Anno 18
nr. 74
Maggio
2008

Periodico
dell’Amministrazione
Comunale
www.comune.castellanza.va.it

Speciale
Ambiente


Il martedì secondo giorno di mercato



Avviato il servizio di noleggio
gratuito di biciclette



Un automezzo tutto nuovo
per chi è più svantaggiato

 EDITORIALE
DIPENDENTI PUBBLICI FANNULLONI?
NON A CASTELLANZA
Direttore responsabile:

Fabrizio Farisoglio
Redattore Capo:

Alessandro Colombo
Comitato di redazione:

Elena Casero, Eleonora Cattaneo,
Fabio Franzoni, Antonio Tellarini
Consulente editoriale,
realizzazione, pubblicità e stampa

Tipo-Lito
L’ARTIGIANA snc
Tel. 0331.684.240
www.artip.it

Questo numero è stato
chiuso in redazione il 29-05-2008

Registrazione Tribunale di Busto Arsizio
n. 4/90 del 24/4/1990

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

Dipendenti pubblici “fannulloni”?
Dipendenti pubblici che fanno
sempre sciopero, che non si perdono mai un’epidemia influenzale, che giocano al solitario con il
computer dell’ufficio, che timbrano e poi si assentano per il caffè,
che non si assumono la responsabilità degli errori, che arrotondano lo stipendio con almeno un
paio di lavoretti extra, che evitano accuratamente il rischio dello
straordinario, che devono almeno
una quindicina di caffè al giorno.
L’annuncio del neo Ministro della
Funzione
Pubblica
Renato
Brunetta che all’indomani della
nomina ha dichiarato guerra ai
dipendenti fannulloni: «Ho le idee
molto chiare su questo punto:
vanno semplicemente licenziati»
ha fatto rumore.
Secondo il neo Ministro l’efficienza della pubblica amministrazione
è un problema: la pubblica amministrazione italiana è più o meno
estesa e costosa come quella di
altri grandi Paesi, soltanto di gran
lunga più inefficiente.
Ma qual è la situazione del
Comune di Castellanza? Esiste
anche al Comune di Castellanza
un problema di assenteismo?
Vediamola con i “numeri”.

Castellanza è un Comune di
dimensioni medio-piccole con 80
dipendenti assunti a tempo indeterminato. La struttura è suddivisa in nove Settori a capo dei quali
vi sono altrettanti Responsabili. A
loro volta i Settori sono ripartiti in
Servizi e in Uffici. Il personale è
composto in maggioranza da
donne.
Andando a spulciare i dati sulle
presenze e le assenze degli ultimi tre anni si direbbe che non
esiste proprio un problema di
assenteismo. Anzi… I dipendenti non solo sono molto presenti sul posto di lavoro, ma
producono anche parecchio a
livello lavorativo.
Nel 2007 gli 82 dipendenti del
Comune di Castellanza hanno
fatto in media solo circa 5,2 giorni
di assenza per malattia e ricoveri.
Guardando l’anno precedente
(2006) i dati non si discostano di
molto. Nel 2006 erano circa 7,5 i
giorni di assenza per malattia
l’anno per dipendente. (vedi
tabella)
Ma sarebbe semplicistico fermarsi a questi dati. Presenza non
sempre corrisponde ad efficienza.
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Ebbene la struttura comunale di Castellanza da tempo
lavora per obiettivi definiti ad inizio anno in accordo
con le indicazioni fornite dagli Amministratori e
costantemente monitorati. Obiettivi che permettono

ANNO
2007

ANNO
2006

PERSONALE A
TEMPO
INDETERMINATO

GIORNATE
LAVORATE /
ANNO
365 giorni x
82 dipendenti

82

29.930

PERSONALE A
TEMPO
INDETERMINATO

GIORNATE
LAVORATE /
ANNO
365 giorni x
82 dipendenti

81

29.565

di poter programmare le attività durante l’anno.
Insomma, dati sicuramente incoraggianti che testimoniano l’attaccamento al lavoro e l’efficienza dei dipendenti comunali castellanzesi.

GIORNATE / ANNO N. GIORNATE / ANNO
ASSENZA IN MEDIA
di ASSENZA per
MALATTIA/RICOVERI PER DIPENDENTE
per
MALATTIA/RICOVERI

429

5,20

GIORNATE / ANNO N. GIORNATE / ANNO
ASSENZA IN MEDIA
di ASSENZA per
MALATTIA/RICOVERI PER DIPENDENTE
per
MALATTIA/RICOVERI

608

7,50

GIORNATE GIORNATE / ANNO
LAVORATE /
di ASSENZA per
ANNO
MATERNITÀ,
218 giorni x
PERMESSI
82 dipendenti
RETRIBUITI

17.876

897

GIORNATE GIORNATE / ANNO
di ASSENZA per
LAVORATE /
MATERNITÀ,
ANNO
PERMESSI
218 giorni x
RETRIBUITI
82 dipendenti

17.658

707

N. GIORNATE / ANNO
ASSENZA IN MEDIA
PER DIPENDENTE
per
MATERNITÀ,
PERMESSI RETRIBUITI

10,90
N. GIORNATE / ANNO
ASSENZA IN MEDIA
PER DIPENDENTE
per
MATERNITÀ,
PERMESSI RETRIBUITI

8,70

 Dai dati sopra citati sono esclusi i giorni di FERIE che ammontano in media a 32 giorni/anno per dipendente

ASSENZE DEI DIPENDENTI PER MALATTIA 2006 SUDDIVISE PER COMPARTO:
C O M PA R T O
MINISTERI
POLIZIA
AGENZIE FISCALI
PRESIDENZA CONSIGLIO
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
ENTI NON ECONOMICI
SANITÀ
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ENTI DI RICERCA
SCUOLA
SETTORE METALMECCANICO
COMUNE DI CASTELLANZA
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCIE AUTONOME

GIORNI / ASSENZE ANNO
14,31
13,31
13,11
12,95
12,73
12,69
12,40
11,54
11,38
9,66
9,60
7,50
7,31
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 MOBILITÀ
NOLEGGIO GRATUITO GRAZIE AL COMUNE

PASSEGGIANDO IN BICICLETTA…
Lascia l’auto e sali in bicicletta.
Scoprirai la tua città e farai del bene
al tuo corpo e all’ambiente.
L’Assessorato
all’Ambiente
della Città di Castellanza ha lanciato il progetto di noleggio
biciclette in città. Oggi chiunque può noleggiare gratuitamente una delle 40 biciclette (si
tratta di city bike, mountain
bike e biciclette da bambino)
messe
a
disposizione
dall’Assessorato all’Ambiente
della Città di Castellanza.
Dove si possono noleggiare le
biciclette
Presso i due “Castellanza Punto
Bici” situati:
 alla Corte del Ciliegio (in via San
Carlo) a circa 700 m dalla stazione
ferroviaria e nelle vicinanze del parcheggio di piazza Mercato tutti i
giorni dalle ore 7,30 alle ore 19,30,
 al Motodue (in via L. Pomini 3) a

circa 200 metri dalla stazione ferroviaria dal Martedì al Sabato dalle

ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore
15,30 alle 19,30.
Chi può usufruire del servizio
Tutti i cittadini castellanzesi maggiorenni, che presentino ai punti di
noleggio un valido documento
d’identità. I minorenni devono essere accompagnati dai genitori.
Le biciclette vanno restituite.

Quanto costa noleggiare una
bicicletta
Il noleggio di una bici tradizionale
è gratuito.
L’Amministrazione Comunale
di Castellanza intende in questo
modo incentivare l’utilizzo
della bicicletta al fine di migliorare la qualità dell’ambiente e
della vita delle persone.
L’utilizzo della bicicletta in
sostituzione dell’automobile
riduce la produzione di sostanze inquinanti e migliora la
forma fisica, la salute, la resistenza
alle piccole malattie stagionali,
consente di guadagnare tempo e
denaro, riduce lo stress legato alle
code in automobile ed ai parcheggi spesso introvabili e contribuisce
a creare una sensazione di buonumore, determinante per raggiungere una maggiore rilassatezza sia
sul lavoro che nella quotidianità.

IL REGOLAMENTO PER IL

NOLEGGIO GRATUITO DI BICICLETTE
1. L’attività di noleggio di biciclette è regolata dalle seguenti
condizioni:
-All’atto della richiesta di noleggio, l’addetto alla consegna del
bene deve:
 ritirare un documento di identità valido - trattenere il documento sino al momento della
restituzione della bicicletta - consegnare, unitamente alla biciclet-

ta, un dispositivo per la chiusura
di sicurezza.
- Durante il periodo d’uso della
bicicletta noleggiata è fatto carico
del noleggiante:
 fare uso proprio della bicicletta;
non affidare ad altri l’uso della
bicicletta; rispettare la segnaletica stradale, il traffico pedonale e
degli altri mezzi di trasporto e le
norme del Codice della Strada;

AUTOSCUOLA
VALENTINI
Patente A, B, C, D, E
Certificati di abilitazione professionale (CAP)
Corsi per C.Q.C. (Patente Prof.le)
Viale Lombardia, 40
21053 CASTELLANZA (VA) - TEL. 0331.503493
n. 74 Maggio 2008

chiudere la bicicletta con l’apposito dispositivo in caso di sosta
incustodita; assicurare sotto la
propria responsabilità, la custodia dell’eventuale materiale in
dotazione richiesto.
- Alla fine del periodo di noleggio, l’addetto deve:
 ritirare la bicicletta e l’eventuale materiale in dotazione;
verificare lo stato del mezzo e

BOTTA??
RISPOSTA!!!!!
Incidente

RABOLINI PER. IND. FRANCO
Consulente tecnico del giudice presso il Tribunale Civile e Penale
di Busto Arsizio. Perito Infortunistica strdale.
Esperto nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali.
STUDIO: c/o AUTOSCUOLA VALENTINI
VIALE LOMBARDIA, 40 CASTELLANZA
TEL. + FAX 0331 503493
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 MOBILITÀ
dell’eventuale materiale in dotazione
ed accertare che siano nelle stesse
condizioni del momento del rilascio.
Per i danni eventualmente rilevati,
l’addetto provvederà ad interessare
tempestivamente il responsabile che
avrà il compito di valutare il danno
subito ed inoltre restituirà il documento di identità dopo aver ricevuto
il pagamento di una integrazione tariffaria per risarcimento danni o mancata restituzione come di seguito
riportata; restituire il documento d’identità al cliente.
2. L’utilizzatore della bicicletta deve
rispettare tutte le norme del Codice
Civile e quelle del Codice della
Strada in particolare, norme che
dichiara di conoscere.
3. Qualora durante il periodo di
presa in consegna si verificassero
danni a cose o persone ogni responsabilità è a carico dell’utilizzatore e
nulla può essere eccepito al Comune
di Castellanza.
4. In caso di mancata riconsegna,
furto o di accertamento di un danno
irreparabile la bicicletta viene indennizzata dall’utilizzatore con una
somma fissata e pattuita fin d’ora in
Euro 250.
5. In caso di danno non irreparabile
l’utilizzatore della bicicletta deve
indennizzare il Comune con una

M

somma proporzionata al danno
riscontrato dall’addetto.
6. L’uso della bicicletta è da intendersi giornaliero (quindi entro le ore
19,30 le biciclette vanno restituite) e
riservato ai maggiorenni a meno che
il minorenne sia accompagnato da
persona che ne assume la responsabilità.
10 CONSIGLI PER PEDALARE
SICURI

1. Controlla costantemente il perfetto funzionamento dei freni, delle luci
(anteriori e posteriori), del campanello e dei pneumatici della tua bicicletta.
2. Invia segnali precisi e con buon
anticipo, agli altri utenti della strada:
ovvero, usa il braccio teso per segnalare una svolta, ma soprattutto
quando ti sposti al centro della strada per superare auto parcheggiate;
usa il campanello.
3. Cerca di non percorrere strade
dissestate o molto trafficate: se i
marciapiedi sono larghi a sufficienza
usali educatamente e andando
piano; sei ospite dei pedoni. Quando
non è possibile scegli un percorso
più lungo ma sicuro.
4. Un’adeguata distanza dai mezzi
pesanti come furgoni, autocarri,

ONOLO CASA S.R.L.

autobus è consigliata: spesso non ti
vedono.

5. Sii sempre vigile nel traffico:
- cerca di prevenire le manovre degli
altri veicoli stabilendo un contatto
visivo con i guidatori e assicurandoti
che ti abbiano visto;
- tieni sotto controllo, con la coda
dell’occhio o con l’udito, anche ciò
che avviene alle tue spalle.

