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DIVERSAMENTE UGUALI O UGUALMENTE DIVERSI
C’era una volta, nella pe-
riferia nord di un paese
non meglio precisato un

bambino con la sua famigliola.
Questo ragazzino aveva un
bel carattere e non aveva
alcun problema nel rapportar-
si a persone di ogni estrazione
culturale e sociale grazie ad
un’educazione volta al rispetto
e alla tolleranza; quante volte
aveva sentito sua madre dire:
“Ricorda, figlio mio, che nel
mondo esiste un solo popolo,
l’Umanità! Questo diceva un
grande uomo, capace di dedi-
care tutta la sua vita al pros-
simo, al bene e alla fratel-
lanza. Fanne tesoro e porta
questa idea sempre con te”.
I suoi genitori non gli facevano
mancare nulla anche a costo
di enormi sacrifici e a volte, nel
fine settimana, gli era conces-
so di andare al cinema. Una
sera, dopo aver preso posto
in sala e con in mano i soliti
pop-corn, in attesa della proie-
zione sentì delle voci prove-
nire dal fondo della sala che
scoprì appartenere ad un
gruppo di signori ben vestiti
che con fare altero e a metà
tra il serio e il burlesco com-
mentavano ad alta voce la
presenza di un altro ragazzo
seduto qualche posto più in la:
“ma che puzza!!!” diceva uno,
“ma hai visto la pelle!!!” rispon-
deva un altro, “e poi ti sembra
il modo di vestirsi?!?” escla-
mava un altro ancora. E tutti
giù a ridere. Il ragazzo rimase
molto colpito da quelle parole. 
Da quel giorno e per alcune
settimane iniziò a far caso alle
differenze tra lui e gli altri
ragazzini che frequentava,
tanto che man mano alcune

loro caratteristiche iniziarono
quasi a disturbarlo. Un bel
giorno decise di parlarne alla
mamma quindi si presentò
nella stanza dei genitori e
messosi a cavalcioni sul letto,
ripetendo senza rendersene
conto le stesse parole dei
signori ascoltati pochi giorni
prima al cinema, chiese loro:
“Mamma, Papà, perché quei
bambini italiani hanno quella
pelle così pallida da sembrare
malati e stanchi?!!! Perché
hanno tutti quegli strani odo-
ri?... Perché vestono sempre
in maniera così buffa?...”. I
genitori, sconcertati dalle sue
parole, si alzarono dal letto e
si avvicinarono al grande
specchio dell’armadio, lo invi-
tarono ad avvicinarsi, gli die-
dero la mano e la mamma gli
chiese: “Io e tuo papà ti sem-
briamo uguali?”, lui rispose:
“Sì, avete lo stesso colore del-
la pelle, dei lineamenti molto
simili e gli occhi scuri”; e il pa-
pà allora: “È vero, ma se guar-
di bene figlio mio, io ho un na-
so molto più grande di quello
di tua madre, la sua pelle ben-
ché scura è sicuramente più
lucida della mia, per non par-
lare delle nostre differenze
con te: tu hai gli occhi chiari

come tuo nonno, i capelli ricci
come tua mamma e le labbra
carnose come le mie. Siamo
diversi insomma, ma questo
non ci impedisce di volerci be-
ne e di essere una famiglia.
Spero tu abbia capito!”. Poco
tempo dopo era finalmente
arrivato il giorno di andare al
cinema. Entrato in sala il ra-
gazzino cercò subito con lo
sguardo il gruppo di signori
che aveva sentito parlare gior-
ni prima ma questa volta non
c’erano. In fondo scorse però
il ragazzo italiano. Memore
dell’insegnamento dei genitori
gli si avvicinò, gli offrì i suoi
pop-corn e scoprirono ben
presto di avere tante cose in
comune. Le differenze che pri-
ma quasi lo disturbavano era-
no scomparse come per in-
canto. I due diventarono gran-
di amici e come in tutte le sto-
rie che si rispettino: vissero
per sempre felici e contenti”.
Ma che mondo sarebbe se
fossimo tutti uguali? L’impor-
tante è che ognuno sappia e
possa essere in ogni momen-
to uguale a se stesso, ai propri
valori, alla propria natura e alla
propria realtà, senza aver pau-
ra di essere semplicemente un
uomo come gli altri e quindi
diverso da ognuno di loro.
Di sicuro sarà questo uno dei
racconti che leggerò a mia
figlia e ai miei nipoti e spero
che possa essere anche per
voi una lettura da condividere.
Auguro a tutti, Castanesi e
non, un fantastico Natale e un
bellissimo inizio d’anno, pieno
di amore, gioia e rispetto re-
ciproco.

Giuseppe Pignatiello
Sindaco

“

Guardando tra i ricordi ho trovato questo mio scritto e rileggendolo mi sono reso conto di quanto
purtroppo sia ancora attuale. Mi piaceva quindi condividerlo con la cittadinanza, nella speranza
che possa essere un momento di riflessione per tutti:
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er ridurre la spesa e-
nergetica a carico del
Comune si stanno in-

stallando delle valvole di re-
golazione termica sui termo-
sifoni di alcuni immobili co-
munali (il plesso scolastico di
via Giolitti, la biblioteca e gli
uffici della Polizia locale). Il
costo di circa € 20.000, com-
prensivo anche di alcuni la-
vori effettuati nell’immobile
dell’asilo nido, dovrebbe ve-
nire recuperato nell’arco di un
paio d’anni grazie ai risparmi
sulla bolletta.
È stata installata una “casetta
dell’acqua” in piazza Ardiz-
zone. Il manufatto viene for-
nito da CAP Holding e al
Comune compete solo l’one-
re delle spese - poche miglia-
ia di € - per la realizzazione
della piattaforma e per l’allac-
cio alla rete. Qui i cittadini
potranno attingere gratuita-

