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EDITORIALE
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Fabrizio Farisoglio

ari cittadini, da un paio di numeri avrete notato che
la grafica del periodico Castellanza Viva è cambiata:
a colori, molte fotografie, pagine più accattivanti.
Questa nuova veste è stata voluta per rendere il periodico
comunale più interessante da sfogliare e da leggere.
Abbiamo scelto di dedicare più spazio ai grandi temi che
interessano la città, dal numero scorso inoltre è stato
introdotto uno spazio ad hoc dedicato alle associazioni
in cui potranno confluire i loro articoli con le iniziative, le
riflessioni e le proposte in quell’ottica di sussidiarietà che
contraddistingue questa Amministrazione. Dare voce alle
associazioni, riservare una pagina alle lettere dei cittadini, focalizzare l’attenzione
sui servizi offerti dal Comune di Castellanza: sono alcuni degli obiettivi che ci siamo
posti sul fronte della comunicazione.
Il periodico cambia quindi contenuti: non più solo uno spazio dedicato ai vari
assessorati, ma uno strumento utile per il cittadino per approfondire la conoscenza
di quanto si svolge a palazzo Brambilla, a quanto viene deciso in Consiglio Comunale,
ai cantieri aperti in città con date e programmi. I tempi di lavorazione del periodico,
proprio per questo, si sono allungati. Inoltre, in seno al comitato editoriale, sono
stati ridotti i numeri del periodico: da cinque a quattro all’anno, con una riduzione
anche del numero dei componenti del comitato di redazione: da quattro a tre.
La comunicazione è fondamentale: per questo motivo anche il sito internet del
Comune presto sarà completamente rinnovato. Già da oltre un anno il sito ospita
aggiornamenti costanti e continui, fornisce informazioni complete ed esaurienti
sulle iniziative culturali, diventando uno strumento utile per i cittadini, per la stampa
locale, per gli operatori.
In questo numero di Castellanza Viva, inoltre, abbiamo voluto informare anche
dell’esistenza dei blog in cui si discute di politica locale e di progettualità, una piazza
virtuale in cui confrontarsi politicamente e ideologicamente, in cui sollevare anche
polemiche ma in cui rispondere e interagire costruttivamente per il bene della città. Il
blog e quindi internet sono alla portata di tutti, esprimono la voce della maggioranza
e delle minoranze, e possono diventare quindi anche un luogo di incontro soprattutto
per i giovani, in cui credo molto anche se da più parti si fa largo l’idea che i giovani
siano sempre meno interessati alla politica e alla vita amministrativa. Credo invece
che se stimolati a scendere su un terreno a loro più congeniale come la rete, il
web, possano davvero trovare spunti interessanti e appassionarsi maggiormente
alla politica e alla città.
Il Santo Natale è ormai alle porte: a tutti voi, cari cittadini, auguro di trascorrere
queste festività in famiglia con serenità e gioia, gustando questi momenti per stare
insieme, per rinnovare gli affetti più profondi e i legami di amicizia. Auguro a tutti voi
un 2010 che porti con sé finalmente la tanto auspicata ripresa economica che possa
risollevare tutti dal periodo di austerità e di difficoltà in cui versano tante famiglie, tanti
giovani senza lavoro o con lavori precari, ripagando dei sacrifici fatti finora, per ripartire
con slancio e fiducia.
Il Vostro Sindaco
Fabrizio Farisoglio

Buone
Feste

VENDITA E ASSISTENZA AUTO MULTIMARCHE
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TRASPORTI
L’annuncio al termine del Collegio di Vigilanza svoltosi a Castellanza

A fine gennaio l’apertura
della galleria FNM
cittadina

I

l conto alla rovescia è ormai iniziato. Avverrà Sabato
30 o Domenica 31 Gennaio l’inaugurazione del
tratto in galleria di Castellanza della linea ferroviaria
FNM.
E’ quanto emerso dall’ultima riunione del Collegio di
Vigilanza delle FNM svoltasi a Castellanza.
La riunione, necessaria per monitorare i progressi dei
lavori di messa in funzione provvisoria della nuova
stazione ferroviaria al confine con Busto Arsizio, è
servita per fare il punto della situazione dei lavori. Il
cantiere, nel quale oggi lavorano circa cento persone
(comprese tutte quelle riassorbite dalla ditta De Lieto),
viaggia spedito e, anzi, ha un anticipo di una decina di
giorni sulla programmazione.

AUTOSCUOLA
VALENTINI

Rabolini per. ind. Franco

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

esperto nella ricostruzione della dinamica
degli incidenti stradali
Studio: c/o autoscuola valentini
viale Lombardia 40 - Castellanza
Tel. + fax: 0331 503493

Patente A, B, C, D, E
Certificati di abilitazione professionale (CAP)
Corsi per C.Q.C. (Patente Prof.le)
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Così è stato possibile
definire la data (Sabato 30 o Domenica 31 Gennaio)
dell’inaugurazione del tratto di Castellanza in galleria
della linea ferroviaria FNM che avverrà probabilmente
con una corsa speciale da Cadorna a Malpensa e con
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BOTTA??
RISPOSTA!!!!!
Incidente
consulente tecnico del giudice presso il
tribunale civile e penale di Busto Arsizio
perito infortunistica stradale

di trasporto su gomma che collegherà la città di
Castellanza con la nuova stazione. Grazie, infatti, alla
copertura economica da parte della Regione Lombardia
per il 2010, verrà integrata la rete di collegamento
cittadina con un sistema di navette che metteranno in
collegamento le due stazioni.
Entro il mese di Luglio 2010 saranno concluse le opere
viabilistiche attorno alla linea ferroviaria compresa la
rotatoria di via Morelli.
Inoltre, entro il mese di Novembre 2010 saranno
concluse le opere relative alla realizzazione del
parcheggio multipiano della nuova stazione.

TRASPORTI

l’intervento del Presidente della Regione Lombardia
Roberto Formigoni.
Ovviamente con l’apertura della galleria e della nuova
stazione posta al confine tra Busto Arsizio e Castellanza
(e quindi con la chiusura dell’attuale stazione di
Castellanza) si pone il problema del trasporto dei
pendolari da Castellanza alla nuova stazione. Stazione
che oggi serve anche in maniera significativa la LIUC:
sono circa 200 gli studenti che giornalmente transitano
dalla stazione cittadina. Per questo alla riunione era
presente anche l’Istituto Universitario Cattaneo – LIUC.
In attesa di verificare quale potrà essere il mezzo di
collegamento più idoneo, si partirà con un servizio

EDILIZIA PRIVATA / Lo sportello serve i Comuni del Medio Olona

Aperto lo Sportello Catastale Decentrato
Nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto con l’Agenzia del Territorio il POLO CATASTALE “Comuni Medio
Olona” costituito dai Comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate
Olona, Solbiate Olona, è aperto uno SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO presso il Comune di Castellanza.
Questa importante iniziativa è volta garantire a tutti i nostri cittadini un servizio più vicino al territorio.
Presso lo sportello catastale è possibile richiedere visure ed estratti mappa di tutti gli immobili presenti sul
territorio nazionale e richiedere la rettifica o l’aggiornamento dei dati catastali, qualora i cittadini riscontrino
difformità o errori (es. intestazioni, numeri civici, indirizzi), soltanto degli immobili situati sul territorio del Polo
Catastale. Per espletamento dei vari servizi è sempre consigliabile portare gli atti di acquisto e le planimetrie
degli immobili.
L’ufficio del Polo Catastale ha sede presso il Palazzo Municipale di Castellanza
Viale Rimembranze, 4 – CASTELLANZA
Tel. 0331/526.279 – Fax. 0331/526.222 - E-mail: sportellocatasto@comune.castellanza.va.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - Giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
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Ristorante • Pizzeria
chiuso mercoledì

Specialità
pesce di mare

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

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

MOTODUE

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

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

E-mail: ciclodue@libero.it
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UN RICORDO

Ci ha lasciati l’ideatrice della Fondazione Peppino
e Luigia Airoldi Onlus

Grazie signora Luigia

“N

on c’è amore più grande che dare
la propria vita per coloro che si
amano” dice Gesù.
Dare
la
propria
vita,
cioè
mettersi a disposizione degli altri
incondizionatamente. Ecco cosa significa
essere “volontario”, ed ecco cosa è
stata nella vita Luigia Airoldi, anima della
Fondazione Peppino e Luigia Airoldi onlus
attiva sul territorio di Castellanza dal
1998, spentasi nelle scorse settimane a
Castellanza.
La signora Luigia ha donato la propria vita
per aiutare chi aveva bisogno. Ma lo ha
fatto con una sensibilità straordinaria,
in maniera discreta e silenziosa, e con una particolare
attenzione ai più piccoli. Senza mai voler apparire in
prima persona perché la solidarietà non è immagine ma
concretezza.
Questa era Luigia Airoldi e questa è, da undici anni a
questa parte, la Fondazione da lei voluta alla morte del
marito Peppino; un modo utile per ricordarlo.
La Fondazione Peppino e Luigia Airoldi onlus ha per scopo
l’attuazione di iniziative di interesse sociale, sia rivolte
alla collettività che ai singoli che versino in situazioni di

necessità e disagio, proponendosi di
alleviare le sofferenze e provvedere alle
necessità di persone bisognose di aiuto
ed assistenza.
La Fondazione opera in Lombardia con
particolare attenzione ai comuni di
Castellanza e Busto Arsizio: normalmente
distribuisce contributi per circa 50mila
euro l’anno.
La Fondazione rivolge una particolare
attenzione alla possibilità di incentivare
lo studio. La signora Luigia non aveva
potuto studiare: all’età di dodici anni
dovette andare a lavorare in filanda. Ma,
consapevole del valore dello studio e
dell’istruzione, ha sempre tenuto molto allo studio. Ecco
perché la Fondazione ha sempre sostenuto chi ha bisogno
di studiare con l’erogazione di borse di studio.
Così come era solita agire in vita, la signora Luigia se ne è
andata in maniera discreta e silenziosa, alcune settimane
fa.
Il modo migliore per ricordarla e per onorarne la memoria
è quello di proseguire nella sua azione facendo crescere
sempre più la Fondazione affinché possa davvero
rispondere a tutti i bisogni del territorio.

Lavori pubblici / Previsto il rifacimento della
piazza antistante la Chiesa di San Giulio

Piazza Paolo VI al via

Con il nuovo anno la chiesa di San Giulio avrà una piazza tutta nuova. Il progetto di rifacimento della piazza, che
prevede la sistemazione della pavimentazione in porfido nella parte antistante il Sagrato, dissestata a causa delle
radici di alcuni pini marittimi, prenderà il via dal prossimo mese
di febbraio.
Il progetto esecutivo per il rifacimento della piazza è stato
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 137 del
10.09.2009, in esecuzione di impegni assunti con la convenzione
stipulata tra Comune e Parrocchia San Giulio.
Il progetto ha avuto il beneplacito dalla Curia Arcivescovile, che si
è espressa in merito il 3.11.2009, e dalla Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano in data 26.11.2009.
Il costo complessivo dell’opera è di circa euro 240.000,00, e
l’esecuzione è stata affidata ad un’impresa abilitata per opere di
pavimentazione speciali.
Prima di Natale (salvo maltempo) dovrebbero iniziare i lavori per
l’abbattimento dei pini marittimi, mentre il cantiere, della durata
prevista di 80 giorni, prenderà avvio dopo la ricorrenza di S.
Giulio alla fine di gennaio.
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MONDO INTERNET

Il dibattito politico
nei blog

L

a politica si esprime sul web. Va tanto di moda
scrivere nella rete? Anche Castellanza non è aliena
dalla “febbre da blog”. Da tempo su internet è
possibile seguire il dibattito, gli scontri, le polemiche
tra maggioranza e minoranze visitando i blog. Tutti o
quasi hanno scelto questo mezzo di comunicazione per
esprimere il proprio pensiero.
Su Castellanza Viva i cittadini possono leggere le pagine
dei gruppi consiliari, liberi spazi in cui ogni gruppo focalizza
l’attenzione sui temi che gli stanno più a cuore. Per chi
invece ha dimestichezza con il computer i blog sono una
vetrina in più per approfondire la conoscenza delle diverse
posizioni sui grandi temi che interessano la città.
Il Sindaco Fabrizio Farisoglio ha aperto un blog all’indirizzo:
http://fabriziofarisoglio.blogspot.com/
in cui da mesi spiega il suo pensiero, la sua idea
liberamente rispondendo agli attacchi, facendo chiarezza
su alcuni temi, proponendo riflessioni anche su argomenti
di carattere nazionale.
“Perchè un blog? – spiega Farisoglio nella sua homepage
- Il web è conoscenza, la conoscenza è strumento
formidabile di crescita, la possibilità di condividere la
conoscenza, le esperienze, la propria vita con la vita di
tanta altra gente serenamente e con reciproca attenzione
e cura è il nocciolo fondamentale della convivenza civile.

