifra servirà per pagare il
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mediatore interculturale, ossia una
figura professionale che garantisce
l’integrazione dei ragazzi stranieri
con il resto della classe. E si occupa
dunque di colmare le lacune, soprattutto quelle linguistiche, in quei
bambini che non conoscono la lingua italiana.
Tante le nazionalità di provenienza degli stranieri: Albania e Kosovo,
Ecuador, Marocco, Costa D’Avorio,
Ghana, India, Argentina, Brasile, Angola, Cina e Camerun. Insomma, un
vero e proprio “melting pot” di razze
e culture differenti che danno colore alle scuole cittadine.
LE NOVITA’
Il nuovo piano orario
Tra le novità, una riguarda l’orario
d’ingresso dei ragazzi a scuola, che
possono dormire qualche minuto in
più ogni mattina. Le scuole primarie
aprono i battenti alle 8.30, anziché
alle 8 come gli anni scorsi, per chiudere alle 16. Le scuole secondarie di
primo grado osservano il seguente
orario: 8.00-16.30 ogni lunedì, mercoledì e venerdì, 8.00-13.00 ogni
martedì e giovedì.

vo, trasporto, percorsi e fermate, libri
di testo, extrascuola, indirizzi utili e
costi.
L’asilo nido
Da gennaio 2007 aprirà i battenti
l’asilo nido all’interno della struttura
chiamata “Palazzina” nel polo scolastico di viale Lombardia. L’edificio

potrà accogliere 25 bambini: si tratta di una prima soluzione, temporanea, per cercare di limitare il problema delle liste d’attesa. L’obiettivo
è quello di costruire un nuovo asilo
nido in città.
Maria Letizia Napoli

PLESSO SCOLASTICO

NUMERO ISCRITTI

Scuola dell’infanzia L. Pomini

168

Scuola dell’infanzia E. Cantoni

145

Scuola primaria A. Manzoni

231

Scuola primaria E. De Amicis

297

Scuola secondaria di primo grado L. Da Vinci

329

Scuola privata primaria M. Montessori

100

Scuola privata primaria M. Ausiliatrice

208

Scuola privata secondaria M. Ausiliatrice

152

TOTALE

1630

Il trasporto scolastico
Il trasporto scolastico garantirà il
servizio a 180 scolari. La novità di
quest’anno è rappresentata dalla
presenza, ogni mattina sul pullman,
di un educatore o comunque di un
adulto che si occuperà di assistere i
ragazzi in caso di necessità.
La guida ai servizi scolastici
A partire da quest’anno, l’amministrazione comunale mette a disposizione delle famiglie due guide per
i servizi scolastici per le scuole elementari e medie.
Le guide, distribuite negli istituti e disponibili anche sul sito del comune,
contengono tutte le informazioni
necessarie sul servizio di refezione
scolastica, menù invernale ed esti-
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Immobili
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ORIENTAMENTO / Parte la terza edizione del progetto in Valle Olona

21

L’orientamento prende il… volo

3

1 gennaio 2007: ecco la data entro la quale i ragazzi di terza media dovranno compiere una scelta fondamentale per il proprio futuro. E’ questo,
infatti, il giorno in cui si chiuderanno le pre-iscrizioni
alle scuole superiori. Quale istituto scegliere? Quali criteri
prendere in considerazione per la scelta? Queste saranno le domande che si porranno presto i ragazzi. Spesso
accade che la scelta cada sulla scuola frequentata dagli amici e dai fratelli più grandi, o sulla professione dei
genitori piuttosto che rispondere alle proprie attitudini e
aspirazioni. Proprio per rendere questa scelta più consapevole anche quest’anno il progetto “V.OL.O.”, Valle Olona Orientamento, è pronto a partire.
Il progetto V.OL.O. ha l’obiettivo di coinvolgere tutti i
ragazzi di terza media di tutti gli istituti presenti in Valle
Olona, per fornire le indicazioni necessarie alla scelta del
proprio percorso formativo.
E’ stato siglato da poco un Protocollo D’Intesa tra i Comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore,
Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona
per fissare modalità, criteri ed obiettivi di questo progetto.
Nato nel 2004 dalla necessità di coordinare le iniziative
di orientamento presenti sul territorio della Valle Olona, il
Progetto è curato dal personale specializzato di 6 centri
InFormaLavoro della Valle Olona, coinvolge 8 istituti scolastici, 550 ragazzi, ed è patrocinato dalla Provincia di
Varese. La nostra città è capofila di questo progetto in
quanto può vantare un’esperienza pluriennale in materia
di orientamento, le prime attività sono state realizzate nel
2000. Il fatto di essere capofila significa che tutti i Comuni
della Valle fanno riferimento a noi nell’organizzazione e
nella progettazione dei contenuti e che tutti gli incontri
rivolti agli adulti avranno luogo a Castellanza.
Ecco le iniziative in programma per l’anno scolastico
2006/2007: attività per i ragazzi e per le loro famiglie nei
mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre. I ragazzi seguiranno un percorso articolato in tre momenti: nel primo
incontro verranno presentate le opportunità formative
presenti sul territorio e verranno indicati alcuni criteri per
una scelta consapevole; nel secondo incontro, il più apprezzato dai ragazzi, sarà sottoposto un questionario che,
sottoforma di gioco, proporrà un’analisi dei settori, delle
figure professionali e dei percorsi formativi possibili; nel
terzo incontro verrà illustrato il mercato del lavoro nella
provincia di Varese, con l’indicazione delle figure professionali maggiormente richieste e le modalità di ricerca
di lavoro.
In aggiunta a queste attività di classe, sarà attivato in
ogni Istituto lo “sportello scuola”: la possibilità di avere
colloqui individuali o a piccoli gruppi d’interesse. Così,
problematiche specifiche potranno essere affrontate in
modo approfondito con l’operatrice del servizio InFormaLavoro.
Ai genitori verranno proposti incontri a cui parteciperanno le associazioni di categoria, gli Istituti superiori
ed esperti nel campo dell’orientamento. Queste serate
hanno lo scopo di presentare le offerte del territorio e
approfondire gli aspetti legati a questo momento importante. E’ un’ occasione unica per i genitori per potersi
preparare a supportare i propri figli nella scelta del loro
futuro percorso formativo. E’ stata dedicata particolare
cura nella progettazione ed organizzazione degli incontri con le famiglie, in quanto, secondo i dati in possesso
dei servizi InFormaLavoro, per più del 70% degli alunni di
terza media i genitori sono il principale riferimento per la

