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la porta è aperta
arissimi Castanesi, scrivo questo editoriale
dal mio ufficio, l’Ufficio del Sindaco.
Volevo iniziare con un elenco, un lungo

elenco di ciò che ho e abbiamo fatto come Am-
ministrazione Comunale in questi cinque anni per
Castano Primo. Volevo farlo, ma ad un certo punto
lo sguardo si è posato sulla porta dell’Ufficio del
Sindaco. In pochi secondi, d’istinto, ho realizzato
qual è stato il più grande e importante cambiamento
di questi cinque splendidi anni: la porta è aperta.
Sembrerà una banalità, una sciocchezza del tipo
“Giuseppe hai scoperto l’acqua calda, le por-
te possono sia aprirsi che chiudersi, sono fatte
per questo”. 
C’è molto di più, in quella porta aperta c’è tutto ciò che
sono e che ho fatto in questi cinque anni. La porta
dell’Ufficio del Sindaco, per la prima volta dopo anni,
è rimasta sempre aperta per i cittadini, per tutti i cittadi-
ni di Castano Primo. Ripensando a questo, posso
avvicinarmi alla fine del mio mandato con un orgoglio
e una soddisfazione impossibili da descrivere (ma un
giorno ci proverò a farlo). Concludo questi cinque anni
con la gioia di aver riaperto le porte ai Castanesi,
nessuno escluso, con la forza di non voler lasciare
indietro nessuno, di non far sentire escluso nessuno. 
Nel 2014, quando ho avuto l’onore di candidarmi a
Sindaco e di essere eletto dai Cittadini, ho subito
compreso due realtà: la prima che c’era tantissimo
lavoro da fare per rendere Castano Primo una Città
migliore; la seconda realtà, invece, che io non ero un
politico, né un politicante, né uno che “governava” la
Città: io ero, e sono, un Rappresentante, il Sindaco
è il Rappresentante della Città e la sua natura è quella
di rappresentare. È un verbo bellissimo che non ha
una sola origine o significato, infatti in questi anni ne

ho riscoperti in me due in particolare: Rappresentare
significa sia “Rendersi di nuovo presente”, sia “Mostrare
in sé la figura di altri”. Mostrare in sé la figura di altri...:
in questi cinque anni il mio agire è stato dettato proprio
da questo, da questa elezione a Sindaco decisa dai
Castanesi, dal desiderio di essere degno di mostrare
a tutto il territorio che ci circonda la grandezza e la
bellezza di Castano Primo e i grandi valori dei nostri
Cittadini, rappresentare la forza dei Castanesi.
Da Sindaco ho conosciuto un solo dovere, quello di
amare e servire la mia Città senza risparmiarmi. 
Ho compreso che i problemi e i bisogni di Castano
Primo non possono essere risolti dai cinici e dagli
scettici, che hanno orizzonti limitati dal timore, dal
rancore e dall’arroganza. Noi abbiamo bisogno di
cittadine e cittadini che credono al presente e al futuro
della Città, che hanno come unico obiettivo la de-
dizione verso Castano. 
“Il bisogno di aver ragione è segno di uno spirito
volgare”, diceva Camus, ed io non pretendo di
essere nella ragione, io pretendo solo da me stesso
tutta la forza per rendere ogni giorno Castano Primo
un posto migliore.

Giuseppe pignatiello
Sindaco

c

prosegue l’iniziativa “il caffè col
Sindaco”: chi volesse invitare il
Sindaco a casa propria per uno
scambio di opinioni o per di -
scutere di vari problemi può
mandare un messaggio tramite la
pagina fb “Giuseppe pignatiello
Sindaco di castano primo” op -
pure scrivere all’indirizzo:
sindaco.castano@comune.casta-
noprimo.mi.it

invita il Sindaco
a casa tua! 



a presentazione del bilancio di previsione 2019
è stata l’occasione per evidenziare lo stato di
“buona salute” delle finanze comunali. non solo

l’indebitamento non è affatto cresciuto nei cinque
anni del mandato, ma addirittura ha avuto una for-
te riduzione: dal 2014 ad oggi è passato da oltre
€ 1.000.000 a € 420.000 con una riduzione di oltre il
60%, e si ridurrà di altri € 60.000 il prossimo anno.
Grazie a questa riduzione i cittadini risparmiano oltre
€ 130.000 di interessi ogni anno. E questo senza ta -
gliare i servizi, che al contrario sono stati po ten -
ziati: i fondi per lo sfalcio dell’erba sono raddoppiati (da
€ 100.000 a € 200.000); la spesa sociale è au mentata
di € 60.000; la segnaletica orizzontale ha visto un +30%
di fondi. Grazie alle nuove dotazioni e all’ottimo lavoro
fatto, i controlli della Polizia locale han no portato a un
incasso del 50% in più rispetto a 5 anni fa.
anche gli investimenti vedono aumentare le di-
sponibilità per quest’anno, tra le altre voci: € 50.000
per l’attivazione di varchi di controllo sulle principali
arterie di comunicazione in collaborazione con i Comuni
vicini; € 150.000 per ristrutturazione di edifici co-
munali; € 22.000 per l’ammodernamento dei sistemi
informatici del comune; € 100.000 per l’asilo nido al
fine di mi gliorarne l’isolamento termico ed il comfort
per i bambini; non da ultimo € 300.000 per riasfaltatura

delle strade. 
Un ruolo importante lo riveste sicuramente il progetto
in partenariato per la palestra di via acerbi e il
campo sportivo. La prima rata di € 330.000 è stata
pagata già nel 2018, segno anche della salute fi-
nanziaria del Comune che avrebbe potuto rimandarla
a inizio 2019. I lavori si dovrebbero completare nella
seconda metà di quest’anno per cui nel 2019 pa-
gheremo una sola rata da € 102.000. Dal 2020 la rata
si porterà a € 204.000 e così rimarrà anche per gli altri.
Va ricordato che nella rata rientrano tutti i costi, quindi
sia quelli di realizzazione dell’opera che quelli di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture,
i rischi connessi alla co struzione e ai lavori svolti, men-
tre la gestione degli spazi ed i relativi introiti saranno in
carico al comune. Anche volendo considerare per intero
questa rata come in debitamento del Comune si ar-
riverebbe ad avere un ammontare complessivo di circa
€ 550.000 che è quasi la metà dell’indebitamento
ereditato dalla precedente amministrazione. 
Tutti questi dati evidenziano che in questi 5 anni è
stato fatto un forte lavoro di ottimizzazione del
bilancio che ha permesso al Comune di allocare
maggiori risorse sugli aspetti nevralgici e di potersi
permettere oggi la realizzazione di opere che sem-
bravano irrealizzabili nel 2014. 

