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In questo numero ho
preferito dare a tutti
l’opportunità di leggere

quanto ho detto in occa-
sione dell’inaugurazione
della Scuola statale del-
l’Infanzia ai bambini, ai ge-
nitori, a tutti i presenti che
hanno voluto condividere
con noi questo evento tanto
importante per il nostro
Paese”.

Buongiorno a tutti, è un
vero piacere poter essere
qui per festeggiare insieme
una giornata storica per il
Comune di Castano Primo.
Le poche frasi che leggerò
avrei potuto tranquillamen-
te non scriverle poiché si
tratta di situazioni, impegni,
passioni, avvenimenti che
ho vissuto con la mia giun-
ta, con i tecnici, con il segre-
tario giorno per giorno ed
attimo per attimo quindi ne
ricordo ogni istante, ogni
difficoltà ed ogni momento.
Ma poi ero certo che l’emo-
zione mi avrebbe tradito e
quindi meglio provare a
scrivere.
Rammento i tentativi, la
pressione, la voglia, l’impe-
gno, l’attenzione, la con-
divisione la collaborazione
non solo degli addetti ai
lavori ma anche di larga
parte della cittadinanza.
E quindi oggi voglio rin-
graziare per prima cosa voi,
i Castanesi, tutti i cittadini
che mi hanno e ci hanno
supportato ogni giorno con
un saluto, una pacca sulla
spalla, un semplice vai
avanti; voglio poi ricorda-
re il comitato spontaneo
nato proprio in quei giorni
difficili e le tante, tantissime
famiglie che hanno deciso

di darci fiducia pur non
conoscendo in realtà nulla
di ciò che sarebbe stato di
questa avventura; persone
che si sono fidate della
nostra voglia e della nostra
volontà ed hanno deciso di
provarci con noi.
Siete voi i primi a cui voglio
dire grazie perché sono
certo che questo risultato
è anche e soprattutto vo-
stro.
I miei ringraziamenti vanno
poi al Dirigente Chiodini
che si è sempre fidato e
anche nelle difficoltà ha
deciso che questo era un
obiettivo da raggiungere,
alla mia giunta che mi è
stata accanto anche quan-
do sembrava tutto perso, al
segretario, ai responsabili,
ai nostri operai, al proget-
tista, insomma a tutti coloro
che di fronte ad una mon-
tagna che sembrava insor-
montabile, hanno deciso di
non issare bandiera bianca
ma di attivarsi con tutte le
forze per raggiungere l’o-
biettivo che oggi è sotto gli
occhi di tutti.
Quando due anni fa circa
abbiamo deciso di inserire
la Scuola Materna tra gli
obiettivi del nostro pro-
gramma elettorale abbiamo
subito chiarito alla cittadi-

nanza che ci avremmo pro-
vato ma che non potevamo
dare certezze: altri prima di
noi avevano tentato questa
impresa e sapevamo che
sarebbe stato un percorso
in salita, e ora, vedere che
l’impegno e la voglia paga-
no sempre e ti permettono
di raggiungere risultati fino
a ieri considerati quasi im-
possibili ci dà ancora più
forza e ci ripaga di ogni
sforzo profuso.
Vedere oggi questi bimbi e
le loro famiglie qui, felici e
sorridenti è il più bel regalo
che avrei mai potuto so-
gnare, è una giornata che
vale una amministrazione
intera, è il più bel dono che
l’Amministrazione Pigna-
tiello poteva fare ai suoi
concittadini, è un orgoglio,
è una opportunità, è un
nuovo fondamentale tas-
sello per una città sempre
più concreta e pronta a
servire con efficacia la sua
cittadinanza.
Ringrazio infine gli am-
ministratori del territorio che
hanno voluto essere pre-
senti, il Presidente dell’Ente
Morale Soroldoni nel la
speranza che questo possa
essere l’inizio di una pro-
ficua collaborazione, i Sin-
daci di Castano Primo che
mi hanno regalato la loro
presenza, i ragazzi delle
classi quinte, i loro inse-
gnanti e in ultimo, permet-
tetemelo, la mia famiglia
che sopporta e mi supporta
ogni giorno dandomi la for-
za di fare e di costruire per
la nostra bella città.
Buona Scuola Materna a
tutti!!!

Giuseppe Pignatiello
Sindaco

“
Inaugurazione Scuola statale dell’Infanzia



Bilancio di previsione 2016: alcuni aspetti di rilievo
on essendo possibile riportare qui l’ampia e
dettagliata relazione che ha accompagnato il
bilancio di previsione 2016, ci limitiamo a ri-

portarne in sintesi alcuni punti.
A fronte di una sempre più accentuata riduzione dei
trasferimenti statali, si è reso innanzitutto necessario
ottimizzare le spese effettuando dei risparmi. Tali
interventi hanno riguardato, ad esempio, le dotazioni
strumentali (cellulari, stampanti), con un risparmi annuo
di € 4.000, il risparmio energetico (installazione di
valvole termostatiche), le indennità degli Amministratori 
(€ 39.970,48 annui rispetto alla precedente Amministra-
zione: da € 117.612,64 nell’anno 2012 a € 77.642,16
nel 2015), l’esternalizzazione dell’Auditorium, con un
risparmio di € 42.526,16 (Stagione 2013/2014: spesi 
€ 39.131,40 per n. 13 eventi con entrate pari ad 
€ 17.605,24 - Stagione 2015-2016: spesi € 19.000,00
per n. 20 eventi, con contributo che si esaurirà nel 2017.
Si sottolinea che con la concessione a terzi sono state
eliminate anche le utenze e le spese di pulizie a carico
dell’Amministrazione, complessivamente conteggiabili
in € 40.000,00 annui).
I risparmi servono per agire su: riduzione tasse,
interventi sul lavoro, risparmio energetico.
Tasse: abolizione tassazione (TASI/IMU) su abitazione
principale (€ 792.000), revisione comodato gratuito: per
il 2015 era stata deliberata la riduzione di aliquota dal 10,6
al 7,6 ‰. Dal 2016 con l’abbattimento della base imponibile
del 50% in caso di contratto di comodato registrato,
l’aliquota applicata sarà di fatto il 5,3 ‰.
Il Comune amplierà la platea dei beneficiari (non solo
genitore/figli, ma anche comodato fra fratelli/sorelle). La
stima della riduzione di entrata è pari a €15.000.
Interventi sul lavoro: stanziamento di € 10.000 per
l’attivazione di voucher con progetto lavoro referenziato -
€ 5.000 per erogazione di contributi a persone in situazioni
di disabilità.
Risparmio energetico: € 20.000 per le valvole termo-
statiche installate all’interno delle scuole, stessa cifra nel
2016 per l’installazione di colonnine erogatrici di energia
per la nuova auto elettrica, da utilizzare nel fine settimana
come car-sharing.
Partecipazione e sussidiarietà - Bilancio partecipato:
l’Amministrazione ha stanziato € 120.000 del bilancio da