scelta. Questo progetto propone spunti per riflettere, ma i
genitori giocheranno un ruolo fondamentale. Per ciò essi
devono arrivare ad un momento così cruciale preparati
adeguatamente per saper cogliere e indirizzare le attitudini e le aspirazioni dei loro ragazzi. Considerati tutti
questi aspetti, gli organizzatori del Progetto punteranno
quest’anno a far aumentare la partecipazione dei genitori agli incontri a loro dedicati. Grazie al Progetto V.OL.
O., nel corso degli anni è stato possibile raccogliere dati
interessanti che illustrano la situazione del nostro territo-

rio in tema di orientamento post-obbligo. Dalle risposte
fornite dagli alunni è emerso che i ragazzi basano la loro
scelta non solo, come si è detto, sul parere dei genitori
ma anche sulle informazioni raccolte durante le attività
di orientamento (il 55% degli alunni) e in occasione di
open day e saloni specialistici (il 40%). Ecco perché il SAMOS, Salone Altomilanese Orientamento Scolastico, (1011 Novembre presso Malpensafiere) e il Convegno sul
tema dell’orientamento organizzato in collaborazione
con l’università LIUC presso il CeSIL, sono il naturale proseguimento ed approfondimento delle attività del progetto V.OL.O. Oltre a tutte queste iniziative organizzate il
servizio InFormaLavoro è costantemente a disposizione
presso il CeSIL per fornire informazioni sul tema del lavoro
ed essere un punto d’incontro tra la domanda e l’offerta
di lavoro; è un servizio di informazione gratuita gestito dal
Comune e coordinato dalla Provincia di Varese.
Tutto è pronto, non resta altro che aiutare i ragazzi a spiccare il V.OL.O!
Eleonora Cattaneo

di Zerbini Nadia

• Trattamenti
viso-corpo
• Manicure
• Piedicure
• Epilazione
• Check Up
Personalizzati

Castellanza - Via Roma, 4 - Tel. 348.3011958

22

CORSI / Alla Biblioteca Civica partono i Corsi. Quest’anno l’offerta è varia e si propone di accontentare tutte le
richieste e gli interessi espressi dai cittadini.

Una lunga stagione di corsi
Come ogni anno a settembre riparte
l’attività della Biblioteca Civica di Castellanza e, con essa, torna una ricca
stagione dedicata ai corsi. L’assessorato alla Cultura ha così selezionato
un ampio ventaglio di proposte che
spaziano dalle lingue straniere all’enologia, dall’informatica alla pittura.
Si parte con le lingue europee: spagnolo, francese, tedesco e inglese,
suddivise in livelli di apprendimento
(principianti, intermedi, avanzati) e
supportate da lezioni di conversazione. I corsi di spagnolo e tedesco si
terranno nella sede del CeSIL, nelle
serate di lunedì, martedì e giovedì. Per
il corso di francese, ci si avvale della
collaborazione dell’istituto E. Fermi,
che sarà sede delle lezioni il martedì e
il giovedì. I corsi di inglese, invece, con
la collaborazione del British College
di Gallarate, si suddividono in pomeridiani e serali e si terranno al centro
Civico di Piazza Soldini. Grande novità
è l’introduzione dei corsi base di lin-

gua giapponese, araba e cinese che
inizieranno l’8 novembre.
Per chi invece intende avvicinarsi al
mondo dell’informatica, può scegliere tra il corso di Informatica e preparazione ECDL Patente Europea del
computer, Informatica base, Informatica II livello, Internet e Creatività utilizzando il web.
Tornano a grande richiesta i corsi dedicati all’Enologia e degustazione dei
vini, mentre sono dedicati agli aspiranti artisti i corsi di Disegno e pittura,
Mosaico e affresco, Decorazione su
vetro (dal 30 gennaio) e Decorazioni
natalizie (dal 26 ottobre).
Un corso ad hoc aiuterà a conoscere
meglio gli animali di casa e spiegherà
l’interessante interazione tra il bambino e l’animale. Il corso è dedicato
ai bambini da 3 a 10 anni, accompagnati da un adulto, e insegnerà loro
ad accrescere il senso di responsabilità nei confronti dell’animale, la sua
cura e il corretto modo di giocare