un bilancio in buona salute
che permette tanti interventi

3

C
O

M
U

N
El

al 28 febbraio 2019 la nostra città ha un nuovo
strumento urbanistico. Nella seduta del Con -
siglio Comunale del 28 è stata approvata de-

finitivamente la variante parziale del nostro PGT, dopo
un lungo percorso che ha visto la partecipazione
dei cittadini con degli importanti contributi che han-
no permesso agli estensori del piano di conoscere
quali fossero le aspettative ed i suggerimenti della
citta dinanza. Tali contributi hanno trovato in buona
parte risposta all’interno della variante. 
Il lavoro è proseguito con il confronto nelle commissioni
e con le parti sociali alle quali sono state illustrate le
linee guida della variante, in particolare: -Rivisitazione
generale delle NTA partendo dall’esperienza di anni di
applicazione delle attuali norme, da parte dei tecnici
comunali, al fine di semplificarne l’applicazione in fase
di progettazione; un aiuto estremamente prezioso per
i progettisti e la cittadinanza - Particolare attenzione
per favorire il riuso delle aere dismesse e degradate
con incentivi e bonus al fine di rendere meno gravosi
questi interventi, molto spesso gravati da pesanti oneri
di bonifica - Interventi a favore dell’Industria con re-
sidenza con bonus degli indici edificatori (volumetria

e superficie lorda di pavimento) al fine di dare, in un
momento di crisi particolarmente difficile, la possibilità
di ampliamento favorendone lo sviluppo ed il con-
seguente aumento di occupazione -Riordino degli ambiti
cercando di suddividerli, al fine di facilitarne la rea-
lizzazione, senza alterare il disegno complessivo dello
strumento ur banistico. Operazione riuscita con un’ottima
proposta che di fatto ha migliorato il nostro tessuto
aumentando in futuro la qualità di vita della nostra città. 
Per ultimo, e non ultimo come importanza, il Piano
Particolareggiato del Centro Storico, una proposta tesa
a trasformare l’attuale Piazza Mazzini in centro di
incontro all’aperto favorendo l’aggregazione e con-
seguentemente il commercio. Con l’approvazione
definitiva di questo atto si è concluso un ulteriore
percorso di questa Ammi nistrazione che sempre ha
avuto nei propri obiettivi la nostra città e la sua crescita
ordinata, condizione indispensabile per una convivenza
sicura e una migliore qualità della vita. Si ringraziano
tutti quanti hanno ritenuto di voler partecipare con
contributi, osservazioni e anche critiche costruttive
indispensabili per la riuscita di un lavoro che al di là
degli schieramenti serve a tutta la nostra comunità. 

variante del pGt: uno strumento
per la crescita ordinata della città
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illuminazionE pubblica - I tre Comuni di
Castano, Inveruno e Nosate sono arrivati ad un
accordo di massima. Dopo due anni di trattative, è
stato avviato l’iter per la redazione del progetto e
tra un paio di mesi dovrebbero iniziare i lavori
di sistemazione dell’impianto di illuminazione
pubblica. 
La società “Hera luce” rileverà gli impianti dei tre
Comuni; sono stati fatti tre bandi separati e ogni
Comune gestisce l’operazione autonomamente per
quanto ri guarda il territorio di propria com petenza.
Il contratto di adeguamento del l’impianto prevede la
sostituzione delle lampade attuali con lam pade a Led,
che consumano il 40% in meno, uno studio illu -
minotecnico per rendere omoge nea l’illu minazione
nei vari punti della città, preve dendo anche la
possibilità di aumentare o diminuire l’intensità
luminosa a seconda delle necessità (ad es. abbas-
sandola di notte) con procedura computerizzata. Nel
frattempo si dovranno “spromiscuare” le linee
esistenti, sepa rando l’alimentazione delle utenze
domestiche da quella dell’illuminazione pub blica (oggi
servite dal medesimo cavo). I cavi aerei verranno so -
stituiti da cavi in cunicolo. 
Alle nuove linee elettriche si po tranno abbi nare altre
funzioni come il Wi-Fi generalizzato in tutto il
territorio e una app per individuare persone anziane
che dovessero smarrirsi. In questo modo Castano
diventerà un’autentica “smart city”, vale a dire una
“città intelligente”. 
L’azienda “Heraluce” si farà carico per 20 anni della
manutenzione or dinaria e straordinaria. Oggi il
Comune so stiene per l’illuminazione pubblica una
spesa annua di € 280.000, ma in futuro questa si
ridurrà a 240-250.000 (risparmieremo € 30-40.000
all’anno, per un impianto più moderno e fun-
zionale). Quando sarà pronto il crono programma
degli interventi verrà perfezionato il contratto, con
definizione esatta del canone annuo (a questo
proposito il Comune si avvarrà del supporto di un
consulente esperto del settore).

aSfaltatura E pavimEntazionE viE urbanE
- Nell’ambito del “piano asfalti” del 2018 si è realizzata
la pavimentazione in porfido del tratto più interno di
corso San Rocco (dalla piazza fino all’intersezione
con i due vicoli). La stessa pavimentazione è stata
posata su una corsia pedonale su un lato del corso,
fino al semaforo. I cubetti sono stati posati su un
supporto costituito da una miscela di sabbia e
cemento, che rende la pavi men tazione più stabile.
Inoltre si è proceduto al l’asfaltatura di diverse vie.

cEntro Sportivo, plESSo Scola Stico di
via S. antonio Ed EX-caSErma - Per quanto
riguarda l’importante intervento sulle strutture sportive
e scolastiche, già descritto nel numero precedente
del notiziario, si sta aspettando che termini la re-
dazione del cro noprogramma, dopo di che i lavori
potranno partire. Riguardo all’ex-caserma di corso
San Rocco (realizzazione di appartamenti per housing
sociale), dopo alcuni mesi di fermo dovuti ad un
imprevisto ri scontrato nella struttura del tetto, i lavori
sono ripresi e stanno proce dendo celermente.

