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a nostra Amministra-
zione è in carica da poco
più di un anno ed è quin-

di il momento di informare i
cittadini su quanto abbiamo
fatto in questo lasso di tempo
e sui progetti e le iniziative che
stiamo per attuare a breve
scadenza.
Il primo intervento è stato quel-
lo di ridurci le indennità,
perché riteniamo sia giusto
dimostrare ai cittadini la vo-
lontà di essere loro vicini e di
intervenire rimboccandoci per
primi le maniche.
Abbiamo poi deciso di ridurre
i valori dei terreni negli am-
biti di trasformazione e
quindi le tasse correlate, di-
minuendo ulteriormente le
disponibilità economiche del
nostro Comune ma con la si-
curezza di avere fatto la scelta
giusta, una scelta che andasse
in qualche modo ad intervenire
ove ritenevamo fossero state
prese decisioni errate.
Tentando di utilizzare sempre
il metodo del buon padre di
famiglia abbiamo poi lavorato
in ogni settore, in alcuni casi
andando oltre gli ostacoli e
oltre i vantaggi immediati per
guardare al futuro ed accet-
tando scelte magari non no-
stre, certamente non comple-
tamente condivise ma da por-
tare avanti perché risorse inve-
stite e lavoro sviluppato non
fossero buttati inutilmente. In
particolare, abbiamo deciso di
continuare con la variante del
PGT pur non condividendo in
toto la stessa; è stato un
importante lavoro politico di
questa Amministrazione che
ha saputo dimostrare la capa-
cità di cambiare idea e di
andare oltre le proprie posi-
zioni per il bene comune. Oggi
si sta lavorando al nuovo PGT
ed a breve riusciremo a portare
in approvazione quel piano ci-
miteriale fermo dal 2013.
Riguardo al problema sotto-

passo siamo intervenuti im-
mediatamente ottenendo le
modifiche richieste dalla cit-
tadinanza, alcune già effet-
tuate, altre che speriamo ven-
gano realizzate al più presto.
Grazie alla commissione d’in-
dagine e all’aiuto di alcuni
cittadini abbiamo intrapreso
uno studio sulla regolarità dei
lavori effettuati.
Stiamo lavorando sulla si-
curezza degli edifici sco-
lastici, con gli interventi già
realizzati nel plesso di via Gio-
litti e con la partecipazione a
nuovi bandi che hanno dato
esito positivo e che speriamo
ci diano a breve la possibilità
di ottenere nuove disponibilità
economiche per dare degli
spazi adeguati ai nostri figli.
Molto importante anche il la-
voro che stiamo facendo ri-
guardo all’illuminazione pub-
blica: proprio a Castano Pri-
mo, caso più unico che raro,
è stato organizzato un mo-
mento di incontro tra i vari
Comuni dell’Altomilanese in-
teressati al problema e si è
cercato di capire insieme come
meglio intervenire; siamo certi
che questo progetto di rifa-
cimento, modernizzazione e
cambiamento porterà enormi
vantaggi, economici e non
solo, alla nostra città e sarà un
ulteriore tassello per rendere
l’illuminazione meno costosa

e per permettere al nostro
Comune di dare di più con
meno spesa.
Stiamo facendo un grosso
lavoro di collegamento tra
cittadini e associazioni; non
è un caso che si riescano ad
organizzare incontri che riu-
niscano associazioni e gruppi
diversi e che permettano la
creazione di eventi e serate
importanti, non solo per l’e-
vento in sé ma perché momenti
di condivisione e di conoscen-
za reciproca. Stiamo lavoran-
do per dare una mano ove pos-
sibile con le scarse risor-
se economiche a disposizio-
ne, ma anche e soprattutto con
il lavoro di chi cerca in vari modi
di dare un contributo.
Grande attenzione alle strut-
ture sportive troppo spesso
lasciate andare. Abbiamo la-
vorato soprattutto su bandi che
hanno dato risposte positive e
adesso attendiamo il bilancio
preventivo per capire come po-
ter intervenire. Abbiamo in can-
tiere i primi lavori di sistema-
zione al campo sportivo e sia-
mo già intervenuti sul tetto
della palestra di via Giolitti per
iniziare a mettere qualche
pezza. Si è intrapreso un la-
voro di progettazione per le
strutture poiché ci si è resi
conto che per potere fare delle
cose è indispensabile avere
progetti, idea dei costi e delle
modalità di risoluzione dei
problemi. Si sta lavorando poi
alla costituzione di una poli-
sportiva castanese perché le
strutture del territorio vengano
utilizzate in sinergia tra le varie
associazioni sportive.
Sulla sicurezza l’attenzione è
totale: stiamo lavorando su più
fronti, abbiamo creato con tutti
i Comuni del Castanese un
coordinamento del quale sono
presidente, l’abbiamo creato
poiché riteniamo che solo con
la condivisione si possano ot-
tenere dei risultati importanti e

Bilancio di un anno d’amministrazione
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duraturi e stiamo lavorando
anche sul territorio con il con-
trollo del vicinato e anche con
il lavoro costante ed attento
della nostra Polizia locale.
Nei tagli e nelle difficoltà non
abbiamo voluto tagliare sull’i-
struzione poiché riteniamo
che solo con l’istruzione si pos-
sa risalire la china e si possa
superare questo periodo di crisi
e di difficoltà. Abbiamo invece
pensato di trovare una nuova
modalità di gestione del nostro
auditorium: avremmo potuto
continuare con la vecchia mo-
dalità insistendo nella graduale
riduzione di serate e momenti
di apertura ed invece abbiamo
scelto la strada più difficile ma
anche l’unica che possa porta-
re ad una effettiva soluzione
del problema, la strada dell’e-
sternalizzazione che si spera
permetterà all’auditorium di
vivere veramente secondo le
proprie capacità, ai cittadini di
poterne usufruire assidua-
mente e completamente ed al
Comune di ridurre le spese in
bilancio. Anche sul fronte eco-

logia credo si stia facendo un
ottimo lavoro; ci rendiamo con-
to che esistono difficoltà legate
ad una nuova modalità di ge-
stione, ma siamo certi che sia
la scelta giusta. Inoltre si stan-
no facendo una serie di inter-
venti di controllo sul territorio
e di questo grosso lavoro rin-
grazio l’Assessore e la Polizia
locale.
Detto questo credo sia im-
portante evidenziare che si è
riusciti - anche se con difficoltà,
impegno e alcuni tagli - a rima-
nere nel patto di stabilità (solo
0,31% il margine di errore, se-
gno che il lavoro fatto è ottimo
e il bisogno di tagli indicato ad
inizio mandato era effettivo). Ci
fa inoltre molto piacere che la
scelta di chiudere due mutui e
di rinegoziarne un altro abbia
avuto in qualche modo il plau-
so del revisore dei conti, che
nei commenti finali al bilancio
ha proprio evidenziato il biso-
gno di ridurre il debito e di con-
tinuare sulla strada intrapresa.

