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EDITORIALE
Destinate a coloro che hanno reso onore
alla città di Castellanza

Istituite
le benemerenze civiche
Premiare coloro che, con opere concrete
nel campo delle scienze, delle lettere, delle
arti, dell’industria, delle professioni e del
lavoro, della scuola, dello sport, del volontariato sociale, nonché con gesti di coraggio e abnegazione, abbiano giovato e reso
onore alla Città di Castellanza.
E’ questo il senso delle Benemerenze Civiche istituite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell’8 Febbraio 2007.

Tipograﬁa Zaffaroni snc
Via al Corbè 21 - 22076 MOZZATE
Tel. 0331 833164

costituita da tutti i membri della Commissione Capigruppo Consiliari più il Segretario Generale (senza diritto di voto).
Una volta esaminate le candidature, la
Commissione provvederà a trasmettere
gli atti al Sindaco che deciderà in completa
autonomia l’assegnazione delle benemerenze.
La consegna delle benemerenze avverrà
nel corso di una cerimonia ufﬁciale che si
svolgerà Sabato 2 Giugno.

I destinatari delle civiche benemerenze
sono i cittadini di Castellanza, singoli od
organizzati in associazioni, comitati, enti,
istituzioni, società, che saranno premiati con Targa d’Oro, Attestato di
Civica Benemerenza, Medaglia
d’Oro in occasione di speciale
benemerenza per casi eccezioD<C>AJC:9ÒDG:'%!'%HJG:I:**
nali.
H^X]^VbV¸86HI:AA6CO6>C;DGB6¹ZYaVcjdkV
Le candidature, motivate e riigVhb^hh^dcZ iZaZk^h^kV hZii^bVcVaZ eZg ^c[dgbVgZ aV
portanti ogni elemento utile alla
X^iiVY^cVcoV hjaa»Vii^k^i| YZaa»6bb^c^higVo^dcZ 8d"
valutazione, dovranno essere
bjcVaZZhj\a^ZkZci^X^iiVY^c^#AVigVhb^hh^dcZkV^c
presentate all’Ufﬁcio Protocollo
dcYVd\c^ajcZYVaaZdgZ'%!'%hjGZiZ**!a»Zb^iiZciZ
del Comune di Castellanza entro
iZaZk^h^kV adXVaZ Xdc hZYZ V <dgcViZ DadcV# JcV igV"
il giorno 13 Aprile 2007.
hb^hh^dcZV\^aZZkZadXZYZaaVYjgViVY^+b^cji^X]Z
V[[gdciZg|^eg^cX^eVa^iZb^ZYVg\dbZci^g^\jVgYVci^
Le candidature saranno valutate
aVk^iVYZaaVX^ii|ZX]Zh^edcZXdbZdW^Zii^kdY^YVgZ
da una apposita Commissione
^ae^edhh^W^aZkdXZV^X^iiVY^c^#

86HI:AA6CO6>C;DGB6

VENDITA AUTO
NUOVE e USATE
MULTIMARCHE

Ofﬁcina per assistenza
specializzata
BMW - MERCEDES - AUDI
VOLKSWAGEN - PORSCHE
Preparazioni motore,
centraline, assetti
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AMMINISTRAZIONE
Accolta in città Jetsum Pema, sorella del Dalai Lama

Castellanza sostiene
il “Tibetan Children Village”
Una visita importante che ha il sapore
“diplomatico” dei grandi incontri quello che si è svolto nella sala delle Colonne di Palazzo Brambilla nel gennaio
scorso fra l’Amministrazione Comunale e Jetsun Pema, la sorella del 14esimo
Dalai Lama. Invitata in città dall’associazione Il Prisma presieduta da Franco
Mazzucchelli, Jetsun Pema è stata ricevuta dal vicesindaco Ferruccio Ferro e
dai componenti la Giunta. Un incontro
formale per darle il benvenuto ed esprimere solidarietà alla causa tibetana.
Durante l’incontro, con il supporto di
una traduttrice, Jetsun Pema ha spiegato la situazione del governo tibetano
in esilio in India e il motivo del suo
peregrinare in Occidente e nel mondo
per sensibilizzare l’opinione pubblica
su quello che è stato deﬁnito un vero
e proprio “olocausto” di un popolo.
Jetsun Pema è venuta in Italia e peregrina nel mondo per diffondere il più

possibile la causa tibetana, in un’epoca
storica in cui La Cina si rivela potenza inattaccabile, in preda al delirio di
schiacciare i diritti umani di migliaia
di tibetani, a cui è impedito vivere liberamente la propria identità di popolo e
di religione. Una minoranza perseguitata, torturata, incarcerata anche solo
per avere in tasca una foto
del Dalai Lama. Nella sua
opera di sensibilizzazione
Jetsun Pema ha un altro
grande progetto da portare
all’attenzione della collettività, ovvero la costruzione
di un’Università per far studiare i 3 mila giovani che
vivono al Tibetan Childern
Village e che necessitano di
una formazione moderna
pur non dimenticando le
proprie origini e tradizioni
tibetane.

Per la realizzazione del progetto, occorrono circa 10 milioni di dollari.
Finora, grazie alla generosità di tante
persone nel mondo, e in particolare
dell’Italia, sono stati raccolti 4 milioni
di dollari e la prima fase della costruzione è già in atto. Jetsun Pema è stata
poi relatrice di una conferenza in serata
al Cesil per raccontare il suo impegno
da più di quarant’anni a favore dei più
deboli, i bambini, per i quali ha costruito il Tibetan Childre Village. Folta la
partecipazione del pubblico che ha gremito la sala conferenze del Cesil ascoltando la testimonianza della sorella del
Dalai Lama dopo una lunga proiezione
di un ﬁlmato documentario girato tra
i sopravvissuti del genocidio compiuto per mano cinese. Jetsun Pema, con
grande semplicità, ha raccontato i
drammi e le difﬁcoltà del suo popolo,
ma anche le speranze e i sogni di tornare liberi. La donna è una personalità
importante per il popolo tibetano, non
solo per la sua parentela con il Dalai
Lama, ma per il suo incarico in quello
che è ormai un governo in esilio, conﬁnato nel Nord dell’India, tollerato e vagamente protetto dalla polizia indiana.
Un governo democratico in cui Pema è
l’equivalente del ministro della cultura
e dell’istruzione. E quella donna minuta e dal viso sereno lancia un appello
importante: non dimenticate il Tibet e
la nostra causa, perché l’oblio è ciò che
vogliono in Cina per la nostra totale distruzione.
:aZcV8VhZgd
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RIPARAZIONI:
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Il bilancio della Polizia Locale per l’anno 2006

Il monitoraggio del territorio
obiettivo primario
Come ogni anno la Polizia Locale di Castellanza ha tracciato il bilancio della
sua attività svolta durante l’anno 2006.
Dal bilancio presentato emergono dati
interessanti, che in sintesi si possono
riassumere in un calo del numero delle
multe per sosta vietata, croce e delizia
degli ultimi anni per cittadini e agenti.
Rispetto al 2005 sono infatti diminuiti
gli accertamenti per sosta vietata che
da 4.600 sono scesi a 4.100. Un segnale
positivo che rivela un’attenzione particolare da parte dei cittadini grazie
all’azione di prevenzione svolta negli
anni scorsi. Sono aumentati invece,
ma di poco, il numero degli incidenti
stradali che da 106 passano a 123. Gli
incidenti con feriti da 57 sono passati
a 66, ma non sono stati registrati incidenti mortali. Il lavoro svolto dalla
Polizia Locale, oltre che di carattere
sanzionatorio, si sviluppa che sul fronte dell’attenzione alla segnaletica e alle
condizioni del manto stradale. Ogni
giorno gli agenti compilano un elenco di segnalazioni in cui è descritta la
condizione della segnaletica stradale,
le condizioni dell’illuminazione pubblica e l’eventuale presenza di buche

nell’asfalto.
Sono
informazioni
che
vengono passate agli
ufﬁci competenti; si
tratta di un’azione
che mira ad eliminare eventuali concause di incidenti. La
Polizia Locale non
è più solo un organo repressivo ma ha
anche un occhio attento al patrimonio
pubblico. Anche l’attenzione e le sollecitazioni provenienti
dai cittadini sono fondamentali per
l’attività della Polizia Locale, che ogni
giorno indicano le situazioni critiche,
come strade con buche, incroci pericolosi, strade in cui gli automobilisti
sfrecciano ad alta velocità. Un comportamento costruttivo quello tenuto dai
cittadini che tuttavia sono sotto la lente degli agenti che, nel corso dell’anno
appena trascorso, hanno effettuato accertamenti su più di 3 mila veicoli. Dai
dati emerge che per 90 veicoli mancava la revisione. Sono inoltre 258 i ver-

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

bali sull’accertamento dei documenti
presenti sul veicolo, 112 i controlli
contestati per la cintura di sicurezza
e 39 vetture erano prive di assicurazione. Anche la velocità è nel mirino
della Polizia Locale che ha effettuato
381 accertamenti. Sono invece 259
gli accertamenti per il passaggio con
il rosso al semaforo. Tra gli obiettivi
per il 2007 la campagna di sicurezza
stradale nelle scuole che partirà con
un opuscolo in distribuzione per sensibilizzare il ruolo delle famiglie, l’au-

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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mento delle pattuglie sul territorio per
il controllo nei cantieri edili e mezzi
pesanti, la recinzione dei parchi. Ottimo inoltre il riscontro del sistema di
videosorveglianza che sarà potenziato
con altre 8 telecamere nei punti sensi-

bili della città. A ciò si aggiunge l’attività del vigile di quartiere, altra novità
straordinaria, che monitora quotidianamente la situazione nelle principali
strade cittadine. Anche il controllo delle
aree dimesse, in particolare l’ex Mostra

del Tessile, sta dando buoni frutti per
evitare il radicamento del fenomeno di
extracomunitari che ne occupano abusivamente gli spazi. Al mercato, in cui
è sempre una pattuglia, presto saranno
installate le telecamere.

L’ATTIVITÀ DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Ufﬁci e Condomini
Olgiate olona
6 - Castellanza Viva
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Ottimi risultati per il progetto “V.OL.O.” che sarà preso come
modello dalla Scuola Europea di Formazione per Orientatori

Vola l’orientamento scolastico
in valle
Il servizio InFormaLavoro di Castellanza, anche per l’anno 2006, ha svolto il
ruolo di capoﬁla rispetto agli altri servizi IFL della Valle Olona nella progettazione e realizzazione del progetto V.OL.
O. (Valle Olona Orientamento).
Si tratta di un’attività di orientamento, giunta alla terza edizione, rivolta ai
ragazzi di terza media di tutte le scuole
– pubbliche e private - presenti in Valle Olona. Il progetto, che si avvale del
patrocinio della Provincia di Varese, ha
coinvolto 8 Istituti Scolastici del territorio per un totale di circa 500 ragazzi.
Nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2006 le operatrici dei servizi
IFL hanno realizzato presso le sedi degli
Istituti tre incontri della durata di due
ore ciascuno. Presso alcune realtà scolastiche è stato realizzato, su richiesta
diretta dell’Istituto, anche uno sportello
IFL a scuola: questa è stata l’occasione
per incontrare i ragazzi suddivisi per
gruppi omogenei di interessi, allo scopo
di illustrare più nel dettaglio le diverse

opportunità formative presenti sul territorio.
Presso il CeSIL si sono svolti tutti gli
incontri relativi alla progettazione, alla
presentazione dei risultati ottenuti,
nonché gli incontri con i Dirigenti Scolastici della Valle Olona e con le Responsabili comunali degli IFL coinvolti. Il
servizio InFormaLavoro di Castellanza
ha curato, quindi, tutti gli aspetti organizzativi del progetto e si è occupato anche della realizzazione, in collaborazione con la Provincia di Varese, delle due
serate informative rivolte ai genitori dei
ragazzi di terza media. Le serate si sono
svolte nei giorni 26 ottobre e 23 novembre presso la sala convegni del CeSIL
e ha visto la partecipazione di circa un
centinaio di persone a serata (tra genitori e insegnanti della Valle Olona e delle
scuole anche di Busto Arsizio).
Nel mese di novembre, inoltre, il servizio IFL – Valle Olona ha partecipato
con un proprio stand al Samos (Salone
Alto Milanese Orientamento Scolasti-