intErvEnti Sui parchi urbani - Presso il par-
co Sciaredo è stato realizzato un “percorso inclusivo”
per non vedenti, che potranno fruirne secondo due
modalità: oltre a seguire le indicazioni tattili, le persone
dotate di apposito bastone elettronico riceveranno
dei segnali sonori. La presidente dell’associa zione
Aila, Ada Orsatti, ha verificato la corretta esecuzione
dell’opera. Al parco Junior è iniziata l’instal lazione
di tavoli da picnic inclusivi. Tutto questo è frutto della
costanza e dell’impegno portati avanti dai giovani

opere pubbliche per migliorare la città

di Emanuele e Guglielmo
• Impianti antenna • Impianti elettrici civili e industriali
• Installatore/rivenditore Sky (sat-dtt-fibra) autorizzato

• Installatore/rivenditore LINkEM autorizzato 
• Installatore/rivenditore EOLO autorizzato

• Videosorveglianza e allarmi
• Riparazione e vendita elettrodomestici ed elettronica
• Automazioni e citofonia, installazione e riparazione

• Illuminazione Led interno ed esterno • Impianti audio video
• Reti IP distribuzione dati e telefonia

caStano primo - piazza mazzini 54
tel. 0331.883807
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consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Infine, nel parco nord di villa rusconi sono stati
installati dispositivi sonori consistenti in tubi
metallici e manufatti in pietra in grado di emette-
re suoni se adegua tamente sollecitati.

L’inaugurazione avverrà a breve.
tabElloni pEr affiSSioni - Nuovi tabelloni
per le affissioni di annunci funebri sono stati
installati nel quartiere nord, davanti alla Madonna
dei Poveri e in via kennedy.

abato 2 marzo il Sindaco ed alcuni
Assessori e Consiglieri hanno incontrato i
cittadini del quartiere Nord (in par ticolare

quelli che abitano oltre la ferrovia) presso i locali
di piazza San Zenone. Nel corso della mattinata
circa una quarantina di residenti si sono av-
vicendati a parlare con gli Ammi nistratori, per
chiarimenti, osservazioni e con sigli. 
Uno dei problemi più rilevanti del quar tiere è
costituito dal sottopasso di via lonate, che ha
reso più difficoltosa la mobilità degli abitanti. Sin
dal suo insediamento (2014) l’Am mi ni strazione
ha intrapreso azioni per rimediare alle carenze di
un’opera non del tutto adeguata, da subito oggetto
di contestazioni. A questo pro posito si erano
ottenuti l’abbassamento dei muri e l’installazione
di monitor e telecamere (d’in tesa con ferrovie e
Regione) e si era provveduto all’abbellimento delle
pareti (prima deturpate da scritte) e alla col-
locazione di corrimano. 
Il Sindaco ha annunciato inoltre che sta partendo
un progetto per nuove soluzioni viabilistiche
della zona di via lonate, al fine di rendere più
agevole il collegamento tra il quartiere posto oltre

la ferrovia ed il resto dell’abitato. 
Per quanto riguarda le opere complementari ai
lavori ferroviari (compresi il piazzale della
stazione ed il parcheggio di via IV Novembre), il
Sindaco ha rilevato alcune inadeguatezze e
manche volezze (alcune delle opere previste non
sono mai state realizzate) riguardo alle quali le
Ferrovie e la Regione non sono intervenute
nonostante le ripetute richieste. Per riprendere
l’apertura del dialogo e sollecitare gli interventi
necessari, l’Amministrazione ha deciso, con
delibera di Giunta, di sospendere il paga mento
della quota di finanziamento a carico del
comune, pari a € 300.000.
Infine si è affrontato anche il problema della
sicurezza. Già ora la zona a nord del Villoresi e
della ferrovia è oggetto di attenzione non meno di
tutte le altre zone della città, ma ora si è deciso di
fare qualcosa di più: dal 7 marzo sarà attivo un
nuovo servizio di ascolto della citta dinanza da
parte della polizia locale: i nostri Agenti saranno
presenti con cadenza set timanale nei locali
comunali di piazza San Zenone (giovedì dalle ore
9 alle ore 11).

Sottopasso e problemi del quartiere nord

S
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Amministrazione Comunale ha sempre
avuto una grande attenzione per la si-
curezza, un problema molto sentito dalla

cittadinanza. Uno strumento molto prezioso in
questo senso è costituito dal corpo della Polizia
Locale, che quotidianamente affronta con effica-
cia compiti istituzionali di varia natura. Recen-
temente il Sindaco Pignatiello, a riconoscimento
del lodevole impegno dei nostri agenti, ha voluto
gratificarli con l’encomio ufficiale qui riportato: “A
nome del l’Amministrazione Comunale esprimo
gra titudine ed apprezzamento a tutto il Corpo di
Polizia locale per i servizi e le operazioni di polizia
svolte sul territorio a difesa dello stesso e della sua
Cittadinanza. In particolare, esprimo apprezza -
mento per le operazioni di lotta alla droga, condotte
in sinergia con i Rappresentanti dell’Arma, in cui
gli appartenenti al Vostro Corpo si sono parti -
colarmente distinti per il ruolo svolto”.
A breve sarà disponibile la nuova relazione
sull’attività svolta nel 2018, ma nel frattempo dia-
mo delle anticipazioni riguardo ad alcuni punti.

controllo dEl tErritorio E prEvEn -
zionE E contraSto dElla microcri -
minalità - Da due anni viene svolta un’azione
di contrasto allo spaccio di stupefacenti in col-
laborazione con la Polizia ed i Carabinieri in
particolare nelle zone boschive (via Oleggio e
Madonna di Gré). Spesso si sequestrano quan -
titativi di droghe di vario tipo (comprese eroina e
cocaina, più accessibili per il basso costo), alcuni
spacciatori sono stati arrestati e sono stati emessi
fogli di via nei confronti di diversi spacciatori,
perlopiù nordafricani, e consumatori. A seguito
di tali interventi si è notato che il fenomeno è
sensibilmente diminuito; è vero che spesso ri-
prende in modo irregolare, ma le persone coinvolte

in questo giro hanno ormai capito che Castano non
è più un luogo dove potersi muovere indisturbate.
Grazie all’aiuto delle telecamere sono stati anche
individuati alcuni autori di furti; di questi, alcuni
extracomunitari irregolari pregiudicati sono stati
portati in Questura per l’espulsione. Nei servizi di
pattuglia gli agenti portano nuove dotazioni, come
le “bodycam” utili anche per la visione notturna e
i gilet catarifrangenti.

