
Periodico a cura dell’Amministrazione comunale

Anno 4 - N. 1 - luglio 2018www.comune.castanoprimo.mi.it

castanoprimo
Notizie

• EditorialE dEl Sindaco:
corrEndo pEr lE viE dElla città 2

• Bilancio comunalE: chE coSa è Stato fatto 
E chE coSa Si farà a BrEvE 3

• caStano primo va Su facEBooK 3
• Bilancio prEvEntivo 2018 4
• piano particolarEggiato dEl cEntro Storico

un progEtto pEr piazza mazzini
rEcupEro di arEE diSmESSE 5

• iniziativE EcologichE 
E “polo amBiEntalE dEl caStanESE” 6

• “caccia groSSa”, tErminato il pErcorSo for-
mativo dElla polizia localE con gli alunni 
dEllE tErzE ElEmEntari di caStano primo 7

• lavori puBBlici: intErvEnti rEalizzati 
E di proSSima rEalizzazionE 8

• la SicurEzza dEi cittadini è una priorità 9
• iniziativE pEr il commErcio localE 9
• tantE iniziativE in campo SocialE 10
• vitalità dElla cultura caStanESE 11
• iniziativE di promozionE dEllo Sport 11
• Sono iniziati i lavori al parco Junior 12
• il Sindaco giuSEppE pignatiEllo intErviStato 

dalla rEdazionE di “io cittadino” 12
• la ScomparSa dEll’Ex-Sindaco marco tacchi 13
• 2 giugno: fESta dElla rEpuBBlica 13
• la prEvEnzionE dEl tumorE al SEno 13
• il 70° di fondazionE dEll’aviS caStanESE 14
• prESEntati i programmi dEl polo culturalE 14
• EStatE caStanESE 2018 15
• EvEnti dEl mESE di luglio

il concErto dEi “matia Bazar” a caStano 16

• avvio SpErimEntazionE dEl SErvizio 
di raccolta umido con SacchEtti di carta 16

• variazionE orario SErvizi dEmografici 16
• inaugurato il muSEo dEll’iStituto “g. torno” 17
• da caStano a BarcEllona in BiciclEtta 17
• i giovani dEllo Spazio Krai 17
• grandi SuccESSi pEr lo Sport cittadino 18
• la popolazionE caStanESE

Bilancio dEmografico anno 2017 19
• un alBEro pEr i nuovi nati 19
• BorSE di Studio “gianpaolo gaiEra” 19
• 4 marzo 2018: comE hanno votato i caStanESi 20
• un nuovo attracco alla darSEna 21
• concluSo il 2° corSo di difESa 

pErSonalE fEmminilE Ed antiviolEnza 21
• la parola ai gruppi conSiliari 22

La scomparsa dell’ex-Sindaco Marco Tacchi La sezione AVIS compie 70 anni

La grande celebrazione del 2 Giugno Folla di corridori a “Castano di Notte”

“Festa dello Sport” in piazza Mazzini Hop Hop Street Food



E
D

I
T

O
R

I
A

L
E

2

correndo per le vie della città
na bella tirata, si fa per
dire, lungo le vie cono -
sciute della nostra Città .

Di solito preferisco le strade se -
condarie, quelle che si collegano
alla mia voglia di solitudine, di
pensiero, di immaginazione, quel -
le capaci ogni volta di ricor darmi
chi sono e da dove vengo, ma oggi
era troppo importante esserci,
troppo forte la voglia di sentirsi
parte di questo momento di festa.
L’ho sempre sentita un po’ mia
questa Castano di Notte, non me
ne voglia il Presidente, in senso
buono cer to, un viaggio nelle vie
e nelle storie della mia CASTANO
e in quel momento di fatica che
ricorda.
In questi giorni penso spesso a
quando finirà questa avventura e
mi piaceva dire grazie a chi mi è
stato vicino, a chi non l’ha fatto, a
chi mi ha appoggiato e a chi pur -
troppo, spero pochi, mi ha odiato,
e poi ancora volevo dire grazie a
chi ha visto in me la speranza
ma anche a chi non vede l’ora

che finisca questo mandato,
perché, anche nella negatività,
credo di aver costruito qualcosa. 
Dico grazie perché ho imparato da
ognuno di voi: ho imparato a non
arrabbiarmi, ad impegnarmi ogni
giorno senza nascondermi, ho
imparato a decidere, a sopporta-
re delle responsabilità, a prender-
mi i meriti ma pure le colpe.
Ho im parato che se ci credi le co-
se suc cedono, che la passione è
benzina anche per chi ti circonda,
che es sere veri è l’unico modo per
co strui re un futuro. E così nel-
l’ansia “pensante” di una corsa

estiva lungo le vie colorate di gente
della mia Città tutti questi pensieri
mi hanno accompagnato in una
gara affannata fino a quell’ap-
plauso amico che mi ha risvegliato
e in un istante mi ha detto: “Dai,
manca poco, il traguardo è vicino,
se corri più forte sarai il vincitore”.
GRAZIE DI CUORE A TUTTI;
QUESTI ANNI E QUESTA SERA,
NON LI DIMENTICHERÒ MAI.

       giuseppe pignatiello
Sindaco
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intensa e significativa attività portata avanti
in tutti i campi dall’Amministrazione di mostra
il pieno rispetto degli impegni assunti dalla

Maggioranza nel programma elettorale di inizio
mandato. Molto è stato fatto, ma altre iniziative stan-
no per essere attuate. Riprendiamo a questo pro-
posito parte della relazione del Sindaco riferita al
rendiconto 2017 e le linee essenziali del bilancio di
previsione per il 2018.

rEndiconto 2017
investimenti - tutto ciò che è stato indicato nella
progettazione all’interno del bilancio preventivo che
proviene poi dal DUP e quindi dal programma
elettorale del gruppo di maggioranza, è stato portato
avanti:
- rifacimento del tetto della palestra di via giolitti
ed intervento sugli spogliatoi;
- sistemazione definitiva della sala polifunzionale,
sempre in via Giolitti, finalmente usufruibile dalla
scuola e dalla cittadinanza;
- i lavori delle asfaltature sono conclusi, l’importo
dei lavori è di € 140.950.80 oltre IVA del 22%;
- completo rifacimento e manutenzione del nostro
asilo nido con il nuovo impianto di climatizzazione,
il nuovo impianto di riscaldamento, la nuova pavi -
mentazione in alcune aule ed il completo rifacimento
del tetto, in condizioni pietose prima dell’intervento;
- la nuova aula in via Giolitti che amplia gli spazi e
mette in completa tranquillità le ipotesi di futura
crescita della nostra scuola;
- gli importanti investimenti sulla polizia locale con
la sistemazione delle telecamere già esistenti e
l’inserimento di nuove telecamere che permettono
un controllo importante del territorio;
- nuovi interventi sul parco Sciaredo che è sempre
più luogo di aggregazione di tutta la zona nord;
- unica nota dolente: non essere intervenuti sulla
palestra di via Acerbi poiché, a causa di alcuni lavori
non previsti sul tetto della palestra di via Giolitti,
abbiamo preferito terminare i lavori degli spogliatoi
ed abbiamo spostato l’intervento su via Acerbi a
quest’anno.

Spesa corrente - solo due parole rispetto alla spesa
corrente: siamo davvero soddisfatti della politica
attuata rispetto alla Scuola materna statale e rispetto
agli interventi mirati alla crescita della Scuola materna
Ente morale. La nuova Scuola materna e la riduzione
importante delle rette per l’Ente morale (due interventi
fortemente voluti da questa Amministrazione) hanno
permesso a tanti bambini che prima restavano a casa
o andavano a scuola fuori paese, di usufruire delle
nostre strutture. Quest’anno il dato sarà ancora più
eclatante, con una Scuola statale piena, naturalmente
essendoci per ora una sola classe, e con l’Ente

morale che ha avuto un incremento di iscrizioni
davvero importante e che fa ben sperare per il futuro.
Come al solito tanti gli interventi sul sociale, nuovi
progetti, nuove modalità di aiuto basate su tirocini ed
aiuto alla disabilità con interventi economici mirati.
Sulla cultura continuano gli importanti investimenti
di sempre ed anche rispetto alle attività sportive
continuiamo a lavorare ed a contribuire con grande
attenzione alle attività del territorio.
Tutto questo è possibile grazie ad una attenta attività
finanziaria che ha permesso al nostro bilancio di
avere maggiori ed importanti disponibilità che danno
alla nostra città nuove opportunità di crescita e di
futuro.
Ci sarebbero ancora mille altre attività da descrivere
e raccontare: summer week, l’importante rapporto
con il Grest estivo, una compartecipazione che arric -
chisce un po’ tutti; “Io cittadino” sempre più importante
attività del territorio, il Consiglio comunale dei ragazzi,
i piccoli lavori di sistemazione sul territorio, la nuova
strumentazione alla Polizia Locale (bici, spray, ecc…).
Alla fine i risultati sono chiari ed evidenti, e quindi
saranno e sono i cittadini stessi a vederli ed a viverli
con buona soddisfazione.