allocare a seconda delle scelte dei cittadini, i quali hanno
espresso la loro preferenza dando la priorità alla
manutenzione piazze e vie diverse (40,91%).
Start-Up: l’Amministrazione ha partecipato al bando di
Azienda Sociale dando la disponibilità di un locale al
vincitore del concorso per le Start-Up. Il costo sostenuto
per l’arredo è di € 2.420 circa.
Wi-Fi gratuito per i cittadini: dal 17 aprile il servizio è
attivo per l’area compresa tra il sagrato della Chiesa
prepositurale e la metà di corso San Rocco. Chiunque
potrà connettersi senza spese per un’ora al giorno.
Investimenti: finanziamenti ottenuti e richiesti: è stato
concesso dal Credito Sportivo del CONI un finanziamento
a tasso 0 per la sistemazione della palestra di via Giolitti;
inoltre Castano è in attesa di assegnazione di € 760.000
da parte dello Stato (su € 960.000 necessari) per lavori di
messa in sicurezza degli edifici scolastici. Per la
realizzazione di un anello ciclabile di collegamento tra i
due percorsi ciclabili regionali siti nei Comuni di Castano,
Buscate e Cuggiono è previsto un costo totale di 
€ 401.253, di cui € 281.000 come contributo regionale ed
il resto cofinanziato dai Comuni (Castano è capo-fila). Altri
investimenti riguardano il Cimitero, l’Asilo nido, il laboratorio
della scuola di via Giolitti, il riscatto dei pali dell’illuminazione
pubblica (si veda nell’articolo dedicato ai Lavori pubblici).
Bandi europei e regionali: è stato ottenuto nel 2015 un
finanziamento di € 49.200 per un progetto sovracomunale
in corso, di cui Castano è capo-fila, per il contrasto alle
“ludopatie” (gioco d’azzardo patologico); inoltre si è
partecipato ad altri bandi riguardanti la sicurezza e
l’illuminazione pubblica.
Lotta all’evasione fiscale: con la consegna delle mastelle
per la raccolta differenziata sono state evidenziate 458
posizioni anomale. Di queste, per 103 è stata accertata
una differenza d’imposta da recuperare, 146 sono risultate
corrette e 209 sono ancora in lavorazione o in fase di
accertamento.
Altri interventi: incarico PGT, pulizia boschi, allestimento
Parco Sciaredo, organizzazione mensa di solidarietà,
interventi per emergenze abitative, progetto di informatiz-
zazione delle istanze al Comune, progetto prevenzione
giovanile (sistemazione di un’area condominiale per 
€ 10.000, accordi con le associazioni sportive per favorire
l’avvicinamento dei giovani allo sport).
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Amministrazione sta dedicando una par-
ticolare attenzione allo sviluppo urbani-
stico di Castano. Innanzitutto si sta inter-

venendo sulla variante generale del PGT con
l’intento di affrontare le problematiche emerse nella
gestione dello strumento in questi ultimi anni, in
particolare per quanto riguarda gli ambiti di tra-
sformazione, le aree dismesse e i grossi comparti,
nell’ottica di agevolare la realizzazione degli in-
terventi. 
L’incarico è stato assegnato al PIM, un centro studi
facente capo prima alla Provincia e ora alla Città
Metropolitana. Si tratta di un organismo esclusi-
vamente pubblico di cui fanno parte 65 Comuni
compreso Milano, dotato di un’alta specializzazione
professionale e di una grande esperienza che gli
consente di affrontare i problemi della pianifica-
zione in un’ottica territoriale di ampio respiro. Nel
quadro dello stesso PGT si affronterà anche il
problema della viabilità cittadina, con il Piano
Urbano del Traffico, anche alla luce delle mo-
difiche emerse con gli ultimi interventi connessi
con il potenziamento della linea ferroviaria, nonché
il Piano dei sottoservizi riguardante le reti
sotterranee di acqua, gas, fognature, ecc…, in
modo da favorire chi deve intervenire fornendogli
tutti i dati necessari per gli allacciamenti.
Si stanno inoltre portando a conclusione problemi
annosi riguardanti piani attuativi, come PL residen-
ziali e industriali avviati nel 2007/’08. Si sta anche
intervenendo per affrontare il problema delle aree
degradate e dismesse, avviando contatti con le
proprietà per discutere possibili progetti di re-
cupero.
Particolare attenzione è stata rivolta al funzio-
namento dell’ufficio, riducendo i tempi di risposta
ai cittadini, per quanto riguarda sia le richieste di
certificati e l’accesso agli atti, sia le pratiche
edilizie.

Variante PGT e altri 
interventi, per un ordinato 

sviluppo della città

L’

Iniziative per la tutela dell’ambiente
Pulizia del verde: domenica 25 settembre anche la
nostra Amministrazione comunale ha aderito
all’iniziativa nazionale “Puliamo il mondo” promossa
da Lega Ambiente. Hanno partecipato in tutto una
ventina di volontari. Un gruppo si è dato da fare
nell’area attorno al Parco Sciaredo, fino al canale
Villoresi, raccogliendo una grande quantità di rifiuti.
(Al termine ci si è intrattenuti per un aperitivo offerto
dalla Palestra N’Joy, che ha dato la sua collaborazione
all’iniziativa). Un altro gruppo si è dedicato alla cura
del parco di via Saragat insieme ai volontari
dell’Associazione Carabinieri. Questa giornata è uno
dei due appuntamenti annuali ai quali il Comune cerca
di non mancare. La precedente “Giornata del Verde
pulito”, promossa dalla Regione Lombardia, si era te-
nuta nel mese di maggio.

Rimozione Eternit: nell’ambito del piano di intervento
per il rispetto dell’ambiente, nei mesi scorsi sono stati
effettuati altri 2 interventi di rimozione di discariche
abusive di Eternit. Nella zona delle Vasche Somelli
(via per Cuggiono)sono stati raccolti 1560 kg, anche
con l’ausilio di mezzi meccanici, nella zona di Vicolo
Prealpi 380 kg. Quasi 2000 kg per una spesa di 
€ 4800, che portano a € 10.000, l’impegno di spesa
per bonificare i nostri boschi e il nostro territorio.
Ingresso automatizzato all’Ecocentro: l’Ecocentro
di via del Lavoro è stato dotato di un sistema
automatico d’accesso funzionante con tessera. È un
ulteriore passo per consentire l’accesso solo agli
aventi diritto, risparmiando così risorse economiche
per lo smaltimento dei rifiuti. L’avvio del sistema di
regolazione è previsto per lunedì 3 ottobre 2016. I
cittadini privati intestatari di utenze domestiche
possono accedere con la Carta Regionale o con
quella Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria);
aziende ed artigiani devono munirsi di un’Apposita
tessera reperibile presso lo sportello del Consorzio
dei Comuni dei Navigli in Villa Rusconi negli orari di
apertura. Qui verranno date tutte le indicazioni
necessarie circa le modalità di conferimento.
Ricevi la bolletta dell’acqua via e-mail: fai vincere
anche tu al nostro Comune la nuova “fontanella del
futuro”! Per ottenerla il Comune deve essere tra i
più digitali (verranno premiati i primi 8) e quindi in tanti
dobbiamo passare alla bolletta on-line. Per farlo basta
seguire le istruzioni che si trovano sul sito
www.gruppocap.it.
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mpianto di illuminazione: insieme ad altri 4
Comuni (Arconate, Dairago, Inveruno e Nosate) si
sta portando avanti un progetto di riqualificazione

