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Forza, siamo solo all’inizio

p iccola mia, di sicuro non è
questo che di solito scrive
un Sindaco sulle pagine

di un giornale, ma alla fine cosa
cambia tra l’essere Padre, l’es -
sere Sindaco e l’essere Uomo?
Forse è proprio questo che ab -
biamo dimenticato, la politica è
anche la vita, quello che fai resta
come un abbraccio, un discorso,
uno sguar do o semplicemente
un sorriso. Non sono i for mali -
smi che contano ma quello che
sei. E quindi oggi provo ad es -
sere me stesso perché è lì, nel
proprio cuore, che si impara a
costruire il futuro. Ne abbiamo
fatta tanta di strada, te la sei
vista pratica mente tutta questa
avventura, con i suoi pro ed i
suoi contro. Mi hai visto esultare
per un risultato raggiunto e mi
hai visto in dif fi coltà quando era
tutto difficile. 
Volevo che conoscessi la pas -
sione che mi ha spinto a fare
questa scelta e a seguire que -
sto percorso, volevo che sentissi
sulla tua pelle il piacere e l’or go -
glio di un grande risultato rag -
giunto, volevo che amassi ogni
parte della nostra Città, volevo
che in qualche modo anche tu
potessi vivere con me il piacere

e la speranza di un sogno, un
sogno vero fatto del sudore della
fronte e dell’immaginazione che
ti permette di trovare dove non
c’è, di costruire dove un tempo
neanche si immaginava, di in -
ventarsi, in due parole, una Città
migliore. Mi sei mancata spesso
e spero di esserti mancato an -
che io, ma credo che ne sia val -
sa la pena. Certe sere avrei
voluto restare a casa per coc -
colarti o anche solo per abbrac -
ciarti prima del sonno, avrei vo-
luto essere io quello che ti por-
tava a letto raccontandoti maga-
ri una favola, avrei voluto essere
presente a tutti gli ap puntamen-
ti in biblioteca, nel palazzo del-
le bandiere come dici tu.
Abbiamo sognato, ama to, im-

maginato insieme un Pae se
migliore e anche se non ne sei
stata completamente con sape-
vole (e come avresti potuto
esserlo?), sono certo che qual -
cosa è rimasto con te e ti aiute-
rà a crescere “vera”. Perché poi
alla fine è proprio quello che
conta. Tra qualche tempo de -
cideranno se ho fatto bene o se
è meglio cambiare. Decide -
ranno dove dovrà andare il no-
stro Paese. Ma stai tranquilla,
non è un problema, non ci ru -
beranno nulla, nessuno potrà
dire mai che noi “non siamo”,
nessuno potrà buttare via il
lavoro e l’impegno di tanti anni
e se qualcuno si permetterà di
farlo, interverrò con la veemen -
za di chi ci crede davvero e non
è disposto a regalare il sogno di
una vita. Forza, siamo solo all’i -
ni zio. Prova a vivere la passione
di un attimo, la soddisfazione di
un risultato raggiunto, il sogno
di una vita consapevole e vivrai,
ne sono certo, la bellezza di uno
sguardo trasparente su un fu -
turo che pian piano saprai co -
struire fuori e dentro di te. 
Ti voglio bene

giuseppe pignatiello
Sindaco



Un grande intervento di riqualificazione per il campo
sportivo e per le scuole di via acerbi/S. antonio
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da diversi anni venivano denunciate le carenze
e le inadeguatezze sia del centro sportivo
comunale sia degli spazi a servizio del plesso

scolastico di via Acerbi. Più precisamente, presso il
centro sportivo si rileva un degrado diffuso delle
strutture: il manto in asfalto della pista d’atletica è
fortemente deteriorato, gli spazi sottostanti la tribuna
presentano infiltrazioni d’acqua, gli spogliatoi non
sono del tutto a norma, il campo di allenamento ha
un manto molto degradato, lo spazio ristoro è piuttosto
fatiscente. Nella scuola primaria, invece, manca
soprattutto una struttura adeguata dove i ragazzi
possano svolgere attività motoria. 
Affrontare e risolvere in tempi brevi tutti questi
problemi unicamente con la capacità finanziaria del

Comune sarebbe stata un’impresa assai ardua, che
avrebbe comportato tempi assai lunghi, ma l’Ammi-
ni strazione comunale ha trovato una soluzione
soddisfacente e conveniente per la collet tività. Si
tratta di un’ini zia tiva di “parte nariato pubblico-
privato” dell’im porto di ben 4 milioni di Euro circa. 
La spesa non va ad inserirsi nel Bilancio comunale;
se fosse inclusa, il saldo di finanza permetterebbe
una spesa massima annua di € 300.000 e, nel caso
ci si volesse basare solo sulle risorse comunali,
questo allungherebbe di almeno una decina di anni
i tempi di realizzazione, senza considerare il fatto
che, appaltare i lavori per alcune tipologie di attività,
risulta quasi impossibile. Qualcuno ha proposto, in
alternativa, di sfrut tare i bandi a tutti i livelli che per -