6. Evita di usare il telefonino in bicicletta, ma, se proprio devi telefonare, utilizza l’auricolare.
7. Tieni sempre le mani sul manubrio
e viaggia sulla destra considerando
però un margine di sicurezza per
evitare lo sportello dell’automobilista
distratto o altri possibili imprevisti.
8. Renditi ben visibile anche quando
l’illuminazione è scarsa, magari
indossando qualcosa di fluorescente.
9. Nell’incrocio in cui l’eccessivo traffico e il buon senso ti suggeriscono
di utilizzare le strisce pedonali, scendi dalla bici e attraversa a piedi.
10. Non sottovalutare la scelta che
hai fatto: ogni volta che sali in bici
rinunciando all’automobile compi un
gesto consapevole e meritevole.
Quindi sorridi e goditi il privilegio.

Compravendite
e Locazioni Immobiliari

Ufficio:

Ufficio:

21053 Castellanza (VA)
V.le Lombardia, 79
Tel. 0331 504 411
Fax 0331 504 491

Assistenza
completa
fino al rogito

Pratiche per
finanziamenti
gratuite

Visure ipotecarie
per un acquisto
sicuro

Garden Tesi
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di Tesi L.

Produzione  Vendita  Consegna merce
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 INIZIATIVE

IL FUTURO NELLE MANI DELL’EUROPA
Quattro giorni per discutere e
confrontarsi su un tema importante: “L’Europa e il suo futuro
nel mondo”, è il titolo del XXVII
congresso Federuni, patrocinato
dalla Città di Castellanza,
Provincia di Varese e Lions Club,
che si terrà dal 12 al 15 giugno
all’Università Carlo Cattaneo Liuc
di Castellanza. I lavori si apriranno giovedì 12 giugno alle 15 con
l’Assemblea di Federuni, la federazione delle Università della
Terza Età, con sede a Vicenza.
Alle 17 interverrà il sindaco
Fabrizio Farisoglio per un saluto
insieme al rettore della Liuc
Andrea Taroni. Seguirà la lezione
“L’Europa attuale nel panorama
mondiale” a cura di Alberto
Malatesta, professore ordinario
di Diritto Tributario. Venerdì 13
giugno alle 9,30 i lavori riaprono
con la lezione “L’Europa le chiese: le convinzioni delle chiese cristiane e la costruzione politica

dell’Europa” con il relatore Mario
Bombelli, cultore della materia
per l’insegnamento di Teologia
all’Università Cattolica di Milano.
Seguirà il tema “Processo di unificazione europea dopo la seconda guerra mondiale: uno sguardo
storico, etico e valutativo” con
Amilcare Manara professore
or dinario di Teologia
all’Università Cattolica di Milano.
Quindi “L’Europa potenza economica e introduzione alla
moneta unica” con Riccardo
Garosci, consigliere speciale
della Commissione Europea. Nel
pomeriggio i lavori riprenderanno con la lezione sulla
“Prospettiva dell’Europa oggi nel
mondo: dalla difesa dei propri
interessi al mercato internazionale” con relatore Rodolfo Helg,
professore ordinario di Economia
Politica alla Liuc. Chiuderanno la
giornata altri due incontri che
esplorano due punti di vista,

Centro Terapeutico Castellanza

quello giuridico e costituzionale
e quello sociologico: “Linee della
Costituzione eur opea” con
Gateano Vitellino ricercatore di
Diritto Internazionale alla Liuc e
“Europa e società civile” con
Nicoletta Pavesi ricercatrice di
Sociologia all’Università Cattolica
di Milano. Sabato 14 giugno la
giornata sarà interamente dedicata a una gita alle Isole
Borromee e a Santa Caterina del
Sasso a Leggiuno. Infine, domenica 15 giugno alle ore 10 Enrico
Scandroglio, docente di Storia
parlerà dei “Confini europei e
patti di collaborazione nel
mondo” e alle ore 11 la tavola
rotonda “Corsi per la conoscenza
dell’Europa e le sue strutture giuridiche ed economiche”, che
chiuderà l’intenso programma
del congresso.

LAVASECCO ECOLOGICO

Dott. TIZIANO LANGÈ
MEDICO - CHIRURGO
ODONTOIATRA
Tutti i giorni dalle 9.30 -12.30 / 14.00 - 20.00 Giovedì mattina chiuso
21053 CASTELLANZA (VA) - Viale Lombardia, 45
Tel./Fax 0331.505.490
...ed oltre all’odontoiatria numerosi specialisti
- Contattaci per informazioni -
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 SPORT E TEMPO LIBERO
ALLA CORTE DEL CILIEGIO SABATO 7 GIUGNO

MISS MONDIALI DI CICLISMO VARESE
Farà tappa a Castellanza Sabato 7
Giugno alle ore 21,00 nello scenario della Corte del Ciliegio la
carovana del concorso Miss
Mondiali di Ciclismo Varese
2008. Il concorso delle Miss
mondiali è scattato lo scorso 3
Maggio a Vittuone, in provincia
di Milano, e si concluderà il 20
settembre al Cycling Stadium di
“PER VIAGGIARE LENTAMENTE
NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
E DEI POPOLI”

Varese dove saranno proclamate
le sei vincitrici. Saranno queste le
sei ragazze che parteciperanno
alle cerimonie protocollari delle
varie prove dei Campionati del
Mondo di Ciclismo che si svolgeranno a Varese. Il concorso è articolato in più tappe in varie regioni d’Italia, dal Piemonte alla
Campania e toccherà anche città

della Svizzera. Le iscrizioni alle
selezioni di Miss Mondiali Varese
2008 sono gratuite. Le aspiranti
miss possono iscriversi collegandosi con il sito di Varese 2008
(www.varese2008.org) o il sito
dell’agenzia Dimensionemoda
(www.dimensionemoda.eu/missmondiali).

VIAGGI NATURALISTICI
a piedi, in bicicletta, in barca
In Italia da € 225,00 - In Europa da € 630,00
CAMPI RICERCA CON
TARTARUGHE E DELFINI
In Italia da € 220,00 - In Europa da € 475,00

Via Eugenio Cantoni, 77 - 21053 Castellanza - Tel. 0331 482240 Fax 0331 507841
e-mail castellanza@cts.it

Hotel Biancaneve

PIANO FAMIGLIA
2 adulti +2 bambini
fino ai 10 anni
= 3 quote adulti

Cogolo di Peio (TN)
Via Casarotti, 110
Tel. 0463 -754110
La nostra casa vicino al bosco

www.hotelbiancaneve.com

Chalet in pietra e legno nel Parco Nazionale
dello Stelvio, in Trentino.
Il grande giardino attrezzato
che circonda la casa garantisce vacanze tranquille e sicure
ai bambini e alle loro famiglie.
Ambiente cordiale e attrezzato
alle loro esigenze

Ristorante con cucina genuina e piatti della
tradizione trentina e con prodotti
dell’azienda agricola di famiglia.
Centro benessere con saune, bagno turco,
massaggi e trattamenti estetici.

Tutto il mese di giugno
a partire da € 35

Mille attività per divertirsi.
Escursioni e passeggiate adatte a tutti nei boschi della valle di
Peio.
Rafting sul fiume Noce.
Mountain bike.
Sagre e feste tradizionali con
degustazione dei prodotti locali.

Scegli la tua estate all’hotel Biancaneve
Telefona o scrivi a info@hotelbiancaneve.com. Ti invieremo la nostra brochure.
Castellanza Viva - 8
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CHIARE, FRESCHE E DOLCI ACQUE...



CERCASI SPONSOR PER LE AIUOLE



DOG BOX PRESTO IN DISTRIBUZIONE



MEZZI A METANO E GPL PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI



L’ENERGY MANAGER



IL PM10 NELL’ARIA DI CASTELLANZA



TELERISCALDAMENTO, IN CITTÀ È GIÀ REALTÀ

n. 74 Maggio 2008

Castellanza Viva - 9

Chiare, fresche e dolci acque…
Ogni due mesi l’Agesp, gestore
del servizio idrico cittadino,
fornisce al Comune i dati sulla
qualità dell’acqua castellanzese. Un monitoraggio costante
che, insieme ai controlli bimestrali dell’ASL, permette di
conoscere le caratteristiche
dell’acqua nei pozzi e confrontarli con i parametri delle
acque minerali. Ne risulta che
al settembre 2007 nei cinque
pozzi attivi di via Lombardia,
via Sanguinola, via Italia, via
Jucker e via San Giovanni il Ph
registrato si attesta fra 7,4 e 7,6.

le acque minerali che ritroviamo
sulle nostre tavole hanno in
genere un ph compreso fra 7,68

e 7,7. Il calcio presente si attesta
su valori compresi tra 29,8 e
62,9 mg/l. nelle acque minerali analizzate si attesta fra
40,6 e 46 mg/l. Il magnesio
va da 6,6 mg/l a 14,4 mg/l
contro un valore compreso tra
22,2 e 30 mg/l nelle acque
minerali. In sintesi la qualità
delle acque attinte nei pozzi
cittadini rispondono a tutti i
requisiti di potabilità e qualità
necessari, pertanto l’acqua del
rubinetto può essere consumata
tranquillamente perché molto più
controllata di quella minerale.

Pozzi da attivare
Il fabbisogno idrico del Comune
di Castellanza è di mc. 2.700.000
circa l’anno, Castellanza ha sul
suo territorio ben 7 pozzi. Di
questi 5 sono attivi e forniscono
circa 2.000.000 mc. anno, per
raggiungere l’autonomia idrica il

comune ha deciso di intervenire
sui 2 pozzi attualmente fermi per
approfondirli e collegarli alla rete
dell’acquedotto. Stiamo parlando
del pozzo di via San Giulio per il
quale è in fase di ultimazione un
intervento di approfondimento e

di completamento della cameretta esterna; lo stesso dicasi per il
pozzo di via Rimembranze, che
sarà approfondito a sua volta.
Entrambi i pozzi saranno
quindi collegati alla rete idrica comunale.

Interventi di bonifica dei terreni comunali
Bonifiche in corso sui terreni di
proprietà comunale. Sono in
corso indagini sul terreno di via
Campo Sportivo dove si è rilevata la presenza di rifiuti assimilabili e di terre di origine industriale
da classificare. Tra un mese
saranno disponibili i dati delle
analisi per così procedere alla
messa in sicurezza dell’area e alla
sua bonifica. Sul fronte della
bonifica sul terreno invece di
proprietà ex Agrolinz, la Regione

Lombardia ha voluto un’indagine
approfondita non solo sull’area
interessata dal progetto di
costruzione della centrale alimentata ad olio di palma bensì su
tutta l’area dell’ex polo chimico.
E’ stato presentato il piano della
caratterizzazione da parte di tutte
le società presenti nel polo chimico, attualmente è in corso la
caratterizzazione delle aree di
proprietà AMI. Da un punto di
vista amministrativo la procedura

per la bonifica del polo chimico è
gestita
direttamente
dalla
Regione Lombardia in quanto il
sito insiste su due comuni.
Va ricordato che l’ufficio è impegnato in un’attività di vigilanza e
controllo su ogni cambio di destinazione urbanistica di aree in
particolare di quelle ex produttive, al fine di verificare lo stato dei
luoghi e dei terreni allo scopo di
accertare eventuali contaminazioni.

Cercasi sponsor per le aiuole
Sono disponibili a ricevere sponsorizzazioni le aiuole comunali
disseminate sul territorio cittadino non ancora interessate dall’iniziativa. Si sono infatti aperte
le iscrizioni dei privati che intendono prendere in affido le aree
verdi. Occorre presentare un picCastellanza Viva - 10

colo progetto o una proposta al
comune indicando quale tipo di
vegetazione si intende collocarvi,
ovvero fiori a rinnovo stagionale
oppure arbusti sempreverdi.
E’ necessario concordare con
l’ufficio Ecologia il posizionamento dei cartelli pubblicitari e le

loro caratteristiche e l’eventuale
impianto d’irrigazione.
L’ufficio ecologia valuterà le
richieste pervenute per l’assegnazione dell’area interessata
dalla sponsorizzazione.
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Dog box presto in distribuzione
Operazione parchi più puliti: per i possessori di
cani sta per arrivare il kit per la raccolta dei “bisogni” dei loro piccoli e grandi amici a quattro
zampe. La Aimeri/ Manutencoop, nuova società

che gestisce la raccolta dei rifiuti, ha già provveduto a ordinare sette distributori di kit per la raccolta
delle deiezioni da installare nei principali parchi
pubblici cittadini.