degli impianti di illuminazione urbana, previa acqui-
sizione in proprietà degli stessi da parte dei Comuni.
Per arrivare a ciò si è dato l’incarico ad un profes-
sionista che dovrà riscattare gli impianti da Enel Sole
ad un prezzo il più possibile favorevole. (Enel sarebbe
disposta a cedere l’impianto al nostro Comune per
€ 92.000, ma si spera di ottenerlo a meno). Dopo
essere diventato proprietario il Comune potrà indire
una gara per un ammodernamento dei 1950 punti luce
presenti in città con l’impiego di lampade a led, cosa
che consentirebbe un risparmio di circa il 50% sulla
bolletta (attualmente si spendono circa € 370.000
all’anno per l’energia, oltre a € 40-50.000 per la
manutenzione). Entro la fine dell’anno si dovrebbe
giungere all’acquisizione dell’impianto, dopo di che
verrà indetta una gara di livello europeo per arrivare,
al massimo entro il 2018, ad individuare la società
che prenderà in gestione il servizio. Tra le novità
tecnologiche che verranno introdotte grazie all’am-
modernamento dell’impianto evidenziamo in par-
ticolare: la possibilità di regolare l’intensità luminosa
nei diversi punti luce a seconda degli orari e delle
necessità - l’estensione del collegamento WI-FI libero
e gratuito a tutta la città - l’ammodernamento e l’im-
plementazione del sistema di videosorveglianza, che
permetterà un più completo controllo del territorio - la

possibilità di effettuare la ricerca di persone tramite
il GPS (un servizio utile soprattutto per gli anziani).
Grazie a tutto ciò, Castano potrà diventare una vera
e propria “smart city”, cioè una città tecnologicamente
“intelligente”.
Parcheggio di Villa Cortida e “polo di inter-
scambio”: procedono i lavori per fare della nostra
stazione ferroviaria un autentico “polo di interscambio
gomma-ferro”, con grande vantaggio per la mobilità
del territorio. Sono in fase di realizzazione importanti
opere complementari come il grande parcheggio di
160 posti auto nell’area retrostante Villa Cortida, al
quale seguiranno la pista pedonale in collegamento
con la stazione sul lato destro della via IV Novembre
e gli stalli per i bus sul piazzale, nei pressi dell’ex-
deposito merci. Per tutto questo la Regione aveva
stanziato, già da alcuni anni, ben € 900.000 a fondo
perduto, mentre il Comune dovrà sostenere in proprio

Lavori pubblici: tanti interventi in cantiere

I
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un onere di € 450.000, somma che potrebbe ridursi
un po’grazie al ribasso d’asta. Salvo imprevisti, i lavori
dovranno concludersi entro 300 giorni, vale a dire per
la primavera 2017.
Nuove sepolture al Cimitero: data la carenza di
posti, si è deciso di stralciare dal Piano Regolatore
cimiteriale un intervento per la realizzazione di nuove
sepolture. In uno dei 4 campi comuni si è intervenuto
con la rimozione e la ricomposizione dei resti per
rendere disponibili 16 tombe. Nell’area di espansione,
in prossimità dei nuovi colombari, verranno realizzate
due file di 19 tombe costituite ciascuna da tre loculi
sovrapposti. I lavori verranno assegnati a metà giu-
gno e le nuove sepolture saranno pronte entro l’anno.
I posti potranno essere occupati solo per un’effettiva
necessità e non sarà più possibile, come avveniva
in passato, acquistare tombe da lasciare vuote per
anni. La spesa prevista è di € 260.000.
Lavori per la nuova Scuola dell’Infanzia statale:
la nuova Scuola materna troverà posto nel plesso
scolastico di via Giolitti, dove verranno intrapresi lavori
di sistemazione. Verranno utilizzate tre aule al piano
terreno, attualmente occupate da classi delle Medie,
e l’aula del laboratorio di musica. Si dovrà provvedere
ad un idoneo arredamento e alla realizzazione di
servizi igienici adeguati all’utenza infantile. In futuro,
se si dovesse presentare la necessità di nuove aule,
sarà possibile allungare il modulo con una nuova
costruzione che occuperebbe parte della vasta area
verde retrostante. Le tre classi delle Medie saranno
spostate nelle tre sezioni delle Elementari rimaste al
piano terreno, che a loro volta verranno spostate al
primo piano ricavando le aule in appositi locali pre-
esistenti. Con questa nuova sistemazione, tutte le
classi delle Elementari si troveranno al primo piano,
mentre le classi delle Medie occuperanno il piano
terreno con ingresso separato rispetto alla nuova
Scuola dell’infanzia. La sede attuale della Protezione
Civile, ubicata al piano superiore, sarà a disposizione
del previsto ampliamento della segreteria a seguito
di accorpamento della direzione con un’altra  scuola
statale della zona. Per quanto riguarda la nuova sede
della Pro.Civ. si prevede uno spostamento nei locali
siti al primo piano della stazione ferroviaria, previa
conclusione della trattativa in corso per la stipula della
convenzione con le Ferrovie Nord.

Lavori alla palestra di via Giolitti: è finalmente
arrivato il contributo del Credito Sportivo del CONI
per il rifacimento del tetto e per la sistemazione degli
spogliatoi e dei servizi igienici: si tratta di un finan-
ziamento di € 150.000 a tasso da zero, da restituire
in 10 anni. I lavori inizieranno in estate. Inoltre è stato
rifatto l’impianto per l’acqua calda con l’installazione
di due nuovi bollitori, di cui uno ausiliario per i casi di
guasto a quello principale. Il costo è stato di € 12.800
circa + IVA.
Rotatoria di via per Turbigo: una nuova rotatoria ha
sostituito la storica “guzza” di via per Turbigo,
raccordando le vie Magenta, Vittorio Veneto, Einaudi,
Romagna e l’immissione alla nuova lottizzazione
industriale. La novità è che chi proviene da Turbigo
può ora immettersi direttamente in via Vittorio Veneto.
L’opera è stata realizzata a carico dei lottizzanti in
base ad una convenzione a suo tempo sottoscritta
con il Comune.