Realizzazione nuovo
campo in erba sintetica

Realizzazione nuovo
campo coperto
calcetto tennis

Realizzazione nuovo
blocco spogliatoi

Riqualificazione
spogliatoio sotto tribuna

Rifacimento degli spazi
di attività di atletica leggera

Realizzazione nuovo
spazio bar e uffici

Nuova porzione
di impianto fotovoltaico

Per la tua pubblicità su CastanoPrimo Notizie
rivolgiti a SO.G.EDI. srl

Tel. 0331.302590
mail: sogedipubblicita@gmail.com
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metterebbero di ottenere contributi per opere
pubbliche, ma anche questa sembra una strada dif -
ficilmente praticabile. In questi anni il Comune ha
partecipato a bandi per 3 milioni di euro e qualcuno
lo ha anche vinto. Se per l’ex-caserma di corso S.
Rocco sono già stati accreditati gli € 300.000 as-
segnati, degli € 770.000 aggiudicati per la scuola di
via Giolitti, dal 2015 ad oggi non è ancora arrivato
nulla, e ora tutto appare ancora più difficoltoso a causa
del “decreto mille proroghe”.
La somma di 4 milioni comprende sia la realizzazione
sia la manutenzione ordinaria e straordinaria per 20
anni. Il Comune pa gherebbe una rata di importo
maggiore solo per il primo anno, mentre per gli anni
suc cessivi la quota annua sarebbe di € 230.000. 
che cosa prevede il progetto: per il centro
sportivo “annibale Sacchi” il progetto elaborato
dallo Studio 28 Architettura - Architetti associati
prevede i seguenti in terventi: rifacimento della pista

di atletica - riqualificazione degli spogliatoi sotto-
tribuna - tra sformazione del campo di allenamento
in un nuovo campo da calcio in erba sintetica -
realizzazione di un nuovo spazio polivalente coperto
utilizzabile per il tennis e il calcetto - realizzazione
di un nuovo blocco spogliatoi a servizio del nuovo
campo polivalente coperto - realizzazione di un
nuovo edificio per lo spazio ristoro, ufficio am mini -
strativo e servizi igienici per il pubblico - realiz -
zazione di un impianto foto voltaico in grado di pro -
durre circa 100 Kwp - realizzazione di una nuova
recinzione di separazione dello spazio tribuna dal
comparto pista di atle tica/campo - sistemazione dei
percorsi e delle aree esterne.
Il progetto riguarda anche il plesso sco lastico di via
S. antonio/acerbi. Verrà de molita la porzione di
edificio rustico posta a nord della mensa della scuola
primaria e al suo posto verrà realizzato un nuovo
spazio sportivo coperto con strutture ad arco in legno

lamellare e copertura in tela a doppia mem -
brana trevira spalmata in PVC. Lo spazio
avrà dimensioni di m. 27,30 x 14,80, con
un’altezza mas sima di circa m. 8,45.
Il manto di gioco sarà realizzato in resina
acrilica. I lati corti della copertura saranno
in muratura con altezza di circa m. 2,40; sui
lati lunghi, tra un arco e l’altro, si prevede la
realiz zazione di grandi vetrate apribili con
ser ramenti in alluminio o PVC. La struttura
sarà dotata di impianto di ri scaldamento a
generatore d’aria esterno e di im pianto di
illuminazione. Sul lato corto del campo,
verso la strada, si realizzerà un blocco di
spogliatoi. La nuova struttura è progettata
conformemente alle norme CONI. Il pro -
getto prevede anche la realiz zazione di
percorsi pedonali d’accesso, la siste -
mazione delle aree esterne e la riqualifica -
zione della vec chia palestra af facciata su
via del Pozzo, al cui interno sa ranno
realizzati dei nuovi laboratori sco lastici per
le discipline tec niche.

Realizzazione nuovo
blocco spogliatoi

Realizzazione nuova
palestra scolastica

Demolizione porzione
di edificio
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Sistemazione vie diverse - Da metà ottobre
sono iniziati i lavori di sistemazione previsti nel
bilancio 2018. Gli obiettivi del progetto sono:

a) Implementare la sicurezza veicolare e pedonale
in alcuni punti critici, e precisamente in via Ponte
Castano, in prossimità del sottopasso, e in via-
le Magenta, in corrispondenza delle intersezioni
con via Adua e con via Montessori;
b) Ripristinare l’integrità e la funzionalità dei man-
ti stradali mag giormente usurati e/o ammalorati e
di alcuni tratti di banchine stradali e di marciapiedi.
Le vie interessate sono le seguenti: 1) Via de’ Medi-
ci; 2) Via Bramante; 3) Piazza Garibaldi/Via Ponte
Salmoiraghi; 4) Piazza Garibaldi - parcheggio;
5) Via della Valle - tratti; 6) Via Ponte Castano -
attraversamento pedonale rialzato; 7) Piazza
Mazzini; 8) Via Mon tessori; 9) Viale Magenta,
all’intersezione con via Adua; 10) Viale Magenta,
all’intersezione con via Montessori; 11) Via El
Alamein, per l’intera lunghezza; 12) Via Bengasi;
13) Via Magellano; 14) Via Lonate, da Via Cotto-
lengo a Via San Francesco; 15) Via Vittorio Veneto,
da Corso San Rocco a Via dei Mille; 16) Corso San
Rocco 17) Ripristini puntuali in vie diverse; 
c) Delimitare e separare dall’area di circolazione
veicolare la su perficie ad uso “dehors” in piazza
Mazzini, in pros simità dello sbocco da corso S.Rocco;
d) Riqualificare l’ingresso alla Piazza Mazzini da
corso S.Rocco tramite la trasformazione della
pavimentazione dell’ultimo tratto di quest’ultima da
asfalto a porfido, compresa la realizzazione, sempre
con lo stesso materiale lapideo, del percorso ci -

clopedonale posto in fregio al corso.
Segnaletica orizzontale - In diversi punti della
città sono state rifatte le strisce della segnaletica
orizzontale. Questo ha permesso, tra l’altro, di
delimitare nuovi posti per parcheggio e di tracciare
percorsi pedonali in margine alla carreggiata (corsie
contrassegnate dal disegno ripetuto del pedone)
lungo le vie percorse soprattutto dai ragazzi che si
recano agli istituti scolastici e in prossimità del
Parco Sciaredo.
ristrutturazione dell’ex-caserma cc - I lavori
di ristrutturazione dell’ex-caserma di corso San
Rocco hanno subito un momentaneo stop im -
previsto in quanto si era appurato che le condizioni
del tetto erano peggiori di quello che si credeva e
quindi c’era la necessità di un ulteriore intervento,
a carico del Comune, per un importo di circa
€ 30.000. Il problema è stato comunque superato
ed è da poco ripresa l’attività di cantiere per la
realizzazione di appar tamenti di housing sociale.

