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ari concittadini,
è il 20 dicembre, fuori
piove e vi scrivo dagli

uffici comunali dopo una lunga
giornata di lavoro, ma prima di
tornare a casa, all’abbraccio dei
miei cari, voglio che l’ultimo
pensiero della giornata sia per
voi. Quando ho deciso di fare il
Sindaco, mi sono impegnato a
lavorare ogni giorno per il bene
della mia città e sono felice
poiché lo faccio ogni giorno con
totale impegno e con l’appoggio
ed il sacrificio di tanti Castanesi
che mi supportano e collaborano
con me. Nel rinnovare la con-
suetudine degli auguri di Buone
Feste e di un felice Anno Nuovo,
ritengo sia giusto provare a
riflettere sui miei primi due an-
ni e mezzo circa di ammini-
strazione, senza andare nei
particolari degli obiettivi raggiunti
o dei dati economici. 
Guardando fuori dalla finestra
sento “il tempo del Natale” e
sento il bisogno di ripercorrere
idealmente la memoria dei giorni
passati, a volte lieti, favolosi, pieni
di speranza, di soluzioni im-
portanti ed altre volte più mesti,
difficili, da non dormirci la notte
ma sempre pieni di lavoro, di
impegno, di passione, di voglia
di esserci, di interesse nel dare il
proprio personale contributo.
Pensando a ciò che abbiamo
vissuto e fatto insieme sento il
bisogno forte di condividere la
speranza di un futuro sereno e
felice, ma anche di un futuro fatto
ancora di lavoro, di impegno, di
passione e di voglia di fare,

perché le feste di Natale e di inizio
anno sono momento di gioia, di
condivisione, di famiglia, ma
anche di riflessione e di re-
sponsabilità. Sono momento di
incontro ma anche di ascolto e di
vicinanza ai più bisognosi, ai
deboli, a coloro per cui non sono
ancora oggi riconosciuti il diritto
al lavoro, alla casa, alla salute.
Sono comunità vicina alla fa-
miglia, amica dei suoi vecchi e
compagna dei più giovani. Le
feste di Natale e di inizio anno
come momento dello stare in-
sieme per davvero. 
Ne approfitto, nell’avvicinarsi di
questi giorni speciali, per ringra-
ziare coloro che impegnandosi
ogni giorno fanno la nostra città
più bella: ringrazio chi lavora nella
struttura comunale adoperandosi
per dare una mano ai cittadini;
ringrazio i tanti volontari im-
pegnati nelle varie associazioni
che con la loro attività regalano
vita a Castano Primo; ringrazio
tutta la cittadinanza che so-
stenendo e anche criticando, nel
rispetto reciproco, ci ha regalato
nuovi punti di vista; ringrazio la
parrocchia per la preziosa attività,
ringrazio tutte le realtà scolasti-

che del territorio che ci aiutano
a costruire il domani della
nostra città ed infine ringrazio
gli amministratori tutti nella
speranza che collaborazione e
condivisione possano essere
parole chiave delle future at-
tività insieme. 
Il mio augurio a tutti noi è che le
feste possano essere portatrici di
affetti e di valori ritrovati, che il
Natale doni pace, serenità e
rispetto per gli altri, fondamento
di ogni rapporto possibile, ma un
augurio ancor più forte lo voglio
rivolgere a chi vive nel disagio,
a chi è costretto a sopportare la
malattia, a chi non ha un posto di
lavoro, a chi è emarginato, a chi
vive lontano dagli affetti e dal
calore dei cari, a chi ha visto la
propria famiglia distrutta e vive
nella solitudine.
Un augurio speciale lo invio poi
ai nostri “diversamente giovani”,
custodi delle nostre radici, del
nostro passato che è poi anche
un po’ il nostro futuro ed infine ai
più giovani perché sappiano co-
struire con noi una città acco-
gliente e sana.
Auguro infine a tutti che queste
feste di Natale e inizio anno siano
il momento dell’impegno per
vivere e costruire relazioni umane
capaci di rendere più condivisa e
serena la convivenza civile, ma
soprattutto sia l’occasione per
guardarci dentro e  per capire chi
siamo davvero.        
BUONE FESTE E FELICE AN-
NO NUOVO.

Giuseppe Pignatiello
Sindaco

C



istemazione piazza
Mazzini - Sono stati
effettuati i lavori di

sistemazione della pavimen-
tazione di piazza Mazzini e di
altre vie centrali pavimentate
con blocchetti di porfido (via
del Pozzo, via Moroni, corso
Martiri). I blocchetti ammalorati
sono stati sostituiti e si è usata
come riempitivo di connes-
sione una sabbia calcarea
resistente e drenante. Sono
state sostituite anche le beole
attorno al sagrato. I danni alla
pavimentazione erano dovuti
in particolare al passaggio
della spazzatrice, che smuove
i cubetti ed aspira la sabbia.
Per evitare in futuro il ripetersi
di tale danno, la pulizia in
piazza verrà effettuata solo
con scopa manuale. 
Parcheggio via IV Novembre
e piazzale Stazione - Nel
grande parcheggio dietro la
Villa Cortida si è provveduto
alla piantumazione delle a-
iuole e si stanno eseguendo i
lavori per l’impianto elettrico di
illuminazione. È iniziata anche
la sistemazione del piazzale
della stazione, dove è stata

realizzata una pavimentazione
in porfido e a breve inizieranno
i lavori per la pensilina dei bus.
La consegna è prevista per
marzo.
Impianti termici - Si sta valu-

tando la possibilità di rifare in-
tegralmente l’impianto di ri-
scaldamento dell’Asilo nido.
È prevista una spesa di
€ 200.000 per la sostituzione
di tutte le tubature e dei corpi
radianti nonché per misure di
risparmio energetico come il
rifacimento della copertura. Si
dovrà anche sostituire la
caldaia nell’ex-Palazzo comu-
nale di piazza Mazzini, sede
di Azienda Sociale e di uffici
ASL.