FRANZON

snc

Y^<Zdb#;gVcodc6cYgZVZ;gVcodcB^X]ZaV

LAVORAZIONE MARMI e GRANITI per
ZY^a^o^VWV\c^VggZYVbZcid
kZcY^iVZedhVXVb^cZii^[jcZgVg^V
XjX^cZd\\Zii^hi^XVYVgZ\Vad
'&%*%C>OODA>C6"B6GC6I:K6 "K^VHZaZ!&&-^c\gZhhdYVK^V7gZciV
IZa#Z;Vm%((&(+,#'('":"bV^a/[gVcodchcX5a^WZgd#^i

Augura

squa
Buona Pa

Via Saronno, 4
21053 Castellanza (Va)
Tel. 0331 44 23 27
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co) organizzato presso Malpensa Fiere,
durante il quale erano presenti diverse
realtà scolastiche ed istituzionali del
territorio.
Dall’analisi dei questionari di gradimento, si evince che l’attività ha ottenuto
un buon livello di soddisfazione sia da
parte degli insegnanti che da parte degli
alunni: le informazioni ricevute, infatti,
sono state considerate utili, così come il
materiale distribuito. I soggetti intervistati non evidenziano la necessità di un
maggior numero di incontri, in quanto
l’attività risulta già essere ben strutturata.
Analizzando, invece i dati relativi ai riferimenti che i ragazzi utilizzano per la
scelta si nota che, rispetto alle edizioni
precedenti, i genitori rimangono al pri-

mo posto e rappresentano per i propri ﬁgli la ﬁgura più importante nel momento della scelta scolastico-formativa. Allo
stesso modo, però, si evince che è aumentato anche il livello di autonomia da
parte del ragazzo nell’espressione della
propria preferenza: ciò potrebbe essere
correlato al buon livello di gradimento
rivolto alle attività di orientamento. Il
percorso orientativo, infatti, potrebbe
aver permesso al ragazzo di acquisire
una maggiore consapevolezza di sé e
delle proprie capacità.
Per quanto riguarda, invece, i dati relativi alla tipologia di percorso scelto,
viene confermata la preferenza rivolta
ai Licei ed agli Istituti Tecnici, mentre
una minore attenzione viene rivolta agli
Istituti Professionali ed ai Corsi di For-

mazione.
Le operatrici dei servizi IFL, valutando
i risultati ottenuti e tenendo in considerazione i suggerimenti raccolti dagli
insegnanti, hanno lavorato alla stesura
della nuova edizione 2007/08 che prevede parecchie novità sia nei contenuti
che nelle modalità di gestione dei nuovi
incontri.
Il Progetto V.Ol.O., quindi, si conferma
come attività di riferimento per l’orientamento in Valle Olona. Ciò è supportato
anche dal fatto che verrà presentato al
Master per Consulenti di Orientamento
organizzato dalla S.E.F.O. (Scuola Europea di Formazione per Orientatori) in
qualità di modello di orientamento per
la scuola secondaria di primo grado.

TUTELA ED ASSISTENZA GRATUITA:
• PENSIONI

• INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
• INVALIDITÀ CIVILE E DISABILITÀ

www.fermi-castellanza.com

Istituto Tecnico Commerciale Igea
ad indirizzo sportivo

Liceo Linguistico Europeo
ad indirizzo comunicazione
Comunicazione in web - Dizione e comunicazione teatrale
Recitazione - Giornalismo

È TUTTA
UN’ALTRA SCUOLA
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Calore ed accoglienza prima di tutto
all’asilo “Don Giovanni Tacchi”
Sabato 10 Febbraio è stato ufﬁcialmente inaugurato il nuovo asilo nido
di Castellanza.
Nato per rispondere alle sempre più
numerose richieste delle famiglie di
afﬁdare i bambini dagli 0 ai 3 anni, il
nido è stato aperto l’8 gennaio 2007 ed
ospiterà 24 bambini. Il Comune ne ha
afﬁdato la gestione, tramite gara d’appalto, alla cooperativa sociale Koinè
della quale fa parte tutto il personale
che lavora nel nuovo nido.
La nuova struttura è accanto alle scuole elementari De Amicis.
AV hZchVo^dcZ! eZg X]^ eZg aV eg^bV
kdaiV k^h^iV fjZhid Vh^ad!  Y^ XVadgZ
Z VXXd\a^ZcoV/ è un luogo molto colorato, luminoso, si percepisce che la
progettazione ha tenuto conto di ogni
esigenza dei bambini. C’è un ampio
spazio ricco di giochi per le attività
sensoriali, di manipolazione, travaso,
incastro, la zona lettura, la sala da
pranzo, la stanza del sonno e all’esterno un giardino attrezzato che si affaccia sul cortile delle scuole elementari.
Grazie alla posizione i bambini non
sono disturbati dai rumori del trafﬁco,
giocando in un ambiente tranquillo e
protetto.
Il Nido, intitolato a Don Giovanni
Tacchi, segue e condivide con il già
esistente asilo Soldini, i principi fondamentali di azione pedagogica, gli
obiettivi, la visione del bambino e della famiglia. A»^ciZcidhiVidfjZaadY^
ediZg d[[g^gZ jc jc^Xd hZgk^o^d Y^had"
XVidcZaaZYjZhigjiijgZY^8VhiZaaVcoV

Z8VhiZ\cViZ#
Per garantire l’unanimità degli intenti
c’è una costante collaborazione tra le
coordinatrici dei due nidi: Anna Fortunato, Responsabile Comunale Servizi 0/3, per il Nido Soldini e Carmen
Frassica al nido Don Tacchi. Il servizio
per i bambini di 0-3 anni di Castellanza trarrà sicuramente beneﬁcio dal
confronto di queste due valide coordinatrici: formate entrambe a livello
universitario in materia di educazione
e formazione, apporteranno l’una una
trentennale esperienza e maturità,
l’altra la freschezza e l’entusiasmo della nuova professione.
Ogni bambino è per gli operatori dei
due nidi personalità unica ed irripetibile poiché le potenzialità e la diversi-

CASTELLANZA

appartamento all’ultimo piano composto da:
soggiorno, cucina abitabile, tre camere, servizio,
balconi, sottotetto, cantina e box doppio
E 280.000,00 Rif: R4/004 Tel. 0331/1980406

Agenzia Immobiliare Busto Arsizio S.r.l.

Viale Lombardia, 69 - 21053 Castellanza (Va)
Tel. 0331 4980406 - Fax 0331 1980408
castellanza@gabetti.it - www.gabetti.it
n.70 Marzo 2007

OLGIATE OLONA

casa indipendente su unico livello composta da:
soggiorno, cucina abitabile, due camere, servizio,
solaio, taverna e box E 265.000,00 Rif:RV/011
Tel.0331/1980407

tà sono considerate una risorsa e una
ricchezza da valorizzare. Seguendo
questi principi vengono proposte attività pittoriche, di drammatizzazione,
educazione musicale, educazione al
movimento; ^cdaigZhdcdegZk^hiZe^X"
XdaZjhX^iZaZ\ViZVaaVXdcdhXZcoVYZa
iZgg^idg^d! jhX^iZ Xdc aV [Vb^\a^V Z aV
XdaaVWdgVo^dcZ Xdc aV k^X^cV W^Wa^diZ"
XVXdbjcVaZ# Viene attuato, infatti, il
progetto “Biblionido” che prevede all’interno della biblioteca, la creazione
di un angolo adeguato ai bambini più
piccoli con libri idonei al loro sviluppo
e alla loro età.
Il nido svolge anche la funzione di aggregazione e scambio tra genitori che
sono invitati a partecipare attivamente
ad alcune attività o laboratori.

CASTELLANZA

in palazzina di recentissima costruzione signorile attico
composto da: soggiorno con cucina a vista, due camere,
doppi servizi, due terrazzi e box doppio, ottime ﬁniture
E 220.000,00 Rif: RA/001 Tel. 0331/1980407

CASTELLANZA

adiacenze vendiamo capannone completamente indipendente
di 460 mq. H 7 ml, completamente dotato di impianti a norma,
ufﬁcio di 100 mq. ed abitazione di 115 mq. Ottime ﬁniture ed
ottima immagine. Possibilità di ampliamento su terreno pertinenziale di circa 1.200 mq. Rif: CP/005 Tel.0331/1980406

GORLA MINORE In palazzina di nuova costruzione vendiamo bilocali e trilocali con box.
Ottime ﬁniture a scelta. Consegna 2008 Rif: NI/005 Tel.0331/1980406
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I genitori possono in oltre contare su
un sostegno da parte delle coordinatrici nell’impegnativo ruolo di educatori,
mediante scambi quotidiani, riunioni
e colloqui individuali.
Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 16.30, da Settembre ﬁno
alla ﬁne di Luglio. È previsto inoltre
un servizio di post-nido.
Îedhh^W^aZ[gZfjZciVgZhZXdcYdaZY^"
kZghZbdYVa^i|X]ZXZgXVcdY^hdYY^"
h[VgZaZkVg^ZZh^\ZcoZYZ^\Zc^idg^/
• Part-time dalle 7.30 alle 13.00
• Part-time dalle 8.30 alle 13.00
• Tempo pieno dalle 7.30 alle 16.30
• Tempo pieno dalle 8.30 alle 16.30
• Tempo pieno + post-nido dalle 7.30
alle 18.15
• Tempo pieno + post-nido dalle 8.30
alle 18.15
Le rette mensili sono contenute e con
riduzioni e agevolazioni per le famiglie
con particolari necessità. Nei mesi di
febbraio e marzo vengono raccolte le
domande di ammissione al prossimo
anno scolastico 2007/2008.
Verranno accolti i bambini che da settembre avranno compiuto i 3 mesi di
età.
Da oggi, a Castellanza il servizio 03 anni si è arricchito e ampliato con
l’intento, però, per i prossimi anni di

realizzare un asilo nido più capiente
per rispondere in maniera ancor più
soddisfacente alle esigenze delle giovani famiglie.
68=>G>KDA<:GH>
Dott.ssa Anna Fortunato
Responsabile del Servizi 0/3
Coordinatrice Asilo Nido P. Soldini
Tel.: 0331/502.000 Fax 0331/483.396
e-mail:nido@comune.castellanza.va.it
Dott.ssa Carmen Frassica
Coordinatrice Asilo Nido Tacchi
Tel.: 0331/482256 Fax 0331/482.587
:aZdcdgV8ViiVcZd

DON GIOVANNI TACCHI
Il nuovo asilo nido è dedicato a Don
Giovanni Tacchi, primo coadiutore
dell’oratorio Sacro Cuore. E’ stato
per 31 anni un punto di riferimento
per i giovani di Castellanza che ha
amato, educato e guidato verso il
futuro. Don Tacchi nasce a Lonate
Pozzolo il 4 Agosto del 1924, viene
consacrato prete nel 1947; quello
stesso anno viene accolto a Castellanza da Don Luigi Testori dove reVWHUj¿QRDO
Chi l’ha conosciuto ricorda la sua
capacità di cogliere le attitudini e le
potenzialità di ogni giovane: indirizzava anche i ragazzi con qualche
GLI¿FROWj D VFXROD YHUVR O¶RFFXSDzione più giusta, tanto che molti
di questi hanno raggiunto grandi
successi sul lavoro. Don Giovanni
Tacchi insegna a chi ricopre il ruolo di educatore ad amare i giovani
con le loro diversità, scovare e apprezzare le loro potenzialità, considerarli una ricchezza da custodire e
valorizzare. Agli insegnanti ripeteva di essere severi, ma di non morWL¿FDUH PDL XQ EDPELQR VDUHEEH
stato come ucciderlo!