controllo dEl traffico vEicolarE -
Regolarmente viene effettuato questo servizio di
controllo al fine di rilevare e sanzionare varie
infrazioni al Codice della Strada. Sono stati
controllati oltre 200 veicoli grazie anche all’ ausilio
del “targa scanner”, un dispositivo mobile che
permette di individuare veicoli già segnalati per
assicurazione scaduta o mancata revisione. 

controllo dEllE rESidEnzE - Questi
controlli hanno lo scopo di accertare che in un certo
immobile non abitino più persone di quelle uf-
ficialmente dichiarate. In alcuni casi sono state
rilevate anomalie, riguardanti in particolare stranie-
ri (ricordiamo a questo proposito che i cittadini che
ospitano stranieri devono obbligatoriamente se-
gnalarne la presenza). Vengono effettuati controlli
incrociati con l’Ufficio immigrazione e in due casi
sono stati denunciati degli irregolari che si
trattenevano illegalmente sul territorio naziona-
le dopo aver già avuto un decreto di espulsione.

corSi pEr l’autodifESa pErSonalE - È
stato tenuto un corso sull’uso dello spray al
peperoncino e continua, per il terzo anno,
l’esperienza dei corsi di autodifesa femminile.
Il corso, che continuerà fino a giugno, vede la
presenza di una sessantina di iscritte, molte delle
quali avevano già frequentato negli anni pre -
cedenti.

pEr una città più Sicura
l’impegno della polizia locale

l’
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uest’anno la commemorazione del sa -
crificio dei Tre Martiri Patrioti è stata
inserita nel quadro di un ricco programma

di iniziative (dal titolo “libertà, legalità e de -
mocrazia”) avente lo scopo di esaltare l’im pegno
democratico fondato sui valori nati dalla Re -
sistenza, conquistati a caro prezzo dai nostri
partigiani che combatterono contro l’oppressio-
ne nazifascista e tuttora unico rimedio a tanti
fenomeni negativi che stanno intaccando il tessuto
della vita civile del nostro Paese.
Venerdì 22 è stato presentato il libro di Stefano
Catone “ANTIFA -Dizionario antifascista, antifake,
antifanatismo”. Sabato è stata inaugurata presso
il Museo la mostra di pittura “No alle guerre, no
alla violenza” del noto artista inverunese Giancarlo
Colli (sono intervenuti anche i Sindaci di Ossona
e di Robecchetto, amici dell’artista). Nella mat -
tinata di domenica si è tenuta la cerimonia
commemorativa ufficiale, con la consueta folta
partecipazione di rappresentanze delle asso -
ciazioni patriottiche e d’arma e degli alunni
dell’Istituto comprensivo. Presso il muro dell’ec -
cidio (dove il 26 febbraio 1945 furono trucidati i tre
giovani partigiani franco Griffanti, antonio noè
e franco noè) hanno pronunciato dei brevi
discorsi il sindaco Pignatiello, il sindaco del
Consiglio dei Ragazzi, Alessio Merlo, e la con -
sigliera regionale Elisabetta Strada. In Villa Ru -
sconi gli alunni delle scuole hanno consegnato
al Sindaco i lavori da loro realizzati sul tema della
legalità ed è stata inaugurata una mostra sulla
vicenda dei Tre Martiri realizzata dal fotografo
castanese Stefano Jemma. Il programma è pro -
seguito martedì 26 con lo spettacolo teatrale “Mi
chiamo Costituzione”, tenutosi in Auditorium,
destinato agli studenti delle scuole Medie e
Superiori ed infine mercoledì 27 si è concluso con
l’intervento “clou”di un ospite d’eccezione, Sal -
vatore Borsellino, fratello del giudice paolo
borsellino, caduto vittima della violenza mafiosa
nel 1992 a pochi mesi di distanza dall’amico e
collega Giovanni Falcone (ricordiamo che il nostro
Istituto comprensivo è intitolato a questi due

personaggi). L’incontro è stato fortemente voluto
dall’assessore FUSETTI. Questo il commento alla
manifesta zione da parte del Sindaco Pignatiello:
“Una serata speciale a conclusione di un percorso
fatto di Memoria, Democrazia, Legalità, rispetto
delle regole del Vivere Insieme e Libertà. Tanti i
sacrifici che Cittadini esemplari come Antonio Noè,
Franco Noè e Franco Griffanti, e Uomini delle
Istituzioni come il Giudice Borsellino hanno fatto
per con cederci l’opportunità di vivere in un mondo
mi gliore. Rispettiamo questa opportunità im por -
tante e facciamola nostra ogni giorno: cerchiamo
di lasciare una Città e un mondo migliore per il
presente, e per il nostro Futuro”.

rafforzare l’impegno democratico
nel ricordo dei tre martiri

q
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l 15 febbraio, nella sala consiliare del Municipio di
Robecchetto, la Protezione Civile di Castano Primo
e Vanzaghello ha incontrato la popolazione, le

autorità locali (sindaci, assessori, consiglieri) e i co-
mandanti delle Polizie locali dei tre Comuni. La
convenzione in atto tra i Comuni di Castano e di
Vanzaghello è stata estesa anche a Robecchetto e già
si sta promuovendo il “reclutamento” di nuovi volontari
robecchettesi che andranno ad aggiungersi a quelli già
operanti (circa una ventina). Questa significativa real-
tà con il tempo è cresciuta sempre di più, diventando
un punto di riferimento di importanza sovracomunale.

protezione civile: anche robecchetto
nella convenzione

i

castano avrà presto
una nuova “casa dell’acqua”

a casetta dell’acqua in funzione da tre anni in
piazza Ardizzone si è rivelata un servizio molto
utile per i cittadini. 