Parco Sciaredo - È iniziata la
realizzazione parziale del
progetto. Si è già provveduto
all’acquisto di parte delle
panchine e dei giochi e si sta
valutando di chiedere l’inter-

vento di sponsorizzazione da
parte di aziende locali in
cambio di pubblicità. I lavori
verranno ultimati entro il
2017.
Riscatto impianto di illu-
minazione - Si è avviato l’iter
per il riscatto dei pali dell’im-
pianto di illuminazione pub-
blica; si sta aspettando che
venga comunicata la cifra
reale del costo di riscatto, che
sarà sicuramente inferiore a
quanto previsto inizialmente.
Successivamente, con l’asse-
gnazione della gestione del-
l’impianto all’impresa che vin-
cerà la gara, si prevede che il
Comune possa risparmiare
almeno € 40.000all’anno sul-
le spese per l’illuminazione
cittadina.
Cimitero - È stato fatto uno
stralcio parziale del piano
complessivo delle opere pre-
viste iniziando la costruzione
di 38 nuovi loculi disposti su 3
piani.
Palestra via Giolitti - Entro
fine anno il Comune verserà
all’impresa circa € 50.000 (1/3
della quota prevista) per
permettere l’acquisto dei ma-
teriali e quindi il successivo
inizio dei lavori.

Facciamo il punto sui lavori pubblici
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arissimi concittadini,
si chiude un 2016 colmo di importanti e
sostanziali modifiche in ambito eco-

logico ambientale per la nostra città, dove ci
siamo trovati ad affrontare nuovi, seri e a volte
impegnativi cambiamenti.
Scelte dettate dalle normative vigenti e da un
preciso indirizzo amministrativo che pone la
salvaguardia e la tutela del nostro territorio
come principio assoluto da consegnare alle
future generazioni.
Impegno non certo indolore nel breve periodo,
ma che se perseguito con serietà e costanza
di tutti, alla lunga porterà sicuramente vantaggi
in tutti i settori, come dimostrato nelle poche
zone d’Italia dove questo nuovo sistema è già
da tempo operativo.
I cluster di intervento in cui si è intervenuti, in
totale collaborazione con il Consorzio dei
Comuni dei Navigli (Gestore del servizio), sono
i seguenti: 1) perequazione nei pagamenti; 2)
aumento delle tipologie differenziabili e di-
minuzione dei rifiuti non riciclabili; 3) migliora-
mento dei servizi fissi; 5) verifica e sanzioni degli
illeciti.
1) Ricordiamo che la TARI è il diretto pagamento
del servizio effettuato annualmente dall’Ente di
gestione e amministrativamente è consentita
solo la variazione interna delle due “macro
parti”: variabile e fissa. La seconda è pagata
in egual misura dai cittadini (ecocentro, porta
a porta, ecc), in quanto la possibilità di utilizzo
è identica per tutti. La prima invece riguarda ciò
che ogni famiglia produce in materia di rifiuti e
si calcola con due distinti parametri del-
l’immobile: superficie e composizione numerica
del nucleo familiare. In base al principio in-
discutibile che maggiore è la quantità dei
componenti del nucleo familiare e maggiore è
la produzione di rifiuti, abbiamo ereditato un’ab-
norme sperequazione in tal senso (80/20),
portando negli anni tale rapporto perfettamente
bilanciato, in modo che i nuclei minori (1/2
persone) non si trovino a pagare più del dovuto
e viceversa.
2) Le innovazioni industriali e le normative
sempre più specifiche hanno generato esiti
positivi circa l’aumento delle tipologie dif-
ferenziabili, con conseguente diminuzione delle
indifferenziabili, in modo da poterle raccogliere
in contenitori specifici ed innovativi, a tutto
vantaggio del decoro pubblico e soprattutto
delle modalità di conteggio e verifica. 
3) Nell’ottica di miglioramento dei servizi si è
intervenuti su più fronti. Per citarne alcuni: il
distributore automatico di sacchetti e la
regolamentazione a sbarra per gli accessi in
ecocentro, che permettono di verificare, in

tempo reale, prelievi e accessi ed intervenire
in caso di “discordanze” amministrative e
soprattutto vietare i servizi ai non accreditati
con conseguenti benefici ai cittadini onesti.
Non ultima, l’attivazione del servizio ingombranti
su richiesta, molto sollecitato dalle fasce più
anziane.
4) Se tutto quello elencato finora è indub-
biamente positivo in ogni ambito (economi-
co/ecologico), è anche vero che tutto sarebbe
stato possibile, se TUTTI ci fossimo adeguati
prontamente alle nuove modalità. Questo
sistema ha avuto un ulteriore aspetto vincente,
smascherando moltissime posizioni illecite che
i cittadini si sono sempre sobbarcati e che lo
saranno fino a quando il processo di “regola-
rizzazione” non sarà concluso (i progressi in
tale direzione sono costanti e giornalieri). A tale
“scoperta” dobbiamo aggiungere l’esplosione
di innumerevoli reati ecologici, che sono alla
base degli aumenti avuti nel 2016. Senza
entrare nello specifico dei numeri sottolineo che
ben i 2/3 degli aumenti sono stati generati dai
servizi aggiuntivi che ogni settimana vengono
effettuati per arginare questa situazione. Pulizia
costante delle microdiscariche e svuotamenti
aggiuntivi degli oltre 200 cestini posti in tutto il
territorio, sono solo esempi dell’onere per
mantenere l’igiene pubblica ad un livello
accettabile.

La rivoluzione ecologica, la tariffa puntuale
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Cosa stiamo facendo per combattere e
sconfiggere tale inciviltà e delinquenza?
Proprio la nuova tipologia è di grande aiuto in
tal senso, in quanto con la “personalizzazione”
degli strumenti (mastella), il Consorzio dei
Navigli e i relativi Uffici comunali posseggono
tutte le anagrafiche di coloro che ancora
“mancano all’appello” (moltissimo è già stato
fatto) e soprattutto sono a conoscenza anche
del numero delle esposizioni effettuate da
quando il sistema è operativo. 
I dati in possesso esprimono chiaramente,
escludendo situazioni famigliari particolari che
stiamo sanando anche con l’aiuto diretto dei
cittadini, i possibili trasgressori e responsabili
a cui rivolgere specifiche attenzioni e avvisi del
caso, in modo da ridurre il prima possibile
queste situazioni dannose.
Agli interventi amministrativi, si aggiunge un
importante carico di lavoro operativo; si è già
provveduto alla rimodulazione dei servizi di
spazzamento e alla diminuzione dei cestini sul
territorio, in quelle zone dove esisteva un
sovradimensionamento quantitativo. Ricordia-
mo che qualsiasi illecito è contestabile e
sanzionabile SOLO in “flagranza di reato”, e per
questo sono state implementate le attrezzatu-
re di videosorveglianza ed attivati servizi spe-
cifici di Polizia Locale, congiuntamente anche
ai Vigili Ecologici nominati dall’Ente gestore.
Provvedimenti quanto mai essenziali perché le
attuali modalità non producono più risulta-
ti accettabili: ad oggi oltre cento verifiche con
poco più di venti sanzioni in merito.
In questo caso l’aiuto del cittadino è quanto mai
indispensabile: segnalare alle forze competenti