VACANZE STUDIO
V
Per giovani e adulti
18 LINGUE IN 30 PAESI

Viaggiatori non turisti
Via Eugenio Cantoni, 77 - 21053 Castellanza - Tel. 0331 482240 Fax 0331 507841
e-mail castellanza@cts.it
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7DQWLJOLLQWHUYHQWLLQFRUVRHGLQSURJUDPPDVXHGL¿FLHVWUDGHFLWWDGLQH

La città è tutta un cantiere
Tante opere in corso, molti lavori
da completare, oltre ad una serie
di opere in fase di progettazione e
diverse in previsione. L’attività del
Settore Tecnico comunale prosegue
senza sosta sviluppandosi essenzialmente su due aspetti: gli interventi
sui fabbricati di proprietà comunale
e quelli su strade e piazze cittadine.
Una priorità per l’attività amministrativa è rappresentata dagli interventi sulle strutture scolastiche cittadine.
HXjdaVeg^bVg^VBVcodc^: attivazione del servizio mensa nella palestra
piccola, fornitura di parte dell’arredo
richiesto dalla scuola.
HXjdaV eg^bVg^V 9Z 6b^X^h: sostituzione della scala di emergenza,
posizionamento di corrimani dove
mancano e rialzo dei parapetti delle scale dove sono bassi, fornitura
di parte dell’arredo richiesto dalla
scuola. Inoltre, per il nuovo anno
scolastico si provvederà a sostituire
la pavimentazione della scala di via
Moncucco.

HXjdaV hZXdcYVg^V Y^ > \gVYd AZd"
cVgYd 9V K^cX^: interventi sulle
uscite di sicurezza dell’Aula Magna,
sostituzione dei vetri con pannelli in
alluminio, delle tende a veneziana
con tende a rullo oscuranti e ignifughe e verniciatura dell’aula. Inoltre,
per il nuovo anno scolastico, sempre per l’Aula Magna, si provvederà
a completare la ristrutturazione e a
ristrutturare i servizi igienici del settore ufﬁci.
Sia per l»6h^ad C^Yd E^Zigd HdaY^c^
che per quello Ydc<^dkVcc^IVXX]^
è stato richiesto ﬁnanziamento alla
Regione per la produzione dell’acqua
calda sanitaria con pannelli solari.
Tra i aVkdg^ YV XdbeaZiVgZ rientrano anche i lavori di realizzazione
dell’anello secondario della rete di
telecomunicazioni in ﬁbra ottica, la
posa della rete di teleriscaldamento
con il rifacimento dei tratti di fognatura interessati, la realizzazione
delle rete per ﬁbra ottica, la manutenzione straordinaria dei monolocali, i lavori di restauro del Palazzo

CentroInformatic@

Comunale e le opere complementari
per l’impianto di videosorveglianza.
Tra ledeZgZ^cXdghd vi sono i lavori di manutenzione straordinaria in
diverse vie cittadine: San Giovanni,
Kennedy, Adua, Borsano, Padre Kolbe, Del Maggiolo, Filzi, per Legnano,
parcheggio di Via Veneto e il controviale del Cimitero. Inoltre, è in corso
la realizzazione di condotti fognari
in via Novara e in via Benedetto Croce.
Per quanto riguarda le higVYZX^iiV"
Y^cZ sono stati eseguiti i seguenti
interventi: rotatoria all’intersezione
tra viale Italia e via Verdi, abbassamento del tratto di marciapiede in
via Bettinelli, abbassamenti in piazza San Bernardo e in via Montello,
segnaletica orizzontale nell’area a
parcheggio in via per Olgiate e nei
pressi della stazione dei Carabinieri.
Inoltre, è in previsione la realizzazione di dossi in via Mons. Colombo,
Pomini, Nizzolina, Don Testori, Morelli, Giusti e Bettinelli.

assistenza 8ZcigdG^eVgVo^dc^8dbejiZg
Via G. Puccini, 11 21053 CASTELLANZA (VA)
vendita
Cell. 340.05.40.336 - Tel. 0331.18.160.41
formazione Vhh^hiZcoV5X^"XZcigd^c[dgbVi^XV#^i
lll#X^"XZcigd^c[dgbVi^XV#^i

6hh^hiZcoVIZXc^XV=VgYlVgZHd[ilVgZ

6hh^hiZcoVegZhhd^a8a^ZciZeZg6o^ZcYZZEg^kVi^


G^eVgVo^dc^XdbejiZgY^fjVah^Vh^bVgXV





GZi^AdXVa^"8dgh^Y^>c[dgbVi^XV"GZVa^ooVo^dcZH^i^LZW
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Raddoppiato il servizio di minibus cittadino gratuito

Due minibus per collegare
la città
Dal 1 febbraio 2007 il servizio minibus è raddoppiato e ha ampliato e fermate. In tutto il territorio cittadino. Grazie al bando di concorso,
vinto da Stie – azienda già attiva in città con il
servizio dedicato alla nuova Esselunga e il pullman messo a disposizione per il venerdì, giorno
di mercato – ora sono due i pulmini che fanno
il giro della città per rispondere alle richieste
espresse dai cittadini. Due i minibus e due le
linee: linea gialla, per coprire il territorio di
Castegnate, e linea blu per il giro completo di
Castellanza. Il punto di raccordo delle due linee
è stato posizionato a lato del Palazzo comunale,
sulla banchina che espone i cartelli del servizio.
Sono state così raggiunte, con le due nuove linee, i punti della città che durante la fase sperimentale, durata da ottobre a dicembre, non
erano comprese nel percorso del servizio. La dislocazione delle nuove fermate ha così incluso
una sosta alla Clinica Multimedia Santa Maria,
una fermata nei pressi della nuova Esselunga e
della Metro, nonché le aree più limitrofe. Anche
i tempi di percorrenza del percorso sono diminuiti per ogni zona e l’area di interscambio davanti al Comune, consente ora di cambiare mezzo agevolmente e passare da una zona all’altra.
I due miniautobus, a basso impatto ambientale,
dispongono di 16 posti a sedere ciascuno e sono
muniti di accesso per “diversamente abili”. Il

servizio è attivo sei giorni la settimana, domenica esclusa, mentre il sabato sarà attivo solo
al mattino. In futuro, però, non è escluso che
il servizio sarà esteso anche la domenica. Per il
momento i minibus sono in circolazione nelle
domeniche in cui vige il blocco del trafﬁco per
offrire un servizio in più ai cittadini. Ogni giorno, in base ai dati raccolti da Stie, sono circa un
centinaio in media le persone che utilizzano il
servizio, completamente gratuito. L’azienda di
trasporti che si è aggiudicata l’appalto, Stie, da
120 anni è dedicata al trasporto di superﬁcie. Le
fermate per la linea gialla, che copre il territorio del rione di IN Giò, consente di raggiungere
ben 28 punti della città ampliandosi ﬁno a via
Venezia e ai palazzoni di via San Giulio, precedentemente esclusi dal percorso sperimentale,
percorre tutto il viale Lombardia ﬁno in prossimità della Saronnese e, dalla parte opposta, ﬁno
a via Stelvio. La linea blu, invece, consta di 24
fermate e percorre il territorio di In Su, toccando i punti nevralgici della città, tra cui la nuova
sede dell’Esselunga, la clinica Santa Maria, il
supermercato Metro, l’Oratorio Sacro Cuore, la
scuola elementare Aldo Moro, nonché il cimitero. Il servizio è garantito ogni ora a partire dalle
7.30 ﬁno all’ultima corsa delle 17.30. Gli orari e
i dettagli delle fermate sono pubblicate in questo numero di Castellanza Viva nel pieghevole

staccabile al centro.
>AB>C>7JHE>68:6<A>6CO>6C>
Il servizio del minibus cittadino piace sempre di
più. Dopo la prima fase sperimentale, per saggiare la sensibilità delle persone all’utilizzo del
mezzo pubblico, a poco a poco gran parte degli
utenti ha iniziato ad apprezzare il servizio. L’età
media dei cittadini è over 60, segnale positivo che
denota come la cittadinanza più anziana abbia
trovato nel servizio di minibus un ausilio negli
spostamenti verso il comune, il cimitero, i supermercati come Esselunga e Standa, nonché le
due cliniche, Mater Domini e Mutlimedica Santa
Maria. Anche sul fronte delle tappe previste nei
pressi dei grandi centri commerciali, non mancano segnali positivi. L’utilizzo del mezzo pubblico consente a una fascia debole la possibilità
di raggiungere i punti di approvvigionamento
per la spesa. Vantaggio avvertito anche dai centri
commerciali stessi. Per le due cliniche cittadine,
l’avvio del servizio minibus che sosta proprio
davanti ai loro ingressi, è senz’altro un segnale
positivo e un servizio alle loro utenze, soprattutto per chi arriva da fuori città e non ha mezzi
propri per raggiungere le cliniche, in particolare
ne sta beneﬁciando la Multimedica, proprio per
la sua dislocazione alla periferia cittadina e priva
di collegamenti pubblici, ﬁno ad ora.
:aZcV8VhZgd

STUDIO AMMINISTRAZIONE
IMMOBILI

Dott. Milena Leone

ANACI

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE AMMINISTRATORI
CONDOMINIALI E IMMOBILIARI

Via Marnate, 5 - 21053 CASTELLANZA - Tel./Fax 0331.505.864 - 347.7201524
E’ a disposizione il sito internet www.studioleone.com

la tua casa in buone mani!!!

COSTRUZIONI EDILI DUE EMME
costruzioni e ristrutturazioni complete
Pavimentazioni - Isolamenti - Rivestimenti
Attrezzature e ponteggi propri
Lavori accurati con garanzia
Preventivi e soppralluoghi gratuiti
CASTELLANZA (VA) - VIA BRAMBILLA, 36
TEL/FAX 0331.500.535 - 0331.482.941
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e-mail: info@studioleone.com

AUTOSCUOLA
VALENTINI
Patente A, B, C, D, E
&HUWLÀFDWLGLDELOLWD]LRQH
SURIHVVLRQDOH &$3
Viale Lombardia, 40
21053 CASTELLANZA (VA) - TEL. 0331 503493
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Comitato Commercianti cittadino

Cari colleghi, grazie!
Il Comitato Commercianti cittadino
ringrazia quanti hanno aderito all’iniziativa delle luminarie natalizie.

lumbo Irene
di Pa
o
l
l
a
ab

Scuola

d

I membri del Consiglio Direttivo del
Comitato Commercianti di Castellanza, che anche quest’anno si sono impegnati ad organizzare le luminarie natalizie, a nome di tutta la cittadinanza,
ringraziano i colleghi che hanno contribuito alla realizzazione del progetto,
pagando l’installazione e la manutenzione delle luminari; inoltre ringraziamo l’Amministrazione Comunale per
l’esborso inerente all’energia elettrica
per l’accensione dei punti luce.
Vorremmo sottolineare l’importanza
di una collaborazione per le eventuali
luminarie future.
Invitiamo, quindi, i nostri colleghi
commercianti che intendono aderire
all’iniziativa ad effettuare, per il futuro, un piccolo sforzo: quello di recarsi
presso il responsabile di zona per l’adesione e il disbrigo delle incombenze,

senza aspettare che sia il responsabile
ra Galli Alessandra 0331 500258
di zona a muoversi. Quest’anno abbia- - VIA DON MINZONI: Sig.ra Pianezza
mo avuto 180 adesioni ma noi siamo
Beatrice 0331 503675
solamente in otto.
- PIAZZA CASTEGNATE: Sig:Adani
Siamo sicuri che i nostri colleghi comFrancesco 0331 505303
prenderanno il nostro impegno e che - VIALE LOMBARDIA: Sig.Ferioli Minon negheranno la loro collaborazione
chelangelo:0331 501046
per il prossimo anno: senza lo sforzo - VIALE LOMBARDIA: Sig.Veneruz Fadei commercianti Castellanza non
bio:0331 502291
avrebbe avuto le luminarie!
- CORSO MATTEOTTI: Sig.Mantegazza
Ricordiamo che il Comitato dei ComOscar:0331 501566
mercianti è operativo tutto l’anno per - PIAZZA SAN BERNARDO: Sig.Pellerisolvere i problemi della categoria e
gatta Gianluigi:0331503341
farsi portavoce presso l’Amministra- Ringraziamo per la collaborazione
zione Comunale.
Per qualsiasi esigenza, chiarimento o
>a8db^iVid8dbbZgX^Vci^
informazione non esitare a contattare
Y^8VhiZaaVcoV
il responsabile
della tua zona:
- ZONA STAZIONE: Sig.ra Pantalone Simona
6DEDWRDSULOHRUH
0331 500441
6DOD&RQIHUHQ]H%LEOLRWHFD&LYLFD
- VIA VITTORIO
VENETO: Sig.

