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a più parti sono state dette cose,
sono stati dati giudizi, sono state
indicate situazioni ritengo trop-

po lontane dalla realtà dei fatti. Mi riferisco
all’incontro con il Viceministro Bubbico
ed ai vari risvolti dello stesso incontro.
Credo sia doveroso fare chiarezza nel
rispetto di tutti i Cittadini castanesi e nel
rispetto della verità.
All’ indomani degli avvenimenti del
10-11-12 settembre 2015 e dei successivi
episodi di violazione di norme e rego-
lamenti, ho ritenuto opportuno informare
le più alte cariche dello Stato del senso
di frustrazione e abbandono di una am-
ministrazione che ha semplicemente
tentato di far prevalere la correttezza e il
rispetto delle regole e che troppo spesso
si è trovata costretta ad accettare vio-
lazioni ed atteggiamenti che ritengo mi-
nino in maniera chiara ed evidente la
percezione di quello che dovrebbe essere
per ogni realtà e comunità il rispetto delle
Istituzioni e di tutta la Cittadinanza. Si è
deciso di condividere con i tutti i sindaci
del Castanese, del Legnanese e del
Magentino un documento, che è stato
trasmesso senza distinzione di sorta cioè
senza alcuna esclusione di tipo politico o
partitico, al fine di dare maggior forza
possibile all’azione di sensibilizzazione
delle più alte cariche dello Stato e con
l’obiettivo di dare a questa iniziativa il
giusto piano di riferimento, non si trattava
e non si tratta di una lotta destra contro
sinistra o di uno scontro tra ideologie ma
di una lotta per il rispetto delle Leggi e
delle scelte delle Istituzioni, di una lotta
per la giustizia, di una lotta per la legalità,
della voglia di fare del nostro Paese un
luogo dove poter vivere nel rispetto di se
stessi e degli altri.
Dopo alcuni mesi è arrivata, quasi
inaspettata, una richiesta di incontro,
molto gradita, e abbiamo preparato una
relazione completa e documentata di
quanto successo e di quanto sta suc-
cedendo inserendo una serie di proposte
che abbiamo ritenuto potessero e che
riteniamo potrebbero migliorare la situa-
zione dando più attenzione al territorio
e ai bisogni dello stesso.
Pertanto si precisa che quello di Roma
è stato evidentemente un incontro isti-
tuzionale che aveva l’obiettivo principale
di esplicare completamente il ruolo di
tutore della legalità di un Sindaco come
rappresentante istituzionale che alla
accettazione del proprio incarico ha giu-
rato sulla Costituzione italiana. Ci siamo
confrontati con il Viceministro su ormai
troppi fenomeni di inosservanza delle
fondamentali regole di convivenza civile,

sul rispetto dei diritti altrui perpetrati da
soggetti in forma organizzata e non e
sulla difficoltà per gli amministratori di
intervenire con legittimità in tali situazioni.
Pensiamo di aver fatto un gesto impor-
tante e speriamo che possa essere spun-
to per un Paese che possa dirsi demo-
cratico e quindi capace di sviluppare la
propria realtà nel rispetto delle regole e
delle leggi.
Chiariamo alcuni punti:
è chiaro che rispetto alla convocazione
del Vice Ministro sul piano strettamente
formale non vi siano impedimenti di sorta
che legano al preventivo mandato o
gradimento del Consiglio Comunale la
partecipazione all’incontro in questione;
non esiste alcun obbligo di passaggio né
in Consiglio Comunale né in Conferenza
Capigruppo. Rispetto all’opportunità,
ricordo sinteticamente quanto successo
nei giorni dell’occupazione abusiva della
struttura comunale: nessun aiuto o parte-
cipazione da parte dei gruppi consiliari di
opposizione sia dal punto di vista umano
che amministrativo, diniego ufficiale di
partecipazione alla Conferenza dei Capi
gruppo per discutere la questione dell’oc-
cupazione abusiva della struttura comu-
nale; tentativo in Consiglio di sminuire ed
evidenziare possibili falle nell’attività
svolta dagli amministratori e dai funzio-
nari. È poi cronaca di questi giorni quella
con la quale parte delle opposizioni hanno
appellato e giudicato la nostra presenza
a Roma: venite in Consiglio Comunale
così ci spiegheranno delle vacanze ro-
mane di Sindaco e compagnia, sono an-
dati a fare un’altra brutta figura oltre a
foto e vari commenti che poco hanno a
che fare con il rispetto di tutte le Istituzioni
in generale e che a mio avviso non sono
un bel biglietto da visita ma rappre-
sentano una totale mancanza di rispetto.
Alla luce di tutto questo era del tutto
evidente sia la posizione che la volontà
di condividere un percorso: la colla-
borazione deve essere ambivalente
altrimenti non è possibile perseguirla; la
speranza è che in futuro si possa de-
positare l’ascia di guerra e si possa
lavorare uniti per la nostra Città; questa

amministrazione ha dimostrato dal
primo giorno la propria disponibilità
e continuerà a farlo poiché ritengo e
riteniamo che Castano Primo sia più
importante di ogni rancore e di ogni
questione interpersonale. 
L’incontro con il Viceministro agli Interni
dà lustro ad un Paese e ad un territorio;
Castano Primo si è fatto portavoce e
capofila di tanti Comuni dell’Altomilane-
se e non solo al fine di presentare un
problema e di cercare insieme soluzioni
che possano cambiare la situazione e ci
possano permettere di vivere in un Paese
per gli onesti e non nel Paese dei furbi.
Troppo spesso ci si riempie la bocca
parlando di sicurezza, ordine pubblico,
pulizia, degrado; si chiedono telecamere,
sanzioni, controlli cose sacrosante ma
purtroppo non ci si rende conto che tutto
questo è legato imprescindibilmente ad
un assunto e ad un punto di partenza
molto semplice che se considerato nella
sua interezza, e non solo quando fa
comodo, risolverebbe tutti i nostri pro-
blemi: il rispetto delle regole. Noi abbiamo
evidenziato un grave problema del nostro
territorio, esistono regole e leggi che però
troppo spesso non vengono rispettate e
noi rimaniamo soli a combattere senza
mezzi contro chi pensa, a torto, di poter
fare e muovere come crede. Abbiamo
chiesto più attenzione alle Istituzioni che
vivono strettamente il territorio poiché
riteniamo che la sensibilità di chi ogni
giorno vive nei singoli Comuni possa
aiutare nel fare le scelte più corrette.
Le risposte del Viceministro sono state
molto positive, ho apprezzato la cono-
scenza attenta dei fatti; ha mostrato
interesse e ci ha assicurato che farà
passaggi con le varie Prefetture chieden-
do maggior attenzione ai bisogni del
territorio e a quanto sta accadendo.
Noi siamo tranquilli di aver fatto tutto il
dovuto e continueremo a lavorare rispet-
tando tutti coloro che agiranno nella
legalità evidenziando e denunciando ogni
gesto ed attività scorretta che dovesse
essere perpetrata contro le Istituzioni e
quindi contro la Cittadinanza tutta e
lavorando sempre per un Paese migliore
perché si respiri in ogni atto, gesto e
situazione, LEGALITÀ E RISPETTO. Ci
tengo infine a sottolineare che il Sindaco
e tutti gli Amministratori che hanno deci-
so di partecipare alla trasferta, che
ringrazio, hanno pagato di tasca propria,
utilizzando anche ore di ferie con l’unico
obiettivo di attivare a pieno la propria
funzione istituzionale.