Una “casetta dell’acqua” anche nel quartiere nord
-Sta prendendo il via la realizzazione di una seconda
“casetta dell’acqua” che sarà ubicata nella zona di
via Giolitti. L’iniziativa nasce da un accordo tra
l’Amministrazione Comunale e Amiacque. Que -
st’ultima sosterrà la spesa di realizzazione, mentre
le opere di allaccio saranno a carico del Comune.
L’opera sarà pronta all’inizio del nuovo anno.
la “casa dei castanesi” in via Moroni - La “Casa
dei Castanesi” è in via di realizzazione nell’immobile
dell’ex-Scuola media di via Moroni. Si tratta di uno
spazio fruibile come sede di associazioni cittadine
e per lo svolgimento di attività sociali e culturali.
Già sono stati fatti i sopralluoghi delle imprese che
realizzeranno le opere di tinteggiatura e l’ade -
guamento dell’impianto elettrico e a breve par -
tiranno i lavori.

rassegna dei lavori pubblici
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la variante adottata riguarda il piano
delle regole, il piano dei servizi e il piano
del sottosuolo (PUGS). È interessato

tutto il territorio edificato. La variante permet-
te di conseguire i seguenti obiettivi: sempli-
ficare al massimo le norme - agevolare l’in-
tervento sui grossi ambiti di completamento
- favorire il riuso delle aree dismesse - fa-
cilitare gli interventi in centro storico - mi-
gliorare la qualità della vita mediante interven-
ti sul traffico, restituendo piazza Mazzini ad
una più piena fruizione da parte di com-
mercianti e cittadini (si vuole far diventare la
piazza un “centro commerciale aperto” ed un
punto di aggregazione sociale aumentando
gli spazi riservati ai pedoni - attrezzandoli con
fioriere e nuove essenze arboree che si
propongono anche di mitigare l’effetto del-
l’irraggiamento termico - e rego lamentando
traffico e sosta in modo da scoraggiare l’uso
della piazza solo come arteria di attraver-
samento. Le norme sono state semplificate
tenendo conto di dieci anni di esperienza degli
addetti dell’ufficio tecnico, dei suggerimenti dei
professionisti e delle istanze dei cittadini. 
Gli interventi sono stati facilitati suddividendo

in modo più funzionale i vari ambiti, che in
precedenza erano molto estesi e ri chie-
devano l’accordo di diversi proprietari. Il
degrado di certi ambiti, negativo dal punto di
vista sia estetico sia igienico-sanitario, verrà
superato con in centivi che renderanno gli
interventi eco nomicamente più sostenibili. 
La variante affronta il pro blema della ri qua -
lificazione del tessuto urbano in un momento
in cui il mondo dell’edilizia ma nifesta deboli
segnali di ripresa. Non è una “piccola cosa”,
come ha detto qualcuno, ma uno strumento
molto importante che permette di intervenire
su una parte con sistente del territorio senza
stravolgere il PGT (gli ambiti di trasforma -
zione sono una parte marginale). Il lavoro fatto
è utile anche in prospettiva della futura va-
riante generale. Negli ultimi anni la politica
dell’Am ministrazione in campo urbanistico ha
già dato risultati positivi per quanto riguarda
il recupero di aree dismesse: grazie ad un
confronto aperto con gli operatori si sono
definiti alcuni interventi che partiranno a
breve. Si stanno concludendo anche dei piani
di lottizzazione che erano partiti nel 2008 e
che poi si erano fermati.

la variante parziale al p.g.t.
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con atto della Giunta Comunale n. 152 del
13.9.2018 è stato approvato il marchio
DE.C.O. (Denominazione comunale di

origine) del Comune di Castano Primo. 
il marchio rappresenta un mulino con i denti
di un ingranaggio che richiama sia la parte
dell’arti gia nato che dell’industria; al di sotto
com pare una linea curva che rap -
presenta l’acqua, elemento vita-
le utilizzato in tutti i tipi di pro-
duzione sia artigianale che in-
dustriale. Verrà apposto ai prodotti
“ma de in Castano”, ovvero a quei
prodotti e a quelle specialità locali
che, es sendo tipiche di Castano Primo, costi-
tuiscono un vanto del territorio comunale e sono,
quindi, meritevoli di essere valorizzate. 
Il Consiglio comunale, con atto n. 37 del
25/9/2018, ha approvato il Rego lamento di
istituzione della DE.C.O. Tale marchio attesterà
l’origine geografica del prodotto ovvero che lo
stesso è ottenuto o realizzato sul territorio co-

munale con materie prime del territorio castane-
se e/o secondo modalità che si sono consolidate
nei costumi e nelle consuetudini a livello loca-
le, anche tenendo conto di tecniche innovati-
ve che ne costituiscono il naturale sviluppo e
aggior namento. 
Per ottenere il marchio De.C.O. occorrerà se-

gnalare il pro dotto che si ritiene ri vesta
le caratteristiche di “prodotto tipico
locale” al Ser vizio Suap tramite un
modulo che verrà a breve reso pub -
blico. Un’ap posita Com mis sione co-
mu nale, com posta da 3 membri politici
e 4 mem bri esperti del settore produt -

tivo, operatori in forma singola o associata nonché
associazioni di consumatori, vaglierà le istanze e
verificherà se il prodotto segnalato ha le ca-
ratteristiche per l’iscrizione al registro De.C.O. e
predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone
di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto
e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo
ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

approvato il marchio dE.c.o.
(denominazione comunale di origine)