Bilancio comunale: che cosa è stato fatto
e che cosa si farà a breve
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castano primo notizie riprende 
le pubblicazioni. E va su facebook
presto al via anche la newsletter

dopo una fase di ripensamento e riprogettazione
riprendono le pubblicazioni del periodico

comunale Castano Primo Notizie, con il quale
l’Amministrazione comunale informa la cittadinanza
sulle attività del Comune e sulle iniziative pro-
grammate a Castano Primo. Mantenendo quel
taglio giornalistico e di correttezza informativa che
ha sempre contraddistinto Castano Primo Notizie.
Un mezzo di comunicazione che ha come principale
limite oggettivo quello di una periodicità neces-
sariamente “dilatata” (per quest’anno sono previste
altre due uscite, ai primi di ottobre e a dicembre).
Per questo motivo l’Amministrazione ha deciso di
affiancare al periodico due mezzi di comunicazione
più “rapidi”: una pagina facebook dello stesso
periodico Castano Primo Notizie, che potere trovare
già online quando leggerete queste righe, e una
newsletter mensile di prossima pubblicazione.
chi fosse interessato a ricevere quest’ultima
può iscriversi al servizio accedendo di-
rettamente dall’home page del sito internet
comunale seguendo la relativa procedura che
a breve sarà attivata.
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uno Sguardo al pErcorSo fatto: 
lE azioni di razionalizzazionE
Spesa per indebitamento - minore spesa
€ 526.432,95 
Anno 2014: € 1.015.292,95
Anno 2018: € 488.860
(spesa pre-consuntivo 2017: € 477.481,93) 
Spesa per personale - minore spesa 
€ 49.117,19 
Anno 2014: € 2.124.452,06
Anno 2018: € 2.075.334,87
(spesa pre-consuntivo 2017: € 2.046.749,64) 
recupero ici / imu - maggiore entrata 
€ 39.000 circa 
Anno 2014: € 33.207,10
Anno 2018: € 72.000
(entrata realizzata nel 2017: € 83.014,11) 

razionalizzare per reimpiegare:
imu aree fabbricabili: 
minori entrate per € 105.880 
Anno 2014: € 596.660,14 - Anno 2017: € 490.780
investire: la spesa in conto capitale 
(effettivi mandati pagamento) - più € 325.000 
Anno 2014: € 471.703,85
Anno 2017: € 797.164,87
verde pubblico - più € 160.000 
Anno 2014: € 99.580
Anno 2018: € 260.000

Grazie alle azioni di razionalizzazione della spesa
intraprese nel corso del Mandato Amministrativo, il
nostro Comune ha ora un Bilancio meno rigido, con
aumentati margini di manovra, consentendo di ri -
spondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini.
In particolare questi sono i punti qua lificanti del
bilancio di previsione 2018:     Riduzione dei valori IMU
per le aree edificabili - Meno spese per l’il luminazione
pubblica con l’ef ficientamento del l’im pianto - Riduzione
dell’indebitamento, grazie ad ope razioni finanziarie
che hanno portato all’estinzione di alcuni mutui -
Ristrutturazione dell’ex-Caserma CC - Importanti la-
vori di asfaltatura delle strade comunali - Maggiori
investimenti per la cultura - Aumento della sicurezza
con la realizzazione dei varchi elettronici e l’instal-
lazione di nuove telecamere - Riqualificazione della
palestra di via del Pozzo e di altri immobili comunali -
Maggiori risorse ai centri per l’infanzia, a sostegno della
di soccupazione e della disabilità - Installazione di co -
lonnine di ricarica per veicoli elettrici - Realizzazione
di una casetta del l’acqua nella zona nord - Più risorse
per la ma nu tenzione del verde pubblico.

lE importanti opErE prEviStE pEr il 2018
Entriamo più nel dettaglio della voce “opere pubbliche”.
Per il 2018 sono previste importanti realizzazioni

in questo campo, senza tralasciare irrinunciabili
interventi di manutenzione come l’aSfaltatu-
ra delle vie principali, con una spesa prevista di 
€ 140.950.80 oltre IVA del 22%. Sono da poco partiti
i lavori di riStrutturazionE dEll’Ex-caSEr -
ma cc di corso San Rocco, dove verranno ricavati
alloggi per persone in situazioni di difficoltà. Il Comune
usufruisce del finanziamento previsto da un bando
della Città Metropolitana e avrà a proprio carico una
spesa limitata a € 80.000. Dopo diversi tentativi
infruttuosi di vendita di un immobile considerato non
appetibile dal mercato, l’Am mini strazione ha optato
per questa destinazione sociale. Il progetto è stato
elaborato dall’Ufficio Tecnico co mu nale.
Molto interessante è anche il progetto di riuSo
dEll’Ex-Scuola di via moroni. Qui si pensa
di realizzare la “caSa dEi caStanESi”, un luogo
di socializzazione dove non solo troveranno spazio le
sedi di associazioni, ma si svolgeranno anche diverse
attività aperte alla cittadinanza. Si pensa di realizzare
in questo edificio una sala ludico-ricreativa, da poter
anche eventualmente affittare per eventi privati,
laboratori per attività artistiche ed artigianali, la sede
dell’istituenda “Università della Terza Età”, spazi per
attività di co-working, ecc... L’immobile, non più
utilizzato da pochi anni, si presenta in buone
condizioni, pertanto si rendono necessari solo lavori
di im biancatura e l’acquisto di arredi ed attrezzature
per una spesa prevista di € 90.000, importo che potrà
essere ridotto grazie ad eventuali contributi di Azienda
Sociale.
Un grande progetto è quello della riQua li fi ca -
zionE dEl campo Sportivo comunalE E
dElla palEStra di via dEl pozzo. L’o pe -
razione, del costo previsto di circa € 3.081.000, verrà
realizzata con la formula del “partenariato pubblico-
privato”, vale a dire con l’intervento di investitori esterni.
Il progetto prevede fondamentalmente: rifacimento
degli spo gliatoi, sistemazione definitiva della tribuna,
rifacimento della zona bar e ufficio, realizzazione di
campi da calcetto coperti, rifacimento della pista di
atletica e dell’impianto di illuminazione, realizzazione
di una piccola tribuna per il secondo campo, si-
stemazione del parcheggio esterno, co struzione di
una nuova palestra nel plesso di via Acerbi/via
S. Antonio e riqualificazione della palestra di via del
Pozzo. I lavori potrebbero iniziare in estate e terminare
verso marzo 2019, senza interferire con il regolare
svolgimento dell’attività sportiva. Di questo grande
progetto, che è già stato approvato sia dalla Giunta
sia dal Consiglio comunale nell’ultima seduta, par-
leremo diffusamente sul prossimo numero. 
La nostra città, già ben provvista di strutture pre stigiose
destinate alle iniziative culturali, vedrà così im ple -
mentata in modo significativo la propria do tazione di
strutture da dedicare allo sport e alle attività sociali.

Bilancio preventivo 2018
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egli ultimi mesi è stato affrontato il di-
scorso della variantE gEnEralE
dEl pgt, ma l’iter procedurale risulta

bloccato a causa di limitazioni dovute a Regione
Lombardia e a Città Metropolitana (ad es. la
mancata ap provazione del Piano Territoriale
Regionale) che non permettono di proseguire.
C’è il rischio, infatti, di fare un lavoro che potrebbe
risultare in con tra sto con le indicazioni degli Enti
di livello superiore, per cui si è ritenuto opportuno
soprassedere.  
Si sta invece portando a termine l’iter del piano
particolarEggiato dEl cEntro Sto -
ri co, una variante particolare riguardante il
Piano delle regole che si propone di dare ai
cittadini migliori possibilità per intervenire. In tale
contesto si inserisce il progEtto pEr un
nuovo aSSEtto funzionalE di piazza
mazzini. L’obiettivo è quello di dare ai Castanesi
l’opportunità di vivere meglio la piazza, che oggi
viene intesa da molti come un semplice luogo di
passaggio. Pur mantenendo la circolazione

veicolare in doppio senso di marcia, la corsia di
scorrimento verrà ristretta così da lasciare spazio
ad aree esterne al servizio di esercizi pubblici;
inoltre verranno attuate misure atte a ridurre la
velocità dei veicoli. In questo modo piazza Maz -
zini potrebbe diventare un centro di incontro e
di socializzazione, a tutto vantaggio di chi ci vive,
ci lavora (i commercianti) o la frequenta. 
Il progetto è già stato approvato dalla Giunta e
verrà realizzato gradualmente in diverse tappe. 
Grande attenzione è stata posta anche al pro -
blema del rEcupEro dEllE arEE indu -
Striali diSmESSE, riguardo alle quali, dopo
decenni di abbandono, verranno attuati pros -
simamente i primi interventi. Sono stati approvati
progetti riguardanti due ex-stabilimenti tessili,
quello di via Manara/via Cermenati e quello di
via Monte Grappa, dove sono previsti insedia -
menti residenziali, e l’ex-sede dei Servizi tecnici
esterni comunali di via Crocifisso, dove sorgerà
un complesso con destinazione residenziale e
commerciale.