COME MANTENERE VIVO
IL DIALETTO

TRA IL DIRE E IL FARE
HANNO STORIE
DA RACCONTARE
rassega dialettale a cura dei poeti

GINETTO GRILLI di Sacconago - Busto Arsizio
MARIOLINO RIMOLDI di Sacconago - Busto Arsizio
SANDRO RONZONI di Gorla Minore
GIUSEPPINA ZANZOTTERA di Legnano
FRANCO ZAFFA di Castellanza
ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE
a cura di ADRIANO MALACRITA
PRESENTAZIONE Prof. ANTONIO F. VINCI

Inoltre
per tutti i giorni della settimana
siamo disponibili per corsi di ballo
e ore private pomeridiane

Studio Immobiliare

Clerici
Castellanza, viale Lombardia, 43

Tel. 0331.501922
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I NEGOZI CHE HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA DELLE LUMINARIE NATALIZIE
VIA POMINI
VIA GARIBALDI
AGROLINZ
ACCONCIATURE VERONICA
ABBIGLIAMENTO BIMBI YO-YO CHILD
AVV. MARIO ROSSI
BANCA CREDITO COOPERATIVO
COLORIFICIO EDILVER
CREDITO VALTELLINESE
COLPANI MARIO MACELLERIA E ALIMENTARI
DONNA OGGI ACCONCIATURE
EDILMIX RIVESTIMENTI RESTAURI
ESSECI S.A.S
EUROPITTURE DI LIGORIO ANTONIO
GABARDI PARRUCCHIERE
SARTI GIOVANNA FRUTTA E VERDURA
INTIMO MANUELA
VIALE LOMBARDIA
MOTO DUE
AL FEMMINILE PARRUCCHIERA
L’ORCHIDEA RIPARAZIONI SARTORIALI
AUTOMOTORS 2
PASTICCERIA CRESPI
CENTRO SISTEMI DI B.E.L.
PARADISO DEI GOLOSONI
DIMENSIONE DONNA
SPARKILING CAFE’
ESSE CI SHOP
VIAGGIA CON NOI
FASHION CLUB
VIA DON TESTORI
FERIOLI ABBIGLIAMENTO
COPY SERVICE
LIVING ROOM BAR
MONOLO CASE
MOBILI BELLIN
VIA ROMA
67$=,21(08/7,6(59,=,
FORTE LEONARDA
TABACCHERIA RAIMONDI
IL BARETTO DI VIA ROMA
VIA MARCONI
SESIA PAOLA
OREFICERIA VENERUZ
SOGNO ESTETICO
P.ZZA SAN BERNARDO E VIALE LOMBARDIA
TABACCHERIA GIUDICI VILMA
ABBIGLIAMENTO COLOMBO SNC
TESTA MATTA
ACCONCIATURA CRISTINA
VIA PONCHIROLI
AGIP DI PARIANI STREFANO
FILOMATTO
ANTONINI ARREDAMENTI
HELP COMPUTER
ARCHISTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO
CORSO MATTEOTTI
AUTOSCUOLA VALENTINI
ACCONCIATURE PATRIZIA
BANCA DI LEGNANO
BAR IDA
BAR CANFINO
COSTANTINO S.A.S.
BLACK OUT S.A.S
CARRETTI F. OROLOGERIA
CASTEGNATE VIAGGI
COLORIFICIO CASTELLANZESE
C.G DI GIANCARLO COLOMBO E C SNC
ESTETICA PAOLA
CARETTI CESARE OROLOGERIA OREFICERIA
ELENSEC
CARTOLERIA ALICE
FORMULA 1
CARTOLERIA VOLLARIO E MELFI
FLINSTON CAFFE’
CASTELLANZA CASA 95 S.A.S.
IL VELOCOFERO
CRESPI GIUSEPPE SNC
MARI PIZZA+TEMPO CASA+ELISIR ERBE
DOTT.TIZIANO LANGE’
MANTEGAZZA S.R.L.
EUREKA DI ROSSI ERICA
MULTISPACE
FLY & DREAM SRL
METEO SYSTEM
FOTO MOCCHETTI V.LE LOMBARDIA
NET ORANGE S.R.L.
GALCO S.R.L.
OTTICA GALLO
IRIS MODE S.R.L
ORO IN EURO
L’ERBA VOGLIA
STUDIO CASTELLANZA TECNOCASA
MAPPELLI ENRICO FIORISTA
VIA VITTORIO VENETO
MI.PA SERVICE SNC
BANCA DI LEGNANO
MIDAS DI PEDRETTI WALTER
BAR PASTICCERIA FOURTEEN
MONOLO CASE S.R.L
BAR VINERIA BARRIQUE
MORONI TIZIANO
BERI & DOMENICHINI S.N.C.
PANIFICIO CORTESI
CARTOLIBRERIA PRUNERI
PICCOLA AMALFI
CASASTYLE DI GALLI ALESSANDRA
PISANI S.A.S.
CISALPINA TOURS SPA
PUNTO EDILE COSTRUZIONI S.A.S.
FIORIDEA DI FABIO E ANNA
RICCI E CAPRICCI DI MARIA TERESA
FIORISTA SENNA LUCIA
STOCK HOUSE
LA BELLA ACCONCIATURE
TABACCHERIA SERRAVALLI
LIBRERIA DEL CUORE
UOMO DI CASTIGLIONI LORENZO
NOUVELLE FOLIE
P.ZZA CASTEGNATE
SPI CGIL SINDACATO PENSIONATI
ACDC
VIA S.ANNA
BAR UP-TOWN
BAR EDEN GARDEN
ENIAC SOLUZIONI INFORMATICHE
FRUTTA VERDURA LORENZETTI
GRASSINI CARLA
MARY ABBIGLIAMENTO
IKEBANA
VIA BETTINELLI
IL TALISMANO
LANDONI AUTO
LA CASA DEL SALOTTO
CENTRO ORTOPEDICO ESSEDI
LA DROGHERIA MODERNA
REPLOS NUOVE LAVORAZIONI TESSILI
PARRUCCHIERE MAURO
VIA NIZZOLINA
RITAGLIO MAGICO
FARMACIA PASTORELLI
UFFICIO SINTESI
SAI ASSICURAZIONE
UNIVERCITY SERVICE
V.LE DON MINZONI - VIA CAIROLI - VIA XX SETTEMBRE - V.LE BORRI - VIA F.LLI ROSSELLI
AESSE RIPARAZIONI
FORD (GRUPPOVIS)
AGIP (DI LANDONI)
*$''$4
ALMA AUTO
GARDEN TESI
AUTO RICAMBIO
GS SUPERMERCATO
BAR CAFFE’ CLUB
IVECI IPERBUS
BAR A TAZZULELLA E CAFE’
MAPEI SPORT SERVICE
BEDOSTRI AUTOLAVAGGIO
OLBRATEX ABBIGLIAMENTO
BRENNA ARREDAMENTI
PARRUCCHIERE JOLE
CERIANI MOTO
PISONI PELLETTERIA
COTE’ BOMBONIERE
QUEEN PUB
CL INFISSI
SHARK POINT ABBIGLIAMENTO SUBACQUEO
CQ BREAK TELEFONIA
TECNO MOTORS CONCESSIONARIA
EXIT HAIR TEAM PARRUCCHIERI
TRATTORIA TURCONI
FD FASHION DISTRICT ABBIGLIAMENTO
UNIVISION OTTICA
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CS104

CS105

CS106

CS107

CS108

CS109

CS110

CS111

CS112

CS113

CS114

CS115

CS116

CS117

CS118

CS119

CS120

CS121

CS122

CS123

Via Vittorio Veneto ang. Via Della Chiesa

Via Garibaldi ang. Via Vittorio Veneto

Via Borsano ang. Via Toti

Via Nazario Sauro ang. Via Toti

Via Diaz STANDA

Via Borsano ang. Via F.lli Cairoli

Via Giusti ang. via Carducci

Via Giusti ang. via Don Testori

Via Adua ang. via Vittorio Veneto

Via Montenero ang. via Don Minzoni

Via Don Minzoni ang. via Borsano

Viale Borri ITIS e IPSIA

Viale Borri METRO e ESSELUNGA

Via Ragazzi del 99 EMPORIUM

Viale Piemonte CLINICA SANTA MARIA

Via Mons. Roberto Colombo

Via San Giovanni ang. via De Gasperi

Viale Morelli ang. via Kennedy

Viale Morelli ang. via Fosse Ardeatine

Parcheggio cimitero di Castellanza

Via Buon Gesù

Viale Don Minzoni, intersezione C.so Sempione

Area di sosta Stazione FNM

Area parcheggio Municipio

effettuazione

NUMERO DELLA CORSA

8.31
8.32
8.34
8.36
8.38
8.40
8.43
8.47
8.51
8.54
8.56
8.58
8.59
9.01
9.02
9.04
9.05
9.06
9.08
9.09
9.10
9.12

7.32
7.33
7.35
7.39
7.42
7.44
7.51
7.53
7.56
7.58
8.00
8.01
8.06
8.08
8.09
8.13
8.14
8.16
8.18
8.19
8.20
8.21

9.13

8.30

7.30

8.23

104

FR6

102

FR6

106

406

108

FR6

407

ven

110

FR6

410

ven

112

FR5

114

FR5

116

FR5

118

FR5

118

FR5

10.36 10.59 11.36 11.59 12.36 14.59 15.59 16.59 17.59 17.59

10.31 10.58 11.31 11.58 12.31 14.58 15.58 16.58 17.58 17.58

10.30 10.56 11.30 11.56 12.30 14.56 15.56 16.56 17.56 17.56

10.28 10.54 11.28 11.54 12.28 14.54 15.54 16.54 17.54 17.54

10.26 10.51 11.26 11.51 12.26 14.51 15.51 16.51 17.51 17.51

10.23 10.47 11.23 11.47 12.23 14.47 15.47 16.47 17.47 17.47

10.21 10.43 11.21 11.43 12.21 14.43 15.43 16.43 17.43 17.43

10.14 10.40 11.14 11.40 12.14 14.40 15.40 16.40 17.40 17.40

10.12 10.38 11.12 11.38 12.12 14.38 15.38 16.38 17.38 17.38

10.09 10.36 11.09 11.36 12.09 14.36 15.36 16.36 17.36 17.36

10.05 10.34 11.05 11.34 12.05 14.34 15.34 16.34 17.34 17.34

10.03 10.32 11.03 11.32 12.03 14.32 15.32 16.32 17.32 17.32

10.02 10.31 11.02 11.31 12.02 14.31 15.31 16.31 17.31 17.31

10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 14.30 15.30 16.30 17.30 17.30

ven

10.13 10.53 11.13 11.53 12.13 12.53 15.13 16.13 17.13 18.13 18.13

10.12 10.51 11.12 11.51 12.12 12.51 15.12 16.12 17.12 18.12 18.12

10.10 10.50 11.10 11.50 12.10 12.50 15.10 16.10 17.10 18.10 18.10

10.09 10.49 11.09 11.49 12.09 12.49 15.09 16.09 17.09 18.09 18.09

10.08 10.48 11.08 11.48 12.08 12.48 15.08 16.08 17.08 18.08 18.08

10.06 10.46 11.06 11.46 12.06 12.46 15.06 16.06 17.06 18.06 18.06

10.05 10.44 11.05 11.44 12.05 12.44 15.05 16.05 17.05 18.05 18.05

10.04 10.43 11.04 11.43 12.04 12.43 15.04 16.04 17.04 18.04 18.04

10.02 10.39 11.02 11.39 12.02 12.39 15.02 16.02 17.02 18.02 18.02

10.01 10.38 11.01 11.38 12.01 12.38 15.01 16.01 17.01 18.01 18.01

9.59

9.58

9.56

9.54

9.51

9.47

9.43

9.40

9.38

9.36

9.34

9.32

9.31

9.30

FR6
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9.53

9.51

9.50

9.49

9.48

9.46

9.44

9.43

9.39

9.38

9.36

9.31

9.30

9.28

9.26

9.23

9.21

9.14

9.12

9.09

9.05

9.03

9.02

9.00

ven

404

6(59,=,2',75$63257285%$12&,77$ ',&$67(//$1=$/,1($%/8

FR6 da lunedì a sabato feriale - FR5 da lunedì a venerdì feriale - VEN servizio mercatale solo al venerdì