Giuseppe Pignatiello
Sindaco

D
Rispettare la legalità è rispettare se stessi



artedì 23 febbraio alcuni Amministratori del-
l’Altomilanese e dell’hinterland di Milano sono
stati ricevuti a Roma dal viceministro all’Interno

on. Filippo Bubbico.
L’incontro aveva lo scopo di fare il punto sulla legalità nel
territorio.
Insieme ai sindaci di Inveruno e Vanzaghello, ai vice di
Cuggiono e Novate, a consiglieri e assessori di Inveruno
e Bollate, per Castano sono intervenuti il sindaco
Pignatiello e gli assessori Canziani, Fusetti e Gaiera. (Si
precisa che la trasferta è avvenuta senza alcun onere per
le casse comunali). Gli Amministratori hanno denunciato
i comportamenti di illegalità messi frequentemente in atto
da gruppi organizzati e hanno fatto presenti le difficol-
tà che si incontrano ad intervenire in certe situazioni. 

Il Viceministro ha assicurato che considererà attentamente
le problematiche evidenziate cercando di prendere i dovuti
provvedimenti ove possibile. Gli Amministratori continue-
ranno ad evidenziare e denunciare ogni gesto ed attività
scorretta che dovesse essere perpetrata contro le
Istituzioni e quindi contro la cittadinanza tutta.

Sindaco e assessori incontrano
il viceministro all’Interno

M

opo l’avvio, con delibera di
Giunta dello scorso 16 novem-
bre, del procedimento di re-

dazione della variante generale al PGT
e del relativo procedimento di Va-
lutazione Ambientale Strategica
(VAS), si è deliberato di assegnare
l’incarico al Centro studi P.I.M. (già
Piano Intercomunale Milanese, ora
dell’Area Metropolitana), un organismo
intercomunale senza scopo di lucro che

si occupa di pianificazione e pro-
gettazione del territorio al quale il
Comune, come altri Enti locali, aveva
precedentemente aderito come socio.
Tale organismo dovrà provvedere
anche alla redazione del Piano
generale dei servizi del sottosuolo con
relativa V.A.S., alla stesura del Piano
generale del traffico urbano e alla
predisposizione del piano particolareg-
giato della sosta. L’onere per lo

svolgimento delle attività previste è di
€ 118.000. Al momento si stanno va-
gliando i contributi dei cittadini e dei
professionisti, pervenuti dopo l’avvio
del procedimento, e nel giro di 3-4 mesi
verranno definite le linee-guida. Mentre
il piano del traffico e della sosta ver-
ranno approvati entro il 2016, l’ap-
provazione della variante generale del
piano dei servizi del sottosuolo do-
vrebbe avvenire entro la fine del 2017.

Assegnato l’incarico 
per la variante generale del PGT

D

Ricevi “Castano Primo Notizie”?
Nonostante si cerchi di fare una distribuzione il più possibile accurata,
è inevitabile che si verifichino dei disguidi, per cui può capitare che
alcuni cittadini non ricevano il notiziario comunale. Invitiamo le
persone che non si vedono recapitare il periodico a segnalare il fatto
agli Uffici comunali oppure direttamente alla SO.G.EDI. srl, l’Azienda
che ne cura la realizzazione e la distribuzione: tel. 0331.302590 -
e-mail: sogedistampa@gmail.com
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STUDIO ODONTOIATRICO
Implantologia • Paradontologia • Endodonzia • Conservativa

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

Piazza Mazzini, 48 - 20022 Castano Primo (MI)
Tel. 0331 877857 - Fax 0331 878091

Fatturazione TARI 2016
In relazione agli avvisi TARI che
arriveranno nei prossimi giorni con
scadenza al 31 marzo 2016 il Consiglio
comunale nella seduta del 14.3.2016
ha deciso che non verranno applicate
le sanzioni di interesse per i pagamenti
effettuati entro il 30 aprile 2016.
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ntervento di manutenzione straordinaria alla palestra di via
Giolitti - Abreve inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria
della palestra di via Giolitti, grazie ad un finanziamento ottenuto

dal Comune da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo (si tratta di
un mutuo di € 150.000 a tasso zero della durata di 15 anni). L’incarico
di progettazione definitiva-esecutiva e di direzione lavori è stato
assegnato all’ing. Andrea Aloigi di Città di Castello (PG), individuato
con apposita gara telematica aperta a livello nazionale. Il progetto
prevede innanzitutto il rifacimento integrale della copertura, al fine
di eliminare le infiltrazioni d’acqua piovana che si verificano da tempo. 
Si dovrà rimuovere l’impianto fotovoltaico, da riposizionare al termine
dei lavori, asportare la vecchia guaina catramata e collocarne una
nuova. Verrà inoltre installata una ringhiera ai bordi della copertura,
onde permettere successive ispezioni periodiche in condizioni di
sicurezza, e verranno sistemati i bagni e gli altri locali di servizio.
Già è stato sistemato il locale infermeria, in precedenza inagibile,
dove è stato collocato il defibrillatore recentemente donato.
Piantumazione alberi provenienti da EXPO 2015 - Il Comune ha
ottenuto gratuitamente una cinquantina di alberi provenienti dall’area
di Expo 2015 in via di smantellamento (più precisamente dal
padiglione del Vietnam). Stanno per essere consegnati i primi 15,
che verranno piantumati nel parco Sciaredo. Riguardo a questa area
facciamo presente che è stato elaborato un progetto di massima da

parte di alcuni giovani esperti castanesi, che hanno recepito anche
le idee proposte dagli studenti dell’Istituto “Torno” (corso per
Geometri). Ci riserviamo di parlare di questo importante progetto
non appena sarà meglio definito.
Interventi al cimitero - Stanno per iniziare i lavori per la realiz-
zazione di un nuovo campo di 38 loculi interrati, per una spesa
prevista di € 240.000. Si è provveduto inoltre al ripristino di un servizio
igienico, fruibile anche dai disabili, situato nella costruzione vicina
al deposito di materiale
delle imprese. Tale ser-
vizio era inagibile perché
da anni adibito a ripo-
stiglio. È stato anche rea-
lizzato un camminamento
in autobloccanti per fa-
cilitare l’accesso.
Asfaltature - Oltre a provvedere alla riasfaltatura di via Matteotti,
recentemente interessata dai lavori per il collettore fognario, CAP
Holding, a titolo di compensazione, si è dichiarata disponibile a
sostenere i costi dei lavori di asfaltatura fino ad un massimo di 1500
mq. Toccherà al Comune individuare la priorità degli interventi. Per
il momento si è deciso di asfaltare via Diaz e tutta la parte destra
della carreggiata di via Lonate.

