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ogni giorno un passo in più
ari Castanesi,
anche quest’anno siamo ar ri vati agli
auguri di Natale e, anche se per me oggi

è un po’ diverso, la felicità di questo mo mento
familiare è di certo più gran de di ogni tristezza e
di ogni malin conia.
Mentre scrivo mi tornano alla mente tutte le
avventure e le esperienze vissute insieme.
Abbiamo gioito, ci siamo arrabbiati, ci siamo
confrontati ogni giorno, sempre con la voglia di
fare un pas so in più. Ho apprezzato chi mi ha
presentato il proprio punto di vista con rispetto ed
educazione ed ho provato nel mio piccolo a da  -
re rispo ste che potessero soddisfare i miei in -
terlocutori. 
Vi ringrazio perché è per voi e con voi che mi so-
no impegnato ogni giorno: le vostre richieste, i
vostri bisogni, le critiche, mi hanno spinto a fare
ogni giorno un passo in più, in alcuni casi non mi
hanno fatto dormire la notte ma è stata gran-
de la soddisfazione ogni volta che ho potuto
risolvere un problema .
Vi ringrazio anche per le pacche sulle spalle e per
i gesti che mi hanno fatto sentire parte di una
comunità attenta, disponibile e volenterosa, anche
questi momenti sono stati preziosi perché mi han -
no fatto capire quanto mi piace fare quello che
faccio e mi hanno rac contato ogni volta il moti -

vo di tanti sacrifici.
Da parte mia ce l’ho messa davvero tutta, con i
miei pregi e con i miei tantissimi difetti, ma sempre
con la voglia di chi ci crede veramente.
Di certo a volte sarò mancato e me ne dispiace,
ma vi assicuro che l’ho sempre fatto in completa
buona fede certo di fare scelte per il bene di tutta
la comunità.
Tra qualche mese ci saranno le elezioni e farete
la vostra scelta, ma vi assicuro che non di -
mentiche rò mai questa fantastica avventura e avrò
sempre un bel ricordo di questo impegno al
servizio della mia Città.
Buone Feste e Felice Anno Nuovo, che possa
essere un tempo pieno di passione, di gioia, di
condivisione e di vita insieme.

       Giuseppe Pignatiello
Sindaco

c



nUovE dotazioni al Parco SciarEdo
Sono state installate attrezzature destinate a persone
affette da disabilità, come un’altalena utilizzabile
anche da chi è in carrozzina e un attrezzo da fitness
per disabili. 

A completare la caratteristica di “parco inclusivo” si
aggiunge la realizzazione di un campo destinato al
gioco del basket, della pallavolo e del “torball”, un
particolare tipo di gioco con una palla so nora che può
essere praticato dai non vedenti. (L’opera è realizza-
ta con un contributo regionale di € 25.000). 
Con questi interventi il nostro Comune si pone
all’avanguardia riguardo alle dotazioni sportive per i
diversamente abili e potrà diventare un punto di
riferimento per il territorio. A questo proposito
ricordiamo anche il buon rapporto di col laborazione
instaurato dall’Amministrazione con l’associazione
AILA, che ha fornito un valido contributo di idee.

intErvEnto SUGli iMPianti SPortivi
Il grande progetto di “partenariato pubblico-privato”
riguardante il centro sportivo di via Olimpiadi e la

palestra del plesso scolastico di via S. Antonio sta
prendendo avvio. I tecnici del “Consorzio Ercole” (il
gruppo di aziende incaricato dei lavori) hanno già
effettuato dei sopralluoghi e in febbraio dovrebbero
iniziare i lavori.

“caSa dEi caStanESi”
Nell’ex-scuola media di via Moroni sono stati effettuati
lavori sull’impianto elettrico e idrosanitario e sono
iniziati i lavori di tinteggiatura dei diversi ambienti. A
breve gli spazi saranno fruibili per le associazioni
cittadine e per varie attività socio-culturali.

aSfaltatUrE E illUMinazionE
Il piano delle asfaltature di diverse vie cittadine, per
un importo complessivo di € 180.000, riprenderà in
primavera, non appena la temperatura diventerà un
po’ più mite. Proseguono intanto le trattative per il
rifacimento dell’impianto di illuminazione urbana da
parte del Comune, che dovrebbe concludersi nei
prossimi mesi. 

il punto sui lavori pubblici
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l nostro Comune ha ottenuto un prestigioso
riconoscimento di rilevanza nazionale: lo scorso
6 dicembre il sindaco Pignatiello si è recato a