piano particolareggiato del centro storico
un progetto per piazza mazzini

recupero di aree dismesse

n
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omenica 15 aprile si è tenuta la 4a edizione
della “giornata del verde pulito” pro mos -
sa da Regione Lombardia (a settembre si

terrà quella promossa da Lega Ambiente “Puliamo
il Mondo”). è stata la prima organizzata a livello
sovracomunale, in collaborazione con le Am mini -
strazioni di Turbigo e di Nosate. La zona interessata
era quella al confine tra i tre Comuni, in fondo alla
strada Molinara in prossimità della discesa, con
base operativa presso il maneggio “Luna Blu”.
Grazie all’impegno di una sessantina di volontari e
di una folta rappresentanza dei gruppi della Pro -
tezione Civile di Castano e di Turbigo, in una mat -
tinata sono stati raccolti complessivamente circa
100 quintali di rifiuti, di cui una settantina costituiti
da rifiuti pesanti ed ingombranti.
La buona collaborazione che si sta instaurando tra
diversi Comuni riguardo alle tematiche ecologiche
ha spinto a concretizzare l’idea di un “polo am -
bientale del castanese” (analogo a quello cul -
turale), al momento in fase di costituzione. Per ora
hanno espresso l’intenzione di aderirvi i Comuni di
Castano, Buscate, Cuggiono, Nosate, Robec chetto,
Turbigo e Vanzaghello. Il Polo sarà operativo a
partire da giugno e dovrà occuparsi in particolare
di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo

della sensibilità ecologica tra la popolazione e della
vigilanza ambientale congiunta. 
è partita la sperimentazione di con ferimento
dell’umido in sacchetti di carta, cosa che già vie-
ne attuata con successo in altri Comuni come
Vanzaghello. L’uso di sacchetti di questo tipo appare
preferibile per il fatto che i rifiuti possono essere
macinati subito, evitando l’ac cumulo di masse nei
depositi, mentre con l’uso di sacchetti in Mat-Bi è
necessario un periodo di decantazione. Si inizierà
con un gruppo di 100 utenze volontarie e dopo un
periodo di tre mesi si valuteranno i risultati, con la
prospettiva di estendere il nuovo sistema a tutta
la cittadinanza. Si è deciso di attuare la spe -
rimentazione in estate perché proprio questo è il
periodo più critico, dato il maggior consumo di pro -
dotti ortofrutticoli. A fine maggio si terrà una serata
informativa e verranno distribuiti i kit ai volontari.
Grazie alla collaborazione della Polizia Locale si
sta inoltre continuando l’azione di vigilanza riguardo
all’abbandono illecito di rifiuti. Nei primi tre mesi
dell’anno sono state applicate sanzioni già in una
ventina di casi e si sta lavorando per perfezionare
le procedure di identificazione dei trasgressori anche
mediante l’uso di “fototrappole” e di telecamere
mobili. Al di là del fatto che i responsabili degli illeciti

iniziative ecologiche 
e “polo ambientale del castanese”

d
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cando di sensibilizzare i residenti di origine straniera
tramite volantini informativi redatti in inglese,
spagnolo, cinese e urdu.
Infine, si sta studiando l’opportunità di definire un
nuovo calendario settimanale della raccolta dei
rifiuti. Già da tempo con Ideal Service, l’azienda
addetta al servizio di raccolta, si stava esaminando
una situazione di criticità, per il fatto che il ritiro della
mastella il lunedì mattina risulta un po’ problematico
per gli esercizi commerciali, i cui titolari espongono

i rifiuti già il sabato sera. Dal 1° ottobre si pensa di
dividere la città in due zone: in quella a nord del
Villoresi si manterranno i turni di esposizione
attualmente in vigore (lunedì, mercoledì e venerdì),
mentre nella, zona a sud, dove c’è una maggiore
presenza di negozi, si slitterà di un giorno, attuando
la raccolta il martedì, il giovedì e il sabato. Questa
nuova turnazione offre anche il vantaggio che tutti
i giorni gli operatori di Ideal Service saranno presenti
sul territorio comunale, pronti ad intervenire per
qualsiasi evenienza.

Giornata conclusiva venerdì 23 maggio, nel l’I -
stituto Comprensivo “Falcone-Borsellino”, del
progetto denominato “Caccia Grossa” con l’obiet -
tivo rifiuti zero.
Nel corso di tutta la mattinata i circa 120 alunni
delle terze elementari dei plessi scolastici di via
Acerbi e di via Giolitti, alla presenza del Sindaco
Giuseppe Pignatiello, dell’Assessore all’Ambien-
te Luca Fusetti e dell’Assessore ai Lavori Pubblici
Costantino Canziani hanno presentato i vari
prodotti realizzati partendo da materiale di scarto.
Il progetto iniziato ad ottobre con cadenza quin -
dicinale e seguito dal sovrintendente della Polizia
locale Patrizia Boioli, attraverso il gioco aveva
come obiettivo finale quello di trasmettere la
cultura del recupero di questi materiali che spesso
vengono buttati via, di poterli utilizzare come in
questo caso per produrre dei giochi, tra cui un
calcetto, una dama, un the Wall, degli aeroplani,
un tavolo Castanopoli e vari altri, ma non solo. 
Parte importante degli otto incontri è stata de -
stinata anche all’interazione sociale tra i ragazzi
ed al rispetto delle regole. Per sviluppare la ca -
pacità gestionale del prodotto creato ogni classe
aveva infatti a disposizione tre giochi ai quali, 

dopo aver allestito il tutto, gli alunni permettevano
l’accesso ai compagni delle altre classi per poterci
giocare.
Per l’occasione è stata utilizzata parte della limi -
trofa via del Pozzo interdetta al traffico veicolare
ed il cortile dello stesso Istituto permettendo ai
piccoli di concludere l’iter formativo all’aperto.
Come in questo caso la Polizia Locale parte an -
cora una volta dai più giovani per avere attenzione
alle delicate tematiche ambientali e al rispetto
delle regole da parte dei futuri cittadini.

“caccia grossa”, terminato il percorso formativo
della polizia locale con gli alunni 

delle terze elementari di castano primo



C
O

M
U

N
E

8

otatura alberi - è stato eseguito un in -
tervento generale di potatura degli alberi
delle piazze, dei viali alberati e di parte

del lungo canale, cosa che non veniva effettuata
da tempo. In alcuni punti si dovrà aspettare ad
in tervenire in autunno. La spesa complessiva è
stata di € 90.000.

asfaltature - In aprile sono ripresi i lavori di
asfaltatura di alcune vie comprese nel lotto dello
scorso anno. Si è iniziato con due interventi a
carico di CAP Holding: il rifacimento del
tappetino d’usura in via Cardinal Ferrari e in via
Ariosto. In quest’ultima via - che finalmente ver-
rà riaperta al traffico fino all’intersezione con via
Oleggio - si aspettava la realizzazione del
condotto fognario, ma poi si è deciso di pro-
cedere perché l’opera verrà eseguita solo nel
2020. Sempre a carico di CAP Holding, tenuta
al ripristino del manto stradale dopo gli scavi dei
mesi scorsi, verrà rifatto il primo tratto di via S.
Gerolamo fino a via Palestro. Qui si è optato per
una pavimentazione in cubetti di porfido,
omogenea con quella della piazza. 

Altre vie interessate da interventi di asfaltatura
sono via dei Mille, via Ma gellano, via Bramante,
via Cimabue, via El Alamein, parte della via
Vittime di Ustica e parte di via Ponte Castano,
oltre ad ampie porzioni in diverse vie. In via
Ponte Castano, subito dopo il sottopasso, per
un breve tratto l’asse della sede stradale verrà
leggermente spostato verso destra (verso le
case Aler) per ricavare spazio sul lato sinistro
in vista della realizzazione di una pista ciclabile
bidi rezionale che arriverà al parco di via Po. Tale

opera, prevista già dal 2009, verrà final mente
realizzata all’inizio dell’anno prossimo e in vista
di ciò si sta già avviando l’iter per l’ac qui sizione
di una fascia della larghezza di metri 3 che tutti
i proprietari frontisti sono disposti a cedere
gratuitamente. Verranno inoltre rifatti i dossi di
rallentamento per rendere meno brusco il pas -
saggio dei veicoli. Per gli interventi già previsti
nel piano 2017 la spesa è di € 180.000, mentre
per quelli rientranti nel piano 2018 si sono
stanziati € 325.000.

parco Sciaredo - La sistemazione del parco è
praticamente terminata. Ultimamente è stata
aperta l’“area cani”, che consta di due settori
rispet tiva mente per cani di piccola e di grossa
taglia. Inoltre sta per essere realizzato un
percorso atletico di metri 400 che andrà verso
il centro natatorio, verrà in stallato un totem di
misurazione a servizio delle persone che fanno
jogging e si è in attesa che qualcuno si candidi
per la gestione del chiosco.

lavori al cimitero - Verrà effettuato a breve
un intervento di manutenzione straordinaria che
consiste nel consolidamento di alcune solette
dei sepolcreti realizzati negli anni ’70 in
prossimità della chiesa. I manufatti si presenta-
no ammalorati e si era reso necessario pun-
tellarli per ragioni di si curezza. Verrà inoltre
realizzata una struttura per accogliere urne
cinerarie, per chi non avesse la possibilità di
sistemarle nelle tombe di famiglia. 

lavori all’auditorium - è stato sostitui-
to l ’ impianto di raffrescamento: quello

lavori pubblici: interventi realizzati
e di prossima realizzazione
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resentiamo qui una panoramica delle diverse
iniziative attuate dal Comune in campo so -
ciale, riguardanti divesre fasce della po -

polazione. 
Il nostro Comune è capofila di un progetto, finanziato
da un bando regionale, che ha lo scopo di con -
trastare la diffusione del gioco d’azzardo ed
in parti colare delle forme patologiche di dipendenza.
Vi aderiscono i Comuni dei Distretti ASL del Ca -
stanese e del Magentino, oltre ad Azienda Sociale.
Secondo dati forniti dall’Agenzia delle Dogane, nel
2016 è stata giocata a Castano, in giochi di varia
natura, una som ma complessiva che supera i 7
milioni di euro (i giochi più gettonati sono le mac -
chinette videopoker e le lotterie istantanee). Il gioco,
che spesso diventa un vizio, può avere effetti assai
negativi sull’equlibrio della persona e sulla stabilità
famigliare. Se qualche cittadino dovesse trovarsi in
qualche situazione critica può rivolgersi, per in for -
mazioni e orientamento, agli uffici di Azienda Sociale,
tel. 0331 877298
Per quanto riguarda la fascia degli adolEScEnti
E giovani, si continua a sostenere l’attività dello
Spazio Krai di piazza San Zenone, seguito dalla
Cooperativa Albatros che ha avviato rapporti di
collaborazione anche con l’oratorio della vicina
parrocchia. Funziona bene anche l’attività dello
Spazio o-ratio, situato in via Corio, che coinvolge
diversi giovani per attività rivolte alla popolazione
come il corso di avviamento all’uso del PC per
anziani (si è dovuto sdoppiare il corso per il numero
elevato di richieste).
Importante è il progetto Scuola-BottEga, che
mira all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani

che non studiano né lavorano. Dà la possibilità di
svolgere esperienze di tirocinio di tre mesi che, al
di là della modesta retribuzione di € 250 mensili,
con tribuiscono ad arricchire il curriculum e rap -
presnetano delle esperienze di importanza formativa
ed edu cativa. 
Nella Scuola matErna StatalE sono stati
aumentati gli interventi di educativa scolastica,
seguiti dalla cooperativa La Grande Casa, e si è
attivato il servizio di assistenza post-scuola che
consente la permanenza nella struttura dei bambini
dopo le 16.15, anche fino alle 18.
Continuano le attività di dopoScuola in colla -
borazione con la Parrocchia e ci si occupa del -
l’attività EStiva dei ragazzi, sia fornendo so -
stegno ai Grest parrocchiali sia promuovendo nelle
settimane successive delle attività di socializzazione
ed animazione, seguite da La Grande casa, presso
la parrocchia M.d.P.
Un’altra cosa importante è l’impegno in favore delle
donnE. Nel corso dell’anno l’Amministrazione
sostiene tre eventi: la Giornata della Donna dell’8
marzo, la camminata “Castano in Rosa” e la giornata
del 25 novembre sul tema della violenza contro le
donne. Al di là di questo, però, rivolge alla questione
femminile un’attenzione continua e sostanziale, non
limitata all’aspetto celebrativo. Per quanto riguarda
le dipendenti comunali si sono adottati orari di lavoro
flessibili, così da permettere alle madri di dedicarsi
alle esigenze dei loro figli. Inoltre è stato aperto uno
sportello antiviolenza presso la sede dell’Auser
(nell’ex-palazzo municipale in piazza Mazzini). Il
progetto, che ha come capofila il Comune di Cerro
Maggiore e vede coinvolti una cinquantina di

Comuni, si prpone di fornire un aiuto alle
donne maltrattate. Lo sportello di Castano
ha una funzione di prima accoglienza e
indirizza al Centro antiviolenza di Legnano.
Rimane la preoccupazione di dover de -
dicare maggiore attenzione alla po pola -
zionE  an ziana. I dati demografici dicono
che la nostra po polazione sta invec -
chiando, talvolta anche in si tuazioni di
difficoltà economiche, con pensioni mini -
me. Ogni anno aumenta la spesa del
Comune per la siste mazione in case di
riposo di anziani che non possono pagare
la retta e che non possono neppure
avvalersi di un adeguato sostegno da parte
dei parenti (ad es. hanno figli magari
cinquantenni che hanno perso il lavoro e
hanno ancora dei figli a carico). Verrà de -
dicata una maggiore attenzione alla so -
cialità degli anziani, studiando delle ini -
ziative anche in collabora zione con as -
sociazioni che già si occupano di questa
fascia di età.

tante iniziative in campo sociale
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oStrE artiStichE al muSEo ci -
vico - Negli ultimi mesi si sono tenute
nella sala superiore del Museo diverse

mostre personali di artisti castanesi e non. Nel 2017
se n’erano tenute solo tre, mentre quest’anno
siamo già a sei solo nel primo semestre. Sono stati
ospitati pittori, scultorie fotografi e ogni mostra ha
ge ne ralmente richiamato un buon afflusso di
pubblico. è intenzione dell’Amministrazione fare
del Museo un luogo vitale e dinamico, dove l’arte
contem po ranea nelle sue più diverse manife -
stazioni possa trovare spazio accanto ad un’opera
di grande prestigio come la Via Crucis di Previati. 

SpEttacoli dEl “polo culturalE dEl
caStanESE” - Continua la positiva partecipa -
zio ne, in atto ormai da diversi anni, al “Polo
Culturale del Castanese”, di cui Castano ha la
presidenza. Nel periodo estivo si terranno nella
nostra città due spettacoli, uno in luglio e l’altro in
settembre, nel l’ambito delle due rassegne pro -
mosse dal Polo, “Suoni e Voci dal Mondo” e “Tracce
del Tempo”.

promozionE dEl liBro - Nei mesi scorsi ci
sono state diverse iniziative di promozione del libro
e della lettura, in particolare presentazioni di libri
di autori locali e gli incontri dei gruppi di lettura
tematici organizzati dalla Biblioteca comunale.
Anche quest’anno si pensa di inserirsi nel pro -
gramma della prestigiosa rassegna “Book city
milano” or ganiz zando qualche evento con la par -
tecipazione di personaggi di spicco (l’anno scorso
è stata ospite la scrittrice Camilla Baresani). 

progEtti in collaBorazionE con l’i Sti -
tuto “g. torno” - Anche quest’anno il Comune
ha proseguito la fruttuosa collaborazione con le
classi dell’indirizzo CAT (Costruzioni - Ambiente -
Territorio) del nostro Istituto scolastico superiore.
Gli alunni del Triennio hanno collaborato ad uno
studio di fattibilità riguardante il trasferimento
della Biblioteca comunale dall’attuale sede di
piazza Mazzini all’edificio che ospita il Museo.
Verrebbero occupati, fondamen talmente, gli spazi
dell’attuale reception e quelli che erano adibiti a
sede del gruppo Protezione Civile, tutti al piano
terreno, con una superficie complessiva non in -
feriore a quella della sede attuale. Un altro progetto
dell’indirizzo CAT, sviluppato in collaborazione con
la Pro Loco, è quello della realizzazione di targhe
esplicative da esporre all’esterno degli edifici
cittadini più rappresentativi dal punto di vista
storico-artistico.

vitalità della cultura castanese

m

a vita sportiva della nostra città è molto vitale
e dinamica e anche da parte dell’Am -
ministrazione comunale c’è la massima

attenzione nei confronti di questa realtà. Un
particolare merito va alla Consulta per lo Sport,
assai attiva e propositiva, che in collaborazione
con l’Assessorato promuove importanti iniziative
con lo scopo di accrescere l’interesse della
cittadinanza per la pratica sportiva. In gennaio si
è tenuta all’Auditorium l’edizione 2018 della
manifestazione “castano sportiva - il team
dell’Eccellenza”, nel corso della quale sono sono
stati attribuiti riconoscimenti a società sportive e
ad atleti castanesi distintisi in diverse discipline,

operanti in società castanesi e non. Il 16 giugno,
sempre per iniziativa della Consulta, si è tenuta
in piazza Mazzini la “giornata dello Sport”, con
la presenza di diverse associazioni che svol -
geranno attività dimostrative. Due giorni prima, la
sera del 14, si è svolta l’8a edizione della corsa
podistica “castano di notte”, organizzata
dall’associazione “Podistica Castanese - Amici
dello Sport”. La corsa prevedeva sia una sezione
agonistica sia una sezione non competitiva, aperta
anche ai semplici “camminatori”. Anche quest’an -
no si sono avuti numerosissimi partecipanti
(complessivamente più di 800) provenienti da tutta
la zona.

iniziative di promozione dello sport

l



V
I
T
A

 C
I
T

T
A

D
I
N

A

12

eduta al gran completo per il Consiglio
Comunale dei ragazzi e delle ragazze del 5
aprile. I consiglieri hanno mostrato grande

consapevolezza durante la fase finale che li porterà
alla conclusione del loro progetto: la riqualificazione
del parchetto comunale che hanno adottato.
Il Sindaco Alessio Merlo apre i lavori annunciando
l’attività di volantinaggio che sarà interamente de -
dicata ad informare il quartiere sui futuri lavori che
si svolgeranno al parchetto “Lo Junior” di via
d’Azeglio. Il Sindaco chiede l’impegno di tutti i
consiglieri nella giornata del 12 di aprile. Parola
d’ordine: informare e coinvolgere nell’attività di
controllo del vicinato i castanesi le cui abitazioni
affacciano al parchetto.
Il Sindaco passa successivamente all’esposizione
del secondo punto all’ordine del giorno ovvero l’ag -
gior namento riguardo ai giochi da istallare nel parco
che saranno ordinati grazie alla collaborazione con
gli uffici comunali interessati, che stanno seguendo
i lavori del CCRR.
Di seguito il CCRR discute sulle proposte riguardanti
la giornata di inaugurazione del parco. Si accende
il dibattito e arrivano ben tre proposte che il Sindaco
mette in votazione: la prima è l’eventuale acquisto
di palloncini; la scelta della musica che ac com -
pagnerà la festa e l’organizzazione del rinfresco. 
Il CCRR decide quasi all’unanimità di chiedere un

aiuto ai commerciali: i giovani consiglieri si re -
cheranno personalmente con un salvadanaio
presso le singole attività chiedendo un contributo
che servirà a finan ziare le spese dell’inaugurazione.
In merito alla scelta della musica i consiglieri
decidono di chiedere l’in tervento della banda
cittadina “Santa Cecilia” di Ca stano; infine per il
rinfresco il consiglio esprime la preferenza che sia
svolto senza l’acquisto di prodotti già confezionati,
proponendo una collaborazione con un catering.

la redazione di io cittadino: 
aurora Bighini, margherita Ebale, 

gaia ferrando, giulia guerrini, lorenzo landini,
aleksandra magugliani, Julie mignot, 