Nuova Sede C.I.S.L. a CASTELLANZA in Via Roma, 26
Il recapito telefonico resta 0331/500527
La CISL e la sua Federazione Pensionati, al fine di creare un supporto all’azione sindacale nel territorio ed
allo sviluppo dei servizi agli iscritti, ha deciso fra le altre iniziative di dotar si di nuove Sedi più rispondenti alle
necessità dei Lavoratori e dei Pensionati presenti nella realtà di ogni Zona. A Castellanza, seppur con rammarico, si è deciso di lasciare la sede storica che è stata importante punto di riferimento per i Lavoratori ed i
Pensionati di Castellanza e Valle Olona e nella quale hanno operato alcuni Dirigenti sindacali che sono stati
Segretari Confederali Nazionali della CISL. La decisione della CISL di trasferire la propria attività in Via Roma,
26 è finalizzata allo sviluppo della propria iniziativa a Castellanza e nel suo Distretto e facilitare (essendo a
piano terra) l’accesso delle persone anziane. La nuova sede (ubicata nei pressi del Comune) è facilmente
raggiungibile, il telefono è sempre lo 0331500527. Nella nuova struttura, oltre allo svolgersi le attività più prettamente sindacali, si forniranno informazioni sulle problematiche sociosanitarie e si erogheranno servizi:
- Previdenziali e Assistenziali, dal Patronato INAS CISL, con tutela gratuita.
Il Mercoledì dalle d,re 16,00 alle 18,00
- Fiscali erogati dal CAAF CISL mediante la compilazione dei modelli 730IUnico/ICI, il contenzioso fiscale,
ISEE, RED, e su prenotazione il SERVIZIO SUCCESIONI.
Il Lunedì e il Mercoledì dalle 14,45 alle 17,45.
In ogni caso, erogando altri servizi oltre a quelli su indicati, le presenze settimanali sono così articolate:
Lunedì dalle 14,15 alle 17,45; Martedì dalle 9,30 alle 12,00; Mercoledì dalle 14,15 alle 18,00;
Giovedì dalle 9,30 alle 12,00; Venerdì dalle 9,30 alle 12,00 dalle 14,30 alle 17,00.

f.lli colombo s.n.c.

progettazione/produzione
arredamenti
centro cucine
21053 Castellanza - via Mons. R. Colombo, 34
Tel. 0331.503.209 - 0331.480.251 - Fax 0331.504.304
www.colomboarredamenti.it design@colomboarredamenti.it
commerciale@colomboarredamenti.it

insieme.
Volete imparare a costruire un forno solare? Ve lo spiega Fisica Amica
(termine iscrizioni entro il 22 febbraio),
mentre se preferite avere un’infarinatura di statistica per comprendere
meglio diagrammi e indagini sull’auditel e sull’inflazione, basta iscriversi a
Statistica per tutti che partirà l’8 gennaio 2007.
Non mancano i corsi di carattere
culturale sull’Astronomia, sulla Storia
della Filosofia, sulla Comunicazione e
un Laboratorio di analisi e storia del
cinema dedicato alla modernità. Il
termine delle iscrizioni per il laboratorio è fissato entro il 17 marzo e il corso
partirà il 4 aprile.
Tornano i corsi di teatro con il Laboratorio teatrale di base e con Storia del
teatro italiano per avere una panoramica culturale che va dalle origini del
teatro greco e romano fino al Novecento.
Dal 3 al 25 novembre spazio alla fantasia e al divertimento con Clownerie:
il clown in noi. Un percorso alla riscoperta della nostra comicità nascosta.
E se tutte queste proposte non vi attirano o non soddisfano la vostra curiosità, potrete sempre iscrivervi al
corso sulla Gestione dello stress, dal
2 novembre al 21 dicembre, per apprendere le tecniche del rilassamento
e della gestione del vostro tempo.
Per maggiori informazioni e dettagli
sul programma di ciascun corso potete
rivolgervi a:
Biblioteca Civica - Piazza Castegnate, 2 bis
Tel. 0331 503.697 – Fax 0331 483.294
e-mail:biblioteca@comune.castellanza.va.it
Oppure consultate il sito del Comune
di Castellanza e scaricate
il volantino in formato pdf
“Corsi Settembre 2006 – Giugno 2007”
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Speciale Cultura, Musica e Spettacoli
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Musica jazz e Liuc, un connubio che prosegue e si
evolve nell’ottica dell’innovazione e della scoperta di
nuovi talenti e giovani artisti.

Il Teatro di Via Dante porta sul palcoscenico spettacoli
di forte richiamo per dare un segnale di cambiamento
senza rinunciare alla sua tradizionale commedia.

Il Jazz all’Università

Tutti in scena!

Parola d’ordine: innovazione. E’ la linea che ha seguito
l’Assessorato alla Cultura nella ricerca e nella selezione
dei gruppi che anche quest’anno animeranno i concerti
di musica jazz all’Università Carlo Cattaneo LIUC. Si è
dato più spazio ai progetti innovativi e alla scoperta
e proposta di nuovi giovani talenti. Appuntamento
dunque il 3, 10, 17, 24 novembre nell’Aula Magna
dell’ateneo con gran finale il 1 dicembre al Teatro di
Via Dante. Ma vediamo nel dettaglio il programma. Il 3
novembre inaugura la stagione jazzistica Luca Zanetti
Trio. Zanetti è un fisarmonicista molto particolare che
propone un jazz con forti contaminazioni e suggestioni
tratte dalla musica popolare. Fisarmonica, clarinetto
e un contrabbasso senza percussioni sperimenteranno
nuove sonorità nell’intreccio dei generi musicali. Una
novità assoluta da non perdere. Non mancherà, il 10
novembre, l’inossidabile Max De Aloe con il concerto
“Crocevia”, il titolo del nuovissimo album di De Aloe
che presenterà in anteprima a Castellanza con una
formazione inedita dall’approccio che risente di
contaminazioni elettroniche. Il 17 novembre toccherà
ad Anita Vitale Trinacria 5et ammaliare il pubblico con
il suo quintetto giovanissimo. Anita ha origini siciliane
e certe sonorità tipiche dell’isola sono rintracciabili
nel suo jazz standard arrangiato in chiave elettronica.
Sarà quindi la volta di Andrea Massaria New Time Trio
con un progetto su Bill Evans e accenti free jazz. E
chiuderà a dicembre l’Ensemble Formica, un sestetto
interessante per un concerto ricco di richiami alla
musica dell’est accompagnati dal clarinetto e da
percussioni africane. Un omaggio al jazz in versione
cinematografica vuol essere l’appuntamento fissato
per lunedì 20 novembre con il film “Ascensore per il
Patibolo” di L. Malle e colonna sonora di Miles Davis. In
programmazione al Teatro di Via Dante.