mente acqua di ottima quali-
tà, ancora migliore e più af-
fidabile di quella che sgorga
dai rubinetti di casa, grazie
anche ai filtri a carbone di cui
è dotato il distributore. Solo
per l’acqua gasata è previsto
un piccolo contributo di 5 cent
al litro. L’impianto è stato

inaugurato il 15 dicembre dal
nostro Sindaco e dal presi-
dente di CAP, Russo, alla pre-
senza di un folto pubblico e di
alcune classi di alunni dell’I-
stituto comprensivo. È allo
studio l’installazione di un
secondo chiosco nell’area
Sciaredo.

Risparmio energetico e “Casa dell’acqua”

P

Interventi della Protezione Civile
I volontari del gruppo castanese della
Protezione Civile hanno effettuato due im-
portanti interventi di pulizia e manutenzione
su manufatti del patrimonio pubblico. Il primo
intervento, fatto in collaborazione con i
ragazzi del gruppo Scout, riguardava il ponte
settecentesco sul Naviglio vecchio in località
Ponte di Castano e gli argini del Naviglio
stesso. Si è provveduto alla rimozione di
arbusti, cespugli, erbe e radici che rischia-
vano di causare danni alla struttura. L’altro
intervento è stato effettuato sulla “ghiacciaia”
di via Tobagi angolo via Acerbi, già facente
parte del parco di Villa Schieppati. La
costruzione, vecchia di alcuni secoli, un
tempo veniva usata per conservare per tutto
l’anno la neve che vi veniva stipata nei mesi
invernali. Gli alberi cresciuti sopra nel corso
del tempo (una robinia e alcune piante
infestanti) minacciavano di far crollare con
il loro peso la volta in mattoni, già intaccata
dall’azione disgregante delle radici. Questo

ha reso inevitabile il loro taglio. Prossima-
mente verrà collocata una targa con notizie
storiche sulla ghiacciaia. Approfittiamo del-
l’occasione per segnalare l’avvicendamento
che c’è stato ai vertici del gruppo P.C.: il
nuovo coordinatore è Rodolfo Marmo, che
sostituisce Giuseppe Paccagnini.
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abato 12 si è tenuto nella sala consiliare
un incontro pubblico sui temi della
trasparenza della comunicazione e

della partecipazione dei cittadini alle scelte
dell’Amministrazione. Dopo aver fatto il punto
sul lavoro sinora svolto nell’attuazione del
programma, si è parlato della possibilità che
i cittadini hanno di accedere agli atti ammini-
strativi, così da poterne verificare la correttez-
za. È stato poi presentato il lavoro di rinno-
vamento informatico degli uffici comunali che
comprende l’acquisto di nuove attrezzature,
tra cui 12 nuovi computer in sostituzione di
altrettanti divenuti obsoleti. Una novità è anche
l’istituzione del collegamento wi-fi in piazza
Mazzini e nelle aree limitrofe, messo a dispo-
sizione dei cittadini gratuitamente (sono state
installate appositamente due antenne, con
una spesa di € 4.000 circa). 
In conseguenza dei processi di demateria-
lizzazione dei documenti è stato ridotto il
numero delle fotocopiatrici in dotazione degli
uffici, cosa che, insieme alla riduzione dei
cellulari aziendali, consente un risparmio di €
4.075 in un anno. In questo progetto rientra
anche il radicale rinnovamento del sito

istituzionale, che appare ora più gradevole
nella grafica e di più facile utilizzo. Grazie
all’attivazione di una App, la consultazione
potrà essere agevolmente effettuata anche
da smartphone e tablet. 
Infine è stata illustrata l’iniziativa del “bilancio
partecipato”, che consente ai cittadini di
partecipare, tramite il sito comunale ad una
consultazione on-line riguardante l’indicazione
della priorità degli interventi. La scelta è tra: -
manutenzione di vie e piazze - realizzazione
di orti sociali - allestimento del parco Sciaredo
- contributi su iniziative riguardanti la casa e la
famiglia. La consultazione è aperta fino al 31/1.

Trasparenza, comunicazione e partecipazione

S
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iovedì 10 dicembre è stato inaugurato
il Museo del Villoresi, comprendente
anche l’emeroteca e l’archivio storico,

in un’ala del Museo civico di via Corio. Al-
l’inaugurazione sono intervenuti il presidente
del Consorzio Villoresi, Sandro Folli, il vice-
presidente Ubbiali, il sindaco Pignatiello
insieme agli Assessori Calloni, Canziani,
Bonalli e Fusetti, l’ex-sindaco Rudoni, il nipote
di Eugenio Villoresi, l’ingegnere che progettò
il canale negli anni ’80 del secolo XIX, e l’arch.
Spertini, che ha curato l’allestimento museale. 
La realizzazione del Museo era stata avviata
nel 2011 dalla precedente Amministrazione ed
è stata portata avanti e perfezionata dall’Am-
ministrazione attuale, che ha saputo mante-
nere un ottimo e fattivo rapporto di collabo-
razione con il Consorzio. Dalla metà di gen-
naio verranno aperte le porte ai visitatori ed
in particolare alle scolaresche della zona. 
L’esposizione comprende cimeli, come vecchi
attrezzi da lavoro, documenti, pannelli
esplicativi che illustrano la storia del canale e
il ruolo che esso ha svolto e continua a

svolgere nel territorio. 
Il nostro Sindaco ha sottolineato l’importanza
che il Museo può avere per lo sviluppo del
turismo minore della zona, che già si avvale di
un’ottima rete di piste ciclabili, alcune delle
quali realizzate dal Consorzio. A suo avviso
questo genere di turismo, che ha una valenza
sia ambientale sia storico-culturale, potrà es-
sere una notevole risorsa per affermare la
specificità del territorio del Castanese nell’am-
bito delle città metropolitana.

