
Periodico a cura dell’Amministrazione comunale

Anno 5 - N. 2 - maggio 2019www.comune.castanoprimo.mi.it

castanoprimo
Notizie

• EditorialE dEl Sindaco:
Una riflESSionE SU cinqUE anni 
proficUi 2

• il 25 aprilE è la fESta dEgli italiani 
di chi ha amato E di chi ama l’italia 3

• in mEmoria dEl Sindaco 
marco tacchi 4

• Un riconoScimEnto ai dipEndEnti
comUnali pEnSionati 4

• iniziativE pEr la tUtEla 
dEll’ambiEntE 5

• caStano è Una città SicUra: 

Un graziE alla polizia localE 5

• il pUnto SUi lavori pUbblici 6

• piani UrbaniStici pEr il rEcUpEro 

E lo SvilUppo 7

• fESta di primavEra nEl parco 

dElla villa 7

• intErESSanti iniziativE cUltUrali 8

• iniziativE commErciali di SUccESSo 9

• importanti provvEdimEnti pEr lo 
SvilUppo dEll’Economia E dEl lavoro 9

• la 62a coppa trE martiri 10
• il primo prodotto caStanESE 

con marchio dE.c.o. 10
• lUtto pEr lo Sport 11
• nEl ricordo di raffaElla 11
• Un’indimEnticabilE EdUcatricE 11
• informazioni Utili pEr il voto 12
   • SpEcialE ElEzioni 13

La manifestazione del 25 Aprile In ricordo dell’ex-sindaco Marco Tacchi

Inaugurazione del Parco Sciaredo

La nuova Casa dell’Acqua La Casa dei Castanesi apre i battenti

Rappresentanza castanese all’Adunata nazionale degli Alpini



E
D

I
T

O
R

I
A

L
E

2

Una riflessione su cinque anni proficui

i
l tempo sa essere avaro perché dopo cinque anni ti
sembra che le cose da fare siano ancora tante, forse
più di quelle portate a termine. Ma per fortuna il tempo

poi ti concede uno spazio di riflessione e le cose fatte
appaiono come tanti tasselli di un bellissimo puzzle.
è il momento della memoria, e quindi riprendo la mia
agenda dei cinque anni e, dopo un iniziale stupore, riesco
a comporre un quadro chiaro. 
La nostra città ha un aspetto diverso, con orgoglio direi
più bello e certamente chiunque può dire rinnovato e lo
vedo in ogni particolare, anche negli aspetti più nascosti
che hanno avuto una rilevanza solo apparentemente
minore per Castano Primo. Ho deciso di uscire a piedi
oggi e senza nessuno con me, ho persino lasciato a casa
il telefono… ogni passo sarà un pezzo del puzzle di 5
anni di amministrazione.
Il primo tassello è la mia squadra, lo penso con orgoglio
ma anche con la fatica fatta da tutti noi che siamo riusciti
a restare lo stesso gruppo amministrativo dal primo giorno
a oggi, una cosa non comune certamente e questa
stabilità dà un ritmo più veloce alla passeggiata di oggi
come lo ha dato a questi cinque anni da sindaco. Siamo
stati uniti per caparbietà passione senso del dovere
capacità di essere un gruppo, ciascuno ha messo in gioco
la sua competenza e certamente ognuno ha potuto
crescere nell’approfondimento del proprio incarico.
In questa cornice di stabilità ecco tutti gli altri pezzi del
quadro. Inevitabile pensare alle tante opere pubbliche,
allo studio e alla sistemazione della viabilità, al nuovo
aspetto di alcuni parchi e alla nascita di parco Sciaredo
in particolare, alla messa in sicurezza delle scuole, al
cantiere che sta prendendo forma all’ex caserma, alla
scommessa più grande del centro sportivo e alla
possibilità di utilizzare ogni volta nuovi strumenti che ho
potuto conoscere grazie anche alla competenza degli
uffici comunali, sempre pronti ad affiancare le proposte
e i sogni anche più difficili con uno studio di fattibilità.
Prendono forma i tanti momenti di festa fatti insieme,
un’occasione per riscoprire la comunità e le sue risorse,
i momenti di preparazione poi l’ondata di gente che esce
di casa si ritrova si ferma nelle piazze e nei luoghi della
città, una bella Castano vivace operativa accogliente.
Prendono forma i tanti eventi culturali, le serate or -
ganizzate, la bellezza del nostro museo in alcune stagioni,
forse lo abbiamo abitato anche in pieno inverno quel
cortile pieno di magia e di bellezza. 
Certamente abbiamo dovuto mettere in campo nuove
risorse a favore del l’ambiente della nostra città, del
mantenimento del decoro urbano, della pulizia di alcuni
spazi, consapevoli che la cura dell’ambiente è im-
prescindibile dalla qualità della vita di un territorio.
Un pensiero va ai più giovani della comunità, all’aumento
di possibilità date ai piccoli con la nuova scuola materna
statale, all’aumento di scolarità negli anni precedenti alla
scuola dell’obbligo, agli spazi con cessi per il sostegno
all’aggregazione di adolescenti e giovani, luoghi che
hanno nomi curiosi Kray. O-ratio…. Che bella fantasia
la nostra gioventù!

Il tassello centrale è la parte dell’incontro con i cittadini,
la possibilità di ascoltare le fatiche di ciascuno, di
analizzare ogni dato delle situazioni di lavoro, del
problema abitativo, dei dati di fragilità e poi la possibilità
di costruire risposte a volte di emergenza altre volte più
stabili per promuovere dignità e inclusione.
Ora sono arrivato al Palazzo comunale, nonostante la
fatica di questi giorni il mio passo da atleta mi conferma
che sono ancora in forma. Il palazzo è il luogo che mi ha
dato la possibilità di crescere nel riconoscere la bellezza
degli strumenti di governo della città, nell’utilizzo dei tanti
strumenti di democrazia che il nostro sistema prevede.
è il luogo in cui ogni giorno ho messo piede, dove ho
conosciuto lavoratori attenti alla “cosa pubblica” e cittadini
con le loro richieste ma anche con la volontà di portare
un contributo alla promozione della nostra città. Il Palazzo
comunale con la sua maestosa bellezza mi ricorda i
momenti più difficili e anche quelli più belli di questi 5 anni:
il primo consiglio comunale, la partenza per le manife -
sta zioni delle ricorrenze istituzionali, le serate di lavoro
con assessori e consiglieri. Questo palazzo mi riporta
tutta la sua bellezza e la bellezza del lavoro dell’am -
ministrare, che sia proprio qui il segreto, quello di pro -
muovere cose belle per la storia di ciascuno e la storia
del territorio e farlo sempre alimentando partecipazione
e collaborazione.
Ecco il puzzle è a buon punto. I tasselli più importanti ci
sono, ciascuno degli assessori e dei consiglieri ha messo
in ordine i propri collaborando in modo attivo ed espo -
nen dosi sempre in prima persona. Dovrei ringraziare così
tante persone per ogni singolo pezzo di questa storia,
l’ho fatto e lo farò ancora. Ora è tempo di riprogettare e
mettere ancora a fuoco le dimensioni dei tasselli mancanti.
Essere sindaco è un lavoro pieno di possibilità di notti
insonni di sfide importanti di soddisfazioni di collaborazioni
e mi sembra che ogni angolo di questo palazzo me ne stia
raccontando uno in più rispetto a quelli che ho evidenziato. 
Ora devo concludere con il mio gruppo gli ultimi atti,
operosi fino alla fine. Il buon governo della città richiede
attenzione anche oggi, anche nella corsa verso i prossimi
5 anni. Sono pronto, siamo pronti, in nome dell’attenzione
a tutti della possibilità di lavorare ancora per una Castano
bella, operosa, accogliente e vivace. Le nuove sfide sono
vicine, e mi sembra non ci troveranno impreparati.
Buona giornata e buon voto a tutti i cittadini. Ai prossimi
incontri!