Ragguaglio sui Lavori Pubblici

I

ovità all’Ecocentro - Dal 1° aprile al 30 settembre
l’orario di chiusura pomeridiana dell’Ecocentro di via
del Lavoro verrà posticipato, in via sperimentale, alle

ore 18. A breve verrà installata una sbarra all’ingresso per
consentire l’accesso, tramite Carta Regionale dei Servizi, uni-
camente ai cittadini residenti nel nostro Comune. Verrà inoltre
data la possibilità di conferire rifiuti speciali, vale a dire quei
materiali misti, usati soprattutto in edilizia, come il cartongesso,
il vetrocemento e la fibra di vetro. Si ricorda che l’Eternit non può
essere portato all’Ecocentro: trattandosi di un materiale pe-
ricoloso deve essere smaltito da Ditte specializzate autorizzate.
Infine, si sta studiando la prossima attivazione di un servizio a
chiamata per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Nel periodo sopra
indicato gli orari dell’Ecocentro sono i seguenti: lunedì ore
8.30/12 - martedì chiuso - mercoledì ore 14.30/18 - giovedì
8.30/12 - venerdì 14.30/18 - sabato 8.30/12 e 14.30/18 - do-
menica e festivi chiuso.
Lotta agli illeciti ed “Ecovigili” -  Innanzitutto, dai riscontri con
il data-base, si stanno controllando tutte quelle utenze che non

risultano ancora registrate. Inoltre, per contrastare il fenomeno
del deposito abusivo di rifiuti sono stati nominati quattro “ecovigili”,
dipendenti del Consorzio Navigli e di Ideal Service, che, su
richiesta del Comune, potranno verificare determinate situazioni
anomale, come il deposito seriale di rifiuti in vere e proprie
microdiscariche urbane, ed accertare infrazioni che poi verranno
sanzionate dalla Polizia Locale. In alcuni punti particolarmente
critici verranno anche posizionate delle telecamere mobili.
Giornata del Verde Pulito - Il nostro Comune aderisce alla
“Giornata del Verde Pulito” promossa dalla Regione con un
programma specifico che si ricollega al progetto “Io cittadino”,
iniziativa riservata agli alunni di 3a, 4a e 5a elementare nel corso
della quale sono stati effettuati anche interventi di educazione
ambientale. Potranno partecipare tutti i bambini, anche quelli
che non hanno seguito il progetto. L’evento, che si svolgerà
domenica 10 aprile dalle ore 9.30 alle 12, sarà patrocinato da
Coop, Consorzio Navigli e Ideal Service. Alle ore 12.30, presso
il salone del Centro Paolo VI, si terrà il pranzo sociale per
raccogliere fondi destinati a finanziare il progetto “Io cittadino”.

Interventi per la tutela dell’ambiente

N
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otto il portone d’ingresso del palazzo municipale di piazza
Mazzini sono state installate due macchinette automatiche.
Una serve per ricaricare le tessere che permettono di

prelevare acqua gasata alla Casa dell’Acqua. La tessera, non
nominativa, può essere acquistata in Comune presso l’Ufficio Anagrafe
o l’Ufficio Ecologia al prezzo di € 5 (€ 3,70 costo della tessera
ricaricabile, € 1,30 per 26 litri; l’acqua non gasata si può continuare a
prelevare gratuitamente). La tessera potrà essere ricaricata nel-
l’apposita macchinetta con € 5 o 20. Il distributore collocato di fianco,
che entrerà in funzione nel mese di aprile, serve invece per prendere
i sacchetti in materiale biologico per la raccolta rifiuti (frazione
umida), che sino ad ora si ritiravano presso gli uffici. L’utente, purché
regolarmente registrato, non deve pagare nulla e può prelevare il
quantitativo di sacchetti che gli spetta introducendo la propria Carta
dei Servizi (tessera sanitaria). Il prelievo è consentito solo all’intestatario
della TARI. Ogni utente, indipendentemente dalla composizione del
nucleo famigliare, potrà ricevere fino a 240 sacchetti all’anno.

Distributori per sacchetti e tessere per l’acqua

S

Nuova auto per
la Polizia Locale  
È stata acquistata una nuova
auto per la Polizia Locale, una
Fiat Punto del costo di €

20.000 dotata di un impianto
mobile di videsorveglianza
che permetterà di controllare
diverse zone. La nuova auto-
vettura sostituirà la Fiat Brava
ormai vetusta che verrà di-
smessa e data in uso all’Uf-
ficio tecnico.

Premiati gli sportivi eccellenti
Con la manifestazione
“Castano Sportiva 2K15 -
il team dell’eccellenza”, te-
nutasi lo scorso 8 gennaio
in Villa Rusconi e pro-
mossa dalla Consulta per
lo Sport, l’Amministrazione
comunale ha voluto pre-
miare gli atleti ed i dirigenti
distintisi in varie discipline
sportive, comprendendo
anche castanesi impegnati in società di altre località e non castanesi
impegnati in società cittadine. Questo l’elenco dei premiati:
Leonardo Iomini (Binh Dinh Sa Long Cuong) - Pierpaolo Pilò (ASD
Olimpica Castano I) - Cristian Croci (Basket Stella Azzurra) - Riccardo
Battioli (Karate Castano) - Davide Grandati (Arcieri della Rocca) - Rosario
Pittà (ASD Amici dello Sport Podistica Castanese) - Torà Supersonic
(Gruppo Padano Levrieristi) - Erica Alberton (Polisportiva Castanese
Libertas) - Dario Borlandelli (Pallavolo Castano) - Giada Capriolo (ASD
Luna Blù) - Andrea Barbaglia (GS Castanese) - Giovanni Gaiera (Sci
Club Castano) - Carlo Travaini (Acqua 1 Village) - Enrico Crespi (Virtus
MDP) - Stefano Oldani (GB Junior Team) - Michele Giliberti (M3 Racing
Team) - Nadia Bonalli (Arcieri Tre Torri).
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ROSA
SABATO 19 MARZO - ore 21
• la Compagnia I figli di Troll

presenta: C.P.N.U. con Antonio
Gargiulo (da Crozza nel Paese
delle Meraviglie).

SABATO 9 APRILE - ore 21
• la Compagnia Instabile Quick
presenta: I difficili passi dell’a-
more - testo e regia di Giorgio
Putzolu.

Biglietti: platea € 15, ridotto € 12
- galleria € 12, ridotto € 10 (ridu-
zioni per under 20, studenti uni-
versitari, over 65).

MUSICA
GIOVEDÌ 28 APRILE - ore 21
• Evolución - Folktangojazz del
Sudamerica - Felice Clemente &

Javier Perez Forte duo (sax so-
prano, tenore, clarinetto, chitarra
classica).
Biglietto: € 10.

ALTRI PERCORSI
SABATO 2 APRILE - ore 21
• Karakorum Teatro presenta: Ri-
manendo sul confine.
Posto unico € 10.

DOMENICA A MERENDA
(spettacoli per bambini e famiglie)

DOMENICA 20 MARZO
• Storia di un bambino 
e di un pinguino
Teatro Telaio

Lo spettacolo inizia 
alle ore 16.30 
Biglietto bambini € 6 - adulti € 7

Per info e prenotazioni:
Rosa Messina 348 7418213
www.instabilequick.it
auditorium.apaccagnini@gmail.com

Auditorium: i prossimi spettacoli

P

Iniziative della Biblioteca Comunale
“Corsi nel cassetto” 
(promossi dalla Fondazione per Leggere)
Presso la nostra Biblioteca si terranno i seguenti corsi:
Sport Coaching (4 lezioni a partire dal 7 aprile - costo
€ 100) -Tedesco 1 (12 lezioni a partire dal 29 marzo -
costo € 130) - Internet per genitori (5 lezioni a partire
dal 17 maggio - costo € 50) - Giappone: arte, culture
e scrittura (10 lezioni a partire dall’8 aprile - costo €
60) - Italiano per stranieri (10 lezioni a partire dall’11
aprile - costo € 60).

Corsi di Inglese per bambini (organizzati in col-
laborazione con Language & Services) - Corsi per
bambini dai 3 ai 6 anni e dai 7 agli 11 anni - 17 lezioni a
partire rispettivamente dal 5 e dal 9 marzo - costo € 130.