Per questo un blog, a cui cercherò
di essere fedele negli aggiornamenti
e nelle riflessioni e magari qui, nel mio spazio,
potrò raccontare a chi vorrà leggere quello che mi spinge
a portare avanti il mio impegno”.
Il Popolo delle Libertà (Pdl Castellanza) ha un suo blog
all’indirizzo: http://pdlcastellanza.blogspot.com/
Il Partito Democratico (Pd Castellanza):
http://pdcastellanza.blogspot.com/
Il gruppo Insieme per Castellanza ha invece un sito:
http://www.insiemepercastellanza.it/
Il capogruppo di Castellanza Democratica, Sergio Terzi, ha
un blog all’indirizzo: http://mezziditerzi.wordpress.com/
Alla discussione sul blog si può partecipare iscrivendosi
nell’elenco dei lettori fissi o inserendo un commento nel
link ad ogni post pubblicato.
Uno strumento, in altre parole, interessante soprattutto per
i giovani internauti che sono sempre più web-dipendenti, e
forse un modo per appassionare maggiormente le giovani
generazioni alla politica cittadina.

Innovazione / Al via anche i servizi al cittadino on line

Il sito comunale cambia volto
Il sito comunale www.comune.castellanza.va.it cambia volto. Dal mese di gennaio 2010 cambierà l’impostazione
grafica e verranno modificati anche alcuni contenuti del sito istituzionale. La nuova veste grafica garantirà un maggior
impatto visivo e una più facile ricerca delle informazioni necessarie. Inoltre, saranno riordinate le aree tematiche
contenenti le informazione di servizio per il cittadino, avviando alcuni servizi che saranno erogati al cittadino on line
attraverso la Carta Regionale dei Servizi (C.R.S.). Si tratterà in prima battuta di servizi riguardanti autocertificazione
e certificazioni anagrafiche per poi estendersi anche a servizi riguardanti i tributi e l’istruzione. Sempre dal 1°
gennaio, come previsto dalla Legge 69/2009, sarà attivato anche l’Albo pretorio on line. Ciò significa che tutti
quegli atti pubblici come deliberazioni, determinazioni, ordinanze saranno pubblicati sul sito internet e andranno a
sostituire le pubblicazioni effettuate in forma cartacea che non avranno più effetto di pubblicità legale. Tutto ciò a
conferma della volontà della pubblica amministrazione non solo di modernizzare la propria azione amministrativa,
ma anche di aprire un diverso canale di comunicazione e interazione con tutti i cittadini.

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

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

Via Montello, 1 - GORLA MAGGIORE (Va) - Tel. 0331.619175
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CASTELLANZA - vicino scuole, asilo,
Università LIUC, in parco secolare, porzione di casa
libera su tre lati, composta da: ingresso,
cucina abitabile, ampio soggiorno con camino,
tre camere, doppio servizi, lavanderia,
ripostiglio, cantina. Box doppio.
Cucina e bagni completamente arredati.
Prezzo interessante.

Vendita diretta

335.5296493
RETI METALLICHE
PALETTI
CANCELLATE
FERRO ARTISTICO
21053 CASTELLANZA (VA) - Viale Borri, 6/b - Tel. 0331 342201 - Fax 0331 353780 - www.testareti.com

Via Don Luigi Spotti, 230 - 21050 Marnate (VA)
tel. 0331/60.10.24 fax 0331/60.55.14
www.arredamentipagani.it

Cartolibreria

la tua casa in buone mani!!!

COSTRUZIONI EDILI DUE EMME
costruzioni e ristrutturazioni complete

Articoli per ufficio e da regalo
di Andreetto Angela Silvia

Via Moncucco, 21/b - 21053 Castellanza (Va) - tel. 0331.500666

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

COMMERCIO

Importante riconoscimento da parte della Regione Lombardia

Il mercato di Castellanza
ha valenza storica

I

l mercato cittadino ottiene un importante
riconoscimento dalla Regione Lombardia: quello di
MERCATO A VALENZA STORICA.
Il riconoscimento è avvenuto con Decreto n. 10300 del
13 Ottobre 2009 del Direttore Generale della Direzione
Generale Commercio, Fiere e Mercati della Regione
Lombardia.
L’importante riconoscimento per il mercato di
Castellanza, istituito nel lontano 1948, lo farà inserire
nel Registro Regionale dei luoghi storici del commercio.
Inoltre, ciò consentirà al Comune di Castellanza di
partecipare al bando di finanziamento “Iniziative per
la qualificazione del commercio su area pubblica nei
comuni sede di mercati riconosciuti a valenza storica o
di particolare pregio”.
Il mercato di Castellanza risulta essere stato istituito
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del
16.10.1947 e la sede di svolgimento veniva individuata
nel Piazzale del Municipio, nel viale Rimembranze e in
Via della Chiesa.
Il mercato, all’epoca, si svolgeva di domenica, giornata
che risultava particolarmente adatta per la “popolazione
in maggioranza operaia, che aveva soltanto disponibili i
giorni festivi per fare gli acquisti necessari alle famiglie”.
Le merci che erano vendute al mercato dell’immediato
dopoguerra consistevano principalmente in “mercerie,
tessuti, prodotti agricoli, polleria e generi alimentari”,
vale a dire i prodotti di più largo e generale consumo e,
in sostanza, i generi di prima necessità

per le famiglie di allora.
Il cambiamento dei costumi e delle abitudini sociali che,
man mano, si è registrato nel tempo, ha portato, nell’anno
1963, al cambiamento del giorno di svolgimento del
mercato, che, infatti, veniva fissato nella giornata di
venerdì tramite la deliberazione consiliare n. 205 del
14.09.1963, con la quale veniva altresì adottato il nuovo
Regolamento per la disciplina del mercato settimanale.
Il mercato si svolgeva sulla sede stradale e quindi non
disponeva di una sede propria e adeguatamente provvista
di parcheggi per gli autoveicoli dei consumatori. Tali
motivi, unitamente ai problemi di traffico che scaturivano
dalla collocazione del mercato nel centro cittadino,
hanno fatto maturare la decisione di trasferire i banchi di
vendita presso il Piazzale Visconte Cerini di Castegnate,
area appositamente creata in luogo baricentrico tra i due
rioni “storici” di Castellanza capoluogo e Castegnate.
Tale decisione è avvenuta con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 88 del 18.11.1978, la quale ha disposto il
predetto trasferimento a decorrere dal primo venerdì di
gennaio 1979.
La necessità di costanti adeguamenti alle normative
vigenti, in particolare in materia igienico-sanitaria, e
l’esigenza di eseguire le opere di manutenzione del fondo
del piazzale Cerini, ha fatto sì
che il mercato cittadino, nel
corso dei primi mesi dell’anno
1998, fosse provvisoriamente
allocato presso l’area a
parcheggio nei pressi del
complesso ex Montedison, in
Via per Olgiate.
Dal mese di giugno 1998 il
mercato risulta stabilmente
insediato
nel
Piazzale
Visconte Cerini di Castegnate,
in una collocazione che si può
definire più che valida per
quanto riguarda l’accesso
pedonale e veicolare, dal
momento che nel Piazzale
esistono più di 200 posti
auto e nelle vicinanze
è possibile trovare altri
parcheggi.
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LAVASECCO ECOLOGICO

osteria con forno a legna

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

21053 Castellanza (VA) - Via Brambilla, 1
Tel. 0331 503498 - Fax 0331 507599
• chiuso il lunedì •

Studio
Amministrazione
Immobili

Dott. Milena Leone

Associazione Nazionale
Amministratori
Condominiali e Immobiliari

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

 



 













SALVIA AUTO SNC

Via Roma, 2 - 21057 OLGIATE OLONA (VA) - tel. 0331/64.04.76

L

a Settimana dell’Infanzia quest’anno è stata ricca
di incontri e di eventi. Abbiamo raccolto i commenti
dei protagonisti che hanno animato le giornate
dedicate ai bambini in Biblioteca, negli asili e al Cesil.
La Biblioteca scenario delle tante iniziative
dedicati all’infanzia

Per la “Settimana dell’Infanzia” la sala conferenze della
Biblioteca Civica ha fatto da cornice alla splendida
mostra di tavole originali dell’illustratore veronese Gek
Tessaro ed alla sua spettacolare performance la sera di
martedì 10 novembre. Durante le visite i ragazzi delle
scuole cittadine sono stati guidati in un itinerario artistico
attraverso le tecniche di collage a strappo, a taglio,
bozzetti osservando da vicino la resa grafica dell’acrilico
e della matita grassa su diversi supporti: cartoncini e
acetati. Gli operatori hanno dato risalto alla filosofia
estetica di Gek Tessaro orientata all’osservazione
dal vero, alla riproduzione fedele, allo studio della
composizione e poi alla rielaborazione iperbolica della
realtà. L’esperienza visiva è confluita nella realizzazione
pratica di un collage a strappo di ambiente marino
con esiti sorprendenti e profondi. La conclusione della
manifestazione, il 21 novembre, è toccata allo spettacolo