Solidarietà con i Comuni
colpiti dal terremoto

Il disastroso sisma che lo scorso 24 agosto ha
colpito parte del Lazio ed altre zone dell’Italia
centrale ha visto, in tutte le parti del paese, il
moltiplicarsi di iniziative di solidarietà a favore delle
popolazioni terremotate. Il Comune di Castano ha
aderito alla campagna di raccolta fondi promossa
dalle Amministrazioni comunali del Castanese e
invita i cittadini a partecipare, versando le loro
offerte alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT
03 Q 01030 32820 000001500075 - Causale: Il
Castanese unito per sostenere i Comuni colpiti dal
sisma.
Oltre a questo, l’Amministrazione il 23 settembre
ha promosso l’iniziativa dell’“aperitivo solidale”
presso vari esercizi pubblici e della “cena solidale”
presso la Tensostruttura, con una buona parte-
cipazione di cittadini. È stata raccolta la somma
di € 2415 che è confluita nella raccolta sovraco-
munale. Un ringraziamento speciale alle tre as-
sociazioni che hanno collaborato: Compagnia delle
Feste, Flaz Team, Alpini.
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opo un lungo iter buro-
cratico si è finalmente
concretizzato il progetto

dell’Amministrazione comunale,
condiviso da una buona parte
della cittadinanza, di aprire a
Castano una Scuola statale del-
l’Infanzia. La Scuola ha iniziato la
sua attività con 28 bambini (una
sezione mista comprendente
piccoli, medi e grandi) in aule
appositamente predisposte nel
plesso di via Giolitti. Per que-
st’anno la scuola è inquadrata
nell’Istituto Comprensivo di Ar-
conate, l’unico della zona ad
avere al suo interno una Materna,
ma dall’anno prossimo verrà
inglobata nel nostro Istituto Com-
prensivo “Falcone e Borsellino”.

Le insegnanti sono due, una no-
minata dal Ministero e una per
quest’anno a carico del Comune.
Venerdì 30 settembre si è tenuta
l’inaugurazione ufficiale con la
presenza delle Autorità. Sono in-
tervenuti il Sindaco e gli As-

sessori, il dirigente scolastico dott.
Chiodini ,  i l  Prevosto e don
Giorgio. La nuova non si pone in
concorrenza bensì in un rapporto
di sinergia con quella dell’Ente
Morale, che continuerà ad avere
il sostegno del Comune.

Inaugurata la Scuola statale dell’Infanzia

D

ostegno per l’Inclusione
Attiva: il Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali

ha stanziato fondi che saranno
erogati direttamente alle famiglie
attraverso una card prepagata
emessa da Poste italiane e utiliz-
zabile direttamente per gli acquisti.
Possono fare domanda le famiglie
con figli minorenni, disabili o con
donne in stato di gravidanza. È
necessario avere un ISEE inferiore
a € 3.000, compilare la domanda
scaricabile dal sito del Comune o
tramite Servizi Sociali e conse-
gnarla all’Ufficio Protocollo del
Comune negli orari di apertura.
Nella fase successiva sarà ela-
borato, insieme alla famiglia, un
progetto di sostegno e accompa-
gnamento finalizzato.
L’assessore Fusetti presidente
del Polo Culturale: l’Assessore
alla Cultura del nostro Comune,
Luca Fusetti, è stato eletto all’una-
nimità presidente del Polo Culturale
del Castanese, organismo inter-
comunale che si propone di pro-
muovere con varie iniziative la
cultura nel nostro territorio. Dopo
tanti anni la guida del Polo ritorna
a Castano, che è il centro più
popoloso della zona, dotato di

strutture culturali di primaria im-
portanza.
Sempre informati con la app
“Info Castano” e gli SMS: per chi
volesse ricevere automaticamente
delle news anche senza collegarsi
al sito del Comune c’è l’apposita
app “Info Castano”, disponibile per
smartphone e tablet dotati di

sistemi operativi Android e IOS
Apple. La app può essere scaricata
gratuitamente dal Play store. Chi
invece preferisce ricevere degli
SMS informativi sul proprio cel-
lulare può comunicare il proprio
numero all’URP (Ufficio Relazio-
ni con il Pubblico - urp@comu-
ne.castanoprimo.mi.it).

Dal Comune in breve

S
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uest’anno la festa del 2 Giugno ha avuto un
risalto particolare, dal momento che nel 2016
cade il 70° anniversario del referendum

istituzionale con il quale gli Italiani scelsero di dare
allo Stato la forma repubblicana. La nostra città ha
ospitato la manifestazione che da alcuni anni viene
organizzata congiuntamente con il Comune di Turbigo
e che si tiene alternativamente nei due Comuni. 
In mattinata si è tenuta la sfilata alla quale hanno
partecipato le associazioni di volontariato, sportive
e patriottiche sia di Castano sia di Turbigo, nonché le

scolaresche e numerosi cittadini, con l’accompa-
gnamento dei due Corpi musicali e della fanfara dei
Bersaglieri “Luciano Manara” di Milano. Al termine
della sfilata il nostro Sindaco ed i colleghi dei Comuni
vicini (erano rappresentate le Amministrazioni di
Turbigo, Nosate, Robecchetto e Vanzaghello) hanno
tenuto dei discorsi in cui hanno evidenziato il si-
gnificato della celebrazione. La Repubblica, nata
dall’eroica lotta di liberazione che il popolo italiano
combatté contro la dittatura, seppe conciliare diverse
ispirazioni ideali (cattolica, comunista, socialista e
liberale) affermando quei valori di libertà, democrazia
e solidarietà sanciti dalla Costituzione, che ancor oggi
devono costituire degli irrinunciabili riferimenti  per la
vita civile della nostra Nazione. La riscoperta del senso
autentico di tali valori è più che mai urgente per
correggere certi fenomeni negativi che purtroppo
caratterizzano la vita politica odierna anche a livello

nazionale e per ridare slancio alla partecipazione
democratica.
Ha partecipato alla manifestazione accanto ai Sindaci,
come già era avvenuto anche lo scorso 25 Aprile, il
dott. Marco Tacchi, che fu il primo Sindaco eletto della
storia repubblicana di Castano , rimasto in carica dal
1946 al 1964. Questa presenza è molto significativa
perché evidenzia il legame tra le generazioni nel
“passaggio di testimone” del patrimonio ideale della
nostra democrazia.
Il Sindaco ha inoltre consegnato un attestato di
riconoscimento ad un altro anziano  concittadino
benemerito:  il signor Francesco Bernareggi, che da
giovane militò nelle formazioni partigiane cattoliche.