Mezzi a metano e gpl per la raccolta dei rifiuti
Sempre più ecologica la raccolta dei rifiuti con i
mezzi alimentati a gpl e a metano. I 4 porter a
disposizione degli operatori ecologici sono già alimentati a gpl; sono ora in arrivo altri sei mezzi alimentati a metano e due a gasolio bianco, nell’ottica della tutela ambientale e della qualità dell’aria

cittadina. Da settembre, in vista della stagione
invernale, nella quale si verifica un sensibile
aumento della concentrazione del livello di inquinamento dell’aria, i mezzi della raccolta dei rifiuti
saranno più eco-compatibili.

Spazzamento meccanizzato
Tale servizio è stato potenziato con una frequenza
di passaggio settimanale in tutte le strade cittadine.
Al fine di renderlo più efficace entro l’estate saranno posizionati, nelle strade con maggior numero di
macchine in sosta, i cartelli di divieto di sosta nel
giorno di passaggio della spazzatrice.

Si chiede la collaborazione di tutti i cittadini per la
buona riuscita del servizio, per ottenere il risultato
di una efficace e visibile pulizia è infatti necessario
che non vi siano auto parcheggiate sulle strade e
nei posteggi nel giorno di passaggio del mezzo per
lo spazzamento.

ATTENZIONE: Lo spazzamento meccanizzato in Via Rescalda (che per un errore non risulta
sull’opuscolo distribuito ai cittadini) viene effettuato con la seguente frequenza settimanale:
tratto compreso tra viale Italia e via Venezia il MARTEDI’ - tratto oltre via Venezia il GIOVEDI’

L’Energy Manager
L’Energy Manager, Daniele Riffaldi, figura nuova
per il Comune di Castellanza, istituita dalla Giunta
Farisoglio, ha come scopo quello di occuparsi di
tutto ciò che riguarda il settore energetico.
Nel primo periodo di attività dell’Energy Manager
è stato firmato un accordo che definisce e avvia
un’attività congiunta con i comuni di Cislago, Gorla
Maggiore e Fagnano Olona – che è in questo caso
comune capofila - per la revisione del regolamento Edilizio Comunale in materia di risparmi energetico e idrico. L’attività sarà coordinata al Best del
Politecnico di Milano e saranno curate in particolare le fasi di verifica della normativa vigente, la formazione del personale dell’ufficio tecnico comunale, la formazione gratuita dei professionisti che
operano nei quattro comuni citati e l’accompagnamento alle prime realizzazioni e verifiche. La formazione del personale tecnico si declina nell’organizzazione di un corso con l’obiettivo di creare figure in grado di capire cosa sia una certificazione
energetica. Il corso è gratuito e si articola in 20 ore
dedicate all’aggiornamento sulla normativa e 8 ore
dedicate in particolare al personale dell’ufficio tecnico. A queste lezione saranno integrate anche
serate aperte al pubblico per un approfondimento
delle tematiche.
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L’attività dell’Energy Manager si è orientata quindi
verso le analisi dei costi e l’avviamento della procedura per l’acquisizione di energia elettrica e
metano sul mercato libero allo scopo di ridurre i
costi delle bollette. E’ stata inoltre realizzata
un’analisi del sistema di teleriscaldamento e la
valutazione dell’impiego di sistemi di illuminazione
sia semaforica che pubblica con l’obiettivo di
aumentarne l’efficienza e ridurre i consumi. Per
quanto riguarda i semafori, sono state sostituite le
lampade aeree con lampade ad alta efficienza; l’intenzione è ora quella di andare nella direzione di
introdurre una tecnologia avanzata nel sistema di
illuminazione.
L’Energy Manager ha inoltre proceduto alla valutazione dell’utilizzo dei pannelli fotovoltaici e della
realizzazione di un impianto geotermico.
Nel dettaglio, è stata definita la realizzazione di
almeno due impianti fotovoltaici su due edifici pubblici, durante il periodo estivo. Anche per quanto
riguarda la geotermia è in programma la realizzazione di un impianto ed è in fase di definizione la
locazione dello stesso. E’ inoltre in programma una
serata dedicata proprio a queste tematiche, al fotovoltaico e al geotermico.
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Il Pm10 nell’aria di Castellanza
Quanto Pm 10, è presente nell’aria di Castellanza? Nella media,
come a Busto Arsizio e Gallarate.
Lo rivelano i dati relativi alla campagna di misura di particolato
atmosferico
condotta
dal
Comune di Castellanza in collaborazione con Arpa Lombardia
in modo discontinuo per 8 settimane nel corso dell’anno 2007.
Tutti i rilevamenti sono stati eseguiti presso la sede del
Municipio, in viale
Rimembranze,
da
una centralina posizionata all’interno
del cortile verso C.so
Matteotti. La campagna di rilevamento
delle concentrazioni
di particolato è stata
condotta mediante
l’utilizzo di un campionatore sequenziale dotato di testa di
campionamento per
PM10 e di una bilancia Sartorius.
Il Comune di
Castellanza ha provveduto all’allestimento del
sito di misura, mentre Arpa ha
curato le fasi di gestione del campionatore, preparazione e pesatura delle membrane su cui viene
raccolto il particolato. Si è quindi

Media 56 giorni (h g/m3)

osservato che sia nella provincia
di Varese, sia nella città di
Castellanza, le principali fonti di
emissione di PM10 sono dovute
alla combustione non industriale
e al trasporto su strada, con
un’incidenza, rispettivamente,
del 46% e 32% per la provincia e
del 38% e 50% per la città di
Castellanza. In termini assoluti, le
27.4 t/anno di emissioni provenienti da Castellanza costituisco-

no l’1.47% circa delle emissioni
dell’intera
provincia
(1869
t/anno). I dati di PM10 rilevati nel
comune di Castellanza sono stati
quindi messi a confronto con

quelli registrati nelle stazioni
della rete di rilevamento della
qualità dell’aria poste nelle città
di Gallarate e Busto Arsizio, in cui
sono installati analizzatori automatici. Si è osservato che andamenti temporali e concentrazioni
sono abbastanza simili nei 3
punti di rilevamento considerati
e risentono della stagione e dalle
condizioni
meteorologiche.
Infatti, il periodo invernale è
quello in sono state
raggiunte le concentrazioni
di
Pm10 più elevate.
Le condizioni
meteorologiche,
in particolare
della pioggia e
del vento, hanno
molta influenza
sulle concentrazioni di inquinanti
al suolo. In sintesi,
in presenza di
pioggia e di vento
le concentrazioni
di Pm10 si riducono sensibilmente. Il
rilevamento
delle
concentrazioni di Pm10, condotto per 8 settimane nell’arco dell’anno consente una stima indicativa della media annuale come
risulta dai grafici sotto riportati.

CASTELLANZA

BUSTO ARSIZIO

GALLARATE

57

50

55

Le concentrazioni medie rilevate a Castellanza sono quindi simili a quelle mediamente raccolte a Gallarate
mentre risultano leggermente superiori a quelle riscontrate a Busto Arsizio.
Estrapolando il dato per Castellanza si può quindi stimare una media annua che, analogamente a quanto
accade per le altre stazioni, supera il valore limite annuale per la protezione della salute umana, pari a
40 hg/m3.
Media annua ( hg/m3)

BUSTO ARSIZIO

GALLARATE

44

47
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Teleriscaldamento, in città è già una realtà
Sono finiti i disagi sulle strade per
i lavori di posa della rete e da
poche
settimane
anche
Castellanza è teleriscaldata.
Amga Legnano Spa, gestore dell’impianto di Cogenerazione e
Teleriscaldamento ha, infatti, in
questi giorni, “acceso” le prime
tre utenze avviando le macchine
di scambio termico in alcuni
complessi residenziali sulla via
Don Testori. Sono trascorsi poco
meno di due anni dall’inizio dei
primi scavi per la posa della rete
di distribuzione. Realizzata con
una collaborazione tra Amga e
Amministrazione Comunale di
Castellanza, la rete di distribuzione del TLR, avviata nel 2006, si
inserisce nel quadro di un finanziamento comunitario, noto
come Obiettivo 2 - misura 2.4 e
ha interessato, nei mesi passati,
parecchie strade della città, tra
cui appunto la via don Testori, via
Brambilla, Via Bernocchi per poi,
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attraverso piazza mercato, andare in via Gerenzano e via S. Carlo.
Sono stati di recente riaperti gli
scavi sul tracciato della rete per
fissare i compensatori che permettono alle tubazioni di “sopportare” la temperatura di 110 °C
del fluido in esse distribuito. Le
utenze allacciate al teleriscaldamento ricevono il servizio sostituendo alla classica caldaia uno
scambiatore di calore che, separando i due fluidi (quello della
centrale Amga da quello circolante nei radiatori dell’utenza),
permette di ottenere confort nei
locali.
Molti i vantaggi ambientali ed
economici che il servizio offre
agli utenti: la dismissione totale,
ove pre esistenti, delle caldaie a
gasolio, costose e fortemente
inquinanti, la possibilità di usufruire di un sistema a elevato rendimento la cui produzione, a
parità di risultato, consuma una

minor quantità d i c o m b u s t i b i l e f o s s i l e . Terminano così
anche la manutenzione delle caldaie, i problemi di verifica emissione dei camini, le prescrizioni
dei Vigili del Fuoco ma soprattutto, essendo lo scambiatore una
macchina ad elevato rendimento,
a parità di temperatura nei locali,
il consumo di energia sarà inferiore e, dunque, si pagherà di
meno. Amga Legnano sta inoltre avviando una ricerca di ulteriori utenze da allacciare; per
ricevere il servizio in questa fase
sarà sufficiente essere vicini alla
rete e interpellare l’Azienda –
AMGA Unità Energia - servizio
Teleriscaldamento tel.
0331/540223 – info@amga.it,
per valutarne l’opportunità. I
lavori di allaccio consistono nel
portare una derivazione della
rete all’interno del caseggiato e
installare uno scambiatore.
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 SCUOLA

ALLA SCOPERTA DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO URBANO!
”In un freddo pomeriggio invernale, un gruppo di impavidi allievi della Scuola Media Leonardo Da Vinci
lasciano le loro calde ed accoglienti aule e, sfidando le intemperie, si avventurano nella giungla
cittadina…Dopo un breve percorso a piedi, eccoli giungere in prossimità del Municipio e salire a bordo
di un minipullman arancione. Dove andranno? A loro la parola.”
Castellanza,
Mercoledì
5
Dicembre. Cari lettori, siamo un
gruppo di ragazzi che frequentano la seconda media ed abbiamo
accolto con curiosità ed entusiasmo l’invito dell’Amministrazione
Comunale a scrivere un articolo
sul servizio di trasporto urbano.
Dobbiamo dire che siamo entrati
subito nel ruolo degli inviati speciali e ci siamo posti l’obiettivo
non solo di conoscere meglio
questo servizio, ma anche e forse
soprattutto di cogliere le impressioni e le considerazioni dei passeggeri.
Come ben saprete, dal mese di
Aprile 2007, la città di
Castellanza è dotata di un servizio di trasporto urbano gratuito
che consente di spostarsi agevolmente sul territorio e di raggiungere i punti nevralgici della città.
Il servizio dispone di due linee
che coprono l’intero territorio
comunale: la linea blu (24 fermate) e quella gialla (28 fermate).
La nostra missione speciale inizia
nell’area
parcheggio
del
Municipio dove ci aspetta l’autista, il simpatico e disponibile
signor Maurizio, che ci illustra il
percorso della linea blu e, alle
14.30 in punto, si parte.
Viaggiare a Castellanza in autobus ci sembra un po’ strano;
guardiamo il paesaggio con

occhi diversi, quasi da turisti ed
apprezziamo alcuni punti della
città che, di solito, non degniamo
di alcuna attenzione. La settimana successiva è la volta del
secondo percorso che è più
lungo e più articolato, infatti il
minibus si insinua nel labirinto di
vie che si dipartono da Viale
Lombardia e raggiunge anche i
punti più periferici della città.
Il bus è piccolo, ma confortevole
e in breve si crea l’allegra atmosfera da gita scolastica che contagia anche coloro che, fermata
dopo fermata, salgono e guardano incuriositi questo gruppo di
ragazzi. La maggior parte dei
passeggeri è costituita da persone anziane, ma non mancano
giovani, adulti e bambini piccoli
che tornano dalla scuola materna
accompagnati da sprintose
nonne.
Finalmente il bus si anima, è arrivato il momento di passare alla
fase due: l’intervista ed ognuno
di noi, scelta la “vittima”, si presenta e chiede la disponibilità a
rispondere ad alcune domande.
Questa è stata sicuramente la
parte più interessante per l’attenzione che le persone ci hanno
dedicato e per la simpatia che ci
hanno dimostrato, ma veniamo
ai risultati.
In tutto abbiamo intervistato 12

persone e, nonostante il numero
esiguo, risulta un campione
abbastanza rappresentativo dell’utenza. Dalla nostra mini indagine emerge che l’informazione sul
servizio è considerata sufficientemente chiara; le mete privilegiate sono: le due cliniche cittadine,
i supermercati, il mercato settimanale, la stazione, le scuole
materne ed il cimitero; tutti gli
intervistati affermano di essere
soddisfatti del servizio che,
comunque pensano possa essere
migliorato e, a questo proposito,
forniscono una serie di suggerimenti molto interessanti che
elenchiamo qui di seguito:
 Predisporre una pensilina alla
fermata Esselunga per ripararsi
dalle intemperie durante l’attesa;
 Spostare la fermata 25 (Corso
Matteotti – linea gialla) davanti al
cimitero per limitare i disagi alle
persone anziane che devono fare
un tragitto a piedi ed attraversare
i binari;
 Rendere più funzionale il servizio unificando il percorso (una
sola linea con due minibus che
procedono in senso opposto);
 Dotare le fermate di un pannello informativo sull’orario e sul
percorso;
 Prevedere qualche corsa dopo
le ore 19.00