Samuel nannola, ginevra picco, fulvio zampolli 

Sono iniziati i lavori al parco Junior

S

Dopo aver preso appuntamento con il Sindaco ed
esserci preparati, grazie anche all’aiuto dei ragazzi
dell’Istituto Torno, noi apprendisti giornalisti di “Io
cittadino”, un po’ emozionati, iniziamo la nostra
intervista al Primo Cittadino di Castano.
Ha inizio così l’incontronei locali della nostra scuola
e ci accorgiamo piacevolmente che anche il Sin -
daco dei “grandi” è emozionato. Molte sono infatti
le domande che lo coinvolgono personalmente e
che riguardano la sua motivazione nell’intra pren -
dere la carriera politica e la decisione di candidarsi
a Sindaco della nostra città. è così che il Sindaco
racconta la sua predisposizione e la sua voglia fin
da scolaro di partecipare alla vita e alle decisioni
riguardanti la comunità, prima nel proprio istituto
scolastico e poi nel proprio paese. 
Alla domanda “Perché è importante la partecipa -
zione di tutti i cittadini alla vita comunale?” il
Sindaco risponde che il Comune è la casa di tutti
e che la partecipazione e il coinvolgimento dei
cittadini nella vita pubblica sono fondamentali:
iniziando già da piccoli, imparando le regole della

convivenza civile, amando il proprio paese, im -
parando a conoscerlo e a rispettarlo. Ecco perché
è stato attuato il Consiglio Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze.
Inevitabilmente le domande virano sui lavori del
CCRR e sul progetto della ristrutturazione del
parco da loro adottato. Il Sindaco manifesta la
propria intenzione di continuare ad appoggiare il
progetto, sostenendolo, interessandosi delle
decisioni prese a riguardo, sostenendo i giovani
consiglieri nei passaggi più tecnici. Giuseppe
Pignatiello afferma che, “certo è importante rag -
giungere questo obiettivo, ma ancora più im -
portante ed entusiasmante è vedere ragazzi che
si impegnano per il bene comune e che imparano
la bellezza di partecipare e contribuire con il proprio
lavoro alla vita di Castano”.
L’intervista si conclude ma noi giornalisti sappiamo
che vedremo presto Giuseppe Pignatiello, già alla
prossima seduta del Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze.

la redazione di “io cittadino”

il sindaco giuseppe pignatiello intervistato 
dalla redazione di “io cittadino”
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l 19 marzo, all’età di quasi 99 anni, è mancato il
dott. Marco Tacchi, che fu sindaco di Castano per
ben 18 anni, dal 1946 al 1964. Con lui è venuta

meno una figura storica della nostra città. Dopo la
caduta della dittatura fascista, l’allora giovane
esponente della Democrazia Cristiana e del CLN
venne eletto Sindaco nelle prime elezioni libere e in
seguito venne riconfermato per altri tre mandati,
sempre nelle liste della DC. Laureato in Lettere, aveva
insegnato per qualche tempo alla scuola Media per
poi diventare funzionario presso la Provincia di Milano.
Anche dopo aver lasciato la carica, ha continuato ad
esercitare un ruolo autorevole all’interno del suo
partito ed è stato a lungo presidente del Comitato
Antifascista (fino a non molti anni fa era sempre
presente alle manifestazioni del 26 febbraio e del 25
aprile). Da qualche anno aveva voluto ritirarsi in una
residenza per anziani, dapprima in Piemonte e poi
alla Casa San Giuseppe di Castano. Il Sindaco
emerito è sempre stato tenuto in grande conside -
razione dagli Amministratori succedutisi alla guida
del Comune, compreso l’attuale sindaco Pignatiello
che più volte lo ha incontrato per uno scambio di idee
e in occasione della scomparsa ha avuto per lui parole
di am mi razione e di stima. Ad indicare la continuità

ideale tra la “vecchia guardia” e la nuova leadership
politica locale, nel 2016 Tacchi era stato invitato a
partecipare alla manifestazione per il 70° della
Repubblica insieme a tutti i Sindaci della zona. La
città di Castano gli è grata per tutto quanto ha fatto
al servizio della comunità.

la scomparsa dell’ex-Sindaco marco tacchi

i

ella mattinata del 2 Giugno si è tenuta una
grande manifestazione celebrativa per fe -
steggiare la nostra Repubblica. L’iniziativa è

stata promossa in collaborazione tra i Comuni di Castano
e di Turbigo, che ogni anno si alternano nell’ospitare
l’evento. Per il 2018 toccava a Castano. Tutte le
associazioni patriottiche, d’arma, sportive, culturali e
di volontariato di entrambi i Comuni si sono date
appuntamento sul piazzale della stazione. Da qui è
partito il lungo corteo che si è snodato per le vie IV
Novembre, Colleoni, Piave, Acerbi fino ad arrivare in in
piazza Mazzini. Lungo il percorso sono state effettuate
due soste presso le Case di riposo. In piazza, alla
presenza di diversi sindaci ed amministratori di altri
Comuni del Ca sta nese, il sindaco di Castano, Pignatiello,
e quello di Turbigo, Garavaglia, hanno tenuto dei brevi

discorsi per evidenziare il significato della manife sta -
zione, che voleva esaltare i valori sui cui si fonda la Re -
pub blica democratica. Negli interventi è stata sottolineata
l’importanza del volontariato, molto ricca e significativa
in entrambi i Comuni, e della partecipazione dei gio vani,
che rappresentano il futuro del Paese e della comunità.

2 giugno: festa della repubblica

Lo scorso 17 aprile è stato presentato un importante
progetto di prevenzione dei tumori femminili promosso
dall’associazione Cuore di Donna in collaborazione con
la clinica Humanitas Mater Domini di Castellanza e
proposto alle 11 Amministrazioni comunali del Ca -
stanese. Si tratta di un’iniziativa rivolta alle donne di età
tra i 33 e i 49 anni, comprendente una visita e un esame
ecografico del tutto gratuiti. I costi sono sostenuti da

Cuore di Donna, che in occasione di varie manifestazioni
ha sinora raccolto € 10.000. Sono intervenuti i senologi
prof. Claudio Andreoli e dottoressa Adele Patrini, la
presidente dell’as socia zio ne, Loredana Pau, la
castanese Marzia Pinotti, presidente provinciale della
stessa. Gli Amministratori presenti, tra cui i sindaci di
Castano e di Nosate, hanno dichiarato la loro piena
disponibilità a sostenere il progetto.

la prevenzione del tumore al seno

n
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ettant’anni fa, nel febbraio 1948, venne
fondata a Castano la sezione AVIS, per
iniziativa di Ercole Griffanti e Ilario Cattini.

L’AVIS è la più antica associazione di volontariato
tra quelle presenti in città. Nel corso dei decenni
sono passati nel sodalizio numerosissimi cittadini
che hanno voluto manifestare attraverso la
donazione di sangue il loro senso di solidarietà
nei confronti del prossimo. Nella chiesa del
cimitero troviamo una lapide che commemora i
donatori defunti particolarmente distintisi nella
loro vita.  Domenica 26 maggio si è tenuta una
manifestazione per celebrare degnamente il 70°.
Presso il cimitero è stata inaugurata l’ “Aiuola della
Fratellanza e della Pace”, nella quale è stato piantato un alberello d’ulivo tra le due stele

dedicate al ricordo dei volontari sia dell’Avis sia
della Croce Azzurra,  due associazioni che
intrattengono legami molto stretti. Alla
manifestazioni erano presenti, con i propri labari,
rappresentante di sezionidi diversi paesi della
zona. Attualmente il gruppo di Castano conta circa
200 iscritti, di cui la metà donatori attivi.
Successivamente, nel corso del pranzo sociale,
sono stati premiati i donatori che hanno effettuato
il maggior numero di donazioni. Tra questi
ricordiamo Sergio Bernareggi (120 donazioni) e
Giovanni Incalza (100). 

il 70° di fondazione dell’aviS castanese

resentati i programmi del Polo Culturale
Quest’anno la stagione artistica del Polo
Culturale del Castanese diventa “mag -

giorenne”. Siamo giunti infatti alla 18^ edizione di
un’iniziativa che sin dall’inizio si proponeva di
portare spettacoli di qualità nei paesi del territorio.
Il calendario dei due programmi in cui si articola
la stagione 2018 è stato presentato martedì in
Villa Rusconi in una conferenza stampa alla quale
sono intervenuti il presidente del Polo, l’assessore
Luca Fusetti, e la direttrice artistica Anna Prada.
Il programma “Suoni e Voci dal Mondo”, dedicato
quest’anno a “I mitici Anni ‘60”, comprende dieci
spettacoli che si terranno nel periodo dal 15
giugno (il primo spettacolo è a Buscate) al 28
luglio. Per quanto riguarda Castano, il 12 luglio
si terrà in piazza Mazzini un concerto del famoso
gruppo dei Matia Bazar, del quale è entrata a far
parte di recente la castanese Fiamma Cardani.
Anche l’altro programma, “Tracce del Tempo”,
comprende dieci spettacoli, previsti tra il 23 giugno
e il 12 ottobre. Castano ospiterà lo spettacolo
“Nonsoloswing” della Blue River Big Band
(formazione nata nell’ambito del Corpo musicale

Santa Cecilia) che si terrà il 22 settembre presso
il mulino del Ponte di Castano. Informazioni
dettagliate sui programmi si trovano sul sito:
www.poloculturalecastanese.it

presentati i programmi del polo culturale

p

S
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Grande folla la sera del 12 luglio in piazza
Mazzini per assistere al concerto dei Matia
Bazar. Il gruppo, sulla breccia da oltre 40
anni, ha cambiato più volte la sua com po -
sizione. Nella sua formazione attuale è
presente dall’inizio di quest’anno la nostra
concittadina Fiamma Cardani, batterista

emergente nel panorama musicale nazio -
nale, che prima di iniziare questa nuova
avventura suonava con Carmen Consoli. Lo
spettacolo, inserito nel tour 2018 “Verso il
punto più alto”, è stato proposto nell’ambito
del programma del Polo Culturale del Ca -
stanese.