(Polizia Locale) eventuali luoghi e orari degli
illeciti, senza intervenire direttamente, è un aiuto
importante per l’identificazione in flagranza.
Ad oggi sono state individuate ben 63 aree di
intervento (nel 2016), con conseguenti 127
bonifiche straordinarie: interventi che pesano
in maniera assoluta sugli aumenti nelle
bollettazioni. L’obiettivo di tutti, Istituzioni, Enti
preposti e anche cittadini, deve essere quello
di debellare questa piaga che oltre che de-
turpare il nostro stupendo territorio, incrementa
le spese invece di farle diminuire. Insieme è
possibile!
Ringraziamo la stragrande maggioranza dei
cittadini che con il loro impegno hanno portato
la raccolta differenziata a sfondare un fantastico
70% in pochissimi anni (questa amministra-
zione ereditò con altre metodologie un modesto
54%), dati che sono un’indubbia vittoria am-
bientale da regalare alle future generazioni e
in cui possiamo ancora fare molto. 
Infine come già previsto in tutto questo
percorso, nel 2017 si avrà il passaggio alla
TARIP (Tariffa Puntuale) .
Per informare tutt i  i  ci t tadini,  sono già
programmate dal Consorzio dei Comuni dei
Navigli due serate informative (17/19 gennaio),
che verranno implementate da eventuali ini-
ziative in caso di ulteriori necessità. Invitiamo
tutti a seguire gli organi informativi comunali (il
sito e la app) e in caso di bisogno si può
contattare sia il Consorzio che gli Uffici comunali
competenti.
Buon 2017!

Luca Fusetti
Assessore
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n’idea originale per salutare il 2017. La
Compagnia “Instabile Quick” propone
di passare la serata di San Silvestro

all’Auditorium, per un buffet in allegria pre-
ceduto da uno spettacolo teatrale in tema, a
partire dalle ore 21.
Verrà rappresentata la commedia brillante
DINNER FOR ONE (fuori abbonamento) -
Questa la trama della commedia: un’anziana
signora, Miss Sophie,è abituata a passare ogni
ultimo dell’anno in compagnia degli amici di
vecchia data. Purtroppo, però, nel tempo sono
tutti scomparsi e lei è rimasta sola. Ma non si
perde d’animo e, incurante di questo piccolo
dettaglio, fa apparecchiare la tavola per sei
da James, il fedele maggiordomo, che sarà
costretto a… (per sapere il resto venite a vedere
lo spettacolo!). Una commedia che farà da
preludio al Cenone di San Silvestro per arrivare
al primo brindisi del 2017.

Costo della serata € 35. Per info e prenotazioni:
348.7418213  

Cena di San Silvestro all’Auditorium

U

abato 14 gennaio :  CYRANO DE
BERGERAC - Compagnia del Teatro del
Battito - platea € 15/12*, galleria € 13/11*

- Sabato 28 gennaio: JAMA TRIO in concerto
- posto unico € 10 
- Sabato 11 febbraio: MAX PISU in RECITAL -
platea € 15/12*, galleria € 13/11*
- Venerdì 17 febbraio: CARMEN - Compagnia
Balletto di Milano - platea € 15/12*, galleria
€ 13/11*
- Sabato 25 febbraio: BUM HA I PIEDI BUCATI
-Teatro alle Vigne di Lodi - platea € 15/12*,
galleria € 13/11*
- Sabato 4 marzo: LA CANTATRICE CALVA -
Compagnia degli Intrecci - posto unico € 13
- Sabato 11 marzo: TOMMASO STARACE
QUARTET in concerto - posto unico € 10
- Sabato 25 marzo: QUAND MILAN L’ERA ON
GRAND MILAN - Teatro della Memoria -  platea
€ 13, galleria € 11    
- Sabato 1 aprile: CARAVAGGIO IL LATO
OSCURO DELLALUCE - Compagnia Instabile
Quick - platea € 15/12*, galleria € 13/11*
* prezzo ridotto: under 20, studenti universitari,
over 65
Abbonamento a 4 spettacoli prosa: platea
€ 97/84*, galleria € 85/77*

“DOMENICA A MERENDA” - Teatro per
ragazzi (domenica pomeriggio, ore 16,30)
15 gennaio 2017: VERSO LA LUNA - 29
gennaio: HANSEL E GRETEL - 5 febbraio: ALI
LIBERE - 19 febbraio: LABELLAE LABESTIA
Biglietto: 6 € per i bambini e 7 € per gli adulti

CINEMA
2 febbraio 2017: “Rush” - regia di Ron Howard
14 febbraio: “Basta che funzioni” - regia di
Woody Allen
23 febbraio: “Troppo amici ” - regia di O.
Nakache e E. Toledano
2 marzo: “Birdman” (Oscar 2015) - regia di
A. Gonzalez
9 marzo: “La Scuola” - regia di D. Lucchetti
Le proiezioni si tengono nella sala conferenze
del piano superiore - Inizio ore 21, biglietto €
6 - segue dibattito

Informazioni dettagliate si possono trovare sul
sito: www.auditoriumapaccagnini.it - per info,
prenotazioni e abbonamenti: 0331/882210 -
348.7418213
auditorium.apaccagnini@gmail.com

Riproponiamo il cartellone degli spettacoli 
che si terranno nei primi mesi dell’anno nuovo
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UTUI ESTINTI:
UN NOTEVOLE
BENEFICIO

PER LE FINANZE COMUNALI
Sono stati estinti senza penale 8
mutui, di cui 5 estinti definitiva-
mente e 3 estinti e rifinanziati.
Questo comporta una riduzione
totale della spesa a bilancio di
€ 567.017,14, un vantaggio eco-
nomico nel triennio 2017/2019 di
€ 341.392,92 (totali), una rata in
meno per il bilancio comunale di
€ 113.794,64 annui.
Le finanze comunali ne hanno
tratto un grande beneficio. La
notizia è stata diffusa con questo
commento: “Questo è il regalo di
Natale dell’Amministrazione comu-
nale ai suoi cittadini”.