Studio Immobiliare
STUDIO ACCONCIATURE
di Follesa Silvia

Clerici

Castellanza, viale Lombardia, 43
V.le Lombardia 15 - CASTELLANZA - Tel. 0331.500.002

Tel. 0331.501922

Lun chiuso - Orario continuato: mart./merc. 9-17 - giov./ven./sabato 9/18
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Come dicevamo prima, sono
soprattutto gli anziani che usufruiscono più frequentemente e con
maggior regolarità del minibus, ma
crediamo che molte più persone
potrebbero utilizzarlo per gli spostamenti interni alla città, perché in
breve tempo, senza l’ansia del traffico e dei posteggi, si può andare
ovunque ed anche per noi ragazzi
potrebbe diventare un’opportunità
per organizzarci più autonomamente e liberare i nostri genitori
dalla schiavitù del “mi accompagni?” Il modo migliore per conoscere queste opportunità è supera-

re l’iniziale diffidenza e sperimentare. Vi accorgerete che ne vale la
pena e a bordo troverete, come è
successo a noi, un clima molto
famigliare e del personale pronto a
fornire indicazioni e informazioni.
Questa esperienza è stata per noi
molto interessante, coinvolgente e
divertente; ci auguriamo che
l’Amministrazione Comunale dia
sempre più spazio a queste iniziative che consentono a noi ragazzi
di conoscere la nostra città ed i
suoi servizi in modo diretto ed
ascoltando il parere dei cittadini.
Prima di concludere, vorremmo

Emmebi
SPACCIO AZIENDALE
CAMICERIA DONNA
COTONE

-

LINO

-

SETA

ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì 15,30-19,00
Sabato 9,00-12,00 / 15,00-18,00

Via Mons. Colombo, 34 - interno 024
CASTELLANZA (VA) - Telefono 0331 504.112
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ringraziare tutte le persone che
hanno collaborato con noi, rispondendo al questionario.
Ciao da

Lombardi Miriam & Ferrario
Elisabetta 2° A
Friso Gaia & Panico Alice 2° B
Recchia Elisabetta & Cassinotti
A. 2° C
Zaldini Francesca & Pastori
Simone 2° D
Casartelli Luca & Scaringelli
Nicole 2° E

A S S I S T E N Z A
Assistenza anziani: Domiciliare, ospedaliera, trasporto
Servizi domestici: Pulizia, stiro, cucina, camerieri, dog sitter
Ricerca/selezione domestici: Colf, badanti, baby sitter
Part-time, full time, convivente - notte, festivi sostituzione
Legnano - Via 29 Maggio, 82 - Tel. 0331.459633/451381
Milano - Via Meloria, 24(MM1) Lotto - Tel. 02.89070161
www.santarosaassistenza.it - info@santarosaassistenza.it
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“…È COSA
DI CUORE”
“Ricordatevi che l’educazione è
cosa del cuore,
e Dio solo ne è il padrone
e noi non potremmo riuscire a
cosa alcuna
se Dio non ce ne insegna l’arte
e non ce ne dà in mano le chiavi”.
(DON BOSCO Ep, Vol IV, p. 209)

L’educazione si presenta oggi come compito
impegnativo, per le diverse istituzioni chiamate a
ripensare se stesse in rapporto alle nuove sfide.
La scuola occupa un posto importante nel processo di crescita delle nuove generazioni e nella progettazione del domani: attraverso esperienze di
vita e strumenti critici, conoscitivi e operativi, tende
a favorire lo sviluppo umano e culturale e l’esercizio responsabile della cittadinanza attiva.
Consapevole di questo, la Scuola Primaria, Paritaria,
Parificata, Maria Ausiliatrice, ha fatto propria la
Strenna del Rettor Maggiore dei Salesiani,
“L’educazione è cosa di cuore”, mettendo in atto
un Progetto che percorre tutto l’anno scolastico
2007-2008 e che vede coinvolti alunni, docenti,
famiglie e … autorità politiche e religiose.
Sì, quest’anno i nostri bambini si sono ritrovati ad
essere autori di lettere inviate al Parlamento
Europeo, al Ministro per le Politiche Famigliari, alla
Tappe
Al cuore
del Mondo

Periodo
ottobre
novembre

Al cuore
avvento
della Famiglia
Al cuore
di don Bosco

Gennaio e
Febbraio

Al cuore
di Gesù

Quaresima

Al mio
cuore

Aprile

Al cuore
di Maria

Maggio

propria famiglia, al Rettor Maggiore dei Salesiani, al
papa, a se stessi e a suor Dorotea.
Scandito dal calendario liturgico, il progetto è stato
suddiviso in sei tappe, ognuna delle quali ha avuto
come svolgimento un’accurata spiegazione e riflessione nei momenti di “Buongiorno” da parte della
coordinatrice Didattica e dal Dirigente Scolastico;
mentre, in classe, da parte dell’insegnante tutor.
In queste occasioni, gli alunni non sono stati semplici spettatori, bensì attori in prima linea. Essi,
infatti, sono stati invitati a porsi e a porre domande
riguardo qualcosa di cui avevano appena fatto
esperienza diretta (come la testimonianza missionaria, l’intervista alla famiglia, il concorso “Conosci
Don Bosco” e via dicendo), e non certamente
rispetto a qualcosa di cui avevano sentito parlare,
ma che è rimasto lontano dalla loro realtà quotidiana.
In tal senso, questo progetto ha avuto, e sta avendo, il merito e il privilegio di saper promuovere una
cittadinanza attiva e responsabile, in piena linea
con le Indicazioni Nazionali per i piani di studio
personalizzati.
Questo perché, occorre tener presente la reale
necessità di educare e formare alla responsabilità e
alla criticità, nonché, far sì che i nostri piccoli diventino… “buoni cristiani e onesti cittadini”.
Cristina Rivolta, insegnante sc. Primaria

I destinatari
La voce di Don Bosco
della nostra posta
il buon Dio pregherà con il paradiso che
Parlamento
da la vita per le anime come pure chi
Europeo
In ogni tappa
viene in aiuto ai missionari MB XII, 316
vogliatevi tutti bene come fratelli
Ministro delle
Ascolteremo il amatevi aiutatevi e sopportatevi a
politiche Familiari
cuore
MB XVIII, 512
vicenda come fratelli
Famiglia
uno solo è il mio desiderio,
Rettore
Maggiore
Daremo voce ai quello di vedervi felici nel
dei Salesiani
suoi desideri
tempo e nell’eternità MB XVII, 107
il Sacro Cuore di Gesù è la sorMetteremo
gente di tutte le benedizioni e
Papa
ordine tra i suoi di tutte le grazie
MB XVII, 68
desideri
conservate nel vostro cuore il
Se stessi
tesoro della vita
Faremo parlare
MB III, 11
siate molto devoti di Maria,
il cuore
pregate e state allegri, ma
Maria Heiss
MB XVIII, 19
molto allegri
Percorso

INSTALLAZIONI ANTENNE SATELLITE

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

Esperienze
Testimonianza Missionaria
S. Messa e festa dell’accoglienza
Raccolta giocattoli
Opne day
Intervista alla famiglia
Festa dell’Immacolata
Amico sefreto
Auguri di Natale
Concorso “Conosci don Bosco”
Festa di don Bosco a Scuola
S. Messa per la festa di don Bosco
Carnevale
 Celebrazione di inizio Quaresima
 Iniziative di solidarietà
 Celebrazione di fine Quaresima















Cammino nell’affettività



Festa di Maria Ausiliatrice
Festa del grazie



CASTELLANZA (VA)
Via Italia, 86
0331/50.51.69

• Antenne Tv
via terrestre
e satellite
• Digitale terrestre

DIMOSTRAZIONE E PREVENTIVI
SENZA IMPEGNO
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 COMUNICAZIONE
PRESENTATO AL TEATRO DI VIA DANTE IL LIBRO PROMOSSO DALLA PRO LOCO
E STAMPATO A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

DAI MULINI ALLE CATTEDRE
“Il mulino è stato il fulcro del
sistema economico legato al
fiume Olona”.
“Lo sviluppo dei mulini sul fiume
Olona è stato un importante
segno premonitore del boom
produttivo che, a partire dai
primi anni dell’Ottocento, ebbe
come scenario il nostro territorio
dove sono sempre stati presenti
due importanti fattori: la forza
motrice dell’acqua e l’industriosità della popolazione”.
Queste poche righe, stralciate
dalla prima pagina del libro,
introducono i soggetti primari
che hanno contribuito al processo di evoluzione economicosociale di Castellanza.
Castellanza città guarda con un
po’ di nostalgia quel passato che
oggi si ritrova solo nelle vecchie
foto, negli antichi scritti e, ancora
per poco, nei racconti degli
anziani. Alla nostalgia si affianca
però l’orgoglio di aver ospitato
personaggi che hanno saputo
cogliere le potenzialità dell’allora
borgo contadino proiettandolo

verso il progresso.
L’innovazione tecnologica e
informatica in continua ascesa in
questi ultimi decenni non (è
mancata in una città industriosa
come Castellanza, tanto che nel
1991 nasce l’università Carlo
Cattaneo, sede culturale d’eccellenza, proprio dove un mulino fu
un tempo trasformato in grande
azienda: la Cantoni.
Come ci insegna l’economia, i
fattori produttivi sono tre: la
Natura, il Capitale e il Lavoro.
Castellanza ha avuto la fortuna di
possederli tutti: la natura nelle
acque correnti del fiume Olona
che solcano la valle, il capitale
portato da uomini dotati di spirito imprenditoriale e la lungimiranza, il lavoro come voglia di
fare e di migliorarsi di una popolazione che per questo si è sempre contraddistinta.
“Così, laddove una volta si produceva, oggi si fa cultura d’impresa, nella scia di una tradizione
gloriosa che si esprime anche
nella sembianza severa di quegli

edifici che testimonieranno per
sempre il valore dato al lavoro e
allo studio dalla città di
Castellanza”.
“Dai mulini alle cattedre” vuole
avere anche un valore affettivo
per i ricordi che i castellanzesi
troveranno leggendo il libro o
guardandone le immagini.
E’ fondamentale che anche i giovani conoscano la storia dell’ambiente in cui vivono affinché cresca in loro quel senso di appartenenza a una città con problemi
ma anche con risorse che, se ben
utilizzate, potranno ancora dare
riscontri apprezzabili.
La Pro Loco si rivolge alle scuole
affinché il libro “Dai mulini alle
cattedre” sia portato a conoscenza degli studenti, nel modo che
più si riterrà opportuno, per la
formazione di una specifica sensibilità con particolare riferimento
alle realtà locali nell’ottica di una
vita sociale ed economica più
intensa e fruttuosa.

LAVANDERIA AERRE s.a.s.
di Gioe Paola

IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONE TERRAZZI IN GENERE
POSA DI TEGOLA CANADESE

RIMOZIONE E BONIFICA ETERNIT

Vi garantisce cortesia, qualità e convenienza
PROVATE PER CREDERCI!