Dopo la soddisfazione avuta per il concorso
fotografico dello scorso anno, questa volta arriva
un altro traguardo. I Poliziotti locali castanesi,
infatti, sono entrati tra i dieci finalisti del concorso
nazionale “Premio Sicurezza Operativa” per la
“Migliore operazione di sicurezza svolta da una
Pattuglia o Reparto di Polizia Locale”. Dal 20 al
22 settembre, al Palazzo dei Congressi di Ric-
cione, si sono tenute le premiazioni degli agenti
che si sono contraddistinti nelle operazioni di
servizio. Il concorso, aperto a tutte le polizie locali

d’Italia, era promosso dalla società Maggioli Spa
in collaborazione con l’Associazione Professionale
IPTS con l’obiettivo di far risaltare le capacità
professionali degli operatori. Al 1° posto si è
classificato il Comando di Napoli, mentre gli altri
finalisti sono stati ritenuti tutti meritevoli di un
premio ex-aequo. Per quanto riguarda Castano,
sono stati premiati gli agenti antonio azzinnari
e rocco liguori, distintisi in un’operazione che
aveva portato al fermo di uno spacciatore e al
sequestro di sostanze stupefacenti.

premio Sicurezza operativa alla nostra polizia locale
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come Coordinatore del gruppo di Prote zione
Civile di Castano Primo non posso che
essere sempre più orgoglioso di questo

gruppo.
Noi tutti con la nostra tenacia, il nostro tempo mai
perso e messo a disposizione, la nostra voglia di
crescere, di far capire come il volontariato sia
indispensabile ed importante, siamo arrivati fino a
qui, ad oggi.
Una partita che disputiamo ogni volta che c’è
bisogno di noi, traguardi raggiunti ed altri ancora da
raggiungere.
Il nostro gruppo ha raggiunto un nuovo traguardo.
Una data importante il 18/7/2018.
In questo giorno è avvenuto il “sopralluogo di
operatività” a cura dei Funzionari del Servizio
Tecnico Operativo di Protezione Civile di Città
Metropolitana.
Presenti i funzionari Efren Marsiglio, Andrea Mondino
e Bruno Bruti, un rappresentante del CCV di Milano
Alberto Magistroni, Rodolfo Marmo come Coor-

dinatore, il segretario Claudio Milani ed il ROC Co-
mandante di Polizia Municipale Massimo Masetti.
Ma torniamo a noi, il traguardo.
Sono giunti complimenti per come gestiamo e
seguiamo la nostra sede, per la sede stessa dove
siamo ubicati, per i mezzi che abbiamo e per la cu-
ra con cui li manteniamo, per l’organizzazione; in -
somma più di così non potevamo sentire.
Sempre più consapevoli che possiamo migliorare,
continuiamo ad andare avanti così, a testa bassa,
dedicando il nostro tempo per la collettività.
Ringrazio il Sindaco Giuseppe Pignatiello che mi
ha sempre ascoltato dandomi la possibilità di far
crescere questo gruppo ed il nostro assessore di
Protezione Civile Luca Fusetti.
Infine, ma non per ultimo, dico GRAZIE a tutti i
componenti del gruppo e a tutte le persone che
credono in noi.
GRAZIEEEE

Il Coordinatore

rodolfo Marmo

importante riconoscimento
per la protezione civile

Dal mese di gennaio 2019 entrerà in vigore un
nuovo calendario della raccolta porta a porta,
finalizzato al miglioramento della qualità del
servizio. Operatori di Idealservice saranno
presenti in città 6 giorni su 7 anziché solo 3
giorni come avviene oggi, salvo interventi
suppletivi. La città sarà divisa in due zone, una
a nord e una a sud del canale Villoresi. Nella
parte nord si continuerà con lo stesso ca -
lendario attuale: lunedì - mercoledì - venerdì.
Nella parte sud, invece, che comprende il centro
storico con una maggior presenza di esercizi
commerciali, la raccolta verrà effettuata nei
giorni di martedì, giovedì e sabato. Questo

comporta due vantaggi: il primo è che, es -
sendoci tutti i giorni degli addetti al servizio
presenti sul territorio, questi potrebbero in-
tervenire rapidamente per far fronte ad in-
convenienti che dovessero verificarsi anche
nelle zone dove un certo giorno il servizio non
è previsto; inoltre si eviterebbe che la mastella
venga esposta all’esterno dei negozi già il
sabato sera, essendo la domenica giorno di
chiusura, a tutto vantaggio dell’igiene e del
decoro urbano. Più precise indicazioni verranno
date dopo che il Consiglio comunale avrà
approvato un nuovo regolamento per la ge-
stione della raccolta rifiuti.

nuova organizzazione della raccolta rifiuti
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Epresentiamo il programma degli spettacoli e degli

eventi che si terranno all’Auditorium “Pac -
cagnini” fino al 31 dicembre.

apEritivo con l’aUtorE
26 ottobre ore 18.30, ingresso gratuito, Francesco
Muzzopappa presenta heidi
22 novembre ore 18.30, ingresso gratuito, Sara
Magnoli presenta Se il freddo fa rumore