concerto dei matia Bazar in piazza mazzini

Si informa 
che l’Ufficio Servizi Demografici 

sarà chiuso al pubblico 
l’ultimo sabato di ogni mese 

a partire dal 26/05/2018

variazione orario 
servizi demografici

L’Amministrazione Comunale della Città di
Castano Primo, avendo come obiettivo una
sempre più efficace organizzazione dei servizi di
raccolta differenziata, nel corso del suo mandato
ha operato scelte che hanno consentito di
aumentare la percentuale di differenziazione dal
52% all’attuale 70% circa.
Il prossimo passaggio consiste nel tentativo di
diminuire il peso delle frazioni conferite e, con
questo fine, si è voluto concentrarsi sulla frazione
organica dove si è rilevato che il peso del rifiuto
è composto, per gran parte, da acqua. Su questa
strada si pone quindi la spe ri mentazione
dell’introduzione del sacchetto di carta che
consente una maggiore evaporazione della
componente umida della frazione organica con

una conseguente riduzione del peso e, di riflesso,
anche una riduzione dei costi di smaltimento.
Con questo obiettivo perciò si ricerca la
collaborazione di circa 100 nuclei familiari a cui
fornire gratuitamente il materiale, costituito da
una fornitura di 25 sacchetti, per poter effettuare
un periodo di prova di 3 mesi al termine del quale
dovrà essere compilato e restituito un questionario
che consentirà di valutare la bontà del progetto.
L’adesione potrà essere effettuata presso lo
sportello del Consorzio dei Comuni dei Navigli
nei seguenti orari di apertura:
- Martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore
16:00 alle ore 18:00
- Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
- Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30

avvio sperimentazione del servizio 
di raccolta umido con sacchetti di carta
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enerdì 8 giugno è stato inaugurato il
piccolo museo storico dell’Istituto “Torno”,
dove sono raccolti cimeli, vecchi strumenti

e foto d’epoca di questa scuola nata come
piccolissima realtà nel 1974 (quando venne
attivata la prima classe del “biennio sperimentale
onnicomprensivo”) e sviluppatasi fino a diventare,
oggi, una delle più importanti scuole superiori
della provincia di Milano, con quasi 1.500 alunni
e sei indirizzi tra tecnici e liceali. Quest’anno, poi,
si ricordava il 30° di inaugurazione della sede di
piazzale don Milani, che venne tenuta a battesi-
mo addirittura dall’allora ministro all’Istruzione,
Giovanni Galloni. 
Al taglio del nastro del museo hanno partecipato
la Dirigente dottoressa Maria Merola, il Sindaco
Giuseppe Pignatiello, l’As sessore Luca Fusetti,
il Presidente del Consiglio d’Istituto, Osvaldo
Gallazzi. Per l’occasione si è voluto ringraziare il

sig. Giuseppe Sauna (con la camicia rosa nella
foto), pensionato ex-im bianchino di Vanzaghello
che nell’arco di due anni ha prestato la sua opera
come volontario tinteggiando tutti gli ambienti
interni della sede centrale.

inaugurato il museo dell’istituto “g. torno”

v

abato 2 giugno un gruppo di amici ca -
stanesi, formato da sei ciclisti e da due
assistenti che seguivano con un  furgone

d’appoggio, è partito alla volta di Barcellona. è
stato un viaggio di 1.220 Km articolato in 8 tappe
che si è concluso il giorno 9. Tra i passaggi più
impegnativi quello del Mont Ventoux, in Provenza,
uno dei luoghi simbolo del Tour. Negli anni scorsi
gli stessi ciclisti avevano già effettuato altre
escursioni con meta Roma, Parigi e Assisi. 
Il drappello degli intrepidi cicloamatori (Sergio,
Luciano, Emanuele,Felice, Giorgio, Angelo, con

l’assistenza tecnica di Mario e Gianpiero) è stato
festeggiato nell’ambito delle Festa dello Sport.

da castano a Barcellona in bicicletta

S

o Spazio Krai è un centro di aggregazione
giovanile promosso dall’Amministrazione
Comunale e seguito dagli educatori della

Cooperativa Albatros. I ragazzi, che si ritrovano
presso i locali di piazza San Zenone, collaborano
spesso ad iniziative di animazione che vengo-
no recepite positivamente dagli abitanti del
quartiere. Ultimamente si è instaurato un buon
rapporto di collaborazione anche con l’oratorio
della Madonna dei Poveri. 
Poche settimane fa il gruppo dello Spazio Krai ha
realizzato un intervento di “street art” su un lato del
sottopasso pedonale che porta a via Giolitti, con
l’assistenza di “Rouge”, l’ormai noto artista di
murales creatore dei famosi “vermi di Rouge”, la
cui opera si caratterizza per un forte impegno

sociale. è stata dipinta la frase: “Stimola l’intelletto
di chi vedi che ha bisogno / Ma non perdere tempo
per chi non ha tempo per un sogno”, un’esortazione
alla creatività e alla solidarietà.

i giovani dello Spazio Krai

l
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la caStanESE è promoSSa 
in EccEllEnza
Dopo essere stata sin dall’inizio del
campionato alla guida della classifica, la
Castanese è stata promossa in Eccellenza.
è passata direttamente, senza dover af-
frontare i play off, grazie alla vittoria per 2-1
contro la Rhodense nella partita di spareggio
disputata domenica 6 maggio sul campo
neutro di Arconate. 
Negli ultimi anni la nostra squadra ha avuto
una progressiva ascesa passando dalla 2a

Categoria alla 1a (2012), e poi alla Pro-
mozione (2016). Questa ulteriore scalata, che
cade nel 50° anniversario di fondazione della
società nero verde, ravviva i fasti degli anni
’80, quando la squadra era arrivata a militare
nell’Interregionale. Complimenti ai giocatori,
ai tecnici e ai dirigenti che hanno visto il loro

impegno premiato da questo lusinghiero
risultato.

podio caStanESE 
alla coppa trE martiri
La 61a edizione della corsa ciclistica “Cop-
pa Tre Martiri” si è disputata lo scorso 25
aprile. Sul podio, ai primi tre posti, tre atleti
della società ciclistica locale, la “GB Junior
Team”, guidata dall’ex-campione profes-
sionista Gianluca Bortolami, che ha raccolto
e porta avanti la gloriosa eredità del “Pedale
Ca stanese”, la storica società fondata nel
1954. 
Questi i primi tre classificati: 1° Fabio Garzi -
2° Alessio Bonelli - 3° Alessandro Baroni. 
La corsa, riservata alla categoria Juniores,
è patrocinata dal Comune. Si tiene ogni anno
nell’anniversario della Liberazione ed è
dedicata alla memoria dei Tre Martiri Patrioti.

grandi successi per lo sport cittadino



opolazione al 1°/1/2017: 11.249
al 31/12/2017: 11.228 (-21)
Nati: 95 (di cui 27 stranieri)

Morti: 133
Saldo naturale: -38
Totale stranieri: 1244 (-49 rispetto a un anno prima)

Provenienza degli stranieri:
Belgio 1 - Bulgaria 2 - Finlandia 1 - Francia 2 -
Germania 6 - Regno Unito 1 - Grecia 2 - Paesi
Bassi 2 - Polonia 1 - Romania 99 - Spagna 3 -
Svezia 1 - Ungheria 1 - Lettonia 1 - Slovacchia 1
- Repubblica Ceca 1 - Albania 58 - Svizzera 1 -
Ucraina 29 - Federazione Russa 2 - Moldavia 2 -
Bielorussia 1 - Serbia 5 - Kosovo 3 - Turchia 4 -
Afghanistan 1 - Sri Lanka 3 - Cina 213 - Filippi-

ne 1 - Giappone 1 - Giordania 1 - India 63 - Iran 1
- Libano 6 - Pakistan 494 - Singapore 1 - Thailandia
1 - Kazakhstan 3 - Uzbekistan 2 - Costa d’Avorio
8 - Burkina Faso 1 - Camerun 1 - Egitto 12 - Gui-
nea 1 - Kenya 1 - Mali 3 - Marocco 110 - Nigeria 7
- Tunisia 4 - Cuba 4 - Repubblica Dominicana 1 -
El Salvador 7 - Honduras 5 - Panama 1 - Argenti-
na 1 - Bolivia 1 - Brasile 9 - Cile 4 - Colombia 2 -
Ecuador 29 - Perù 10 - Uruguay 1

Le comunità più numerose sono quella pakistana
(-7 rispetto a un anno prima), cinese (+9), ma     -
rocchina (-2), rumena (+8), indiana (+5), albanese
(-38). Si precisa che gli 83 residenti che hanno
ottenuto la cittadinanza italiana non sono più
conteggiati come stranieri.

la popolazione castanese
Bilancio demografico anno 2017
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Anche quest’anno si è svolta la simpatica
manifestazione “Un albero per i nuovi nati”,
organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con
l’Amministrazione comunale. 
Per ricordare i bambini nati nel 2017 (48 maschi
e 47 femmine, per un totale di 95 di cui 27 stra -
nieri) è stata piantata una piccola quercia nel par
co di Villa Rusconi. 
Ai genitori dei bambini è stata offerta in omaggio
una piantina di azalea.

un albero per i nuovi nati

Le borse di studio in memoria di Gianpaolo
Gaiera, messe a disposizione della famiglia
a favore di studenti universitari castanesi
meritevoli, quest’anno sono state as se -
gnate a:
• Suino micaela
Università Milano Bicocca
I anno Corso Triennale “Matematica”
• marzorati angela
Università di Trento
I anno corso di Laurea Magistrale “European
and International Studies”
• piccoli arianna
Politecnico di Milano
III anno di “Progettazione dell’Architettura”