Giuseppe Pignatiello
Sindaco

ORARI DI RICEVIMENTO DEL
SINDACO E DEGLI ASSESSORI
(È necessario prendere l’appuntamento
telefonando ai numeri indicati)
Sindaco GIUSEPPE PIGNATIELLO:
da lunedì a venerdì tutto il giorno
(Segreteria: 0331.888020)
sindaco.castano@comune.
castanoprimo.mi.it
Vice-sindaco DARIO CALLONI
Giovedì dalle 9.30
(Servizio Urbanistica: 0331.888063
0331.888051)
dario.calloni@comune.
castanoprimo.mi.it
Assessore COSTANTINO CANZIANI
da lunedì a venerdì tutto il giorno
(Servizio Lavori Pubblici: 0331.888060
0331.888061 - 0331.888052)
costantino.canziani@comune.
castanoprimo.mi.it
Assessore CAROLA BONALLI
Venerdì dalle 11.00 alle 12.00
(Servizio Polizia Locale: 0331.883093)
carola.bonalli@comune.
castanoprimo.mi.it
Assessore LUCA FUSETTI
Venerdì dalle 8.30 alle 9.30
(Servizio Cultura: 0331.880833)
luca.fusetti@comune.
castanoprimo.mi.it
Assessore SABRINA GAIERA
Giovedì dalle 14.30
(Servizi alla Persona: 0331.888037)
sabrina.gaiera@comune.
castanoprimo.mi.it
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n un periodo in cui tutti aumen-
tano le tasse, nonostante le dif-
ficoltà noi proveremo a ridurle con

la TASI che passerà al 2,9% e con
i terreni negli ambiti di tra-
sformazione che dai 35 € della
precedente Amministrazione passe-
ranno a 26, dopo che già l’anno scor-
so si era ridotto a 28. Si prevedono
inoltre maggiori agevolazioni relative
al comodato d’uso gratuito ed age-
volazioni per chi intende ristrutturare
nel centro storico. Non dimentichia-
mo poi che il bilancio di previsione
2015 relativo alla TARI è di € 58.000
in meno rispetto al 2014, con con-
seguente minor esborso per gli
utenti. Tutto questo permetterà ai
castanesi di pagare € 215.000 in
meno di tasse rispetto all’anno
precedente. L’obiettivo è proprio
quello di continuare negli anni a ri-
durre le tasse eliminando gli sprechi
e favorendo una gestione virtuosa
della cosa pubblica.
Cercheremo inoltre di intervenire sul

lavoro, il problema più rilevante di
questo periodo, con dei voucher che
serviranno a dare un’opportunità
lavorativa a chi non ne trova altre,
all’interno di un progetto più ampio
che si spera porterà ad una vera e
propria assunzione, in modo da
ridare a quei cittadini in difficoltà una
dignità lavorativa rendendoli utili al
loro paese e alla società in generale.
Sempre per il settore lavorativo
abbiamo deciso di stanziare delle
somme per una start-up per dare la
possibilità ai giovani imprenditori di
sviluppare le proprie idee e quindi
di creare una nuova impresa che
possa arricchire il nostro territorio.
Proprio qui a Castano ci sarà una
sede dove i vincitori del concorso
potranno sviluppare le proprie pro-
gettazioni.
Abbiamo stanziato una somma di 
€ 20.000 sul risparmio energetico.
Siamo stanchi degli sprechi negli
edifici pubblici e vogliamo trovare
tutti gli accorgimenti possibili per

consumare il giusto per riscalda-
mento, luce, ecc...
Nel campo sportivo interverremo in
particolare sulla palestra di via Giolitti
di cui si parla da anni. Abbiamo
ottenuto un finanziamento a tasso
zero che ci permetterà di sistemare
questa importante struttura utilizzata
dagli alunni delle scuole e da tante
associazioni sportive cittadine.
In campo sociale prevediamo un
contributo ad hoc per la disabilità
per dare una mano fattiva a chi ha
veramente bisogno, tenendo pre-
senti anche le fasce di reddito.
Sicuramente questo è solo l’inizio
ma crediamo sia un buon inizio.
Troppe cose non sono state fatte o
non sono state sviluppate a causa
di una politica poco propensa a
guardare oltre. Noi non vogliamo
fare lo stesso errore e faremo tutto
il possibile per far rinascere una città
che continua a racchiudere in sé
tanta bellezza, tanta passione e una
importante idea di futuro.

SUL BILANCIO DI PREVISIONE: nonostante
le difficoltà intendiamo ridurre le tasse

I

Periodico a cura dell’Amministrazione comunale
DIRETTORE RESPONSABILE: 

Giuseppe Pignatiello
CONSULENZA REDAZIONALE, GRAFICA, IMPAGINAZIONE, 

STAMPA, PUBBLICITÀ

SO.G.EDI. srl - Busto Arsizio (Va) - Via Seneca 12
Tel. 0331.302590 - E-mail: sogedistampa@gmail.com

Registrazione Tribunale di Milano, n. 402 del 12 luglio 1997
Distribuito gratuitamente ai nuclei familiari in Castano Primo
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A VARIANTE DEL PGT
Già subito dopo il nostro
insediamento abbiamo valu-

tato cosa aveva fatto la precedente
Amministrazione per vedere cosa
era meritevole di essere portato
avanti. Sicuramente non si doveva
azzerare tutto - dal momento che
c’erano molte cose condivisibili,
anche se non totalmente - come, in
particolare, l’impostazione della
variante del PGT portata pochi mesi
prima in adozione.
Da parte nostra abbiamo approvato
tale variante, ritenendola una buona
misura per migliorare la possibilità
di operare sia per le imprese sia per
i cittadini. La variante non risolve
però i problemi legati all’utilizzo degli
ambiti, che dovrà essere visto in un
nuovo documento di piano. In se-
guito all’entrata in vigore della L.R.
31/2014 riguardante il consumo di
suolo, e sulla base della successi-
va nota esplicativa emessa dalla
Direzione urbanistica della Regione,
l’Amministrazione comunale sta
valutando la possibilità di avviare lo
studio di un nuovo documento che

affronti la pianificazione degli ambiti
di trasformazione alla luce della
mutata situazione socio-economica
determinata dalla crisi. 

LOTTIZZAZIONI INDUSTRIALI 
ED AREE DISMESSE
Nel 2014 ci siamo adoperati per
portare a compimento le lottizzazioni
industriali in corso e per affrontare i
problemi delle aree industriali di-
smesse, problemi di difficile soluzio-
ne, ma comunque messi tra le prio-
rità. Si ritiene che dalle aree dismes-

se, che sono comparti degradati il
cui risanamento è urgente, possa
derivare il giusto contributo al soddi-
sfacimento delle necessità abitative
senza dover intervenire su suolo
vergine.

IL PIANO DEI SOTTOSERVIZI
Insieme all’elaborazione del nuovo
documento di piano affronteremo
anche il piano dei sottoservizi (per
razionalizzare tutto il sistema  delle
reti sotterranee, come condutture
idriche, tubi del gas, cavi telefonici,
ecc…) ed il piano della viabilità, che
necessita  di essere aggiornato in
seguito ai mutamenti introdotti dalla
superstrada e dalle opere ferroviarie.