ISTRUZIONE

La settimana dell’infanzia:
un successo a 360 gradi
“Parole di specchi” dell’Associazione culturale L’Altra
Luna. Elisa Zanolla e Silvia Ballarini ci coinvolgono
ogni volta in una narrazione che va oltre i confini. Nel
loro teatro essenziale, gestuale e simbolico la parola si
unisce al testo la danza, il canto ed un lavoro creativo
con gli oggetti. L’imperdibile appuntamento per genitori,
educatori ed appassionati d’arte è con la casa editrice
Topipittori giovedì 17 dicembre alle ore 20,45. Si
parlerà, con supporto video, del mondo dell’illustrazione
ed in particolare dell’albo illustrato.
La Biblioteca
L’Associazione “Zero e più” in musica
Sabato 14 novembre la sala conferenze della nostra
Biblioteca, ravvivata da opere del pittore Gek Tessaro
particolarmente adatte ad osservatori anche in
giovane età, allegre e colorate, alle ore 15 comincia ad
animarsi: sono i ragazzi della Banda Boys S. Cecilia. Ci
allieteranno con i loro strumenti. L’organico non è al
completo: alcuni ragazzi sono impegnati sui campi di
calcio, ma ben circa 50 sono pronti a farsi sentire. E a
farsi apprezzare nell’esecuzione di brani non facili, dai
titoli, per me, incomprensibili. Memorizzo solo la parola
“mambo”. Ancora non “automuniti”, i giovani bandisti
hanno trascinato con sé e con il loro entusiasmo
parenti più o meno prossimi, cuginetti in fasce, nonni

n.81 castellanza

11

ISTRUZIONE

L’apprendimento a scuola
Una serata per discutere coi genitori sui disturbi legati
all’apprendimento a scuola: è l’iniziativa organizzata
durante la settimana dell’infanzia nell’ambito
dell’Informasalute con la
dottoressa Maria Grazia Brumana, Dirigente Medico
Responsabile della Struttura Neuropsichiatria Infantile
dell’Ospedale di Busto Arsizio. Buona è stata l’affluenza
di pubblico, soprattutto di ragazzi delle scuole superiori
e studenti universitari, con un buon numero di insegnanti
e
genitori. La relatrice ha focalizzato
l’attenzione
sui
disturbi
dell’apprendimento (dislessia,
disortografia,
disgrafia,
discalculia) e sui disturbi del
deficit d’attenzione. Ha indicato
tutti gli elementi che devono
essere tenuti sotto controllo sia
da genitori che da insegnanti nei
bambini
frequentanti l’ultimo anno di
scuola materna e i primi anni di
scuola primaria: la valutazione
precoce garantisce ottimi risultati
in fatto di correzione. Questi
fenomeni di tipo non cognitivo
non devono essere sottovalutati in
quanto incidono anche sulla psiche
orgogliosi, tanti fratellini e amici, pronti
ad applaudire e a diventare, a loro volta, strumentisti
“armati” di maracas e legnetti. Accomodati su un allegro
tappeto sono lì, obbedienti, sotto la bacchetta del
maestro, questa volta al femminile: c’è Isabella. Grandi
e piccoli, altrove scatenati, qui sono pronti a sostenere
bene la propria parte. L’ora trascorre velocemente sotto
i lampi dei fotografi-papà, in un momento di serena
aggregazione anche allietata da un gradito rinfresco.
Non so quanto le mie parole (da neo presidente, passata
dagli anziani de “La Nostra Voce” ai piccoli) siano state
sufficientemente chiare. Il mio desiderio era quello di far
comprendere che l’Associazione vorrebbe essere, con
altre realtà, sempre più un punto di riferimento, pronto
ad animare non solo qualche ora, ma l’anno intero, in
ascolto di chi vorrà parlarci delle diverse difficoltà che
l’essere genitori (e anche nonni) comporta. A risentirci,
quindi.
Andreina Colombo Passoni

Colombo

abbigliamento uomo-donna - capi su misura - uomo

• SALDI DAL 2 GENNAIO -50% •
21053 CASTELLANZA (VA) - Viale Lombardia, 47 - Tel. 0331.503.392 - Fax 0331.482.850
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E-mail: abbigl14@interfree.it

Un laboratorio di scultura al Don Tacchi
In occasione della Settimana dell’Infanzia, l’asilo
nido Don Giovanni Tacchi ha previsto
l’apertura del servizio il giorno 21
novembre, dalle ore 9.30 alle ore
12.00.
Nel corso della mattinata è stato
proposto da un’educatrice esperta di
laboratorio, per i bambini dai 20 ai 36
mesi, il “Laboratorio delle Sculture”,
utilizzando materiale naturale quale
conchiglie, foglie, legnetti e pasta di
differenti formati. Le “sculture”
sono state portate a casa
da ciascun bambino.
Gli spazi del nido sono
rimasti
integralmente
allestiti, così da permetterne
l’utilizzo e la conoscenza per
le nuove famiglie che hanno
visitato il servizio.
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Un’educatrice ha accolto nello spazio appositamente
allestito le famiglie dei più piccini, mostrando loro le
proposte educative e raccontando la giornata al nido del
gruppo piccoli.
A tutte le famiglie è stato offerto un buffet.
Le famiglie che hanno partecipato all’iniziativa sono
state quindici e circa trenta i bambini. Molte di queste
famiglie avevano frequentato il nido negli anni precedenti
e l’apertura del servizio ha consentito loro di tornare e
incontrare nuovamente il personale del nido.
Solo due le famiglie nuove, alle quali la coordinatrice ha
fornito informazioni circa la modalità di iscrizione e la
proposta educativa.

ESSECI di Sassi Cinzia Angela
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Vendita
Articoli da regalo - Bigiotteria

CASTELLANZA - Via Pomini, 13/E - Tel. 0331.505970

METANO LEGNANO

snc

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

DISTRIBUTORE METANO
AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE
CENTRO REVISIONI M.C.T.C.
AUTOFFICINA - riparazioni
e IMPIANTI METANO
Via Pergolesi 11 - LEGNANO (MI) Tel. 0331.504437 - Cell. 335.7219351
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del bambino causando gravi conseguenze in termini
di autostima e capacità di relazioni sociali. Molte
sono state le domande del pubblico che ha invitato la
Brumana ad approfondire soprattutto la parte “pratica”:
ovvero indicazioni circa strategie da adottare o esercizi
da sottoporre ai bambini. Dai questionari di gradimento
è emerso un buon livello di soddisfazione da parte del
pubblico, proveniente per lo più da castellanza e Valle
Olona, ma anche da Busto Arsizio.

30.11.2009

CONCESIONARIO, CENTRO RIPARAZIONE PEUGEOT:
Viale Milano, 31 - 21013 Gallarate
Tel.: 0331.777.527 - Fax: 0331.213.718
e-mail: silcar@marasilcar.it

CONCESSIONARIO, DISTRIBUTORE PEZZI DI RICAMBIO,
CENTRO RIPARAZIONE PEUGEOT

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

Sito Internet: www.carlomarasilcar.peugeot.it
Pronto Peugeot 800 900 901 SERVIZIO INFORMAZIONI CLIENTI

Uffici e Condomini
Olgiate olona

via Verbano 30 - Tel. 0331/375937

fratelli martinelli
centro assistenza pneumatici
articoli tecnici in gomma

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

I

l territorio di Castellanza può fregiarsi di una realtà
importante per la formazione dei giovani:
l’Università Carlo Cattaneo LIUC da quasi vent’anni
propone corsi di laurea al passo coi tempi. Quest’anno
la novità risiede tutta nel nuovo Master in Management
per il settore aeronautico, una proposta didattica che
va in piena sintonia con le realtà produttive prestigiose
che hanno sede nella Provincia di Varese, basti pensare
all’Agusta Westland e all’Aermacchi di Venegono, fiori
all’occhiello del territorio. Con il Comune di Castellanza
l’Università ha stabilito buoni rapporti di collaborazione,
sfociati lo scorso anno nell’invito della LIUC a tenere
nella sua sede una riunione di Giunta e, ormai da anni,
la disponibilità dell’ateneo ad accogliere la rassegna
“Il grande Jazz all’Università”, trasformando l’Aula
Bussolati nel palcoscenico tradizionale della rassegna musicale.
Non solo, molte conferenze e incontri promossi dal Comune sono stati ospitati dall’ateneo. Inoltre, sul sito
del Comune da tempo è stato attivato un link al sito internet della LIUC, per consentire ai castellanzesi di conoscere
più da vicino l’offerta formativa e le iniziative dell’Università; a
sua volta sul sito della
LIUC è stato inserito un
link al sito comunale per
consentire agli studenti
di conoscere le iniziative
e le proposte di questa
amministrazione
e
dei suoi assessorati,
nell’ottica
di
una
reciproca
conoscenza
per una fruibilità delle
informazioni a portata di
tutti.

n.81 castellanza
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L.i.u.c.: una realtà in continua crescita

EVENTI

50 anni di matrimonio

U

n traguardo importante nella vita di due persone. L’Amministrazione Comunale di Castellanza ha deciso di festeggiare
le coppie castellanzesi che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di matrimonio. Le coppie vengono invitate in
Municipio dove ricevono dalle mani dell’Assessore alla Sicurezza, Giovanni Manelli, ideatore dell’iniziativa, una targa
ricordo sulla quale è incisa la seguente frase: “Il Sindaco e la Giunta si complimentano per il lungo di viaggio e augurano ogni
felicità”. Si tratta di un semplice gesto che testimonia però l’importanza del traguardo raggiunto soprattutto in un periodo
come quello attuale dove la famiglia è sempre più in crisi.
Nella foto l’Assessore Giovanni Manelli con alcune coppie di sposi.

G uido G hisi
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REVISORE CONTABILE
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800 404 328
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Saf ACLI srl Servizi Fiscali
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
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assegni sociali e pensioni agli invalidi civili, assegni al nucleo familiare, versamenti volontari ed estratti contributivi, supplementi e ricostituzioni
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Q

uando saranno lette queste mie note, Sant’Ambrogio sarà già passato. Banale,
ripetitivo, dire “lontani i tempi in cui dicembre era atteso anche per la sentita
festa di questo santo”. Ambrogio, lasciato il suo staffile, ci portava qualche
spagnoletta, due o tre ZACÁREI con mandarini e arance. Poveri doni, lasciati nei nostri
poveri scarponcini (polacchini per pochi eletti), là fuori sul davanzale o sulla PORTINA.
Pochi ma profumatissimi quei frutti e ne risento l’aroma. La loro buccia oleosa sarebbe
diventata un gioco. Strizzata, ed avvicinata alla fiammella di una candela, sprigionava
il suo umore. Vicina al fuoco, magicamente, per noi piccoli, produceva un minuto
fantasmagorico fuoco d’artificio. E la sottile carta dell’involucro? Incendiata, diventava
una leggera, ariosa, mongolfiera. (provare per credere, bimbi di oggi, ma attenzione! E
vicini ai nonni!). Questi momenti rallegravano un po’ le giornate ormai corte, umide, dal
cielo grigio che davano alle ore un’aria squallida, ben diversa da quella di questi nostri
giorni, ancora tiepidi e piacevoli. Influenza A permettendo. Pare che anche il glorioso e
intramontabile Topo Gigio, lasciata la Tv, sia a letto, influenzato.
Ancor oggi, a Milano, il Santo apre le feste natalizie in un tono festoso. Ancora oggi? E la
crisi? Il Vescovo Ambrogio apre la strada anche all’Immacolata e, con Lei, è l’avanguardia
di tutte le successive feste, portando giorni di vacanza. Pochi, chiamati “Ponte”, paradiso
per i piccoli, purgatorio per i genitori e… parentado vario. A buon intenditore poche
parole.
Ora risento la voce della mia nonna materna, con ascendenti milanesi, che nelle giornate
di sole dicembrino recitava in un dialetto alquanto storpiato “SURA IN ALT, PAR ARIA, UL
SU, L’È UN PO’ FIACCH PAR AVÉ BRILÁ TROPP, MA AL DIVENTA ANCAMÓ VÌSCUR: AL FA UL
SO GRAN DUER DA LAMPADARI”.
Doverosa la traduzione, per gli amici non castellanzesi: “Sopra, in alto, per aria, il sole è
sì un po’ fiacco per aver brillato troppo, ma diventa ancora vispo. Fa il suo gran dovere
di lampadario”.
E tante luci brilleranno per l’apertura della SCALA, sempre attesa anche dai melomani
nostrani, benché accomodati solo lassù, in loggione. Scaduta, invece, è la “FERA DI OH
BEJ! OH BEJ!” molto cambiata rispetto a quella vissuta da chi ora h ai capelli bianchi (o
non ne ha più). Pochi ormai i venditori di statuine per il presepe, pochi i venditori di oggetti
di poco prezzo. Sono comparsi i venditori di dolci siciliani, di video e audio cassette, di
libri e oggetti di antiquariato, non sempre di buon gusto. Notevoli i cambiamenti, per le
massicce immigrazioni. Sapremo vivere proiettati nel futuro?
Fuori tema queste pagine? In fondo in fondo nutro la speranza di essere invogliata a
recarmi in Sant’Ambrogio. Vecchio sì, ma non più “fuori di mano”. Ed ammirarne la
bellezza. Una bellezza che la STUFISS MAI, ripeterebbe con me Luca Feltrami. Allora, in
puro MENEGHINO:
“VEMM VERS EL NATAL…
SANT’AMBROEUS L’È CHI VESIN :
NETTÉE LA CASA E RASPÉE GIÒ EL CAMIN”.
Buon Natale e Buon Anno
Andreina Colombo Passoni

DIALETTO

Sant’Ambroeus e… dintorni
Natal 2009

“Pace in cielo
e pace in terra”
Inscì i cantean i angiul
quando ca l’è nasù
ul bambin Gesù
2009 ann fa.
Da chel cantu là
tanto tempu l’è pasà:
guer e calastia hin sempar sta.
M’al saris bel
se i fioeu
i murarian no da fam.
M’al saris bel
se par tuti
ga fus sempar
un tocu da pan.
M’al saris bel
se, par tuti,
ga fus tanta aqua da bè
e da bagnà a tèra.
E mi a vuraria che
i suldà i cumbatan
dumà par ‘a pas,
par cambià ‘a morti
in vita.
E i guer in tanta pas.
Alua si c’al saria
un bel Natal.