Roma dove, a Palazzo Madama, ha ricevuto l’at -
testato di “Comune di eccellenza” attribuito a
Castano nell’ambito del concorso “Cento Mete
d’Italia”, patrocinato dal Senato e dalla Presidenza
del Consiglio e promosso, tra gli altri, dal Ministero
dell’Interno e dello Sviluppo economico. Il premio è
stato conferito a cento Comuni italiani che si sono
distinti in vari campi (dieci per ogni categoria),
attentamente selezionati sulla base di una detta-
gliata documentazione circa le attività svolte e le
opere realizzate. L’opera che ha fatto ritenere il
nostro Comune meritevole del premio è stata il Parco
Sciaredo, la cui realizzazione ha portato al con -
seguimento di diversi obiettivi: la riqualificazione e

rivitalizzazione di un’area periferica, la promozione
della socialità e del benessere dei cittadini e
l’inclusività dei diversamente abili. A nome di tutta
la comunità il Sindaco ha ritirato con legittimo
orgoglio un attestato che va a premiare meritata -
mente le tante realizzazioni positive ed esemplari
che il nostro Paese è capace di mettere in campo.

“100 Mete d’italia”: castano riconosciuto
comune di Eccellenza a livello nazionale

i

Castano il “palazzo” (inteso come Muni -
cipio) non è mai stato inaccessibile e gli Am -
ministratori hanno sempre ricevuto con

grande disponibilità i cittadini che si rivolgono a loro
per vari problemi.
Molte persone vengono quotidianamente a parlare
con il Sindaco, ma ora il Sindaco vorrebbe fare qual -
cosa di più che dar loro udienza.   
Se l’idea vi piace, è disposto a venire a casa vostra
per prendere un caffè e per parlare amichevolmente
di tutto quello che vorrete chiedergli. Voi metteteci
il caffè, qualche dolcetto lo porta lui.
Per fissare un incontro basterà mandare un mes -
saggio sulla sua pagina FB “Giuseppe Pignatiello
Sindaco di Castano Primo” o scrivere al seguente
indirizzo e-mail: sindaco.castano@co mune.casta -
nopri mo.mi.it

Un caffè col Sindaco

l 17 e 18 novembre si è tenuta in Villa Rusconi la
2a edizione della rassegna “Amo Castano”, pro -
mossa da Confcommercio - Associazione terri -

toriale di Magenta e Castano in collaborazione con
l’Ammini strazione comunale. Erano presenti diverse
attività commerciali castanesi di eccellenza che
avevano aderito al progetto rivolto a valorizzare i
negozi della città. Il logo esposto dagli aderenti
invitava a “fare acquisti sotto casa”, richiamando
l’attenzione sul fatto che anche a Castano esiste
un’offerta com merciale di qualità per nulla inferiore
a quella delle città vicine e spesso preferibile a quella
della grande distribuzione o dell’e-commerce. 
All’inau gurazione sono intervenuti il sindaco Pigna -
tiello, l’assessore Bonalli, il presidente di Conf com -

mercio provinciale, Panigo, il presidente terri toriale
Alemani, il vice presidente Roberto Mira, che è anche
referente per la città, ed il segretario Ganzebi. 

“amo castano”: commercianti in villa rusconi

a
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ella sede del Comando c’è una foto del
1986 che ci mostra, schierati davanti a
Villa Rusconi, i “Vigili Urbani” di Castano.

Da sinistra vediamo: Elio Signorelli, Salvatore
Rossillo, Massimo Masetti, Livia Grimi, prima
donna-vigile nella nostra città, il comandante
Diego Genoni e William Zampolli (nella foto
manca Giuseppe Acanfora). Successivamente
i Vigili Urbani sono diventati il corpo della Polizia
Locale, che ha organizzazione, dotazioni e or-
dinamenti omogenei in tutta la Regione. Oggi gli
effettivi sono nove: li vediamo schierati anch’essi,
nella foto qui sotto, in Villa Rusconi con l’uniforme
delle grandi occasioni. Un agente è da poco
passato ad un altro Comune, avendo vinto un
concorso per un grado superiore, ma presto
verrà rim piazzato. I nostri agenti svolgono tante
fun zioni a tutela della sicurezza e della legalità. 

Ricordiamo, in particolare: servizio di polizia
stradale (posti di controllo, rilevamento incidenti,
ecc…), controlli amministrativi, accertamenti
anagrafici di residenza, pattugliamenti del ter -
ritorio, soprattutto nei punti sensibili, colla bo -
razione con le Forze di Polizia per quanto
riguarda il contrasto dello spaccio di stupefacenti,
servizio di informazione e rapporti con la stampa,
attività di addestramento nell’organizzazione di
corsi di difesa personale femminile. L’efficienza
della nostra Polizia Locale è riconosciuta anche
al di fuori dell’ambito comunale e recentemente
è stata premiata a livello nazionale (ne abbiamo
parlato sul numero precedente). Lo spirito inno -
vativo nell’ottica di un continuo migliora mento
del servizio si vede anche da elementi esteriori
che vengono ben notati dai cittadini: dall’impiego
delle nuove divise operative sia estive sia
invernali, più pratiche nelle attività sul territorio,
all’utilizzo di mountain-bike, che permettono di
accedere a luoghi inaccessibili alle auto (i parchi,
le zone boschive, le piste ciclabili) e di avere un
maggiore controllo sull’ambiente circostante.