PRATICHE PIÙ CELERI
Infine, per venire incontro alle neces-
sità dei cittadini e dei professionisti
stiamo cercando di accelerare le ri-
sposte alle pratiche edilizie presen-
tate, così da permettere una più
tempestiva realizzazione.

Dario Calloni
Vice-sindaco, Assessore

all’Urbanistica, Edilizia Privata

Variante del PGT ed aree dismesse

L

Per far conoscere la tua attività fai pubblicità su

Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi
è come se fermasse l’orologio per risparmiare tempo (Henry Ford)

Periodico dell’Amministrazione comunale distribuito a tutte le famiglie di Castano Primo
Per la tua pubblicità su “Castano Primo Notizie” rivolgiti a  SO.G.EDI. srl

tel. 0331.302590 - mail: sogedipubblicita@gmail.com

CastanoPrimo
Notizie
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DIFICI SCOLASTICI 
E PALESTRE
È stato completato il 1°

lotto dei lavori per la messa in
sicurezza del plesso scola-
stico di via Giolitti, inoltre è già
stato presentato il progetto
preliminare per i lavori del 2°
lotto, che comprende il rifa-
cimento dei controsoffitti e la
realizzazione dell’impianto
antincendio oltre alla messa
in funzione e all’arredamento
dell’aula magna. L’importo
previsto è di € 970.000, ma
siamo in attesa della conferma
di un finanziamento a fondo
perduto dell’80% di tale som-
ma da parte di “Scuole sicure”.
Abbiamo inoltre presentato un
progetto preliminare per la
sistemazione delle palestre,
in base ad un bando che pre-
vede la concessione da parte
del Credito Sportivo di un
finanziamento di € 150.000
da restituire in 10 anni senza
interessi. Si prevede il rifa-
cimento della copertura e la
manutenzione generale della
palestra di via Giolitti. 

PULIZIA
E MANUTENZIONE 
L’incarico della manutenzio-
ne del verde pubblico, non-

ché dei servizi cimiteriali, è
stato assegnato alla coope-
rativa sociale “L’Officina”;
inoltre tramite la società Eu-
roPA si farà una gara d’ap-
palto per l’assegnazione del
servizio di pulizia degli im-
mobili comunali.

ASSISTENZA
AI LAVORI FERROVIARI 
E AGLI INTERVENTI 
SU ACQUEDOTTI 
E FOGNATURE
L’Ufficio tecnico comunale è
stato impegnato a seguire le
pratiche inerenti ai lavori per
la realizzazione di opere che,
pur essendo di competenza
di altri Enti, hanno compor-
tato un carico di lavoro non
indifferente per i nostri tecnici

ed impiegati. Si tratta, fonda-
mentalmente, delle opere
connesse con il potenzia-
mento della linea ferroviaria
(come i sottopassi), a carico
delle Ferrovie Nord, e del
rifacimento di tratti di con-
dutture idriche e di scarichi
fognari per iniziativa di CAP
Holding. 

LAVORI CHE DOVRANNO
INIZIARE PRIMA DELLA
FINE DELL’ANNO
Ricordiamo in particolare la
sistemazione del piazzale
antistante la stazione ferro-
viaria, con realizzazione di
quattro stalli per la fermata
degli autobus e del parcheg-
gio da 137 posti sull’area
adiacente a Villa Cortida e
collegamento dello stesso
parcheggio alla stazione fer-
roviaria e alla pista ciclabile
lungo il canale Villoresi. 
L’opera è finanziata in par-
te dalla Regione Lombar-
dia (900.000 €) e in par-
te dal Comune di Castano
(450.000 €).

Costantino Canziani
Assessore ai Lavori

Pubblici, Cimitero, 
Piano del Traffico 

e della Viabilità

Interventi straordinari per scuole e palestre

E

Affiliato: Nuovo studio Castano s.r.l.
Castano Primo - Piazza Mazzini, 64 - Tel. 0331.88.29.92 - Fax 0331.88.05.21
e-mail: mih23@tecnocasa.it
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a“ P R O V A R E  P E R  C R E D E R E ”
A Castano Primo abbiamo il PRIMO esempio di immobile nuovo ad alta efficienza energetica.
In questi giorni roventi il termostato ha segnato 23 gradi con il 56% di umidità. Non solo, il contatore Enel delle parti comuni e
della centrale termica, che gestisce raffrescamento e deumidificazione, segna consumo pari a “0”.
Si tratta della prima palazzina in classe A+ realizzata nei pressi dell’auditorium “A. Paccagnini”. La maggior parte degli appar-
tamenti sono stati venduti in fase di costruzione ed oggi gli acquirenti possono toccare con mano quelli che sono i vantaggi che
li hanno spinti all’acquisto.
È in procinto la costruzione di un’altra palazzina con le medesime caratteristiche e innovazioni, sempre a Castano Primo.
Non ci credi? Provare per credere. Ti aspettiamo per una boccata di aria fresca e per vivere la sensazione di abitare in classe A+.
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UDITORIUM: PRESTO
UNANUOVAGESTIONE
Dal momento che le

spese per il funzionamento del-
l’auditorium si sono dimostrate
sempre più insostenibili per le
finanze comunali, l’Amministra-
zione ha deciso di affidare la
gestione di questo prestigioso
centro polifunzionale ad un
soggetto imprenditoriale ester-
no, predisponendo un apposito
bando di gara. Purtroppo l’unico
partecipante non ha potuto es-
sere preso in considerazione,
per il fatto che l’offerta non ri-
spettava i requisiti stabiliti, ma
altri soggetti hanno dimostrato
un reale interesse e hanno già
effettuato sopralluoghi presso la
struttura. È stato indetto un nuo-
vo bando, con condizioni diffe-
renti e più flessibili rispetto al
primo, di modo che prima delle
vacanze estive dovrebbe essere
individuato il gestore del “Pac-
cagnini” per il prossimo decen-
nio. Questo permetterà sia il varo
della nuova stagione di spet-
tacoli, sia lo svolgimento di altre
iniziative culturali negli ambienti
dell’auditorium.

UN MUSEO VIVO E DINAMICO
È stata finalmente approntata
l’unica parte del museo che an-
cora non aveva allestimenti, che
sarà destinata ad ospitare mo-
stre artistiche temporanee (la
prima si è inaugurata il 23 mag-
gio). Per rendere più attrattivo il
museo si pensa di puntare su
iniziative che affianchino le espo-
sizioni permanenti (fondamen-
talmente la Via Crucis del Pre-
viati, per il momento). Verso la
fine dell’anno dovrebbero final-
mente arrivare le antiche statue
messe a disposizione dalla Ve-
neranda Fabbrica del Duomo ed
entro l’estate è prevista l’apertura
delle sezione dedicata al “Museo

delle Acque” allestita per inizia-
tiva del Consorzio Villoresi sulla
base di una convenzione con il
Comune.