Inaugurato il Museo del Villoresi

G

Piano per il Diritto allo Studio
Il piano per quest’anno scolastico ricalca fon-
damentalmente l’impostazione di quello dello
scorso anno senza alcuna decurtazione degli
stanziamenti, anzi con un certo incremento. La
spesa complessiva ammonta a € 408.000,
circa 40.000 in più rispetto al 2014, a fronte di
un’entrata di € 21.000. Queste le singole voci di
spesa: servizio di pre e post-scuola € 16.000 -
servizio di refezione scolastica € 67.000 -
integrazione alunni diversamente abili € 110.838
- contributi agli Istituti scolastici per progetti
didattico/educativi € 41.600 - convenzione Ente

Morale Scuola Materna: contributo per funziona-
mento € 90.000, pagamento rette alunni di
famiglie disagiate € 22.000 - borse di studio per
gli studenti delle scuole superiori € 9.200 -
progetto educazione alla legalità € 2.000 -
interventi di supporto educativo (Progetto peda-
gogia) € 24.124 -progetto doposcuola € 25.500.
L’entità dello stanziamento attesta la grande
importanza che l’Amministrazione comunale
riconosce alle istituzioni scolastiche cittadine che
provvedono alla formazione delle giovani ge-
nerazioni.
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA: NUOVE REGOLE
Dallo scorso 1 ottobre sono entrate in vigore nuove regole per la certificazione energetica degli edifici. Vediamo alcune delle principali novità:
1) L’Attestato di Prestazione Energetico sarà unico per tutto il territorio nazionale. Le classi energetiche passeranno da 7 a 10,

ovvero dalla A4 (la più efficiente) alla G (la meno efficiente).
2) Con le nuove linee guida inoltre, compariranno i simboli grafici (gli smile) per favorire la comprensione anche ai non addetti ai lavori.
3) Gli immobili che hanno un APE o un ACE di vecchio modello ma in corso di validità, non sono tenuti a produrre il nuovo docu-

mento, fino alla scadenza naturale del certificato che ha una validità di dieci anni, ma deve essere aggiornato ad ogni intervento di
ristrutturazione o riqualificazione.

4) Sanzioni pecuniarie in arrivo per chi non si attiene alle nuove linee guida.
Se il tuo immobile ha bisogno di questo attestato, siamo a tua disposizione e possiamo offrirti il nostro servizio.

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

Affiliato: Nuovo Studio Castano s.r.l. • Castano Primo - Piazza Mazzini, 64
Tel. 0331.88.29.92 - Fax 0331.88.05.21 - e-mail: mih23@tecnocasa.it
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seguito di un’apposita
gara, la gestione del-
l’Auditorium Paccagnini

è stata affidata per un periodo
decennale alla Compagnia In-
stabile Quick di Gallarate, la
quale così si presenta ai cittadini
castanesi:
“Noi di Instabile Quick, apriamo le
porte dell’Auditorium Paccagnini.
Il nostro progetto infatti, vuole
essere un’offerta culturale per
tutta la città partendo dalla nostra
esperienza, maturata in anni di
lavoro sul territorio, con le nostre
produzioni, con la programma-
zione di eventi e rassegne, e con
la gestione del Teatro del Popolo
di Gallarate, vuole essere de-
dicata a tutti i soggetti, dai bam-
bini appena nati per arrivare fino
agli adulti di tutte le età. Stori-
camente la nostra Compagnia ha
sempre avuto un’attenzione par-
ticolare al territorio e alle sue
realtà. Ci poniamo anche l’obiet-
tivo di allargare le attività del
Centro Polivalente Paccagnini
alla formazione, teatrale e non
solo, vogliamo affiancare all’of-
ferta culturale un’opportunità di

formazione artistica a tutto campo
che lo faccia diventare una vera
e propria “Casa della Cultura Co-
munale”.
Riportiamo qui di seguito il pro-
gramma per i prossimi mesi. Le
date di alcuni spettacoli sono
ancora in via di definizione.
Per info e prenotazioni: 
348.7418213
auditorium.paccagnini@gmail.com
www.instabilequick.it

STAGIONE TEATRALE
27 GENNAIO 2016
• In occasione della Giornata
della Memoria Instabile Quick
con la pianista Antonietta Incar-
dona in: Destinatario Scono-
sciuto, dal romanzo di Kres-
sman Taylor.

6 FEBBRAIO 2016
• Copuf/Estroversi & Laura
Fedele presentano Semplice-
mente mia, spettacolo tratto
dal libro di Aldo Nove sulla vita
di Mia Martini.

10 MARZO 2016
• Centro Teatrale Bresciano
presenta Lucilla Giagnoni in
Ecce Homo.

DATA DA DEFINIRE
• Antonio Gargiulo (attore di
Crozza nel paese delle mera-
viglie) presenta la compagnia
I figli di Troll con CPNU.
• Instabile Quick con I difficili
passi dell’amore (da i Pro-
messi Sposi).