Incontri per bambini e genitori in collaborazione
con l’associazione  “Genitoriamo”
La Tavola Rotonda - Ciclo di incontri gratuiti per 

genitori - I prossimi incontri:
Venerdì 18/3 ore 21: “Bambini super tecnologici”
(bambini e TV, I-Pad, cellulari e Internet);
Venerdì 29/4 ore 21: “Qualcosa s’è rotto” (trasferimenti,
separazioni, lutti, nascita di un fratellino...);
Venerdì 27/5 ore 21: “La memoria emotiva” (chiave di
comunicazione con il bambino).
Gli incontri sono tenuti dalle psicologhe e psicoterapeute
dott.ssa Chiara Mensio e dott.ssa Nelly Irene Zita Garcia.
Laboratori creativi per bambini - Prossimi laboratori
(dalle ore 16 alle 18): il 30/4 e il 21/5 per bambini da 3
a 6 anni, il 19/3, il 16/4 e il 28/5 per bambini dai 6 agli
11 anni.

La Biblioteca è sui social - Potete tenervi informati
sulle iniziative della Biblioteca tramite Facebook
(Biblioteca Comunale di Castano Primo), Twitter
(bibliocastanoprimo) ed il blog: bibliotecadicasta-
noprimo.wordpress.com - tel. 0331 877842.

Erboristeria di Massimo Noè

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

Qi gong • Scuola quadriennale Shiatsu psicosomatico

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

ERBORISTERIA L’ESSENZA
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n via Acerbi all’angolo con via Tobagi c’è una vecchia
ghiacciaia settecentesca, un tempo inclusa nel parco
della Villa Schieppati. Quando ancora non esistevano

le “fabbriche del ghiaccio” né tantomeno i frigoriferi
domestici, una simile costruzione serviva per conservarvi
la neve che, stipata nei mesi invernali, si manteneva fino
alla stagione estiva. Alcuni mesi fa si era reso necessario
il taglio di alcuni alberi soprastanti che con il loro peso
minacciavano la stabilità del manufatto a cupola costruito
in mattoni e dopo tale intervento erano rimasti ceppi e
radici che ora alcuni nostri concittadini hanno voluto
trasformare in figure fantastiche e grottesche. L’idea è
venuta a Gianni Gambalonga, artigiano e scultore, il quale
è stato coadiuvato da alcuni collaboratori (Adelio, Davide,
Mauro e Sara). Gli artisti hanno creato strani personaggi
che richiamano gli elfi e gli gnomi, non in base ad un
progetto precostituito ma seguendo l’ispirazione del
momento e assecondando la struttura delle forme
vegetali. In qualche caso si sono seguiti i consigli delle
persone che spesso si fermavano a discutere con gli
artisti all’opera. Tra questi anche un gruppo di bambini
della scuola primaria che hanno fatto visita al “cantiere”. 
L’intervento ha inoltre una finalità civica, in quanto
vorrebbe spingere anche altri cittadini a prendersi cura
di vari angoli della città sottraendoli all’incuria e al degrado

per renderli più attraenti e persino suggestivi. Vista la
popolarità dell’iniziativa, l’Amministrazione comunale ha
pensato di indire un concorso tra i castanesi per la
favola più bella, ispirata per l’appunto dalle suddette
figure, rivolto a due categorie:
Giovani: tutti i ragazzi in età delle scuole dell’obbligo;
Adulti: tutte le persone già licenziate dalle scuole
dell’obbligo.
Gli elaborati dovranno essere presentati entro il 31.3.2016
(in forma digitale o cartacea) al Protocollo Generale del
Comune e saranno poi giudicati da una apposita
Commissione. Le favole vincitrici ed i relativi autori, infine,
saranno poi resi pubblici e celebrati adeguatamente nel
prossimo periodo primaverile/estivo. Il testo integrale
del bando è reperibile sul sito del Comune.

Un concorso per le “favole della Ghiacciaia”

I

Educazione alla legalità e alla cittadinanza
L’Amministrazione comunale di Castano sta portando
avanti degli interessanti interventi di educazione alla
cittadinanza e alla legalità, in collaborazione con gli istituti
scolastici cittadini. Il progetto “Io Cittadino”, rivolto agli
alunni delle classi terze, quarte e quinte
della scuola primaria, è giunto alla se-
conda edizione. Dopo una prima parte
dedicata ai fondamenti dell’educazione
civica, quest’anno vengono approfondite
tematiche quali la conoscenza del patri-
monio storico-artistico locale, l’educazione
alla legalità e l’educazione ambientale. 
La validità del progetto è stata riconosciuta anche fuori
Castano e l’iniziativa è stata giudicata meritevole di
approfondimento da parte di RAI 3 Lombardia. Recen-

temente una troupe televisiva è andata alla scuola di via
Giolitti per incontrare i ragazzi che partecipano all’attività.
Un’altra importante iniziativa è il seminario sulla ma-
fia, organizzato dalla Carovana Antimafia dell’Ovest

Milano ed articolato in tre incontri, de-
stinato agli studenti del “Torno”. Sono
intervenuti come relatori i giornalisti Erika
Innocenti e Daniele Di Sica e nell’ultimo
incontro il magistrato Alessandra Dolci,
sostituto Procuratore della Direzione
Antimafia di Milano. Gli interventi hanno
mostrato come la criminalità organizzata

non sia un fenomeno di certe regioni del Sud, ma sia
purtroppo una realtà assai ben radicata anche nei paesi
del nostro territorio.
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Nel settore immobiliare si registrano nuovi strumenti a sostegno alle vendite.
Oltre alla conferma delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni di immobili e per l’acquisto
di mobili, vengono previste nuove detrazioni in ordine all’iva per l’acquisto direttamente dal
costruttore di immobili di classe energetica elevata.
La situazione si arricchisce anche con nuovi strumenti quali il leasing immobiliare per l’ac-
quisto della prima casa, con notevoli vantaggi fiscali per gli under 35 ed anche di una nuova
normativa di riferimento per le permute.
Contattaci per sapere su quali immobili è possibile usufruire di queste importanti novità.

Casa Castanoimm.re_casa_castano Imm.re Casa Castano www.casacastano.it

Affiliato: Nuovo Studio Castano s.r.l. • Castano Primo - Piazza Mazzini, 64
Tel. 0331.88.29.92 - Cell. 334.114.86.66 - e-mail: mih23@tecnocasa.it
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opo 71 anni la memoria dei Tre Martiri Patrioti
è ancora assai viva nella comunità castanese,
che al loro esempio si ispira per alimentare quei

valori di libertà e democrazia che stanno alla base della
convivenza civile e della partecipazione politica. Il 26
febbraio del 1945 le giovani vite di Antonio Noè,
Franco Griffanti e Franco Noè vennero barbaramente
stroncate dalla ferocia nazifascista, ma di lì a poco il
popolo italiano, grazie al sacrificio di chi lottò eroica-
mente contro la dittatura a prezzo del proprio sangue,

seppe scrollarsi di dosso il giogo della brutale op-
pressione e inaugurare una nuova stagione della storia
della nostra Patria. Ogni anno la commemorazione del
barbaro eccidio è una cerimonia molto sentita dal-
la popolazione, che la vive con un senso di sacra-
le riverenza del tutto alieno dal vuoto ritualismo.
Nel pomeriggio del 26 il Sindaco e gli Assessori si sono
recati a rendere omaggio al Sacrario e la mattina di
domenica 28 si è tenuto il corteo con la partecipazione
delle associazioni patriottiche e d’arma, delle scola-
resche e di numerosi cittadini. Tutti devono sentirsi im-
pegnati a ricordare il fulgido esempio dei Tre Martiri,
trasmettendo la loro memoria alle giovani generazioni,
e a difendere i valori per i quali si sono sacrificati.