giuseppe pignatiello
Sindaco



a
nche quest’anno l’Amministrazione Comu -
nale e la comunità cittadina hanno dato
grande risalto alla celebrazione del 25

Aprile, con una manifestazione che ha visto la
parte cipa zione delle Associazioni patriottiche,
d’Arma e di volontariato, delle scuole e di numerosi
Castanesi. Il significato della ricor renza viene ben
evidenziato nel discorso del sindaco Giuseppe
Pignatiello. Il Primo Cittadino ha voluto ricordare
anche la figura dell’ex-sindaco Marco Tacchi,
personaggio di grande rilievo della storia recente
della nostra città del quale parliamo in un altro
articolo. Tra i diversi momenti della manifestazione
ci piace ricordare un piccolo gesto di grande
significato simbolico. In piazza Mazzini il Sindaco
del Consiglio co munale dei ragazzi ed altri due
consiglieri si sono chinati a lucidare le “pietre della
memoria” in ricordo dei Tre Martiri poste davanti
al monumento alla Resi stenza: sono proprio i
giovani, cittadini di domani, a sentire l’im por tanza
dell’impegno a tenere viva la memoria evitando
che sia offuscata dall’oblio e dalla mistificazione.

discorso del sindaco giuseppe pignatiello:
“Oggi, come ogni anno, celebriamo il 25 Aprile,
Festa Nazionale, Festa della Liberazione. 
È tra i giorni più importanti della nostra Patria, ed
è tra i giorni in cui ogni Sindaco deve sentirsi più
orgoglioso e soprattutto determinato a difendere i
valori del Tricolore che ha l’onore di indossare.
Nel 1945 donne e uomini, di ogni colore politico,
senza distinzione, liberarono l’Italia dall’op pres -
sione, dal terrore, dall’orrore del nazifascismo. 
Moltissimi giovani non esitarono a sacrificare le
loro vite in nome di ideali puri come la Libertà e la
Democrazia, e di consegnare questi ideali a noi.
A noi ora viene chiesto, con tutte le nostre forze,
di consegnare ai nostri figli questi valori.
Il 25 Aprile non può e non deve essere usato per
creare scontro politico: il 25 Aprile non si può e non

si deve ridurre ad opinione nelle mani di politicanti:
perché è la nostra Storia, la nostra Italia, la Libertà
che tutti noi oggi abbiamo. 
Nonostante tutto, oggi c’è ancora chi vorrebbe in
modo scellerato e senza rispetto relegare questa
giornata fondamentale in soffitta, chi continua a
ripetere che si tratta del passato e che “non
ritornerà”, che bisogna guardare al futuro. Se nella
Città dei Tre Martiri Castanesi, del Primo Sindaco
Marco Tacchi, c’è chi dimen tica o vuole dimenticare
il passato, allora in fanga senza avere dignità un
passato di Onore, di Passione, di Sacrificio e di
Amore per la no stra Patria.
Non si può guardare verso un Futuro migliore
senza ricordare e celebrare gli alti valori e gli ideali
di amore del Passato. 
Oggi, 25 Aprile, è stato per me un onore indos sare
il Tricolore e ricordare un uomo, una grande
persona che per primo è stato demo crati camente
eletto dai Castanesi: Marco Tacchi. Un persona
meravigliosa che ho avuto l’onore di conoscere e
che non dimenticherò mai: custodirò gelosamente
il suo ricordo, e farò tutto ciò che posso per tra -
mandare per sempre il ricordo del nostro Sindaco
partigiano.
Chi non celebra il 25 Aprile e gli Ideali di questo
giorno, non ama l’Italia.
Perché il 25 Aprile è la Festa dell’Italia, degli Italiani,
è la Festa di chi ha amato l’Italia più di ogni altra
cosa e di chi ancora oggi la ama profondamente.
Viva il 25 Aprile, Viva la Libertà, Viva l’Italia!”.

il 25 aprile è la festa degli italiani
di chi ha amato e di chi ama l’italia
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n
el corso della celebrazione del 25 Aprile
è stata ricordata la figura di Marco
Tacchi, Sindaco di Castano dal 1946 al

1964, scomparso pochi mesi fa all’età di 99 anni
com piuti. Le due commemorazioni sono stret -
tamente legate, per il fatto che Tacchi all’indo -
mani della Liberazione fu esponente del CLN
locale, primo Sindaco eletto demo craticamente
dopo gli anni tragici della guerra e della dittatura
e in seguito, fino ad anni recenti, presidente del
Comitato permanente anti fascista. Guidò il
paese per ben 18 anni, in un periodo cruciale
per il suo sviluppo, a partire dal periodo della
ricostruzione fino a quello del boom economico. 
Il Sindaco Pignatiello, che per Tacchi aveva una
grande stima ben ricambiata dal suo illustre
predecessore, ha voluto invitare alla com -
memorazione i Sindaci succedu tisi nei decenni
seguenti (purtroppo non tutti hanno potuto
essere presenti), per evidenziare la continuità
dell’azione di Am ministratori che hanno operato
per il bene di Castano raccogliendo l’eredità di
chi li aveva preceduti. 
La figura di Tacchi è stata com memorata
attraverso una lunga lettera del prof. angelo
caloia (che successe a Tacchi nel ’64) e gli
interventi del dott. franco rudoni (sindaco dal
2009 al 2014) e della sig.ra Umbelina bossi,
presidente dell’Associazione delle Famiglie dei
Caduti e Dispersi in guerra. Il sig. mario tacchi,
figlio del Sindaco scom parso, ha voluto donare

al Comune la fascia tricolore (un tempo di foggia
diversa da quella attual mente in uso) portata
da suo padre negli anni in cui era in carica.
La fascia è stata posta in una teca col locata
sulla parete di fondo della sala con siliare. 
A questo proposito il Sindaco Pigna tiello ha
osservato che tale cimelio, posto proprio di
fronte allo scranno del Sindaco, sarà un
concreto ri chiamo, per coloro che saranno
chiamati a reg gere le sorti del Co mune, all’e -
sempio di sag gezza, onestà e dedi zio ne alla
cosa pubblica di un ottimo Ammini stratore ormai
entrato nella storia della nostra città.

in memoria del Sindaco marco tacchi

L’Amministrazione comunale ha voluto
esprimere il proprio ringraziamento ai
dipendenti comunali andati in pensione
negli ultimi tempi o di imminente pensio -
namento. Lo scorso 18 aprile, nel corso di
un incontro tenutosi in Villa Rusconi, il
Sindaco Pignatiello ed il segretario generale
dott. Olivieri hanno consegnato agli ex-
dipendenti delle targhe ricordo ringra -
ziandoli per il solerte impegno profuso nel
corso degli anni a servizio della comunità
castanese. Questi i nominativi dei dipen -
denti premiati: daniela longoni, do -
menico talarico, luigi valEntino,
Salvatore gigliotti, marilena artUSi,

giancarlo caStoldi, livia grimi, vanni
mirandola, luca fiorEntino ed in-
fine luigi garavaglia, che andranno in
pen sione il 1° giugno. 