Borse di studio
“gianpaolo gaiera”

Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi

è come se fermasse l’orologio per risparmiare tempo

(Henry Ford)

Per la tua pubblicità su 
“CastanoPrimo Notizie” rivolgiti a

SO.G.EDI. srl

Tel. 0331.302590
mail: sogedipubblicita@gmail.com

per far conoscere la tua attività 
fai pubblicità su

Periodico a cura dell’Amministrazione comunale

www.comune.castanoprimo.mi.it

castanoprimo
Notizie
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SEnato dElla rEpuBBlica
■ lEga - forza italia - fratElli d’ita-
lia - noi con l’italia-udc (candidato I. La
Russa): 3025 di cui 34 direttamente al candidato,
lega 1896, forza italia 860, fratelli d’italia 203,
noi con l’italia-udc 32

■ movimEnto 5 StEllE (candidato D. Pesco):
1277 di cui 36 al candidato

■ iEi - pd - E.Bonino - Svp - c.p. lorEnzin
(candidata Fiorentini M.): 1072 di cui 38 alla
candidata, partito democratico 892, piùEuropa
109, italia Europa insieme 20, civica popolare
lorenzin 13

■ caSapound italia (candidato M. Trefiletti):
156 di cui 29 al candidato

■ liBEri E uguali (candidata E. Cimbro): 116
di cui 3 alla candidata

■ potErE al popolo (candidata P. Mena pa -
ce): 45

■ italia agli italiani (candidata V. Verga):
40  di cui 5 alla candidata

■ il popolo dElla famiglia (candidato P.
Mazzone): 20 di cui 2 al candidato

■ pEr una SiniStra rivoluzionaria
(candidata O. Beggio): 14 di cui 1 alla candidata

■ partito rEpuBBlicano italiano - ala
(candidato F. Galluzzi): 5

votanti 5954 (76,15% degli elettori iscritti)
Schede bianche 72
nulle 109

camEra dEi dEputati
■ lEga - forza italia - fratElli d’italia -
noi con l’italia-udc (candidata di collegio
Brambilla M.V.): 3170 di cui 43 direttamente alla
candidata, forza italia 925, lega 1948, fratelli
d’italia 218, noi con l’italia-udc 36

■ movimEnto 5 StEllE (candidato Ippolito F.):
voti 1433 di cui 32 al candidato

■ iEi - pd - E.Bonino - Svp - c.p. lorEnzin
(candidato Prina F.): 1165 di cui 45 al candidato,
italia Europa insieme 27, partito democratico
955, più Europa E. Bonino 126, civica popolare
lorenzin 11

■ caSapound italia (candidato Casari S.):
198 di cui 13 al candidato

■ liBEri E uguali (candidato Dal Toso MF.):
125 di cui 1 al candidato

■ potErE al popolo (candidata Contiero N.): 52

■ il popolo dElla famiglia (candidato
Chiaffano P.): 16 di cui 1 al candidato

■ 10 voltE mEglio (candidato Ricci G.N.): 14

■ partito rEpuBBlicano italiano - ala
(candidato Vivaldi F.): 5 di cui 1 al candidato

votanti 6387 (76,02%)
Schede bianche 92
nulle 117

ElEzioni alla carica di prESidEntE
dElla rEgionE lomBardia
■ attilio fontana 3380 
lega 2040, forza italia 832, fratelli d’italia 198,
fontana presidente 83, noi con l’italia-udc 69,
Energie per la lombardia 23, partito pensionati
20, al candidato presidente 115

■ giorgio gori 1332
partito democratico 815, gori presidente 134,
più Europa 90, lombardia per le autonomie 58,
Italia Europa insieme 36, lombardia progres -
sista 10, civica popolare 10, al candidato pre -
sidente 179

■ dario violi 1159
movimento 5 Stelle 1130, al candidato presidente
29

■ angela de rosa 176
casapound italia 166, al candidato presidente 10

■ onorio rosati 93 
liberi e uguali 90, al candidato presidente 3

■ massimo roberto gatti 45
Sinistra per la lombardia 44, al candidato
presidente 1

■ giulio arrighini 24
grande nord 24

votanti 6390 (76,02%)
Schede bianche 69
Schede nulle 112

Elezioni del 4 marzo 2018: 
come hanno votato i castanesi
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Alla darsena del canale Villoresi, in prossimità del ponte
di via Gallarate, sono stati effettuati, a cura del Consorzio
Est Ticino Villoresi, lavori per il consoli da men to delle
sponde e per il rifaci mento del
punto di attracco per le im-
barcazioni. Oltre a rifare un lungo
tratto del muro di sostegno della
banchina, è stata ampliata la
super ficie della darsena. 
In futuro la nuova darsena potrà
servire per il servizio di navigazione
turistica più volte annunciato, per
il quale tuttavia non c’è ancora un progetto preciso. Il
servizio non sarà gestito dal Consorzio, che si occupa
solo degli aspetti infra strutturali, bensì da un operatore

nautico, analo ga mente a quanto già avviene al bacino
del Panper duto. 
Se un tempo alla darsena approdava qualche barcone

che trasportava sab bia, pros sima -
mente potremmo vedere arriva re
dei graziosi battellini per passeg -
geri. Già l’anno scorso era giunta a
Ca stano, a scopo dimostrativo, una
flottiglia di motoscafi che aveva
dato pra tica dimostra zione della
buona naviga bilità del canale. 
La nuo va attrattiva del servizio di

navi gazione potrebbe dare impulso al turismo minore nei
nostri paesi e attirare visitatori soprattutto nella bella
stagione.

un nuovo attracco alla darsena

Si è svolta martedì 19 giugno in Villa Rusconi
la cerimonia di consegna delle certificazioni per le
oltre trenta donne che hanno frequentato il Cor-
so di difesa per-
sonale femminile,
tattiche difensive
ed anti-violenza,
organizzato dal-
l’Amministrazio-
ne della Città di
Castano Primo in
collabo razione
con il Co man do
di Poli zia locale
e l’Ufficio servizi
al cittadino.
Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco
Giuseppe Pi gnatiello, che ha consegnato i diplomi
alle ragazze, l’Assessore allo Sport, Polizia locale
e Sicurezza Carola Bonalli, il Consigliere alla
Sicurezza Andrea Osellame, il Vice Comandante
Paolo Gaia ed il Responsabile della Sezione

Addestramento l’Istruttore di difesa personale e
tecniche operative Antonio Azzinnari.
Le ragazze, di cui gran parte hanno già frequentato

il primo modulo,
dove avevano
preso parte oltre
cinquanta di-
scenti, hanno po-
tuto, nel corso
delle dieci lezio-
ni proposte per il
2° modulo, ap-
profondire oltre
all’aspetto tec-
nico anche ele -

menti circa l’allenamento fun zionale e sotto stress
per pro cedere all’istintivizzazione delle nozioni
di difesa. 
Particolare attenzione è stata data all’atteggiamento
mentale e all’analisi dei contesti al fine di aumentare
la capacità di prevenzione delle situazioni di
esposizione a rischio.

concluso il 2° corso di difesa personale femminile ed antiviolenza
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la parola a... lEga nord

il Sindaco cErca voti
In attesa dell’esito della senten za
sulla questione Moschea, la co -
munità pakistana sembra si sia già
fatta avanti per recupe rare un nuovo
stabile da adibire non più a luogo di
culto ma a “sede di associazione”,
tentan do di ag girare l’ostacolo le-
gato alla nor mativa regionale. Pi gna -
tiello sa che garan tendo questa scap -
pa toia si assicura il voto dei paki stani,
un’oc ca sione che non vuo le perdere
considerato il calo di consenso del
suo Partito De mo cratico; i castanesi,
in caso di sua riele zione, si ritrove -
ranno una sor presa poco gra dita.
Con la Le ga i castanesi non avranno
sor prese perché la nostra posi zio-
ne è chiaris sima: NES SUNA MO-
SCHEA a CA STANO PRI MO. 
Recente è anche la notizia di alcune
piante cadute in pros simità di Via

Giolitti, da tempo segnalate dai
cittadini, per la loro pericolosità, ma
nonostante tutto l’Amministrazione
non è mai intervenuta; per fortuna,
consi derata la zona ad alta frequen -
tazione di bambini, non ci sono stati
danni. Il Sindaco, come già visto in
altre occasioni, per prima cosa si è
scaricato da qualsiasi responsabilità,
poi ha emesso un’ordinanza per il
taglio delle piante (un po’ come
chiudere il recinto dopo che i buoi
sono scappati). 
E come ogni vecchia ammini -
strazione ecco che spunta il colpo
di fine mandato: il restyling del centro
spor tivo, con un costo di partenza di
300 mila euro all’anno, per 20 anni,
in spesa corrente. Un intervento
neces sario ma che non può esse-
re affron tato con la solita super -
ficialità, sia in termini economici

che pro gettuali.
Quando si amministra oltre a “fare”,
bisogna sapere usare anche la testa
e agire con re sponsabilità negli
interessi dei cittadini e non guidati
dalla smania di conservare la pro-
pria pol trona. Le campagne elet-
torali non si fanno con i soldi dei
cittadini.