Difendere la libertà e la democrazia 
nel ricordo dei Tre Martiri

D

Il futuro della nostra Patria
A chi considera gli immigrati stranieri come dei corpi
estranei e come una minaccia per la nostra identità
nazionale proponiamo un post dell’assessore Luca
Fusetti pubblicato su FB a commento di una singolare
foto scattata durante il corteo per la commemorazione
dei Tre Martiri:
“Quando mi chiederanno ancora dov’è l’integrazione,
risponderò con questa foto.
Un bambino di origine pakistana, che frequenta il
progetto IO CITTADINO, che stringe il TRICOLORE
con fierezza e che con il permesso del padre entra
anche in chiesa.
Nessuno è riuscito a strappargli la bandiera ITALIANA
per tutta la cerimonia. 
Pesava... ma non ha mai voluto il cambio.

Un profondo GRAZIE alle maestre che rendono
possibile tutto ciò, e sta a noi non vanificare tutto questo
immenso lavoro. 
Oggi i Tre Martiri castanesi... non sono morti invano...”.
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l Premio “Città di Castano I”
riservato ai cittadini distintisi per
benemerenze in vari campi è

stato assegnato per il 2015 ad Al-
fonso Gaiera. Nato nel 1929, Gaie-
ra si è distinto nel campo del lavoro
e dell’imprenditoria favorendo la cre-
scita produttiva della comunità ca-
stanese e della cultura, fornendo un
contributo tangibile e dando la pos-
sibilità agli studenti universitari ca-
stanesi di crescere e formarsi. En-
trato a soli 14 anni come operaio nel
Calzificio Rusconi, all’epoca una
delle aziende più importanti di Ca-
stano, nel 1967, insieme al sig. Bar-
bouth e al rag. Braga, rilevò la ditta,
che con i suoi 40 dipendenti riuscì ad
affermarsi sul mercato nazionale ed
estero grazie all’alta qualità dei suoi
prodotti. Quando, nel 1987, un incen-
dio distrusse la sede del Calzificio di
via S. Gerolamo, causando un danno

allora stimato in un miliardo di Lire,
il sig. Alfonso ed i soci Enrica Caliumi
e Angelo Braga non si dettero per
vinti e trasferirono l’azienda nella
nuova sede di via per Turbigo, con-
tinuando la produzione ancora per
diversi anni e dando lavoro a una
settantina di dipendenti. 
L’umanità e l’affetto del sig. Alfonso
per Castano si manifestano ancora

una volta nel 2004, quando, colpito
negli affetti più cari dalla tragica
scomparsa dell’unico figlio Gian-
paolo in un incidente stradale, de-
cide di conferire ogni anno proprio in
memoria del figlio tre borse di studio
a studenti universitari meritevoli di
Castano. Questa iniziativa viene
portata avanti da più di un decennio
in collaborazione con il Comune.

Il Premio “Città di Castano” 2015 
ad Alfonso Gaiera

n molti casi la presenza di un
defibrillatore può permettere di
salvare delle vite; per questo si

sta cercando di installare apparec-
chi del genere presso gli impianti
sportivi e i luoghi molto frequentati.  
Negli ultimi mesi a Castano sono
stati donati al Comune ben cinque
defibrillatori: uno da parte del dott.
Massimiliano Facchera, collocato
all’esterno del suo studio odontoia-
trico in piazza Mazzini, uno da parte
del Movimento Giovani Padani,
collocato nell’infermeria della pale-
stra di via Giolitti, e tre sono stati
forniti dalla società Italian Medi-
cal System, grazie ai contributi offer-
ti dai Commercianti castanesi. 
Questi sono stati sistemati rispettiva-

mente al campo sportivo, alla pale-
stra di via del Pozzo e all’oratorio
maschile. 
È indispensabile che in caso di
necessità ci sia qualcuno in grado di
usare correttamente l’apparecchio

e a questo scopo si stanno tenendo
corsi di formazione. Dopo i corsi per
i responsabili delle associazioni
sportive, ne sono in programma altri
per gli operatori scolastici e per gli
agenti della Polizia Locale.

Nuovi defibrillatori in arrivo

I

I
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opolazione residente al 31/12/2015: 11.305
(+53 rispetto a un anno prima) - di cui 5.570
maschi e 5.735 femmine - di cui stranieri: 691

maschi e 602 femmine (tot. 1.293) - totale famiglie
anagrafiche: 4.665
- n. di famiglie con almeno 1 straniero: 465
- n. di famiglie con “Intestatario scheda” straniero: 399
- totale convivenze comunitarie: 4 (Carabinieri - Comunità
Scuola Materna - n. 2 Case di Riposo)

Nascite - Decessi - Matrimoni
- NATI totale 106: 59 maschi e 47 femmine - di cui
stranieri nati in totale 27: 16 maschi e 11 femmine
- DECEDUTI totale 119: 48 maschi e 71 femmine - di cui
stranieri deceduti: 2 femmine
- MATRIMONI totale 34 - di cui 16 religiosi e 18 civili -
di cui 7 relativi a coppie con almeno uno straniero

La popolazione straniera
I residenti stranieri ufficialmente registrati, provenienti
da 60 Paesi, sono 1.293 (691 M - 602 F), pari all’11,4%
della popolazione. Incremento rispetto all’anno pre-
cedente: +43. Indichiamo qui di seguito il numero ed il
paese di provenienza (M = maschio - F = femmina).

UNIONE EUROPEA: Belgio 1 F - Bulgaria 2 F - Finlandia
1 F - Francia 2 (1 M - 1 F) - Germania 5 (4 M - 1 F) - Regno
Unito 1 M - Grecia 2 (1 M - 1 F) - Paesi Bassi 2 (1 M - 
1 F) - Polonia 3 F - Romania 91 (43 M - 48 F) - Spagna

3 F - Ungheria 1 F - Lettonia 1 F - Slovacchia 1 F -
Repubblica Ceca 1 F 

EUROPA non UE:Albania 96 (44 M - 52 F) - Svizzera 1 F
- Ucraina 37 (4 M - 33 F) - Moldova 2 F - Bielorussia 1 F -
Serbia 5 (1 M - 4 F) - Kosovo 11 (5 M - 6 F) - Turchia 3 M

ASIA: Afghanistan 2 M - Sri Lanka 7 (3 M - 4 F) - Cina
Rep. Popolare 204 (110 M - 94 F) - Filippine 1 F -
Giappone 2 F - Giordania 1 F - India 58 (38 M - 20 F) -
Libano 4 (2 M - 2 F) - Nepal 1 F - Pakistan 501 (315 M -
186 F) - Singapore 1 F - Thailandia 1 F - Kazakhstan 
3 F - Uzbekistan 2 (1 M - 1 F)

AFRICA: Algeria 3 (1 M - 2 F) - Costa d’Avorio 3 (1 M - 
2 F) - Burkina Faso 3 (1 M - 2 F) - Camerun 1 M - Egitto
16 (10 M - 6 F) - Kenya 1 F - Marocco 112 (57 M - 55 F) -
Nigeria 6 (2 M - 4 F) - Senegal 1 M - Tunisia 10 (6 M - 4 F)

AMERICA: Cuba 6 (3 M - 3 F) - Repubblica Dominicana
2 F - El Salvador 3 F - Honduras 5 (2 M - 3 F) - Panama
1 F - Argentina 1 F - Bolivia 1 F - Brasile 9 (2 M - 7 F) -
Cile 4 (3 M - 1 F) - Colombia 3 (1 M - 2 F) - Ecuador 29
(14 M - 15 F) - Perù 11 (6 M - 5F) - Uruguay 1 M

Le comunità più numerose rimangono quelle di
sempre: pakistani 501 (+50 rispetto a un anno fa), cinesi
204 (+3), marocchini 112 (-3 ), albanesi 96 (-3), rumeni 91
(-3), indiani 58 (-1), ucraini 30 (-1), ecuadoregni 29 (+1).