dai vigili Urbani alla Polizia locale

n

Il dottor Gianfranco Facchera, odontoiatra
con studio a Castano, ha donato al Co -
mando di Polizia Locale una dotazione
di iPad e cellulare per consentire maggior
efficienza nel controllo del territorio. Questo
il commento del Sindaco: “Un gesto di gran -
dissima generosità per cui ringraziamo di
cuore il nostro grande Dottore!”. Lo stesso
dott. Facchera aveva in precedenza donato
un defibrillatore.

donata strumentazione
per la Polizia locale
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n questi ultimi anni l’Amministrazione comuna-
le ha instaurato un ottimo rapporto di collabo -
razione con l’Istituto scolastico superiore

“Giuseppe Torno”. Recen temente in Villa Rusconi
si è tenuta una presentazione dei progetti
sviluppati dalle classi dell’indirizzo CAT (geometri).
Si tratta di uno studio di fattibilità del trasferimento
della Biblioteca comunale in spazi attigui al
Museo, di un progetto di recupero di una cantina
in disuso sottostante l’edificio e della col-
locazione di pannelli esplicativi, in italiano e in
inglese, ri guardanti gli edifici rag guardevoli della
città. Una prima serie di targhe è stata collocata
in occasione della festa patronale. 
L’Amministrazione segue con grande interes-
se l’attività di questo Istituto, che porta avanti
un’azione didattica e formativa di ottimo livello.
Per questo il Sindaco è inter venuto con piacere
il 14 dicembre alla premia zione, tenutasi presso
l’aula magna della scuola, degli alunni meritevoli
distintisi nel passato anno scolastico e di progetti
che hanno ottenuto rico noscimenti a livello

nazionale: la squadra di calcio femminile
classificatasi al primo posto tra tutte le scuole
italiane e la realizzazione di un video sul tema del-
la parità di genere che è stato segnalato addirit-
tura a livello internazionale. Prossimamente i nostri
Amministratori accompa gneranno un gruppo di
studenti in un viaggio-pellegrinaggio al campo di
sterminio di Auschwitz, nell’ambito di un progetto
compreso nel piano per il diritto allo studio.

validi progetti in collaborazione
con l’istituto “Giuseppe torno”

i

orse di Studio per studenti di Scuola
superiore
ANWAR Rimsha, 2a Liceo d’Arconate e

d’Europa - COVA Daniel, 2a Istituto Tecnico “Fauser”
Novara - FIDA Marwa, 2a Istituto Tecnico “G. Torno”
Castano Primo - KADISI Jennifer, 4a Liceo Scien-
tifico Castano Primo - MASSIDDA Elia, 3a A.F.M.
I.I.S. “G. Torno” Castano Primo - MONVERDI Gaia,
2a I.T.E. “Tosi” Busto Arsizio - PAVENTO Antonio,
3a Superiore Liceo Artistico “Candiani” Busto Arsizio.
Premi di riconoscimento per conseguimento
Maturità
MERLO Chiara, Istituto “G. Torno” Castano Primo
- MERLO Marilena, Istituto “G. Torno” - PERINI
Flavio, ITIS “Fauser” Novara - SESTO Erika, Istituto
“G. Torno” .
assegnazione attestato per meriti scolastici
ASCIA Noemi, 1a Liceo Linguistico d’Arconate e
d’Europa - BERNARDI Camilla, 3a Liceo Classico
“D. Crespi” Busto Arsizio - CIGAGNA Alessandra,
2a Liceo artistico “Candiani” Busto Arsizio - COR -
BELLA Laura, 1a Liceo Scientifico Castano Primo
- CROSTA Carlotta, 2a Liceo delle Scienze Uma-
ne IIS “Torno” - GAMBARO Lucrezia, 4a Liceo
Scientifico Castano Primo - GAMBARO Stefano,
4a Liceo Scientifico Castano Primo - NAGGI
Edoardo Franco, 4aLiceo Scientifico Castano Pri-
mo - PARINI France sca, 4a Liceo Ling. “D. Crespi”

Busto Arsizio - POZZONI Federica, 4a Liceo Ling.
“D. Crespi” Busto Arsizio - SAPORITO Marta,
3a Liceo delle Scienze Umane IIS “Torno - TRENTI
Giacomo, 3a Superiore Liceo Scientifico Castano
Primo.
beneficiari di borse di studio alla memoria di
Giampaolo Gaiera, a.a. 2018/2019
Merlo Chiara Università Milano - I anno Corso
“Mediazione Linguistica e Culturale” 
Sesto Erika Università Cattolica Milano - I anno
Corso “Psicologia - Scienze Tecniche Psicolo giche”  
Rudoni Andrea A.C.M.E. Accademia Belle Arti
Novara - III Anno Corso “Restauro e conservazione
dei Beni Artistici”.