V.le Lombardia, 17 - 21053 CASTELLANZA (VA)
Cell. 333.9850401

Via Montebello, 1 - GORLA MAGGIORE (VA) - Tel. 0331.619175
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 POLITICHE SOCIALI
Una iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dei parcheggi per disabili

U N O S PA Z I O P R E Z I O S O
Parte la campagna di sensibilizzazione e una nuova collaborazione
fra assessorato alle politiche
sociali, e l’assessorato alla polizia
locale.
Troppo spesso, passeggiando
per le strade cittadine, capita di
vedere che i parcheggi riservati
ai portatori di handicap sono
occupati da autovetture i cui conducenti o passeggeri sembrano
tutto tranne che disabili e ogni
qual volta si fa notare la cosa
fioccano innumerevoli e stravaganti scuse da “era solo per due
minuti” a “ha perfettamente
ragione ma dovrebbe capire”
oppure “più avanti ce n’è un
altro”. Queste persone non comprendendo che per non fare un
breve tratto a piedi, che farebbe
bene alla salute, creano un serio
problema a chi a bisogno.
La legge permette a diverse
categorie di malati di ottenere il
tagliando arancione dalle persone che sono state sottoposte ad
interventi al cuore ai malati di
tumore, alle persone che hanno
difficoltà a deambulare e naturalmente alle persone che sono in
carrozzina; questi hanno la possibilità di parcheggiare la propria
autovettura in qualsiasi posto
purchè non intralci il traffico e
che non sia sul marciapiede e,
ovviamente sono autorizzati a
sostare negli stalli delimitati da
strisce arancioni. La maggior
parte delle volte questi spazi
riservati sono nelle vicinanze

degli ingressi di uffici pubblici,
pedane scivolo e così via, proprio per dare la possibilità a chi
ha difficoltà di percorrere meno
strada possibile.
Il parcheggio per disabile, come
molti di noi hanno potuto notare,
ha una caratteristica fondamentale: la presenza di una zona delimitata da strisce continue arancioni al suo fianco. Questo spazio
risulta fondamentale per chi ha la
necessità di caricare o scaricare la
carrozzina infatti si ha la possibilità di aprire agevolmente la portiera ed effettuare tutte le manovre necessarie con una discreta
comodità.
Molto spesso tutto questo non
viene compreso, a volte perché
non si è al corrente e a volte perché non si vuole comprendere.
Per far fronte a queste situazioni i
due assessorati si sono uniti per
dare vita a un’operazione di sensibilizzazione. Sposando un’iniziativa dell’associazione nazionale paraplegici sono stati stampati
dei tagliandini del tutto simili ai
permessi tradizionali ma con la
seguente scritta sulla parte frontale:” HAI PARCHEGGIATO IN
UN POSTO RISERVATO A UNA
PERSONA DISABILE” e sul
retro: “I POSTEGGI RISERVATI
PER PERSONE DISABILI NON
SONO UN LUSSO O UN PRIVILEGIO. SONO UNA NECESSITA’.
CI VUOLE SPAZIO PER CARICARE E SCARICARE LA CARROZZINA, UNO SCIVOLO VICINO

PER ACCEDERE AL MARCIAPIEDE. FORSE NON LO SAPEVI.
ORA LO SAI. PERCHEGGIA DA
UN’ALTRA PARTE”. Questi
tagliandi verranno allegati ogni
volta che i vigili urbani emetteranno una multa ai trasgressori.
Così
l’assessore
Giovanni
Manelli: “Si tratta di un’iniziativa
importante, sono convinto che i
trasgressori debbano essere sanzionati ma è altrettanto importante creare la cultura con lo strumento della sensibilizzazione.
Queste persone non comprendendo che per non fare un breve
tratto a piedi, che farebbe bene
alla salute, creano un serio problema a chi a bisogno”.
Oltre che allegati alle contravvenzioni sono stati inseriti dei
tagliandi anche nel numero di
Castellanza Viva per far in modo
che il messaggio arrivi a più persone possibili e magari, perché
no, invogliare un cittadino a posizionare uno dei tagliandini su
un’autovettura in sosta non autorizzata. L’assessore Emanuele
Abruzzo: “Sono convinto che con
un’azione originale si ottenga di
più. La sensibilizzazione e la cultura sono la base della crescita
della coscienza civile. Sto studiando, per coinvolgere più persone possibili, di inserire
momenti di sensibilizzazione
anche nelle scuole cittadine in
quanto i ragazzi di oggi saranno
gli autisti di domani”.

STUDIO AMMINISTRAZIONE
IMMOBILI

ANACI

Dott. Milena Leone

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE AMMINISTRATORI
CONDOMINIALI E IMMOBILIARI

Via Marnate, 5 - 21053 Castellanza - Tel./Fax 0331.505.864 - 347.7201524
È a disposizione il sito internet www.studioleone.com
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 COMMERCIO
UN GIORNO IN PIU’ LA SETTIMANA SEMPRE IN PIAZZA VISCONTE CERINI

IL MERCATO RADDOPPIA:
OLTRE AL VENERDI’ ORA ANCHE IL MARTEDI’
Il mercato cittadino raddoppia. Da Martedì 15 prevalenza di prodotti alimentari di vario genere
Aprile 2008 ha preso il via la fase sperimentale
della seconda giornata settimanale di mercato.
Oltre alla giornata tradizionale del Venerdì, il mercato ora si svolge anche nella mattinata di Martedì.

integrata da prodotti non alimentari di più largo e
generale consumo.

La decisione è stata presa dall’Assessorato alle
Attività Produttive, Commercio e Ambiente del
Comune di Castellanza per venire incontro alle esigenze della popolazione, in particolare per quella
residente nella zona di Castegnate, a seguito della
diminuita possibilità di acquisto di generi di prima
necessità.
Il nuovo mercato del Martedì - la cui fase sperimentale durerà alcuni mesi - si svolge sempre nell’area
di Piazza Visconte Cerini (piazza Mercato) e si
aggiunge a quello tradizionale del Venerdì con una

Patronato
Acli

Saf ACLI srl Servizi Fiscali

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

aclivarese@libero.it

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

n. verde 800

404 328

I servizi che il Saf offre sono:

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

n. verde 800

233 526

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

Via Piave, 97 - Tel. 0331.376737
Chiuso il lunedì 21057 Olgiate Olona (VA)
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 POLITICHE SOCIALI
Un automezzo tutto nuovo per il trasporto gratuito di persone svantaggiate

CONSEGNATO L’AUTOMEZZO DEL PROGETTO
“MOBILITA’ GARANTITA”
Si è svolta nelle scorse settimane nella sede del
Palazzo Comunale di Castellanza la cerimonia di
consegna ufficiale dell’automezzo del Progetto
“Mobilità Garantita” che l’Assessorato ai Servizi
Sociali del Comune di Castellanza ha lanciato in collaborazione con la società MMG Italia srl.
L’automezzo - grazie alla sponsorizzazione di
diverse aziende del territorio - consentirà per
i prossimi quattro anni il trasporto gratuito di
persone svantaggiate all’inter no del territorio
castellanzese.
Alla cerimonia di consegna erano presenti i responsabili della società MMG Italia srl, il Sindaco,
Fabrizio Farisoglio, e l’Assessore ai Servizi alla
Persona, Emanuele Abruzzo, e i responsabili delle
aziende che hanno sponsorizzato il mezzo.
L’Assessore Abruzzo ha ringraziato tutti coloro che
hanno partecipato al progetto con la sponsorizzazione della vettura:“Ho però un sogno, ovvero
quello di riuscire a creare una piccola squadra di
automezzi e per questo lancio un appello al mondo
del volontariato affinché chi lo desidera possa met-

tersi al servizio di questo progetto per la guida dei
veicoli”.
Il Sindaco Fabrizio Farisoglio si è unito all’Assessore
nei ringraziamenti e ha aggiunto: “Credo che sia
dovere dell’Amministrazione Comunale sviluppare
il più possibile il rapporto con la società per non
trincerarsi dietro i servizi già normalmente erogati.
Occorre più brillantezza e un’idea prospettica che
contempli maggiore collaborazione con il terzo settore, con il mondo economico. Ciò permetterebbe
di realizzare iniziative che altrimenti sarebbero di
difficile attuazione. Confermiamo ancora una volta
che il binario sul quale viaggia questa
Amministrazione Comunale è quello della sussidiarietà. Per questo motivo l’Amministrazione è aperta ad ascoltare e ad accogliere le idee e le iniziative proposte dai privati per coltivare attività non
solo nel campo del sociale. Il contatto tra pubblico
e privato deve essere inteso come base per percorsi di eccellenza”.
Di seguito si riportano i nominativi delle aziende
che hanno sponsorizzato l’iniziativa:
AFFETTI G. & C. snc; AMI AGROLINZ MELAMINE
INTERNATIONAL ITALIA srl; DOTT. MILENA
LEONE; BERI & DOMENICHINI snc; BLUREF srl;
CENTRO TURISTICO CASTELLANZA “GOLFINHO”;
CERIANI MOTO srl; COSTRUZIONI MECCANICHE
BRENA CLEMENTE & C. srl; CRESPI GIUSEPPE & C.
snc; ECOFLOR srl; ERREFFE snc; F.LLI GADDA snc;
GARDEN TESI sas; GELATERIA LA PIRAMIDE sas;
GRAFICA TOSI snc; ICEL srl; IL PARADISO DEI
GOLOSONI; MOBERT srl; MONOLO CASA srl;
NOBILI ARREDAMENTI sas; OLBRATEX srl; PIETRO
RIMOLDI & C. sas; S.I.R. srl; TENOVA spa; TIBA TRICOT srl; TTM srl; TURIAN ENG srl; VECTOR spa.

MILANO
ASSICURAZIONI
Divisione

CAFORIO ASSICURAZIONI
dal 1967...

CASTELLANZA - Via Roma, 4 - Tel. 348.3011958
Castellanza Viva - 20

Viale Don Minzoni, 40 - 21053 CASTELLANZA (Va)
Tel. e Fax 0331.503555 - e-mail caforioassicurazioni@libero.it
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 INIZIATIVE
AMPLIOPATIA: I DIFETTI DELLA VISTA IN ETA’ PEDIATRICA
L’occhio è il più importante organo di senso. Possedere una
visione efficiente del mondo che ci circonda significa avere a
disposizione un bene inestimabile che va difeso e protetto.
L’occhio è il solo, unico mezzo che ci permette d’apprezzare
la bellezza del creato e la sua grandiosità.
Uno dei difetti, tra i più subdoli e diffusi nei bambini, è il cosiddetto “occhio pigro” ( dai tecnici chiamato AMPLIOPIA). Si
tratta di un diverso livello di sviluppo visivo tra i due occhi. In
conseguenza di ciò il neonato, appena apre gli occhi, inizia ad
usare ed a vedere con un occhio solo.
Il cervello del neonato, in fase di sviluppo, deve ricevere
impulsi nitidi da ambedue gli occhi affinché in tutti e due si
formino immagini nitide. Scoprire questa anomalia a cinque o
sei anni può portare alla cecità l’occhio meno sviluppato:
E’come se si tenesse ingessato un arto per cinque anni per cui
ricuperare, poi, la funzionalità dei muscoli diventa difficile se
non addirittura impossibile ..
Il difetto è subdolo perché il bambino, nonostante l’anomalia,
ci vede bene da un occhio solo, senza accorgersi d’essere non
vedente dall’altro occhio. Per i genitori è quasi impossibile
accorgersi dell’anomalia in età pediatrica (primo anno di vita)
quando il difetto può essere ancora debellato senza grossi
problemi L’anomalia dell’occhio pigro viene scoperta purtroppo quasi sempre in età scolare, a sei o sette anni.
Il tentativo per porre rimedio all’inconveniente a sei o sette
anni: diviene una tortura perché il bambino dovrà subirsi l’occhio vedente murato per molte ore al giorno e per lunghi
mesi, se non per anni. Purtroppo, a volte, con risultati poco
apprezzabili o nulli, ma con costi rilevanti e grandi difficoltà da
parte dei genitori a gestirne le problematiche
Oggi è possibile porre rimedio al difetto scoprendolo entro il
primo anno di vita. Un controllo precoce equivale ad una riabilitazione sicura
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Da poco sono stati prodotti apparecchi, di semplicissimo utilizzo, chiamati autorefrattometri binoculari che consentono,
con una più che semplice tecnica e in pochi secondi, d’individuare nei neonati se vi sono difetti del campo visivo
Il Lions Club Valle Olona ha promosso una iniziativa con il dottor Roberto Magni, perché venga promosso uno screening in
tutti gli asili nido dei comuni della Valle al fine di prevenire
questo subdolo inconveniente che ha una incidenza, in modi
più o meno gravi, in circa il 3% dei neonati.
Il Lions Club ha fatto stampare tremila opuscoli a cura del dottor Roberto Magni e distribuito a tutti gli oculisti della Valle
Olona a scopo preventivo.
Il costo dell’ apparecchio per scoprire il grave inconveniente è
molto basso, poche migliaia di euro. Tra l’altro può anche
essere affittato. Con un solo apparecchio si possono eseguire
due screening annuali su tutti i bambini nei Comuni della Valle
da Tradate a Castellanza.
Noi riteniamo che tutti i Comuni che hanno a cuore il futuro
dei loro cittadini renderanno obbligatorio lo screening della
vista a tutti i neonati entro l’anno di età. Con un modestissimo
costo preventivo si otterrà un risparmio notevole sia per il
sistema socio sanitario sia per i genitori dei bambini. Tutte le
ASL dovrebbero farsi carico di questo controllo. Scoprire una
simile menomazione nell’età pediatrica del bambino, quando
è ancora possibile il sicuro rimedio, ci sembra un dovere che
non può essere eluso.
Siamo pertanto felici di annunciare che l’Amministrazione
Comunale di Castellanza, assieme ai Comuni della Valle Olona
farà lo screening della vista a tutti i bambini in età pediatrica
entro il 2008.
Antonio Tellarini
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BICYCLE