Nuova stagione all’Auditorium

A



MUSICA
DATA DA DEFINIRE
• Francesco Donaggio Quin-
tet presenta il progetto spe-
ciale: colonna sonora dal vivo
di Aurora (Sunrise: ASong of
Two Humans), il primo film di
Murnau girato ad Hollywood,
indubbiamente tra i capolavori
della storia del cinema.

19 MARZO 2016
• Clemente & Perez Forte pre-
sentano il loro nuovo Cd EVO-
LUTION.

DATA DA DEFINIRE
• Max de Aloe Quartet con
Borderline musica Jazz.

ALTRI PERCORSI 
Rassegna di teatro di giovani
ma molto valide compagnie
teatrali
11 FEBBRAIO 2016
• Conservatorio Puccini di
Gallarate e Compagnia Tea-
trale Intrecci presentano IN-
TRIGO SULL’OLIMPO in sce-
na 4 attori, 2 pianisti e 16 vo-
calist.

DATA DA DEFINIRE
• Impronta Teatro presenta
COMICI FUORI DAL TEMPO
Spettacolo frizzante e vibrante,
un mix di tecniche antiche mi-
scelate a linguaggi moderni.
Spettacolo di Commedia del-
l’Arte, comicità allo stato puro,
dove il pubblico ride e partecipa
sentendosi protagonista.

2 APRILE 2016
• Karakorum Teatro presenta
RIMANENDO SUL CONFINE
Un gioco quasi teatrale sul con-
trabbando quasi romantico.

DOMENICA A MERENDA
Rassegna di teatro 
per bimbi e famiglie
20 DICEMBRE
• Il Natale di Birillo - Compa-
gnia Instabile Quick.

10 GENNAIO
•Allegria Pinocchio - Teatro Blu.

24 GENNAIO
• Le favole della saggezza - 
I Teatrini.

31 GENNAIO
• I sogni di Elmer - Schedia
Teatro.

14 FEBBRAIO
• Dorothy nel regno di Oz -
Dedalus Teatro.

21 FEBBRAIO
• Un brutto bruttissimo ana-
troccolo - Fondazione Aida.

6 MARZO
• Cappuccetto Blues - Com-
pagnia Teatro Invito.

13 MARZO
• Il cubo magico - Pandemo-
nium Teatro

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

Inizio spettacoli ore 16.30
Biglietto bambini € 6
Adulti € 7

PREZZI INGRESSI

Spettacolo Giagnoni
€ 20,00 € 15,00

Per gli altri spettacoli 
€ 15,00 € 12,00

Abbonamento 
a 5 spettacoli Prosa
Platea € 65,00
Ridotto € 60,00

Galleria € 53,00
Ridotto € 45,00

Musica
Posto unico € 10,00

Altri percorsi
Posto unico € 10,00

Abbonamento 
3 spettacoli € 22,00

Domenica a merenda 
Bambini a partire 
dai tre anni € 6,00

Adulti € 7,00

FINANZIAMENTI
A TASSO 0

STUDIO ODONTOIATRICO
Implantologia • Paradontologia • Endodonzia • Conservativa

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

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

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 
E-mail: sogedistampa@gmail.com
Registrazione Tribunale di Milano, 

n. 402 del 12 luglio 1997
Distribuito gratuitamente 

ai nuclei familiari in Castano Primo
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TANTE INIZIATIVE 
PER IL NATALE

l ricco programma di inizia-
tive per il periodo delle feste,
alcune delle quali sono già

state attuate, è stato diffuso
tramite un volantino distribuito
in tutta la città e pubblicizzato
anche sul profilo FB “Castano
Primo News”. Si è cominciato
domenica 6 con l’inaugurazio-
ne del presepe preparato dagli
scout in piazza S. Zenone e
con il “primo augurio” sotto l’al-
bero luminoso di via Kennedy. 

Si è voluto dare risalto anche
al quartiere nord per affermare
la volontà di non considerare

più “periferia” questa impor-
tante parte della città.

NATALE SOSTENIBILE
Anche quest’anno il Consorzio
dei Comuni dei Navigli, in col-
laborazione con le scuole citta-
dine e con i commercianti, pro-
pone l’iniziativa del “Natale
sostenibile”. Allo scopo di ridur-
re gli imballaggi usati per i regali
natalizi, gli alunni forniranno ai
negozi un kit formato da pagine
scelte di giornali di recupero da
usare come carta da pacco,
materiali tessili di recupero,
striscioline di carta, fascette di
rafia colorata, cartellini con il
logo del Consorzio e della clas-
se, un’informativa per spiegare

ai clienti la natura del progetto.
Alla fine verrà fatto il conteggio
di quanti rifiuti si sarebbero fatti
se si fosse usata la carta regalo.

PREMI “CITTÀ DI CASTANO”
E BORSE DI STUDIO
Il tradizionale Consiglio comu-
nale prenatalizio si tiene lunedì
21 dicembre. In apertura, alle
ore 20.30, verranno conferiti
riconoscimenti e borse di stu-
dio agli studenti meritevoli e
varrà assegnato il premio “Città
di Castano I°” ad un cittadino
benemerito.

MOSTRA PRESEPI
Il gruppo “Amici del Presepio”,
l’Oratorio Paolo VI e il gruppo
“Castano Primo Obiettivo” pro-
pongono l’11a Mostra Presepi
che si tiene presso la chiesa di
S. Gerolamo, associata ad un
concorso aperto sia ai ragazzi
sia agli adulti. 
Premiazione il 6 gennaio alle
ore 16.