borse di studio anno scolastico 2017/2018

b
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Per rendere più efficace il servizio di raccolta
porta a porta dei rifiuti, il territorio comunale è
stato diviso in due zone: zona 1 (a nord del
canale villoresi) - zona 2 (a sud del canale).
A partire dal 2 gennaio 2019 entrerà in vigore
il seguente calendario:
zona 1 - lunedì: secco (indifferenziato) -
umido - pannolini - Mercoledì: vetro/lattine -
plastica - venerdì: carta - umido
zona 2 - Martedì: secco (indifferenziato) -
umido - pannolini - Giovedì: vetro/lattine -
plastica - Sabato: carta - umido.
La raccolta inizia alle ore 6,00 dei giorni indica-
ti; i rifiuti possono essere esposti dalla sera
precedente.

nuovo calendario
per la raccolta dei rifiuti

tEatro
26/1/2019 in occasione della Giornata della
Memoria: Solo nEvE - è la storia di due bambini:
Italo e Samuel, quest’ultimo ebreo. Man mano che
le leggi razziali si affermano il clima nel paese si
avvelena. I sentimenti dei due ragazzini verranno
manipolati, al punto da far diventare Samuel “il
nemico” giurato di Italo. 
Platea € 15 (12 ridotto) - Galleria € 13 (10)
23/2/2019 rUMori fUori ScEna
Divertentissima commedia che si apre sulla prova
generale di una compagnia teatrale che l’indomani
deve andare in scena. Ne nascono gag tragicomiche
a ripetizione che sembrano spingere sempre di più
nella tragedia l’impresa della disgraziata compagnia!
Ma poi….
Platea € 15 (12 ridotto) - Galleria € 12 (10)
9/3/2019 MolEcolE d’intrEcci E ordinariE
coMPoSizioni
compagnia degli intrecci 
La composizione dello spettacolo è basata sul
principio molecolare attivo di quattro personaggi e
cinque luoghi diversi... I quattro cercano dapprima
di reagire alla loro inadeguatezza, ma le richieste
sono sovrumane! Non reggono… Un fatto deva -
stante li riunirà un unico grande rito che ridarà un
senso, una possibile ripartenza alla loro vita.
Platea € 15 (12 ridotto) - Galleria € 13 (10)
MUSica E danza
18/1/2019 - il Gran Galà dEl ballEtto di
Milano
è un omaggio ai grandi balletti del repertorio classico
come Il Lago dei Cigni e Lo Schiaccianoci e a grandi
classici della letteratura di cui celebra alcune figure
significative: Anna Karenina, Shéhérazade, Giu -
lietta.
Platea € 18 (15 ridotto) - Galleria € 15 (12)
tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.
www.auditoriumapaccagnini.it

i prossimi spettacoli
all’auditorium

L’Amministrazione comunale ha realizzato
per il 2019 un calendario illustrato con inte -
ressanti foto d’epoca. Il calendario è in distri -
buzione, a offerta libera, presso gli esercizi
commerciali cittadini.

calendario città
di castano 2019
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l nostro illustre concittadino Angelo Paccagnini
(1930-1999) è stato un protagonista di rilievo della
musica elettronica d’avanguardia italiana del ’900,

assai noto anche a livello internazionale. Ha lavorato,
a partire dal 1958, con Luciano Berio allo Studio di
Fonologia Musicale della RAI di Milano, di cui è in
seguito divenuto direttore. Dal 1969 al 1980, ha
insegnato presso il Conservatorio di Milano com -
posizione e musica elettronica. Dal 1980 al 1983 ha
diretto il Conservatorio di Mantova e, dal 1984 al 1989,
quello di Verona. Dal 1989 ha collaborato con il L.I.M.
(Laboratorio di Informatica Musicale dell’Università
degli Studi di Milano). Nel 1963, con la compagna
Carla Bianchi-Weber, ha fondato e diretto il com -
plesso Ars Antiqua, specializzato nell’esecuzione di
musiche medievali, rinascimentali e barocche. è stato

curatore di alcuni cicli musicali per la Radio e la Tele -
visione italiana ed autore della colonna sonora dello
sceneggiato televisivo “I Buddenbrook”. Nei suoi
contatti al di fuori dell’Italia ebbe rapporti anche con