LA “CASETTA DELL’ACQUA”
FA RISPARMIARE I CASTANESI
Questi i numeri della Casetta
dell’Acqua di piazza Ardizzone
dopo un anno di operatività: totale
litri erogati 290.000 (218.000
naturale e 72.000 gasata) - 21 TIR
in meno in circolazione - 20 Kg. di
CO2 in meno nell’aria - cittadini più
sani per l’utilizzo di un’acqua più
fresca super controllata. Ogni
Castanese che beve l’“acqua del
Sindaco” risparmia in media da 90
a 125 € all’anno e smaltisce 5 Kg
di plastica in meno. L’acqua spillata
dalla casetta ha fatto risparmiare
complessivamente alla popolazio-
ne da 130.000 a 180.000 € in un
anno.

MAGGIORE SICUREZZA
SUL TERRITORIO
Si comunica che a breve inizie-
ranno i lavori di sistemazione e
ampliamento del sistema di video-
sorveglianza comunale, con l’in-
stallazione di nuove telecamere ad
alta definizione e l’aumento dei
punti controllati. Nel contempo
l’Amministrazione, a tutela della
sicurezza della propria cittadinan-
za, ha sperimentato anche alcuni
servizi di pattugliamento serale da
parte degli agenti della Polizia
Locale.

IL SOSTEGNO PER
L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA)
IL SIA è una misura di contrasto
alla povertà del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali che
prevede l’erogazione di un sus-
sidio economico alle famiglie in
condizioni economiche disagiate
nelle quali almeno un componente
sia minorenne, oppure sia presen-
te un figlio disabile o una donna in
condizione di gravidanza accerta-
ta. Per godere del beneficio il nu-
cleo famigliare richiedente dovrà
aderire ad un progetto di attiva-
zione sociale e lavorativa sostenu-
to da una rete integrata di interventi
individuati dai servizi sociali del
Comune in rete con altri soggetti. 
Requisiti del richiedente: cittadino
italiano o comunitario o suo fa-
miliare titolare del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino stra-
niero in possesso del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo; residente in Italia
da almeno 2 anni. Per informazioni
rivolgersi all’ufficio comunale Ser-
vizi alla persona. 

ATTIVAZIONE SERVIZIO
RACCOLTA INGOMBRANTI
A DOMICILIO
Il nuovo servizio viene svolto se-
condo le modalità indicate di se-
guito.
Modalità di chiamata e prenota-
zione : Prenotazione telefonica
obbligatoria chiamando il numero
02/90278798 attivo dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 8:30 alle ore
17:00. L’operatore della Società
Cooperativa Futura fornirà tutte le
informazioni necessarie sul servi-
zio e sulle modalità di pagamento.
Modalità di pagamento : 
- bonifico bancario: IBAN
IT65S0760101600001034430916
- bollettino postale:
c/c 001034430916.
Si dovrà indicare, nelle annotazio-
ni, la seguente dicitura: “Raccolta
ingombranti a domicilio Comune
di Castano Primo - codice ordine
……” seguito dal codice d’ordine

fornito dalla Società Cooperativa
Futura.
TIPOLOGIE E TARIFFE 
DI INTERVENTO
Intervento per tariffe : 
Intervento standard € 25,00
Intervento urgente oggetti superiori
a m. 2,00 € 80,00
intervento con operatore ag-
giuntivo € 100,00
Intervento oltre la 1a ora (prezzo
orario) € 20,00
Intervento standard: il numero
massimo di esposizione è di n. 4
colli per chiamata, ulteriori colli
verranno considerati come ulterio-
re servizio.
NON SARANNO RACCOLTI:
indumenti, rifiuti pericolosi, cas-
sette di plastica, laterizi, biode-
gradabili, rottami e liquidi.

“PUNTO ACQUA”
ATTIVAZIONE SPORTELLO
SU APPUNTAMENTO
Il servizio ha preso avvio dal 17
ottobre. I clienti possono chiedere
un appuntamento per tutte le
pratiche legate alla propria bolletta
telefonando al servizio clienti
(numero verde 800 428 428) dal
lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18
e il sabato dalle 8,30 alle 12,30,
oppure inviando una mail a:
appuntamenti@amiacque.gruppo
cap.it
Gli  orari di apertura dello sportello
“Punto Acqua”, a cui si potrà
accedere solo su appuntamento,
sono i seguenti: lunedì dalle ore 9
alle 12 (ingresso da corso Roma),
giovedì dalle ore 14 alle 16,30
(ingresso da via Corio).

CHIUSURA TEMPORANEA
DELLO SPORTELLO
CONSORZIO COMUNI
DEI NAVIGLI
Lo sportello è momentaneamente
chiuso per il periodo delle Feste.
Dopo il 15 gennaio 2017 torne-
ranno in vigore le normali aperture.
Per eventuali urgenze riguardanti
il servizio raccolta rifiuti sarà
possibile contattare il numero
02/94921163.

Dal Comune in breve

M
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5aC (corso Geometri) dell’Istituto “Torno” hanno
presentato in Villa Rusconi le loro ipotesi

progettuali riguardanti l’area del Parco Sciaredo. Il
lavoro era stato sviluppato a partire dal precedente
anno scolastico con il supporto dei docenti, coordinati
dal prof. arch. Salvatore Sciammetta. Gli studenti,
partendo da un’analisi dell’esistente e del contesto
urbano, hanno considerato vari aspetti come la
riqualificazione del verde e la realizzazione di
parcheggi, aree relax, percorso ginnico, area cinofila,
chiosco, campetti da calcio e basket. La maggior parte
delle proposte avanzate sono state recepite nel
progetto esecutivo e troveranno quindi un’effettiva
realizzazione già a partire dai prossimi mesi. 
Alla serata, insieme ad un folto pubblico, sono in-
tervenuti il Sindaco, gli Assessori e la nuova dirigente

scolastica professoressa Maria Merola. Nei vari
interventi è stato sottolineato il buon rapporto che c’è
da anni tra l’Amministrazione Comunale e il “Torno”
nello svolgimento di iniziative che mirano ad avere
una concreta ricaduta sulla comunità cittadina.