Natale castanese 2015

I

Gli studenti del “Torno” presentano il Progetto Darsena
Venerdì 6 novembre si è tenuta in Villa Rusconi
la presentazione del “Progetto Darsena”
sviluppato nello scorso anno scolastico dalle
classi 3a e 4a C dell’indirizzo tecnico Costruzioni
Ambiente e Territorio (corso per geometri). Alla
presenza di un folto pubblico e delle Autorità
comunali (sono intervenuti il sindaco Pigna-
tiello e gli assessori Calloni, Canziani e Fusetti),
i ragazzi hanno illustrato le loro ipotesi proget-
tuali riguardanti un immobile fatiscente situato
in prossimità della darsena del canale Villoresi
(vicino al ponte di via Gallarate), nato a fine
‘800 come oratorio maschile e divenuto poi
sede di imprese edili fino a circa 25 anni fa.
Sotto la supervisione del prof. arch. Sciam-
metta, docente dell’indirizzo e coordinatore
del progetto, gli studenti hanno studiato delle
ipotesi di riutilizzo prevedendo una destina-
zione sia residenziale sia commerciale. Par-
tendo innanzitutto da una ricerca storica e da
un’analisi del circostante contesto urbanistico,
si sono sviluppati i progetti ponendo attenzione

anche ai materiali da impiegare. Alla presen-
tazione sono intervenuti anche l’ex-dirigente
scolastico prof. Marzorati, da sempre convinto
fautore della collaborazione tra la scuola e il
Comune, e l’attuale dirigente reggente, prof.
Bagnato. Il lavoro è valso all’istituto un contri-
buto comunale previsto nell’ambito del piano
annuale per il diritto allo studio. Nel corso del
presente anno scolastico gli alunni dell’indiriz-
zo C.A.T. svilupperanno un nuovo progetto
riguardante il Parco Sciaredo, situato nella
zona di via Oleggio.
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opo aver provveduto quest’estate già
alla bonifica di tre siti illegali di versa-
mento eternit (via Tornavento, via

Piemonte e zona cimitero), per un totale
complessivo di 1.200 kg di eternit, nelle foto
sono rappresentati gli ultimi due interventi
di questo primo lotto di bonifiche: via
Sant’Antonino e vicinale dei Somelli, per un
totale dei due interventi di 3.150 kg!!!!
Il totale finale di eternit raccolto ammonta a
4.350 kg... una quantità immensa!!!!
La spesa che l’assessorato Ecologia e Am-
biente ha dovuto sostenere per queste boni-
fiche supera i 5.000,00 euro, che potevano
essere utilizzati per “opere” ben più utili e
importanti, se solo l’educazione e il rispetto
dell’ambiente è prerogativa di TUTTI.
Alcuni di questi siti bonificati sono stati an-
cora violati e a poco servono i continui pas-
saggi delle forze d’ordine, in quanto gli illeciti
vengono perpetrati a notte fonda e verifi-
cando l’assenza di controlli che non possono
essere perpetui.
Un aiuto importante possono darlo tutti i
cittadini, segnalando eventuali passaggi
sospetti in zone periferiche di furgoni o
camion, in orari poco consoni alle attività
lavorative.

Altri sforzi economici e di sorveglianza
verranno messi in previsione per i prossimi
mesi, ma SOLO con l’aiuto di TUTTI, po-
tremo sconfiggere lo stupro dei nostri boschi
e del nostro stupendo territorio.
“Il mondo è un bel posto e per esso vale la
pena di lottare”. (Albert Einstein)

Report finale bonifica 2015 
discariche abusive eternit

D
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ta per chiudersi il primo anno “intero” di
amministrazione della città e l’instancabile
ritornello potrebbe essere: ci sono sempre me-

no risorse, ma guardando bene possiamo dire altro....
Certo è stato un anno di scelte importanti e di raccolta
di bisogni dei cittadini che sempre più ci portano a
constatare con mano la crisi nella quale stiamo vivendo
e a continuare a costruire legami e reti che possano
permetterci di articolare risposte complesse e sensate
a bisogni sempre più vitali e importanti per i cittadini.
L’obiettivo rimane sempre quello di articolare risposte
che si muovano in una logica sempre meno as-
sistenziale e sempre più tesa alla promozione e at-
tivazione della persona e del suo nucleo famigliare.
In questa logica si pongono anche gli interventi di fine
anno: i voucher per la promozione delle abilità dei
cittadini a favore della nostra città e il bando che
riconosce contributi e sostegno alla disabilità. 
Quest’ultimo vuole sostenere progettualità individuali
dei cittadini con disabilità ponendo l'attenzione sulle
risposte che le famiglie hanno sostenuto per facilitare

l’accesso alla mobilità, la pratica di attività sportive,
l’acquisto di ausili che permettono alla persona una
maggiore integrazione e uno stile di vita più funzionale.
Le caratteristiche dell’intervento rispondono ad una
logica di bando pubblico e intendono sostenere le
progettualità e gli interventi dei cittadini a partire dal
bisogno specifico e dalla loro situazione reddituale. La
logica è quella di rispondere al bisogno preciso, di
sostenere l’attivazione delle persone in un tempo in cui
l’assistenza a pioggia di lontana memoria non rientra
non solo nei bilanci comunali ma nemmeno nelle logiche
di un’amministrazione che intende sostituire il contributo
“tout court” con interventi specifici e individualizzati.
La speranza è quella di stabilizzare nell’anno centrale
dell’amministrazione della città (il 2016) tutto quello che
sperimentato in questo 2015 ha dato esiti positivi così
da mettere a regime interventi di sostegno alle fasce
deboli e vulnerabili della popolazione e diffondere
sempre più l’esigibilità dei diritti di tutti i cittadini, in una
prospettiva di attiva partecipazione di tutti alla crescita
individuale e della nostra comunità locale.