Stockhausen.
La città di Castano gli ha giustamente
intitolato l’Auditorium, ma ora anche un
prestigioso “tempio” della cultura metropo-
litana quale è il Museo del ’900 di Milano ha
voluto onorarlo con due incontri organizzati
in collaborazione con il nostro Assessora-
to alla Cultura, allo scopo di mettere in luce
i diversi aspetti della sua figura (composito-
re, musicologo, docente, intellettuale),
grazie ai contributi di musicisti ed esperti tra
cui alcuni suoi ex-allievi. Il primo incontro,
tenutosi il 4 dicembre, ha visto la presen-
za di un gruppo di una cinquantina di ca-
stanesi accom pagnati dal Sindaco e dal-
l’assessore Fusetti. Chi fosse interessato a
partecipare all’incontro successivo, previsto
per il 15 gennaio, può contattare l’Ufficio
Cultura del Comune. Notizie su Angelo
Paccagnini si possono trovare in Wikipedia,
nel Dizionario biografico dell’Enciclopedia
Treccani e nel volume di Gabriele Ranica
“Lo scontento cosmico” (2002).

il museo del novecento 
onora angelo Paccagnini
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el centenario della conclusione della 1a

Guerra Mondiale, l’Amministrazione co-
mu nale ha voluto onorare i nostri Caduti

con una manifestazione alla quale hanno par-
tecipato rappresentanze delle associazioni pa-
triottiche, d’arma e di volontariato, studenti
dell’Istituto comprensivo e numerosi cittadini.
Nell’immane carneficina che sconvolse l’Europa
Castano pagò un tributo assai pesante: l’elenco
di coloro che non sono tornati comprende ben
106 nominativi, tra caduti, dispersi, morti in
prigionia o per malattia prima della fine del
conflitto. Dopo la Messa al cimitero e l’omaggio
al monumento ai Caduti, in Villa Rusconi il Sin-
daco Pignatiello ha pronunciato il discorso
ufficiale. Accanto a lui c’erano il comandante della
stazione Carabinieri, il “sindaco” del Consiglio
comunale dei Ragazzi, Alessio Merlo, e Guido
Stangalini (classe 1920), presidente ono rario della
sezione ANCR. Oltre a ricordare i com battenti, il
Sindaco ha voluto evidenziare il valore dell’unità
nazionale e il positivo ruolo odierno delle Forze
armate e ha chiarito che celebrazioni come questa
non si propongono di esaltare la guerra bensì di
indicare valori positivi a cui ispirarsi per costruire
la pace. Al termine sono stati consegnati attestati
ad una quindicina di parenti di Caduti castanesi.

1918-2018: onoriamo i caduti castanesi

n
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l mese di dicembre ha visto un grande fervore
di iniziative, in particolare nell’ambito del pro -
gramma natalizio, ma non solo. Il Natale casta -

nese è iniziato già il 1° dicembre con l’accensione
delle luminarie in piazza e nei corsi principali.
Quest’anno c’è la novità delle proiezioni luminose
sulla facciata delle chiese di S. Zenone e di S.
Gerolamo e sul palazzo municipale della piazza.

Per quanto riguarda le iniziative di animazione
a tema strettamente natalizie ricordiamo il
“Villaggio degli Elfi” nel cortile del Museo
(narrazioni animate e laboratori creativi per
bambini), i mercatini solidali all’opera Don
Guanella (Casa S. Giuseppe), i con certi di Natale

nelle chiese parrocchiali del Corpo musicale San -
ta Cecilia e degli allievi degli Amici della Musica.
Il 7 e 8 dicembre Villa Rusconi ha ospitato una
mostra di opere costruite con mattoncini Lego e
annessa mostra fotografica sul tema. Segnaliamo
inoltre la presentazione del libro di memorie del
nostro concittadino Giuseppe de Santis  “foto -
grammi - la stagione dei ricordi”, che prende
avvio dagli anni dell’infanzia vissuta dall’autore in
Puglia, e la mostra fotografica di franco Gualdoni
“Milano meravigliosa”, tendente a valorizzare il
fascino di una metropoli troppo spesso visitata
distrattamente. 

Un dicembre animato da tante iniziative

i

Babbo Natale nel cortile del Museo

La mostra di Franco Gualdoni dedicata a Milano

La presentazione del libro di Giuseppe De Santis

Visita degli Amministratori alla RSA "Colleoni"
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ecentemente sono usciti due interessanti libri
di storia locale, che qui segnaliamo. L’Ammini -
strazione comunale (Assessorato alla Cultura)