Gli studenti del “Torno” presentano
il Progetto Sciaredo

L

ra le diverse iniziative culturali promosse dal-
l’Amministrazione comunale ne segnaliamo tre di
particolare importanza.

- Dal 22 ottobre al 2 novembre si è tenuta nei locali del
Museo civico, grazie alla collaborazione della Pro Loco,
la mostra retrospettiva del maestro Ugo Sanguineti
(1940-2014), artista ligure prematuramente scomparso,
divenuto castanese d’adozione, che ha avuto un ruolo
assai significativo nella vita culturale della nostra città.
Nelle opere di Sanguineti, che vanno al di là della
semplice dimensione estetica per approdare ad una
profonda riflessione filosofica, si evidenzia una impietosa
critica delle ipocrisie e delle finzioni di cui è intessuta la
trama delle relazioni sociali. Per l’occasione è stata
pubblicata un’ottima monografia che analizza i diversi
aspetti dell’opera di questo valente pittore ed incisore.

- Il 10 dicembre si è tenuto in Villa Rusconi un concerto
del giovane pianista comasco Alessandro Martire
(classe 1992). La sua attività concertistica con musiche
originali lo ha portato ad esibirsi in prestigiose Universi-
tà e Teatri di tutto il mondo. Nel 2016 , in occasione
dell’uscita del nuovo album “Flames of Joy” ha effettuato
il tour “Flames of Joy World Tour” con 12 concerti in 10
nazioni, dall’Etiopia all’Australia passando per Sudafri-
ca, Emirati Arabi, Hong Kong, Cina, Corea del Sud,

Indonesia, Italia, Slovacchia. Una serata di grande
prestigio per Castano.

- Il 14 dicembre, sempre in Villa Rusconi, è stato pre-
sentato il nuovo libro del promettente giovane scrittore
castanese Edoardo Balacchi : si tratta di “Corpo
grottesco”, una raccolta di 11 racconti edita dalla Giovane
Holden Edizioni. Balacchi, classe 1993, è autore di poesie
e racconti, è stato finalista al Premio Chiara 2015 per la
sezione Giovani e ha vinto la 2a edizione del Premio
letterario nazionale Bukowski: un inizio assai promettente
che prelude sicuramente ad ulteriori brillanti affermazioni.

Importanti eventi culturali

T
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TUDENTI BENEFICIARI DI BORSA DI
STUDIO DELL’IMPORTO DI € 500: 

BIANCHI Federica - 4a Superiore Liceo
Linguistico “D. Crespi” - Busto Arsizio 
LA SCALA Francesco - 4a Superiore Liceo
Scientifico I.I.S. “G.Torno” - Castano Primo 
MASSIDDAGaia Francesca - 3a Superiore Liceo
Scientifico I.I.S. “G.Torno” - Castano Primo 
MERLO Marilena - 3a Superiore I.I.S. “G. Torno”
- Castano Primo 
META Malvina - 4a Superiore I.I.S. “G. Torno” -
Castano Primo 
MUSTAFAJ Uendi - 4a Superiore I.I.S. “G. Torno”
- Castano Primo (ammessa con riserva) 
PALLA Valeria - 3a Superiore I.I.S. “G. Torno” -
Castano Primo 
RUDONI Stefano - 3a Superiore Liceo Lingui-
stico “D. Crespi” - Busto A. 

PREMI DI RICONOSCIMENTO
PER CONSEGUIMENTO
MATURITÀ DELL’IMPORTO DI € 300: 

CASTOLDI Davide - I.I.S. “G. Torno” - Castano
Primo 
IMPELLUSO Davide - Liceo Scientifico “A.Tosi”
- Busto Arsizio 
OCCHI Gianluca - Istituto Alberghiero “G. Ra-
vizza” - Novara 

ASSEGNAZIONE ATTESTATO PER MERITI
SCOLASTICI “8/10” (No ISEE) : 

BERNARDI Camilla - 1a Superiore Liceo Lingui-
stico “D. Crespi” - Busto Arsizio 
BERTOLATTI Pietro - 1a Superiore Liceo
Scientifico Ist. Torno Castano Primo 
GAMBARO Lucrezia 2a Superiore Liceo
Scientifico Ist. Torno - Castano Primo 
NAGGI Edoardo Franco - 2a Superiore I.I.S. “G.
Torno” - Castano Primo 

PARINI Francesca - 2a Superiore Liceo Lin-
guistico “D. Crespi” - Busto Arsizio 
PERINI Flavio - 3a Superiore Ist. “Fauser” -
Novara 
PICCO Sara - 1a Superiore Liceo Scientifico Ist.
Torno - Castano Primo 
POZZONI Federica 2a Superiore Liceo Ling. “D.
Crespi” Busto A. 
SAPORITO Marta - 1a Superiore I.I.S. “G. Torno”
- Castano Primo 
SESTO Erika - 3a Superiore I.I.S. “G. Torno” -
Castano Primo 
TIRLONI Paola - 2a Superiore I.I.S. “G. Torno”
- Castano Primo 
TRENTI Giacomo - 1a Superiore Liceo Scien-
tifico Ist. Torno - Castano Primo 

ASSEGNAZIONE ATTESTATO PER MERITI
SCOLASTICI (VOTO 10) EX TERZA MEDIA :  

ANWAR Rimsha - Ist. Comprensivo Statale
“Falcone e Borsellino” - Castano Primo 
MERLO Matteo - Ist. Comprensivo Statale
“Falcone e Borsellino” - Castano Primo 
RAPETTI Viola - Ist. Comprensivo Statale
“Falcone e Borsellino” - Castano Primo 

BENEFICIARI BORSE DI STUDIO ALLA
MEMORIA DI GIAMPAOLO GAIERA A.A.
2016/2017:

IMPELLUSO Davide - Politecnico di Milano - I
anno Ingegneria Fisica Corso Triennale (Profi-
lo A) 
D’ELIA Estella - Università Bicocca Milano - I
anno corso di Laurea Magistrale Psicologia
Clinica e Neuropsicologia del ciclo di vita (Pro-
filo B) 
BOLDINI Daniela Università del Piemonte
Orientale - Novara II anno del corso Trienna-
le Gestione e Promozione del Turismo (Pro-
filo C) 

Borse di studio, premi di riconoscimento
e attestati di merito - anno scolastico 2015/2016 