Appuntamento con lo spettacolo “Matrimonio …
che passione!” al Teatro di Via Dante il 14 ottobre
per l’inaugurazione della nuova stagione teatrale
che quest’anno presenta diverse novità. La rassegna,
realizzata con la collaborazione degli Amici del Teatro
e dello Sport e della Compagnia Entrata di Sicurezza,
conterà ben 11 spettacoli. Tra questi, la novità
assoluta sarà lo spettacolo gratuito di Natale offerto
dall’Amministrazione Comunale, che intende così fare
i suoi auguri ai cittadini nella serata del 22 dicembre
con ”Il Canto di Natale” di Charles Dickens. Seguirà
in occasione della festa di San Giulio, il 27 gennaio,
uno spettacolo dedicato a “Francesco d’Assisi, di
Dio lo jullare”. La Pasqua vedrà sul palcoscenico la
rappresentazione della “Passione di Cristo” mentre
un’altra interessante novità sarà il “Riccardo III”
proposto da Scena Aperta OFF. Fra tante novità resta
- come ogni anno - il tradizionale appuntamento con
la commedia e gli spettacoli che aiutano a sorridere
dei nostri difetti più comuni.
Il calendario degli spettacoli: 14 ottobre: 20 anni…
che passione! - 21 ottobre: Storie di anime salve 11 novembre: Il malato immaginario - 2 dicembre:
Tant Amour - 22 dicembre. Il Canto di Natale - 31
dicembre: spettacolo per capodanno (da definire)
- 27 gennaio: Francesco d’Assisi, di Dio lo jullare
- 16 febbraio: Riccardo III - 10 marzo: La cena dei
cretini - 31 marzo: La passione di Cristo - 28 aprile:
Se devi dire una bugia dilla grossa.
Il costo del biglietto per ogni spettacolo è di Euro 10.
“Riccardo III” (16/02/07): Euro 12. Abbonamento per 15
spettacoli: Euro 30.

Tante le associazioni in città che propongono eventi e momenti di incontro per festeggiare un anniversario o
condividere il tempo libero.

Eventi, fiere, sagre e mercatini
Immancabile la rassegna del Cineforum con l’introduzione di un critico cinematografico. E’ tornata puntuale a
settembre al Teatro di Via Dante grazie all’impegno dell’Associazione Amici del Teatro e dello Sport. Vi segnaliamo
i prossimi film in cartellone da ottobre a dicembre 2006: per la serie “Sfide”, il 16 ottobre ”Antonio guerriero
di Dio”, il 23 ottobre “United 93” e il 30 ottobre “L’Enfant”. Novembre vedrà invece due film dedicati al tema
Voglia di tenerezza con “Ogni cosa è illuminata” (6 novembre) e “La casa sul lago del tempo” (13 novembre).
Il 4, l’11 e il 18 dicembre grande appuntamento con le anteprima dei film in concorso al Festival di Venezia. E
non dimentichiamo, il 20 novembre, il film “Ascensore per il patibolo”, che rientra nella rassegna del Jazz.mPer
quanto riguarda invece le manifestazioni organizzate dalla Pro Loco, tutti in via Papa Giovanni XXIII e in Piazza
San Bernardo il 22 ottobre con il mercatino d’autunno che esporrà prodotti di antiquariato e artigianato. Il
Teatro di Via Dante si conferma scenario ideale per festeggiare il 25° anniversario di Solidarietà Famigliare con
uno spettacolo musicale domenica 29 ottobre. Il 2 novembre sarà la volta dell’AIDO con il concerto del Coro
Monterosa di Busto Arsizio. Il 25 novembre invece il CAI organizza un concerto sinfonico “Ensemble Amadeus” per
i tradizionali auguri di Natale.
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Deliberazioni Consiglio Comunale
DATA

NUM.

OGGETTO

SETTORE PROPONENTE

16.06.06

1

ESAME CONDIZIONE ELETTI

AMMINISTRATIVO

16.06.06

2

GIURAMENTO SINDACO

AMMINISTRATIVO

16.06.06

3

NOMINA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

AMMINISTRATIVO

16.06.06

4

COMUNICAZIONE NOMINA GIUNTA COMUNALE

AMMINISTRATIVO

16.06.06

5

DESIGNAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARE

AMMINISTRATIVO

16.06.06

6

NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

AMMINISTRATIVO

27.07.06

7

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

AMMINISTRATIVO

27.07.06

8

VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA ANNO 2006

ECONOMICO/FINANZIARIO

27.07.06

9

COSTITUZIONE E NOMINA COMMISSIONI CONSILIARI

AMMINISTRATIVO

27.07.06

10

NOMINA COMITATO GESTIONE ASILO NIDO “PIETRO SOLDINI”

AMMINISTRATIVO

27.07.06

11

NOMINA COMMISSIONE ALBO GIUDICI POPOLARI

AMMINISTRATIVO

27.07.06

12

NOMINA CONSIGLIERI COMPONENTI COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA

AMMINISTRATIVO
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27.07.06
13
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PERIODICO COMUNALE “CASTELLANZA VIVA”
			

AFFARI GENERALI / TECNOLOGIE
COMUNICAZIONI

27.07.06
14
NOMINA COMITATO EDITORIALE PERIODICO COMUNALE “CASTELLANZA VIVA”
			

AFFARI GENERALI / TECNOLOGIE
COMUNICAZIONI

27.07.06

NOMINA DIFENSORE CIVICO

AMMINISTRATIVO

27.07.06
16
		

DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA AL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
E GETTONI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI

ECONOMICO/FINANZIARIO

27.07.06

APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2006/2007

CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT

08.09.06
19
		

NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’UNIVERSITA’ CATTANEO LIUC

CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT

08.09.06

NOMINA REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2006/2009

ECONOMICO/FINANZIARIO

15

17

20

21052 Busto Arsizio
Via Gozzano, 20
Tel. 0331.338.011

20022 Castano Primo
Via per Buscate, 8/10
Tel. 0331.880.466
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DATA

Deliberazioni GIUNTA Comunale
NUM.