TRADUZIONE:
Zacàrei: mandorle
Portina: uscio di casa che dava direttamente sulla strada preceduta da un giardino
Fera di Oh Bej…: Fiera degli Oh Bej… così per il grido dei venditori di giocattoli
Fuori di mano: dalla poesia del Giusti, scritta nel 1846
La stufiss mai: non stanca mai
Meneghino: diminutivo di Domenico, familiarmente sta per milanese
Vemm…camin: Andiamo verso il Natale… Sant’Ambrogio è vicino. Pulite la casa e
spazzate il camino.
Ma quanto costa oggi far spazzare il camino!
Luca Beltrami: (Milano, 1854-1933) professore di architettura all’Accademia e al
Politecnico. Fu anche architetto dell’Opera del Duomo di Milano. Ricostruì ex novo la
torre del Castello Sforzesco.

Franco Zaffa

n.81 castellanza

17

SPECIALE ASSOCIAZIONI

Castellanza festeggia
l’Arma dei Carabinieri

L

’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo
nell’augurare Buon Natale e sereno Anno Nuovo
all’Amministrazione Comunale e a tutti i Castellanzesi,
vuole ricordare che quest’anno ha compiuto il 25° anno
dalla sua fondazione e in concomitanza del 195° annuale
della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, ha festeggiato
l’evento con una significativa manifestazione tenutasi il
giorno 13 giugno scorso.
Per l’occasione sono Intervenute: la Fanfara del 3° Bit
CC. di Milano, autorità civili e militari, altre associazioni
d’Arma, formando un corteo per le vie cittadine addobbate
di bandiere, deponendo una corona d’alloro ai piedi del
monumento ai caduti di tutte le guerre.
La cerimonia si è conclusa presso la villa Pomini, dove sono
state assegnate targhe ricordo alle autorità intervenute e
attestati di fedeltà ai soci fondatori.
Nell’occasione sono state messe in risalto le prerogative
dell’Associazione, che ha lo scopo di promuovere e
cementare vincoli dl cameratismo fra i militari in congedo
e quelli in servizio, nonché con gli appartenenti alle altre
forze armate e alle rispettive associazioni.
Si impegna in vari servizi di volontariato e collabora con la
Polizia Locale durante le manifestazioni territoriali, inoltre,
partecipa a tutte le manifestazioni a carattere nazionale.
Il presidente Livio Frattesi, in procinto di lasciare l’incarico
per scadenza del quinquennio, augura al nuovo consiglio
e a tutti i soci commilitoni e simpatizzanti di continuare
a frequentare la loro dignitosa sezione di via Brambilla,
concessa dall’Amministrazione Comunale, dove si svolgono
sane ore conviviali a sostegno del proprio sodalizio.

Appartamento piano terreno, 95 mq,
3 locali, doppi servizi, locale lavanderia,
terrazzo 100 mq.
Box doppio, posto auto di pertinenza.
Possibile destinazione studio medico o commerciale

Vendita senza intermediari

tel. 335.5296500
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La presenza della Pro
Loco nella settimana
dedicata a Guareschi

Q

uante persone, prima dell’iniziativa culturale
dedicata a Giovannino Guareschi non sapevano
nulla sullo scrittore se non, al massimo, che
aveva ideato i racconti interpretati da Don Camillo e
Peppone.
L’Amministrazione Comunale ha creduto in questo
progetto che per nove giorni ha coinvolto non solo gli
amanti della cultura ma, soprattutto, i comuni cittadini.
Con la presenza e l’impegno nella parte organizzativa
di professionisti e volontari fra i quali la nostra
associazione Pro Loco, la risposta dell’utenza alla
manifestazione non si è fatta attendere.
Alla Pro Loco sono stati proposti due compiti:
l’allestimento di un rinfresco a tema a Villa Pomini
nella giornata dell’inaugurazione e l’organizzazione
di una gita a Brescello e dintorni a chiusura della
manifestazione. Entrambe le proposte sono state
accolte favorevolmente in quanto ben si allineavano
con i fini istituzionali dell’associazione: socializzazione,
cultura ed enogastronomia.
Il rinfresco si è rivelato un gradito intermezzo fra il
convegno presieduto dal dottor Gulisano e le visite
guidate alla mostra su Guareschi; la gita ha portato
settanta persone nei luoghi che sono stati il set dei
film con Don Camillo e Peppone e nei due musei –
Brescello e Fontanelle - dove sono state raccolte
numerose e interessanti testimonianze sulla vita e i
film i di Guareschi.
Ascoltare i racconti di Alberto, il figlio dello scrittore,
e un anziano amico con una ferrea memoria sugli
eventi dell’epoca ha coinvolto tutti e ha fatto sorgere
un sentimento di grande rispetto verso un uomo che
ha lottato un’intera vita per la ricerca e la divulgazione
della verità in cui credeva e ha pagato di persona per
non scendere a compromessi.
Ma, come spesso succede nella storia, la dimensione
umana di Guareschi è stata riconosciuta solo parecchi
anni dalla sua morte.
Durante l’intera giornata il folto gruppo è stato
affiancato da una persona esperta sulla vita e le opere
dello scrittore-giornalista e questo ha permesso di
seguire e capire meglio l’itinerario storico-culturale
previsto dal programma.
E per “chiudere in bellezza” è doveroso sottolineare
che la pausa dedicata al pranzo - anche se ce lo
aspettavamo - è stata decisamente piacevole, come in
effetti ci hanno insegnato i nostri eroi don Camillo e
Peppone: a tavola si ragiona meglio, soprattutto con
gli apprezzatissimi cibi della “bassa”.
Romana M.
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Compagnia teatrale
Entrata di sicurezza

U

na sera del lontano 1986, due amici discutono sotto la luce
fioca di un lampione riguardo al desiderio di formare una
compagnia teatrale. Dopo circa un anno va in scena la prima
rappresentazione della Compagnia Teatrale “Entrata di Sicurezza”: un
testo di produzione propria che oggi i componenti la Filodrammatica non
porterebbero in scena neanche sotto tortura! Fatta giustamente questa
premessa, la compagnia ne ha fatta di strada e nel frattempo, cosa molto
importante, Massimiliano Paganini ha iniziato a scrivere i testi ‘teatrali”.
Dopo il successo di “Francesco di Dio lo Jullare” musical, che ha permesso
alla compagnia di esaltare al massimo le doti canore musicali e recitative dei
suoi componenti, Massimiliano ha scritto “Ribelle per Amore” che, attualmente la
compagnia sta portando in scena.
La vicenda narra la storia di un parroco di montagna negli anni dal 43 al 45, in un
vortice di personaggi molto esilaranti; si ride molto, ma alla fine la commedia “fa pensare”,
lascia un messaggio... Riportiamo a testimonianza , le parole di Monsignor Barbareschi dopo il
debutto dello spettacolo a Castellanza: Grazie... grazie...
Soprattutto perchè ho visto in sala tanti giovani ed è bello che conoscano la Storia così! Ho portato la
copia fotostatica di tutti i numeri del “Ribelle”, il giornale che allora noi pubblicavamo. Colonne di quel giornale
eravamo in sei ...quattro non sono tornati! Sono morti fucilati o nei campi di concentramento. Ma quella frase “Più
che la tirannia temo la libertà portata in dono”...
quella frase l’abbiamo scritta allora ed è qui su questa copia fotostatica di tutti i numeri. Grazie alla compagnia perchè
la Storia si impara così! Una lezione in classe non ci avrebbe fatto vibrare come abbiamo vibrato in questo momento. Io
sono vecchio e ho anche pianto, ma vi ho sentito uniti a me. Allora vuol dire che i miei morti, quelli che non sono tornati,
questa sera sono qui! Tutti con noi!
E vi dicono: grazie, perchè così si impara e si vive la Storia! Grazie!” “Ribelle per Amore” e’ andata in scena, con grande
successo di pubblico e critica per la l’Associazione culturale solidale “MICROTEL” a Borgomanero e Novara, e ultimamente
per il Trentennale di Busto A.” medaglia di bronzo per la Resistenza”, al teatro Manzoni di Busto A.
Le prossime date di”Ribelle”: 16 Gennaio 2010 a Villa D’alme’ (Bg), 24 Gennaio a Castellanza. Ottobre 2010 il nuovo
spettacolo, scritto magistralmente da Massimiliano Paganini con al fianco la superba regia di Sergio Farioli e naturalmente:
attori e staff tecnico dell’ Entrata di Sicurezza. Sereno S. Natale e felice 2010 a tutti i Castellanzesi.
E.S

Archeologica e storia,
ricerche a tutto campo

N

el 2005, il Gruppo ha deciso di abbinare alla propria attività di ricerca archeologica, quella
storica. Il primo “prodotto”di questa nuova attività e stata la ricerca intitolata “I mulini
di Castellanza”, completata nel 2008, una copia della quale è conservata nell’Archivio
del Consorzio del Fiume Olona. Nel 2006, è stata avviata un’altra ricerca con una finalità molto
ambiziosa, quella di trovare il casato cui apparteneva il nobile, la cui tomba affrescata, datata
1386, fu trovata durante la demolizione del vecchio campanile della chiesa di S. Giulio, nel
1927. L’esito positivo di questa ricerca ci permette, dopo ottantadue anni dalla scoperta, di
conoscere il cognome del nobile sepolto. L’affresco, recuperato in parte incompleto, si trova
sopra l’ingresso della chiesa di S. Giulio, vicino alla cappella della Madonna. Questa ricerca,
ora in fase di completamento, è stata estesa a tutti i casati nobili che hanno lasciato le loro
tracce nella storia di Castellanza: Crivelli, Vismara, Fagnani, Lampugnani, Caimi, Cuttica, Giudici,
Daverio, Piola e, ultimi ma non meno importanti, i Carminati di Brambilla. Nel mese di settembre
scorso abbiamo accolto alcune richieste di collaborazione della Pro Loco di Castellanza.
Alberto Roveda, Gruppo Ricerca Storica e Archeologica di Castellanza
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Associazione Nazionale Altomilaneseinrete.it:
nuovo sito,
Partigiani D’italia
nuove opportunità
(A.N.P.I.)