2 giugno 1946-2016: 
i 70 anni della Repubblica
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11 giugno e il 17 settembre si sono tenute due
importanti esercitazioni della Protezione Civile
che hanno visto impegnati nel primo caso i

gruppi del COM6 (Castano, Buscate, Magnago, Turbigo),
nel secondo diversi gruppi del Coordinamento Volontari
di Milano. Nella prima esercitazione si è simulata la
ricerca ed il recupero di persone, con l’ausilio di unità
cinofile, presso l’ex-caserma di corso S. Rocco, inoltre
si è provveduto al “salvataggio” di una persona rimasta
intrappolata in un’auto nel sottopasso di via Oleggio
appositamente allagato. Quest’ultimo salvataggio
simulato è stato replicato nella seconda esercitazione
nel sottopasso di via Ponte Castano. Hanno collaborato
i Vigili del Fuoco di Inveruno e Azzurra Soccorso. 

Esercitazioni della Protezione Civile

omenica 22 maggio la sezione di Castano
della Croce Azzurra ha festeggiato il 30°
della sua costituzione (inizialmente nacque

come sezione dell’associazione dei Volontari Ab-
biatensi). Nel parco di Villa Rusconi si è tenuta una
breve cerimonia di inaugurazione di due nuovi
automezzi: due Opel Combo attrezzati acquistati
con i fondi del 5 ‰ e con altri contributi dei cittadini.
Sono intervenuti il Prevosto, il Sindaco e rappre-
sentanze delle 9 sezioni della Croce Azzurra
Ticinia. I volontari, una ventina quelli attivi, effet-
tuano trasporti di persone bisognose di visite
mediche ed esami percorrendo complessivamente
circa 70.000 Km. all’anno. I responsabili rivolgono

un appello ai cittadini affinché altre persone pre-
stino la loro opera per questo servizio assai pre-
zioso per la comunità castanese.

I 30 anni della Croce Azzurra
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Amministrazione comu-
nale sostiene con convin-
zione le iniziative di edu-

cazione alla legalità, soprattutto
quando mirano a sensibilizzare le
giovani generazioni. Sindaco ed
Assessori ci hanno tenuto a parte-
cipare agli incontri promossi dalla
Carovana Antimafia dell’Ovest
Milano in collaborazione con il
Comune presso l’Istituto “Torno”. Il
31 maggio è stato ospite Giovanni

Impastato, fratello del giornalista
ed attivista politico Peppino Im-
pastato assassinato dalla mafia nel

1978, mentre l’11 ottobre è in-
tervenuto Gherardo Colombo, ex-
magistrato, che ha parlato di senso
della giustizia, costituzione, rispetto
della legalità. Ricordiamo che gli
studenti del laboratorio di scultura
del “Torno” in maggio avevano
partecipato ad un concorso na-
zionale indetto dalla Fondazione
Falcone e Borsellino di Palermo
con un’opera dal titolo “La bellezza
della libertà”.

Contro la mafia, per la legalità

Nonna Pina al traguardo dei 100 anni
Un’altra castanese ha tagliato il traguardo del secolo di vita: è Giuseppina Bianchi,
nata il 2 maggio 1916. Nel corso della sua lunga vita la signora Pina è stata duramente
segnata dall’esperienza della guerra: nel 1917, quando aveva appena un anno, perse
il padre Giuseppe, caduto sul fronte nella Grande Guerra, e verso la fine del secondo
conflitto perse un figlioletto di 7 anni rimasto vittima dello scoppio di un ordigno casual-
mente trovato. Da qualche anno la neo-centenaria è ospite della Residenza Colleoni,
dove è stata festeggiata da parenti e amici e dal personale della struttura. Anche il
Sindaco ha voluto porgere i suoi auguri a nome della comunità civica.

L’

unedì 26 settembre si è tenuta la cerimonia di
scoprimento della targa di una via intitolata a
padre Damiano Noè, missionario cappuccino

castanese scomparso nel 2004 che ha speso gran parte
della sua vita per il bene delle popolazioni africane del
Congo. (La via si trova nella nuova zona industriale
realizzata tra via per Turbigo e la ferrovia). Alla presenza
di numerosi cittadini, sono intervenuti il Prevosto don
Piero, l’ex-Prevosto don Giuseppe, il castanese don
Angelo Ripamonti e diversi frati cappuccini tra i quali
ricordiamo in particolare il ministro provinciale di Torino
fra Michele Mottura, il responsabile delle missioni estere
fra Antonio Tomasoni, fra Martinien, responsabile
dell’Università Cattolica di Kinshasa (Congo). Per
l’Amministrazione comunale è intervenuto, in rappre-
sentanza del Sindaco, l’Assessore Costantino Canziani.
La data era speciale, sia perché era il giorno di San

Damiano sia perché era il 49° an-
niversario dell’arrivo del nostro
missionario in Africa. Chi era padre
Damiano? Nato a Castano nel
1937, era entrato giovanissimo in
convento maturando ben presto la
sua vocazione missionaria. Dopo gli studi teologici si
iscrisse alla Facoltà di Geologia a Napoli e con-
temporaneamente si impratichì nella meccanica per
imparare ad aggiustare i motori. Nel 1967, dopo la
laurea, raggiunse la terra d’Africa (in quello che allora
si chiamava Zaire) dove sarebbe rimasto per 32 anni,
condividendo la vita della gente più povera. Lavoratore
instancabile, riuscì ad organizzare il sistema idrico di
parecchi villaggi scavando pozzi e costruendo acque-
dotti, scuole, dispensari e abitazioni. Fu attento, con
grande sensibilità, ai bisogni materiali e spirituali della
sua gente, che si recava a visitare anche nei villaggi più
lontani ed isolati, ora attraversando la savana, ora
spostandosi con la piroga lungo il fiume Ubangui.
Divenne un profondo conoscitore della lingua e della
cultura congolese e compose persino un dizionario ed
una grammatica di lingua “lingala”. Dovette spesso
ricostruire tutto da capo per rimediare alle distruzioni
da parte delle varie bande di ribelli e più volte dovette
fuggire nella foresta con i bambini, le suore e le donne
del villaggio per salvarsi la vita.  Contrasse diverse
malattie tropicali e questo minò gravemente la sua
salute. Rientrato in Italia in gravi condizioni, si stabilì
presso i confratelli di Arona, con il cuore sempre rivolto
ai suoi luoghi e alla sua gente che era stato costretto
suo malgrado a lasciare. Morì l’8 gennaio 2004.