24 CASTELLANZA

3 CASTELLANZA

CS103

CS124

2 CASTELLANZA

CS102

Descrizione della fermata

1 CASTELLANZA

n°

/,1($

CS101

Codice

UP2

67,(63$

16 - Castellanza Viva

n.70 Marzo 2007

n.70 Marzo 2007
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18 - Castellanza Viva
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10 CASTELLANZA

11 CASTELLANZA

12 CASTELLANZA

13 CASTELLANZA

14 CASTELLANZA

15 CASTELLANZA

16 CASTELLANZA

17 CASTELLANZA

18 CASTELLANZA

19 CASTELLANZA

20 CASTELLANZA

CS209

CS210

CS211

CS212

CS213

CS214

CS215

CS230

CS216

CS217

CS218

27 CASTELLANZA

CS222

CS223

8.32
8.34
8.35
8.36
8.38
8.40
8.41
8.43
8.45
8.47
8.48
8.49
8.50
8.51
8.55
8.57
8.58
9.01
9.02
9.03
9.04
9.06
9.07
9.12
9.15

7.32
7.34
7.35
7.36

7.38
7.40
7.41
7.43
7.45
7.47
7.48
7.49
7.50
7.51
7.55
7.57
7.58
8.01
8.02
8.03
8.04
8.06
8.07
8.12
8.15

Via Mulini PIAZZA DEL MERCATO

Via Gerenzano CLINICA MATER DOMINI

Via Bettinelli CLINICA MATER DOMINI

Via Vittorio Veneto 27

Via General Cadorna 12

Via Pomini STAZ: FNM

Corso Matteotti PASS. LIVELLO

Piazza Soldini LIUC

Via San Carlo ang. Viale Lombardia

Viale Lombardia SCUOLE DE AMICIS

Viale Lombardia ang.via Santa Liberata

Viale Lombardia ang.via Piave

Via Stelvio

Viale Italia 140

Viale Italia ang. via Piave

Via Santa Liberata ang. Via Sant Anna

Via Venezia ang. Via Nizzolina

Via Rescalda ang.via Venezia

Via Rescalda CAMPO SPORTIVO

Via Papa Giovanni XXIII CHIESA S.BERNARDO

Via Gerenzano an.viale Italia

Via Galileo Galilei

Viale Italia

Via Lombardia ang. Via Manzoni

Via Lombardia ang. Via Gerenzano

Via Binda EX ESSELUNGA

9.17

9.06

8.31

7.31

Piazza Soldini LIUC

Area parcheggio Municipio

8.17

9.05

8.30

7.30

424

206

10.17

10.15

10.12

10.07

10.06

10.04

10.03

10.02

10.01

9.58

9.57

9.55

9.51

9.50

9.49

9.48

9.47

9.45

9.43

9.41

9.40

9.38

9.36

9.35

9.34

9.32

9.31

9.30

FR6

426

10.47

10.45

10.42

10.37

10.36

10.34

10.33

10.32

10.31

10.28

10.27

10.25

10.21

10.20

10.19

10.18

10.17

10.15

10.13

10.11

10.10

10.08

10.06

10.05

10.04

10.02

10.01

10.00

ven
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9.47

9.45

9.42

9.37

9.36

9.34

9.33

9.32

9.31

9.28

9.27

9.25

9.21

9.20

9.19

9.18

9.17

9.15

9.13

9.11

9.10

9.08

9.04

9.02

9.01

9.00

ven

204

FR6

effettuazione

202

note

FR6

NUMERO DELLA CORSA

11.17

11.15

11.12

11.07

11.06

11.04

11.03

11.02

11.01

10.58

10.57

10.55

10.51

10.50

10.49

10.48

10.47

10.45

10.43

10.41

10.40

10.38

10.36

10.35

10.34

10.32

10.31

10.30

FR6

208

11.47

11.45

11.42

11.37

11.36

11.34

11.33

11.32

11.31

11.28

11.27

11.25

11.21

11.20

11.19

11.18

11.17

11.15

11.13

11.11

11.10

11.08

11.06

11.05

11.04

11.02

11.01

11.00

ven

428

12.17

12.15

12.12

12.07

12.06

12.04

12.03

12.02

12.01

11.58

11.57

11.55

11.51

11.50

11.49

11.48

11.47

11.45

11.43

11.41

11.40

11.38

11.36

11.35

11.34

11.32

11.31

11.30

FR6

210

12.47

12.45

12.42

12.37

12.36

12.34

12.33

12.32

12.31

12.28

12.27

12.25

12.21

12.20

12.19

12.18

12.17

12.15

12.13

12.11

12.10

12.08

12.06

12.05

12.04

12.02

12.01

12.00

ven

430

214

15.35

15.34

15.32

15.31

15.30

FR5

15.17

15.15

15.12

15.07

15.06

15.04

15.03

15.02

15.01

14.58

14.57

14.55

14.51

14.50

14.49

14.48

14.47

14.45

14.43

14.41

14.40

14.38

16.17

16.15

16.12

16.07

16.06

16.04

16.03

16.02

16.01

15.58

15.57

15.55

15.51

15.50

15.49

15.48

15.47

15.45

15.43

15.41

15.40

15.38

14.36 15.36

14.35

14.34

14.32

14.31

14.30

FR5

212

17.17

17.15

17.12

17.07

17.06

17.04

17.03

17.02

17.01

16.58

16.57

16.55

16.51

16.50

16.49

16.48

16.47

16.45

16.43

16.41

16.40

16.38

16.36

16.35

16.34

16.32

16.31

16.30

FR5

216
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28 CASTELLANZA

26 CASTELLANZA

CS221

CS224

24 CASTELLANZA

25 CASTELLANZA

CS201

23 CASTELLANZA

9 CASTELLANZA

CS208

CS220

8 CASTELLANZA

CS207

21 CASTELLANZA

7 CASTELLANZA

CS206

22 CASTELLANZA

6 CASTELLANZA

CS205

CS219

5 CASTELLANZA

CS204

CS219

3 CASTELLANZA

4 CASTELLANZA

CS203

2 CASTELLANZA

CS202

1 CASTELLANZA

Descrizione della fermata

CS201

n°

/,1($

CS101

Codice

UP2

67,(63$
218

18.17

18.15

18.12

18.07

18.06

18.04

18.03

18.02

18.01

17.58

17.57

17.55

17.51

17.50

17.49

17.48

17.47

17.45

17.43

17.41

17.40

17.38

17.36

17.35

17.34

17.32

17.31

17.30

FR5

L’Istituto Clinico cittadino sempre più all’avanguardia

Inaugurata la “nuova Mater Domini”
Una superﬁcie complessiva di 13.000
metri quadri, un ediﬁcio che ne occupa
9.000 per un volume di oltre 27.000
metri cubi, 7 piani di cui 4 alla degenza,
5 sale operatorie. Sono questi i numeri
dell’lstituto clinico Mater Domini,
struttura che nasce come Casa di Cura
negli anni ‘60 per iniziativa privata di un
gruppo di industriali della zona.
Nel corso degli anni la crescita dell’offerta
sanitaria unitamente alle nuove esigenze
dettate da tipologie di servizio sempre
più soﬁsticate ed all’avanguardia hanno
richiesto continui aggiornamenti dei
servizi forniti.
Dai primi anni ‘90 sono iniziati i lavori
di ampliamento ed adeguamento della
costruzione originaria ben inseriti
attorno al monoblocco esistente sia
dal punto dl vista strutturale che
funzionale.
Ben presto però, le mutate normative
regionali relative ai requisiti per
l’accreditamento ed il rispetto degli
standard relativi alla certiﬁcazione Joint
Commission Intenational (JCI) che
l’Istituto ha deciso di intraprendere,
hanno reso necessario affrontare il
problema in modo più completo e
radicale.
Da qui la decisione di costruire ex novo
una Clinica, perfetto connubio tra una
soluzione architettonica rispettosa
degli equilibri ambientali della zona e la
necessità di conservare il rapporto con il
tessuto urbano esistente.

21052 Busto Arsizio
Via Gozzano, 20
Tel. 0331.338.011
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I lavori di realizzazione della nuova
struttura sono iniziati nel mese di ottobre
2003 e sono terminati nel gennaio 2007.
Per la costruzione dei nuovi spazi è
stata concordata con l’Amministrazione
Comunale la cessione in proprietà di una
parte del parco pubblico circostante così
che la nuova struttura fosse ediﬁcata su
un area adiacente all’attuale.
Il nuovo Istituto Clinico Mater Domini è
un parallelepipedo di 7 piani, connesso
con l'esistente, strutturato in 2 piani
semisotterranei altamente tecnologici:
il primo dedicato al Pronto Soccorso
ed all’Unità Operativa di Anestesia e
Rianimazione, il secondo al Quartiere
Operatorio.
Al piano superiore si trovano tutti gli
spazi di accoglienza dei degenti, dei
parenti e dei visitatori, con una hall di
entrata spaziosa e funzionale, collegata a
spazi di ristoro e di servizi.
Altra importante funzione di questo piano
è quella di costituire il collegamento
tra la nuova struttura e tutti i servizi
sanitari, ambulatoriali e amministrativi
che sono rimasti nella vecchia struttura.
I restanti quattro piani sono dedicati
alle degenze dove sono stati trasferiti gli
attuali posti letto accreditati (136).
A livello del piano stradale di via Bettinelli
si trova la nuova entrata della Clinica sia
per quanto riguarda l’accesso dell’utenza
che per il Pronto Soccorso.
In particolare, in questo piano trova
spazio un vero Dipartimento di

Emergenza e Rischio Clinico dotato di un
Pronto Soccorso adeguato per numero
di spazi ed attrezzature e di un Unità
Operativa di Anestesia e Rianimazione
(4 posti letto) + 4 posti per la Terapia
intensiva cardiologica. Alla ﬁne del piano
è previsto un ascensore direttamente
collegato al Quartiere Operatorio ed alle
degenze.
Ovviamente il nuovo Istituto Clinico
Mater Domini è stato concepito nell’ottica
di riutilizzare parte degli spazi presenti
nel complesso esistente riqualiﬁcando
gli spazi liberati dal trasferimento della
degenza. Viene, infatti, mantenuta la
possibilità di usufruire pienamente
di tutte le strutture tecnico sanitarie
esistenti nel vecchio corpo ospedaliero,
con percorsi di collegamento semplici,
lineari ed adeguatamente contenuti
nella lunghezza.
A seguito di ciò il parcheggio destinato
agli utenti dell’Istituto Clinico Mater
Domini è stato trasferito in via Mulini
angolo via Bettinelli, mentre quello di
via Gerenzano - adiacente allo “Chalet
dei Platani”- è riservato ai dipendenti
e ai fornitori dell’Istituto Clinico e agli
addetti delle aziende locali.
Il parcheggio di via Mulini angolo via
Bettinelli che è a pagamento conta
complessivamente 192 posti auto (69
fuori terra, 123 al piano inferiore di cui
20 sono riservati all’Amministrazione
Comunale) ed è strutturato su due livelli,
di cui uno interrato di 3.700 mq.