ha promosso la pubblicazione del volume “il Palazzo
di città”, dedicato in particolare alla plurisecolare
storia della villa rusconi e alla figura del com -
mendatore Giuseppe Rusconi, imprenditore dell’indu -
stria della seta che fu a lungo sindaco e podestà di
Castano. L’opera, che spazia anche sulla storia del
paese nella prima metà del ’900 e comprende anche
una parte letteraria, è stata presentata il 14 dicembre
con l’intervento del Sindaco, dell’assessore Fusetti,
dell’editore Francesco Oppi e di due degli autori
(Pinuccio Castoldi e Diego Colombo). Sono intervenuti
anche alcuni parenti dei Rusconi, in particolare le
signore Silvana e Patrizia, rispettivamente nipote e
pronipote di Giuseppe Rusconi. Il libro può essere
acquistato presso la Biblioteca al prezzo di € 15.
Un’altra pubblicazione importante, non promossa dal
Comune bensì dall’Ente Morale, è stata presentata
a fine ottobre: si tratta di un libro che ricostruisce la
storia dell’“asilo infantile” (oggi “scuola dell’in -
fanzia”) sorto nel 1891. Gli autori, Luciano Marzorati
e Cristina Moscatelli, si sono basati su documenti
dell’archivio comunale e di quello dell’Ente Morale,
nonché su testimonianze dirette e su foto fornite da
molte persone. 

Alla presentazione, alla quale hanno presenziato
anche i nostri Amministratori, è interve nuto mons.
Cesare Pasini, prefetto della Biblioteca apostolica
vaticana, già assistente dell’oratorio fem minile di
Castano negli anni ’80. Il libro, dal titolo “l’Ente
morale Scuola materna asilo infantile ieri e oggi”,
si può acquistare al prezzo di € 10.

libri di storia locale sulla villa rusconi
e sulla Scuola Materna

r
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al 24 novembre al 5 dicembre si è tenuta in
Villa Rusconi una mostra dedicata alla figura
di Giuseppe Torno e all’impresa di costru -

zioni da lui creata, che nell’arco di mezzo secolo
realizzò importanti opere di ingegneria civile in Italia
e in altri Paesi (ricordiamo soprattutto le dighe di
Kariba, in Africa, e del Vajont, alcuni tratti di linee
della metropolitana milanese, ponti e viadotti ed il
terzo anello dello stadio di San Siro). La mostra,
patrocinata dal Comune, è stata ideata e orga niz -
zata, in collaborazione con la Pro Loco, dal grup po
“Castano Primo: inventario dei ricordi” (animato dal -
l’avv. Roberto Colombo) attivo in particolare su
FB in un prezioso lavoro di ricerca sulla storia e le
tradi zioni locali. 
Erano esposti foto e cimeli recu perati in particolare

dagli uffici di via Matteotti, ab bandonati dagli anni
’90. Sono intervenuti all’inaugu razione, accanto ai
nostri Amministratori, alcuni familiari del fondatore,
tra cui la figlia Luli ed il nipote Giuseppe. La mostra
è stata visitata anche da al cune classi del corso CAT
(geometri) dell’Istituto supe riore castanese che reca
il nome di Giuseppe Torno.

Giuseppe torno e la sua impresa

d

L’Amministrazione Comunale non dimentica gli
ex-dipendenti che per tanti anni si sono prodigati
nel servizio alla comunità. In occasione del 90°
com pleanno di Luigi Signorelli, il Sindaco ed
alcuni Con siglieri sono andati a porgergli gli
auguri del l’Ammini strazione, a riconoscimento
della prezio sa opera da lui svolta come messo
comunale fino agli anni ’90.

i novant’anni di luigi Signorelli
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Castano esistono numerose associazioni di
carattere sportivo, culturale, sociale. Tutte
svolgono un’intensa e ricca attività che

meriterebbe di essere meglio conosciuta. Non po-
tendo parlare di tutte su questo numero, incomin -
ciamo a presentarne qualcuna.
oro PEr il JSK KaratE - La JKS Castano Primo
ha conquistato l’oro ai Campionati Regionali di Kata
a squadre in una gara svoltasi il 3 novembre a Suzzara
(MN). A salire sul primo gradino del podio, dopo una
pre  stazione di altissimo livello, sono stati i tre campioni
An tonio Pavento, Federico Briatico e Gabriele Zara.
Gran  de soddisfazione per l’ennesima vittoria arriva
dal presidente del JKS, Gianni Longo: “Complimenti
vi  vis simi ai ragazzi e alla Maestra Francesca Adriatico,
che li ha guidati con mano sapiente al prestigioso ri -
sul  tato”. Prossima tappa, i Campionati Italiani ad Ostia.