Un riconoscimento 
ai dipendenti comunali pensionati
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giornata del verde pulito
Quest’anno ci si è concentrati sull’Istituto “G.
Torno”. Con la collaborazione dei ragazzi del
CCRR, del Comitato genitori dell’Istituto e
di altri volontari si è provveduto a sgom brare
l’ampio scantinato dai materiali ob so leti ed
inservibili ivi depositati nel corso degli anni.
Lo spazio liberato potrà ora es sere utilizzato
per scopi più utili.

Educazione ambientale 
per le scuole
Il Consorzio dei Comuni dei Navigli, che ge-
stisce il servizio di raccolta dei rifiuti, ha
consegnato i premi per l’iniziativa “Natale
sostenibile”. All’Istituto comprensivo sono stati
attribuiti 5 premi. Le classi 5a B e 5a C del plesso
di via Acerbi hanno vinto il primo premio ed un
buono di € 1.000 da utilizzare per l’acquisto di
materiale scolastico. Inoltre alcune classi hanno
seguito il progetto di educazione am bientale
“Caccia grossa”, nell’ambito dell’attivi tà di “Io
Cittadino”, con interventi tenuti dalla Polizia
Locale, mentre le classi Terze ele men tari si sono
recate in visita al centro con feri mento vetro di
Gerenzano.

postazioni di ricarica 
per auto elettriche
Sono state installate quattro postazioni di
ricarica per le auto elettriche, così ubicate:
parcheggio di piazza Ardizzone (mercato),
parcheggio di via Ariosto dietro la stazione,
parcheggio centro natatorio Acqua Village, area
retrostante il centro commerciale Il Gigante
(quest’ultima per ricariche veloci). Il servizio
sarà gestito da Enel X e sarà ac ces sibile a
pagamento con modalità che verranno suc-
cessivamente indicate. Una quinta colonna è
stata collocata sul piazzale della stazione a cura
di Ferrovie Nord.

iniziative per la tutela dell’ambiente

l
a sicurezza - problema in questi tempi
molto sentito dai cittadini - è sempre stata
uno degli obiettivi prioritari dell’Am mi-

nistrazione,che si affida in particolare all’in cisi-
va azione della nostra efficiente e ben or-
ganizzata Polizia Locale. Gli agenti svolgono
quotidianamente un’attività alquanto diver -
sificata, che è stata recentemente presentata
alla stampa in un report relativo all’anno 2018. 
Ci limitiamo qui a riprendere per sommi capi le
principali voci: servizi di Polizia Stradale,
controllo in materia di sicurezza urbana,
controllo stranieri, attività di polizia giudiziaria,
controllo del territorio (tanto in centro quanto in
periferia), in collaborazione con le Forze di
Polizia dello Stato, ai fini di prevenzione e
contrasto ai reati predatori e di allarme sociale
(microcriminalità), monitoraggio attraverso il
sistema di videosorveglianza, implementato nel
corso del 2018, contrasto allo spaccio di so-

stanze stupefacenti, servizio di Polizia Am-
bientale a contrasto dell’abbandono illecito di
rifiuti. Inoltre gli agenti svolgono iniziative di
educazione ambientale (ad es. il percorso
formativo denominato “Caccia Grossa”, con gli
alunni delle terze elementari) e tengono corsi
di difesa personale femminile. 

castano è una città sicura: 
un grazie alla polizia locale
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interventi sulle strutture sportive
Sono finalmente partiti i lavori di ristrutturazione del
centro sportivo, che verranno realizzati per gradi. Un
primo intervento, già iniziato, riguarda il campo per
allenamenti con manto sintetico, completo di impianto
di irrigazione e di rete di sicurezza. Un secondo step
riguarderà il ri facimento degli spogliatoi sotto la
tribuna, con contestuale collocamento di spogliatoi
provvisori all’esterno. è prevista anche la realiz -
zazione di servizi igienici femminili, che prima non
esiste vano. 
Le tappe successive, già descritte nella presen-
tazione generale del progetto illustrata sui precedenti
numeri del notiziario, riguarderanno il rifacimento
della pista di atletica, l’installazione di una recinzione
antisfondamento (prevista per legge), la realizza-
zione di un nuovo blocco spogliatoi e di una tri-
bunetta prefabbricata in metallo per il campo in
sintetico, la costruzione, previa demolizione del-
l’esistente, di un fabbricato per gli uffici, il bar e la
cucina e di un campetto coperto a nord del campo
di allenamento, la collocazione di pannelli fotovoltaici.
Come già ricordato in precedenza, il progetto
comprende anche interventi sul plesso scolastico di
via Acerbi/S. Antonio (ristrutturazione della palestra
esistente per ricavarne aule e laboratori e rea-
lizzazione di una nuova palestra con tenso strut tura).
Anche qui l’avvio dei lavori è imminente.

interventi sui plessi scolastici
è arrivato finalmente il finanziamento statale (decreto
“scuole sicure”) di € 776.000 assegnato in base ad
un bando del 2015 vinto dal nostro Comune. La
somma verrà destinata alla realiz zazione di un
progetto riguardante il plesso di via Giolitti, che
comprende il rifacimento della co pertura, la coiben -
tazione e la realizzazione del l’impianto anti-incendio.
Il costo totale è di € 970.000 circa e la differenza è a
carico del Co mune. Inoltre, grazie ad un finan -
ziamento regio nale di € 100.000, si provvederà alla
siste mazione dell’area antistante l’ingresso della

scuola di via Acerbi, così da garantire condizioni di
maggiore sicurezza per gli alunni (di questo pro-
getto avevamo già parlato sul precedente numero).
Infine, un altro finanziamento regionale di € 38.000
servirà per rifare le tribune in struttura metallica
nella palestra di via Giolitti (l’intervento ha un costo
complessivo di € 48.000, di cui 10.000 a carico del
Comune).