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

Castellanza Viva - 19

ASSOCIAZIONI
Conosciamo da vicino la Cooperativa Speranza

Un sostegno ai disabili
nell’inserimento nel mondo lavorativo
Nei giorni scorsi l’associazione il “Faro”
ha organizzato una serata di divertimento a scopo sociale avvalendosi degli Amici
allo Sbaraglio, un’associazione costituitasi circa 15 anni fa a Busto Arsizio con
lo scopo di “divertirsi divertendo per solidarietà”. Gli Amici allo Sbaraglio” hanno messo in scena al teatro di via Dante
uno spettacolo teatrale il cui ricavato è
stato destinato a favore di Solidarietà
Famigliare di Castellanza e della
Cooperativa Speranza di Busto Arsizio.
Entrambe le realtà operano a favore di
persone disabili e, mentre Solidarietà
Famigliare è conosciuta in città, un po’
meno lo è la Cooperativa Speranza che
è presieduta da un castellanzese, l’ing.
Antonio Tellarini. Abbiamo allora voluto
conoscere più da vicino questa realtà.
La Cooperativa Speranza è nata nel lontano 1990, su iniziativa dell’associazione
“Mario Ravera” facente capo ai sei Club
Lions della zona di Busto Arsizio e della Valle Olona in collaborazione con la
Scuola Enaip. Lo scopo iniziale fu quello di dare un sostegno a ragazzi disabili

usciti dalla scuola media senza nessun
merito scolastico. Il ﬁne era di veriﬁcare
se esistevano, su ogni ragazzo, autonome capacità lavorative.
Fu ideato un corso di tre anni per una
quindicina di ragazzi. Due insegnanti
dell’Enaip ed alcuni volontari assistevano questi ragazzi con lo scopo di capire
quali potevano essere le loro possibilità
d’inserirsi nel contesto civile ed in particolare nel mondo del lavoro produttivo.
Alla ﬁne dei primi due corsi triennali,
alcuni di questi ragazzi avevano trovato
lavoro presso aziende del circondario, altri sono rimasti nell’ ambito famigliare.
Per altri ancora, incapaci di un lavoro
autonomo, ed impossibilitati a trovare
una occupazione utile, la cooperativa
pensò bene di offrire loro una continuità
lavorativa con il beneplacito dei genitori.
Ciò fu possibile perché nel frattempo la
cooperativa, con l’assistenza di un folto
gruppo di soci lavoratori volontari, era
riuscita a crearsi una piccola nicchia di
mercato, con una serie di gadget ben costruiti, il cui valore umanitario supera-

va di gran lunga il valore commerciale.
L’utile ricavato ha permesso di rimunerare queste persone.
I prodotti, tutti eseguiti manualmente,
sono progettati in modo tale da permettere la massima partecipazione, nel
processo produttivo, a queste persone
disabili.
Ciò ha permesso alla Cooperativa di
creare una simbiosi produttiva tra i lavoratori volontari ed i loro assistiti nel
produrre e commercializzare una serie
di prodotti regalo. Si rilegano agende
di tutti i tipi, rubriche telefoniche, quaderni, album fotograﬁci, cartellette, libri
porta documenti, gadget matrimoniali,
etc .etc. Si eseguono anche fotocopie in
bianco nero e a colori ed è attrezzata per
eseguire brochure propagandistiche in
piccole serie.
Attualmente la cooperativa ospita una
decina di persone incapaci di un lavoro
autonomo con l’aiuto di una decina di
soci lavoratori volontari che li assistono.
6#I#

VIAGGI IN PULMAN CON PARTENZA DA CASTELLANZA
Tel. 0331/482192
P.zza Chiesa S. Bernardo - Via Col di lana, 6
CASTELLANZA
E-mail: frigol08@frigolistefania.191.it

SABATO POMERIGGIO APERTO!!

MILANO
ASSICURAZIONI
Divisione

'%*36-3%77-'96%>-32dal 1967...
Viale Don Minzoni, 40 - 21053 CASTELLANZA (Va)
Tel. e Fax 0331.503555 - e-mail caforioassicurazioni@libero.it
rent a ca
ar
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DELIBERE

Deliberazioni Consiglio Comunale
DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE
DATA

NUMERO

OGGETTO

SETTORE PROPONENTE



31

$33529$=,21( 9(5%$/, '(//( 6('87( 35(&('(17,  (


AMMINISTRATIVO



32

VARIANTE E RETTIFICA ALLE N.T.A. E P.R.G. VIGENTE – ADOZIONE AI
6(16,'(//$/5$57&200$(%,6 (;/5
ART. 2, COMMA 2, LETT.C) ED I)

TECNICO

&267,78=,21(&21625=,2(;$57'/*61('$57&
/575$(17,/2&$/,5,&2035(6,1(//¶$0%,727(55,725,$/(
OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE – APPROVAZIONE DELLA
CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE CONSORZIO E STATUTO
APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE
5$7,),&$'(/,%(5$',*&1'(/³9$5,$=,21,',
%,/$1&,2,1&2172&203(7(1=$$112´
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1

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE



2

COMUNICAZIONI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA



15

APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI
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TECNICO

TECNICO
ECONOMICO/
FINANZIARIO
AMMINISTRATIVO
ECONOMICO/
FINANZIARIO
AMMINISTRATIVO

DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE SIG. LIVIO
FRIGOLI E SURROGA
SURROGA COMMISSIONI CONSILIARI – AFF. GENERALI, REGOLAMENTI
– BILANCIO – TERRITORIO, URBANISTICA – AMBIENTE, SICUREZZA
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VARESE PER LA
*(67,21('(/6(59,=,2,1)250$/$9252 3(5,2'2
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE
CIVICHE BENEMERENZE

AMMINISTRATIVO
AMMINISTRATIVO
COMUNICAZIONE/
SERVIZI INFORMATIVI
CULTURA/ISTRUZIONE/
SPORT

di Salvato Giuseppe

Viale Lombardia 18
21053 Castellanza - Va
Tel. 0331-481147
www.pizzeriaitalianjob.com
info@pizzeriaitalianjob.com
CONSEGNA A DOMICILIO

LAVASECCO ECOLOGICO

STUDIO ACCONCIATURE
di Follesa Silvia

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

n.70 Marzo 2007

V.le Lombardia 15 CASTELLANZA Tel. 0331.500.002
Lun. chiuso - Orario continuato: mart./merc. 9-17 - giov./ven./sabato 9/18
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MARNATE - Via Don Luigi Spotti, 230
Tel. 0331601024 - Fax 0331605514
www.arredamentipagani.it
E-mail: info@arredamentipagani.it
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RECUPERO MOROSITA’ E DICHIARAZIONE DI CREDITI INESIGIBILI





APPROVAIZONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE VIA
BUONARROTI – VIA PONCHIELLI
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APPROVAZIONE COMODATO PER LA CONCESSIONE IN USO LOCALI
COMUNALI DI VIA BRAMBILLA 1/B
APPROVAZIONE BOZZA PROTOCOLLO D’INTESA PER INDIZIONE
BANDO CONCESSIONE/GESTIONE DELLA CONNETTIVITA’ A BANDA
LARGA PER LA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE COMUNI DELL’ALTO
MILANESE
APPROVAZIONE PROGETTO STRATEGICO PER L’ATTIVITA’ DEL PIANO
',=21$±$112
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA – ANNO

INDIZIONE BANDO SEMESTRALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.
±6(0(675(
OPERE STRADALI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI VIA VERDI, MAZZINI, DON TESTORI, PIAZZA CASTEGNATE,
9,$ *,867, 0217(//2 %255, /(21&$9$//2 ± $112  ±
APPROVAIZONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
APPROVAZIONE PROGETTO L.S.U. – SERVIZIO BIBLIOTECA –
SETTORE ISTRUZIONE/CULTURA/SPORT E NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE
OPERE FOGNATURA – REALIZZAZIONE CONDOTTI FOGNARI IN
&25620$77(277,81,9(56,7$¶/,8&±$112±$33529$=,21(
PROGETTO DEFINITIVO
35(/(9$0(172)21'2',5,6(59$±$112
$8725,==$=,21( 3(* 35299,625,2 '$/  $/

PROROGA TERMINI VERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’ E TASSA OCCUPAZIONALE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
PERMANENTE
NOMINA
COMMISSIONI
GIUDICATRICI
PER
SELEZIONE
PROGRESSIONI VERTICALI
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI 1 POSTO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D – SETT.
SERVIZI SOCIALI
APPALTO LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE
– IMPIANTISTICO DI PALAZZO CARMINATI BRAMBILLA SEDE
MUNICIPALE – 3° LOTTO FUNZIONALE. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE
DI ALCUNI ELABORATI PROGETTUALI
NOMINA LEGALE PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE E TUTELA
MINORI
NOMINA
COMMISSIONI
GIUDICATRICI
PER
SELEZIONE
PROGRESSIONE VERTICALE CAT. D3 - FUNZIONARI
NOMINA MEMBRI COMITATO PARI OPPORTUNITA’, FENOMENO LOTTA
CONTRO MOLESTIE SESSUALI E FENOMENO DEL MOBBING
INTITOLAZIONE NUOVO ASILO NIDO DI VIALE LOMBARDIA A DON
IOVANNI TACCHI

ECONOMICO/
FINANZIARIO
TECNICO
ECONOMICO/
FINANZIARIO
CULTURA/ISTRUZIONE/
SPORT
TECNICO

SOCIO-ASSISTENZIALE
ECONOMICO/
FINANZIARIO
SOCIO-ASSISTENZIALE

TECNICO

ECONOMICO/
FINANZIARIO
TECNICO
ECONOMICO/
FINANZIARIO
ECONOMICO/
FINANZIARIO
ECONOMICO/
FINANZIARIO
ECONOMICO/
FINANZIARIO
ECONOMICO/
FINANZIARIO

TECNICO

SOCIO-ASSISTENZIALE
ECONOMICO/
FINANZIARIO
ECONOMICO/
FINANZIARIO
CULTURA/ISTRUZIONE/
SPORT

Emmebi
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.70 Marzo 2007

Castellanza Viva - 23

La Pro Loco si presenta

La conoscenza e la promozione
del territorio
Carissimi lettori,
ecco uno spazio che ci servirà a conoscerci
meglio e ci auguriamo, ad avvicinarVi di
più alla vita associativa e alle potenzialità
ambientali che ci circondano.
Parliamo subito, prima di entrare nel vivo
degli argomenti, degli scopi istituzionali
descritti nello statuto della Pro Loco. Essi
sono rivolti alle realtà turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociali
ed enogastronomiche del territorio.
Durante i cinque anni di attività nella nostra Castellanza abbiamo spaziato in alcuni
campi con gradi diversi di competenza attraverso un cammino costellato di iniziative rivolte soprattutto al ﬁne di soddisfare le
esigenze delle varie fasce della popolazione.
Far conoscere le nostre attività attraverso
“Castellanza Viva” è un ottimo mezzo di
divulgazione per il quale ringraziamo l’Amministrazione Comunale che, tra l’altro,
spesso ci accompagna con il Suo patrocinio
in quelle manifestazioni ﬁnalizzate alla crescita sociale e culturale della popolazione.
L’ultimo appuntamento del 2006, il “Veglione di Capodanno” - in collaborazione con
diverse associazioni - si èdimostrato subito
vincente con la vendita-lampo di centinaia
di biglietti che ci hanno costretto a parecchi

“tutto esaurito” per mancanza di posti liberi. L’esperienza pluriennale dell’organizzazione di un simile evento ci ha permesso
di ottenere un risultato molto soddisfacente
che ha ripagato di fatiche e preoccupazioni.
La festa di Santa Liberata, alla sua seconda
riedizione dopo cinquant’anni di torpore, è
stata accolta con molto entusiasmo dai castellanzesi. Non è mancata la tradizionale
funzione religiosa afﬁancata da decine di
bancarelle con articoli artigianali, dimostrazioni di vecchi mestieri e la lavorazione
di un antico dolce, “la triacca o mamuia”.
Al termine la distribuzione a tutti i buongustai della “polenta e gorgonzola” che ha
riscaldato - visto il clima invernale - il corpo
e lo spirito (come si diceva una volta).
E per entrare nel campo della cultura abbiamo riproposto anche quest’anno, con il
patrocinio del Comune, l’ottava edizione
del Recital Dialettale scritto da Renata Ravizza Frattini. La partecipazione del Gruppo di Canto Popolare Donna Lombarda di
Castellanza che con i suoi brani musicali e
sceneggiati si alternava con i brani recitati
in vernacolo è stata decisiva per il successo della rappresentazione. Dalla sala del
Teatro di Via Dante, strapiena, giungevano
frequenti applausi.

La nostra esposizione delle “Radio D’Epoca”
durante la Fiera di San Giulio è stata molto apprezzata oltre che per i pezzi di valore
storico, anche per il luogo di esposizione:
la Sala delle Colonne del Comune di Castellanza che ci è stata concessa in tutta la
sua bellezza artistica dall’Amministrazione
Comunale.
Ma non abbiamo ﬁnito qui. La Pro Loco, in
linea con i suoi scopi statutari (conoscenza
e fruizione del territorio e promozione dell’attività turistica sia alle realtà interne che
esterne, soprattutto in termini di qualità)
ha organizzato lo scorso anno alcune gite
culturali, apprezzate dai partecipanti, delle
quali l’ultima, fatta a Cremona il 29 ottobre
ha avuto, complici la giornata di sole e un
guida amante della sua città, un esito veramente favorevole.
Le visite guidate per il primo semestre
2007 sono:
mattinata del 4 marzo Sottomarino Enrico
Toti e Museo Scienza e Tecnica di Milano
- pomeriggio del 18 marzo a
Lodi intera giornata del 13 maggio a Parma.
Altre manifestazioni in corso di perfezionamento sono esposte nella nostra sede di
piazza Castegnate 6.