Dati demografici sulla popolazione castanese

P
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lla vigilia dell’Epifania si è tenuta in Municipio
una piccola festa di accoglienza per i castanesi
di origine straniera che, dopo anni di perma-

nenza nel nostro paese, hanno ottenuto la cittadinanza
italiana negli anni 2014 e 2015. In riferimento alle figure
dei Re Magi, si è voluto intitolare la manifestazione “E
vennero da Oriente”. I “nuovi Italiani” invitati erano una
quarantina, ma quelli intervenuti sono stati circa venti.
Nei brevi discorsi tenuti dal sindaco, dagli assessori, dal
prevosto e dal vicepresidente della Consulta intercultura
è stata sottolineata la positività dell’esperienza di inte-
grazione portata avanti a Castano, mentre gli interventi
dei neo-cittadini hanno evidenziato l’importanza del
rispetto delle leggi e dei doveri che la cittadinanza implica.
Si fa presente che questi cittadini, ormai Italiani a tutti

gli effetti, non sono conteggiati nei dati relativi alla po-
polazione straniera riportati nell’articolo sulla situazione
demografica a pagina 10.

“E vennero da Oriente” i nuovi fratelli d’Italia

A

stato consegnato un nuovo automezzo da
adibire al servizio di accompagnamento con
trasporto di persone anziane e disabili. Si tratta

di un Fiat Doblò a 5 porte provvisto di piattaforma per
carrozzine, che sostituisce il furgone precedentemente
usato. Il mezzo è messo a disposizione, senza oneri
per il Comune, dalla società Mobility Life, che ha raccolto
contributi di sponsorizzazione presso aziende locali.
La società sostiene i costi di manutenzione e mette a
disposizione la somma di € 750 all’anno per il car-
burante. La gestione del servizio è stata affidata dal
Comune all’associazione di volontariato Auser. Le
persone interessate possono prenotare telefonando
al numero: 331.9727192.
Il servizio, che è gratuito, viene effettuato il giovedì e

il sabato mattina per il trasporto da e per piazza
mercato ed il cimitero - il venerdì dalle ore 15 alle
18 per accompagnamento alla spesa.

Trasporto urbano per anziani e disabili

È
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icorre quest’anno il cinquan-
tesimo della fondazione di un
Gruppo Scout a Castano,

avvenuta nel 1965 per iniziativa di don
Luigi Franzioni, allora assistente del-
l’Oratorio maschile. Sin dall’inizio il
gruppo si è collocato nell’ambito dell’as-
sociazione scoutistica cattolica ASCI,
divenuta AGESCI dal 1985, dopo l’ac-
corpamento con la componente fem-
minile delle “Guide”. In questo mezzo
secolo trascorso lo scoutismo casta-
nese è stato un’importante scuola di
formazione per decine e decine di bam-
bini, ragazzi e giovani che qui hanno
assimilato i valori dell’amicizia, della
solidarietà, del rispetto. Consapevole
della valida funzione educativa che il
Gruppo svolge, anche l’Amministra-
zione comunale ha voluto mettere a
disposizione una sede temporanea nei
locali della limonaia di Villa Rusconi.
Per commemorare l’anniversario, ripor-
tiamo il seguente testo di uno scout ca-
stanese.

Cammina Insieme!
Un detto keniota recita queste parole: “Se
vuoi arrivare per primo, corri da solo. Se
vuoi arrivare lontano, cammina insieme!”.
Sono state queste le parole che mi hanno
accompagnato, forse, nel momento più
intenso della vita scout. Ero arrivato al
momento del libro in cui si scopre chi è
l’assassino o, quando al cinema, si spen-
gono le luci, momento di suspance e com-
pare la scritta azzurrina: “Tanto tempo fa,
in una galassia lontana lontana…”! Il cuore
a mille, ripercorri tutte le tue avventure, dal

piccolo lupettino con il cappellino verde e il
fazzolettone che ti arriva quasi alla vita,
passando dall’esploratore che si avventura
nei boschi, accende fuochi e costruisce
tende sopraelevate, fino ad arrivare al rover
dove scopri che il tuo essere scout significa
fare del bene all’altro, sempre pronto a
servire. Ero arrivato al momento delle scelte,
di abbandonare queste vite passate e
inoltrarmi in una nuova giungla. Era arrivato
per me il momento della PARTENZA!
La Partenza, per noi scout, non significa
solo prendere e partire, come effettivamente
dice la parola, ma significa fare delle scelte.
4 anni o qualcosa di meno ho impiegato per
compiere queste scelte. Sono tre. Ma vi
avviso, queste scelte, non sono cosa da
niente, sono delle scelte di vita, un po’ come
le tre pietre magiche di Shannara, hanno
una loro magia, ti fanno scoprire l’essenza
del servire! La prima è la scelta politica, non
intesa come scelta di un partito politico o
la preferenza per quel politico, ma di essere
cittadini, attivi sul nostro territorio, promuo-
verlo e curarlo. Promuoviamo la legalità,
l’uguaglianza, l’antifascismo (pochi sanno
che anche gli scout nelle valli sopra Lecco
hanno difeso i diritti di libertà oppressi dal
fascismo). La seconda scelta è la scelta di
fede. Siamo AGESCI, ovvero, scout catto-
lici. Vogliamo partecipare alla vita della co-
munità cristiana dei nostri paesi, dell’Italia
e del mondo. Quest’estate, all’assemblea
nazionale in piazza San Pietro, Papa Fran-
cesco ci ha detto una cosa molto impor-
tante: “Create ponti laddove si tende a
costruire muri! Sono certo che l’Agesci può
apportare nella Chiesa un nuovo fervore
evangelizzatore e una nuova capacità di
dialogo”. Noi siamo questi. Pronti a costruire
ponti con le comunità cristiane del Casta-
nese! L’ultima, ma non la meno importante

delle tre, è la scelta che per me ha carat-
terizzato l’intero percorso scout, ma che sta
influenzando le mie scelte di vita, quella di
studiare in un ambito sanitario e mettere le
mie conoscenze a disposizione del più
debole, del muovermi verso posti dove i
diritti vengono calpestati e anche di mettere
un giorno il naso rosso, un camice a fiorellini
e delle scarpe con due numeri più grandi
del solito: è la scelta del servizio! 
Essere “servo inutile” come disse Gesù ai
sui discepoli. Essere sempre pronti a
sporcarsi le mani, con le maniche rim-
boccate fino ai gomiti. Sempre pronti a fare
del nostro meglio! Io son felice di aver
compiuto queste scelte! Di aver deciso, di
aver preso lo zaino ed essere partito a
scoprire nuove terre, di aver lasciato
finalmente la Contea ed essere partito a
salvare la Terra di Mezzo. Sono felici di
essere partito, ma non da solo!Al mio fianco
avrò i miei vecchi capi, quelli che mi hanno
insegnato i veri valori. Avrò al mio fianco i
miei amici, perché fare lo scout non vuol
dire solo fare Rambo nella giungla, ma vuol
dire fare amicizie forti, strette da un legame
che nessuno può dividere. Avrò dalla mia
parte i ragazzi che mi sono stati affidati, che
devo educare a delle scelte consapevoli e
piene di gioia. Non sarò da solo in questo
cammino e sono sicuro che arriverò lontano!