intervento sul ponte di via S. gerolamo
Parte del già citato finanziamento di € 100.000
verrà utilizzato, oltre che per la scuola, per un
intervento di consolidamento per la messa in si-
curezza del ponte ciclopedonale di via S. Gerolamo,
riguardo al quale ci si era prontamente attivati già
nell’agosto dello scorso anno in ot temperanza alle
disposizioni ministeriali emanate in seguito al crollo
del ponte di Genova.

assegnati gli spazi 

nella “casa dei castanesi”
Sono terminati i lavori di siste mazione dell’edificio

dell’ex-Scuola media di via Moroni, che ora ospiterà
la “Casa dei Castanesi”, vale a dire un luogo
polifunzionale di ritrovo e di aggregazione per le
associazioni cittadine e per altre realtà di anima zione
socio-culturale, nonché per tutta la cittadinanza. Gli
spazi sono stati assegnati, a titolo gratuito e per un
periodo sperimentale di 12 mesi, ai seguenti soggetti:
Gruppo fotografico Sfumature Casta nesi, Corpo
musicale Santa Cecilia, Croce Az zurra Ticinia onlus,
Associazione di volon tariato Auser onlus, Associa -
zione di promozione sociale GenitoriAmo, spazio O-
Ratio gestito da Azienda Sociale. Gli assegnatari
dovranno garantire un numero adeguato di inizia -
tive/servizi rivolti alla cittadinanza, da concordare
con l’Ammini stra zione. 
L’inaugurazione è avvenuta il 17 maggio scorso.

impianto di illuminazione pubblica
è stato individuato il proponente per le attività di
gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e
ammodernamento dell’impianto di illuminazione
pubblica. Si prevede un notevole risparmio per le
casse comunali.

casetta dell’acqua
è stata realizzata la seconda “casetta dell’acqua” in
prossimità della scuola di via Giolitti. L’impianto è
entrato in funzione dal 17 maggio.

inaugurazione parco Sciaredo
Il 12 maggio sono stati inaugurati il Parco Sciaredo
e l’annessa “area cani”. Il Parco offre facilitazioni per
l’accesso da parte dei disabili.

il punto sui lavori pubblici
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li ultimi interventi dell’Amministrazione ri-
guardanti il campo urbanistico sono finalizzati
sia allo sviluppo di attività produttive e di

rilevanza sociale sia al re cupero di aree da tempo
dismesse e de gradate. Per quanto riguarda il primo
punto è stato approvato un piano di ampliamento
dell’officina mec canica pompe travaini, situata in
via per Turbigo, dove verranno realiz zati 4.500 mq.
di superficie coperta. Questo significa che pre sumibil-
mente ci sa ranno anche ricadute oc cupazionali
positive, cosa importante in questo momento di dif -
ficoltà per l’economia. Seguendo le indi cazioni del
Parco del Ticino, verranno realiz zate strut ture per
assicurare la continuità del “corridoio ecologico”
permettendo il pas saggio della fauna selvatica in
condizioni di sicurezza (tun nel sotto la strada e stagno
per anfibi). Un altro importante intervento riguarda
le ex-cave Seratoni, nella pro paggine ovest del
territorio in prossimità del canale industriale. Qui è
prevista la realiz zazione, in un’ottica sovracomunale
riguar dante anche i Comuni limitrofi di Nosate e di
Turbigo, di strutture sportive e ricreative, strutture edu-
cative per l’infanzia e residenze sociali per disabili e

persone in situazioni di fragilità (es. malati di Alzheimer).
I piani di recupero di aree industriali dismesse sono
tre: l’ex-tessitura borri (via Gallarate angolo via Monte
Grappa) e l’ex-sede dell’impresa torno di via Mat-
teotti. L’in ter vento riguarderà anche gli ex-magazzini
posti al di là di via Matteotti lungo il canale. Per entrambi
questi interventi è prevista la demolizione delle
superfetazioni successive, mantenendo però fonda-
men tal mente le strutture originarie.
Un altro progetto, sul quale la Giunta ha già espresso
parere favorevole, anche se è ad un livello meno
avanzato di elaborazione, riguarda la proprietà ascia
di via Matteotti/via Marconi (dove sorgeva la ex-fale -
gnameria Martinoni recen temente demolita). Tutti
questi interventi, per i quali si dovrà avere prima il
parere della Sovrintendenza, po trebbero prendere il
via entro un anno. 
Infine è stata presa in considerazione un’altra si-
tuazione annosa di degrado: quella dell’ex-tessitura
della stazione di via IV Novembre. Si tratta di un vasto
complesso non privo di un certo valore di “archeologia
industriale”, per il quale la proprietà ha finalmente pre -
sentato un’ipotesi di recupero ancora da approfondire.

piani urbanistici per il recupero e lo sviluppo

d
omenica 28 aprile Villa Rusconi ed il grande
parco retrostante sono stati teatro di simpatici
eventi che hanno visto una buona parte-

cipazione di cittadini. Innanzitutto è stato inaugurato il
“parco della musica e delle favole”, questa la
denomina zione attribuita al giardino nord in seguito
alla collocazione di particolari “strumenti”, come pietre
musicali e tubi metallici sonori, e nuovi giochi come il
trenino in legno realizzato dall’artista-ebanista Gianni
Gambalonga. Numerosi bambini hanno collaudato le
nuove installazioni partecipando agli intrattenimenti
proposti dall’associazione “Genitoriamo”. 
Nel frattempo il salone ed il parco erano animati da
figuranti di gruppi storici (Eridinas Nobili Torino,
Figuranti Como, Principe di Piemonte) con bellissimi
costumi del ’700 e dell’800. Si è poi tenuta la cerimonia
“bosco della vita” in omaggio ai bambini nati l’anno
precedente, con l’intervento del Sindaco e degli as-

sessori Canziani e Fusetti. Nel parco è stata piantata
una quercia dedicata a tutti i nati nel 2018 (80, di cui
25 stranieri), mentre ai genitori dei bambini sono stati
consegnati un artistico certificato di nascita ed una
piantina di azalea. Hanno effettuato servizi fotografici
i gruppi “Sfumature Casta nesi” e “Foto Cine Amatori
dell’Arno Click”.

festa di primavera nel parco della villa
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digitalizzazione del carteggio di previati

e valorizzazione della via crucis

In collaborazione con la Pro Loco e con alcune
persone che si sono prestate, si è proceduto alla
digitalizzazione del carteggio del pittore Gaetano
Previati, con il Comune e con la Parrocchia,
relativo alla realizzazione della Via Crucis (1887-
’89). Del carteggio e delle vicende che hanno
portato alla realizzazione dell’opera, studiati da
Cristina Moscatelli e Andrea Rudoni, si è parlato
al Museo la sera dell’11 aprile ed in un successi-
vo incontro con “Quelli del Mercoledì”. 
Contestual mente sono stati presentati i lavori,
riguardanti lo stesso tema, realizzati dagli studenti
dell’Istituto Comprensivo. 