Un bando per contributi e sostegno alla disabilità

S

ell’imminenza delle feste
porgiamo i più affettuosi
auguri ai nostri “super-

anziani” che già hanno varcato il
traguardo del secolo di vita o che
non ne sono molto lontani.
Cominciamo dalla castanese più
anziana Maria RUDONI, di 105
anni, che tuttora vive nella sua casa,
per poi ricordare le nostre
concittadine ultracentenarie ospiti
della RSA Colleoni: Giovannina
RE (103 anni) - Cesarina BRAGA
(102) - Giuseppina MIGLIORINI

(102) - Antonia NOÈ (101). Ad
esse si aggiungono altre due ospiti
non castanesi della stessa
residenza: Ines BERETTA, di ben
107 anni, e Maria ALIMONTI,
di 101.
Un caro saluto anche ad una
persona che non ha ancora rag-
giunto la meta del compleanno a tre
cifre, ma che occupa un posto di
rilievo nella storia della nostra

comunità: è il dott. Marco TACCHI,
classe 1919, ospite della Casa di
riposo S. Giuseppe, che è stato
Sindaco di Castano dal 1946 al
1964. Lo scorso agosto, in oc-
casione del 96° compleanno, il
Sindaco Pignatiello ha fatto visita,
insieme ad alcuni Assessori, al
suo esimio predecessore, primo
sindaco democraticamente eletto
dopo la Liberazione.

Tanti cari auguri ai Castanesi più anziani

N
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l termine della cerimo-
nia tenutasi domenica
8 novembre - in occa-

sione della Giornata dei Caduti,
delle Forze Armate e dell’Unità
nazionale - il Sindaco ha con-
segnato una targa in memoria
di Paolo Baronzio alla vedova,
signora Luigia. 
Baronzio, che è stato a lungo
presidente della sezione casta-
nese dell’Associazione Com-
battenti e Reduci, viene così
ricordato nel comunicato uffi-

ciale dell’ANCR:
“Alla vigilia del suo centesimo
compleanno, il 27 giugno scor-
so si è spento il Cav. Uff. Paolo
Baronzio. La sua vita è stata
tutta dedicata alla famiglia,
all’impegno civile e alla difesa
della Patria. Dopo aver combat-
tuto sul fronte greco, nel 1943
viene fatto prigioniero e inter-
nato in Germania, dove rimane
fino alla Liberazione. Dopo la
guerra, grazie all’azienda edile
di famiglia, è un punto di riferi-
mento per gli ex-combattenti e
per tutte le persone in difficoltà
che hanno bisogno di lavorare
in un momento difficile come
quello della ricostruzione. Dal
1946 al 1955 svolge le funzioni
di amministratore locale, rico-
prendo incarichi di assessorato
in più settori. Sempre nel 1946

si iscrive all’ANCR sezione di
Castano I; nel 1965 ne diventa
Presidente. Ha ricoperto lo
stesso incarico sino al 2013,
quando è stato nominato Pre-
sidente onorario dal nuovo
Consiglio di sezione. A lungo è
stato stimato Consigliere della
Federazione provinciale di Mi-
lano, Monza Brianza e Lodi. La
famiglia e l’ANCR lo ricordano
con affetto e gratitudine”.

In ricordo di Paolo Baronzio

A

Erboristeria di Massimo Noè

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

Qi gong • Scuola quadriennale Shiatsu psicosomatico

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

ERBORISTERIA L’ESSENZA

a Pallacanestro Stella Azzurra, fondata
nel 1985, ha celebrato quest’anno il suo
trentesimo compleanno. Domenica 13,

prima della partita contro il Cornaredo, il Sindaco
Pignatiello e l’Assessore allo Sport Carola Bo-
nalli, hanno consegnato alla società una targa
commemorativa. Sono intervenuti, oltre al Pre-
sidente attuale, Marcello Labanca, anche alcuni
ex-presidenti (Giorgio Bonazza, Adriano Croci
e Adriano Canziani, che ha lasciato da poco la
guida della società dopo ben 11 anni ), Walter
Stefanoni, che è stato a lungo allenatore e con-
sigliere, e l’Assessore Luca Fusetti, giocatore
e “coach” per diversi anni . Oggi la Stella Azzurra

conta ben 7 squadre (Prima divisione, Under
16, Under 14, Under 13, Aquilotti, Scoiattoli. Pul-
cini) per un totale di oltre 100 iscritti.

I trent’anni della Stella Azzurra

L
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LA PAROLA A... LEGA NORD

ALLE STERILI POLEMICHE
DELL’AMMINISTRAZIONE NOI
RISPONDIAMO CON PROPOSTE
CONCRETE. A PROPOSITO DI
TERRORISMO ISLAMICO...

In Italia si ripete che l’Islam e l’im-
migrazione incontrollata non c’en-
trano nulla e che non bisogna farsi
condizionare dalla paura. Ma se
è vero che il primo interesse del-
l’ISIS è economico e politico, è
altrettanto vero che l’Islam è la
leva che muove le sue truppe; chi
sgozza, chi uccide, chi semina
terrore lo fa in nome di “Allah è
grande” e si suicida non certo per
soldi e potere. La Francia ha fatto
scuola sull’immigrazione e l’inte-
grazione, ma ci hanno dimostrato
che il multiculturalismo è fallito e
che non è sufficiente nascere in
Francia o averne la cittadinanza
per acquisire una cultura europea. 
La matrice comune degli atti ter-
roristici è l’Islam. Per difenderci
dobbiamo prevenire, controllando
chi è già nel nostro territorio e