Luca Gambaro

Il cinquantesimo del Gruppo Scout

R

Rinasce il Gruppo fotografico
Dopo una ventina d’anni rinasce a Castano il Gruppo foto-
grafico: da circa un mese, per espressa volontà dell’Assessore
alla Cultura, si è costituito il gruppo denominato “Sfumature
Castanesi”, che raccoglie una ventina di aderenti anche dei
paesi vicini, tra cui un paio di soci dello storico fotoclub “La
Cortida”. Presidente è Damiano Villa, vice-presidente Franco
Gualdoni. L’esordio è stato in occasione della festa di San
Valentino e prossimamente verranno proposte iniziative anche
per i fotografi alle prime armi, come escursioni dedicate alla
foto naturalistica, all’architettura, al paesaggio, ecc... Le attività

vengono pubblicizzate su
FB. Il Comune metterà a di-
sposizione del Gruppo una
sede e da parte loro i foto-
grafi si impegnano a docu-
mentare con i loro scatti tut-
te le iniziative promosse dal-
l’Amministrazione.

Rita Ferrario compie 100 anni
Una nuova cen-
tenaria nella no-
stra città: è la si-
gnora Rita Ferra-
rio vedova Ram-
poni, che ha fe-
steggiato il seco-
lo di vita lo scor-
so 9 marzo. At-
torno a lei si sono stretti famigliari, parenti ed amici.
Anche gli Amministratori comunali ed il Prevosto
hanno voluto essere presenti per celebrare
l’importante ricorrenza. Cogliamo l’occasione per
fare i nostri auguri (sia pure in ritardo!) alle altre
nostre concittadine ultracentenarie che hanno
festeggiato il loro compleanno nei primi mesi del
2016: Angela Gaiara (103 anni), Luigina Bonasi
(101), Ines Beretta (108).
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LA PAROLA A... INSIEME RINNOVIAMO CASTANO

LEGALITÀ È LIBERTÀ

Stavo scrivendo l’articolo di
questo numero quando mi so-
no imbattuta in uno scritto e ho
deciso di proporlo.
Dedicato ai più piccoli Cittadini,
e ai genitori che vorranno con-
dividerlo con loro, perché que-
ste parole non hanno parte
colore, interesse. Sono scritte
da un bambino di 12 anni ma
hanno tanto da insegnare.
“La libertà è il bene più prezioso
che l’uomo possa avere: essa
è data dalla possibilità di poter
disporre di se stesso senza
controlli, costrizioni o violenze.
[…] L’uomo, purtroppo, non ha
sempre goduto di questo diritto
fondamentale; bisogna infatti
ricordare che presso tutti i
popoli dell’antichità vi era una
netta distinzione tra schiavi e
liberi. Ci sono voluti secoli di
lotte, guerre e rivoluzioni per-
ché ogni uomo vedesse ricono-
sciuta, in quasi tutti gli Stati, la

propria libertà, anche se le
eccezioni sono ancora troppe.
Le stesse guerre non costitui-
scono, forse, altrettante viola-
zioni della libertà, se non ad-
dirittura della libertà di vivere?
Oggi bisognerebbe tener pre-
sente però che se mancano
chiare regole di convivenza o
se queste non vengono appli-
cate, la libertà è messa a ri-
schio, dunque la LEGALITÀ
costituisce una condizione
fondamentale perché vi sia
libertà. Gli stessi Falcone e
Borsellino rappresentano due
simboli il cui ricordo, a distanza
di 20 anni dalla loro morte, è
più che mai forte e vivo. Il loro
messaggio era quello di spin-
gere ognuno di noi a fare il
proprio dovere secondo quei
valori di libertà e uguaglianza
senza cui non può esserci al-
cuna giustizia. Certo, il perse-
guimento di una maggiore le-
galità e di un maggior rispetto
delle regole è un compito ar-

duo, occorre intanto che ogni
singolo cittadino partecipi alla
vita pubblica con impegno e
che assolva, in prima persona,i
propri doveri. D’altra parte il
compito di affermare il rispetto
delle leggi non è un valore che
si improvvisa: esige un lungo
e costante impegno che coin-
volge tutti: famiglia, scuola,
politica, istituzioni pubbliche.
È necessario aprirsi all’altro, ri-
spettare il suo pensiero il suo
modo di intendere la vita: pro-
prio come diceva Martin Luther
King “la mia libertà inizia dove
finisce quella del mio pros-
simo”. Anch’io cerco di contri-
buire alla legalità della comu-
nità attraverso il rispetto delle
più comuni regole civiche”.

Laura Locati
Gruppo Consiliare

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

I VERI PROBLEMI

Quale politica per ben am-
ministrare? Una politica urlata,
di contrapposizioni e continui
dualismi, volta a giustificare il
proprio operato e a screditare
quello altrui, oppure una po-
litica sotto traccia, operosa e
laboriosa, specchio delle vo-
lontà cittadine, basata sul quo-
tidiano impegno? Ancora: una
politica volta all’immediato
compiacimento di se stessa
(quanto di più immediato di un
tweet renziano o di una foto su
facebook? Ci perdonino i non
“internauti”)... o una politica di
VERA progettualità, una poli-
tica che decida di comunicare
più che pubblicizzare? 
La TRASPARENZA, tanto de-
cantata dall’Amministrazione
Pignatiello, sembra segnare il
passo a favore di anacronisti-

che lotte ideologiche, che di-
stolgono l’attenzione e le risor-
se dai veri problemi della citta-
dinanza.
Apprendiamo dai giornali che
Sindaco e tre Assessori della
nostra Giunta sono andati in
trasferta a Roma, unitamente
al Segretario comunale (?), ma
non è dato sapere quale sia
stata la reale finalità di tale
viaggio, né quali risultati tangi-
bili siano stati da loro con-
seguiti.
La nostra opposizione costrut-
tiva vuole riportare l’attenzione
su temi concreti e vigilare in
maniera responsabile sulle
reali priorità. Un recente son-
daggio demoscopico in co-
muni sotto i 13.000 abitanti
(fascia in rientra anche Ca-
stano Primo) interrogava gli
intervistati su quali iniziative
vedrebbero come prioritarie

per rilanciare la propria città;
ebbene, ai primi due posti gli
intervistati hanno risposto:
maggiore sicurezza sul ter-
ritorio e maggiore attenzione
al decoro urbano (rifiuti sparsi
ovunque, manutenzione stra-
de/verde pubblico). Siamo
convinti che queste esigenze
siano tali a prescindere dai co-
lori di una bandiera e a pre-
scindere da giochi di potere
posti in essere da alcuni rap-
presentanti politici locali, spes-
so orchestrati da altri politici
che operano a livello regionale
o addirittura che siedono in
Parlamento; giochi che poco
hanno a che vedere con la
nostra CASTANO...