SolidariEtà con l’aGordino - Alla fine di
ottobre la zona dell’Agordino, in provincia di Belluno,
è stata colpita da una disastrosa alluvione che ha
causato gravi danni, soprattutto all’ambiente forestale.
Si può aiutare la ripresa di questo splendido territorio
posto nella zona delle Dolomiti, ricco di attività impren -
ditoriali di qualità e con una forte vocazione turistica,

facendolo conoscere ed invogliando la gente a
visitarlo per soggiorni di vacanza. A questo scopo è
stato organizzato un incontro di ani mazione presso
il museo civico, in collaborazione con la Pro Loco,
l’associazione Genitoriamo e tanti commercianti.
Materiale illustrativo di informazione turistica è in
distribuzione presso alcuni esercizi commerciali
castanesi.

vitalità dell’associazionismo castanese

a

Anche quest’anno si terrà la manifestazione “Il
Team dell’Eccellenza” (4a edizione), secondo il
programma qui riportato, per premiare gli sportivi
castanesi distintisi in varie discipline. L’iniziativa
è promossa dalla Consulta e dall’Assessorato
allo Sport e Tempo Libero.

25 gennaio 2019:
“il team dell’eccellenza”
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la Parola a... lEGa nord

Si accEndono lE lUci,
Si SPEGnE la coErEnza
Nel 2014 il neo eletto sindaco
Pignatiello dichiarò che le
luminarie natalizie erano uno
spreco di denaro pubblico e
quindi scelse di lasciare la
città al grigiore dell’inverno. A
seguito dei primi mormorii
popolari pensò di tamponare
la propria mancanza addob -
bando con delle bottiglie di
plastica alcuni alberi nei
parchi comunali facendoli
passare per arte creativa,
ecologica ed economica.
Da lì a poco il malcontento dei
castanesi spronò un impren -
ditore locale a farsi carico del
costo delle luminarie omag -
giando così la città di quello

spirito natalizio che il sindaco
le stava negando. Quest’an -
no invece (come da manuale
del peggior politico che spen -
de e spande solo per un ri -
torno elettorale) il centro della
nostra città si è riempito di
proiettori, luci e colori. Questa
scelta evidenzia per l’ennesi -
ma volta l’ego del sindaco e
il disinteresse di questa am -
ministrazione per le periferie.
Riteniamo che le luminarie, i
canti di Natale e le azioni
promosse dalle associazioni
locali nel periodo natalizio
facciano parte della nostra
cultura e che per certe tra -
dizioni una buona ammini -
stra zione dovrebbe investire
una somma congrua al di là

del sopraggiungere delle
elezioni. Se il sindaco, co -
eren temente con la sua idea
sostenuta appena insediato,
ritiene queste spese uno
spreco continui con la pla -
stica sugli alberi e non prenda
in giro i cittadini sperperando
i loro soldi. Noi amiamo la gio -
ia del Natale che si respira
nell’aria quando un’intera cit -
tà è addobbata a festa. Lui
no. Lui adora solo il suo ca -
dreghino.

Buon Natale
lEGa

castano Primo

la Parola a... inSiEME rinnoviaMo caStano

è giunto il quinto e ultimo Natale
insieme, al la guida della nostra città.
Un Natale par ticolare perché porta in
dono moltissimi ed importanti progetti
realizzati. Traguardi forte men te voluti
con la determinazione di tutto il gruppo
di maggioranza, che non ha mai fatto
mancare un secondo l’impe gno e il
lavoro, per concludere alla grande
questo 2018.
Abbiamo aperto questo mese natalizio,
con l’inaugurazione delle nuove “lumi-
na rie”, che con volontà e soprattutto
respon sa bilità si è voluto migliorare e
rendere in  di menticabili, per vivere e
gioire delle no stre bellissime vie cittadi -
ne in questo perio do di feste. Frutto
dell’oculato e program ma  to lavoro di
revisione alla spesa gene ra le, che ha
portato benefici senza tagli e ri  nunce,
potendo e riuscendo ad investire do  ve
in passato non era stato possibile fare.
Mai come quest’anno il programma
di eventi natalizi è stato ricco e
partecipato, segno di una città viva e
attenta alla vita insieme. Tra tutti gli
appuntamenti, spicca la pubblicazione
“Il Palazzo di Città”, comple ta mente
dedicata alla nostra bel lissima Villa
Rusconi, dove, intorno gravita tutta la

vita cittadina, con personaggi, aned -
doti e anche fantastici racconti, che
descri vono Castano Primo nell’ultimo
secolo. Un libro per i castanesi fatto
dai castanesi.
Ed infine, tra gli stupendi risultati ottenuti
da questa amministrazione in questo
mese, è impossibile non citare l’im-
portante “firma” per la partenza dei lavo -
ri dl rifacimento del centro sportivo di via
Olimpiadi e della pale stra delle scuole
di via Acerbi. Un traguardo chimerico
per molti, ma che questa Ammini stra -
zione è caparbiamente riuscita a chiu -
dere, con ingegno, intelligenza e lun -
gimi ran za nello studio e la scelta delle
poche strade disponibili.
è un piacere allora ringraziare chi ogni
giorno ha permesso di rendere fattive
le nostre idee, chi con costanza si dedi -
ca al lavoro negli uffici del nostro palazzo
e permette ai cittadini di beneficiare di
servizi puntuali e adeguati, chi con
entusiasmo ha ascoltato le nostre idee
espresse in riunione e le ha rese
progetti realizzabili.
Come gruppo non possiamo poi non rin -
graziare il tempo dedicato alla città, che
ci è stato regalato dalle associazioni, dai
no stri partner nei progetti, dai gruppi di