NUOVO CENTRO ASSISTENZA CERIANI MOTO - Via Ca’ Bianca, 22 - Busto Arsizio (Va) Tel. 0331.637971
T.d.R.

MASSIMO MELLINA
TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE
OSTEOPATA D.O.

STUDIO FISIOTERAPICO - PALESTRA
OLGIATE OLONA - CORSO SEMPIONE 24
TEL. 0331/375740
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Centro Dentale Primula sas
21057 OLGIATE OLONA (VA) - Via dei Gladioli, 2 - Tel. 0331.375090
Aut. ASL n. 2380 del 23-11-2000
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FABRIZIO FARISOGLIO
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EMANUELE ABRUZZO
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GUIDO ZAMPINI
ASSESSORE delegato a: LAVORI PUBBLICI
JXLGR]DPSLQL#FRPXQHFDVWHOODQ]DYDLW

GIOVANNI MANELLI
ASSESSORE delegato a: SICUREZZA – PROTEZIONE CIVILE
JLRYDQQLPDQHOOL#FRPXQHFDVWHOODQ]DYDLW

SIMONE TORNAGHI
ASSESSORE delegato a: SPORT – TEMPO LIBERO –
SERVIZI DEMOGRAFICI
VLPRQHWRUQDJKL#FRPXQHFDVWHOODQ]DYDLW

Riceve:
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I Gruppi Consigliari
7jdc6ccd
Non avevamo avuto occasione di formulare il nostro augurio nel passato
numero di Castellanza Viva - tutto dedicato alla Stazione FNM - e quindi lo
facciamo ora: di nuovo il nostro sincero
augurio di un felice e prospero 2007 per
tutti voi e le vostre famiglie.
Le novità dal Comune? Probabilmente
le avete già lette nelle pagine precedenti
(purtroppo non ci è dato sapere quali
articoli verranno pubblicati e quindi
potremmo anche ripeterci o trascurare
qualche notizia) - a nostro parere i fatti
salienti sono questi:
• Tutti i mercoledì dalle 17 alle 18 i
nostri consiglieri comunali sono a
vostra disposizione presso la Sala Capigruppo (ultima stanza a destra, prima dello scalone che porta all’ufﬁcio
Tributi). Per qualsiasi informazione,
richiesta, reclamo o anche solo per
un saluto - Michele Palazzo e Lidia Zaffaroni saranno li. E’ il nostro
modo per esservi più vicini e lavorare
per Voi.
• Istituzione delle Civiche Benemerenze: chiunque voglia segnalare una
persona meritevole di encomio da
parte dell’intera cittadinanza è pregato di segnalarlo al Segretario Comunale, dr. Antonino Corona. Basta
consegnare una lettera (chiusa) in
cui si comunica il nome della persona da premiare e la motivazione.
Ogni anno verrà assegnata una Targa
o una pergamena in concomitanza
della Festa di San Giulio. Quest’anno,
in via eccezionale, i riconoscimenti
verranno assegnati il 2 giugno - avete
tempo sino al 13 aprile per inviare le
vostre segnalazioni.
• I1 servizio autobus pubblico: ora
circolano due linee. I1 trimestre di
prova pare sia stato soddisfacente
con una media di 100 utenti/giorno.
I1 doppio percorso porta sino alla
Clinica Santa Maria, esaudendo cosi
le richieste dei cittadini. Che forse
vedrebbero volentieri un servizio
strutturato diversamente, una sorta
n.70 Marzo 2007

di circolare continua, con corse più
frequenti. Ma un tale servizio costa e
sarebbe impossibile mantenerlo gratuito. Fateci sapere se siete disposti
a pagare un biglietto pur di avere un
servizio più efﬁciente.
• Campagna a tutela dell’acqua: l’acqua è un bene prezioso, senz’acqua
non c’è vita. L’acqua è di tutti, è un
patrimonio dell’umanità. L’acqua è
insostituibile, nessuno può farne a
meno - non può mancare a noi, agli
animali, alle piante, alla terra. La nostra salute dipende dall’acqua. I cibi
di cui ci nutriamo dipendono dall’acqua. Ogni giorno sentiamo dire che
la Terra si surriscalda, i ghiacciai si
sciolgono, l’acqua del mare sta salendo, l’aria è diventata irrespirabile.. . Poche volte ci viene detto che
l’acqua (quella che siamo abituati a
far scorrere dai rubinetti) può ﬁnire,
sta ﬁnendo. Un primo segnale l’abbiamo anche qui a Castellanza- con
il razionamento dell’acqua in estate.
Lo sapete tutti, lo avete letto, sentito
dire: in estate, anche in Provincia di
Varese, anche a Castellanza, c’è poca
acqua. Dobbiamo imparare a non
sprecarla. Tante piccole attenzioni
quotidiane, possono aiutarci a conservarla, a evitare che i nostri nipoti
ne restino senza o che l’abbiano razionata tutto l’anno, non solo in estate. Altra riﬂessione sull’acqua: lo sapete che l’acqua dei nostri rubinetti è
qualitativamente migliore dell’acqua
minerale che comprate - pagandola
ﬁor di soldi - al supermercato? Magari in bottiglie di plastica depositate
all’aperto e al sole? E magari pagate
per comprare ‘acqua naturale’ - senza bollicine? La Giunta Farisoglio si
è impegnata a divulgare i dati sulla
potabilità dell’acqua che sgorga dai
nostri rubinetti - confrontateli con
quelli sull’etichetta della vostra acqua
preferita... Lo scorso consiglio comunale abbiamo presentato una mozione per la tutela dell’acqua in cui
chiedevamo espressamente all’Amministrazione Comunale di ritenere
prioritaria la dovuta manutenzione

della rete idrica, di ridurre le perdite
(circa il 35% dell’acqua va persa per
tubature rotte!) e di avviare una campagna d’educazione per un consumo
responsabile dell’acqua. La mozione
è stata accolta e fatta propria dal Consiglio Comunale. Da parte nostra, ci
vedrete presto per strada a raccogliere ﬁrme a sostegno di una legge di
iniziativa popolare sull’acqua. Una
ﬁrma a difesa dell’acqua. Perché l’acqua sia di tutti. Vi aspettiamo.
E ora qualche considerazione ‘politica’.
L’ultimo consiglio comunale ha ufﬁcializzato le dimissioni da consigliere del
dr. Livio Frigoli. A1 suo posto è subentrato il sig. Sergio Terzi. A lui l’augurio
di un proﬁcuo e costruttivo lavoro in
seno al Consiglio Comunale. Un accenno anche all’avvenimento che è stato
sulle pagine di tutti quotidiani e anche
delle televisioni: l’inaugurazione della
nuova Mater Domini. Indubbiamente
bella architettonicamente (ci saranno
anche delle tende a coprire quelle arcate
tutte in vetro?), moderna negli interni,
con attrezzature medicali d’avanguardia. Un ﬁore all’occhiello per Castellanza. Così si sono espressi tutti: Presidente Formigoni, Presidente Reguzzoni,
Sindaco Farisoglio, sen. Tomassini, ecc.
Qualche dubbio lasciatecelo. Per come è
stata condotta negli anni tutta la vicenda, ad esempio, dello Chalet dei Platani:
proprietà privata acquistata dalla Mater
Domini - venduta al Comune di Castellanza - ri-ceduta in comodato d’uso alla
Mater Domini - ri-acquistata dalla Mater Domini. Perché tutti questi passaggi? Conveniva al Comune acquisirlo al
patrimonio comunale? Conveniva alla
Mater Domini venderlo e poi riacquistarlo? Chi ha beneﬁciato di tutti questi
passaggi? E poi, quale beneﬁci ‘spiccioli e materiali’ traggono i cittadini di
Castellanza dall’aver in casa una così
pregevole struttura ospedaliera? Corsie
preferenziali per i ricoveri? per le visite?
Sconti sugli esami? sulle visite? Nulla di
tutto questo. Solo il giro dell’oca di via
Bettinelli.
>ch^ZbZeZg8VhiZaaVcoV
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I Gruppi Consigliari
Per la Giunta Farisoglio i nodi cominciano a venire al pettine: ﬁnita la fase
iniziale, quella del grande entusiasmo,
iniziano le prime delusioni, crescono i
mugugni ed i conﬂitti interni; aumentano i problemi e le difﬁcoltà di realizzazione del programma. Il bilancio 2007, il
primo della Giunta Farisoglio, è alle porte e costituirà un momento importante:
si tratta di capire come potrà la Giunta
rispettare tutti gli impegni presi senza
aumentare tasse ed imposte. Vogliamo
fare una previsione: alcuni obiettivi saranno accantonati, altri verranno ridimensionati. Per quelli che rimarranno
in campo, le modalità di realizzazione
saranno semplici: aumento delle tasse e
delle imposte. Vorremmo essere smentiti dai fatti, ma nulla al momento ci lascia
intendere che possa accadere qualcosa di
diverso…
Nel frattempo Livio Frigoli, Sindaco di
Castellanza dal ’95 al 2004, eletto consigliere comunale con 240 preferenze (un
record per Castellanza) ha rassegnato
le dimissioni dal Consiglio dichiarando
che gli obiettivi che si era preﬁsso con la
candidatura sono stati raggiunti. A cosa
allude Frigoli quando parla di “obiettivi raggiunti”? Lo ha spiegato lui stesso
nella sua lettera di dimissioni: “Sulla
Mater Domini hanno dovuto ammettere
che tutto è sempre stato in regola; hanno dichiarato che Castellanza Servizi è
un’azienda sana, utile e funzionale; il
bilancio del Comune è stato descritto
come ﬂorido; i servizi alla persona attivati negli ultimi anni sono stati considerati un punto di riferimento per Comuni
anche più grandi del nostro; sul PRG
hanno dovuto riconoscere che la vera
scelta strategica della mia amministrazione – investire sull’area di Valle – era
ed è l’unico modo per dare un futuro
alla nostra città; sulla stazione FNM in
centro hanno dovuto ammettere che la
scelta di realizzare la nuova stazione in
fondo a Via Morelli è stata approvata da
tutto il Consiglio Comunale nel giugno
2000; recentemente, il Sindaco ha anche
e ﬁnalmente avuto il coraggio di ammettere che altre soluzioni non ci sono e non
ci saranno (fatto salvo, forse, un piccolo
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marciapiede di fermata nel “centro” dei
boschi di Rescaldina); su tante altre piccole questioni, un tempo oggetto di polemica (ad esempio sul ricevimento del
pubblico), chi governa oggi ha adottato
scelte identiche a quelle un tempo criticate; ma la cosa più importante è stato
che aprendo i cassetti non hanno trovato alcuno scheletro. Qualcuno, nei mesi
addietro, aveva parlato di “ripristinare la
legalità” quasi che in Comune avessimo
avuto dei malfattori. Negli ultimi 30 mesi
i cassetti sono stati aperti e rovistati dalla Giunta Ponti, dal Commissario e ora
dal Sindaco Farisoglio: nessuno di essi
mi pare abbia denunciato e rilevato illeciti o altri misfatti e quelli che parlavano
e sparlavano di “contabilità separate”, di
interessi privati e di buchi di bilancio ora
possono solo zittirsi”.
Insomma negli ultimi sette mesi molti di
coloro che, nel corso degli ultimi anni,
avevano messo in campo attacchi e polemiche nei confronti della Giunta-Frigoli,
sono stati costretti a ricredersi. A questo
risultato si è potuti arrivare grazie soprattutto alla presenza dell’ex sindaco in
Consiglio Comunale ed alla conseguente
impossibilità, per molti suoi detrattori,
di parlare in libertà e senza contraddittorio. Ora che lui se ne andrà dal Consiglio
qualcuno potrebbe riprendere a seminare veleni. Si tratta, dice Frigoli, di una
ipotesi realistica: “Purtroppo a Castellanza vivono troppe persone che hanno
a cuore più la distruzione dell’avversario
che il bene della città. Dietro paroloni
come servizio, onestà e gratuità, essi
celano invidie e pregiudizi e covano odii
ingiustiﬁcati e assurdi. Di tutto ciò ne ho
fatto le spese personalmente ed insieme
a me, molti amici e collaboratori sono
stati coinvolti in un gioco al massacro
che ha avvelenato il clima politico locale ed ha allontanato molti cittadini dalla
politica e dalle istituzioni”.