CICLOD UE
Fairlane

AGILITY50

Via L. Pomini, 3 - Castellanza - Tel. 0331.50.55.22 - www.motodue.com

21052 Busto Arsizio 20022 Castano Primo
Via Gozzano, 20
via per Buscate, 8/10
Tel. 0331.338.011 Tel. 0331.880.466
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 I RISULTATI DELLE ELEZIONI A CASTELLANZA
Comune di Castellanza Elezione

2008

Totali

SENATO
Senato

2008

Iscritti

Maschi
Femmine
Totale

5.120
5.803
10.923

Votanti

Maschi
Femmine
Totale

4.456
4.796
9.252

4.794
5.128
84,70%

9.022
57
172
0
1
38
25
26
1.984
3.161
24
35
29
23
259
78
29
131
2.277
416
27
460

97,51%
0,62%
1,86%
0,00%
0,01%
0,42%
0,28%
0,29%
21,99%
35,04%
0,39%
0,16%
0,32%
0,25%
2,87%
0,86%
0,32%
1,45%
25,24%
4,61%
0,30%
5,10%

Voti Validi
Schede Bianche
Schede Nulle
Voti Nulli
Voti Contestati
FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA - FRONTE NORD
SINISTRA CRITICA
PER IL BENE COMUNE
LEGA NORD
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI
LISTA DEI GRILLI PARLANTI
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
PARTITO LIBERALE ITALIANO
LA SINISTRA L’ARCOBALENO
LEGA PER L’AUTONOMIA ALLEANZA LOMB. LEGA PENSIONATI
PARTITO SOCIALISTA
LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE
PARTITO DEMOCRATICO
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO
FORZA NUOVA
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI

Comune di Castellanza Elezione

FRONT. IN
SIN. CRIT
BENE COM
LEGANORD
POP. LIB.
U.D.CONS
GRILLI P
P. C. LAV
PLI
SIN. ARC.
LEGA UT
PART. SOC.
DESTRA F
PD
DIPIETRO
F. NUOVA
U.D.C.

2008 CAMERA PROPORZIONALE

Totali

Camera

2008

Iscritti

Maschi
Femmine
Totale

5.557
6.231
11.788

Votanti

Maschi
Femmine
Totale

4.817
5.154
9.971

4.794
5.128
84,59%

9.714
77
177
0
3
31
461
2.468
167
33
483
26
3.397
2.140
40
38
27
54
27
281
41

97,42%
0,77%
1,78%
0,00%
0,03%
0,32%
4,75%
25,41%
1,72%
0,34%
4,97%
0,27%
34,97%
22,03%
0,41%
0,39%
0,28%
0,56%
0,28%
2,89%
0,42%

Voti Validi
Schede Bianche
Schede Nulle
Voti Nulli
Voti Contestati
PER IL BENE COMUNE
ITALIA DEI VALORI
PARTITO DEMOCRATICO
LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE
PARTITO SOCIALISTA
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI
SINISTRA CRITICA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
LEGA NORD
LEGA PER L’AUTONOMIA ALLEANZA LOMB. LEGA PENSIONATI
FORZA NUOVA
PARTITO LIBERALE ITALIANO
ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI
LA SINISTRA L’ARCOBALENO
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
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BENE COM
DIPIETRO
PD
DESTRA F
PART. SOC.
U.D.C.
SIN. CRIT
POP. LIB.
LEGANORD
LEGA UT
F. NUOVA
PLI
ASS. VITA
U.D.CONS
SIN. ARC.
P. C. LAV
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 I RISULTATI DELLE ELEZIONI A CASTELLANZA

Comune di Castellanza Elezione

2008 PRES. PROVINCIA

Totali

Provinciali

2008

Iscritti

Maschi
Femmine
Totale

5.733
6.388
12.121

Votanti

Maschi
Femmine
Totale

4.794
5.128
9.922

4.794
5.128
81,86%

9.575
158
189
0
0
659
50
47
404
2.629
14
31
210
6.056
134

96,50%
1,59%
1,90%
0,00%
0,00%

Voti Validi
Schede Bianche
Schede Nulle
Voti Nulli
Voti Contestati
Solo Presidente Prov.
GIUSEPPE NIGRO
GIANMARIO INVERNIZZI
GIANPAOLO LIVETTI
MARIO ANASTASIO DANIELE ASPESI
ANDREA SANSILVESTRI
MICHELE MUSCATELLO
FABIO CASTANO
DARIO GALLI
MASSIMILIANO FERRARI DETTO MAX

Comune di Castellanza Elezione

NIGRO
INVERNIZZI
LIVETTI
ASPESI
SANSILVE
MUSCATEL
CASTANO
GALLI
FERRARI

0,52%
0,49%
4,22%
27,46%
0,15%
2,19%
0,49%
63,25%
1,40%

2008 CONSIGLIO PROVINCIALE

Totali

Provinciali

2008

Iscritti

Maschi
Femmine
Totale

5.733
6.388
12.121

Votanti

Maschi
Femmine
Totale

4.794
5.128
9.922

4.794
5.128
81,86%

8.916
158
189
0
0
659
44
41
370
2.016
479
14
29
189
2.556
2.376
686
116

89,86%
1,59%
1,90%
0,00%
0,00%
6,64%
0,49%
0,46%
4,15%
22,61%
5,37%
0,16%
0,33%
2,12%
28,67%
26,65%
7,69%
1,30%

Voti Validi
Schede Bianche
Schede Nulle
Voti Nulli
Voti Contestati
Solo Presidente Prov.
PARTITO SOCIALISTA
FORZA NUOVA
LA SINISTRA L’ARCOBALENO
PARTITO DEMOCRATICO
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI
MOVIMENTO LIBERO
POLO CIVICO DI CENTRO
LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
LEGA NORD - LEGA LOMBARDA - BOSSI
CASINI UDC LIBERTAS
FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA

136
136
134
134
130
132
321
438
118

PART. SOC.
FNZI
SIN. ARC.
PD
DIPIETRO
ML
P. CENTRO
DESTRA F
POP. LIB.
LEGA NORD
UDC
FRONTE I

erboristeria l’erba voglio dal 1978
Castellanza - V.le Lombardia, 43 - Tel. 0331.505.410 - Fax 0331.480.910 - info@erba-voglio.it

1978 - 2008
da 30 anni al servizio della tua salute, del tuo benessere e della tua bellezza.
Legnano - C.so Magenta, 54 - Tel. 0331.545.525 - Busto A. - P.zza Venzaghi ang. C.so Europa, 2 - Tel. 0331.620.050
Cassano M. - Via S. Giulio, 155 - Tel. 0331.282.251 - Turate - Centro Com.le D’Ambros - Tel. 02.9640.8668
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la tua casa in buone mani!!!

COSTRUZIONI EDILI DUE EMME

autorizzato CAF

costruzioni e ristrutturazioni complete
Pavimentazioni - Isolamenti - Rivestimenti
Attrezzature e ponteggi propri
Lavori accurati con garanzia
Preventivi e sopralluoghi gratuiti
CASTELLANZA (VA) - VIA BRAMBILLA, 36
TEL/FAX 0331.500.535 - 0331.482.941

DICHIARAZIONI FISCALI
ELABORAZIONE DATI
GESTIONE IVA
CONTABILITA’ GENERALE

AMMINISTRAZIONE IMMOBILI
PAGHE E CONTRIBUTI
SI COMPILANO MODELLI 730

21052 Busto Arsizio - VA - P.zza Garibaldi, 1 Tel./Fax 0331.677593

Ambulatorio Odontoiatrico

Dott. Riccardo Galizia
ODONTOIATRA
Si riceve da Lunedì a Venerdì ore 9-12 / 14-19
Il Sabato su appuntamento
Ambulatorio Odontoiatrico:

Tel. 0331. 48.98.31

CASTELLANZA - via S. Carlo, 9

Cell. 347.850.99.22

Merceria Marina
di Schiavini Marinella

MERCERIA - ARTICOLI DA RICAMO
CALZE E MAGLIERIA DONNA
Si eseguono ricami di: PUNTO CROCE
Via Borsano, 58 Castellanza Tel. 0331.502414
CENTRO REVISIONI AUTO / MOTO
CONC. VA 000050

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
n. 74 Maggio 2008

Vendita auto - Veicoli commerciali - Soccorso stradale
Assistenza benzina e diesel - Carburanti - Lubrificanti - Ricarica condizionatori

F.LLI GADDA snc
di Giuseppe e Angelo Gadda
21053 CASTELLANZA (VA)
Via Don Minzoni, 32 - Tel. 0331.501.033 - 501.293 - Fax 0331.482.584
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ORARIO RICEVIMENTO SINDACO E ASSESSORI
FABRIZIO FARISOGLIO

Riceve: SU APPUNTAMENTO

SINDACO delegato a: PERSONALE - COMUNICAZIONE
E RELAZIONI ESTERNE - ISTRUZIONE - CULTURA
fabriziofarisoglio@comunecastella.va.it

FERRUCCIO FERRO
VICE SINDACO ASSESSORE delegato a: ATTIVITÀ PRODUTTIVE
COMMERCIO - AMBIENTE
ferruccioferro@comunecastella.va.it

VITTORIO CALDIROLI
ASSESSORE delegato a: GOVERNO DEL TERRITORIO
vittoriocaldiroli@comunecastella.va.it

EMANUELE ABRUZZO
ASSESSORE delegato a: POLITICHE SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA
emanueleabruzzo@comunecastella.va.it

Riceve:
- LUNEDÌ dalle ore 9,00 alle 12,00

Riceve:
- MERCOLEDÌ dalle ore 14,30 alle 18,30
Su appuntamento: Tel. 0331.526.220
Riceve:
- SABATO dalle ore 10,00 alle 12,00

TIZIANO LANGE’

Riceve:

ASSESSORE delegato a: BILANCIO - TRIBUTI
tizianolange@comunecastella.va.it

- GIOVEDÌ dalle ore 10,00 alle 12,00

GUIDO ZAMPINI

Riceve:
- MARTEDÌ dalle ore 12,00 alle 13,30
- GIOVEDÌ dalle ore 12,00 alle 13,30

ASSESSORE delegato a: LAVORI PUBBLICI
guidozamoini@comunecastella.va.it

GIOVANNI MANELLI
ASSESSORE delegato a: SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE
giovannimanelli@comunecastella.va.it

SIMONE TORNAGHI
ASSESSORE delegato a: SPORT - TEMPO LIBERO - SERVIZI DEMOGRAFICI
simone tornaghi@comunecastella.va.it

Riceve:
- MARTEDÌ dalle ore 9,30 alle 12,00
Su appuntamento: Tel. 0331.526.250
Riceve:
SU APPUNTAMENTO
Tel. 0331.526.250

ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
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Uffici e Condomini
Olgiate olona

via Verbano 30 - Tel. 0331/375937

T.d.R.