SOSTEGNO ALDIRITTO ALLO
STUDIO E COLLABORAZIONE
CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI
L’Amministrazione è riuscita a
mantenere pressoché inalterato
il Piano per il diritto allo studio
(per un impegno complessivo di 
€ 27.000), comprendente il so-
stegno ai progetti didattico-edu-
cativi elaborati dagli Istituti sco-
lastici. Non va dimenticata l’as-
segnazione di borse di studio,
per un totale di circa € 10.000.
Vengono seguite con interesse
le iniziative degli Istituti scolastici,
cercando di valorizzarle o addirit-
tura di promuoverle direttamen-
te, come nel caso del progetto
“Io cittadino”, un complesso di
interventi extracurricolari di edu-
cazione alla cittadinanza che ha
visto coinvolte le classi 3a, 4a e 5a

elementare (totale 90 alunni). Il
progetto è stato portato avanti da
insegnanti volontari non retribuiti
e ha avuto il sostegno di privati.
Dopo la “serata antimafia” si
stanno proseguendo i contatti
con l’Istituto comprensivo “Fal-
cone e Borsellino” per sviluppare
un percorso di lotta all’ille-
galità, nell’ambito dei progetti

finanziati dal Piano per il diritto
allo studio.

LA BIBLIOTECA: 
UN IMPORTANTE SERVIZIO
Grande cura viene dedicata
all’attività della Biblioteca civica,
che continua ad essere un
servizio importante, utilizzato da
cittadini di diverse fasce di età.
L’utenza appare sostanzialmente
stabile e per venire incontro alle
richieste dei lettori si continuano
a stanziare fondi per l’acquisto di
nuovo materiale documentario.
Abreve si provvederà all’acquisto
di nuovi computer, così da poter
ripristinare il servizio gratuito di
consultazione Internet. È ormai
consolidato il corso di inglese e
per la prima volta quest’anno
sono stati attivati ben tre moduli
dell’iniziativa “Corsi nel casset-
to”, con corsi di spagnolo, foto-
grafia, laboratorio di riciclo per
bambini. In collaborazione con la
Biblioteca si sono distribuiti libri
presso gli esercizi pubblici, da
potere leggere lì o da scambiare
con altri volumi. 

ILPROGRAMMA“OLTREXPO”
In collaborazione con l’Asses-
sorato allo Sport viene proposta
l’iniziativa “OltrExpo”, un fitto pro-
gramma di manifestazioni iniziato
lo scorso 18 aprile e destinato a
concludersi il 2 ottobre, che com-
prende spettacoli musicali, mo-
stre di pittura e fotografiche,
convegni, presentazioni di libri,
eventi sportivi (i prossimi appun-
tamenti sono un convegno su
“Alimentazione e Sport” il 17 set-
tembre e la “Festa dello Sport” il
15 e 20 settembre).

Luca Fusetti
Assessore all’Ambiente ed
Ecologia, Parchi e Riserve,

Istruzione e Cultura,
Politiche Giovanili, CED,

Protezione Civile

Tante iniziative culturali 
e un fattivo sostegno alle scuole
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UOVE MODALITÀ PER 
LA RACCOLTA RIFIUTI
La più notevole “rivoluzio-

ne” in questo settore è stata la rior-
ganizzazione del servizio di raccolta
rifiuti. L’iniziativa è del “Consorzio
dei Comuni dei Navigli”, al quale è
affidato il servizio, ma anche il no-
stro Comune è stato attivamente
impegnato con attività di supporto,
di controllo e di sensibilizzazione
della cittadinanza. I cittadini hanno
generalmente dimostrato un gran-
de senso di responsabilità, atte-
nendosi scrupolosamente alle in-
dicazioni fornite, e si spera che
grazie a questa rinnovata coscienza
ecologica si possano presto avere
dei benefici economici anche per i
singoli utenti. Attualmente l’eroga-
zione del servizio costa ai castanesi
ben € 1.420.000 all’anno, ma l’in-
cremento della quota di differen-
ziazione (l’obiettivo è quello di
passare dal 58% attuale al 75%)
potrà portare ad una diminuzione
dei costi, dal momento che lo smal-
timento dell’indifferenziato ha un
costo assai superiore rispetto a
quello delle quote differenziate.
Differenziare bene è un vantaggio
sia per l’ambiente sia per le tasche
dei cittadini! Inoltre, in attesa di
potere arrivare all’applicazione del-

la “tariffa puntuale” (si paga in fun-
zione della quantità di rifiuti prodotti),
stiamo cercando di migliorare lo sbi-
lanciamento tra la parte fissa e la
parte variabile della TARI, che oggi
grava più sulla superficie che sul
numero degli occupanti di un’abi-
tazione (è già stato deliberato di
passare dal rapporto 80/20 tra le due
componenti ad un rapporto 65/35).
La nuova organizzazione del ser-
vizio ha fatto venire alla luce anche
un buon numero di utenze prece-
dentemente non registrate, pari
all’8% del totale, che d’ora in poi sa-
ranno assoggettate al pagamento.

VIGILANZA ECOLOGICA
Grazie all’operato della Polizia
Locale e dei Servizi tecnici, un
grandissimo impegno viene dedi-
cato al controllo sulla regolarità del
conferimento dei rifiuti e sulla pre-
senza di micro-discariche abusive.
Stiamo intervenendo per eliminare
molte di queste discariche, che si
trovano sia nell’abitato sia nelle
zone boschive, e vigiliamo costan-
temente per individuare e sanzio-
nare gli scarichi illeciti. In due mesi
di controlli sono state comminate
diverse sanzioni, per 2/3 a cittadini
stranieri (che talvolta non cono-
scono bene le regole anche per

difficoltà linguistiche) e per 1/3 a
castanesi.

UN ECOCENTRO 
PIÙ EFFICIENTE
Stiamo cercando di migliorare l’ef-
ficienza dell’ecocentro di via del La-
voro. Su nostra sollecitazione il
Consorzio, che l’ha in gestione, ha
indetto una gara per affidarne l’ope-
ratività, individuando la Cooperativa
sociale “Futura”. Attualmente ci
sono due addetti che mantengono
l’ecocentro in ordine e assistono gli
utenti nello smistamento dei rifiuti.
A breve si farà una regolamen-
tazione riguardo agli accessi e alla
sicurezza.

CURA DEI PARCHI URBANI
In collaborazione con l’Assessorato
ai Lavori Pubblici si sta facendo una
verifica dei mini-parchi urbani per
curarne le condizioni di ordine e di
decoro e per provvedere alla siste-
mazione delle attrezzature, spesso
danneggiate in quanto oggetto di
azioni vandaliche.

Luca Fusetti
Assessore all’Ambiente 

ed Ecologia, Parchi e Riserve, 
Istruzione e Cultura, 

Politiche Giovanili, CED, 
Protezione Civile

Cura per l’ambiente e per l’igiene urbana

N

Per quanto riguarda il CED (Centro Elabo-
razione Dati) stiamo facendo grossi in-
terventi per l’acquisto di nuove macchine,
dal momento che quelle in dotazione sono
piuttosto obsolete. Stiamo inoltre verificando
tutto il software, per rendere il sistema più
efficiente, e tra un mese circa presentere-
mo il sito Internet istituzionale del Comune
completamente rinnovato, in modo da
renderlo più chiaro e accessibile ai cittadini
anche tramite smartphone e tablet. Tramite
il sito i cittadini potranno anche richiedere
documentazione on-line. Si pensa inoltre di
istituire una rete Wi-Fi comunale gratuita
per i cittadini, a cominciare, per il momento,
da piazza Mazzini.