OGGETTO

SETTORE PROPONENTE

13.06.06

4

ESAME CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ ASSESSORI COMUNALI

AMMINISTRATIVO

20.06.06

5

DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI

ECONOMICO/FINANZIARIO

20.06.06

6

APPROVAZIONE PROROGA L.S.U. – PULIZIA STABILI COMUNALI

ECONOMICO/FINANZIARIO

20.06.06
7
		

SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE
SELEZIONE PUBBLICA CAT. C – SETTORE TECNICO

ECONOMICO/FINANZIARIO

20.06.06

8

PROCEDURA STRAGIUDIZIALE C.S.G. – NOMINA DIFENSORE

ECONOMICO/FINANZIARIO

27.06.06

9

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER BANDO GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT

27.06.06

10

APPROVAZIONE PROGETTO “BIMBO ESTATE 0/3”

CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT

27.06.06
11
		

RINNOVO PROGETTO “PRIAMO IN RETE” E RELATIVI PROTOCOLLI D’INTESA
CON ASS. A.I.S.E.L. E COOP. LA GRANDE CASA

SOCIO-ASSISTENZIALE

04.07.06
12
		

PRESA D’ATTO REFERTO GESTIONE ESERCIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 2005
DA INVIARE A CORTE DEI CONTI

ECONOMICO/FINANZIARIO

04.07.06

13

APPROVAZIONE PROGETTO L.S.U. STABILI COMUNALI

ECONOMICO/FINANZIARIO

04.07.06

14

APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI E CORRELATI INDICATORI ANNO 2006

ECONOMICO/FINANZIARIO

04.07.06

15

SPORTELLO AFFITTO 2006

SOCIO-ASSISTENZIALE

04.07.06
16
		

APPROVAZIONE PROTOCOLLO INTESA TRA COMUNI DI CASTELLANZA E MARNATE
PER OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO SU AUDIT ENERGETICO

TECNICO

11.07.06
17
		

APPROVAZIONE PROGETTO AUDIT ENERGETICO EDIFICI COMUNALI COMUNI DI CASTELLANZA
E MARNATE E RICHIESTA FINANZIAMENTO A FONDAZIONE CARIPLO

TECNICO

13.07.06

18

APPROVAZIONE PROGRAMMA AMMINISTRATIVO PER GOVERNO CITTA’ 2006-2011

AMMINISTRATIVO

13.07.06

19

RICORSO AL TAR LOMBARDIA DITTA LA PORTA SRL – NOMINA DIFENSORE PER RESISTERE IN GIUDIZIO

AMMINISTRATIVO

13.07.06

20

INDIRIZZI IN MERITO A CONTRATTI DI IMMOBILI COMUNALI

AREA GIURIDICA

01.08.06

21

Nomina comitato gestione biblioteca civica	

CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT

01.08.06

22

PROROGA PROGETTO L.S.U. – BIBLIOTECA

ECONOMICO/FINANZIARIO

01.08.06

23

APPROVAZIONE PROGETTO L.S.U. – SERVIZI SOCIALI

ECONOMICO/FINANZIARIO

01.08.06
24
		

APPROVAZIONE PROGETTO L.S.U. – SETTORE TECNICO SERVIZO VERDE PUBBLICO
E SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE

ECONOMICO/FINANZIARIO

01.08.06

VARIAZIONI DI P.E.G. DI COMPETENZA ANNO 2006

ECONOMICO/FINANZIARIO

29.08.06
26
		

NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITATO DI COORDINAMENTO
PER ATTUAZIONE INTESA PROGRAMMATICA TRA COMUNE DI CASTELLANZA E UNIVERSITA’ LIUC

AMMINISTRATIVO

29.08.06
27
		

RICORSO AL TAR LOMBARDIA DITTA UNISON CONSORZIO
COOPERATIVR SOCIALI – NOMINA DIFENSORE PER RESISTERE IN GIUDIZIO

ECONOMICO/FINANZIARIO

29.08.06
28
		
		

NOMINA COMMISSIONE GARA PER AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
PER ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE MANZONI E ADEGUAMENTO
IMPIANTI VILLA POMINI

TECNICO

29.08.06
29
		

PIR POMINI – APPROVAZIONE MODIFICHE REQUISITI PREVISTI NELL’ATTO INTEGRATIVO
PER BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI A GIOVANI COPPIE

TECNICO

05.09.06

25

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE PIEMONTE – ANNO 2006

TECNICO

12.09.06
31
		

30

UTILIZZO STABILE DENOMINATO “CHALET DEI PLATANI”
DA PARTE DELL’ISTITUTO CLINICO MATER DOMINI

TECNICO

12.09.06

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA DIFENSORE

ECONOMICO/FINANZIARIO
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Tra realtà e valori