L

’ANPI di Castellanza in questi anni si è posto, tra
l’altro, il compito di sensibilizzare la cittadinanza
sui temi dei “Diritti Umani”. La Festa della Pace,
organizzata in autunno, ogni anno richiama l’attenzione
su questi temi: nel 2008 i Diritti dell’Infanzia, nel 2009
il Diritto alla Salute.
Nella consapevolezza che solo il rispetto di essi può
veramente portare ad una Pace effettiva e stabile tra le
nazioni.
E nella certezza che il rispetto dei Diritti non sia affatto
un tema astratto, ma che esso riguarda, tutti i giorni, la
nostra vita: strumento di Pace tra le persone.
Per segnalare proprio questo legame, invece di elencare
tante argomentazioni sul tema, preferiamo offrire una
testimonianza che lega il Natale al Diritto ad avere una
Famiglia ed un Nome.
In occasione di questo Santo Natale sentiamo il dovere
di essere vicini a tutti coloro che nel mondo soffrono
per le miserie causate dalla natura o da coloro che, col
sorriso sulle labbra arridono alle loro sofferenze.
Egli nacque con umiltà in misera capanna e una
misteriosa cometa accompagnò i potenti della terra in
quel misero luogo isolato dai potenti.
Non fu solo per recare doni, ma per indicare al mondo la
via della verità. La via del credo. La via verso un’ umanità
migliore, più vicina all’amore fra le genti, al fiorire della
pace fra gli uomini.
Oggi, noi si adora quel piccolo Essere, perché indicato
dalla nostra cultura di fede. Ma ahimè! Quanta nebbia
offusca l’aureo visino sorridente che vive figurato
dall’arte. Si vive nella speranza di un miglioramento delle
condizioni sociali dei popoli e ad un sempre maggiore
rispetto alle leggi di Colui che domani indicherà al mondo.
Un pensiero ai bambini abbandonati

Manco ne udisti il vagito
Non volesti identificarti
Che subito mi abbandonasti
Per non essere richiamata
Dopo avere partorito.
E mi lasciate fra gli scarti

Lo sguardo voltasti
Solo, andai errante
Da quel pargoletto
Aiutato dal dono di Dio
Che al mondo affidasti.
Solo, con un nome vagante.
Tanino Castiglioni
RIS

TE - PIZZER
TORAN
IA

LA PACE
FORNO A LEGNA - anche da asporto

0331 333 979

Corso Sempione, 118 OLGIATE OLONA

La Pace srl
Corso Sempione, 118
21057 Olgiate Olona (VA)
Tel. 0331.333.979
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a circa un mese è online il rinnovato sito www.altomilaneseinrete.it. con numerose novità e una grafica completamente rinnovata. Ma non solo! Dietro
alla nuova grafica c’è un nuovo sistema di aggiornamento
delle pagine internet che permette agli amministratori del
sito di garantire un’informazione e un aggiornamento più
frequente. Inoltre si è deciso di dare l’occasione ai nostri lettori di diventare loro stessi protagonisti scrivendo
direttamente le news e le opinioni sul sito e inserendo gli
appuntamenti nell’agenda del portale; strumento molto
utile e potente a volte non sfruttato. L’intento di questa
iniziativa è quello di dare maggior voce ai cittadini di questo territorio che desiderano, come noi, promuovere l’area
dell’Alto Milanese a livello socio-politico-culturale creando
informazione e facendo conoscere alla collettività le numerose iniziative che su questo territorio quotidianamente
nascono. Coloro che vorranno collaborare lo potranno fare
senza difficoltà, senza ostacoli, semplicemente presentandosi e offrendo la loro collaborazione. L’obiettivo è quello
attirare l’attenzione del territorio sul territorio superando i
confini amministrativi creando “rete”. Un sito di notizie e
di attualità, ma non fatto con quelle notizie che la stampa
professionista racconta con precisione ed accuratezza, ma
soprattutto con la naturalezza delle vostre parole, la cronaca di un territorio raccontato dai suoi cittadini, con passione. Nel territorio per il territorio, coi cittadini protagonisti.
Un sito nel quale tutti si possono riconoscere ed al quale
tutti possano dare il proprio contributo. Il grande successo
ottenuto in questi anni ci ha fatto capire l’importanza dello
strumento che abbiamo creato e messo a disposizione di
tutta la collettività. AMR solo un anno fa raggiungeva, dopo
tre anni dalla sua inaugurazione, il grande risultato di un
milione di pagine viste: oggi, dopo solo un anno siamo già
a un milione e settecentomila pagine e le visite giornaliere sono ulteriormente aumentate, circa mille al giorno nei
giorni feriali, e per questo dobbiamo ringraziare tutti i nostri lettori. L’associazione ricorda che è sempre possibile
diventare soci di Alto Milanese in Rete. I fondi raccolti con
le quote associative serviranno principalmente alla gestione del sito e all’organizzazione di eventi culturali pubblici
come già avvenuto in passato. L’Associazione lavora solo
su base volontaristica e questo comporta per tutti noi che
la gestiamo un grande impegno. Crediamo che tutto ciò
aggiunga ulteriore valore a questo strumento che è di tutti.
Buona navigazione, buona esplorazione e buona lettura!
www.altomilaneseinrete.it ti aspetta!
Paolo Testa
Presidente di Alto Milanese in Rete

L

’Associazione Navimodellisti Valle Olona (ANVO)
di Castellanza ha festeggiato proprio quest’anno
il 25.esimo anniversario della sua fondazione,
avvenuta il 13 marzo 1984 sotto l’egida del Gruppo
“Mario Farina” della locale Associazione Nazionale
Marinai d’Italia (ANMI). In tutti questi anni l’ANVO ha
promosso e ha partecipato con modelli navali di tutti i
tipi costruiti dai suoi Soci a numerose mostre in tutta
la Lombardia con lusinghieri consensi di pubblico.
Va ricordato in particolare il Campionato Italiano di
modellismo statico - Classe C - organizzato dall’ANVO
nel 2000 a Castellanza presso la Villa Pomini.

Anche quest’anno numerose sono state la manifestazioni
che hanno coinvolto l’Associazione a cominciare da una
“mini mostra”, a fine marzo, in occasione della festa di
primavera di Paderno Dugnano organizzata dal locale
Centro Civico “Falcone e Borsellino”. A maggio l’ANVO
ha esposto alla mostra sulla “Storia della Navigazione”
organizzata dall’Assessorato alle Politiche Culturali di
Garbagnate Milanese una cinquantina di modelli di
navi civili e militari fra cui il modello dell’incrociatore
lanciamissili Andrea Doria, ammirato particolarmente
dagli oltre 1600 visitatori intervenuti. Il modello lungo
oltre 6 metri, già di proprietà della Marina Militare
Italiana, era stato ceduto da questa all’ANVO che lo
ha riportato alla originaria bellezza con un lavoro di
restauro che ha impegnato un gruppo di Soci per oltre

LINEA EMME di Bertin Marina
21053 CASTELLANZA (VA) - V.le Italia, 126
Tel. 0331.502.519
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L’ANVIO ha 25 anni,
ma...non li dimostra

4000 ore. Lo si può ammirare presso il Centro Civico
“A. Pirovano” di Montesolaro del Comune di Carimate
(CO) dove il modello è stato trasportato da Roma per il
restauro e dove ha trovato sistemazione definitiva. A fine
settembre l’ANVO è stata invitata dal Centro Commerciale
“Il Gigante” di Castano Primo , presentando in un ampio
locale circa quaranta modelli di navi antiche e moderne,
suscitando grande interesse da parte del pubblico che
numeroso, specie nel fine settimana, ha visitato la
mostra. L’ultima uscita dei modelli dell’ANVO è stata
a metà novembre a Inveruno su invito dell’Associazione
Pensionati Anziani Inverunesi (APAI) per una mostra
organizzata presso il loro Centro in concomitanza con la
tradizionale Fiera di S. Martino. Quindici modelli di navi
di età moderna hanno integrato la presenza di altrettanti
modelli di velieri storici presentati da Soci e amici del
Centro, dando un concreto contributo al successo della
manifestazione. Le attività dell’ANVO prendono lo spunto
e si concretizzano nelle riunioni bimensili serali dei Soci
del primo e terzo venerdì del mese presso la sede del
“Torrione” di via Bernocchi 10 e trovano riscontro sui siti
www.anvo.org oppure www.anvo.it (in allestimento) nelle
cui “Gallerie” si può ammirare una buona parte della
flotta ANVO.

Gianfranco Zanaboni
Presidente ANVO

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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Aviva: Assicurazioni,
Investimenti e Risparmio.

Sentirsi protetti dà
modo di crescere.
Per questo 45 milioni di clienti
in 27 paesi del mondo hanno
scelto di diventare grandi
assicurandosi con Aviva.
AGENTE AVIVA PER BUSTO ARSIZIO E VARESE

AUDIO PORFIDIO ASSICURAZIONI:
BUSTO ARSIZIO
viale Cadorna, 1
TEL. 0331/623000
FAX 0331/621115

VARESE
via Sempione, 14
TEL. 0332/242000
FAX 0332/281954

busto@porﬁdioassicurazioni.it

aperti sabato mattina

varese@porﬁdioassicurazioni.it

sabato chiuso

www.porﬁdioassicurazioni.it
il nostro chiodo ﬁsso è servirvi bene!!!

di Ferrario Mirko
VENDITA E ASSISTENZA PC, BROCHURE, ELABORAZIONI GRAFICHE
REALIZZAZIONI SITI WEB, GADGET PERSONALIZZATI
Sede op. Viale Italia, 56 - 21053 Castellanza - VA
Tel. e Fax +39 0331 48 13 29 / e-mail passwordservice.m@libero.it

Via Buon Gesù, 33 - 21053 Castellanza
Tel. 0331.679450 - Fax 0331.324118
www.cerianimoto.com
NUOVO CENTRO ASSISTENZA CERIANI MOTO - Via Ca’ Bianca, 22 - Busto Arsizio (Va) Tel. 0331.637971

Galizia
Ambulatorio Odontoiatrico

Dott.

Riccardo Galizia
ODONTOIATRA

Si riceve da Lunedì a Venerdì ore 9-12 / 14-19

Il Sabato su appuntamento

Ambulatorio Odontoiatrico: CASTELLANZA - via S. Carlo, 9
Tel. 0331.48.98.31 Cell. 347.850.99.22 e-mail: riccardo.galizia@alice.it
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Amsso-Onlus:
“La Maestra ed i suoi alunni”

L

’Amsso-Onlus insieme all’Istituto paritario-parificato “Maria Ausiliatrice” organizza, con la preziosa
collaborazione dell’artista Ilaria Ceresa, la mostra di opere artistiche dal titolo “La Maestra e i suoi
alunni”.
L’appuntamento è inserito all’interno del programma culturale della Città, nel periodo da venerdì 18 a
domenica 20 dicembre 2009 presso Villa Pomini a Castellanza. L’esposizione sarà articolata con grandi
opere create da Ilaria Ceresa accanto ad alcuni pregiati disegni realizzati con i suoi alunni durante gli anni
scolastici. Un percorso iniziato insieme sotto l’aspetto dell’insegnamento e concluso con questo atto che
trasmetterà sicuramente ai visitatori la parte più bella della creatività di questi ragazzi, sempre guidati e
consigliati dall’attenta Professoressa sottolineando la costante sintonia (reciproca) tra “allievo e maestro”.
La rassegna regalerà al pubblico l’opportunità di vivere da vicino il complesso e vivace mondo dell’arte, visto
però in maniera insolita: saranno gli adolescenti ad allestire ed esporre una vera e propria mostra cedendo il
ruolo di visitatori agli adulti che non potranno che apprezzare il loro lavoro.