S

Erboristeria di Massimo Noè

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

Qi gong • Scuola quadriennale Shiatsu psicosomatico

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

ERBORISTERIA L’ESSENZA
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ell’edizione 2016 il Premio “Città di
Castano I”, riservato ai cittadini be-
nemeriti distintisi in vari campi, è

stato assegnato al prof. Felice Monolo. Si
è inteso così premiare un personaggio che
ha avuto un ruolo assai significativo nella
vita culturale della nostra città. Nato a
Castano nel 1925, Monolo si è laureato in
Lettere e ha insegnato come docente di
ruolo nelle scuole Medie inferiori e superiori.
Da anni collabora alla pagina culturale dei
mensili parrocchiali “Eco di Castano” e “La
Voce”. Nel 1995 ha pubblicato presso
Omega Edizioni di Torino il libro “La mia
fanciullezza. Quasi un diario”. È stato
spesso relatore in diverse conferenze su
autori classici e moderni tenutesi a Milano,
Legnano, Castano e Turbigo, anche con il
prof. Armando Torno, ed è intervenuto più
volte agli incontri dei gruppi Terza Età S.
Zenone e “Quelli del Mercoledì” Madonna
dei Poveri proponendo argomenti artistici
e letterari. Insieme alla candidatura di
Monolo ne erano state presentate altre tre.  
Questo l ’Albo d’Oro delle preceden-
ti edizioni del Premio: 2010 Leonardo Ri-
va e Marco Tacchi - 2011 Renato Castoldi
- 2012: Dolores Bragonzi - 2013: Maria
Teresa Bassani e Antonio D’Aletto - 2014
Ugo Sanguineti (alla memoria) - 2015:
Alfonso Gaiera 

Il Premio 
“Città di Castano I” 

a Felice Monolo

N

enerdì 2 dicembre si è tenuta un’i-
niziativa di valorizzazione del patri-
monio storico-architettonico casta-

nese organizzata dal FAI (Fondo Ambiente
Italiano) in collaborazione con l’Istituto sco-
lastico “G.Torno” e sotto l’egida dell’Ammini-
strazione Comunale. Gli alunni di una classe
4a del Liceo delle Scienze Umane hanno fatto
da cicerone per numerose scolaresche (le
classi Quinte elementari e le classi Prime del
Liceo) guidandole nella visita di Villa Rusco-
ni e fornendo spiegazioni sulle vicende
storiche, le caratteristiche architettoniche e
le opere d’arte presenti.

Il FAI in Villa Rusconi

V
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a comunità castanese piange Dolores
Bragonzi ved. Tortorici, scomparsa poco
prima di Natale all’età di 93 anni. Molto

conosciuta e stimata, Dolores era un’attiva
protagonista dell’associazionismo cittadino.
Nel 1943 era stata catturata dai nazisti e de-
portata a Mauthausen.
Dal dopoguerra si è sempre impegnata a
favore delle famiglie colpite dal conflitto as-
sistendo molti concittadini nello svolgimento
di pratiche riguardanti reduci, caduti, vedove

e orfani e diventando poi presidente dell’As-
sociazione Nazionale delle Famiglie dei Caduti
e Dispersi in Guerra di Castano e zona. Per il
suo impegno aveva ottenuto l’onorificenza di
Cavaliere della Repubblica e di Grande Uf-
ficiale.
È stata inoltre attiva come volontaria presso
la Casa di Riposo San Giuseppe e come col-
laboratrice dell’UNITALSI. Nel 2012 le era stato
conferito il Premio Città di Castano Primo per
i cittadini benemeriti.

La scomparsa di Dolores Bragonzi

L

Natale pensando 
alla tragedia dei migranti

A fine ottobre, per iniziativa della sezione ANPI,
era stata collocata nel giardino anteriore di Villa
Rusconi un’installazione, costituita da una barca
rovesciata tra le onde di un mare in tempesta, che
voleva ricordare le tragiche vicende dei numerosi
migranti che perdono la vita nel tentativo di ap-
prodare ad un destino migliore lasciandosi alle
spalle situazioni di miseria e di oppressione. La
stessa barca è stata ora utilizzata per allestire un
presepe che richiami l’attenzione su questa tra-
gedia umanitaria anche nel periodo gioioso delle
Festività natalizie.

Un nuovo agente 
di Polizia Locale

È da poco arrivato un nuovo agente
di Polizia Locale, proveniente dal
Comune di Vanzaghello, che per il
momento sarà in servizio per sei mesi,
con possibilità di conferma. Il numero
degli agenti sale così a 8, compreso
il Comandante. Nei prossimi mesi si
provvederà anche all’assunzione di
un vice-comandante. Questo poten-
ziamento del Corpo di Polizia Locale
è un’ulteriore garanzia per la si-
curezza dei cittadini. 

Referendum: i Castanesi
hanno votato così

Questi i dati relativi al referendum
costituzionale del 4 dicembre: ha
votato il 74,13% degli 8.422 elettori
iscritti - il SÌ ha ottenuto il 37,31% dei
voti validi, il NO il 62,69% - Schede
bianche: 9 - Schede nulle: 39.
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LA PAROLA A... INSIEME RINNOVIAMO CASTANO

Terzo Natale per l’Amministra-
zione Pignatiello, e come sempre
a fine anno trovo sia una buona
abitudine guardarmi indietro e
fare il resoconto tra le tante cose
fatte e quelle che restano da fare,
tra le cose venute bene e quelle
su cui ancora c’è tanto da im-
pegnarsi, pesando ogni inco-
raggiamento e ogni critica rice-
vuta, rinnovando in essi la voglia
e la motivazione per continuare
ad ascoltare e trasformare parole
in fatti.
E come i precedenti, anche que-
st’anno voglio chiuderlo con un
pensiero positivo, perché il primo
insegnamento che mi porto a
casa da questa esperienza come
Amministratore è che con il di-
sfattismo e la mera critica non si
costruisce nulla.
Non posso non ringraziare i tanti
Cittadini che ci supportano, col-
laborando e contribuendo in
maniera importante a rende-
re Castano una Città migliore