volumi restaurati del fondo rusconi

Sono stati collocati in un apposito armadio presso
il Museo (sala Previati) sessantasei rari tomi del
Fondo Rusconi appena restaurati. Per il futuro si
dovrà provvedere alla valorizzazione e all’even-
tuale restauro di altri volumi di pregio presenti nel
Fondo, che in tutto sono circa 2.000. A breve si
effettuerà un  trattamento conservativo anche su
alcuni libri antichi donati dalla famiglia dell’ex-
sindaco Tacchi.

concorso di poesia

Il concorso di poesia “Il Museo in versi”, indetto
dall’Assessorato alla Cultura, ha visto la par-

tecipazione di dieci concorrenti di vari paesi.
Questi i vincitori: 

1. “Mani vigliacche” di Alessio Baroffio (Rescal dina)
2. “Per la nascita di mia figlia” di Giuseppe

Verderio (Castano Primo)
3. “L’orologio degli Dei” di Rosalba Mangialardi

(Cuggiono)

programmi del polo culturale
Il Polo Culturale del Castanese ha ricon -
fermato l’incarico per la gestione del servizio
al Circolo Fratellanza e Pace di Legnano, che
si appresta a dare il via ai due consueti
programmi, “Suoni e voci dal mondo” e “Tracce
del Tempo”. Quest’an no le rassegne avranno
per tema “il viaggio”. Sono previsti due spet -
tacoli anche a Castano, uno in giugno e l’altro
in settembre, in date ancora da definire.

interessanti iniziative culturali
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l
o scorso 30 marzo piazza Mazzini ha ospitato
per la seconda volta gli am bulanti di forte dei
marmi per un mercato di qualità che ha avuto

un gran numero di visitatori. Il mercato si collocava
nell’ambito della “festa del commercio”, intesa a
dare risalto anche ai nostri com mercianti castanesi,
visto il grande afflusso di gente proveniente anche da
altre località. Per ovviare agli inconvenienti dello scorso
anno, quest’anno si è voluto dare più respiro ai banchi
di vendita collocandoli anche in corso Martiri Patrioti.
Un’altra manifestazione di successo è stata la sagra
gastronomica del cibo di strada “hop-hop StrEEt
food”, che si è tenuta in piazza Ardizzone nelle tre
giornate del 17, 18 e 19 maggio, a partire già dal
mattino. Erano presenti stand e food-truck dove si

potevano trovare specialità di varie parti del mondo e
ristorantini all’aperto. Tutte le spese sono state a carico
dell’organiz zazione, che ha proposto anche un
programma di intrattenimento, purtroppo un po’
guastato dal maltempo.

iniziative commerciali di successo

i
l Consiglio Comunale ha approvato, nella sedu-
ta dell’8/4/2019, due importanti Re golamenti ri-
guardanti le agevolazioni su tributi locali, oneri di

urbanizzazione e costo di costruzione per le attività
di nuova co stituzione e per l’ampliamento e/o la
ria pertura di attività già presenti nel territorio
comunale. Entrambi hanno le medesime fi nalità:
incentivare l’apertura di nuove sedi legali e/o operative
di attività imprenditoriali; favorire l’ampliamento delle
attività già esistenti; promuovere la riapertura di locali
non attivi da almeno 3 mesi in cambio di oc cupazio-
ne per cittadini castanesi disoc cupati. I regolamenti
prevedono delle agevolazioni che si traducono nella
restituzione sino al 50% di quanto versato in qualità
di Imu, Tasi, Cosap, Imposta sulla Pubblicità, Oneri
di urbaniz zazione e/o costo di costruzione a seguito
dell’apertura e/o dell’ampliamento e/o della riapertura
di attività nel territorio comunale.
La restituzione di quanto versato avviene a seguito
della dimostrazione di aver assunto nuovo personale,
residente in Castano Primo, con contratto di lavoro
di almeno 12 mesi, anche part-time per almeno 20
ore /settimana. Non verranno ammesse ad age-

volazioni le assunzioni con la tipologia a chiamata, o
stage o tirocini formativi.
La stesura dei regolamenti ha ricevuto im portanti
contributi da parte delle principali Associazioni di
Categoria Imprenditoriali (Confartigianato, Confin-
dustria e Confcom mercio) e dalle Parti Sociali (Cgil,
Cisl e Uil).
Le attività che nel triennio 2019/2021, a partire dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti, dichia-
reranno i requisiti previsti potranno presentare idonea
domanda per ottenere le agevolazioni.
Il carattere innovativo di queste misure risiede nella
costituzione di un apposito fondo, de nominato “Fondo
per lo sviluppo economico”, che sarà alimentato dal
restante 50% delle somme introitate quali Imu, Tasi,
Cosap, Im posta sulla Pubblicità, Oneri di urbaniz -
zazione e/o costo di costruzione a seguito del-
l’apertura e/o dell’ampliamento e/o della riapertura di
attività nel territorio di Castano Primo. Tali somme
saranno destinate a finan ziare le assunzioni, interventi
di ammoder namento, innovazione tecnologica, nuove
progettualità di tutte le attività imprenditoriali, artigianali
e commerciali castanesi.

importanti provvedimenti per lo sviluppo
dell’economia e del lavoro
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la 62a coppa tre martiri

n
el pomeriggio del 25 aprile si è disputata la 62a

edizione della Coppa Tre Martiri, gara ciclistica,
patrocinata dal Comune, riservata alla categoria

Juniores. I partenti erano 117, iscritti a diverse Società
non solo della zona (ce n’era anche una di Arma di
Taggia) e di questi solo 52 sono arrivati al traguardo,
dopo aver percorso 102 Km alla media di oltre 40 Km/h.
La gara, istituita nel 1955 in onore dei nostri Martiri
Patrioti e diventata ormai un classico del ciclismo
giovanile regionale, era organizzata dalla società GB
Junior Team, fondata ed animata dal campione Gianlu-
ca Bortolami, che da qualche anno porta avanti la
gloriosa tradizione del Pedale Castanese. 
Al 1° posto si è classificato Riccardo Baratella, della
Rostese Rodman, al 2° Federico Arioli, della G.B. Junior
Team (campione pro vinciale), al 3° Stefano Rizza della
U.S. Bustese Olonia. La squadra castanese ha piazzato
ben tre corridori nei primi dieci posti.