C

astellanza è una città un po’ smarrita e
ripiegata su sé stessa e al contempo alla
ricerca di una nuova dimensione. Fino ad
alcuni anni fa era una realtà più definita
e “stabilizzata”. Oggi è come se fosse alla ricerca di
una nuova identità e di uno nuovo equilibrio stabile.
Ha perso una parte importante della sua vocazione
industriale e artigianale e si è trasformata più in un luogo
di produzione e proposta di servizi (salute, università). Ed
è ormai anche un centro residenziale di media/alta
qualità in forte relazione con Milano, su cui ogni giorno
confluiscono molti cittadini per motivi di lavoro. Nulla
di male né di unico; è di fatto in linea con la tendenza
della società italiana e di altre realtà confinanti ma
alcuni interrogativi permangono. Il progressivo contrarsi
delle attività manifatturiere nel territorio industriale
dell’Alto Milanese, per molti decenni punto di forza
dell’economia nazionale e regionale, cede il passo
e spazio ad attività complementari all’industria e di
erogazione di servizi, piuttosto che alla produzione di
manufatti e di merci.
Tessile, meccanica, chimica non molti anni fa erano
settori di riferimento, oggi stanno progressivamente
trasferendo le produzioni a vantaggio di nazioni e
sistemi economici in luoghi lontani e fuori dal sistema
Europa e Occidentale. E questi cambiamenti, non
certamente governabili dalle strutture politiche locali,
evidentemente dettati
da strategie internazionali,
hanno conseguenze non solo occupazionali ma
anche sociali e residenziali, e determinano sensibili
cambiamenti anche nella nostra città. Questi fenomeni
non vanno letti solo in modo negativo, anche se
rimane una certa preoccupazione sull’andamento
e la direzione intrapresi. Inoltre una certa aliquota di
nuovi immigrati, ora non più nazionale, determina una
domanda e una modifica dell’offerta dei servizi e della
progettazione urbana. Noi crediamo fortemente nelle
nostri radici storiche, civili e cristiane, ma sappiamo
che, nel riferirci costantemente ad esse, dobbiamo
modulare il taglio e la qualità delle risposte in misura
anche difforme rispetto al passato. Sapere accogliere e
integrare è una delle sfide di oggi, senza mai rinunciare
ai principi e alle norme vigenti e consolidate. Occorre
innalzare il modo di tenere ordinata, sicura e gradevole
la città, una sfida da risolvere in fretta e prioritariamente
dopo il progressivo degrado degli ultimi anni . Ma
si devono anche ridefinire e stabilire in maniera più
consapevole le scelte pubbliche primarie, di sviluppo e
d’indirizzo, riferite alla realtà che si manifesta ai nostri
occhi. Una città che ritrovi l’eccellenza e anche una
leadership nel territorio in cui è collocata, accettando
le sfide della società che cambia è e deve rimanere
il costante riferimento degli amministratori chiamati a
reggere la comunità. Con il conforto delle opinioni
dei cittadini, sovrani e ultimi giudici delle scelte e

delle decisioni, ma anche pronti a rettifiche e nuove
valutazioni, se necessario. Sempre in sintonia con il
programma sostenuto dal voto popolare e con i nostri
valori di fondo, a cui mai rinunciare, nemmeno per facili
ed effimeri momenti di popolarità, di “buonismo” di
maniera e modernismo progressivo e senza regole.
FARISOGLIO SINDACO
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Considerazioni del nostro gruppo
su tre scelte politiche significative dei primi cento
giorni della nuova amministrazione Farisoglio

A

pprovato nel Consiglio Comunale del 27 luglio
il “ Piano diritto allo studio”; si tratta di un importante progetto al quale l’ amministrazione
ogni anno ha sempre destinato notevoli risorse
a sostegno delle scuole cittadine, concordando il tutto
con la dirigente e i rappresentanti scolastici. Purtroppo
l’impostazione data dalla nuova maggioranza è stata quella di una gestione della scuola pensata come
un’azienda che mira soltanto a contenere i costi. Sono
diminuiti di conseguenza i progetti concordati e condivisi e in particolare nella scuola primaria sono stati soppressi quelli del Cineforum e dell’educazione musicale.
Per quanto riguarda la scuola secondaria sono stati
tagliati i progetti sulla Protezione civile, il Progetto Ambiente e, con un colpo di spugna, è stata eliminata La
Settimana dell’Infanzia che si teneva in collaborazione
con UNICEF ; per finire con un chiaro segnale politico è
stato tagliato anche il progetto sulla Nuova Resistenza
che lo scorso anno aveva portato a Castellanza personaggi come il giudice Vigna e la sorella del giudice
Falcone.

la giunta Frigoli e successivamente dall’ amministrazione Ponti per fare delle ex scuole Manzoni il nuovo polo
sanitario cittadino, sede attuale dei nuovi ambulatori
dei medici di base e con la previsione di spostare , aumentandoli, i servizi sanitari presenti nella vecchia sede
di via Garibaldi.
Nel rispetto del mandato ricevuto dal Consiglio Comunale il 30.9.04 con l’approvazione all’unanimità di una
mozione, l’Amministrazione Ponti aveva provveduto a
trovare un’altra collocazione per il SERD ( servizio per
la prevenzione delle dipendenze) inizialmente previsto dalla Giunta Frigoli nell’edificio di via Garibaldi, ottenendone anche la realizzazione finanziata a costo
zero per la città. La nuova amministrazione ,dimostrando mancanza di sensibilità nei confronti di un problema
delicato, di attenzione nei confronti di persone deboli,
oltre che una miope visione politica territoriale ha deciso che il SERD in città non si farà .