in cui vivere.
Ma il mio primo ringraziamento,
questa volta, va alla mia squadra,
perché è solo ora, a metà strada,
che per alcuni sembrerà un
istante ma che per me è stato un
grande periodo di cambiamento
e crescita sotto ogni fronte, pos-
so dire di sapere con chi sto
camminando.
Ciascuno differente dall’altro, con
le proprie aspirazioni ed ideo-
logie, con percorsi differenti che
l’hanno avvicinato alla Politica o
anni di onorata esperienza, con
approcci e caratteri diversi, col
fervore della rivoluzione in corpo
o con la moderata concretezza
della conoscenza; e a capo di
tutto ciò la capacità di dirigere
come un direttore d’orchestra tutti
questi aspetti così umani e così
preziosi. 
Ambizioni forse, orgoglio, vo-
glia di lasciare traccia di sé.
Qualunque sia la motivazione,
una stessa forza ci riunisce at-

torno a un tavolo: la voglia di fare.
Più sono i punti di vista tanto è
più difficile gestire certe situa-
zioni, ma ancor più valore ac-
quista il nostro percorso. 
Il confronto, la riflessione, il
tentativo di voler comprendere
un concetto che non ci ap-
partiene, lo scontro -se neces-
sario- per sostenere le proprie
ragioni, ma sopra tutto il rispetto
di quello che è un volere al di là
del nostro sono esperienze di vita
e di crescita personali, per le qua-
li voglio manifestare la mia
gratitudine.
È grazie a loro che guardo avanti,
credendo in una Politica rara,
fatta di impegno, umiltà e amore
per la propria comunità.

Laura Locati
Capogruppo consiliare

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

OPPOSIZIONE E DEMOCRAZIA...
OPPOSIZIONE È DEMOCRAZIA!
Apriamo l’ultimo contributo dell’anno con un
riferimento tanto altisonante quanto calzante
rispetto al nostro attuale impegno e progetto
di opposizione: ci allacciamo alle teorie di
Adam Smith, filosofo ed economista scozzese
che per primo ha teorizzato in maniera
efficace il principio delle leggi di mercato e
della concorrenza; teoria che trova la sua
esemplificazione nel famoso esempio del
“panettiere”. Il panettiere cercherà sempre di
trarre profitto dalla sua attività ma è nel suo
interesse fornire buon pane a un prezzo
adeguato per evitare che i clienti comprino il
pane da un suo concorrente… Ciò innesca
un circolo virtuoso da cui non potrà che trarre
vantaggio la comunità intera. Ebbene, que-
sto semplice ma potente esempio ben si
sposa con l’attualità politica castanese e
con il nostro modo di “fare opposizione”,
con la maniera in cui poniamo quesiti
all’amministrazione e con la nostra volontà
di mettere in dubbio talune scelte o direzio-
ni prima che le medesime vengano ef-
fettivamente intraprese. 
Troppo spesso il lavoro dell’“opposizione”
viene interpretato in maniera pregiudiziale;

troppo spesso la volontà di dibattito delle forze
di minoranza viene sminuita, svilita, ridotta a
semplice lamentela o “litania”... Durante l’anno
che sta volgendo al termine le vicende Scuola
Materna statale, assegnazione PGT (Piano
di Governo del Territorio), ”moschea” di Via
Friuli, sono state oggetto di forte dibattito non
solo in ambito politico e istituzionale: le scelte
ed azioni che sottendono a tali vicende
toccano infatti il singolo cittadino ed è
auspicabile che in una “democrazia rap-
presentativa” le voci dei rappresentanti
siano sempre ascoltate e non liquidate
come propagandistiche; che le domande,
perplessità e, soprattutto, le proposte siano
spunto di riflessione, di comune op-
portunità di crescita e non vengano
considerate uno scocciante adempimento
burocratico. 
L’opposizione è un bene prezioso; solo
un’opposizione presente, vigile, talvolta dura
e inflessibile può spingere al virtuosismo,
proprio come, in un regime di libera
concorrenza, più aziende di “alto livello”
portano a innalzare la qualità del bene
prodotto. DEVE ESSERE CHIARO: questo
desideriamo e per questo operiamo, nel
rispetto dei nostri elettori come nel rispetto

di chi ha diritto di governare. Gli ultimi Consigli
Comunali hanno visto la partecipazione di
molti cittadini, che hanno potuto verificare
quanto sopra espresso nonché il peso della
nostra presenza e la qualità delle proposte
da noi avanzate; nel mese di novembre,
inoltre, il dibattito organizzato dal COMITATO
PER CASTANO , per spiegare le ragioni del
Sì e del NO al referendum costituzionale, ha
avuto un grande riscontro e molte persone
hanno partecipato con grande interesse alla
serata, potendo così percepire e cogliere
l’essenza della nostra azione: serietà,
dedizione e servizio AL CITTADINO , non ai
partiti…!
Concludiamo formulando i migliori Auguri di
Buone Feste a tutti i concittadini… ma, che
un sincero augurio vada anche alla politica
castanese: che sempre più giovani  decidano
di impegnarsi per la propria città (e per il
proprio futuro), la nostra Castano merita IDEE
NUOVE, ENTUSIASMO e COINVOLGI-
MENTO;  vi aspettiamo numerosi per porre
le vostre idee AL VERO SERVIZIO della
nostra comunità!

LA PAROLA A... LEGA NORD

LETTERA A BABBO...
PIGNATIELLO
Caro Babbo Natale, appren-
diamo che quest’anno, a
Castano Primo, il Sindaco ha
deciso di sostituirti. Leggiamo
infatti dalla pagina di Castano
Primo News, in merito alla
rinegoziazione dei mutui
(senza pagamento di penali),
la seguente dichiarazione:
“Questo è il regalo di Natale
ai cittadini... BUON NATALE
A TUTTI!!!”. 
In realtà le penali sono state
pagate interamente utilizzan-
do anche i nostri soldi; il
Governo, infatti, ha usato ben
80 MILIONI dei nostri euro per
pagare queste penali, do-
nando, così, liquidità alle
banche. Questo più che un
regalo ai castanesi sembra
essere un regalo alle banche.
Non sarebbe più corretto in-

vestire i nostri soldi per
favorire crescita e sviluppo,
dando una boccata di os-
sigeno al sistema produttivo,
piuttosto che al sistema
bancario? Ma considerato
che il Sindaco ha deciso
di rottamare anche Babbo
Natale forse è il caso di
rivolgerci direttamente a lui e
allora… 
Caro Babbo Pignatiello, i ca-
stanesi anche quest’anno si
sono comportati bene, hanno
fatto egregiamente la raccolta
rifiuti (è aumentato il dif-
ferenziato e diminuito l’in-
differenziato), si sono dimo-
strati accoglienti e rispettosi
nei confronti di tutti, ma sotto
l’albero ci troviamo regali
come l’aumento senza pre-
cedenti della TARI (Tassa
Rifiuti), un servizio di raccolta
rifiuti che non funziona, una

città sporca, l’arrivo di clan-
destini da mantenere, una
nuova Moschea (o una Mo-
schea camuffata come già
successo in via Moroni) e
molto altro ancora. 
Evidentemente ritieni che
siamo stati cattivi e che
meritiamo il carbone, questa
è l’unica spiegazione per
motivare certi “regali” di
Natale. Forse è il caso che i
regali li lasci fare a Babbo
Natale e pensi piuttosto a
impegnarti nel tuo lavoro
di Sindaco imparando ad
ascoltare le reali esigenze dei
castanesi e non quelle del tuo
partito e della tua carriera
politica.