estraneo alla loro ristretta cerchia come
una persona priva del diritto di occupare poltrone e cariche di rilievo. A meno
che … a meno che egli assicuri fedeltà
e supina accettazione delle regole non
scritte e della loro superiorità “morale”
e politica. Personalmente non ho mai
fatto atto di pubblica sottomissione ai
partiti e tantomeno ho baciato gli anelli
dei notabili cittadini. Non me la hanno
mai perdonata e non me la perdoneranno mai!”
Ora però è tempo di lasciare il posto a
forze nuove, giovani”. Sergio Terzi, il
consigliere che gli subentrerà “… ha
capacità, ha voglia di fare ma soprattutto è lontano anni luce dalle guerre che
purtroppo hanno accompagnato la mia
vicenda politica. Lui è una delle tante
risorse che Castellanza possiede, ed è
estraneo alle critiche, alle polemiche di
questi anni”.
La parola conclusiva dunque la lasciamo
a lui, il neo consigliere S. Terzi: “A inizio
del mio mandato in consiglio comunale
non posso esimermi dal ringraziare le
persone che mi hanno preceduto e che
hanno creduto al progetto della lista in
cui mi trovo eletto. E’ un dato di fatto
che alcune porte si sono chiuse e vi sono
anche state delle delusioni, ma questa è
la politica (se non la vita). So che potrò
contare sull’aiuto di molti dalle profonde
e storiche competenze, contemporaneamente spero di poter avvalermi dell’aiuto di forze giovani, che avranno - insieme a me - voglia di imparare. La nostra
città ha bisogno di cittadini (e amministratori) che siano interessati al merito
delle vicende piuttosto che al metodo e
al colore, che si irritino di fronte all’immobilismo decisionale e che sappiano
avere prospettive più ampie dalla mera
amministrazione ordinaria. Su queste
basi intendo costruire il mio operato”.

Sono molte le cause di queste situazioni,
ma ce n’è una che più di tutte – secondo
Frigoli - ha giocato un ruolo decisivo:
“ci sono esponenti di partito e notabili locali che continuano a pensare alla
politica ed al potere castellanzese come
“cosa propria” e considerano qualsiasi
n.70 Marzo 2007

I Gruppi Consigliari
Abbiamo scelto di costituirci lista civica, senza limitazioni di appartenenza, per garantire un rapporto
immediato e diretto con la cittadinanza e sosteniamo questo progetto con
quello che consideriamo la nostra vera
forza: essere gruppo omogeneo che si
riconosce in un leader, caratteristica
che manca all’attuale amministrazione, ancora ferma alla ricerca di un
punto di equilibrio tra partiti e i personaggi che la compongono, a discapito di una serena e proﬁcua gestione
politica.
9V iZbed YZcjcX^Vbd idiVaZ h^aZco^d
hjfjZhi^dc^^bedgiVci^/
ASL-distretto di via Roma: la convenzione per il suo trasferimento nelle
ex scuole Manzoni e il successivo accordo per una nuova collocazione del
servizio per la tossicodipendenza in altra sede periferica sono fermi. Dichiarazioni del sindaco apparse sui giornali annunciano una rivisitazione totale
degli accordi, ma ufﬁcialmente, anche
a fronte di nostre interrogazioni, non è
mai stato confermato nulla se non che
sono in corso da mesi incontri con ^
kZgi^X^ YZaa»6HA Z ^a H^cYVXd Y^ 7jhid
6gh^o^d#
Se la convenzione non verrà mantenuta, è elevato il rischio che il numero e
la qualità dei servizi, attualmente offerti a Castellanza, diminuiscano con
la conseguenza che i nostri cittadini
si troverebbero penalizzati e costretti a rivolgersi alle sedi ASL di
Busto Arsizio.
Ediﬁcio Ex Esselunga ora di proprietà comunale: l’Amministrazione
ha fatto molta confusione sul tema,
ma non ha ancora espresso alcuna
indicazione precisa, e a questo punto,
sembra che la soluzione alla propria
mancanza di idee sia quella di indire
un concorso di idee, cioè si premieranno con denaro le migliori proposte
dei professionisti che parteciperanno.
Si spera poi l’Amministrazione saprà
ﬁnalmente fare delle scelte e atn.70 Marzo 2007

tuarle.
Nel nostro programma avevamo ipotizzato per il riutilizzo dell’immobile
due possibili trasformazioni:
• un uso sportivo/ ristrutturazione
con collegamento protetto all’attuale palazzetto , prevedendo una
serie di vasche per attività ludica,
per bambini e per la riabilitazione
(anziani ecc,), sauna/thermarium e
una zona ﬁtness
• un uso ricreativo “la Città dei
bambini e dei ragazzi” sul modello
di quella realizzata a Genova su concessione della “Cité des Sciences et
de l’Industrie” di Parigi. Non una
ludoteca, ma un cento ludico-didattico-educativo per bambini e ragazzi
dai 2 ai 14 anni, dove gioco, scienza
e tecnologia si combinano rappresentando un importante momento
di crescita.
Sono progetti ambiziosi, che richiedono fondi adeguati, ma soprattutto nel
secondo caso appetibili per investitori
privati anche per ritorni di immagine.
Potrebbero far decollare un interessante indotto per il territorio senza
disturbare l’equilibrio urbanistico.
Ci auguriamo che l’Amministrazione
possa tenere nella debita considerazione queste soluzioni considerandole
come un’opportunità qualiﬁcante per
la nostra città e il nostro territorio.
FNM - l’Amministrazione è chiamata
a prendere decisioni in merito a nuovi sviluppi e abbiamo ripetutamente
chiesto al Sindaco di approfondire gli
argomenti con le rappresentanze del
Consiglio Comunale, ma alla data di
stesura del presente articolo non ci è
stata ancora fornita alcuna rassicurazione in merito.

roviario transiti nei tunnel,
- la cessione del sedime ferroviario,
- la stazione di interscambio FNM e
Ferrovie Stato
- la ﬁnalità della ristrutturazione della vecchia stazione ferroviaria,
- la deﬁnizione dei problemi relativi
alla realizzazione di una banchina
ferroviaria per una futura possibile
fermata verso Rescaldina
Villa Pomini - è emblematica la
lentezza, e la mancanza totale di programmazione dell’Amministrazione,
nel decidere in merito ai lavori di messa a norma dello stabile.
La prolungata indisponibilità della
struttura, senza una prospettiva di
tempi certi, ha pregiudicato la realizzazione di un programma culturale
adeguato, rischiando di compromettere il bagaglio di attività costruito negli
anni dai precedenti assessori alla
cultura.
Bilancio preventivo 2007 Dopo
tanti rinvii, silenzi, “studieremo” sui
vari problemi della città siamo impazienti di vedere se troveremo
delle risposte precise nel Bilancio
preventivo 2007, (a ﬁne febbraio quando scriviamo queste note non è ancora
pronto, va approvato per legge entro
marzo ! ) che nel programma di questa Amministrazione è stato indicato
come “lo strumento fondamentale per
la deﬁnizione e il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale”.
Attendiamo con il bilancio anche la
concretizzazione della promessa “mitigazione del prelievo ﬁscale non
necessario, con riduzione dei cosiddetti “avanzi di bilancio” e riduzione ICI”.
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Gli argomenti di maggiore rilievo
sono:
- la conferma che tutto il trafﬁco ferCastellanza Viva - 29

I Gruppi Consigliari
La macchina si muove. Le iniziative
e l’attuazione del programma della maggioranza sono una realtà. Il
nuovo asilo nido di Viale Lombardia
è aperto e funzionante dall’inizio
dell’anno, quattro operatori ecologici sono attivi da alcuni mesi e
svolgono attività di completamento
alla spazzatura strade e marciapiedi,
l’installazione delle telecamere per la
videosorveglianza prosegue e proseguirà in futuro, nuovi parcheggi auto
sono utilizzabili nel centro città e il
servizio di trasporto urbano gratuito
è stato consolidato e completato con
due linee che coprono in maniera
soddisfacente il territorio comunale
dal lunedì al sabato. Dopo una fase
sperimentale di circa 4 mesi, durante
la quale sono state tenute del debito
conto le indicazioni e i suggerimenti
dei cittadini/utenti, ci sembra che la
risposta della gente sia più che soddisfacente e incoraggiante. A breve
saranno esposti gli orari dei bus ad
ogni fermata, completando l’informazione già realizzata attraverso il sito
internet, i volantini e il periodico comunale. Il servizio viene inoltre attivato anche nelle giornate del blocco
del trafﬁco, per dare maggior senso
allo stesso provvedimento regionale
che nel passato a Castellanza (priva
di un servizio di trasporto pubblico)
era avvertito come penalizzante, soprattutto verso le fasce più deboli di
cittadini. Questo servizio, ﬁnalizzato e utilizzabile da tutti, si rivolge in
particolar modo verso gli anziani e
le persone sole, che non hanno un
sostegno o non vogliono dipendere
da parenti e amici per spostarsi in
città o dirigersi verso altre direzioni extraurbane. Pensiamo che queste
persone oggi siano maggiormente
più libere e autonome di vivere la
propria vita e le relazioni sociali in
maniera più piena e positiva. Queste
iniziative sono le prime più evidenti
e tangibili messe ﬁnora in pratica.
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Altre sono in fase di elaborazione e
di deﬁnizione, il tutto senza grandi
squilli di tromba e annunci mediatici, rimanendo fedeli al patto con gli
elettori e il ns. programma. Tutto
ciò, soprattutto senza aumentare le
tasse e le imposte dirette comunali.
La ﬁnanziaria del 2007 del governo
Prodi, che molti cominciano a conoscere e sperimentare nelle proprie
tasche, ha di fatto penalizzato anche
i comuni che, per la prima volta non
possono utilizzare l’avanzo primario
delle spese correnti per sostenere gli
investimenti. Devono trovare in proprio e in loco le risorse per farlo. E
da qui discende l’ormai diffuso ricorso da parte dei comuni all’ICI e all’addizionale IRPEF. Noi intendiamo
effettuare una manovra di bilancio
2007 senza aumentare tasse e imposte locali, anche se ciò comporta pure
importanti sacriﬁci, rinvii e rinunce
di alcuni interventi e investimenti.
E’ previsto anche un signiﬁcativo taglio delle spese, oltre a un salutare e
doveroso piano di risparmi. Ma non
solo. Incrementeremo la deduzione
ICI sulla prima casa e ne intendiamo
estendere l’esenzione alle categorie
con difﬁcoltà sociali e di salute in famiglia. Stiamo rivedendo, man mano
che vanno a scadenza i vari contratti
di manutenzione esistenti (pulizia
strade e marciapiedi, raccolta riﬁuti,
tagli e potature verde pubblico, sgombero neve), riconsiderando clausole,
condizioni e modalità in funzione
dei risultati, e se necessario appaltatori, perché una delle fondamentali
priorità cittadine è proprio questa;
migliorare il decoro, la fruibilità e
la qualità della nostra vita. Inoltre,
a breve verranno eseguite le asfaltature e la sistemazione di strade,
piazze e zone anche centrali, dopo
anni di trascuratezza, immobilismo
e anche insensibilità. Dobbiamo recuperare il tempo perso e purtroppo
non è possibile effettuare azioni e in-

terventi immediati e contemporanei
e per di più a pioggia. Anche il tema
FNM e gli aspetti connessi (mantenimento di una stazione/fermata in
città) sono entrati in una fase delicata e decisiva.
Stiamo muovendoci in fretta con
l’intento di mostrare il cambio di
passo e i primi tangibili risultati già
dopo un anno dall’insediamento della
nuova amministrazione. Ai cittadini
il compito primario di valutarci e alle
minoranze di controllare l’attività e
le decisioni intraprese. Senza dimenticarsi però che alcune di esse erano
già state messe alla prova e valutate
in modo chiaro e inequivocabile dagli elettori.
;Vg^hd\a^dH^cYVXd

n.70 Marzo 2007

ORARI UFFICI COMUNALI

Ufﬁcio:

Ufﬁcio:

fratelli martinelli
centro assistenza pneumatici
articoli tecnici in gomma

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