SpEttacoli SErali
il bErrEtto a Sonagli (foto sotto)
di luigi pirandello - 10 novembre ore 21
Platea € 15 € 12* • Galleria € 13 € 10*

coro Jpc - 17 novembre ore 21 (foto sotto)
posto unico € 10

JaMa trio - 1° dicembre ore 21 (foto in alto a destra)
Posto unico € 12 

gran varietà di capodanno - 31 dicembre ore 22 
€ 20 spettacolo e brindisi
€ 40 apericena spettacolo e brindisi
la vie en rose bolero - 18 gennaio ore 21
Balletto di Milano (Danza) € 18 € 15*
Galleria € 15 € 12 
Solo neve - 26 gennaio ore 21
in occasione degli 80 anni della promulgazione delle
leggi razziali all’interno della scuola Italiana 
Platea € 15 € 12* • Galleria € 13 € 10
rumori fuori scena - 23 febbraio ore 21
Platea € 15 € 12* • Galleria € 13 € 10*
Molecole d’intrecci 
e ordinarie composizioni - 9 marzo ore 21
Platea € 15 € 12* • Galleria € 13 € 10*
bandafenice@aldamerinierotikar - 23 marzo ore 21
Platea € 15 € 12* • Galleria € 13 € 10

doMEnica a MErEnda
(spettacoli per ragazzi e famiglie)
diFEtto pErFEtto - 18 novembre ore 16.30 
brUtto anatroccolo - 25 novembre ore 16.30
il canto dElla nEvE - 2 dicembre ore 16.30 
MUSindò concErti 2018 - 16 dicembre ore 16.30 
posto unico € 7
Sono previste riduzioni per gli studenti e per gli over
65. Per le condizioni di abbonamento si consulti il
sito: www.auditoriumapaccagnini.it
Tel 0331.882210 - 348.7418213

la nuova stagione all’auditorium

Nell’ambito della rassegna “BOOKCITY Milano”,
che comprende un gran numero di eventi sia nel
ca poluogo sia nel territorio, anche quest’anno,
grazie all’inte ressamento dell’Assessorato alla
Cultura, della Biblioteca comunale e della Fon -
dazione per Leggere, Castano ospiterà, come
l’anno scorso, la presentazione di un libro di un
autore famoso. Sarà tra noi il giallista LUCA CROVI,
che domenica 25 novembre alle ore 17,30 pre -
senterà in Villa Rusconi il suo ultimo libro “L’OMBRA

DEL CAMPIONE” (Riz zoli Edi -
tore 2018). Scrit tore, critico let -
terario e musi cale, l’au tore è figlio
del com pianto scrit tore Raffaele
Crovi. Con questa so fisticata
comme dia noir, am bientata nella Milano del 1928,
Luca Crovi esegue un dribbling magistrale cele -
brando una leggenda del genere, un’icona dello
sport più amata dagli italiani e il fascino di una città
smarrita nella nebbia del passato.

“booKcitY Milano”: sarà ospite
a castano il giallista luca crovi
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nelle ultime settimane hanno avuto luogo a
Castano tante manifestazioni di varia natura
(civili, culturali, so lidaristiche, ricreative) che

denotano la grande vitalità della realtà cittadina. Nella
nostra città ci sono tante persone animate da valori
di socialità positiva che amano stare insieme per
rafforzare i legami comunitari. L’Amministrazione
comunale dà assai vo lentieri il suo appoggio ed il suo
patrocinio a manifestazioni del genere e spesso ne
sol lecita l’organizzazione. Non potendo pre sentarle
tutte, proponiamo solo alcune foto relative ad alcune
di esse.

“piEtrE dElla MEMoria” pEr i trE Martiri

Venerdì 21 settembre sono state posizionate in piazza
Mazzini, davanti al monumento alla Resistenza, le
“pietre della memoria”, tre targhe commemorative a
ricordo dei Tre Mar tiri Patrioti. Alla cerimonia erano
presenti, oltre al Sindaco Pignatiello, il Sindaco di In-
veruno, Bettinelli, un Assessore di Magnago, l’ex-Sin -
daco inverunese Mainini, in rappresentanza della FVL,
e la presidente nazionale dell’ANPI, Carla Nespoli. È
stata ribadita l’attualità dei valori democratici nati dalla
Resistenza, unico antidoto contro le ma nifestazioni di
razzismo e di intolleranza oggi sempre più frequenti.

la Marcia dElla pacE pErUgia-aSSiSi

Un bel gruppo di Castanesi, insieme al Sindaco Pi-
gnatiello, all’Assessore Canziani e ad altri Am mini stratori
della zona, ha par tecipato domenica 7 ottobre alla
Marcia della Pace da Perugia ad Assisi. Questa ma -
nifestazione, che si svolge dal 1969, raduna ogni anno

da tutta Italia decine di migliaia di persone che credono
nei valori della pace e della solidarietà.

SEratE di SolidariEtà all’aUditoriUM 
Il 28 e 29 settembre si sono tenuti due spettacoli
benefici: il concerto “Suoniamo per il Cuore di Donna”,
a sostegno delle donne che affrontano il cancro e lottano
contro i tumori femminili, e lo spettacolo di cabaret
solidale “Sorrisi in tempo di crisi”, a favore dei progetti
“Legami in rete” e “Le vante”, per il sostegno educativo
e psicologico di famiglie del territorio che vivono un
momento di fragilità.

l’allEgra “StraKolor” 

Circa 300 persone hanno preso parte domenica 23
settembre alla “Strakolor”, divertente camminata che
si snodava sul percorso da via Acerbi al Parco Sciaredo
per tornare poi indietro fino al Centro Paolo VI. I
partecipanti, partiti vestiti di bianco, lungo il percorso
venivano cosparsi con coloranti innocui che creavano
vere e proprie nuvole di colore.