vietando gli arrivi di massa. Se non
si parte almeno da questo pre-
supposto i terroristi avranno la
meglio. Dobbiamo mettere in cam-
po azioni per monitorare e pre-
venire sul territorio di Castano Pri-
mo qualsiasi tipo di legame, so-
stegno e coinvolgimento con il ter-
rorismo e il fanatismo islamico. La
Lega Nord propone per Castano
Primo:
- Verifica del rispetto delle norme
urbanistiche ed igienico-sanitarie
delle sedi di associazioni di ma-
trice islamica riconosciute.
- Controlli sulle abitazioni, allonta-
namento degli irregolari, e pesanti
sanzioni a chi affitta.
- Controllo amministrativo e mo-
nitoraggio costante dell’associa-
zionismo e dei centri di aggrega-
zione di matrice islamica presenti
sul nostro territorio.
Se per scoprire tutti gli evasori
fiscali bisogna controllare tutti i
cittadini, è altrettanto vero che per
catturare tutti i terroristi islamici
bisogna controllare tutti gli islamici.

Ma al di là delle dichiarazioni di
condanna, cosa propongono gli
islamici presenti sul territorio di
Castano Primo? 
All’Amministrazione che non perde
occasione per accusarci di fare
solo polemica, di non essere col-
laborativi e propositivi noi rispon-
diamo in questo modo, con i fatti e
con proposte concrete. Tutto il
resto sono inutili parole che di certo
non guardano agli interessi dei
castanesi, ma servono solo ad ina-
sprire i rapporti fra maggioranza e
opposizione, allontanando così
quel percorso di collaborazione
per il bene dei castanesi al quale
la Lega Nord si è sempre resa
disponibile, ma che l’Amministra-
zione continua a rifiutare.
Auguriamo a tutti i castanesi un
sereno e felice Natale.

Gabriele Baraldo
Capogruppo Lega Nord

Sezione di Castano Primo
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LA PAROLA A... INSIEME RINNOVIAMO CASTANO

DICEMBRE È TEMPO 
DI BILANCIO

Il 2015 volge al termine e come di
consueto mi ritrovo a riflettere su
ciò che è stato.
Un anno impegnativo, importantis-
simo, di crescita. Il 2015 è stato per
noi il primo anno vissuto intera-
mente con la consapevolezza e la
responsabilità che il nostro lavoro,
le nostre scelte, le nostre iniziative
fossero finalizzate a coinvolgere e
tutelare ogni cittadino, nell’arduo
tentativo di soddisfare esigenze di
primaria importanza e di renderlo
partecipe nel quotidiano per far
vivere insieme la nostra città.
Ci sono stati momenti impegnativi
di discussione di tensione e di de-
cisioni da prendere come è nor-
male che sia nella nostra posi-
zione, ma tanti sono anche stati i
momenti di festa, di incontro, di
condivisione e di gioia.
Se sfoglio le pagine di questo 2015

una cosa risalta tra tutte. Io vedo
la partecipazione.
Ho visto partecipazione nelle gior-
nate dedicate alla tutela del nostro
paesaggio, nella scelta di tanti
cittadini di adoperarsi per tenere
pulita Castano scendendo in
strada accanto all’Amministra-
zione per ripristinare aree di pas-
saggio o ricreative.
Partecipazione nei tanti bambini
che hanno portato una ventata di
entusiasmo e di genuinità nelle
Sale Comunali durante i corsi di “Io
Cittadino” già alla seconda edi-
zione in due anni con tantissime
richieste. Siamo fieri di voi, bam-
bini!
Grande fermento e collaborazione
nei tanti eventi che si sono tenuti
nel nostro Museo Civico, con le
mostre di Dhiab, Dicorato e Gerli
o per le vie, come per la Castano
in rosa o la Castano d’Autunno,
solo per citarne alcune, o come
questo Natale Castanese che ha

dato il via il 6 dicembre a un mese
di intrattenimento per tenere in vita
il desiderio di stare insieme.
Ho visto cittadini fieri di essere
Italiani, e di non avere timore a
difendere i diritti della nostra Costi-
tuzione, Uomini e Donne che non
hanno avuto paura di schierarsi a
tutela della legalità e di supportarci
con le loro parole e la loro presen-
za non rumorosa.
Con queste poche righe il desi-
derio dell’Amministrazione è
quello di ringraziarli uno ad uno,
perché ogni occasione di con-
fronto è un ulteriore stimolo
costruttivo per fare del nostro
meglio e continuare a perseguire
gli obiettivi coi quali ci eravamo
presentati 19 mesi fa. Grazie
perché è la vostra presenza a far
vivere la nostra Città! 

Laura Locati

LA PAROLA A... CASTANO AL CENTRO

All’inizio di questo mandato
amministrativo della Giunta Pi-
gnatiello, tra i vari punti del pro-
gramma e tra le idee da realiz-
zare, avevamo letto dell’inten-
zione di istituire un particolare
Assessorato per “le piccole
cose”.
Ci era sembrata un’idea intel-
ligente; chi ha avuto l’onore di
amministrare la nostra Città co-
nosce le difficoltà che si in-
contrano quando si vogliono
realizzare progetti e interventi
utili per i cittadini e se, su
progetti importanti, si è consa-
pevoli che ci saranno difficoltà,
si è meno pronti, anzi sorpresi,
quando le difficoltà si incon-
trano per la realizzazione delle
“piccole cose”.
Purtroppo la burocrazia è un
male molto Italiano che non
risparmia certo il nostro Comune.