MASSIMO MELLINA

TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE
OSTEOPATA D.O.

fratelli martinelli
centro assistenza pneumatici
articoli tecnici in gomma

LEGNANO:

STUDIO FISIOTERAPICO - PALESTRA
OLGIATE OLONA - CORSO SEMPIONE, 24

Via per Castellanza, 47 - Tel. 0331 544529
C.so Sempione, 107 - Tel. 0331 547523

TEL. 0331.375740

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

TUTELA ED ASSISTENZA GRATUITA:
• PENSIONI
(anzianità, vecchiaia, invalidità, superstiti)
SETTORE PUBBLICO: INPDAP
SETTORE PRIVATO: INPS

Istituto Nazionale Assistenza Sociale

• INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
• INVALIDITÀ CIVILE E DISABILITÀ

SEDE PROVINCIALE VARESE – Via B. Luini 8
Tel. 0332/283601 – fax 0332/833077
e-mail: inas_varese@cisl.it

SEDE CISL DI CASTELLANZA - Via Roma 26 - tel 0331- 500527
MERCOLEDÌ dalle 16,00 alle 17,45
Presso MUNICIPIO - GIOVEDÌ dalle ore 9,00 alle ore 11,45
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I Gruppi Consigliari
Riepiloghiamo brevemente i fatti
salienti dell’ultimo periodo.
l° Marzo - Consiglio Comunale
aperto sulla Centrale alimentata a
olio di palma.
Teatro di via Dante affollato, cittadini partecipi e interessati, BEC
che non ha convinto nessuno nell’esposizione del suo progetto,
Amministrazioni Comunali forse
contro forse pro. Risultato: il progetto è stato sospeso - BEC lo
riformulerà meglio tenendo
conto delle osservazioni emerse.
I cittadini hanno detto NO a una
centrale che non serve alle aziende del polo chimico - hanno
detto NO all’olio di palma hanno detto NO a uno “sviluppo
industriale” che non prevede
alcun incremento occupazionale
- hanno detto NO al tentativo di
rimandare sine die la bonifica
dell’intera area - hanno detto NO
a un ulteriore inquinamento. Da
qui il “ripensamento” temporaneo di BEC. Più che altro, eravamo prossimi alla campagna elettorale e serviva una moratoria.
Val la pena ricordare che dietro
l’affare ‘centrale a olio di palma’
ci stanno FNM e Regione
Lombardia?
Per dar voce ai cittadini di
Castellanza e Olgiate è nato il
Comitato NOPALMOIL e attivato
il sito www.nopalmoil.it., ricco di
notizie e informazioni. È in corso
una raccolta firme di adesione al
Comitato e presto verranno organizzate manifestazioni pubbliche
di informazione.
18 Marzo - le minoranze abbandonano il Consiglio Comunale
che doveva deliberare sul bilancio. Non è stato un gesto “di
pancia” o dettato da “impreparazione”, ma una decisione maturata rapidamente e contestualmente con gli altri gruppi di
minoranza allorché all’ormai
famoso “lo cito sempre Dante,
cito sempre Shakespeare, voglio
citare l’amico Livio Frigoli quando disse questa è una minoranza
becera, e questa è una minoranza becera perché non si fa politica in questo modo”. e alle scuse
rifiutate dal Sindaco ci siamo sentite dire “La maggioranza, viva
Dio, ha i numeri; se può trovare
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anche l’adesione da parte delle
minoranze ne è contenta; se le
minoranze ritengono che sia
carta da buttare al macero, andiamo avanti per la nostra strada,
perché abbiamo un obbligo nei
confronti della città.” In realtà,
molti hanno sentito chiaramente
“abbiamo i numeri per fare quello che vogliamo”, ma probabilmente, si è trattato di una allucinazione auditiva collettiva, frutto
di una mania di persecuzione.
Tralasciamo qualsiasi giudizio su
quanto espresso dai consiglieri di
maggioranza - il testo integrale
del verbale e quindi degli interventi lo trovate sul nostro sito
www.insiemepercastellanza.it: a
voi il giudicare da quale pulpito
si è tenuta la predica! !
In merito al bilancio, ci toglieremo presto qualche sassolino
dalle scarpe a dimostrazione che
non saremo presidenti di questa
o quella fondazione, saremo
anche beceri, ma abbiamo scarpe
grosse e cervello fino e certi
“affari” come la cessione del
CESIL a fronte del pagamento
delle sole spese di gestione li
lasciamo volentieri agli esperti di
bilancio. Peccato che poi siano i
cittadini di Castellanza a fame le
spese.
18 Aprile - approvazione definitiva della variante urbanistica di
via Madonnina.
Abbiamo votato a favore nella
prima seduta e abbiamo confermato il nostro voto anche in questo Consiglio Comunale. Lo ribadiamo ancora una volta: Insieme
per Castellanza ritiene prioritario
risolvere il problema alloggio
degli attuali inquilini di via San
Giulio. La cappelletta della
Madonnina, insita su una proprietà non comunale, non è mai
stata oggetto della variante urbanistica in discussione che riguardava unicamente l’area di proprietà comunale.
L’anteporre la difesa di qualche
robinia di pur romantica memoria
(e per altro già drasticamente
ridotte nel recente passato per
far largo spazio a un condominio!) alla possibilità di fornire
alloggi decorosi a 40 famiglie è
per noi inconcepibile. Prima del-

l’ambiente, impariamo a difendere l’Uomo.
L’anteporre la difesa di qualche
robinia di pur romantica memoria
(e per altro già drasticamente
ridotte nel recente passato per
fare largo spazio a un condominio!) alla possibilità di fornire
alloggi decorosi a 40 famiglie è
per noi inconcepibile. Prima dell’ambiente, impariamo a difendere l’Uomo. La Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani,
adottata nel 1948, afferma all’articolo 25. 1: “Ogni individuo ha
diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il
benessere proprio e della suafamiglia, con particolare riguardo
all’alimentazione al vestiario,
all’abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari
....”
La Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani, adottata nel 1948,
afferma all’articolo 25 punto 1:
“Ogni individuo ha diritto ad un
tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione e
alle cure mediche e ai servizi
sociali necessari....”.
Insieme per Castellanza ha sempre sollecitato - anche da queste
pagine - la partecipazione dei cittadini
alle
scelte
dell’Amministrazione. Quante
volte abbiamo scritto Fate sentire
la vostra voce? Ma deve essere
una partecipazione “attiva e consapevole”, finalizzata al bene
della nostra Città e soprattutto
libera. Nessuna prevaricazione o
prepotenza. Nessuna minaccia o
ritorsione contro chi non condivide le nostre opinioni. Neppure se
a difesa della Madonnina.

INSIEME PER CASTELLANZA
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I Gruppi Consigliari
Cosa è successo in questi ultimi 6
(sei) mesi in Città? Innanzitutto
sono passati 6 mesi dall’ultima
pubblicazione di Castellanza Viva,
privando i cittadini di un’informazione completa, in cui siano rappresentati i pensieri di tutte le
forze politiche espressione del
voto popolare. Così è stato un po’
tutto il semestre, un periodo che
purtroppo si è contraddistinto per
una sostanziale mancanza di trasparenza
da
parte
della
Maggioranza.
Chi scrive, 6 mesi fa (nell’ultimo
numero di questo giornale) chiese
che il Consiglio Comunale (CC)
ritornasse ad essere il vero “organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo” (Art. 42,
comma 1 del T.U.E.L.) della Città,
abbandonando l’imperante abitudine per cui il CC non è che un
mero teatro, in cui (pochi) consiglieri si sbizzarriscono nel gioco
delle parti, mentre (molti) consiglieri di maggioranza interpretano
il ruolo di alberi muti. Purtroppo
l’appello è caduto nel vuoto, anzi –
avendo la presunzione che l’articolo sia stato letto – si potrebbe dire
che abbia sortito l’effetto contrario.
Il mese di Febbraio 2008 ha visto
lo scoppio del problema “Centrale
ad Olio di Palma”. In tale occasione, il Sindaco si è fregiato di una
presunta trasparenza, convocando
un CC aperto sulla questione.
Iniziativa lodevole, in cui però è
opportuno ristabilire la verità degli
eventi. Va, infatti, detto che se le
Minoranze non avessero sollevato
a più riprese la questione, il tutto
sarebbe passato nella più assoluta
indifferenza. Prima del CC aperto,
il Sindaco aveva dichiarato più
volte di “non poter dire di no a
priori alla Centrale”, lasciando, di
fatto, i promotori liberi di agire. Se
la popolazione non si fosse letteralmente sollevata durante il CC,
oggi ci troveremmo con una
Centrale autorizzata dalla Regione
sotto il naso del Sindaco! Per magn. 74 Maggio 2008

giori dettagli su quanto accaduto
(e su quanto in corso, perché –
checché se ne dica – la questione
non è chiusa, visti gli interessi economici in atto) è possibile visitare il
sito del comitato NOPALMOIL
(www.nopalmoil.it).
Marzo ha visto di scena la questione Bilancio. Nonostante gli inviti di
chi scrive e contrariamente ad altri
comuni limitrofi (es. Busto e
Olgiate), la Maggioranza ha previsto una sola serata di discussione
del Bilancio e non ha reso disponibili gli atti se non a mezzo cartaceo, riducendo la possibilità di
confronto. Il CC è iniziato all’insegna della poca voglia di comunicare e si è purtroppo chiuso con un
drammatico scontro: le Minoranze
– dopo essere state più volte insultate e umiliate (“beceri”, “inutili”,
cui non si deve dare alcuna scusa)
– hanno abbandonato la seduta in
segno di protesta civile. La
Maggioranza non si è crucciata
molto della protesta, ma si è limitata a reiterare gli insulti a mezzo
stampa. Il Bilancio votato non è un
esempio di progettualità e lungimiranza, come i prossimi mesi
avranno modo di testimoniare.
Speriamo che almeno quest’anno
il documento venga pubblicato sul
sito del Comune senza aspettare 8
mesi dall’approvazione!
Ad Aprile, una delle tematiche
principali ha riguardato il dibattito
sulle case popolari previste in via
Madonnina. A fianco del’incoraggiante
successo
dell’Amministrazione che ha procurato un importante finanziamento regionale per la realizzazione di
60 alloggi popolari (di cui 20 in via
San Giovanni), occorre purtroppo
segnalare la poca trasparenza e la
ridotta comunicazione che ha contraddistinto la Maggioranza in tale
questione. 40 alloggi popolari sorgeranno – a meno di variazioni
dell’ultimo minuto – su una delle
ultime aree verdi di Castegnate, in
via Madonnina. Dallo studio di fat-

tibilità, sono previsti 4 palazzoni di
“5 piani fuori terra, più un piano
interrato destinato ad autorimessa”
che ingloberanno la cappella votiva. La Maggioranza, oltre ad aver
tenuto nascosto ai Consiglieri gli
studi di fattibilità realizzati fin da
Maggio 2007, ha preso la decisione – senza la Lega, “misteriosamente” assente nella serata del CC
– contro la volontà di un comitato
supportato da oltre 1.000 cittadini,
cui non è stata data la minima
attenzione.
Peraltro
la
Maggioranza non ha accettato di
impegnarsi politicamente a ripristinare le aree a verde perse, vincolando il futuro utilizzo delle superfici lasciate libere dai “Palazzoni di
San Giulio”, ancora una volta evitando di ascoltare i suggerimenti
provenienti dai Cittadini.
Dopo questo rapido resoconto, ci
auguriamo che l’imminente pausa
estiva possa portare un po’ di sano
discernimento in tutti; in particolare, auspichiamo che nelle prossime azioni, come al solito annunciate a mezzo stampa prima che in
CC dagli assessori (in primis da chi
occupa la poltrona di Governo del
Territorio), la trasparenza, la corretta informazione e l’ascolto della
popolazione siano realmente presi
in considerazione.
Un ultimo spunto di riflessione: chi
ha il peso della responsabilità,
deve innanzitutto saperlo portare.
Non sono ammesse panzane, non
sono ammessi ricatti (sulla questione Madonnina di ricatti ne sono
stati fatti a iosa!), non sono
ammesse dietrologie (“lo hanno
fatto anche gli altri”, quante volte
si sente questa frase in CC, basta!).
La politica è decisione sul presente, con un occhio al futuro: il passato serve per insegnare gli errori
(da evitare, non da ripetere!). Per il
prossimo semestre, proviamo a
fare vera politica.