Il 20-21-22 luglio si svolgerà presso
la tensostruttura la nona edizione
del nostro “Gre enBeer”: una grande
festa e un im portante appuntamento
politico targato LEGA al quale non
potete man care! NOI CI SIAMO, con
i ca stanesi e per i castanesi!

lEga
Sezione di castano primo

la parola a... forza italia

Il contributo del Gruppo consiliare “Forza Italia” non è pervenuto

la parola a... inSiEmE rinnoviamo caStano

Rush finale. A meno di un anno dal-
la scadenza del nostro mandato
elettorale è tempo di voltarsi per
un’ultima volta a verificare quanto,
raccogliere le energie, e concentrar-
si per realizzare nel tempo rimasto
quegli ultimi progetti in fase di
decollo.
Avevamo un progetto ambizioso per
Castano, e nel nostro programma
potevamo leggere un impegno e un
interesse corposo sotto ogni fronte:
in primis la partecipazione popolare,
per rendere le “scelte ammini stra -
tive” come progetto comune, per
creare dialogo coi cittadini, un mezzo
per accogliere le loro necessità e
trovare un modo per concretizzarle.
Ma anche sicurezza e tutela dell’am -
biente, due aspetti fondamentali per
vivere con serenità la propria città;
grande attenzione e collaborazione
per le attività produttive e com -
merciali locali e ovviamente tutto ciò
che riguarda il quotidiano di ciascun
cittadino: dalle politiche sociali a
sostegno dei più bisognosi alla ri-

strutturazione e riqualificazione di
beni comuni, come patrimonio da
tutelare e vivere alla portata di tutti.
Mancano soli dieci mesi alla fine di
questo mandato comunale ma con
orgoglio guardo ai cambiamenti che
in questi quattro anni abbiamo por -
tato grazie a tanto lavoro del gruppo
e alla collaborazione dei dipendenti
comunali. Sono stati anni di scom -
messe impegnative ma vincenti,
come la scelta di estinguere mutui
che gravavano sulle tasse dei ca-
stanesi, e che ci hanno permesso
poi di realizzare importanti opere da
subito usufruibili quali il rinnova -
mento dell’illuminazione pubblica, la
crea zione di varchi e l’installazione
di nuove telecamere per la nostra
sicurezza, la riqualificazione di Parco
Sciaredo come punto di aggre ga-
zione e svago e lo sgambamento
adiacente per i nostri compagni di
casa, l’installazione di casette del -
l’acqua in via Acerbi e a breve in
zona nord, la nascita di una scuola
ma terna statale e la ristrutturazione

della palestra di via Giolitti, la ristrut -
tura zione della ex Caserma per
im portanti finalità sociali… 
Questi sono solo alcuni dei progetti
rea liz zati o in corso d’opera, ma sono
quelle “scelte amministrative” vissute
ogni giorno da chi a Castano Primo
vive o ci lavora. è migliorando la
qualità di ogni giornata, in ciascun
contesto, che possiamo migliorare
la qualità di vita. E nel tempo che
resta ci impe gneremo per realizzare
grandi altre opere, come il progetto
in fase di valutazione per rinnovare
il campo sportivo, la palestra e i
laboratori scolastici di via Acerbi,
perché dove ci sono i bambini c’è il
nostro futuro e il nostro pensiero è
che la tutela dei loro spazi, della loro
salute e istru zione siano il miglior
investimento.

laura locati
capogruppo consiliare

“insieme rinnoviamo castano”
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il viaggiatorE
Immaginiamo un viaggiatore che per
ragioni varie decide di scendere dal treno
alla fermata di Castano. La nostra sta -
zione si presenta bene, un’archi tettura
semplice e d’altri tempi ma ben ristrut -
turata dalle FNM e con un piazzale an -
tistante arric chito da una bella pro -
spettiva sul viale 4 novembre. Ma ap -
pena il no stro immaginario viaggiatore
guar da alla sua destra intravede un
fabbricato abbandonato da tutti (non solo
dai pro prietari), con un tetto pericolan-
te ed un giardino dove la sporcizia, topi
ed edera rampicanti fanno da padroni.
Oggi qual cuno le chiama ‘aree dismes-
se’, ma il viag giatore, in con trandomi, ha
il corag gio di chiamare quel fabbricato
con il suo vero nome “un’area di mas -
simo de grado” e si chiede se mai Ca-
stano è solo questo. Rispondo di no: che
Castano è una bellissima cittadina anche
se potrebbe essere migliore. Spiego
però che è da anni che noi Castanesi
viviamo questa situazione, ma nessu-
no ha mai po sto rimedio. Mah, forse
qualcuno sta pen sando di specularci
sopra, la sciando questo immondezzaio

sotto i nostri occhi in attesa che il
mercato delle aree risalga. Ma il Sindaco
e la Giunta, in questi ultimi 4 anni,
avrebbero dovuto inventare qual cosa
che non hanno fatto. è vero, la proprietà
è privata, ma questo non esclude che
i privati, su ordinanza del sindaco,
avrebbero dovuto almeno ripristina-
re il decoro verso spazi pubblici.
Spiego anticipa tamente all’immaginario
viaggiatore che in Castano esistono
anche altre due aree altrettanto de gra -
date e che anche in questo caso l’Am -
mini strazione è stata dormiente; in una
addirittura c’è stato un crollo su una via
Darsena che da tempo doveva essere
interclusa al traffico. Perso nalmente ho
detto al mio interlo cutore che Casta-
no senza queste tre aree degradate
sarebbe anche una cittadina ottima da
viverci in armonia. Qual è la terza area?
Mi chiede. Andiamo a vederla, si trova
nella parte nord di Castano raggiun gibile
attraverso via Forlanini, è l’ex fonderia
Stefanoni. Le dimensioni dell’area
aumentano ma anche qui una forte
sensazione d’abbandono con sterpaglie
che straripano verso la via, ed all’inter-

no forse anche qualche siringa. Alla fine
di via Forlanini, su uno stop dove una
cinta privata è pericolosamente radente
la massicciata, manca una qualun que
indicazione per il centro e qualcuno,
arrivando dalla stessa via, si potrebbe
trovare direttamente nel bosco pren -
dendo la direzione oppo sta. Anche in
questo caso l’Ammini strazione è stata
assente. Conti nuiamo il viaggio nella
zona nord e… volendo andare a bere un
caffè non si trova un bar, non c’è una
pompa per la benzina, una sede del
corpo di vigilanza, nessun servizio.
Con cludiamo il viaggio al parco Sciaredo
destinato ai bambini, bellissima iniziativa
del nostro sindaco, ma con un piccolo bar
in legno potrebbe essere ancora più
funzionale per bambini, genitori e per
l’intera zona nord. Come vedi, caro
viaggiatore, Castano è bella, ma con un
poco di volontà amministrativa in più lo
sarebbe davvero. 

il consigliere fulvio griffanti
capogruppo castanesi indipendenti

la parola a... caStano al cEntro

chi vusa püsé la vaca l’è sua
Vecchio adagio che riprende le an-
tiche usanze delle fiere del passato
per sintetizzare, allegoricamente, una
tecnica di comunicazione oltre modo
aggressiva oggi desolatamente nota
alle cronache politiche: “ha ragione
chi urla di più”.
La campagna elettorale a livello
nazionale lo ha ampiamente dimo -
strato: abbiamo assistito a televendite
di speranze e promesse, matemati -
camente disilluse a priori da una
legge elettorale costruita ad hoc
per garantire ingovErnaBilità. 
Abbiamo assi stito ed assistiamo
tuttora a clamorosi dietro front, cambi
d’idea, cambi di casacca, cambi di
colore, cambi di slogan, cambi
d’identità. Le chiac chiere stanno a
zero, vi sono delle promesse e degli
impegni da ono rare… con lo stesso
impeto e sicumera con cui si è
sbraitato in campagna elettorale:
senza scuse, senza alibi!!!
Anche nel nostro piccolo, anche a
Castano Primo, la macchina elet-
torale si è messa in moto, forse non

si è mai spenta a dire il vero: l’eco
delle “urla” riempie ogni settimana le
pagine (sia stampate che social) della
cronaca politica cittadina... senza una
logica e strutturata analisi delle
questioni ma col solo intento di
catturare l’attenzione dell’elettore ad
ogni costo. Ci poniamo tristemente
una domanda: l’interesse è davvero
la Città, con l’incondizio nata voglia
di migliorare Castano, oppure si trat-
ta solo del desiderio dell’agognata
“cadrega” ad ogni co sto? La re-
sponsabilità di guidare una città di
11.200 abitanti è enorme e serve un
approccio diverso: umilE, lucido,
compEtEntE e Sotto trac cia.
Lasciamo quindi ad altri urla, slogan
e “paillettes” di un presen zialismo ad
ogni costo; noi puntiamo ad altro. 
Come Comitato per Castano lo abbia -
mo spiegato nell’incontro pubblico
con i cittadini del 16 Aprile scorso, lo
abbiamo dimostrato con la concre -
tezza di quanto effettuato negli ultimi
4 anni di opposizione, con lo studio e
l’analisi critica di tutti i passaggi
politico amministrativi dell’ultimo

periodo: dalla questione “rifiuti” alla
questione “accoglienza migranti” con
l’organiz zazione del seguitissimo
incontro pubblico con quattro Sinda-
ci del Castanese. Questa la nostra
risposta a chi interpreta l’opposizione
come “stare a guardare con i pop-
corn in mano” (cit. Matteo Renzi). 
Abbiamo coinvolto “semplici cittadini”,
senza tessere di partito, senza con -
dizionamenti, cittadini con l’amore e
la passione per Castano, che si sono
uniti alla nostra “assemblea perma -
nente” ed hanno portato il proprio
contributo rimboccandosi le maniche,
preferendo come noi il lavoro agli
slogan e agli schiamazzi. 
Chiudiamo, come abbiamo aperto,
con un detto Lombardo: la bóca l’è
la cumudità de la zént.: “la bocca è
la comodità della gente”, con la bocca
puoi raccontare quello che ti fa più
comodo ma è con il lavoro, la
SEriEtà e l’impEgno che si può
cambiare davvero la nostra Città!