L
Una via per Padre Damiano

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



La nuova stagione all’Auditorium
responsabili della Compagnia “Instabile
Quick” che ha in gestione l’Auditorium,
Giorgio Putzolu e Rosa Messina, hanno

presentato insieme all’Assessore Fusetti
gli spettacoli della stagione 2016-’17.
Informazioni dettagliate si possono trovare
sul sito: www.auditoriumapaccagnini.it -
per info, prenotazioni e abbonamenti:
0331/882210 - 348/7418213 - audito-
rium.apaccagnini@gmail.com

SPETTACOLI DI PROSA, 
MUSICA, DANZA

Sabato 12 novembre: Claudio Lauretta in MISTER
VOICE - platea € 15/8*, galleria € 13/11*

Venerdì 25 novembre (Giornata mondiale contro
il femminicidio): FERITE AMORTE - interpretazioni
di brani tratti dal libro di Serena Dandini - Compagnia
Instabile Quick - posto unico € 8

Sabato 3 dicembre: LE 4 STAGIONI - Compagnia
di danza Proballet - platea € 15/12*, galleria 
€ 13/11*

Sabato 31 dicembre (fuori abbonamento): DINNER
FOR ONE - commedia brillante che farà da preludio
al Cenone di S. Silvestro che si terrà presso
l’Auditorium (per info e prenotazioni: 348.7418213)

Sabato 14 gennaio: CYRANO DE BERGERAC -
Compagnia del Teatro del Battito - platea € 15/12*,
galleria € 13/11*

Sabato 28 gennaio 2017: JAMA TRIO
in concerto - posto unico € 10

Sabato 11 febbraio: MAX PISU 
in RECITAL - platea € 15/12*, galleria
€ 13/11*

Venerdì 17 febbraio: CARMEN -
Compagnia Balletto di Milano - platea €
15/12*, galleria € 13/11*

Sabato 25 febbraio: BUM HA I PIEDI
BUCATI - Teatro alle Vigne di Lodi -

platea € 15/12*, galleria € 13/11*

Sabato 4 marzo: LA CANTATRICE CALVA - Com-
pagnia degli Intrecci - posto unico € 13

Sabato 11 marzo: TOMMASO STARACE QUAR-
TET in concerto - posto unico € 10

Sabato 25 marzo: QUAND MILAN L’ERA ON
GRAND MILAN - Teatro della Memoria - platea 
€ 13, galleria € 11

Sabato 1 aprile: CARAVAGGIO IL LATO OSCURO
DELLA LUCE - Compagnia Instabile Quick - platea
€ 15/12*, galleria € 13/11*

* prezzo ridotto: under 20, 
studenti universitari, over 65

Abbonamento a 4 spettacoli prosa: 
platea € 97/84*, galleria € 85/77*

“DOMENICA A MERENDA” - Teatro per ragazzi
(domenica pomeriggio, ore 16.30)

30 ottobre: I TRE PORCELLINI - 13 novembre:
ZORBA - 27 novembre: TARTARUGA BLU - 
4 dicembre: MUSINDO’ LAB - 11 dicembre:
PI…PI…PINOCCHIO - 15 gennaio: VERSO LALUNA
- 29 gennaio: HANSEL E GRETEL - 5 febbraio: ALI
LIBERE - 19 febbraio: LA BELLA E LA BESTIA

Biglietto: 6 € per i bambini e 7 € per gli adulti
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Il mercato immobiliare è in continua evoluzione così come le richieste da parte di potenzia-
li acquirenti. L’offerta è molto alta e giunge da ogni fronte: privati, imprese costruttrici e il
“nuovo mondo” delle aste immobiliari. A dir la verità non è mai stato un mondo nuovo: sicu-
ramente una bella opportunità ma un settore che, senza le giuste competenze, può riservare
qualche sorpresa. Per questo, abbiamo deciso di offrire un nuovo servizio per tutti coloro che
vogliono tentare di aggiudicarsi un immobile all’asta ma non vogliono correre alcun rischio.
Vieni in agenzia per scoprire i dettagli del servizio.

ASTE IMMOBILIARI
Casa CastanoCasa Castano CasaCastano sito: www.casacastano.it

Affiliato: Nuovo Studio Castano s.r.l. • Castano Primo - Piazza Mazzini, 64
Tel. 0331.88.29.92 - Cell. 334.114.86.66 - e-mail: mih23@tecnocasa.it
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raslazione straordinaria
del Santo Crocifisso:
anche l’Amministrazione

comunale ha voluto essere uf-
ficialmente presente - con il Sin-
daco, gli Assessori, i Consiglieri
ed il gonfalone cittadino - alle
celebrazioni per il Santo Croci-
fisso tenutesi nella settimana
dal 25 settembre al 2 ottobre.
Come giù si era fatto per l’Anno
Santo del 2000, anche questa
volta, in occasione dell’Anno
Santo della Misericordia, si è
tenuta una traslazione straordi-
naria, in aggiunta a quelle or-

dinarie che si svolgono con ca-
denza venticinquennale. 

È iniziato il campionato per il
G.S.Castanese: con una squa-
dra abbondantemente rinnovata,
la società calcistica cittadina ha
iniziato il campionato di Promo-

zione, serie in cui milita dall’anno
scorso. I risultati delle prime par-
tite sono abbastanza soddisfa-
centi. Tanti auguri alla squadra
nero-verde che tiene alto il pre-
stigio sportivo della nostra città!

Due sacerdoti hanno lasciato
Castano: la comunità castanese
ha salutato due sacerdoti - don
Romeo e don Giorgio - che per
diversi anni si sono prodigati per
il bene della nostra popolazione.
Il primo, che svolgeva le funzioni
di vicario parrocchiale presso la
Madonna dei Poveri, è stato
nominato parroco a Mesero, il
secondo, che è stato assistente
all’Oratorio Paolo VI, andrà a
Friburgo (Svizzera) per comple-
tare i suoi studi teologici. A loro il
sentito grazie dei Castanesi.
Mostra del maestro Ugo San-
guineti: per iniziativa della Pro
Loco, e con il patrocinio dell’Am-
ministrazione comunale, dal 22
ottobre al 2 novembre si terrà
presso il museo civico una mostra
di opere del maestro Ugo San-
guineti, pittore ed incisore recen-
temente scomparso. Con questa
iniziativa si intende rendere
omaggio ad un artista ed intel-
lettuale che è sempre stato un
attivo protagonista della vita cul-
turale castanese.

Notizie cittadine in breve

T

Inaugurata la “ghiacciaia” di via Tobagi
Domenica 9 ottobre è stata ufficialmente inaugurata la Ghiacciaia
di via Tobagi, con tanto di discorso del Sindaco, taglio del nastro
ed intervento della Banda. È stato dato un riconoscimento agli
artisti che hanno realizzato le opere scultoree con la guida di Gianni
Gambalonga, ai volontari della Protezione Civile che avevano
disboscato la vegetazione
spontanea e alle aziende
che hanno collaborato
gratuitamente alla siste-
mazione (Impresa Ram-
pinelli, Alberti Marmi, Se-
gheria Ruggeri, Colorificio
Grimi). Con l’intervento
della consigliera Vismara
è stata fatta la premiazio-
ne del concorso “Le Favo-
le della Ghiacciaia”, indetto alcuni mesi fa dall’Amministrazione
comunale. Questi i nominativi dei premiati: per la categoria Adulti:
“Vigilanza notturna”, di Giuseppe Verderio per la categoria Bam-
bini e Ragazzi: “La Ghiacciaia incantata e le avventure dello Gno-
mo Mignolino” di Bianca Canziani (anni 7) - “la vera favola della
Ghiacciaia”, di Chiara Calabrese (anni 15).
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LA PAROLA A... INSIEME RINNOVIAMO CASTANO