Preso atto del parere favo revole
della Commissione ap posita -
mente istituita, la Giunta ha de-
liberato di attribuire il marchio
DE.C.O. (Denomina zione Co -
mu nale di Origi ne) ad un primo
prodotto commerciale inte ra-
mente “made in Casta no”. Si
tratta del libret to intitolato “Gioco
e scopro Castano con Mia”,
ideato dalla sig.ra Fran cesca
Rudoni, titolare dell’eser cizio
commerciale “Tutto per la Casa
snc”, un simpatico stru mento
destinato ai bambini per aiutarli
a scoprire la storia ed i mo nu -
menti della nostra città. Anche la
stampa è stata realiz zata da
un’Azienda castanese. 
Dopo questa prima attribuzione
si aspetta che altri imprenditori
si facciano avanti con prodotti
idonei a rappresentare la crea -
tività e l’eccel lenza del l’eco -
nomia cittadina.

il primo prodotto
castanese 

con marchio
dE.c.o.
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lutto per lo sport

l
a scomparsa di Dino Crivelli, per -
so nag gio molto popolare a
Castano, addolora la comunità

cittadina ed in particolare il mondo dello
sport. Classe 1932, Crivelli è stato, nel
1967, uno dei fondatori del G.S. Ca sta -
nese, insieme ad altri amici (Anni bale
Sacchi, Leo poldo Macchi, Nino Nozza
ed Adriano Colombo). Da allora Crivelli è sempre stato attivamente
impe gnato nella Castanese, ricoprendo più volte la carica di pre-
sidente. Tuttora ne era consigliere e presidente onorario, era sempre
presente al campo sportivo e fino all’ultimo ha seguito con passione
la vita della sua squadra, approdata finalmente all’Eccel lenza. 
Gli interessi di Dino non si limitavano tuttavia al calcio: un altro suo
ambito di impegno era quello della po litica. A lungo aveva militato
nella Democrazia Cristiana e negli anni ’80 aveva fatto parte della
Giunta del sindaco Paccagnini co me Assessore ai Servizi tecnici. 

l’
Amministrazione Comunale
di Castano, in collaborazione
con Ro bec chetto e la Podisti-

ca Castanese, ha orga niz zato una
manifestazione in ricordo di raf-
faella caimi, nostra concittadina tra -
gicamente scomparsa nello scorso
ottobre durante un’escur sione in
montagna. Raffaella era amante
della musica e dello sport, ed attiva
nel volontariato; per questo si sono
voluti proporre degli eventi legati ai
suoi interessi. La sera di venerdì,
presso l’Auditorium, gio vanni Stor-
ti, del trio co mico Aldo, Gio vanni e
Giacomo, ha presentato, insieme a
franz rossi, il libro “Niente panico,
si continua a correre” (ed. Monda-
dori), dove i due autori parlano della
loro lunga esperienza di podisti.
Sabato 4 maggio si è tenuta una
corsa po distica di 5 Km, organizzata
dal CCRR, e in serata presso la
tensostruttura si sono dati ap pun -
tamento i diversi gruppi musicali con
i quali Raffa aveva collaborato. 
è invece stata rinviata a data da
definire, per il maltempo, la “mezza
maratona” pre vista per domenica 5.

nel ricordo 
di raffaella 

Un’indimenticabile educatrice

S
ono molti i castanesi, anche al di fuori
dell’ambito ecclesiale, che piangono la
morte di suor Emma galbiati (classe

1932), preziosa figura di riferimento per più di
una generazione. Suor Emma, delle Figlie di
Maria Ausilia trice, era venuta a Castano nel
1993. è stata in se gnante, catechista, ani -
matrice, attiva fino a poco tempo fa, e con la
sua simpatia aveva con quistato i cuori sia dei

bambini sia degli adulti. Tantissime persone hanno partecipato alle
sue esequie per manifestarle affetto e riconoscenza. 
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qUando Si vota
Ci recheremo alle urne nella giornata di domenica
26 maggio 2019, dalle ore 7 alle ore 23. Si vota per
l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al parlamento
Europeo e per l’elezione del Sindaco e dei con-
siglieri comunali.

docUmEnti nEcESSari pEr il voto
Gli elettori devono presentarsi al proprio seggio con la
tessera elettorale e un documento di riconoscimento.
L’Ufficio Elettorale del Comune invita i cittadini a
controllare per tempo la validità dei suddetti documenti.
Si prega di controllare: - se si è in possesso della tes -
sera o se la stessa è stata smarrita - se l’indirizzo scritto
sulla tessera è corretto - se la tessera è esaurita o
deteriorata.
Per i nuovi residenti in Castano Primo e per coloro che
compiono 18 anni, le tessere sono in giacenza per il
ritiro presso l’Ufficio Elettorale. 
Se non si è in possesso della tessera perché smarrita
o se la stessa è esaurita o deteriorata occorre richie -
derne un’altra presso l’Ufficio Elettorale. L’interessato/a
deve presentarsi all’Ufficio con un documento di rico -
noscimento. In caso di delega, la persona delegata
deve presentarsi con un proprio documento di rico -
noscimento valido e una delega in carta libera firmata
dal delegante, accompagnata dalla fotocopia di un
documento di riconoscimento di quest’ultimo.
aperture straordinarie per il rilascio delle tessere
elettorali.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali e

dei duplicati, l’Ufficio Elettorale sarà aperto nei seguenti
giorni e orari: venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio:
dalle 9.00 alle 18.00
domenica 26 maggio dalle 7.00 alle 23.00.

voto di prEfErEnza
Per le elezioni europee è possibile esprimere fino a tre
preferenze, per le elezioni comunali fino a due. In en -
tram bi i casi devono riguardare candidati di sesso
diverso nell’ambito della stessa lista.

programmi pEr lE ElEzioni comUnali
I programmi dettagliati delle tre liste che si presentano
alle elezioni comunali si possono trovare sulla home
page del sito del Comune (www.comune.casta nopri -
mo.mi.it) alla voce “Liste ammesse alle elezioni am -
ministrative 2019”.

traSporto aSSiStito 
al SEggio ElEttoralE 
pEr anziani E portatori di handicap
In collaborazione con la Croce Azzurra Ticinia, do-
menica 26 maggio 2019 verranno messe a di-
sposizione di anziani e portatori di handicap due
autovetture per permettere di raggiungere i seggi
elettorali. Le auto vetture saranno disponibili presso la
sede di via Moroni.
Il servizio sarà attivo nelle seguenti fasce orarie:
9.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00
Chiunque fosse interessato può rivolgersi ai seguenti
numeri: 0331 880750, 3334316955

informazioni Utili pEr il voto
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lista n. 1
il patto del cambiamento

• ri-uniremo la città, ridando
dignità alla Zona Nord, com -
battendo lo spaccio di droga e
la criminalità che ne consegue.
I boschi ritorneranno i luoghi
per fare una passeggiata,
cercare funghi e godersi la
natura in sicurezza

• Nuova viabilità con la collabo -
ra zio ne e i finanziamenti di Re -

gione e ferrovie
• Sicurezza = prevenzione: pro -

getto “Notte Sicura” con pat -
tuglie che vigilano le nostre
strade

• Investiremo in foto-trappole per
contrastare l’abbandono dei
rifiuti e punire chi inquina

• Ridurremo gli ambiti che im -
pediscono di costruire o di ven -
dere i propri terreni.

• Casa a burocrazia zero. prati -
che semplici per chi ristruttura

• Creeremo area ristoro lungo il
Villoresi, con percorsi salute
illuminati e sicuri

• Creeremo un cimitero per
animali d’affezione

• Scuole e mense più vicine alle
necessità dei bambini

• Creazione area parcheggio
attrezzata e sicura per i camion 

• Leva civica volontaria per
ren dere i giovani utili alla cit-
tà, garantendogli 500 €/mese
in cambio di 25 ore setti-
manali

• Reintrodurremo i giochi rio na -
li, coinvolgendo società spor -
tive, oratori e associazioni per
spingere i cittadini a cono scer -
si, interagire e rievocare le tra -
dizioni Castanesi. 