Luca Fusetti
Assessore

Sistema informatico
Si sta cominciando a lavorare bene con la Consulta
Giovani che si è impegnata ad elaborare una bozza di
progetti. Per prima cosa verrà indetto un concorso
riservato ai giovani, che avrà il suo culmine ai primi di
settembre, per la creazione del logo della stessa
Consulta. A breve verrà aperto anche un profilo
Facebook tramite il quale sarà possibile portare avan-
ti un dialogo con la gioventù castanese e recepire
eventuali proposte.
Inoltre si sta portando avanti una buona collaborazione
con un’importante realtà giovanile quale è l’associazione
scoutistica AGESCI, alla quale è stata offerta come sede
temporanea la limonaia di Villa Rusconi, in attesa di
individuare uno spazio più adeguato. Insieme agli Scout
si sta studiando un progetto di valorizzazione dell’area
del Parco Sciaredo.

Luca Fusetti
Assessore

Politiche giovanili



Venire incontro al disagio sociale
li obiettivi dell’Ammini-
strazione comunale ri-
guardano in particolare:

- gli interventi per la prevenzione
del disagio giovanile;

- gli interventi per favorire l’ac-
cesso al lavoro;

- l’housing sociale come solu-
zione al problema casa.

PREVENZIONE 
DEL DISAGIO GIOVANILE
Riguardo a questo punto, oltre ad
inserirci in progetti già finanziati
dalla ASL, viene portato avanti un
progetto in collaborazione con le
scuole (Istituto Comprensivo e
Istituto “Torno”), con la ASL, con
Azienda Sociale e con la Coope-
rativa “Albatros” che spazia in tutti
gli aspetti della prevenzione delle
dipendenze, del bullismo e dei
comportamenti devianti.

L’ACCESSO AL LAVORO
Sul problema lavoro abbiamo
delle convenzioni con Enti di for-
mazione accreditati dalla Re-
gione ai quali indirizziamo le
persone per la preparazione del
curriculum e per corsi di riqua-
lificazione. Tra poco partiremo
con il progetto voucher che pre-
vede di impiegare persone senza
lavoro in attività retribuite di
servizio a favore del Comune. Alla
fine del periodo, se il lavoratore
avrà dato prova di capacità ed
affidabilità, verrà rilasciato un at-
testato di referenza che potrà es-
sere utile come elemento da alle-
gare al curriculum per la ricerca di
ulteriori occasioni di impiego. 
Fondamentale è il rapporto con
Azienda Sociale, con la cui col-
laborazione cerchiamo di utiliz-
zare al meglio il S.I.L. (Servizio
Integrazione Lavoro) ed i progetti
di inserimento lavorativo a favore
di persone svantaggiate. Si è pro-
seguito nel rapporto con una
cooperativa sociale di tipo B per
la gestione di alcuni servizi (verde
pubblico e cimitero), così da pro-
muovere l’inserimento di persone
in situazione di difficoltà, nello
specifico l’assunzione di due per-
sone part-time e l’attivazione
presso la cooperativa stessa di

alcuni tirocini lavorativi sostenuti
dal Comune tramite Azienda So-
ciale. Occorre evidenziare la vo-
lontà di attivare una bacheca per
la conoscenza di opportunità di
formazione e lavoro, nella con-
sapevolezza che la conoscenza
e l’adeguata informazione anche
delle opportunità più semplici
sono un primo approccio positivo
alla situazione di crisi che si sta
vivendo ormai da tempo.

L’EMERGENZA CASA
Il problema casa sta diventando
molto acuto sul nostro territorio,
visto l’aumento dei casi di sfratto
esecutivo e del numero delle
situazioni di morosità pesante. Si
sta cercando di costituire una rete
con le associazioni per suppor-
tare le famiglie in difficoltà. Presto
ci sarà un incontro per coordinare
gli interventi di “housing sociale”:
verrà predisposto, in collabora-
zione con Azienda Sociale, un
progetto per poter accedere ai
fondi della Fondazione Cariplo

G

FINANZIAMENTI
A TASSO 0

STUDIO ODONTOIATRICO
Implantologia • Paradontologia • Endodonzia • Conservativa

Ortodonzia • Estetica dentale • Odontoiatria Pediatrica • Chirurgia Orale
Trattamenti Laser • Sedazione cosciente • Panoramiche Digitali

Piazza Mazzini, 48 - 20022 Castano Primo (MI)
Tel. 0331 877857 - Fax 0331 878091
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onde poter approntare alloggi di
emergenza per residenze tempo-
ranee. Il tema dell’abitare e delle
politiche per la casa (tema che
tutti i Comuni lombardi stanno
cercando di affrontare con un ap-
proccio ampio e multidisciplinare)
sarà comunque al centro delle
politiche sociali di questi anni,
nella consapevolezza che l’abi-
tare e il lavoro costituiscono due
pilastri della cittadinanza attiva
delle persone sul territorio. È stato
intensificato il rapporto con ALER
in una visione di maggiore colla-
borazione e costruzione di pro-
getti comuni. 

ALTRE INIZIATIVE
Per quanto riguarda altre pro-
blematiche, dopo l’estate partirà
un progetto contro il gioco d’az-
zardo che vede coinvolti tutti i
Comuni del Castanese e del Ma-
gentino (Castano avrà il ruolo di
capofila) in collaborazione con
associazioni onlus, ASL e Azien-
da Sociale.
Continua inoltre, con l’appoggio
dell’assistente sociale, l’azione di
ascolto e sostegno alle famiglie
in situazioni di disagio per proble-
mi legati all’aumento della pover-
tà o alla presenza di anziani o
disabili.
Infine l’ufficio offre assistenza
riguardo alle domande per l’ot-
tenimento di benefici erogati an-
che da altri Enti, quali il bonus gas
ed elettricità, il bonus bebé, il fon-
do sostegno affitti. 

Sabrina Gaiera
Assessore ai Servizi, 

Politiche Sociali e Sanitarie
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IMPEGNO
QUOTIDIANO DELLA
POLIZIA LOCALE

La Polizia Locale ha portato
avanti un’intensa attività ordi-
naria impegnandosi su più
fronti, in particolare: controllo
della circolazione stradale,
pattugliamento del territorio
comunale, verifica sulle resi-
denze, controllo del commercio
ambulante (per contrastare
l’abusivismo), controllo sulla
corretta esposizione dei rifiuti
e sull’igiene ambientale (indi-
viduazione di micro discariche
abusive). Inoltre nell’ultimo
anno gli agenti ed il responsa-
bile sono stati molto impegnati
a seguire i problemi viabilistici
connessi con la realizzazione
delle opere ferroviarie come
sottopassi e svincoli: hanno
curato la predisposizione della
viabilità alternativa, il controllo
della stessa, la sistemazione
viabilistica definitiva ad opere
concluse. 
Il Corpo è sotto organico, nono-

stante la popolazione sia cre-
sciuta e di conseguenza anche
il lavoro sia aumentato.
Un progresso significativo, ri-
guardo al controllo della sicu-
rezza stradale, è costituito dal-
l’acquisto di un etilometro che
consente di verificare diret-
tamente eventuali situazioni di
guida in stato di ebbrezza. La
prossima necessità sarebbe
quella dell’acquisto di una
nuova autovettura in sostitu-
zione della Fiat Brava im-

matricolata nel 2000.
Su richiesta delle Amministra-
zioni comunali di Castano e di
Vanzaghello, le Forze dell’or-
dine hanno svolto di recente
un’importante operazione di
perlustrazione delle zone bo-
schive al confine tra i due
Comuni, da tempo interessate
dal fenomeno dello spaccio di
stupefacenti. Altri interventi
analoghi verranno attuati an-
che in futuro, al fine di stron-
care un fenomeno criminoso
che influisce negativamente
sulla sicurezza della città.