30 SETTEMBRE 2016

Una data che verrà ricordata
nella storia di Castano Primo,
giorno in cui, dopo anni di richie-
ste rimaste a lungo inascoltate,
promesse disattese, discussioni,
dubbi, finalmente ha avuto luogo
l’inaugurazione della prima se-
zione di scuola dell’Infanzia
Statale.
Finalmente, perché fino a ieri si
è parlato di Istituto Comprensivo
quando mancando la scuola del-
l’infanzia mancavano i requisiti
necessari per esserlo, e perché
da oggi anche Castano Primo
può garantire anche ai più piccini
una continuità verticale nel per-
corso educativo adottato a livello
ministeriale e ai loro genitori una
continuità orizzontale tale da
agevolare e favorire relazioni
sinergiche durature tra scuola e
famiglia, substrato essenziale di
una comunità.
Finalmente, perché si è data vo-
ce alle tante famiglie di Casta-

nesi che data la situazione eco-
nomica instabile di questo de-
cennio erano nella difficile con-
dizione di doversi chiedere se
fosse meglio lasciare un figlio a
scuola o lasciare un lavoro pre-
cario per non doversi sobbarcare
di una retta privata o nell’impos-
sibilità di portarlo in un Comune
limitrofo che seppur più piccolo
era in grado di offrire questa
opportunità.
Finalmente, perché il lavoro del-
l’Ente Morale nella comunità
Castanese è stato fondamentale
e prezioso, e crediamo continue-
rà ad esserlo. Ma allo stesso
tempo vogliamo dare la possi-
bilità di scelta di fronte a un’e-
vidente necessità e alla pos-
sibilità di farlo, e noi ci batteremo
sempre per garantire e tutelare
la libertà di tutti i nostri con-
cittadini.
Quel venerdì mattina, sotto l’ulti-
mo caldo sole di settembre, una
nuvola di palloncini ha colorato
il cielo di Castano seguita da

sguardi emozionati e ridenti dei
bambini e di chi crede nel loro
futuro.
Resta però un grande vuoto, e
riecheggiano in esso le frasi
“questa scuola non serve” “se
non si aprirà è perché non siete
stati capaci”, di chi non ha mai
creduto in questo progetto no-
nostante ne fosse stato porta-
voce; resta la mancanza di quel-
la parte di amministrazione a cui
piace dipingersi come rappre-
sentante della maggioranza del-
la popolazione, che seppur invi-
tata a unirsi alla festa, ha deciso
di negare a quei bambini e alle
loro famiglie la propria presenza,
il proprio supporto, la propria
risolutezza nel voler dare a Ca-
stano ciò di cui hanno bisogno i
Castanesi promessa due anni e
mezzo fa.

Gruppo consiliare
“Insieme Rinnoviamo Castano”
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LA PAROLA A... CASTANO AL CENTRO

QUALE BATTAGLIA?

Amministrare non è cosa semplice e
la critica verso gli amministratori può
essere vista talvolta come una pratica
semplicistica e scontata, finalizzata
solo a distruggere anziché a costruire.
Alla domanda: “ma voi al loro posto
cosa avreste fatto…?” potremmo
rifuggire ricordando che non sta alla
minoranza dettare le linee di azione,
ma questo non è il nostro stile e a tale
domanda rispondiamo con due sem-
plici parole: TEMPO e TEMPISMO.
Tempo e tempismo sono due fattori
chiave per chi deve amministrare,
TEMPO intenso come valutazione del
“momento” e “contesto storico”, TEM-
PISMO come identificazione del mi-
glior istante in cui agire e comunicare.
La linea politica deve necessariamente
basarsi sull’analisi del contesto e la sua
azione deve muoversi con tempestività
per limitare spiacevoli equivoci che
possano surriscaldare gli animi e
confondere il cittadino. Sottolineiamo
pertanto come la gestione delle ultime

vicende abbia evidenziato profonde
lacune in questo senso, basti ricordare
la questione relativa all’apertura della
prima sezione di Scuola Materna
Statale, per arrivare poi alla stretta
attualità della questione “Moschea”
(come ormai nota ai più) che ha messo
in agitazione una importante area del
paese (zona Via Friuli). Certamente,
stiamo vivendo importanti cambiamenti
nel modo di relazionarci con culture
diverse dalla nostra (analisi del TEM-
PO) e da ciò è normale che derivino
domande, timori e preoccupazioni;
NOI, sicuramente e tempestivamente
(TEMPISMO) avremmo cercato di tu-
telare gli interessi della nostra co-
munità utilizzando tutti gli strumenti
messi a disposizione dalle nostre leggi
per monitorare in anticipo e con ferrea
vigilanza la situazione, avremmo ascol-
tato i dubbi e perplessità dei cittadini;
avremmo infine ben soppesato l’ade-
guatezza e l’opportunità del posizio-
namento di tale struttura in un contesto
totalmente residenziale... 
Siamo quindi critici nei confronti del-

l’Amministrazione poiché, per certi
aspetti, sembra che la “battaglia” che
intenda combattere si fondi ancora su
un equivoco ideologico dal quale
evidentemente fatica a staccarsi… La
vera battaglia che i nostri ammini-
stratori devono combattere è quella
al fianco del cittadino castanese e del
suo territorio!!! Come gruppo consiliare
e lista civica (COMITATO per CASTA-
NO) non indugeremo nel chiedere
immediatamente conto all’attuale
giunta su quanto stia effettivamente
accadendo e su quali azioni  intenda
adottare per far si che la palese in-
tempestività non si trasformi in punto
di non ritorno.
“La decisione di chiudere la stalla pri-
ma di farci entrare i buoi è intempe-
stiva quanto quella di chiuderla dopo
che i buoi sono fuggiti.” (Laurence
Peter)

Gruppo consiliare 
Castano al Centro

LA PAROLA A... LEGA NORD

MOSCHEAACASTANO PRIMO!
LAVORI IN CORSO!