Nel mese di luglio un cittadino di Castellanza ha inoltrato al Sindaco una formale richiesta di una commissione di indagine in merito alle complesse e controverse vicende relative all’ampliamento della struttura
ospedaliera Mater Domini e in particolare chiedeva
di indagare sugli oneri di urbanizzazione relativi alla
concessione edilizia rilasciata dall’Amministrazione ; la
richiesta è stata nettamente respinta dal Sindaco facendo proprie le motivazione date da un professionista
appositamente incaricato.
In relazione alle dichiarazioni rese nel Consiglio Comunale del 8 settembre , riteniamo opportuno precisare la
nostra posizione:
1) non è accettabile considerare una legittima richiesta di verifica amministrativa come una mancanza
di rispetto nei confronti dell’operato dei dipendenti
comunali
2) non è condivisibile la decisione dell’amministrazione di conferire un incarico professionale senza prima
aver convocato il cittadino interessato per eventuali
chiarimenti
3) non è emersa una posizione chiara e precisa del
Sindaco che si è espresso genericamente e con argomenti non attinenti alla richiesta . IMPEGNO PER
LA CITTA’ non è intenzionata a lasciare lettera morta
una legittima istanza di un cittadino.

Criticabile la scelta dell’attuale sindaco che fissa per
il ricevimento dei cittadini rigidi orari (martedì mattina e
giovedì dalle 15 alle 17) nei quali normalmente la gente
è al lavoro. Il tempo che il cittadino spreca in coda in
attesa di essere ricevuto è un indicatore di scarsa attenzione alla persona . E nei mesi di luglio e agosto il
ricevimento del pubblico è stato sospeso.
Nessuna traccia dei consueti lavori estivi di asfaltatura
strade, rifacimento marciapiedi, abbattimento barriere
architettoniche: gli stanziamenti previsti che fine faranno ?
Nessuna traccia a tutto il 22 settembre del promesso
servizio autobus e del Vigile di quartiere, solo due vigili con l’ordine di camminare in città per alcune ore al
giorno.
In particolare il quartiere di Castegnate, nei mesi di
agosto e settembre, ha subìto le conseguenze di un’invasione di mosche con grossi disagi e problemi igienici:
l’amministrazione ha brillato per la sua totale assenza.
Mancanza di informazioni , una tardiva e inefficace disinfestazione e solo dopo le continue lamentele di moltissimi cittadini.Nessuna azione concordata con i comuni della Valle da cui sarebbe scaturito il problema per le
idonee soluzioni.

La nuova maggioranza sembra decisa a riconsiderare
tutti gli accordi faticosamente raggiunti con l’ASL dal-

SPIGOLATURE DEI PRIMI 100 GIORNI

Impegno per la citta’
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opo i primi 100 giorni della nuova Amministrazione
facciamo un primo bilancio. L’intento non è
quello di promuovere o di bocciare, dare voti
o giudizi ricchi di aggettivi. Né ci pare il caso
di dilungarci sulla “ordinaria amministrazione”. Sarebbe
troppo facile criticare la giunta Farisoglio per piccole e
grandi negligenze (insufficiente lotta all’ambrosia, scarsa
manutenzione del verde pubblico, assurda gestione
del cambiamento della viabilità intorno alla vecchia
Esselunga, fantasiosa soluzione del problema parcheggi
della attuale stazione, cattiva gestione dei servizi di
mensa e sostegno all’handicap all’inizio di questo anno
scolastico, inadeguata comunicazione tramite il sito
web del Comune, permanere della chiusura parziale
del giardino di Via Morelli ...) e per la gestione ancora
inesperta di tante problematiche (emergenza mosche,
fognatura di Via Bettinelli, ...) alle quali non si è ancora
provveduto, magari solo perchè non c’è stato il tempo,
o lodare l’impegno e la buona volontà manifestata in
altre circostanze di emergenza e non (espropri di Via
del Maggiolo, gestione dei problemi legati al nuovo asilo
nido ed alla sua ubicazione nella palazzina già in uso
alle Scuole Elementari De Amicis ed alla Ludoteca).
Parliamo d’altro allora e proviamo a valutare il lavoro sin
qui fatto in termini più generali, meno legati al quotidiano.
Sotto questo punto di vista i giudizi e le opinioni possono
naturalmente divergere. Le nostre opinioni sono in parte
di stupore ed in parte di indignazione.
Stupore perché molti degli argomenti usati negli
ultimi anni dal centrodestra per erodere il consenso
alle vecchie maggioranze sono già stati buttati nel
cestino. Nel corso dei tre mesi estivi il nuovo Sindaco
ha, nell’ordine, nominato ben tre assessori non residenti
a Castellanza (più un altro residente da qualche
settimana), aumentato le spese di rappresentanza,
assunto una segretaria particolare, dichiarato che
la pratica dell’ampliamento Domini è stata gestita
regolarmente, difeso dipendenti che solo tre mesi fa
erano stati oggetto di scherno da parte di candidati
della sua lista, chiesto di nominare se stesso nel Consiglio
di Amministrazione della LIUC, votato un Piano diritto allo
studio analogo a quello dell’anno precedente: su tutte
queste questioni in passato i rappresentanti dell’attuale
maggioranza avevano scatenato polemiche roventi nei
confronti dei vecchi sindaci. Ma non dovevano “voltar
pagina”?
E fra tutti i retromarcia innestati in questi mesi, il più
incredibile è quello sulla “trasparenza”. Parliamo, in
particolar modo, del programma amministrativo.
Quello presentato in campagna elettorale era un nonprogramma ed un rinvio continuo alle decisioni che
sarebbero state prese dalla nuova Giunta: dopo tre
mesi di presenza a Palazzo Brambilla il nuovo sindaco
avrebbe potuto e comunque dovuto completare
quel programma, riempirlo di contenuti e di proposte
concrete. E questo per un semplice motivo: chiarire in
modo trasparente cosa intende fare. Dal ’95 ad oggi
nessuna Giunta ha mai osato predisporre un programma
amministrativo così generico: non è scritto in alcun modo
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come e con quali risorse si intende realizzare il programma,
non è indicata nessuna data entro cui prevedono di
realizzare gli impegni che dichiara di realizzare (per la
verità vi è l’imopegno a predisporre un progetto di piste
ciclabili in 12-24 mesi). Fortunatamente il programma
amministrativo è pubblicato su questo numero di
Castellanza Viva e la popolazione potrà rendersi conto
della sua assoluta genericità. E’ auspicabile che questa
stessa maggioranza si impegni a pubblicare tra un anno
in maniera trasparente per tutti gli impegni che si sta
assumendo lo stato di avanzamento e permettere in
trasparenza all’elettorato di controllare quanto viene
effettivamente realizzato e non dimenticare quanto
è stato promesso. Eppure venivano criticate perché
“poco trasparenti”. E come dovremmo allora definire la
Giunta-Farisoglio?
D’altra parte riteniamo, e di ciò ne diamo atto, che
l’attuale Amministrazione abbia dovuto in questi
mesi estivi lavorare soprattutto a far ripartire tutta la
macchina comunale che negli ultimi anni era stata
costretta a rimanere bloccata e a recuperare tanta
parte di progettazione e di relazioni con gli altri Comuni
che era stata completamente assente.
Nonostante ciò qualche “oppositore” è comunque
felice, anche se ha perso. Ma si sa che la felicità dipende
molto dalle aspettative. Noi speravamo di vincere
per ben governare Castellanza. A qualcun altro non
interessava amministrare Castellanza, ma solamente
adoperarsi ed attivarsi perché altri fossero sconfitti Ci
sono riusciti e ne sono felici. Contenti loro …
CASTELLANZA DEMOCRATICA
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o chiediamo ai cittadini di Castellanza. Cosa ne
pensate della nuova giunta di centrodestra? E’
cambiato qualcosa a Palazzo Brambilla?
I fatidici 100 giorni sono ormai passati e qualche
segnale, se non ancora un giudizio finale, si può ormai
trarre. La partenza è stata sfolgorante: tanta voglia di
fare, tanta voglia di apparire diversi.
I mesi estivi, complici le ferie e il caldo, sono passati tra
chiacchiere sotto l’ombrellone (meglio su La Prealpina!)
e nugoli di mosche - che stanno scemando non
per intervento dell’Amministrazione ma perché così
ciclicamente Madre Natura stabilisce.
Il silenzio di questo inizio di settembre, la calma piatta di
questo inizio d’autunno non preannuncia nulla di buono.
Improvvisamente, la stampa locale non anticipa più
nulla (palazzi di via San Giulio, stazione, SERD, parcheggi,
vigile di quartiere, spazzino di quartiere, convenzione
Mater Domini, convenzione Esselunga, utilizzo Esselunga,
...): hanno già detto e deciso tutto in Agosto?
E allora facciamo qualche domandina:
1.