PARTE IL “CONTROLLO 
DI VICINATO”
Un importante intervento per la
sicurezza è costituito dall’i-
niziativa del “Controllo di vi-
cinato”, che viene illustrata a
pag. 12.

Carola Bonalli
Assessore al Commercio,

Attività produttive,
Sicurezza, Polizia Locale,

Sport, Tempo Libero

Più sicurezza per i cittadini

L’

ono state proposte, da
parte degli Assessorati
alla Cultura, al Tempo

Libero o ai Servizi Sociali, di-

verse feste ed iniziative di
animazione e di sensibiliz-
zazione, tenutesi perlopiù
nella cornice di piazza Maz-

zini e realizzate a costo
quasi zero, che hanno visto
attivamente impegnate di-
verse associazioni e hanno

Feste ed iniziative di animazione
e sensibilizzazione

S



L’Amministrazione si è impegnata in opere di manutenzione
straordinaria degli impianti sportivi, in particolare della
palestra di via Giolitti, di cui si è già detto nella sezione “Lavori
pubblici”. Purtroppo le ristrettezze di bilancio non hanno
consentito di ripristinare l’erogazione di contributi alle società
sportive, peraltro già cessata dal 2012. Rimane comunque
il forte impegno
del contributo di
€ 34.000 conces-
so al G.S. Casta-
nese per la gestio-
ne e la manuten-
zione ordinaria del
centro sportivo co-
munale, oltre alla
sponsorizzazione
annuale della tra-
dizionale gara ci-
clistica “Coppa Tre Martiri” organizzata dal Pedale
Castanese. Viene seguita con attenzione l’attività delle
diverse società presenti a Castano, alle quali viene concesso
il patrocinio comunale in occasione di manifestazioni di
particolare rilevanza.

Carola Bonalli
Assessore

Sport

Per aiutare i giovani che intendono intraprendere un’attività
autonoma, l’Amministrazione comunale ha aderito ad un’ini-
ziativa promossa da Euroimpresa mettendo a disposizione
strutture ed ambienti per creare delle start-up. È a bilancio
uno stanziamento di € 10.000 per l’assegnazione di
contributi allo scopo di favorire l’avvio dell’attività. A breve
verrà pubblicato un bando.

Sostegno all’imprenditoria giovanile

Il G.S. Castanese festeggia 
la promozione in Villa Rusconi

Erboristeria di Massimo Noè

Centro alimentazione biologica - Vegetariana - Vegan
Erbe e fitopreparati • Naturopatia - Floriterapia
Cosmesi vegetale • Libri • Corsi Tai-Chi stile fu

Qi gong • Scuola quadriennale Shiatsu psicosomatico

Castano Primo (MI) - Via Gallarate, 52 - Tel. 0331 882383
erbessenza@gmail.com - shiatsuincammino@gmail.com

ERBORISTERIA L’ESSENZA

avuto una buona parteci-
pazione di cittadini. Ri-
cordiamo la “Festa del
Sorriso”, la manifestazio-
ne “Castano in Rosa”
dedicata alle donne, la
“Festa contadina”, l’ini-
ziativa “Vivi Castano a
Colori” (entrambe sia nel
2014 sia nel 2015), la
manifestazione “Castano
d’Autunno” ed il pranzo in
piazza per la Festa pa-
tronale (ottobre), il fitto
programma di eventi del
periodo natalizio, culmi-
nato nel giorno dell’Epifa-
nia con l’arrivo della Be-
fana in elicottero, il Car-
nevale castanese, l’even-
to “Oltre la mimosa” in oc-
casione della Festa della
Donna dell’8 marzo, la
cena solidale “Mangiare
per mangiare”, tenutasi in
Villa Rusconi, che ha per-
messo di raccogliere fon-
di a favore della S. Vin-
cenzo e dell’Oratorio. È
positivo il fatto che que-
ste manifestazioni abbia-
no favorito l’incontro e la
collaborazione tra le di-
verse realtà associative
presenti in città. Si segna-
la in particolare il ruolo
della Pro Loco, che spes-
so ha svolto un’azione di
coordinamento.

Luca Fusetti
Assessore 
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Amministrazione comu-
nale ha ritenuto oppor-
tuno proporre anche a

Castano l’iniziativa del “Controllo
del vicinato”, già attuata con
successo in diversi Paesi esteri
e anche in numerosi Comuni
italiani (vicino a noi: Parabiago e
Caronno Pertusella). Si tratta di
coinvolgere i cittadini di un certo
quartiere rendendoli disponibili a
dare un’occhiata a quanto av-
viene attorno a loro, nella propria
via e presso le abitazioni dei
propri vicini. Grazie a questa
vigile attenzione si potranno ri-
levare e segnalare presenze
anomale e sospette, di persone
che magari potrebbero com-
mettere furti nelle abitazioni, atti
vandalici o truffe ai danni dei re-
sidenti. Tutti i dettagli dell’iniziativa
vengono spiegati sul sito dell’As-
sociazione nazionale: www.con-
trollodelvicinato.it. Riportiamo,
come esempio, alcune semplici
azioni che si potrebbero mettere
in atto: chiedere alle persone che
si aggirano con fare sospetto se
abbiano bisogno di aiuto o se
stiano cercando qualcuno - an-
notare targa e tipo di auto che
risultino sospette - dare un’oc-
chiata alla casa del vicino, so-
prattutto quando si sa che è
assente - guardare fuori quando
si vedono i cani abbaiare.
Per il momento si sono raccolte
le adesioni delle persone in-
teressate all’iniziativa e si sono

individuate sei zone dell’abitato,
ciascuna con un referente, ma in
futuro le zone potrebbero sicu-
ramente aumentare. Dove questo
sistema viene adottato verranno
apposti dei cartelli con la dicitura
“Zona controllo del vicinato”, che
potranno fungere da elemento

deterrente nei confronti di even-
tuali malintenzionati.
Per ulteriori informazioni contat-
tare l’ufficio della Polizia Locale
in piazza Mazzini (0331.883093)
o il consigliere comunale Andrea
Osellame che sta curando l’a-
spetto organizzativo (e-mail: an-
drea.osellame@comune.casta-
noprimo.mi.it).
Riportiamo i nominativi dei re-
ferenti per le zone sinora in-
dividuate:
Andrea Osellame: via Ragazzi
del ’99, via Istria, via Malvaglio
(da via Istria a via Einaudi), via
Einaudi (da via Malvaglio a via
Ragazzi del ’99), via Martiri di
Cefalonia.
Armando Coppola: via Tripoli

(da via Ca-
prera a via
El Alamein),
via El Ala-
mein, via Adua
(da via Caprera a via El Alamein),
via Caprera (da via Adua a via
Tripoli).