Lega Nord 
Sezione di Castano Primo
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UNA BREVE NOTA SULLA
NOSTRANA MISERICORDIA DEL
GRUPPO CASTANESI INDIPENDENTI
• Il caporalato e l’agromafia, un’economia
illegale da 17 miliardi di euro.
•Torino, villaggio olimpico in mano a
immigrati "Via italiani, qui comandia-
mo noi"
• padre Dall’Olio dell’associazione Libera:
Dagli sbarchi all'accoglienza, così le mafie
lucrano sugli immigrati.
• Caporalato, 49 arresti nel Cosentino.
Immigrati tenuti a decine nei porcili
• un pakistano gestiva un giro enorme di
immigrati clandestini cui venivano sottratti
i documenti, che  vivevano in condizioni
pessime, con paghe bassissime, lavo-
rando come schiavi nei campi e pro-
curando guadagni altissimi al pakistano
di cui sopra e alla ‘ndrangheta con cui
collaborava] 
• Caporalato e mafie: “700mila schiavi
nell’agricoltura italiana”. 
Titoli come questi sono all’ordine del
giorno, non da oggi, ormai da anni.
A migliaia si contano gli immigrati che
lavorano in nero come stagionali nella
nostra agricoltura, o nei cantieri, gestiti da
“arruolatori” spesso e volentieri fian-
cheggiatori delle organizzazioni mala-
vitose.

Tutti lo sanno, ma noi siamo il paese dove
si scoprono le condizioni di vita degradanti
dei cinesi stipati a vivere e lavorare in un
capannone totalmente fuori legge solo
quando il capannone va a fuoco. 
Noi siamo il paese che lascia inascoltate
le tante denunce di italiani che vedono
fiorire il traffico di droga, i furti e le violenze
in quartieri degradati dove associazioni di
profittatori stipano in palazzine non agibili
decine di immigrati facili prede delle
associazioni criminali di cui diventano
redditizia manovalanza.
Siamo il paese che permette che sorgano
come funghi le organizzazioni che offro-
no di occuparsi di accoglienza, che
requisiscono edifici inadatti entro i quali
sistemare senza nessuna dignità decine
di immigrati, alle spalle dei quali incassano
i fondi pubblici. Siamo, da sempre, il paese
dei NON controlli dove il rispetto delle
regole è un optional.
Parliamo di emergenza profughi, usando
un termine che è una crudele ipocri-
sia, dietro il quale si nasconde l’in-
centivazione senza scrupoli delle nuove
forme di schiavismo, perché non è
possibile che nei  paesi del nord-Africa e
dell’Africa sud sahariana, la situazione
della accoglienza in Italia non sia nota e
quindi, se continuano a naufragare nel

Mediterraneo barconi stracarichi, si-
gnifica che c’è chi ha interesse a
sostenere il business dei nuovi schiavi…
in fondo anche sulle navi negriere dei
secoli passati i neri morivano come
mosche a centinaia, ma ai negrieri non
interessava: quelli che sopravvivevano
bastavano comunque a rendere red-
ditizio l’affare.
Molti politici italiani e molti sindaci buoni-
sti si riempiono la bocca di MISE-
RICORDIA, di ACCOGLIENZA e  di
INTEGRAZIONE e tacciano di po-
pulismo, razzismo eccetera chi non è
d’accordo con loro.  Ma noi ci chiediamo
se continuare di questo passo sia vera
MISERICORDIA. Si sta concludendo
l’anno giubilare della Misericordia, che
significa (guardando all’etimologia)
“avere i miseri vicino al cuore”; ma chi
confonde la misericordia con quanto
precedentemente descritto, calpesta
quelli che già miseri sono e sprofonda
nella miseria e nel degrado tanti dei nostri
quartieri e borgate non è forse PRIVO
DI MISERICORDIA? Più colpevole
dei populisti?? A NOSTRO GIUDIZIO:
LO È! 

LA PAROLA A... FORZA ITALIA

Sconcertante che il Sindaco,
ancora una volta come in
occasione della “faccenda
casa pound”, non renda
partecipe il Consiglio Co-
munale della questione
moschea se non dopo aver
pubblicato decine di di-
chiarazioni volte solo ad
addossare la colpa al Tec-
nico comunale.
Sconcertante che si renda
conto dopo quasi un anno di
un “qualcosa che non qua-
dra” su una questione che
vede quantomeno i due ter-
zi dei suoi concittadini
fortemente contrari alla
moschea.

Sconcertante che l’Asses-
sore per quasi un anno non
informi il Sindaco che “forse
qualche problema c’è”.
Sconcertante che il Sinda-
co evochi la precedente
Amministrazione comunale
in merito alla moschea:
nessun permesso a co-
struire è mai stato dato dal
Sindaco Rudoni in cinque
anni di amministrazione
per la moschea (perché di
questo si tratta !!!!).
Sconcertante che il Sinda-
co dichiari in Consiglio
Comunale che si sta fa-
cendo tutto quello che è
possibile: a frittata fatta?!?!

Sconcertante che il Sindaco
si indigni e si offenda quan-
do si parla di discrimi-
nazione in merito allo sconto
che può o non può avere
il secondo genito di una
famiglia a seconda che
frequenti la scuola del-
l’infanzia statale o quella di
via Diaz. 
Alla mia richiesta di motivare
questa scelta: 
nessuna risposta !!!!
E i cittadini castanesi  come
la pensano ?

Franco Gaiara