la FESta d’aUtUnno nEl qUartiErE nord

Domenica 14 ottobre il quartiere nord è stato coinvolto
dalla “Festa d’Autunno”. In piazza San Zenone c’erano
i gonfiabili per i bambini e si sono tenuti giochi ed intrat -
tenimenti tra cui uno spettacolo teatrale sul l’integrazione.
Hanno collaborato all’organiz zazione i ragazzi dello
“Spazio Krai”. Nel salone Officina si è tenuta la gara
canora “7note”, organizzata dal gruppo musicale “Every
Night”, il cui ricavato è stato devoluto all’AILA, un’as -
sociazione che si occupa di tutelare i diritti dei disabili
(era presente anche la presidente Ada Orsatti).

tante manifestazioni 
per una comunità viva
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le due Castanesi più an ziane, entrambe ospi ti
della Resi denza Col leo ni, hanno da tempo su -
perato il traguardo del secolo di vita. Il 10

settembre ha com piuto 105 anni Pina Mi gliorini, mentre
il giorno successivo Gio vannina Re ha spento ben 106
candeline.
Il 28 settembre, giorno in cui si festeggiavano collet -
tivamen te tutti i com pleanni del mese delle ospiti della
Colleoni, anche il Sindaco Pignatiello e l’Assessore
Can ziani si sono recati a porgere alle festeggiate gli
auguri dell’Amministrazione comu nale.

due concittadine ultracentenarie

Giovannina Re Pina Migliorini

Per il 2018 il premio
“Città di Castano Pri-
mo” - istituito dal Co-
mune come riconosci-
mento per i cittadini
bene meriti - è stato as -
segnato a Piera Ber -
tuletti, da anni im pegnata nelle attività di
volontariato sociale. Ex dipendente comu-
nale, Piera è stata presidente della Consul-
ta per le politiche sociali negli anni scorsi e
attualmente ne è vicepresidente. 
Indipendentemente dall’o rien tamento poli-
tico delle Amministrazioni, ha sempre voluto
lavorare unicamente a servizio della cit -
tadinanza. Da otto anni è coordinatrice dei
vo lontari del “Pedibus”, che accompagnano
i ragazzi a scuola, e da sei è responsabile dei
“Gruppi di Cammino”, volti a favorire la
mobilità e la socializ zazione degli anziani.
Collabora inoltre a diverse iniziative a favore
dei disabili, come la “Festa del Sorriso”, e fa
parte del c.d.a. della Pro Loco. Il premio le è
stato conferito dal Sindaco, accom pagnato
dall’Assessore Fusetti e dal prevosto don
Piero, la sera del 27 ottobre all’Auditorium
durante il concerto autunnale della Banda.

il premio città di castano primo
a piera bertulettiCastano è fortemente at taccata alle sue feste e tra -

dizioni, che non manca di vi vere ogni volta con grande
risalto e parteci pazione. Il programma della festa di
San Ze none, patrono della città, è iniziato già sabato
sera all’Au ditorium, con il bel concerto del Corpo
musicale “Santa Cecilia” (arricchito da parti canore)
e la consegna del Premio “Città di Castano”. Nella
mattinata di domenica è sta-
ta cele brata in Pre positurale
la Mes sa solen ne, alla quale
era presente an che il Sin daco
insieme ad alcuni Con siglieri,
prece duta dal tra dizionale
“incen dio del pal lone”. Ha fatto
seguito l’af follato pranzo co-
mu nitario, che nelle pre visioni
avrebbe dovuto te nersi in
piazza, ma che a causa della
pioggia si è tenuto nel salone
dell’Ora torio. 
Nel pomeriggio, in col labo razio ne con l’ufficio turismo
del Con sorzio dei Comuni dei Navigli, un gruppo di
una cinquantina di persone ha preso parte alla visita
guidata alla Villa Rusconi, alla Via Crucis di Previati
e al Museo del Villoresi. Sempre al fine di promuo vere
le risorse storico-artistiche della città, sono stati
collocati dei pannelli esplicativi davanti alle chiese. Il
testo, in italiano e in inglese, è stato redatto dagli
studenti dell’Istituto “G.Torno”.

la festa patronale di San Zenone
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inaugurazione del “parco JUnior”
e finanziamento regionale 
per un “parco inclusivo”

domenica 15 ottobre è stato inaugurato il
“Parco Junior”, un’area a verde adia cente
al parcheggio posto dietro via Cottolengo

che è stata riqualificata ed attrez zata secondo
le indicazioni del Consiglio Comunale delle
Ragazze e dei Ragazzi. Oltre al rifacimento di
parte della pavimen tazione e alla sistemazione
della dota zione esistente, come la giostrina, sono
stati collo cati dei nuovi giochi: tris, bilanciere
Norman e cam pana. I ragazzi hanno contribuito
al finan ziamento degli interventi con i proventi
di iniziative da loro proposte come la biciclettata
ed il mercatino dei giochi usati. All’inaugurazione
sono intervenuti il Sindaco del CCRR, Alessio
Merlo, che ha tagliato il nastro, il Sindaco Pi-
gnatiello, l’Assessore Fusetti, la Consigliera
Vismara (animatrice dell’iniziativa “Io Citta dino”)
e don Piero che ha dato la bene dizione.
C’è un’altra buona notizia riguardante i parchi
castanesi: il nostro Comune ha ottenuto un
finanziamento regionale di € 25.000 per la realiz -
zazione di un impianto sportivo “in clusivo” - cioè
utilizzabile anche dai portatori di handicap -

presso il Parco Sciaredo. Qui verrà realizzato
un campo polifunzionale per il gioco del basket,
della pallavolo e della “palla sonora”, con un
sistema di segnalazioni acustiche che lo rende
adatto anche per i non vedenti.



G
R

U
P

P
I
 P

O
L

I
T

I
C

I

13

La paroLa a... LEga Nord

BuoN NaTaLE!!! 