Sono cominciati i lavori per la co-
struzione della nuova Moschea
in Via Friuli a Castano Primo sotto
il silenzio dell’Amministrazione
Pignatiello che lo scorso maggio,
in merito, aveva dichiarato sui
giornali: “NO… non si sta co-
struendo alcunché di tutto ciò e
mai verrà realizzata” accusando,
inoltre, il nostro gruppo di “met-
tere in giro voci false”. Quindi?
Davanti all’evidenza dei lavori in
esecuzione il nostro Sindaco dirà
ancora una volta che non ne
sapeva niente e girerà la colpa
agli uffici?
Le motivazioni del nostro NO alla
MOSCHEAsono essenzialmente
due. La prima di carattere politico:
le Comunità Islamiche hanno gio-
cato molto male la fiducia che da
subito gli è stata erroneamente
data dal nostro Stato (la fiducia

andrebbe prima conquistata) e le
Moschee si sono rivelate troppo
spesso luoghi legati al terrorismo
e in cui si predica la lotta agli In-
fedeli (ricordiamo Gallarate) e
considerato che gli islamici “bravi”
(moderati) non riescono a gestire
quelli “cattivi” (fondamentalisti)
allora è il caso di rimandare certe
concessioni. La seconda è di ca-
rattere legislativo: per farla sem-
plice, se compro una casa non
posso farci un’attività commer-
ciale (destinazione d’uso), se
compro una casa non posso tra-
sformarla in MOSCHEA. Inoltre
un’area adibita a luogo di culto
deve essere prima prevista dal
PGT (Piano del Governo del Ter-
ritorio) e a Castano non è pre-
vista! Abbiamo poi la Legge Re-
gionale (la cosiddetta anti-mo-
schee). Il punto è che mentre la
prima motivazione è soggettiva
(ognuno può avere visioni dif-
ferenti), la seconda è oggettiva

perché legata al rispetto delle
regole e delle leggi.
Castanesi, è arrivato il momento
che tutti facciano sentire la pro-
pria voce per mettere la parola fine
su questa MOSCHEAfiglia dell’in-
ganno e del raggiro delle regole,
partorita da Amministrazioni che
hanno finto di non vedere e non
sapere. È da anni che denun-
ciamo tutto questo, da quando la
MOSCHEAera sita in Via Moroni.
Abbiamo indetto un REFEREN-
DUM in cui ognuno di voi potrà
votare, esprimendo la propria
opinione con un Sì o un NO. Per
aderire è necessario recarsi nei
nostri gazebo muniti di Carta
d’Identità (luoghi e date saranno
divulgati). La vostra partecipa-
zione sarà fondamentale.

Lega Nord 
Sezione di Castano Primo
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A PROPOSITO DEL PGT

In data 22 febbraio 2016 la Giunta
del sindaco Pignatiello ha delibe-
rato l’incarico per la redazione della
VARIANTE GENERALE AL PIA-
NO DI GOVERNO DEL TERRI-
TORIO (PGT) all’Arch. Sabrina
Bianco, dipendente del Comune di
Castano e responsabile del servizio
Urbanistica del Comune di Casta-
no. Fin qui nulla da eccepire in
quanto la citata professionista,
proprio per il titolo di studio e la
preparazione che possiede, sareb-
be in grado di svolgere completa-
mente l’incarico affidato. Quello che
ci sembra assai strano è che a tale
incarico venga affiancata una
collaborazione, assegnata peraltro
senza alcuna gara, al centro Studi
PIM per un totale di ben 118.000
Euro. Se si pensa poi che in dieci
anni si sono spesi più di 270.000
euro di soldi pubblici per proget-
tazioni urbanistiche e varianti varie
crediamo che almeno questa volta,

in un periodo di forte crisi econo-
mica, si sarebbe dovuto tendere al
risparmio anche nel settore urbani-
stico. Se è vero che si tratta di una
vera e propria variante dovuta in
quanto il solo Documento di Piano
vigente è decaduto, è altrettanto
vero che gli studi conoscitivi e
ricognitivi, geologici, ambientali e
vincolistici del nostro territorio sono
sempre gli stessi nonché le carto-
grafie di base. Tutto questo lavoro
è dunque già a disposizione del
comune a meno che si voglia, per
forza, pagarlo due o più volte a
spese della cittadinanza. Altro
problema è quello degli Ambiti di
trasformazione: sicuramente molti
saranno ridotti o annullati e ci
chiediamo se i cittadini che in questi
anni hanno versato fior di soldi per
l’Imu verranno rimborsati? Ci
chiediamo se e quando verranno
messe a bilancio le somme dei rim-
borsi? Non dimentichiamoci che a
proposito dei terreni inseriti negli
Ambiti di Trasformazione la legge

regionale 12/2005 dichiarava che
le previsioni del documento di
piano, volte a rendere edificabili
aree di trasformazione, non produ-
cono effetti diretti sul regime giu-
ridico dei suoli e pertanto il loro va-
lore doveva essere pari a quello di
un terreno agricolo. La legge re-
gionale 31/2014 oltre a minimiz-
zare il consumo del suolo recita che
il nuovo PGT “dovrà orientare gli
interventi edilizi prioritariamente
verso le aree già urbanizzate,
degradate o dismesse…” A tale
proposito vorremmo conoscere
quali orientamenti avrà l’Ammini-
strazione su tre aree degradate che
sono la vergogna del nostro
comune (Darsena, ex fonderia Ste-
fanoni ed area antistante la sta-
zione) ?????

Il consigliere Fulvio Griffanti
Capogruppo 

CASTANESI INDIPENDENTI
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Scuola materna statale e
parcheggio via Matteotti so-
no tra gli argomenti che han-
no tenuto banco in questi
mesi.
La scuola materna statale è
oggi una realtà. Ambita e ri-
chiesta anche dalla prece-
dente Amministrazione (e
allora non ottenuta) fino a
oggi ha visto confronti ac-
cesi e aspri tra le diverse
parti. Da parte mia HO
ESPRESSO IN CONSI-
GLIO COMUNALE IL MIO
PARERE FAVOREVOLE
con un appunto fermo e
deciso in merito alla pro-
cedura formale tenuta dal
Sindaco che (e non è un
episodio singolo) non sem-
pre si attiene alle regole e al

rispetto della minoranza.
Una piccolissima sottolinea-
tura: da Assessore avevo
ventilato una possibilità si-
mile proprio presso il plesso
di via Giolitti chiedendo al
Consiglio Comunale se fos-
se possibile discuterne e
associando, in quella occa-
sione, a tale proposta anche
la possibilità di rendere i due
plessi scolastici dedicati uno
alla scuola elementare, l’al-
tro alla scuola media: dalle
minoranze di allora: apriti
cielo !!!!!!! ……a quel tempo,
su indicazione del Dirigente
scolastico, si sarebbe aperta
la possibilità di spazi per la
scuola materna statale..…
tuttavia sono, anche perso-
nalmente, molto contento e

soddisfatto.
Posteggio via Matteotti: av-
viata dalla precedente Am-
ministrazione, l’opera andrà
presto in porto.
Ringrazio il Consiglio Comu-
nale che ha accolto la MIA
PROPOSTA di ripetere la
campagna di “prevenzione
dell’ictus” che grande suc-
cesso aveva avuto nel 2010
sia in termini di adesione
che in termini sanitari.
Nel prossimo Consiglio Co-
munale sarò presente con
una nuova mozione a favore
dell’ambiente.

Franco Gaiara
Capogruppo consiliare 

di Forza Italia