Abbiamo anche ragionato
sull’importanza delle “piccole
cose” per il Cittadino e pen-
siamo che la loro real iz-
zazione abbia una grande
valenza.
L’assegnazione di questa re-
sponsabilità ad un Assessore
che funga da stimolo per i fun-
zionari e i relativi uffici pen-
siamo possa essere un’ini-
ziativa importante, che possa
dare dei risultati concreti e che
possa essere molto apprez-
zata dai Cittadini.
Facciamo un solo esempio con-
creto (visto i limiti di spazio a
disposizione): sulla pulizia della
nostra Città si discute molto (da
sempre) e, al di là delle og-
gettive difficoltà che possono
esserci (anche di ordine eco-
nomico) per interventi più mas-
sicci, ci sono però “piccole co-

se” che si potrebbero fare;
ad esempio, per arginare il pro-
blema delle “deiezioni” canine
esiste un’ordinanza sindacale
che precisa che è sanzionabile
il padrone del cane che non ab-
bia con sé gli strumenti neces-
sari per la raccolta (oltre che,
ovviamente, il proprietario che
non raccoglie gli escrementi).
Purtroppo l’esistenza di un’or-
dinanza non è sufficiente se poi
non ci si promuove un’azione
repressiva da parte degli or-
gani a ciò preposti; siamo
convinti che dopo un certo
numero di contravvenzioni i
risultati sarebbero tangibili:
sarebbe interessante pro-
varci...

Roberto Colombo
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NATALE È VICINO: DEL BELLO E
DEL BRUTTO, PASSEGGIANDO
PER CASTANO, PRIMA CHE 
SI ACCENDANO LE LUCI 
DELLE FESTE

Il sottopasso pedonale di via
Lonate è quasi ultimato (man-
cano ancora le videocamere di
sorveglianza, ritardo che abbia-
mo segnalato come gruppo al
Sindaco). Abbiamo notato quelle
bellissime piastrelle decorate
dagli alunni delle scuole che
ravvivano con i loro colori il buio
di quel corridoio ed abbiamo ve-
ramente apprezzato questo ri-
sultato che però deve essere
mantenuto e difeso severamen-
te da qualsiasi atto di vanda-
lismo. Si può affermare anche
che la stazione ferroviaria ed il
relativo sottopasso pedonale
nella zona a nord del paese
hanno finalmente raggiunto un
livello decente. Da sottolineare

in positivo anche la bellissima
pista ciclabile sulla sponda de-
stra del Villoresi ristrutturata dal
Consorzio omonimo.
Accanto all’ottimo intervento
scolastico ispirato al “Bello” ed
all’esito ottenuto con la stazione
e con la sistemazione dell’alzaia
del Villoresi, siamo però costretti
a segnalare le brutture che con-
tinuano a imperversare
1) l’area degradata nei pressi
della stazione che è ormai diven-
tata qualcosa d’orribile e non più
sopportabile; ci chiediamo fino
a quando l’A.C. permetterà an-
cora ai proprietari di perpetrare
questo scempio. Il decoro urba-
no tanto sventolato dagli esteti
nostrani trova la sua tomba in
questo sito cadente e degra-
dato.
2) la via Ariosto ancora chiusa
ed abbandonata dall’A.C. e tra-
sformata purtroppo in deposito
d’escrementi umani con alberi

di una proprietà privata prospi-
ciente completamente sulla
sede stradale. (Si dice che la fo-
gnatura sia ormai fatiscente, ma
certamente il fogliame e gli
arbusti da tempo ricadenti nelle
caditoie non hanno aiutato il
defluire dei reflui). 
3) La bellezza della citata pista
ciclabile deturpata da un’altra
area degradata e pericolan-
te, quella della Darsena, ri-
cettacolo d’immondizia. Anche
in questo caso spetterà al
nuovo strumento urbanistico
definirne il futuro, ma intanto ci
chiediamo cosa aspetta il
comune a chiudere tempora-
neamente Via Darsena dove
grondaie pericolanti, assi con
chiodi sulla pavimentazione
ecc. rappresentano un pericolo.

Fulvio Griffanti

LA PAROLA A... FORZA ITALIA

In questa occasione ritengo
opportuno spendere due
parole su argomenti spe-
cifici.
VARIANTE PGT: avrebbe
favorito molti Concittadini.
Finora non se n’è fatto nulla
per colpa, dice la attuale
Amministrazione, della Pro-
vincia. In realtà mi permetto
di avere, e di suggerire ai
Castanesi, qualche dubbio.
Se si fosse interventi subito,
a mio parere, si sarebbero
ottenuti altri risultati utili.
Invece si è preferito far
credere con cadenza tri-
mestrale che la questione si
sarebbe risolta. Per i par-
ticolari invito gli interessati
a chiedere la documen-
tazione agli uffici comunali.

RACCOLTA RIFIUTI: otti-
ma, a mio parere, l’iniziativa
dell’attuale Assessore di
ricordare a tutti noi che i
cestini non sono una disca-
rica. A parere mio sarebbe
utile intervenire su chi
svolge l’attività di raccolta al
fine di avere un servizio più
efficiente, magari mettendo
a disposizione qualche ope-
ratore in più.
TERZA FARMACIA: dopo
aver posto qualche dubbio
sull’operato della Ammini-
strazione precedente, che
ricordo ha dato il benestare
all’arrivo di una terza far-
macia, ora si punta (riferisce
il sig. Sindaco in Consiglio
Comunale a seguito di spe-
cifica interpellanza) che si

sta pensando a una far-
macia comunale e/o simile.
La domanda, che non ha
trovato risposta, è: quando
e con che soldi?

Franco Gaiara