Questi i dati relativi ai tre anni di esercizio:
Litri erogati: 290.000 nel 1° anno - 315.000 nel 2° -
411.000 nel 3° - Complessivamente: 1.016.000 litri
in tre anni. I Castanesi hanno risparmiato 26 tonnellate
di plastica. Per le strade non hanno circolato 70 TIR
necessari al trasporto dell’acqua minerale, evitando
l’emissione di kg. 65 di CO

₂
.

Il vantaggio economico stimato: € 100 all’anno per
abitante. A breve ne verrà installata un’altra nei pres-
si della scuola di via Giolitti. È già stata delimitata la
posizione e tra poco inizieranno i lavori. I costi sia di
realizzazione sia di manu tenzione saranno in-
teramente sostenuti da Ami acque, senza più nessun
onere per il Comune. L’erogazione sarà gratuita ed
illimitata per l’acqua normale, mentre per quella gasata
ci sarà un limite di 12 l. al mese per persona (sarà
prelevabile mediante CRS).

l
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l 25 gennaio si è tenuta la 3a edizione di
“Castano Sportiva - Il Team dell’Eccellenza”,
manifestazione che ogni anno si propone

di premiare gli sportivi distintisi nell’attività
dell’anno precedente, sia quelli attivi nelle
Società cittadine, sia quelli castanesi attivi in
Società operanti altrove. Questo l’elenco dei
premiati: Maddalena Albertario (Passion for
Movements), Alice Tedeschi, Ilaria Tedeschi e
Melissa Berardi (Skating Club Vanzaghello),
Antea Luisa Boldini e Julian Bortolami (Velo
Club Marcoli), Elisa Branca (Acqua 1 Village
ssd), Federico Briatico e Antonio Pavento (JkS
Castano Primo), Raffaella Caimi (Podistica
Castanese), Niccolò Colombo (GS Castanese),

Fulvio Gambaro (Equipe Corbettese), Michele
Giliberti (M3 Racing Team), Carlo Iannantuono
(Tiro a Segno Uboldo), Leonardo Iomini (Bin
Dinh Sa Long Cuong), Marika Labanca (Pal -
lacanestro Stella Azzurra), Marco Mancuso (AS
Virtus MDP), Veronica Peroni (ASD Olimpica
Castano Primo), Marco Sarzilla (Golf Club),
Marinella Sciuccati (GB Junior). Premiate anche
le squadre Acqua 1 Village, Dieste, GB Junior,
Polisportiva Castanese Libertas. Ospiti speciali
il maratoneta Danilo Goffi e Giorgia Greco,
giovanissima ginnasta artistica amputata di una
gamba. Hanno presentato Aurora Puccio e
Antonio Coppola (Mr. Anthony), animatore del
gruppo musicale “Every Night”.

“il team dell’Eccellenza”
un riconoscimento allo sport castanese

i

9
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Per la prima volta la città di Castano ha valorizzato
la sua vocazione turistica, sia pure nell’ambito di
un turismo “minore”, in una sede assai prestigiosa
quale è la B.I.T. (Borsa Internazionale del Turi -
smo), rassegna tenutasi a Fiera Milano City dal
10 al 12 febbraio. La nostra città era presente
all’interno dello stand del Consorzio dei Navigli
con opuscoli e pubblicazioni che hanno suscitato
l’interesse dei visitatori. Molti non avevano mai

sentito parlare di
Castano Primo,
ma qualcuno in
più, forse, po treb -
be convin cersi
che vale davvero
la pena di venire
a visitare la no-
stra città ed il suo
territorio.

la vocazione turistica
di castano

Nella serata di venerdì 29 marzo (ore
21, presso il Museo civico) si tiene la
pre mia zione del concorso di poe-
sia indetto dall’amministrazione co -
mu nale. Nel l’oc casione è prevista la
presentazione della nuova e definitiva
collocazione della preziosa col lezione
libraria del Fondo Rusconi. In ter verrà la
Compagnia tea trale “Il Punto”.
Dal 6 al 14 aprile si terrà presso il Museo
una mostra di pittura di ahmed ben
dhiab, artista franco-tunisino. Inaugu -
ra zione sabato 6 alle ore 17. Orari: sa -
bato ore 17/19 - domenica ore 10/12.

poesia e pittura: 
due iniziative culturali

È stato approvato in Giunta un progetto per migliorare
la viabilità e la sicurezza della zona di via Acerbi. I lavori
interesseranno sia la strada sia i marciapiedi, e alla fine,
pur mantenendo il doppio senso di marcia, si renderà
via Acerbi un’area protetta e sicura per i nostri ragazzi
e per tutti i loro accompagnatori.

un’area protetta e sicura
per i nostri ragazzi

Sabato 9 marzo ha tagliato il tra guardo dei 100
anni la signora an gelina ca valleri ved. milani,
da alcuni mesi ospite della RSA Col leoni. A
festeggiare insieme a lei questa importante
giornata sono intervenuti, oltre a parenti ed amici,
anche il sindaco Pignatiello, il presidente della
Fondazione, dott. Landi, il prevosto don Piero,
l’ex-prevosto don Monti, il per so nale della Casa
e le animatrici. Tanti auguri alla neo-centenaria!!!

cento candeline 
per nonna angelina

periodico a cura 
dell’amministrazione comunale

dirEttorE rESponSabilE: Giuseppe Pignatiello
conSulEnza rEdazionalE, Grafica, 
impaGinazionE, Stampa, pubblicità
SO.G.EDI. srl - Busto Arsizio (Va)
Via Seneca 12 - Tel. 0331.302590 
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Registrazione Tribunale di Milano, 
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ome ormai è tradizione da alcuni anni, la sera
del 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, si è tenuta
in sala consiliare la cerimonia di accoglienza

dei nuovi cittadini italiani. Quest’anno erano 29,di cui
8 minori che hanno preso la cittadinanza come
conseguenza di quella ottenuta dai genitori. Queste le
loro provenienze: Albania (8), Pakistan (8), Marocco
(7), Brasile (3, di cui 2 “jure sanguinis” per la loro
ascendenza italiana), India (1), Moldova (1), Romania
(1). Ricordiamo che la cittadinanza italiana si può
ottenere dopo 10 anni di soggiorno regolare in Italia.
La manifestazione, organizzata dall’Assessorato

ai Servizi sociali, era denominata “E vennero da
Oriente…”, in riferimento alla figura dei Magi alla vigilia
della loro festa. Il Sindaco Pignatiello ed il prevosto don
Piero hanno portato il loro saluto e alcuni consiglieri
comunali hanno letto degli articoli della Costituzione.