• Più strumenti alla protezione
civile per migliorare gli inter -
venti tempestivi

• Revisione della tassa e del
sistema di raccolta rifiuti

• no tassa su insegne
• NO tassa sui monumenti fu -

nebri
• Diminuzione tasse terreni NON

edificabili
• Vendita di tutte le proprietà

comunali inutili
• investimenti contro allergie,

topi, cimici e zanzare 

Perché votare per noi? Noi, a
differenza degli altri, non per -
metteremo mai l’islamiz zazio -
ne della città, la costruzione
della moschea e l’insediamento
di campi nomadi.

la liSta dEi candidati
conSigliEri
• SALVATORE APREA 

nato a TORRE ANNUNZIATA (NA)
il 29-12-1975 

• LAURA ARESI 
nata a LEGNANO (Ml)
il 30-3-1996 

• STEFANO BOSCARINI 
nato a CUGGIONO (Ml) 
il 10-10-1974 

• ADRIANO CANZIANI 
nato a CASTANO PRIMO (Ml)
il 14-6-1949 

• ROBERTO COLOMBO 
nato a CUGGIONO (Ml) 
il 22-5-1971 

• SILVIA COLOMBO 
nata a CASTELLANZA (VA) 
il 31-12-1973 

• GIANMARIO DE TOMASI 
nato a CASTANO PRIMO (Ml)
il 16-12-1953 

• FRANCO ANGELO GAIARA
nato a CASTANO PRIMO (Ml)
il 23-2-1951 

• LORENA GIAVARA 
nata a BUSTO ARSIZIO (VA) 
il 13-6-1974 

• CARLO IANNANTUONO 
nato a CASTANO PRIMO (Ml)
il 5-1-1951 

• TERESA IOMINI 
nata a CASTANO PRIMO (Ml)
l’8-6-1946 

• VERONICA MARGARITA
detta MARGHERITA 
nata a BUSTO ARSIZIO (VA) 
l’8-7-1989 

• STEFANO MARTINELLI 
nato a CUGGIONO (Ml) 
il 2-4-1981 

• DANIELE RIVOLTA 
nato a CUGGIONO (Ml) 
il 29-3-1989 

• RAFFAELLA SALA 
nata a BUSTO ARSIZIO (VA) 
il 12-9-1972 

• FRANCESCA TRUCCO 
nata a LEGNANO (Ml) 
il 3-5-1980

candidato Sindaco
morEna fErrario
Ciao, sono Morena Ferrario,
ho 46 anni, sono madre di due
splendide ragazze, moglie di
un grande uomo e libera pro -
fes sionista. Sono nata e cre -
sciuta a Castano, fre quen -
tando l’am biente dell’oratorio,
degli scout, della pallavolo e
della scuola materna.
Perché mi candido come Sin -
daco? Perché NON mi accon -
tento di sedermi in un angolo
e dire “Ve lo avevo detto”.
voglio prendermi le mie re -
sponsa bilità, per fare grande
e bella la nostra città. Voglio
ascoltare tutti i cittadini e con
loro trovare le soluzioni.
Voglio investire per 5 anni sui
bisogni dei castanesi e non
raccontare favole sul “non ci
sono soldi” per poi ritrovarci
co me in questi giorni con
decine di opere pubbliche di
propa ganda elettorale.
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lista n. 2
insieme per castano

i
l primo volume della nostra
storia è già stato scritto, per
leggerlo basta sgranare gli

occhi e ammirare quanto è di -
ventata bella Castano negli ultimi
5 anni. Chiuse le pagine di In -
sieme Rinnoviamo Castano, è
tempo di riempire la pagina bian -
ca che abbiamo inserito come
intro del secondo volume: il pro -
gramma elettorale di Insieme
Per Castano. Un’idea nata dalla
vo lontà di mettere al centro della
nostra campagna elettorale pro -
prio voi Castanesi, rendendovi
protagonisti di un’am ministra -
zione condivisa e partecipata.
Abbiamo preso un impegno dopo
avervi ascoltati, lo abbiamo mes -
so nero su bianco per non per -
derlo mai di vista nei, ci augu -
riamo futuri, 5 anni di governo
cittadino. Sono 16 capitoli che
illustrano la realtà che abbiamo
immaginato. Siamo partiti dal
riconoscere nel lavoro il centro
del progetto, co niando l’idea di
Castano Zona Free, un incentivo
rivolto alle at tività che inve -
stiranno sul territorio e assu -
meranno nostri concit tadi ni; isti -
tuiremo un bando anticrisi che
sosterrà licenziati e disoc cupati.
Offriremo una proposta di ri qua -
lificazione della Zona Nord: un
sovrappasso pedonale che ricol -
leghi i luoghi separati dal “muro”.
In Piazza San Zenone ver ranno
collocati un presidio della Polizia
Locale e un servizio di prossimità
che agevoli l’ac cesso alle cure
agli abitanti della zona. Vogliamo
garantire una città serena: varchi,
video sorveglianza e sostegno
alle vittime di furti sono alcuni
strumenti che utilizzeremo per
mettere in primo piano prote zione
e sicurezza. Strutture pub bliche
adeguate renderanno cul tura e
sport il cuore pulsante dello
sviluppo, includendo anche situa -
zioni di disabilità e fragilità, con
l’obiettivo di dare vita al turismo
castanese. “ho deciso di rimet -

tere in gioco tutto me stesso
per consegnare ai nostri figli
una caStano migliorE!”