Gruppo Consiliare 
“Castano al Centro”

LA PAROLA A... LEGA NORD

“UN VOLANTINO NON
RISOLVE IL PROBLEMA”

Spaccio, tossici, delinquenza,
vandalismo. La situazione di de-
grado in cui versa la nostra Ca-
stano Primo e in particolare la
zona Nord, non ha precedenti. E
invece di correre ai ripari, l’Am-
ministrazione Pignatiello subisce
passivamente questo fenomeno.
L’immobilismo non è certo la so-
luzione e il “Controllo del Vicina-
to” rimane un mezzo per sensi-
bilizzare i cittadini alla collabo-
razione ma che non può sosti-
tuirsi ad interventi decisi per
debellare il problema. Vogliamo
che il Sindaco urli a gran voce
aiuto, richiamando l’attenzione
delle istituzioni sovracomunali,
e invece si reca a Roma, dal
governo, per urlare il suo orgo-
glio antifascista, non facendo
altro che nascondere il problema.
Il 3 marzo abbiamo organizzato

presso la stazione ferroviaria la
manifestazione “STOP DEGRA-
DO” per stare con i cittadini e per
dare all’Amministrazione le no-
stre proposte: l’istituzione di un
numero verde e di un’applica-
zione per agevolare e rendere
immediate le segnalazioni di
illecito, convenzioni comunali
con gli istituti di vigilanza e stretta
collaborazione con la Polfer.
Ma dal Sindaco riceviamo le
costanti e ormai monotone ac-
cuse di fare solo propaganda e
che un volantino non risolve il
problema; dichiara, inoltre, che
la situazione è sotto controllo
(ma dove?), ma afferma, guarda
caso, dopo la nostra manife-
stazione, che l’Amministrazione
si sta attivando per trovare un
rimedio al problema. Come
spesso accade, quindi, l’Ammi-
nistrazione si muove a seguito
delle nostre proposte. Un vo-
lantino non risolve il problema

ma evidentemente serve a sve-
gliare dal torpore questa Am-
ministrazione che sembra muo-
versi, purtroppo, solo per cercare
di non perdere consenso po-
polare e non per l’interesse di
tutti i castanesi. Ricordiamo inol-
tre a questa Amministrazione
che l’impegno della Lega Nord
non si ferma ai “volantini” e la
biglietteria automatica in Sta-
zione, ottenuta grazie al nostro
intervento in Regione Lombar-
dia, è solo un esempio. Purtrop-
po non siamo noi a governare
Castano, ma un’Amministrazio-
ne e un Sindaco, la cui arrogan-
za sarebbe meglio lasciasse
spazio all’ascolto di tutti (anche
al di fuori del suo ufficio) e a una
collaborazione non solo a parole. 

Lega Nord
Sezione di Castano Primo
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WE HAVE A DREAM!!
ABBIAMO UN SOGNO

Qualche volta, guardandoci intorno, ab-
biamo l’impressione che ci sia la ten-
denza a tornare indietro, invece che
andare avanti, che si cammini più verso
la disgregazione che verso il raffor-
zamento delle regole di civiltà…e noi
sogniamo che non sia così e vogliamo
condividere con i lettori qualcuno dei
nostri sogni più strettamente legati al
‘quotidiano’ della nostra Castano. 
Abbiamo un sogno! Dobbiamo dimo-
strare un po’ più di orgoglio per i nostri
valori e la nostra civiltà ed è ora d’af-
fiancare alla alfabetizzazione lin-
guistica e all’informazione sui diritti
di chi proviene da fuori d’Europa
anche quella del dovere, dell’ugua-
glianza e della libertà nei confronti
delle donne. Sono passaggi a cui siamo
arrivati dopo secoli di lotte, con difficoltà
e resistenze che ci fanno spesso soffrire
ancora oggi; non è ammissibile che
l’ignoranza di certi “ultimi arrivati” ci
ricacci indietro di secoli.

Abbiamo un sogno! Che certe forme
di “caporalato” e sfruttamento del lavoro
dei più deboli e impreparati spariscano
dal nostro territorio: anche questo ci
fa tornare vergognosamente indietro! 
Abbiamo un sogno! Che sia istituita
finalmente una vera COMMISSIONE
INTERCULTURA dove si parli del
rispetto che gli immigrati devono tenere
nei confronti della nostra cultura, delle
nostre leggi, dei nostri regolamenti (ci
risulta che l’attuale Consulta Intercul-
tura non abbia ancora mai affrontato
questa problematica).
Ad esempio: il calendario e le regole
per la raccolta dei rifiuti dovrebbero
essere conosciuti, condivisi e rispettati
da tutti = che quindi si possa arrivare
alla traduzione del funzionamento della
raccolta non solo in italiano ma anche
in arabo e cinese.
Abbiamo un sogno! Che con l’aiuto
della Polizia Municipale si possa evitare
che alcuni tratti delle vie del centro
siano trasformati in discariche in spre-
gio ai cartelli di divieto.
Negli anni abbiamo cercato di con-

quistarci una coscienza ecologica forte
ed abbiamo un servizio di raccolta che,
con poche opportune correzioni, po-
trebbe essere efficiente e virtuoso: non
è ammissibile tornare indietro per
l’ignoranza (o il menefreghismo) di
pochi…
Abbiamo un sogno! Che il Comune
abbia presente l’effettivo numero di
immigrati extracomunitari presenti nel
nostro territorio (regolari e non) e
l’effettivo numero di occupanti degli
alloggi.
Abbiamo un sogno! Che i castanesi
possano essere informati e rassicurati
in merito ai sopralluoghi eseguiti dalle
forze dell’ordine sulle attività incontrol-
late svolte da sconosciuti in alcune delle
nostre aree dismesse.
I sogni a volte si trasformano in realtà,
il più delle volte invece rimangono solo
sogni.

Fulvio Griffanti
Gruppo ‘Castanesi Indipendenti’

LA PAROLA A... FORZA ITALIA

Nessuna indicazione precisa dal
Ministero in merito alla questione
sicurezza, dice il sig. Sindaco, in
merito alla questione Casapound
dico io.
Ciò che ha portato a Roma la
nostra attuale Amministrazione
in realtà è questo!
E non dà certo lustro a Castano
Primo avere una Amministra-
zione e un Sindaco che tenta di
accreditarsi politicamente ap-
profittando di eventi vissuti solo
esclusivamente come indeci-
sioni e ideologiche paure.
Condivisibile da parte mia la
scelta, auspicata, di offrire alla
scuola materna un contributo
annuo. Si è tentato di presentarla
come novità: in realtà di novità
non c’è proprio nulla in quanto
già nel precedente mandato
amministrativo tale scelta era
stata attuata. Semmai abbiamo

potuto ammirare con quale fa-
cilissima faccia tosta qualcuno
della attuale Amministrazione
abbia elogiato tale scelta, in pas-
sato dallo stesso fortissimamen-
te criticata anche con parole
molto decise.
Molto meno interessante e per
nulla proficua, a parere mio, la
situazione in Consiglio Co-
munale:
si vive di atteggiamenti ricchi di
sorrisetti e smorfie, personalismi,
applicazioni alla lettera del re-
golamento a piacere…. etc etc…
Di tutto e di più. L’atmosfera
ovviamente non può essere
sempre idilliaca tra le parti ma
attualmente si raggiunge un
limite, a mio parere, insostenibi-
le quando da parte del sig.
Sindaco compaiono momenti di
stizza vera e propria e si lascia
andare ad atteggiamenti, a pa-

rere mio, “non da Sindaco”. Mai
visto prima!
Certamente il momento storico
contingente non facilita. Ma
sarebbe opportuno che chi è
delegato ad essere per certi versi
e in certi momenti “super partes”
ci risparmiasse alcuni atteggia-
menti che sono altrettanto pro-
vocatori quanto quelli di chi ritie-
ne che di “giusto” esistano solo
le proprie idee.
Concludo con una considera-
zione prettamente personale: chi
ha vinto le elezioni ha diritto a
governare secondo le proprie
idee e secondo il programma col
quale si è presentato ai concit-
tadini: la democrazia comunque
è un’altra cosa.

Franco Gaiara