Dal 18 al 20 dicembre 2009
Sede: Villa Pomini Castellanza (Varese), via Don Luigi Testori 14
Orari: venerdì e sabato dalle h 16.00–19.00
domenica h. 10.00–12.30/ 15.00–19.00
Amsso-Onlus

Caravaggio

è

Il mistero
in due tele

stata inaugurata il 7 novembre al Castello di
Masnago la mostra: “CARAVAGGIO?: l’enigma
dei due S. Francesco”. Opera doppia, ovvero due
tele identiche al primo sguardo, ma autorevoli studiosi
sostengono tesi diverse sull’autenticità dell’una o
dell’altra. Dov’è allora il vero?
In attesa di risolvere il mistero i due magnifici S.
Francesco in meditazione, conservati a Roma ed
entrambi di proprietà del Ministero dell’Interno, sono
stati il lussuoso pretesto per allestire la mostra. Il
visitatore oltre ai due dipinti potrà, attraverso filmati
di restauri e videointerviste ai restauratori, cogliere le
differenze stilistiche. Inoltre in una sala del Castello si
potrà assistere alla proiezione dello sceneggiato sulla
vita di Caravaggio, recentemente realizzato dalla Rai.
Un’occasione irripetibile per ammirare i due capolavori
che, nonostante le nuove tecnologie, non hanno ancora
svelato il mistero che nascondono. La mostra chiude il
10 gennaio.

abiti
da
sposa

Amici dell’Arte
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Bicicletta,
che passsione

I

l G.S. CICLOAMATORI CASTELLANZA nasce il 1 Ottobre
1975 presso il Circolo Familiare di Viale Lombardia,
con lo scopo di proporre la pratica e la divulgazione
del ciclismo fra i giovani e gli anziani di ambo i sessi,
a scopo ricreativo cicloamatoriale e non competitivo,
escludendo ogni fine di lucro. Ciò significa che finalità del
G.S. Cicloamatori è quella di diffondere il ciclismo, ma
favorendo nello stesso tempo, il rafforzamento dei vincoli
di conoscenza e di amicizia.
Ecco perché la storia dei Cicloamatori non può limitarsi
a quella, più importante, delle competizioni a cui i suoi
iscritti hanno partecipato.
La storia del G.S. è infatti densa di momenti non puramente
sportivi, come gite con i famigliari e sostenitori, pranzi
sociali, partecipazione attiva ad iniziative a carattere locale
(Palio dei Rioni, fiaccolate, ecc.).
Acconto alle consuete uscite domenicali, ricordiamo le
“grandi imprese” che hanno caratterizzato il nostro gruppo
sportivo nel corso degli anni:
 	Castellanza - Roma (Anno 1981, impresa ripetuta
nell’anno 2002)
 	Castellanza – Assisi (Anno 1982, impresa ripetuta
nell’anno 2000)
 	Castellanza – Lourdes (Anno 1984, 1200 Km in sei
giorni – quasi un record)

Nell’anno 1985, per celebrare il decimo anniversario della
nascita del gruppo, nacque il progetto CASTELLANZA –
CZESTOCHOWA (città della Madonna nera in Polonia, 1300
Km che la carovana dei ciclisti e degli accompagnatori
percorsero in otto tappe).
Nel corso degli anni il desiderio di impresa si è conservato,
se non rafforzato, e questo ha portato ad altrettante
grandi imprese (Castellanza - Loreto, Castellanza - Trieste,
Castellanza - Montecarlo, Giro della Toscana, Giro della
Valtellina, Giro delle Dolomiti), oltre agli innumerevoli passi
alpini scalati dal nostro gruppo tra i quali Colle Izoard,
Passo dello Stelvio, Passo Gavia, Mortirolo, Colle Fauniera,
Colle dell’Agnello, Colle Gran San Bernardo, Colle San
Carlo, Colle Nivolet o le innumerevoli partecipazioni alle
Gran Fondo).
Da ultimo, ma non per questo meno importante,
ricordiamo l’impegno del G.S. nell’organizzazione di
manifestazioni sportive agonistiche (Campionati Sociali,
Campionati Provinciali e nell’anno 2005, in occasione
del 30° anniversario di nascita del gruppo, il Campionato
Regionale Udace).
Tutto questo permette di tenere alto e far conoscere il nome
di Castellanza anche al di fuori dei nostri confini, grazie
ad uno sport che ancora oggi, nell’epoca dei computer e
delle grandi tecnologie, è in grado di riempire di umanità
semplice e genuina, il nostro tempo libero.
G.S. Cicloamatori Castellanza
24
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Castellanza pesi
1987 - 2009 sono...22

G

razie alla grande passione per la pesistica e per
il potenziamento con i pesi di Tiziano Bortoluzzi e
Diego Sartorelli si deve la nascita, nel 1987, della
Castellanza Pesi - la prima Associazione Sportiva di pesistica
a Castellanza - che trova la sua sede in un impianto
Comunale presso il campo sportivo. In questi 22 anni di
attività agonistica numerosi sono i risultati sia in campo
regionale che in quello nazionale, come testimonia il
medagliere di questi anni: 14 medaglie nazionali conquistate
(3 ori, 7 argenti e 4 bronzi) e 29 titoli regionali ottenuti in
diverse categorie e classi di età.
Tanti sono i ragazzi che hanno contribuito al successo della
Castellanza Pesi sulle pedane Regionali e Nazionali, ma degni
di menzione - non che gli altri non lo siano - sono gli atleti
che hanno conquistato l’oro e portato il nome della pesistica
di Castellanza sul podio più alto in campo Nazionale (cosa
che ha riempito di gioia l’istruttore Bortoluzzi perché sono
vittorie che valgono doppio visto che bisogna competere con
squadre blasonate come le Fiamme Oro, Esercito, Forestale,
ecc. ecc...) e precisamente: Mattia Aquilanti:campione di
pesistica cat .56 classe seniores Christian Farina: campione
di pesistica cat. 105 under 23
Ermes Aquilanti: campione di panca cat. 69 juniores.
Oltre all’attività agonistica nazionale è doveroso ricordare
che tre dei nostri atleti (Paolo Bai, Mattia Aquilanti, Christian
Farina) sono stati selezionati dalla squadra Regionale
Lombarda per partecipare a manifestazioni internazionali. Tra
tutti questi successi agonistici, una “ piccola” soddisfazione

anche per lo staff tecnico: il maestro di pesistica e cultura
fisica Tiziano Bortoluzzi è stato nominato Commissario
Tecnico Regionale per il quadriennio olimpico 200912012.
Tutto ciò inorgoglisce i due fondatori della Castellanza Pesi,
che vogliono comunque evidenziare la vittoria più bella in
questi 22 anni di attività: aver visto allenarsi in palestra
centinaia di ragazzi, alcuni dei quali ormai genitori che
accompagnano ora agli allenamenti i loro figli, coscienti di far
praticare in un ambiente sano e rispettoso delle regole,
uno sport “minore” ma con risultati di grande prestigio e
base fondamentale di potenziamento fisico per molte altre
discipline sportive.

Bu do kan organizza i Campionati Italiani Assoluti
di Karate Tradizionale

L

’8/9 maggio 2010, al Palasport di Castellanza, il BU DO KAN organizza, sotto l’egida della F.I.K.T.A., i
Campionati Italiani Assoluti di Karate Tradizionale.
Protagonisti dell’evento gli agonisti maschi e femmine cinture nere dal grado di 1° Dan in poi, di età compresa
tra i 15 e i 35 anni.
In campo tutte le specialità, dalla forma (KATA), al combattimento (KUMITE): una full-immersion di due giorni
nell’arte marziale tradizionale di altissimo livello.
Presenti non solo giovani e giovanissimi agonisti, ma anche pluridecorati Campioni Italiani, Europei e Mondiali.
Un’occasione davvero unica per potere osservare dal vivo e da vicino quanto di meglio offre oggi quest’antichissima
arte marziale, che in Italia, grazie alla scuola del Maestro Hiroshi Shirai, 9° Dan di karate, ha avuto uno straordinario
sviluppo ed ha raggiunto livelli altissimi.
Sono previste dimostrazioni dei Maestri italiani più rappresentativi e dei Campioni del Mondo delle diverse
specialità. Spettacolo assicurato, quindi, sia per gli appassionati e i conoscitori, sia per i curiosi che desiderano
farsi un’idea del karate e magari vorrebbero iniziare a frequentare un corso: il karate si può praticare a qualsiasi
età, da parte di uomini e donne, ed è ottimo anche come difesa personale.
In concomitanza con l’evento, il BU DO KAN sta organizzando iniziative culturali quali mostre, tavole rotonde e
seminari che faranno da corollario alla manifestazione nella settimana immediatamente precedente.
Un’ulteriore opportunità per conoscere non solo l’aspetto sportivo e spettacolare del karate, ma anche l’arte,
la storia, la cultura, la filosofia - straordinariamente affascinanti e quanto mai attuali - sottese alle arti marziali.
							
Il Direttore tecnico e referente Provinciale F.I.K.T.A.
M° Giorgio Gazich
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Pallavolo, puntiamo sui giovani

L

’A.S.D.Volley Team Castellanza è una società sportiva nata oltre 30 anni fa dall’unione di un gruppo di amici, di
ex giocatori e giocatrici e di genitori, che ha saputo raggiungere e difendere con onore per oltre 5 anni la Serie
A2. Fondata nel 1978, la Pallavolo Castellanzese ha militato nei Campionati Provinciali fino al 1988. Nel 1995 ha
ottenuto la promozione in Serie A2 dove è rimasta fino al 2000 (cessione dei diritti). Nel 2001 è ripartita dai Campionati
Provinciali. Nel 2004 ha ottenuto la promozione in Serie C; nel 2005 la promozione in Serie B2 e nel 2008 la promozione
in Serie B1.
La gioventù anagrafica dei dirigenti Castellanzesi, non è certamente uno svantaggio. Castellanza è una delle società
più attive in provincia di Varese che trae dalla sua età un’ulteriore molla per lavorare ancora di più e meglio. “Spesso
la gioventù è un alibi dietro al quale si nascondono criticità – dice il Presidente Alberto Merlotti - a Castellanza invece,
la gioventù è punto di partenza in tutti i sensi, con i suoi pregi come l’entusiasmo, la voglia di fare, di crescere, e i suoi
difetti come l’inesperienza”.
Di lavoro ne resta molto da fare anche a dispetto di recenti vicissitudini come la cessione del Titolo Sportivo di Serie A2 –
prosegue il presidente – ci hanno purtroppo penalizzato perché è venuto meno il traino della squadra di vertice assoluto.
Un handicap che Castellanza ha pagato caro in questi anni.
La dirigenza però, non si è arresa: “Al contrario, abbiamo raddoppiato l’impegno. Un impegno che a portato la società
a rimettersi in gioco con programmi seri ed ambiziosi che hanno
visto la compagine di punta raggiungere nuovamente la serie
B1 e soprattutto con il netto aumento dei tesserati a partire dal
forte incremento del minivolley che sta registrando un’autentica
impennata di new entry fino al progetto di rivalutazione del
settore giovanile che speriamo entro tre anni diventi il vero fiore
all’occhiello.
L’obiettivo e puntare sui giovani per avere atlete sempre più
complete e più mature dal punto di vista tecnico con obiettivi
precisi ed identici.
I nostri allenatori oltre ad essere giovani e motivati possono
lavorare serenamente proprio perchè non hanno pressioni sul
risultato.
Ogni anno vogliamo cercare di migliorare il risultato dell’edizione
precedente ma soprattutto la cosa a cui teniamo di più è vedere
la crescita tecnica delle atlete e, se possibile vederne a breve
qualcuna inserita nella rosa della prima squadra.
A.S.D.Volley Team Castellanza