CASTELLANZA DEMOCRATICA
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I Gruppi Consigliari
Consiglio Comunale per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2008
Ricordiamo quanto è successo nella
seduta del Consiglio Comunale dedicato all’approvazione del bilancio : gli
insulti , il comportamento arrogante di
alcuni esponenti della maggioranza e,
soprattutto, la mancata tutela delle
minoranze da parte del Presidente del
Consiglio e di un Sindaco che aveva
preso l’impegno di essere” non
Sindaco di una parte ma Sindaco di
tutti “ha costretto le minoranze ad
abbandonare l’aula.
li nostro gruppo non ha potuto così
illustrare la propria analisi e la proposta alternativa del piano investimenti,
che non comportava aumenti della
cifra in bilancio.
Ci sembra importante che i cittadini
possano conoscere almeno una parte
delle posizioni della lista civica di
minoranza “IMPEGNO PER LA CITTA’ “
su un documento fondamentale per la
vita della città, quale è il bilancio 2008
.
Iniziamo da alcune scelte economiche
sulle quali riteniamo non ci sia stata ,
volutamente , sufficiente informazione
ai cittadini da parte di questa amministrazione.
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI : ci troveremo, la prossima estate, un bel
aumento. Ogni famiglia di Castellanza
pagherà il 15% in più, il tutto motivato dai costi maggiori previsti nel
nuovo appalto , in particolare per gli
spazzini di quartiere e lo spazzamento
meccanico delle strade; nulla è stato
previsto per cercare di ridurre la quantità dei rifiuti e aumentare la percentuale di raccolta differenziata .
NUOVI CANONI DI LOCAZIONE - dal
l° gennaio sono aumentati notevolmente gli affitti delle case ALER in
base ad una legge regionale fatta unicamente per far cassa . La nostra
amministrazione tramite il suo braccio
operativo, Castellanza Servizi, ha
approvato una prima trance di aumenti degli affitti delle case comunali,
senza interpellare nessuno, nemmeno
la Commissione Servizi Sociali per
definire gradualità e ridurre l’impatto di questi aumenti per tante famiglie e anziani a basso reddito.
PIANO INVESTIMENTI 2008Il primo aspetto che vogliamo evidenziare è la scarsa capacità di questa amministrazione di attuare e
realizzare in tempi ragionevoli
quanto scrive nei suoi programmi e
bilanci. Molto poco è stato realizzato nel 2007 , molti investimenti non
sono partiti e altri ( es. nuove rotatoCastellanza Viva - 30

rie Saronnese) sono stati semplicemente riproposti nel 2008.
E per favore basta dare la colpa alle
precedenti amministrazioni per la
situazione delle strade!
E’ sufficiente andare a vedere le grosse cifre a bilancio per le strade e
fognature dagli anni 2005-2006-2007
che non sono ancora state spese e utilizzate ( oltre 1.000.000 di euro) , così
come gli stanziamenti per le manutenzioni delle case comunali (260.000
euro) . E che dire del ponte di via
Piave di cui era urgente e indifferibile
nel marzo 2007 per motivi di sicurezza la manutenzione (270.000 euro) o
la tanto promessa sistemazione della
piazza Paolo VI ad oggi (11 maggio
2008 ) non ancora approntata !!
Nella nostra proposta di emendamento abbiamo condiviso alcune scelte
dell’amministrazione, come la ristrutturazione del Centro Civico, ma ripetuto il no ad un superfluo nuovo Asilo
Nido da 1.000.000 euro, no all’altrettanto inutile sottopasso pedonale da
800.000 euro su viale Don Minzoni e
no ad nuovo bocciodromo da
250.000 euro da realizzare in via
Brambilla nel giardino della sede delle
associazioni Auser e Nostra Voce.
Le nostre proposte alternative in sintesi sono : si a interventi per i campi di
calcio esistenti ma più interventi per lo
sport di base nei quartieri (50.000
euro) e nelle scuole, interventi di
riqualificazioni per strade, illuminazioni e sentieri zona Museo Pagani
(135.000 euro) arredo e sistemazione
viale Italia (400.000 euro ) e soprattutto un grosso intervento per realizzare
un Centro Diurno adiacente al Centro
Anziani “Giulio Moroni” ( 1.100.000
euro) .
Una considerazione a parte merita la
situazione della sede ASL di via Roma
: i servizi importanti che forniva sono
ormai smobilitati. Non possiamo che
rimarcare che tutto nasca da scelte di
questa amministrazione, scelte che
non abbiamo condiviso, di cancellare
gli accordi che avrebbero trasformato
le ex Scuole Manzoni in un nuovo polo
sanitario di zona , con aumenti significativi di servizi per la cittadinanza .
Approvazione variante Madonnina
II Consiglio Comunale il 18.04.08 ha
approvato definitivamente la variante
urbanistica di Via Madonnina, respingendo le osservazioni del comitato
“Difendiamo l’oasi della Madonnina” .
Abbiamo cercato con una mozione di
sospendere la decisione per avere più
tempo per chiarire e valutare se ,
come dichiarato dal comitato , non si
sarebbe perso il finanziamento regio-

nale per costruire 40 appartamenti
modificando la localizzazione dell’intervento nell’area degli attuali palazzi
di via San Giulio o per la loro ristrutturazione .
La proposta è stata respinta e il nostro
gruppo nella votazione finale si è astenuto , ribadendo il pesante impatto
urbano e viabilistico della costruzione
di 40 alloggi nell’area della
Madonnina .
II problema dei palazzi di via San
Giulio andava affrontato a 360° , con
riferimento agli spostamenti dei nuclei
famigliari ed agli inevitabili maggiori
oneri di canoni e spese condominiali
che non sono stati minimamente
affrontati dalla maggioranza. Senza
dimenticare che è rimasta irrisolta la
questione dell’ area” ex palazzoni di
via San Giulio” , sulla cui destinazione ( nuove case? verde pubblico? ) l’amministrazione ha brillato,
ancora una volta, per il suo silenzio
e , di fatto, creando così un nuovo
grosso problema: cosa sorgerà al
posto dei vecchi palazzoni ? nessuna risposta è venuta dalla maggioranza nel corso del Consiglio
Comunale.
Centrale ad olio di palma
La sospensione del processo di
autorizzazione al progetto di
costruzione di una centrale alimentata ad olio di palma nell’area
del polo chimico, ottenuta sull’onda di un Consiglio Comunale aperto , è stato un passo importante
ma non deve illuderci. Passata la
buriana elettorale che sconsigliava
prese di posizione impopolari da
parte dell’amministrazione sia
locale che regionale, ci troveremo
presto a discutere nuove proposte
da parte della BEC .
FNM
Tutto tace da novembre 2007
dopo la riunione del Collegio di
vigilanza : solo alcune tavole con
disegnate due ipotesi per la nuova
fermata di Castellanza e una tabella di stima dei costi che ammonterebbero a 2.587.000 euro. Ci chiediamo : a che punto è lo studio di
fattibilità del costo di 60.000 euro
e le promesse relative al sedime
ferroviario? Quando una nuova
riunione del collegio di vigilanza
che chiarisca il tutto?

IMPEGNO PER LA CITTÀ
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I Gruppi Consigliari
Accingersi ad analizzare compiutamente il risultato e il significato
delle recenti elezioni politiche
nazionali è un’operazione sicuramente difficile, che preferiamo
lasciare agli analisti e agli specialisti del settore. Vi sono però
alcune considerazioni che sorgono spontanee anche all’uomo
della strada. Noi riteniamo che
gli italiani abbiano dato dimostrazione di serietà e maturità politica. E non diciamo questo soltanto perché a vincere è stata quella
coalizione di centro destra –
Popolo delle Libertà e Lega Nord
- di cui noi la democratica
espressione; la nostra opinione
infatti sarebbe stata la stessa
anche se le elezioni politiche fossero state vinte dai nostri avversari di centro sinistra.
Il segnale che gli italiani hanno
dato è stato chiaro: hanno di
fatto scelto il bipolarismo. Hanno
cioè fatto in modo che chi governa abbia la possibilità reale di
amministrare, disponendo di una
maggioranza forte sia al Senato
che alla Camera dei deputati.
Non più quindi maggioranze
ricattabili dai cosiddetti partiti
minori , come era invece avvenuto nella precedente legislatura.
Gli estremismi sia di destra che di
sinistra per la prima volta nella
storia del nostro paese sono stati
esclusi dal parlamento per volontà popolare.
Sinceramente
dispiace che alcune istanze non
trovino più rappresentanza in
parlamento, ma gli italiani sono
stati chiari nella loro volontà.
Sono, siamo, stanchi degli estremismi, da qualsiasi parte politica
provengano. Siamo stanchi di
quelle minoranze organizzate
che bloccano per anni opere
pubbliche importanti per tutto il
paese. Siamo stanchi delle polemiche inutili, degli ostruzionismi,
dell’ “opposizione” a tutti i costi
e siamo sfiniti da anni di politica
fatta di insulti e di aggressioni
anche personali, come è recentemente avvenuto a opera di giornalisti che assurgono al ruolo di
censori e moralisti. Il paese ha
bisogno di moderazione, collaborazione e di tanto, tanto onesto lavoro. Sanno, sappiamo
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tutti che ci attendono anni difficili, ma il segnale del cambiamento è arrivato in maniera decisa:
dal numero ridotto di ministri e
sottosegretari vari del nuovo
governo e dalla serietà e determinazione del loro impegno.
Di tutto questo sono consapevoli
anche i rappresentanti del centro
sinistra, che si sono dimostrati
altrettanto seri e decisi nel comprendere il momento difficile del
nostro Paese e nel voler davvero
fare un passo indietro per collaborare tutti insieme. Qualcosa
sta cambiando finalmente, e
forse sta nascendo una nuova
speranza per l’Italia. Una nazione
che – così ci ripetono i notiziari
fino allo sfinimento – ci intristisce
vedere ogni giorno detententrice
di un nuovo record negativo nell’economia, nel welfare, nella
gestione dell’ambiente e delle
risorse. È notizia di oggi che
siamo tra i primi in Europa nell’emissione di CO2. È tempo di
invertire la tendenza e di recuperare il ruolo che ci compete, in
seno non solo all’Europa ma nel
mondo intero, in quei settori che
ci hanno sempre contraddistinto
come detentori di record positivi. Ed è dalle realtà come la
nostra che possiamo e dobbiamo
cominciare.
Nella nostra città, la coalizione di
cui siamo espressione, cioè il
Popolo delle Libertà e Lega Nord
ha sfiorato una percentuale
record di quasi il 70%. Questo
fatto ci conforta perché chiude
definitivamente il discorso intorno a una certa interpretazione
delle liste civiche, nate come
risorsa per la città ma poi trasformatesi quasi in lobbies a protezione degli interessi di piccoli
gruppi. Ci dice inoltre in maniera
chiara e forte che rappresentiamo
realmente la maggioranza della
città. Ma questo risultato ci pone
di fronte anche a grandi responsabilità: anzitutto quello di riportare la politica alla gente, ma
soprattutto quello di porre mano
finalmente alle grandi opere di
cui la nostra città ha bisogno.
Stiamo lavorando da quasi due
anni, con umiltà e senza tanti
proclami, in una realtà che da

questo punto di vista era ferma
da diversi anni. Stiamo finalmente risolvendo, per esempio, l’annoso problema dei cosiddetti
palazzoni di Via San Giulio, cosa
che tanti sindaci prima di noi
avevano promesso e mai realizzato. Certo, siamo consapevoli
che nessuna scelta sarebbe stata
indolore, ma siamo riusciti ad
accedere ad un finanziamento
regionale e a scegliere una soluzione che ci è parsa la più idonea
per non rischiare di perdere il
finanziamento. Si stanno per
concludere i lavori dell’interramento della ferrovia, un’operazione - ricordiamolo - che è stata
avversata dalle amministrazioni
precedenti e che abbiamo ottenuto solo grazie alla mobilitazione spontanea delle gente.
Avevamo perso la nostra stazione, ma siamo stati determinati e
con un’azione realizzata insieme
a una parte delle minoranze politiche siamo riusciti a ottenere la
fermata che verrà realizzata a
Castellanza Est. Ma sono già
pronti tutti gli altri grandi progetti e stanno per partire tutti quei
lavori che cambieranno per sempre il volto della nostra città:
dalla riqualificazione dell’area ex
“mostra del tessile” alla destinazione della vecchia Esselunga.
Inoltre sono già stati avviati tutti i
contatti necessari per agganciarci
alle opportunità offerte dall’ Expo
2015, una grande occasione per
la nostra città che dista solo 15
km dal polo fieristico di Rho e
che, presentandosi con due strutture ospedaliere d’eccellenza ed
una università importante come
la LIUC, ha tutte le carte in regola per poter essere finalmente
protagonista. Ma questi non
sono che degli esempi di quanto
con umiltà, ma con tanta passione ed entusiasmo, stiamo facendo per la nostra città anteponendo sempre il bene comune di
tutti i cittadini a ogni altra esigenza di carattere politico o personale.
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