lavoro, dalla società civile, da tutti quelli
che si sono fermati con noi e intorno ad
un tavolo hanno condiviso idee e
realizzato progetti a volte così ambizio -
si e importanti da spaventare e ap-
passionare contemporaneamente.
Ci auguriamo che anche il tempo della
città sia stato un tempo intenso,
importante e ricco di risultati. Ora una
piccola sosta e poi la partenza per lo
strappo finale, per la corsa lenta e
veloce che vogliamo ancora fare, con
il fiato che a volte si spezza ma poi
riprende il ritmo. Buon tempo nuovo
a tutti, ai colleghi dell’amministrazione,
ai Consiglieri dell’opposizione, ai di -
pendenti del comune, ai partner dei
progetti stabili e di quelli nuovi, e
ovviamente a tutti i cittadini della nostra
splendida città.
Che possano per tutti essere delle
serene festività natalizie e che dal bi -
lancio positivo del 2018 possa definirsi
un altrettanto 2019 ricco di soddisfazioni
per tutti i castanesi. 

Gruppo consiliare
“insieme rinnoviamo castano”
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la Parola a... robErto coloMbo - indiPEndEntE

l’inGanno dEi “Social”
Nell’utilizzo dei c.d. “social” esiste
un confine che non andrebbe
oltre passato; si tratta di una linea
imma ginaria e soggettiva, oltre la
quale questi strumenti (che di per
sé sono positivi e che denotano il
cambia mento e l’evoluzione dei
rapporti) assumono connotazioni
negative ed involutive.
Così come facciamo per i nostri
figli, anche per i politici (di profes -
sione e non) occorrerebbe porre
un limite all’utilizzo dei social, o,
quantome no, insegnarne un utiliz -
zo consape vole e giudizioso.
Sta per iniziare una campagna
elet torale (europea, ma non solo)
ed ogni elettore è chiuso all’interno
della sua “camera dell’eco”, nella
quale finisce per sentire sempre
di più e con sempre più risonanza
ciò che vorrebbe sentire (si cerca
solo una conferma ai propri con -
vinci menti ed alle proprie sim -
patie), senza sviluppare una capa -
cità cri tica (oltre che di dialogo e

con fron to), quale unica arma co -
strut tiva e di crescita.
Questo, naturalmente, genera dei
fenomeni distorsivi della realtà,
che sono cavalcati - anche e so -
prattutto - da chi si occupa di co -
mu nicazione politica.
Per loro stessa natura, i social ten -
dono a creare semplificazioni: una
dinamica che porta le campagne
elet torali ad essere sterili e a con -
centrarsi su temi contenutistica -
men te sempre più limitati e pre -
sen tati in modo semplicistico. Pe -
ral tro, la campagna elettorale si
ba sa su argomenti distanti dalla
real tà dei cittadini, ragion per cui
i politici si sentono legittimati a dire
qualsiasi cosa, abbastanza certi
che non ci sa rà mai un reale con -
fronto.
Poco importa se viene promesso
qualcosa che non si potrà ottene -
re; l’essenziale è agganciare l’elet -
tore attorno a una promessa, che
diven ta del tutto inverificabile e
che perde di significato cinque

minuti dopo che l’elettore ha
messo l’ambita “X” sulla scheda
elettorale.
Alcide De Gasperi diceva che la
dif ferenza tra un politico e uno
statista sta nel fatto che lo statista
pensa alle prossime generazio  -
ni, mentre il poli tico pensa alle
prossime ele zioni.
Oggi dovremmo invece affermare
che siamo governati da una
genera zione di politici che non
pensa tanto alle prossime elezioni,
quanto al “li ke” da ricevere con il
prossimo post.
Occorre quindi fare molta atten -
zione e diffidare da quei politici che
passano gran parte del loro tempo
sui social a caccia di “like”, visto
che non è per questo che sono sta -
ti vo tati e che non è questo il modo
serio e vero di fare politica: non è
certo il social il mezzo con cui si
possono dare vere risposte ai
cittadini, ma solo con l’instan cabile,
umile, con sapevole, compe tente
e silente lavoro quotidiano.

A nome del gruppo con siliare caStanESi indi PEn dEnti auguro
a tutti i cittadini di Castano Primo un affettuoso BUON NATALE
ed un 2019 foriero di tanta salute e serenità.

fulvio Griffanti
Gruppo caStanESi indiPEndEnti