diamo il benvenuto
ai nuovi cittadini italiani

c

popolazione totale al 31/12/2018: 11.207 (5.562
Maschi - 5.645 Femmine) - 21 abitanti in meno
rispetto ad un anno prima (11.228 al 31/12/2017).
Stranieri: 1.307 (694 M e 613 F), pari all’11,6% della
popolazione, 63 in più rispetto all’anno precedente.  
deceduti: 141 - nati: 87, di cui 20 stranieri. 
provenienza degli stranieri:
Belgio 1 - Bulgaria 2 - Finlandia 1 - Francia 2 -
Germania 5 -Regno Unito 2 -Grecia 2 -Paesi Bassi
2 - Polonia 2 - Romania 92 - Spagna 4 - Svezia 1
-Ungheria 1 - Lettonia 1 -Slovacchia 1 -Repubblica
Ceca 1 - Albania 50 - Svizzera 1 - Ucraina 33 -
Federazione Russa 1 - Moldavia 2 - Serbia 5 -
kosovo 3 - Turchia 4 - Afghanistan 1 - Sri Lanka 3
- Cina 248 - Filippine 1 - Giappone 1 - Giordania 1

- India 68 – Iran 1 - Libano 6 - Pakistan 521 - Sin-
gapore 1 -Thailandia 1 -kazakhstan 3 -Uzbekistan
2 - Burkina Faso 1 - Camerun 1 - Costa d’Avorio 8
- Egitto 13 - Gambia 1 - Guinea 1 - kenya 1 - Mali
3 - Marocco 101 - Nigeria 11 - Tunisia 7 -Argentina
1 - Bolivia 1 - Brasile 6 - Cile 4 - Colombia 3 - Cuba
4 - Repubblica Dominicana 1 - El Salvador 9 -
Honduras 5 - Panama 1 - Ecuador 37 - Perù 13 -
Uruguay 1.
Le comunità più numerose sono quella pakistana
(+35 rispetto a un anno prima), cinese (+35), ma-
rocchina (-9), rumena (-7), indiana (+5), albanese
(-8). Si precisa che i residenti che hanno ottenuto
la cittadinanza italiana non sono più conteggiati come
stranieri.

dati demografici sulla popolazione castanese
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n gruppo di 24 ragazzi dell’Istituto “G. Torno”,
accompagnati dalla dirigente dott.ssa Merola,
dal presidente del Con siglio di Istituto sig.

Gallazzi e da alcuni insegnanti, si sono recati in Polonia
per un viaggio-pel le gri naggio che li ha portati a visitare
la città di Cracovia ed il lager di Auschwitz. Hanno
partecipato al viaggio anche il Sindaco Pignatiello e
l’assessore Fusetti. È stata un’esperienza molto coin -
volgente, di grande valore educativo per i nostri giovani. 
Questa la riflessione del Sindaco all’inizio del viaggio:
“Oggi siamo in partenza per un viaggio difficile, intenso,
che sicuramente donerà a tutti noi emozioni forti.
Incontreremo i fantasmi dell’odio, della rabbia, del fa-
natismo esasperato. Dell’odio dell’uomo verso l’uo mo.
C’è ancora chi pensa di relegare questi fantasmi ad un
passato ormai sepolto, su cui mettere una pietra sopra.
No. Non bisogna dimenticare questi fantasmi, dobbiamo
guardarli in faccia e non dimenticare i loro volti, le loro

idee, il loro odio. Non bisogna dimenticare la piramide
dell’odio, che fonda le sue basi sugli insulti, sul denigrare,
sul ridicolizzare e sullo sminuire. È da questi semi marci
che può ger mogliare il peggior odio.
Coltiviamo sempre i semi dell’ascolto, dell’umiltà, della
comprensione e del bene, e cerchiamo di donare questi
semi ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, che sono il nostro
futuro, affinché possano far crescere delle bellissime
piante di amore per coltivare un mondo migliore”. 

“viaggio della memoria” 
degli studenti ad auschwitz

u

Recentemente è stato provato un
aspi ratore “Glutton”, un efficace
strumento per la pulizia delle vie
urbane che soppianta pienamente
strumenti tradizionali come la sco -

pa e la paletta. La prova effettuata
in piazza mercato ha dato risultati
sod disfacenti e quindi si sta va -
gliando la possibilità di procedere
all’acquisto.

un aspiratore per la pulizia delle vie



ontinuiamo la rassegna delle nostre atti -
vissime associazioni cittadine proponendone
altre tre.

virtuS madonna dEi povEri - Nata nel 1997,
ha ripreso il nome e la tradizione della vecchia Virtus
dell’oratorio degli anni ’60/’70 affermandosi come
un importante punto di riferimento per i ragazzi della
Madonna dei Poveri. Quest’anno è arrivata a mettere
in campo quattro squadre nei campionati del CSI:
Eccellenza, Open D (novità di questo campionato),
Under 12 e Under 10. A queste si aggiunge il gruppo
dei “Primi calci”, costituito da bambini che si avvicinano
per la prima volta al calcio senza disputare alcun
campionato. 
Complessivamente i ragazzi che vestono la maglia
biancoblù, dai bambini delle Elementari agli ul-
tratrentenni, sono ormai una novantina. Oltre che
all’aspetto prettamente sportivo, dirigenti e tecnici
dedicano grande attenzione all’aspetto educativo. Nella
foto: la squadra Under 12 insieme a don Giacomo.

lE attività dEll’ auSEr - La sezione castanese
dell’AUSER (Associazione per l’autogestione dei
servizi e la solidarietà) rivolge la propria azione
soprattutto alla fascia dei pensionati (ma non solo)
portando avanti iniziative finalizzate a promuovere
l’“invecchiamento attivo”. Recentemente è stato eletto
presidente Francesco Naggi, il quale in un’assemblea
pubblica ha presentato i diversi servizi attuati.
L’associazione gestisce un automezzo, affidato in
comodato dall’Amministrazione comunale, con il
quale si accompagnano quotidianamente minori in
apposite strutture, utenti dei centri diurni per anziani
e persone con difficoltà a muoversi autonomamente.