Finché possiamo, scam bia -
moci col cuore sereno questo
au gurio… perché di questo
passo rischieremo di non
poterlo più nemmeno no mi -
nare, il Natale. 
Si è iniziato con l’abolizione del
crocifisso dalle scuole, hanno
continuato eliminando la festa
della mamma e del papà, ed
ora, in alcune scuole, non si
può più nemmeno cantare la
gioia del Natale. 
È quello che succede a Ca sta -
no, dove la bella iniziativa pro -
posta dalla Banda di organiz -
zare un concerto di Natale coi
bimbi delle scuole elementari,
con l’obbiettivo anche di avvici -
nare i più giovani verso la mu -
sica e la storica banda di
paese, viene bocciata con la

scusa di essere una proposta
sgradita a chi non professa la
fede Cat tolica. Al di là della
religione e della fede, il Natale
fa parte dei nostri costumi,
delle nostre fe ste, della nostra
cultura. Non sarebbe quindi né
corretto né opportuno, che per
non offen dere qualcuno, la
maggior parte dei bambini
debbano rinunciare alla pro -
pria storia e alle proprie tra -
dizioni. 
Ricordiamo che “la mia libertà
finisce dove inizia la vostra”
(cit. Martin Luther King): detto
ciò, riprendiamoci la libertà di
fe steggiare il Natale, la Pa -
squa, la “Gioebia” e tutte le
feste, re ligiose e non, che han -
no fatto di noi la società che
siamo, senza timore alcu no di
offen dere ma rispettando, chi
la pensa diversamente. Conti -

nuiamo a fare il Presepe, e
torniamo ad intonare, in sie me
al coro di voci bianche dei
piccoli castanesi, il “Tu scendi
dalle stelle”, il “Re quiem”,
l’“Ave Ma ria” e torniamo orgo -
gliosi delle nostre tradizioni,
pronti a difenderle da chiunque
voglia convincerci che non
sono “opportune”. 
Buon Natale, di cuore. 

Lega

Sezione di Castano primo 

La paroLa a... INSIEME rINNoVIaMo CaSTaNo

Ciack si va in scena. A poco più
di sei mesi dalle prossime
elezioni la campagna elettorale
incendia gli animi, inversa gli
umori, chiude le possibilità di
dialogo e dispone le carte in
modo strategico. E allora… tutti
contro Pignatiello e contro questa
amministrazione. Questo si evin -
ce dalle video interviste e dai vari
articoli: tutti preoccupati e pronti
ad unirsi per paura che vincano
ancora gli stessi. Perché -come
dice qual cuno- alla fine le cose
le hanno fatte e allora meglio non
dialogare e lavorare collabo -
rando insieme per il paese, me -
glio non pensare a dei pro gram -
mi importanti ed a delle innova -
zioni per la nostra Città, più red -
ditizio forse mettere tutta l’atten -
zione sulle alleanze, sulle ban -
diere, sugli accordi di partito...
E la Politica si sposta dal paese
ai social dove è più facile fare

propaganda, dove è meno pe -
sante accusare a debita distan -
za, dove si sentenzia senza
essere scesi in campo nel ten -
tativo di apportare qualcosa di
buono, dove viene spontaneo
parlare di gesti nobili e grandi
progetti quando poi nel quoti -
diano si ha da offrire solo ran -
core, polemica, contrasto, discri -
minazione del “o sei con noi o sei
contro di noi”. Poco importano le
promesse fatte ai cittadini, gli
impegni assunti nel momento in
cui è stato accettato il ruolo
politico.
Maggio 2019 è vicino, e come
sempre chi non sa proporre
accusa. Naturalmente speriamo
che questa modalità non riguardi
tutti i vari gruppi che decideranno
di presentarsi alle prossime
elezioni e noi in ogni caso con -
tinuiamo e continueremo a pen -
sare che le alleanze si fanno per

prima cosa con i cittadini, per un
programma, condividendo un
futuro e dimostrando di essere
stati parte attiva e collaborativa
di un progetto a beneficio dei
cittadini stessi.
Noi ci presenteremo sereni del
nostro operato. Abbiamo lavorato
tanto e diverse sono le attività in
itinere. Anche nelle pagine di
questo giornale si può leggere
molto, ci siamo impegnati, ab -
biamo spesso ottenuto risultati
insperati e ci presenteremo an -
cora più motivati con chi vorrà
aiutarci a far crescere sempre più
la nostra Città per continuare a
costruire un Paese migliore.

Laura Locati
Capogruppo consiliare

“Insieme rinnoviamo
Castano”
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La paroLa a... roBErTo CoLoMBo - INdIpENdENTE

uNa SCELTa dI CaMpo
Durante il consiglio comunale te -
nutosi lo scorso mese di luglio, il
consigliere Roberto Colombo ha
comunicato di aver lasciato il Co -
mitato per Castano, dando lettura
di una dichiarazione che, in parte,
viene riportata:
“Sarebbero sufficienti poche righe
per evadere l’esigenza che oggi
necessita d’essere adempiuta,
ma il dovere di correttezza e tra -
spa renza mi impongono di dare
una spiegazione, indirizzata, non
tanto ai gruppi consiliari ed ai
relativi partiti, quanto, piuttosto,
ai cittadini che, alle scorse elezioni
am mini strative dell’anno 2014,
hanno dato fiducia al sottoscritto,
ritenen domi persona che avrebbe
potuto bene amministrare la no -
stra co munità.
In questi anni ho lavorato per la
collettività in forza di ideali e prin -
cipi che restano immutati.
Nell’ultimo ventennio ho sempre