Alessandro Caccamo/Roberto
Colombo: via Fiume, via dei Mil-
le, via Piave, via Vittorio Veneto
(da via dei Mille a via Piave), via
Magenta (da via dei Mille a via
Moroni), via Acerbi (da via Piave
a via Moroni), via Calabria, via
Marsala.
Sergio Secondi/Salvatore Ip-
polito: via Casati, corso Martiri
Patrioti (fino a via del Forno),
vicolo Arco Antico, via Saragat,
via Acerbi (fino a via del Forno).
Stefania Munizzi: via Giolitti.
Viviana Valsecchi/Antonio Co-
va: via Meridiana, via Marche, via
privata Le Retine, via Campania,
via Tevere, via Po, via Ticino, via
dei Campioni, via Ponte Castano
(da via Marche a via Tevere).

Il “Controllo del vicinato”

L’
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LA PAROLA A... LEGA NORD
TANTO FUMO E POCO ARROSTO

È passato oltre un anno dall’insedia-
mento della nuova amministrazione
ed è tempo di valutazioni; i risultati
ottenuti ad oggi si possono sinte-
tizzare in “tanto fumo e poco arrosto”.
L’auditorium A. Paccagnini ed il mu-
seo civico comunale, edifici comunali
di pregio, a tutt’oggi non sono utilizzati
come d’aspettative promesse per
giustificare la loro realizzazione e
dopo tante promesse fatte dagli
Amministratori in carica. Edifici sco-
lastici fuori norma che richiedono
sostanziali interventi per la messa in
sicurezza, se ne parla da oltre tre
amministrazioni ma, ad oggi, nulla è
stato fatto; ad onor del vero, grazie
alla buona volontà di un gruppo di
genitori volontari, è stato effettuata
una tinteggiatura in alcune aule.
Ai cittadini, per gli edifici privati, si ri-
chiede l’osservanza delle normative
in materia di sicurezza, del conte-
nimento del consumo energetico e
della paesaggistica con sanzioni pre-
visti dalle leggi; normative che sono
parzialmente disattese quando si

tratta di edifici pubblici.
Edifici inutilizzabili che non trovano
una giusta e corretta sistemazione:
ex caserma (lasciata nel degrado più
assoluto e ricoperta da una folta
vegetazione) e l’edificio in via Moroni
(ex sede delle scuole medie). Il terri-
torio è sempre più trascurato; per ri-
durre i costi sono stati dimezzati gli
interventi per lo sfalcio del verde. Una
programmazione dei lavori inesisten-
te, vedi le attività del raddoppio bina-
rio delle ferrovie Nord e il rifacimento
del collettore fognario di via Matteotti;
un vero supplizio inflitto ai cittadini che
abitano nella zona Nord, oltre canale.
Coefficienti al massimo consentito
dalla legge per la riscossione dei
tributi: Tasi al 3 x mille, seconda casa
Imu al 10,60; in sintesi aumentano le
tasse e diminuiscono i servizi resi al
cittadino. 
Non è giustificato che l’attuale ammi-
nistrazione si è insediata da poco più
di un anno, tra gli assessori delegati
dal sindaco, ci sono persone con anni
d’esperienza amministrativa che, già

in passato avevano amministrato,
creando problemi ancora oggi in
corso di definizione e non ancora
ultimati. La volontà del cittadino ha
dato loro fiducia presentandosi sotto
un’altra forma, solo, il nostro gruppo
consiliare, più volte ha fatto proposte
sensate per la difesa del territorio e
delle proprietà private (documenta-
zione agli atti), ma il buon senso è
soffocato dalle ragioni d’indirizzo
politico. 
Notizia dell’ultima ora: l’Amministra-
zione Pignatiello annuncia un rispar-
mio sulle tasse di 215.000 € (una
somma virtuale che copre parzial-
mente i minor trasferimenti dallo
Stato), una “buona” notizia se si
valuta che un anno fa denunciava un
“buco” di quasi un milione di euro; un
miracolo economico o incapacità
amministrativa?

Gruppo consiliare
Lega Nord - No Euro

LA PAROLA A... FORZA ITALIA

Accolgo l’invito del Sindaco ad espri-
mere un mio parere sulla attività svolta
sinora dalla attuale Amministrazione.
Si è proseguito col sostegno alla scuola
materna, è stata approvata la variante
del PGT, è stato ripreso in considera-
zione il coordinamento per la sicu-
rezza: temi importanti per la nostra città
che la precedente amministrazione
aveva perseguito con forza nonostan-
te le critiche e i voti contrari delle
minoranze.
E poi il capitolo Ferrovie Nord. Oggi al
comando delle operazioni ci sono due
dei firmatari della convenzione con le
Ferrovie, diretti responsabili di tutto
quello che il raddoppio delle ferrovie
nord ha comportato e comporta per
Castano: oggi saranno in grado di
risolvere al meglio tutte le problema-
tiche del caso che avrebbero dovuto
essere risolte ben prima della sotto-
scrizione della convenzione.
Molto più interessante mi sembra
parlare del futuro:
Scuola materna: davvero i Castanesi
vogliono che venga predisposta una

classe di scuola materna comuna-
le/statale? Tanto impegno finanziario
per 25 bambini? Chi ne usufruirà e con
quali criteri verranno individuati?
Pgt: quando avremo maggiore chia-
rezza sulle aree che oggi giacciono nel
limbo per errori burocratici? Si è voluto
agire con ritardo e la cittadinanza subi-
sce le conseguenze.
Sicurezza: dopo lo scetticismo e le
critiche verso l’iniziativa dell’allora
Assessore alla sicurezza, e averla poi
ripresa in considerazione, oggi concre-
tamente cosa si pensa di fare?
Auditorium: andata vuota la prima
gara per affidare il nostro Auditorium a
qualcuno. Su questo argomento devo
dire che non ritengo indispensabile e
neanche giusto affidare a terzi una
struttura che appartiene alla nostra
comunità. La struttura, nata con qual-
che neo, anche progettuale, rappre-
senta per la attuale Amministrazione
un problema dal punto di vista finan-
ziario: non è certo chiudendola per una
intera stagione che si risolve il pro-
blema.

Scuole medie: le scuole medie di via
sant’Antonio necessitano di interventi
strutturali assolutamente necessari per
quanto riguarda lo stabile ex mensa/ex
abitazione del custode che si trova
sulla via sant’Antonio. Amio parere una
priorità assoluta.
Ambiente - ecocentro: nato nel 1992,
dimostra tutti i suoi anni. In qualità di
Assessore, dopo aver adeguato l’esi-
stente alle normative vigenti, avevo
posto le basi per un nuovo ecocentro,
più idoneo. Potrebbe essere nei piani
anche della attuale amministrazione.
Immigrazione e integrazione: mi
chiedo se ci siano notizie in merito alla
richiesta di una moschea tanto soste-
nuta da chi oggi regge le sorti della
nostra città.
Gli argomenti su cui trattare sono ben più
numerosi e tutti attendono una risposta
dalla attuale Amministrazione. Mi
sembra, per ora, sufficiente quanto detto.