Inoltre soggiorni marini, effettua un servizio di telefono
amico per persone sole o con handicap e gestisce
l’iniziativa “Filo Rosa”. 
Infine, ha avviato una serie di incontri su temi di grande
interesse. Il primo, sul tema dell’alimentazione, si è
tenuto in dicembre e nei prossimi mesi ne sono previsti
altri su argomenti come l’efficienza della mente, i
problemi della meno pausa e l’educazione finanziaria. 
L’AUSER ha dato la propria disponibilità a collaborare
con l’Ammini strazione comunale per organizzare un
centro di formazione permanente presso la “Casa dei
Ca stanesi” di via Moroni. Per ulteriori informazioni si
veda la pagina FB “Auser Castano Primo”.

“quElli dEl mErcolEdì” - Il gruppo, così
denominato perché tiene i suoi incontri il mercoledì
pomeriggio, si riunisce presso il salone della Madonna
dei Poveri. Organizza incontri su diversi argomenti;
ad esempio su tematiche artistiche e culturali, visite
a luoghi di particolare interesse e momenti conviviali.
Gli incontri, come si può vedere dalla foto, vedono
sempre una buona presenza di pubblico. (Anche le
attività di Q.d.M. sono destinate non solo ai pensionati
ma a tutte le persone interessate!). Coordinatrice è
Maria Teresa Bassani. 

vitalità dell’associazionismo castanese/2

c
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la parola a... lEGa nord

l’oppoSizionE chE tutti
vorrEbbEro… a partE

piGnatiEllo.
Quante volte è stato detto che la Lega a
Castano non è “collaborativa”? Quante
volte siamo stati “snobbati” nonostante la
validità delle nostre idee ? Ma soprattutto,
quante cose abbiamo fatto per Castano,
nonostante la pochissima forza che si ha
in consiglio comunale con soli 2 con si -
glieri? Tante, tantissime proposte, idee,
mozioni, interpellanze, richieste, iniziative
ecc… che ogni giunta precedente e/o ogni
giunta al di fuori di quella castanese ha
sempre apprezzato, tanto da elogiare più
di una volta (abbiamo visto partecipare
parecchi sindaci/amministratori locali del
castanese ad alcune nostre inizia tive/e -
venti) il nostro operato, ma per l’Am mi-
nistrazione Pignatiello noi siamo stati dal-
l’ inizio quelli da combattere, quelli a cui
dire sempre NO, salvo poi portare avanti
molte delle nostre idee ed ap propriarse-
ne senza darci alcun rico no scimento. 
Tutte queste cose sono scritte nero su
bianco e si possono recuperare senza

problemi; ricordiamo in primis le nostre
richieste per il rinvio della scadenza di
pagamento della “TARI”, accolte ma mai
riconosciute; ricordiamo il grande lavoro
fatto dalla COMMISSIONE FNM, da noi
voluta, presieduta e portata avanti e
SNOBBATA alla grande dal Sindaco Pi -
gnatiello che ha soltanto raccolto il ma -
teriale, utilizzando parte delle infor mazioni
emerse solo a due mesi dalle prossime
elezioni con un volantino che ha l’unico
scopo di campagna elettorale. Alla Com -
missione si uniscono le molteplici MA -
NIFESTAZIONI per chiedere maggior
sicurezza e maggior controllo nella zona
Nord, ed in generale nella zona della
stazione, anch’esse snobbate con dichia -
razioni come “tutta carta sprecata, i vo -
lantini della lega non servono! castano è
sicura”, salvo poi (casualmente sempre a
pochi mesi dalle elezioni) dedicare locali
alla polizia locale nella zona nord ed
effettuare controlli in alcuni locali sospetti
(esistono interpellanze nostre di 3 anni fa,
ove chiedevamo di effettuare controlli
igienico-sanitari in alcuni locali; a quel

tempo ci fu risposto che non ce n’era
bisogno, poiché tutto era regolare). 
Ci teniamo a ricordare anche tutto il lavoro
fatto per portare a Castano la prima
VELOSTAZIONE e l’Emettitrice dei bi -
glietti, che prima del nostro intervento
tramite l’aiuto dell’allora Vicepresidente
del consiglio Regionale Fabrizio Cecchetti
(ora Deputato) , erano date da Pignatiello
per IMPOSSIBILI da ottenere.
Solamente per ultimo citiamo la questione
Moschea, con lo STOP al permesso di
costruire (dato senza problemi dalla
Giunta Pignatiello) risultato del nostro
attento lavoro, svolto insieme ai cittadini
della zona.
In questi anni abbiamo dato tutto il pos -
sibile, e sappiamo che a maggio i cittadini
castanesi ce lo riconosceranno, a dif -
ferenza di chi, pur di mantenere il suo
posto, snobba il pensiero del 70% dei
castanesi che non si dichiarano a suo
favore.

la parola a... inSiEmE rinnoviamo caStano

Si chiamava “Insieme Rinnovia-
mo Castano”, dopo cinque anni di
lavoro saremo ancora “Insieme…
per Castano”, una realtà ed un
gruppo sempre unito e rinnovato:
questo è stato il pensiero che ha
continuato ad affollare la nostra
mente.
Non potevamo scegliere un altro
nome, non potevamo non mo-
strare a tutti ciò che siamo:
Insieme per Castano, con il de-
siderio di unire la Città. 
Fin da subito abbiamo sentito
nostro il simbolo e il nome di
“Insieme Per Castano”.
Ci presentiamo ufficialmente ai
nostri concittadini Castanesi,
senza alcuna paura o timore,
ma soltanto con la forza e la
volontà di un gruppo di perso-
ne che ama la nostra Castano
Primo.
Ci candidiamo alle Elezioni Co-
munali con un solo scopo, uno