la liSta dEi candidati
conSigliEri
• MARIA GABRIELLA BAGGINI 

nata a BAREGGIO (Ml) 
l’8-2-1953 

• CAROLA BONALLI 
nata a CASTELLANZA (VA)
il 27-4-1966 

• COSTANTINO CANZIANI 
nato a CASTANO PRIMO (Ml)
il 14-7-1946 

• ILARIA CRESPI 
nata a BUSTO ARSIZIO (VA)
l’8-2-1981 

• ELISA DE BERNARDI 
nata a CUGGIONO (Ml) 
il 19-6-1983 

• MARCO FAMà
nato a CUGGIONO (Ml) 
il 12-4-1985

• LUCA FUSETTI 
nato a BUSTO ARSIZIO (VA)
il 7-6-1973 

• SABRINA GAIERA 
nata a BUSTO ARSIZIO (VA)
il 14-9-1968 

• GIOVANNI GRIFFANTI
nato a CUGGIONO (Ml)
il 5-3-1974 

• ALESSANDRO LANDINI 
nato a MAGENTA (Ml) 
il 2-3-1996 

• MARIA LUISA LODI DETTA ISA
nata a LEGNANO (Ml)
il 22-12-1954 

• ANDREA OSELLAME DETTO OSE 
nato a CUGGIONO (Ml) 
il 28-9-1971

• SILVIA VALSECCHI 
nata a CUGGIONO (Ml) 
il 24-2-1983

• DAVIDE VIOLA 
nato a CUGGIONO (Ml) 
il 31-8-1991

• CRISTINA VISMARA 
nata a BUSTO ARSIZIO (VA)
il 20-12-1962 

• MARCO ZANATTA 
nato a BUSTO ARSIZIO (VA)
il 26-3-1969

candidato Sindaco
giUSEppE pignatiEllo
Mi chiamo Giuseppe, ho 42 anni,
sono sposato con una donna
splendida, Maristella, e sono pa -
pà di una bambina meravigliosa,
Chiara. Mi sono laureato e sono
dottore in Legge.
Dal 2014 ad oggi sono il Sindaco
di Castano Primo, un ruolo che
per me è diventato una missione.
Mi sono messo in aspettativa dal
mio lavoro per dedicare tutto me
stesso, il mio tempo e il mio im -
pegno a rappresentare e am mi -
nistrare la Città nel modo migliore
possibile. Il rispetto dei cittadini,
delle leggi, della legalità e del
bene pubblico è il faro che ho
sempre seguito e che continuerò
ad inseguire.
Sono orgoglioso di ciò che in -
sieme alla mia squadra siamo
riusciti a realizzare a Castano
portando un cambiamento im -
portante per il futuro e la sod -
disfazione più grande è stata ri -
cevere in questi 5 anni la stima,
l’affetto e lo sguardo fiero di tan -
tissimi Castanesi. Ho deciso di
rimettere in gioco tutto ciò che
sono per candidarmi ancora,
perché non mi piace lasciare le
cose a metà e perché voglio che
la nostra Città si trasformi in un
luogo in cui i nostri figli e chi verrà
dopo di noi sia orgoglioso di
vivere. è una promessa, ed io, vi
assicuro, mantengo sempre le
promesse fatte.
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c
rediamo di poter affer -
mare di aver sviluppato
una campagna elet to -

rale ba sa ta su contenuti e
proposte con crete, senza aver
lanciato false promesse per
raccogliere voti. 
In campagna elettorale è facile
promettere lavoro, opere pub -
bliche, interventi di ogni tipo in
tempi rapidi, crediamo tuttavia
che si debba avere il coraggio
di essere sinceri e chiari con
i Cit tadini, spiegando ciò che
si può fare e ciò che, purtroppo,
non è possibile realizzare.
Riteniamo che i tempi siano
maturi per una scelta che superi
lo schema classico sin qui im -
posto dai Partiti. Ora serve
l’impegno di persone comuni

che, senza tessere di Partito,
possano amministrare e pro-
gettare la Castano del futuro
LIBERI da condizio namenti
ide o logici, persone che non
do vranno corrispondere alle
aspet tative di questo o quel
Partito ma che dovranno ren de -
re conto, unicamente, ai propri
Con cit tadini. In tal senso sia-
mo certi di avere sviluppato
un programma per fet tamente
CREDIBILE e RE A LIZ ZABILE,
ricco di idee mo derne e in-
novative.
Inoltre, solo una Lista Civica
INDIPENDENTE e AUTONO -
MA come la nostra potrà, senza
sforzo alcuno, accettare e tra -
sformare in realtà anche le
proposte che arriveranno dai
banchi delle opposizioni, questo
perché vogliamo esaltare le
BUONE PRATICHE AMMINI -
STRATIVE e le IDEE MIGLIO -
RI, da qualunque parte esse
pro vengano, e solo chi non ha
pa droni, come il Comitato per
Ca stano, lo potrà fare. Soltanto
la nostra Amministrazione, non
avendo infatti alcun “interesse
di bottega” da difendere, potrà
ridare slancio al DIALOGO e al
CONFRONTO COSTRUTTIVO
tra tutte le parti politiche. 
Con il Comitato per Castano
l’unico strumento di misura
per effettuare le scelte e as-
sumere le  dec is ion i  sarà
l’UTILITà che queste scelte e
queste decisioni avranno per
i Cittadini Casta nesi.
Siate finalmente protagoni-
sti del cambiamento, quello
VE RO! Questa volta la scin-
tilla scatu risca da Voi!
Scegliete una proposta AU TEN -
TICA, veramente VICINA e AP -
PASSIONATA, scegliete l’AU -
TO NOMIA e l’INDI PEN DENZA
che solo la nostra Lista, l’unica
realmente Civica, può garantirvi. 
Scegliete e Votate: Lista n. 3 -
COMITATO per CASTANO!!!

la liSta dEi candidati
conSigliEri
• ANGELA BARZANI

consulente ambientale
nata a BUSTO ARSIZIO (VA) 
il 10-12-1969

• LAURA BONA - coordinatrice 
di progetti informatici
nata a CERNUSCO SUL
NAVIGLIO (Ml) l’8-8-1974

• DANIELE CANZIANI
ingegnere meccanico
nato a MAGENTA (Ml) 
il 16-1-1981

• MARINA CICCOTELLI
responsabile regolamentazione
agrochimici nata a CUGGIONO (Ml) 
l’1-8-1971

• ANDREA DI STAZIO - ingegnere
nato a ROMA (RM) il 25-8-1966 

• CRISTINA FAVA - impiegata
nata a CUGGIONO (Ml) 
il 12-4-1975 

• MARIA ROSARIA FESTA
impiegata
nata a CASTELLANETA (TA) 
il 10-9-1964 

• MARCO FONTANIVE
funzionario aziendale
nato a BUSTO ARSIZIO (VA) 
il 18-11-1975 

• LUIGI GENONI - impiegato
nato a BUSTO ARSIZIO (VA)
il 21-10-1969 

• RAFFAELLA MARZOCCA
avvocato nata a CUGGIONO (Ml)
il 31-3-1973

• ADELE MORONI
insegnante in pensione
nata a MILANO (Ml) il 30-1-1953

• GABRIELA PICCO - avvocato
nata a CUGGIONO (Ml) 
il 24-7-1984 

• MARCO QUARESIMIN
studente universitario
nato a MAGENTA (Ml) 
l’11-3-1993 

• GIUSEPPE SACCO - termoidraulico
nato a BUSTO ARSIZIO (VA) 
il 19-10-1966

• SEBASTIANO DAVIDE SANZARO
dottore commercialista
nato a MILANO (Ml) il 27-9-1974 

• SELENA ZANATTA
studentessa universitaria
nata a MAGENTA (Ml) 
il 9-1-1997

candidato Sindaco
albErto moiraghi
Mi occupo di Credito a Famiglie
e Imprese presso un istituto ban -
cario di dimensioni nazionali.
Par tecipo ai lavori del Comitato
per Castano sin dal 1997 e ne
sono presidente dal 2014. La
politica, sia locale che nazionale,
è sem pre stata una mia grande
pas sione. Ho così accettato
l’invito degli amici del Comitato
a can didarmi per la carica di
Sindaco agevolato in questo
dalla con sape volezza di essere
sostenuto e accompagnato da
persone dav vero speciali.