ritenuto che il definirmi quale ap -
partenente ad una “lista civica"
fosse un valore aggiunto ed un
motivo di orgoglio.
Oggi, però, rilevo che tutti i politici
rifuggono la propria appartenenza
(politica appunto) e si nascon do -
no dietro le facciate di comodo
delle liste civiche (n.d.r.: altri an -
cora fanno tessere di partito e na -
scon do la circostanza agli elettori).
Ci sono stati anni in cui l’appar -
tenenza politica garantiva accre -
dita menti, carriere ed anche op -
portunità professionali e proprio
in quei periodi il sottoscritto è
rifuggito da tale mondo ed ha
rifiutato questi schemi.
Paradossalmente, oggi che il si -
stema partitico parrebbe essere
crollato e che il dichiarare l’ap -
partenenza politica sembri es -
sere “fuori moda”, ritengo di dover
fare il percorso inverso, contro -
cor  ren te, forse nella spe ranza di
essere uno dei tanti (e non certo

il solo) a cre dere nel valore ori -
ginario ed ispi ratore delle ag -
gregazioni par titiche.
Ed è proprio guardando al mio
percorso ed alle decisioni e po -
sizioni assunte nel tempo (tanto
a livello locale, quanto a livello na -
zionale) che ritengo di dovermi
definire una persona di centro
destra (spesso anche solo quale
motivo di distanza dalle idee e
decisioni assunte da quella parte
definita di sinistra).
Certo, forse, sono finiti i tempi in
cui si tendeva a suddividere tutto
il mondo in destra e sinistra, visto
che oggi gli schemi sono molto
più variegati e confusi, anche per
la presenza sulla scena politica
na zionale di partiti o figure asso -
ciative “senza arte, né parte", che,
però, con grande stupore, riscuo -
tono ampio successo...” pro se -
guirà sui prossimi numeri.

roberto Colombo
Consigliere di minoranza

La paroLa a... ForZa ITaLIa

La mia assenza dai banchi
della politica locale per motivi
personali non mi permette di
esprimere grandi cose.
Una cosa però mi sento in
dovere di dover comunicare:
la mia amarezza personale,
professionale e amministrativa
per la mancata (finora) attua -
zione della campagna definita
“contro l’ictus”.
Svoltasi nel 2010, su iniziativa
dell’Amministrazione Rudoni,
con grande successo di afflu -
enza e risultati, era stata da me
riproposta attraverso una mo -
zione in seno al Consiglio Co -
munale riscontrando il parere
positivo di tutto il Consiglio che
votava la mia mozione all’una -
nimità.
Ci avviciniamo al finemandato

della attuale Amministrazione
e finora la campagna non è
stata attuata.
Mi auguro che in questi ultimi
mesi di “amministrazione Pi -
gnatiello” possa essere svolta
nell’interesse della gente di
Castano Primo. C’è ancora
tempo!

Franco gaiara

Consigliere di minoranza
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La paroLa a... CaSTaNESI INdIpENdENTI

ora SI CorrE
A maggio ci saranno le nuove ele -
zioni e l’attuale Giunta comunale
sta correndo per eseguire tutto
quanto promesso in campagna
elettorale ma (purtroppo aggiun -
go io) non solo. Ad esempio molti
cittadini si aspettavano una vera
VARIANTE al PGT vigente e
final mente dopo molti mesi arriva
in Consiglio Comunale, il 27 set -
tem bre, l’ADOZIONE di questa
tanto attesa variante. Ma ecco
l’inghip po: non è una vera Varian -
te ma una Variante parziale o
meglio una variante temporanea
che dovrà essere completata più
avanti in riferimento alla nuova
normativa regionale. Mi doman -
do: ma non si potevano aspettare
tali riferimenti normativi non
gravando sulla pazienza dei
cittadini e sul loro denaro? (ri -
cordo che il citato progetto ur -
banistico ha avuto un costo di
120.000 euro). Allora ci si chiede:
se il progetto non è com pleto

dunque anche la spesa do vrebbe
essere diminuita? No, il sindaco
e la sua Giunta corrono e per -
tanto hanno pensato di sop perire
al “voluto” inconveniente inte -
grando la variante incompleta con
l’ennesimo studio del centro
storico ed inserendo addirittura
un progetto della Piazza Mazzini.
Ricordo che è prassi non inserire
in un PGT il progetto di un’opera
pubblica ma il Sindaco ha soste -
nuto che la richiesta è partita dai
commercianti. Sarà il tempo a
capire se questo corrisponde al
vero.
Ed ecco che spunta, sempre in
fretta e furia un suntuoso pro -
getto proposto da “benefat tori”
privati (ICCREA Banca Impresa
s.p.a+. Ercole Consorzio Stabile
SCARL) all’A.C che prevede la
siste mazione del campo spor -
tivo e delle scuole per una cifra
complessiva di 2.605.480 euro.
La mia proposta è stata quella di
proporre uno scorporo tem po -

rale in due lotti (sportivo e
scolastico) che avrebbe com -
portato anche migliori appro fon -
dimenti sulle priorità e dimi -
nuzione dei rischi. MA QUANDO
SI CORRE SI CORRE e la mia
proposta è stata vana. In Con -
siglio Comunale il mio voto è
stato com pletamente negativo.
Scusate mi dimenticavo di dirvi
che alle am ministrazioni comu -
nali che ver ranno nel futuro com -
peteranno in spesa corrente la
bellezza di 250.000 euro per
venti anni. 
Mi viene da dire che COR REN -
DO SUL TRAGUARDO e non
ascol tando chi vuole portare dei
con tributi, si corre anche il rischio
di cadere alla prima buca.

Fulvio griffanti
Consigliere di Minoranza

gruppo: 
CaSTaNESI INdIpENdENTI