solo: rendere la Città un luogo in
cui chi verrà dopo di noi e i nostri
figli sarà orgoglioso di viverci!
Una Castano Nuova, Forte, Mi-
gliore, una realtà viva e in cui i
cittadini si sentiranno protetti:
nessuno resterà indietro.
Sarà un punto di riferimento per
tutto il territorio.
Diciamo questo lasciando l’ar-
roganza fuori dal le nostre
porte, ma con i l  cuore e la
testa di chi ha l'interesse, la
passione e la volontà di lavora-
re per voi e con voi. Contate su
di noi, perché noi contiamo su
tutti voi per dar vita a questo
sogno concreto.
Il nostro obiettivo non è Go-
vernare, Amministrare o Co-
mandare: noi vogliamo Rappre-
sentare. Vogliamo rappresenta-
re la grandezza dei valori dei
Castanesi, i loro bisogni e cerca-
re sempre una soluzione per

tutto. Il nostro obiettivo è la dedi-
zione verso Castano Primo e i
suoi cittadini.
Saremo al vostro fianco.
Non sarà facile rendere Ca-
stano una Città Migliore più
di quanto lo sia ora, dopo cin-
que anni di Amministrazione
Pignatiello che si è messa in
gioco con tutta se stessa, ma
vogliamo con grande umiltà
rimboccarci le maniche e con-
segnare ai Castanesi un luogo
bellissimo. Continueremo nel
solco di questi cinque anni.
Costruiremo insieme la Ca-
stano del Domani, partendo
dal meglio del passato e dalle
esigenze del presente.

Gruppo di maggioranza
“insieme rinnoviamo

castano”

ll contributo del Gruppo consiliare “Forza Italia” non è pervenuto
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riflESSioni pEr il Sindaco
GiuSEppE piGnatiEllo

La nostra Castano è una bella
cittadina: la densità edilizia è
mediamente bassa, il costruito è
circondato dal verde boschivo od
agricolo, i giardini di tante piccole
villette in primavera sembrano
un’esplosione di colori profumati,
una bellissima pista ciclabile
corre lungo il canale Villoresi con
sponde splendidamente albera -
te, ci sono una biblioteca efficien -
te, un bell’auditorium, un ricco
museo, una stazione storica, un
bell’impianto natatorio.
Ed allora mi chiedo: ma se il
luogo dove noi abitiamo è così
bello, di chi è il merito??? Forse
tutto dell’attuale amministrazio -
ne, forse tutto dell’attuale Sinda -
co, tutto preso ad apparire in ogni
luogo, in ogni manifestazione, in
ogni strada da asfaltare, in ogni
albero da piantare,in ogni foto?

Noi viviamo in un’era dove tutto
è immagine e forse il Sindaco
vuole farci credere con le sue
continue apparizioni che il merito
di una cittadina così bella sia suo.
Si crede colui che ha saputo
trasformare Castano da brutta a
bella come se tutti i precedenti
sindaci ed assessori fossero stati
dei “coglioni da rottamare”, come
affermava 5 anni fa nel suo sito
(scimmiottando il Renzi che ora
invece è stato rottamato...).  
No!!! Caro Sindaco: Castano og -
gi è così perché tanti primi cit -
tadini ed assessori prima di lei
hanno lavorato e faticato met -
tendo giù la testa senza social,
senza foto, senza giornali, senza
voler essere protagonisti a tutti i
costi come Lei... Dal Sindaco
Tacchi al sindaco Rudoni pas -
sando dai Sindaci Riva, Pacca -
gnini, Sanson, Calloni, tutti con i
loro assessori al fianco, hanno

contribuito a far crescere la
nostra Castano, non solo dal
punto di vista estetico ma anche
culturale e sociale. Rifletta su
queste parole: se non ci fossero
stati gli amministratori preceden -
ti, lei probabilmente non avrebbe
potuto fare quello che realmente
ha fatto e che lei vuol farci
passare per opere straordinarie.
Comunque le ricordo che la
sporcizia nel boschi, i tossici che
li frequentano, le aree dismesse
e degradate, la mancanza di
puntuali manutenzioni, le tariffe
che aumentano in alcuni servizi
non sono altro che le proble -
matiche di 5 anni fa quando Lei
iniziò il suo mandato.

il capogruppo
di caStanESi indipEndEnti

fulvio Griffanti

la parola a... robErto colombo - indipEndEntE

votatE, votatE, votatE…
non pErdEtE quESta

occaSionE E ricordatE di
ESprimErE la prEfErEnza

pEr un candidato.
La campagna elettorale entra
nel vivo e vecchie conoscenze
si affacceranno all’uscio di casa
per chiederVi il voto.
Le liste che si contenderanno
la vittoria saranno frutto di
coalizioni tra vari gruppi e
realtà, ragion per cui non ci si
potrà limitare a mettere una
“X” a favore di questa o quel-
la lista, ma sarà anche ne-
cessario che ogni cittadino
esprima una preferenza di
gradimento nei confronti di
uno specifico soggetto tra
quelli in lista.
Ciò risulta indispensabile per
far comprendere a quella coa-
lizione (sia che vinca, sia che

perda) che quella persona
merita e che è giusto che sie-
da nella massima assise co-
munale.
Esistono poi storture di que-
sto meccanismo (democrazia),
che portano alcuni cittadini ad
esprimere il voto o la pre-
ferenza a favore di quello
schieramento o di quel sin-
golo che gli promette “mari e
monti”.
I cittadini dovrebbero essere
oggi maturi e sapere che i
personaggi che ricompaiono
“per caso”, ciclicamente (ogni
cinque anni), e che promettono
che risolveranno i loro (singo-
li) problemi non meritano at-
tenzione.
Quindi, una volta fatta la “scelta
di campo”, informatevi, chie-
dete ed individuate il soggetto
che è degno della Vostra fi-

ducia, quello che è sempre
stato sul territorio, costante-
mente presente, col bello e col
brutto tempo, quello che, ma-
gari, a volte, ha fatto scelte o
tenuto comportamenti che
potevano non piacerVi, ma che
comunque ha dimostrato di
esserci, di conoscere e di
amare Castano Primo.
In definitiva, votate, votate,
votate… e ricordate che è
indispensabile esprimere una
preferenza.
Se poi volete ulteriormente
approfondire l’argomento, po-
tete anche chiedere chiarimenti
(email: forza.castano@gmail.
com) riguardo la “doppia pre-
ferenza di genere” e scoprirete
che in realtà è anche possibile
esprimere un voto di gra-
dimento nei confronti di un
uomo e di una donna.