Le Pantere crescono
L’ A.S.D. KARATE TEAM PANTERE nasce nel dicembre 2003. Il suo creatore e promotore è il Maestro Franco
Abruzzese. In questi anni di permanenza sul territorio castellanzese le iniziative svolte dal KARATE TEAM PANTERE
sono state le più diverse: atte a sviluppare l’attività primaria, ovvero la pratica, e quindi la diffusione del Karate
sia come attività ludico-sportiva che sportiva a favore principalmente delle fasce giovanili, ma non solo, aprendo la
pratica anche ad un’utenza di persone adulte.
Ricordiamo, in breve, alcuni eventi svolti dal KARATE TEAM PANTERE dal 2003 ad oggi: a Castellanza, Stage di Karate,
Stage di Difesa Personale, Open Day di Karate, Difesa Personale e Tai Chi Chuan, manifestazione “1° Trofeo Karate
Team Pantere Città di Castellanza” dove si è vista la partecipazione di oltre 200 atleti, attività di extra scuola Karate
presso le scuole Leonardo Da Vinci, propedeutici esami regionali per passaggi di “Dan” con la docenza del Maestro
Franco Abruzzese; quattro esibizioni presso l’Auchan di Rescaldina con la collaborazione di Decathlon.
Il KARATE TEAM PANTERE ha partecipato al TROFEO PINOCCHIO a Jesolo e, per due volte, al CAMPIONATO DEL
MONDO PER CLUB, sempre a Jesolo.
Attualmente il KARATE TEAM PANTERE partecipa al 2° CAMPIONATO di KARATE dell’INSUBRIA con i suoi piccoli atleti.
La A.S.D. KARATE TEAM PANTERE è affiliata alla F.I.J.L.K.A.M. e opera presso la Palestra delle scuole medie
Leonardo Da Vinci il Lunedì e il Giovedì dalle 18 alle 21.
I corsi sono tenuti dal Maestro Franco Abruzzese, 4° Dan, e da I.T. Mariella Amato 2° Dan.
A.S.D. Karate Team Pantere
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ll’inizio dell’anno scolastico da
poco avviato, gli Alunni della
Scuola
Primaria
Maria
Ausiliatrice di Castellanza hanno
messo sulle spalle uno ZAINO…
ma non uno qualunque: si
tratta di uno zaino del tutto
speciale, che li accompagnerà
lungo l’Itinerario Formativo.
La Scuola ha fatto propria la Strenna
del Rettor Maggiore dei
Salesiani, “Vogliamo vedere
Gesù”, mettendo in atto un
Progetto che percorre tutto
l’anno scolastico 20092010 e che vede coinvolti
Alunni, Docenti e Famiglie.
Sulla scia di quanto don Bosco ci ha insegnato, siamo
convinti che il compito della Scuola non sia solo quello
di fornire cultura (e già questo è un grosso impegno!),
ma riteniamo che essa sia un’occasione importante per
favorire il processo di crescita delle nuove generazioni e
aiutarle a progettare il domani.
Per questo noi Insegnanti e il Personale Educativo ci
siamo chiesti come accettare la sfida educativa e,
soprattutto, come farvi fronte. Spesso risulta assai
difficile trovare risposte in merito, soprattutto ripensando
alle correnti filosofiche che attualmente dominano nella
nostra società e che sono caratterizzate dal principio
del “pensiero debole”, secondo cui non esistono né
verità universalmente valide né tanto meno leggi morali
prescrittive per tutte le persone.
È necessario perciò porci come scopo non solo l’istruzione,
ma soprattutto la formazione di persone che divengano
capaci di giudicare, ragionare e cercare continuamente la
Verità, la stessa che gli educatori incontrano nella propria
esperienza umana e si impegnano a testimoniare.
La Scuola diventa così ambiente educativo offrendo ad
ogni alunno e al gruppo-classe momenti di rielaborazione
e di attribuzione di significato, percorsi capaci di dare
senso alla costruzione dell’identità personale, al gusto
di scoprirsi e di apprezzarsi, nonché al proprio processo
conoscitivo. Ed è proprio quello che ci auguriamo di
raggiungere attraverso il nostro itinerario formativo.

21053 Castellanza (Va) - V.le Lombardia, 79
Tel. 0331.50.44.11 • Fax 0331.50.44.91
info@monolocasa.it - www.monolocasa.it

Scandito dai tempi liturgici, il progetto è
stato suddiviso in sei tappe, ognuna
delle quali avrà come svolgimento
un’accurata
spiegazione
e
riflessione
soprattutto
nei
momenti
di
“Buongiorno”
tenuti dal Dirigente Scolastico,
dalla Coordinatrice Didattica o
dell’insegnante tutor.
Siamo partiti a settembre, mettendo
lo zaino in spalla e preparando il cuore
e la mente per iniziare il cammino
dell’anno.
Nei mesi di ottobre e novembre stiamo
approfondendo alcuni brani del Vangelo e cerchiamo
di SCOPRIRE CHI È GESÙ, anche attraverso un’intervista
ideata dagli alunni e proposta successivamente alle
Famiglie.
In Avvento approfondiremo la storia di Maria ed Elisabetta,
scoprendo la GIOIA che Gesù trasmette.
I mesi di gennaio e febbraio vedranno come protagonista
indiscusso San Giovanni Bosco: scopriremo la “Società
dell’Allegria” da lui fondata e cercheremo di capire come
questi ragazzi vivevano l’amicizia con Gesù.
In Quaresima i bambini riscopriranno la capacità di
amare di Gesù e parteciperanno ad un concorso a premi
“Conosci Gesù?”, in cui avranno la possibilità di mettere
alla prova le proprie conoscenze in merito e prepararsi
quindi alla grande esperienza, chiamata “AGORÀ”,
prevista per il mese di aprile. In tale occasione i nostri
Bambini, accompagnati dagli Insegnanti e dal Personale
Educativo, raggiungeranno la piazza del mercato, per
testimoniare la propria fede; proprio come avevano fatto
i discepoli e i grandi Santi, come Maria, Pietro, Paolo e
lo stesso Don Bosco. Tutta la cittadinanza sarà perciò
invitata a partecipare a questo grande evento, che vede
protagonisti i nostri piccoli “Testimoni della Fede” e invitati
speciali anche il Sindaco e il Parroco di Castellanza.
L’anno scolastico chiuderà a giugno con la consueta
Festa del Grazie, in cui gli Alunni si trasformeranno in
piccoli attori di un grande musical: “La storia infinita”!
Insomma, un anno ricco di esperienze che, ci auguriamo,
possano concorrere a porre le basi per un’effettiva, e non
apparente, azione Educativa e, soprattutto, Formativa.
Cristina Rivolta, insegnante sc. Primaria

gruppi consigliari

Cari cittadini, di solito in questo periodico trovate una pagina a cura di ogni gruppo consigliare, come sintesi
del dibattito democratico che intercorre in Città. Il “pezzo” è solitamente richiesto con 1-2 mesi di anticipo
rispetto alla stampa ed è quindi già stato scritto dal firmatario qualche giorno addietro. Il 1 di Dicembre il
Sindaco ha però imposto di rinunciare a tale spazio, per dedicare max 16 righe agli auguri alla popolazione.
In tale scelta del tutto antidemocratica, c’è comunque del buono: forse riusciremo ad avere il numero di
Castellanza Viva pronto per Natale! Al di là della dialettica, colgo questa occasione per fare dei sinceri auguri
alla cittadinanza. In primis, auguro di cuore che il nuovo anno possa portare a tutti un po’ di serenità rispetto a quest’anno di
crisi. Auguro quindi a tutti i miei concittadini di poter avere un’amministrazione onesta, trasparente, capace di operare come un
buon padre di famiglia per trovare soluzioni concrete ai problemi quotidiani. Un’amministrazione che sia sobria e impegnata ad
aiutare i più deboli (e non sempre e solo i forti, i più ricchi, quelli che portano più voti, ecc.), che lavori per il domani (e non solo
per l’oggi), che si prodighi per un mondo più bello da vivere, più pulito, meno inquinato, più solidale, più tollerante, fatto di legami
umani e non solo economici. Auguro poi ai miei Amministratori (Sindaco, Giunta, colleghi Consiglieri) di essere meno demagogici
nelle proprie scelte, nonché di destarsi un po’ dal torpore in cui sono finiti. In particolare, auguro a quelli onesti di avere la forza
di agire, a quelli disonesti di avere la forza di redimersi (e di levarsi di torno). Ancora auguri a tutti.
Sergio Terzi (Castellanza Democratica).

In questo numero del periodico comunale lo spazio dedicato ai gruppi consiliari risulta ristretto: la decisione
presa dal comitato redazionale è stata quella di lasciare più spazio alle associazioni che operano sul
territorio. Noi, come gruppo di maggioranza, appoggiamo in toto l’iniziativa e, ben lieti, concediamo lo spazio
a noi dedicato, tanto più che gli articoli saranno ugualmente pubblicati sul sito web, nell’area dedicata ai
comunicati: in sostituzione di scritti a volte troppo colmi di animosità e retorica, ben venga che sia il territorio a
par lare al cittadino; soprattutto nel numero prossimo alle festività natalizie è gradita l’occasione che viene data ai gruppi che
lavorano per i castellanzesi e con i castellanzesi.
Non ci dilunghiamo oltre e, concludendo, ne approfittiamo per augurarvi un natale buono e sereno: dalla povertà di una stalla,
dalla semplicità di una mangiatoia, il Bambino Gesù ci offre un messaggio di rinata serenità; con gli stessi occhi dei pastori che
adorano il figlio di Dio fatto uomo per salvarci guardiamo al futuro con rinnovata gioia e speranza.
Gruppo consiliare “Farisoglio Sindaco”

Lo spazio a nostra disposizione è stato ridimensionato d’autorità dal Sindaco e Direttore di Castellanza Viva,
dr. Fabrizio Farisoglio. Ovviamente, con una motivazione assolutamente pretestuosa e dopo aver avuto modo
di leggere l’articolo che avevamo consegnato per la pubblicazione su questo numero.
Il Consiglio Comunale di Castellanza è stato ormai ridotto a mero strumento di ratifica delle decisioni già
assunte e concordate da Sindaco e Giunta in altre sedi. I consiglieri di minoranza riscontrano sempre più
difficoltà nel difendere ed esercitare il proprio ruolo istituzionale di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
Siamo dinanzi a una deriva autoritaria che sfocia nell’intolleranza e assume espressioni sempre più preoccupanti verso chi
esprime critiche e dissensi.
Oggi più che mai Ci auguriamo e Vi auguriamo che l’anno nuovo sia migliore di quello trascorso.
Gruppo consiliare “Insieme per Castellanza”