Era stata promessa una Commissione di controllo e
garanzia. Che fine ha fatto?

2.

Piste ciclabili: abbiamo letto della folgorante
rivelazione che pare abbia colpito il nostro Sindaco
in Olanda. Bastava andare nella vicinissima Svizzera,
poco oltre il Passo del Sempione. L’unica differenza
è che in quei Paesi, il pedone e il ciclista prevalgono
sull’automobilista. Da noi si continuano a realizzare
dossi per ridurre la velocità delle auto (non certo
dei ciclisti), si realizzano parcheggi (200-300 posti)
e mancano in tutta la città delle comunissime
rastrelliere per bicicletta. Dove parcheggeremo
le biciclette? Appoggiate ai muri? Bloccate a
qualche palo o recinzione?

3.

Vigile di quartiere, spazzino di quartiere: abbiamo
scoperto la voglia di quartiere! Ma quali sono,
come si chiamano, come sono delimitati i quartieri
di Castellanza? Ci auguriamo che quartiere non
venga utilizzato come sinonimo di rione. Perché
allora questi poveracci di vigile o di spazzino devono
essere dei maratoneti! Definiamo prima i quartieri Nominiamo i Comitati di quartiere - e poi parliamo
di vigile, di spazzino o anche di Nonno di quartiere
(questa è un’idea nostra - ma la racconteremo
un’altra volta!)

4.

Stazione FNM: ovviamente ben accette le
dichiarazioni e l’impegno del Sindaco in merito!
Ma è mai possibile che le FNM non abbiano
consegnato in Comune dei ‘disegni’ illustrativi
dei lavori che stanno eseguendo? Possibile che

abbiano inviato solo il progetto di massima da anni
esposto in Comune? Possibile che nessuno sappia a
cosa serva il “terzo binario”?
Che nessuno sia a conoscenza dei lavori che
stanno portando avanti e perché? O forse è il solito
giochetto dell’aspettiamo e vediamo - Poi a cose
fatte...
5.

Anche lo sbandierato discorso che il sedime verrà
utilizzato ‘come circonvallazione’, ‘come strada
d’unione tra Castegnate e Castellanza’ ci convince
poco, poco. Dove termina questa circonvallazione?
All’attuale stazione di via Pomini o sboccherà su via
Don Minzoni?
Perché se termina all’attuale stazione, abbiamo
capito anche a cosa serve il terzo binario...
nonostante i silenzi e le smentite! Basta osservare i
lavori in corso.

Già finita la trasparenza e la partecipazione?
E ora qualche considerazione spicciola anche sui nostri
colleghi della minoranza.
Avevamo assistito a un inizio legislatura con il botto da
parte degli esponenti di Castellanza Democratica. Poi il
silenzio assoluto. Ci sono ancora? Si stanno riprendendo?
Li aspettiamo!!
Sull’altro Iato osserviamo l’attivismo e la loquacità del
Capogruppo Ponti - avesse parlato e dialogato prima,
forse Castellanza non avrebbe avuto bisogno di un
Commissario Prefettizio. Ma così van le cose!
INSIEME PER CASTELLANZA
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