Franco Gaiara



LA PAROLA A... CASTANESI INDIPENDENTI

Il nostro gruppo, all’opposi-
zione, ha svolto un lavoro di
“stimolo” per l’Amministra-
zione, attraverso varie inter-
pellanze su argomenti che
consideriamo importanti per
la cittadinanza, tenendo
sempre alta l’attenzione
sulle diverse manifestazioni
del degrado ambientale
sul nostro territorio. Ci
sono progetti, su cui sono
stati investiti ingenti capitali,
alla cui verifica e/o comple-
tamento non si è ancora ar-
rivati, come l’ultimazione dei
lavori al piano superiore
dell’edificio della nuova
mensa scolastica in via
Giolitti; come l’illuminazione
da ripristinare nel tratto di
via Forlanini prima del sot-

topasso; siamo sempre stati
vigili sulle problematiche
relative ai lavori delle FNM
come la carenza di infor-
mazione sui tempi di com-
pletamento dei lavori (ad
oggi manca ancora un
preciso cronogramma) e
l’installazione delle video-
camere, a tale r iguardo
abbiamo anche raccolto più
di 400 firme in una apposita
petizione. 
Abbiamo anche espresso la
nostra assoluta contrarietà
ad una aliquota TASI trop-
po alta che grava pesante-
mente sulla tasca dei cit-
tadini.
A nostro avviso su questi
argomenti l’Amministrazio-
ne è troppo spesso evasiva

o latitante non solo nelle ri-
sposte ma soprattutto nei
fatti, troppo volte si è de-
ciso, ma non si è realiz-
zato... ed i risultati concreti
sono ancora da divenire: in
consiglio abbiamo quindi
rimarcato la notevole di-
stanza tra quanto promesso
in campagna elettorale dal
Gruppo  de l  S indaco  e
quanto concretamente si è
fatto in quest’anno.
A noi non piacciono i di-
scorsi evasivi, quindi tor-
neremo a chiedere e a for-
nire le nostre soluzioni.

Il Gruppo Castanesi
Indipendenti

LA PAROLA A... CASTANO AL CENTRO

È già passato un anno e questa
Amministrazione non può più
essere aggettivata quale “nuova”.
A questo punto pare più che
legittimo pretendere che le pro-
messe fatte vengano mantenute.
Quotidianamente, da cittadini, ci
imbattiamo negli effetti e risultati
di un’azione inadeguata e sicu-
ramente al di sotto delle aspet-
tative.
Abbiamo anche vissuto scelte
non condivise, alcune delle quali
citiamo di seguito:
- chiusura dell’auditorium: la
stagione 2014/2015 è stata
cancellata e non si sa nulla della
prossima;
- tentativo di modificare i criteri
di accesso all’asilo nido, con-
sentendo l’iscrizione (oltre che ai
residenti, ovviamente) solamente
a figli di dipendenti comunali non
residenti nel comune, non già
anche ai figli delle persone che,
pur non avendo residenza, la-

vorano o hanno attività nel ter-
ritorio comunale;
- tentativo di azzerare o ridurre
drasticamente i contributi all’Ente
Morale Scuola Materna, scon-
giurato dalla paventata mani-
festazione dei genitori;
- la modifica delle modalità di
raccolta rifiuti della parte indif-
ferenziata, voluta dal Consorzio
dei Navigli, è stata gestita in
pessimo modo dall’Amministra-
zione in termini di circolazione
della notizia e tempestività del-
l’informazione;
- si è impiegato un anno per
attivare le consulte comunali e
tentato di abolire la più importan-
te di esse, quella relativa al
Territorio;
- azzeramento dei contributi alle
associazioni, salvo alcune ec-
cezioni di comodo o comunque
“d’obbligo”;
- goffo e vano tentativo di attivare
una sezione di scuola materna

statale (certamente voluta anche
da noi, ma non in questi tempi di
crisi e non con le modalità e
condizioni indicate dalla Giunta);
- taglio degli investimenti per la
manutenzione del verde pubblico
e conseguente incuria... i cittadini
hanno votato delle persone
perché amministrassero la Città,
non perché si facessero fotogra-
fare mentre tagliano l’erba sulle
rotatorie (peraltro di competenza
della Provincia).
Comprendiamo che parte di
questa Amministrazione sia mos-
sa da una reale e concreta vo-
lontà di fare, che però fatica ad
emergere, soffocata forse dalla
burocrazia e dai tecnicismi. Man-
cano idee innovative e creative
che permettano il mantenimento
e l’implementazione dei servizi
offerti.
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LA PAROLA A... INSIEME RINNOVIAMO CASTANO

È passato circa un anno
dall’inizio della nostra atti-
vità amministrativa e l’im-
pegno di tutti rimane totale.
In questo anno di ammini-
strazione mille sono stati i
problemi e mille le questioni
da risolvere, ma siamo sem-
pre intervenuti mettendoci la
faccia in prima persona, certi
che la cittadinanza avrebbe
apprezzato il nostro sforzo.
Sulle pagine di questo gior-
nale potrete leggere una
parte delle attività svolte e
dei risultati ottenuti: tasse
ridotte, interventi sul lavoro,
investimenti dove mai nes-
suno ha avuto il coraggio e
la forza di metterci mano,
ricordiamo, tanto per fare un
esempio, il tetto della pale-
stra di via Giolitti sul quale
interverremo a breve con un

progetto che ci regalerà fi-
nalmente una palestra vi-
vibile e gestibile, questi sono
i servizi che vogliamo dare
ai nostri giovani e alle nostre
associazione e questi sono
i servizi e gli interventi che
porteremo avanti anche nei
prossimi anni. Noi proviamo
a fare i fatti, le parole fini a
se stesse non ci interes-
sano.
Nonostante tutto da gran
parte delle opposizioni mai
un plauso o un riconosci-
mento, mai una volontà ef-
fettiva di collaborare per il
bene comune, la risposta e
l’idea è sempre la stessa:
“Noi siamo l’opposizione e
quindi dobbiamo darvi con-
tro”. Questo paese è di tutti
e se tutti ci impegnassimo
lavorando nello stesso ver-

so, non per una poltrona ma
per Castano Primo, di sicuro
tante cose potrebbero anda-
re meglio.
In ogni caso noi andiamo
avanti, continueremo a lavo-
rare per dare una mano ai
nostri cittadini, continuere-
mo ad impegnarci per ridur-
re le tasse, continueremo a
rimboccarci le maniche per
efficentare i nostri servizi e
per risparmiare somme che
utilizzeremo intervenendo
nei settori e negli ambiti
dove di volta in volta sarà più
urgente operare.
Stiamo lavorando per voi e
siamo certi che: “INSIEME
SI PUÒ!”.

Laura Locati