SCATOLE NATALIZIE” oppure SCATOLE CINESI”? Nel corso del Consiglio Comunale del 30 novembre la
maggioranza ha approvato la costituzione della società “Castellanza Patrimonio srl” con lo scopo di gestire
il patrimonio immobiliare del comune ed i servizi. Società doppione rispetto alla esistente Castellanza
Servizi, che nel suo statuto prevede le stesse funzioni, e che, a motivo delle recenti scelte della maggioranza
deve acquisire l’immobile delle ex scuole Manzoni e quindi indebitarsi. Risultato: doppia struttura per
le stesse finalità e doppi costi per il mantenimento delle due società!! Ma non è tutto. Per realizzare la
Castellanza Patrimonio srl il comune conferisce un capitale sociale di euro 50.000 oltre alla proprietà di tutti i negozi, e questo
per consentire alla nuova società di potersi indebitarsi con le banche (al pari di Castellanza Servizi srl) con mutui per oltre 4
milioni + IVA e poter così acquistare e ristrutturare l’immobile ex Camilliani.
Ed è inutile dire che né è stato presentato al Consiglio il progetto di questa destinazione, (sappiamo ma solo dalla stampa che
sarebbe previsto un progetto per minori con problemi psichici) né tanto meno è stato presentato il contratto di locazione per
l’utilizzo dell’immobile ex Camilliani, questo nonostante se ne facesse espresso richiamo nella delibera di Consiglio Comunale
in oggetto.
Tranquilli cittadini. La Castellanza Patrimonio srl sarà una scatola vuota di contenuti. visto che Castellanza Servizi continuerà
a gestire i servizi ma, in compenso, sarà una scatola piena di debiti!!
Mai come quest’anno, avvicinandosi le Festività Natalizie sono necessari gli auguri: per il futuro della nostra Città e perché
tutti i Castellanzesi le trascorrano con serenità.
Lista civica IMPEGNO PER LA CITTA’
Maria Grazia Ponti, Romeo Caputo, Giuliano Vialetto
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
UFFICIO PROTOCOLLO – CENTRALINO
GIORNO		
MATTINO
POMERIGGIO
LUNEDI’		
9,00 – 13,00
15,00 – 17,00
MARTEDI’
9,00 – 13,00
=
MERCOLEDI’
9,00 – 13,00
15,00 – 18,00
GIOVEDI’
9,00 – 13,00
15,00 – 17,00
VENERDI’
9,00 – 13,00
=
SABATO		
9,00 – 13,00
=
SETTORE TECNICO
(Serv. Urbanistica - Edilizia Privata; Serv. Lavori Pubb. –
Viabilità; Ufficio Ecologia)
SETTORE AFFARI GENERALI
(Ufficio Segreteria; Servizio Personale)
SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE
(Servizi Sociali)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(Servizio Ragioneria; Serv. Tributi/Economato)
MATTINO
11,00 – 12,30
11,00 – 12,30
11,00 – 12,30
11,00 – 12,30
11,00 – 12,30

POMERIGGIO
15,00 – 19,00
=
15,00 – 19,00
=
15,00 – 19,00
15,00 – 19,00

SERVIZI DEMOGRAFICI
GIORNO		
MATTINO
LUNEDI’		
9,30 – 13,00
MARTEDI’
9,30 – 13,00
MERCOLEDI’
9,30 – 13,00
GIOVEDI’
9,30 – 13,00
VENERDI’
9,30 – 13,00
SABATO		
9,30 – 13,00

POMERIGGIO
=
=
16,00 – 18,00
=
=
=

UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
GIORNO		
MATTINO
POMERIGGIO
LUNEDI’		
9,30 – 13,00	Su appuntamento
MARTEDI’
9,30 – 13,00
=
MERCOLEDI’
9,30 – 13,00
15,00 – 18,00
GIOVEDI’
9,30 – 13,00	Su appuntamento
VENERDI’
9,30 – 13,00
=

SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT
(Ufficio Scuola; Ufficio Cultura; Ufficio Sport)

GIORNO		
LUNEDI’		
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

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

POMERIGGIO
=
=
15,00 – 18,00
=
=

SPORTELLO INFORMALAVORO
GIORNO		
MATTINO
LUNEDI’		
9,00 – 13,00
MARTEDI’		
=
MERCOLEDI’		
=
GIOVEDI’
9,00 – 13,00*
VENERDI’
9,00 – 13,00
* solo su appuntamento

C.U.P. (Centro Unico Prenotazioni)
GIORNO		
MATTINO
POMERIGGIO
MERCOLEDI’
11,30 – 13,00 =
VENERDI’
11,30 – 13,00 =

UFFICIO MESSI
GIORNO		
LUNEDI’		
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO
GIORNO		
MATTINO
POMERIGGIO
LUNEDI’		
11,00 – 13,00 =
GIOVEDI’
11,00 – 13,00 =

MATTINO
12,00 – 13,00
12,00 – 13,00
12,00 – 13,00
12,00 – 13,00
12,00 – 13,00

POMERIGGIO
=
=
15,00 – 18,00
=

POMERIGGIO
=
=
16,00 – 17,00
=
=

autorizzato CAF

ELABORAZIONE DATI
GESTIONE IVA
CONTABILITA’ GENERALE

DICHIARAZIONI FISCALI
AMMINISTRAZIONE IMMOBILI
PAGHE E CONTRIBUTI
SI COMPILANO MODELLI 730

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

• INSTALLAZIONI
-

Antenne singole e centralizzate
SAT
Digitale terrestre
Adeguamenti impianti TV

• RIPARAZIONI

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

21053 Castellanza (VA) - Viale Italia, 86 - Tel. 0331 505169 - Cel. 347 4519580 elettronicacms@virgilio.it
orari: 08,30-12,30 / 17,30 - 19,30 sabato: 08,30-12,30
n.81 castellanza
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UNIVERSITà

Orario apertura al pubblico degli uffici comunali

UNIVERSITà

Orario di ricevimento Sindaco e Assessori
FABRIZIO FARISOGLIO
SINDACO delegato a:
PERSONALE – COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
– ISTRUZIONE – CULTURA
fabrizio.farisoglio@comune.castellanza.va.it

Riceve:
su appuntamento il Sabato mattina

FERRUCCIO FERRO
VICE SINDACO ASSESSORE delegato a:
ATTIVITA’ PRODUTTIVE – AMBIENTE
ferruccio.ferro@comune.castellanza.va.it

Riceve:
- LUNEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 12,00

VITTORIO CALDIROLI
ASSESSORE delegato a:
GOVERNO DEL TERRITORIO
vittorio.caldiroli@comune.castellanza.va.it

Riceve:
GIOVEDI’ dalle ore 14,30 alle ore 17,00
su appuntamento
(per richiedere l’appuntamento
tel. 0331/526.220)

EMANUELE ABRUZZO
ASSESSORE delegato a:
POLITICHE SOCIALI – SERVIZI ALLA PERSONA
emanuele.abruzzo@comune.castellanza.va.it

Riceve:
- SABATO dalle ore 10,00 alle ore 12,00

LUCA GALLI
ASSESSORE delegato a:
BILANCIO – TRIBUTI
luca.galli@comune.castellanza.va.it

Riceve:
SU APPUNTAMENTO
(per richiedere l’appuntamento tel.
0331/526.237)

GUIDO ZAMPINI
ASSESSORE delegato a:
LAVORI PUBBLICI
guido.zampini@comune.castellanza.va.it

Riceve:
- MARTEDI’ dalle ore 12,00 alle ore 13,30
- GIOVEDI’ dalle ore 12,00 alle ore 13,30

GIOVANNI MANELLI
ASSESSORE delegato a:
SICUREZZA – PROTEZIONE CIVILE – COMMERCIO e
ARTIGIANATO
giovanni.manelli@comune.castellanza.va.it

Riceve:
- MARTEDI’ dalle ore 9,30 alle ore 12,00
su appuntamento
(per richiedere l’appuntamento
tel. 0331/526.250)

SIMONE TORNAGHI
ASSESSORE delegato a:
SPORT – TEMPO LIBERO – SERVIZI DEMOGRAFICI
simone.tornaghi@comune.castellanza.va.it

Riceve:
-SU APPUNTAMENTO
(per richiedere l’appuntamento
tel. 0331/526.250)

SOCCORSO
STRADALE

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

ORGANIZZATO

Garden Tesi s.a.s.
di Tesi L.

• Produzione • Vendita • Consegna merce
21053 Castellanza (Va) - via Don Minzoni, 3 - Tel. 0331 501 154
30
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LIONS SERVICE G.O. GROUP SAS
di Di Munno Sara & C.
Sede Legale: Via C. Battisti,12 Bis 21053 Castellanza (VA)
Uffici Operativi: Via S.Liberata 22 bis
21053 Castellanza (VA)
T. 0331-501775, 0331-872735
F. 0331-1570026
E. info@lionsservice.it
W. www.lionsservice.it

OFFRE SERVIZI DI CONSULENZA AD AZIENDE E PRIVATI PER:
- Consulenza Fornitura Energia Elettrica e Gas
- Progettazione, Gestione e Realizzazione Impianti Fotovoltaici
- Consulenza Telefonia Fissa e Mobile
- Organizzazione di Eventi
- Manutenzione Aree Verdi Condominiali e Private in collaborazione con
“I GIARDINI DI LUCA” di Hanid J.
PER UN APPUNTAMENTO E UNA CONSULENZA GRATUITA TELEFONARE ALLO 0331-501775
OPPURE UNA MAIL A info@lionsservice.it

STUDIO CONSULENZA AZIENDALE
CIOCIA RAG. MAURIZIO
LABORATORIO AZIENDA SRL
Via Cesare Battisti 12 bis
21053 Castellanza (VA)
T: +39 (0331) 504504
T: +39 (0331) 504777
F: +39 (0331) 483127
E: segreteria@laboratorioazienda.191.it

Assistenza Contabile Amministrativa Fiscale

I NOSTRI SERVIZI

Assistenza Adempimenti Datore Lavoro
Assistenza e Valutazione Start Up (inizio attività)
Analisi Economica Finanziaria
Servizi per titolari e collaboratori aziende CAF

Servizio di consulenza ON SITE presso la vostra azienda
“lo studio si trasferisce in azienda” “Un nuovo e solutivo servizio”
“evitare perdita di tempo” “avere la propria documentazione sempre a disposizione”
Contattateci per un analisi dei problemi e Vi proporremo una soluzione

CHRISTMAS

VILLAGE

MAGENTA (MI)
S.S. MI-NO km 116,8
tel. 02 9721961

OLGIATE OLONA (VA)
via Fagnano 52 100 m da
uscita Busto Arsizio A8 MI-VA
tel. 0331 652811

APERTI TUTTI I GIORNI (domenica e festivi compresi) dalle ore 9 alle 19,30 ORARIO CONTINUATO

2009
Natale
da sogno...

Richiedete la
FIDELITY CARD GIARDINERIA
avrete subito un fantastico sconto del 10%
su tutti gli articoli natalizi
decorazioni, alberi artiﬁciali, luci e presepistica

CONVENIENZA
e SOLIDARIETÀ
Facendo la spesa da Giardineria
aiuti Fondazione ABIO

L’albero a spirale:
il più nuovo e originale
che coniuga tradizione
e tendenza

Albero da
appendere,
lunghezza
cm. 80
 19,90

CATENA LUMINOSA con 180 Minilucciole
Costituita da 180 minilampade
con controller per 8 giochi
di luce lunghezza
totale 7 m. Ideale
per decorazioni
interne di alberi
di Natale,
ghirlande,
corone, mobili
e vetrine a soli
 9,90
Un bosco di oltre 100 alberi artificiali
I più economici:
Nordic Spruce altezza cm.90  15,90
Carson altezza cm. 120 - 195 rami  29,00
Toronto altezza cm. 210  39,00

Scarpetta e figura femminile in legno da utilizzare
come portagioie da  9,90
Tazza completa di teiera in elegante confezione regalo  15,00
Quadro in legno dipinto a mano cm. 34 X 40  15,90

Prezzi validi ﬁno al 13 dicembre salvo esaurimento scorte, errori e/o omissioni di stampa.
Le foto hanno valore puramente illustrativo.

Nel segno della tradizione: il bosco, le luci e tanta magia...

