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Amiche lettrici, amici lettori, con l’ultimo numero di Partecipare di Dicembre 2017 sono
emersi alcuni disservizi nella stampa e distribuzione del periodico, che hanno comportato
un ritardo nella pubblicazione e consegna
dello stesso. Purtroppo non è la prima volta
che tale situazione si verifica, ed il Comitato
di Redazione vuole scusarsi con tutti voi per
questi inconvenienti.
In realtà ciò che i membri del Comitato possono garantire è l’impegno a svolgere i propri
compiti di verifica degli articoli e della loro
pubblicabilità ai termini del regolamento e
ai termini presentabili, e di rado particolari situazioni hanno comportato tempi più dilatati.
Ciò nonostante, se da nessun’altra parte riceverete le dovute scuse, riteniamo neccessario
porgervele noi.
Partecipare è un bene di tutti, e la puntualità
della sua pubblicazione è un valore fondamentale per la sua missione d’informazione,
nonchè un atto di rispetto nei confronti di tutti
voi lettori. Ci auguriamo che simili disservizi
non si verifichino più, e perchè questa non
risulti solo una speranza, chiediamo concreti
approfondimenti al riguardo. Esortiamo chiunque di voi ne riscontri ancora a segnalarceli.
Anche in questo caso, l’attenzione e la collaborazione di tutte le parti è la chiave di volta
per costruire un Partecipare ancora migliore.

“Un disabile, come me,
ogni giorno incontra ostacoli e nuove difficoltà da
affrontare, e non bisogna
arrendersi mai.”
Questo è il messaggio che
Federico Villa, campione
di paraciclismo, ha voluto
lasciare a ognuno degli
oltre 250 studenti delle
scuole secondarie di primo grado di Rescaldina
che ha incontrato venerdì.
“Ero poco più grande di
voi quando mi è stata diagnosticata l’atassia. – ha
raccontato – Da quando
avevo 18 anni sono se-

duto su questa sedia a
rotelle, ma il mio amore
per lo sport e per il viaggio
non è certo finito.”
L’atassia di Friedrich è
una malattia neuro-degenerativa congenita,
attualmente non curabile, che si manifesta con
una progressiva perdita
di coordinazione nei movimenti fino alla completa
paralisi della muscolatura.
Nel 2006 Federico e suo
fratello Alessandro, colpito anche lui dalla stessa
patologia, fondarono la
squadra di paraciclismo

Piccoli Diavoli 3 Ruote e
l’omonima Onlus allo scopo di raccogliere fondi per
la ricerca medica e creare
una rete con altri disabili
che desiderano praticare
questo sport.
“Una bicicletta handbike, ad esempio, costa sui
15.000 euro e non tutti
possono permettersela.
Così, può succedere che
un disabile si chiuda in
casa e rinunci a praticare
lo sport che ama, che è
anche una possibilità per
tenere in allenamento il
corpo ed evitare che ri-

manga in completa balìa
della malattia. Con la
nostra Onlus invece noi
vogliamo aiutare i disabili che sono economicamente meno fortunati.
Quel che c’è in gioco è
soprattutto un’occasione
per tornare a vivere anche
dopo che una malattia o
un incidente ci ha costretti
su una sedia a rotelle.”
Segue a pagina 12
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Un nuovo anno
dopotutto, non
è altro
che un nuovo inizio...

“Pensate alle gioie
disgrazie passate- presenti -ognuno ne ha
molte- non alle
il bicchiere con tutti ne hanno qualcuna. Riempite
volto radioso e
di nuovo
che il vostro sarà
cuore
un Natale allegro pago. Mi ci gioco la testa
C. Dickens
e un anno nuovo
felice.”
Chi lo dice che
le fiabe sono solo
Allora facciamoci
piccoli piccoli per bambini?
speranza che
e lasciamoci invadere
dalla
ai più scettici, queste righe riescono ad infondere
anche
trasformare il perché si sa, questa magica
buio e l’amarezza
atmosfera può
nel futuro.
dei giorni tristi
in fiducia
Con questo auspicio
auguriamo a tutti
un sereno 2017!
La Redazione

Ricerca giovani per
di“Partecipare” la distribuzione
Anno 2017

I giovani residenti
- dai 18 ai 25 anni
no presentare
compiuti - possoapposita domanda
Curricula e Attestazione
corredata
IsEE, presso l’Ufficioda breve
sociali di Via
servizi
pubblico, per matteotti 8, negli orari di apertura
al
“Partecipare”. la distribuzione del periodico
locale

Centro antivio
filo rosa auser:lenza

un punto di riferimen
to
per i Comuni del
e del castanese legnanese
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che a vario titolo le offerte versati anche sono stati
i soldi raccolti
arriveran- nel
no dalle manifestazioni
corso
di spel del 10del concerto Gosolidarietà nei
settembre
dei paesi colpiti confronti organizzato
dai
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■ Anna Maria
l’emancipazione Mozzoni si è battuta tutta
la vita
femminile e per
il diritto di voto per
alle donne

La suffragetta

torno, un lunedì
sera, dal
cinema con ancora
ome tutti voi sapete,
occhi le immagini negli
è nato e vive tuttora il Partecipare
londra fumosa di una
da quello anglosassone.
per informare
di inizio
i cittadini di Rescaldina.
novecento.
Instancabile tessitrice
di
Perciò,
Ho appena visto
come sempre,
associazioni, leghe,
anche
“sufframovigette”, intenso
menti, ispiratrice
ci saranno opinioni in questo numero
film
percorre la lunga che riconferenziera, di riviste,
diverse, pareri
scrittrice di
contrapposti ed
delle femministe battaglia
saggi e opuscoli
interpretazion
i di parte
dei fatti. spesso
la concessione inglesi per
non fu una teorica politici,
del voto alle
ci capita di domandarci
ma ebbe
donne. E inevitabilmente
un pensiero politico
certi articoli porteranno
se
chiaro
,
per corrispondenza,
e coerente, che
a delle polemiche,
guidò i suoi
ma il compito
faccio a non pensarecome
passi nel mondo
del Comitato di
a lei,
Redazione
non è di intervenire
ad anna maria
partiti dell’Italia dei nuovi
mozzoni, la
unita”.
nei
dibattiti,
più
Il secondo esempio
importante femminista
prendere posizione.
né di
dell’imitaliana dell’Ottocento,
solo così il Partecipare
portanza della
può continuare
nostra conla
rescaldinese nata
cittadina lo si deve
ad essere libero
nel 1837
da
condizioname
da famiglia aristocratica
re della sera. Il al Corrienti, e
quotidiano
e
colta, cresciuta
milanese, l’anno
di essere veramentesvolgere il suo compito
e vissuta per
scorso, ha
al servizio di tutti.
buona parte della
pubblicato l’album
“150
nel nostro paese? sua vita
personaggi che
hanno fatLa Redazione
Parcheggio l’auto
to la storia di milano”.
in via
bossi. Di fronte
preziose illustrazioni, sono
nate
via Roma, con l’arco di
dalla matita di
quel geniale
caseggiato a a fianco il
disegnatore e
due piani.
vignettista
Qui dimorava
satirico che è
Emilio Gianla
mozzoni, qui annafamiglia
nelli. anna maria
maria s’
è formata una
è presente nel mozzoni
solida cultugotha mera, grazie ai libri
neghino, con
una figuriben fornita la di cui era domita donna sono
na tutta sua. la
biblioteca impegno
il suo tiva della
didascalia
domestica.
la definisce:
civile e politico,
Presidenza
che si riassumono
Consiglio dei ministri del diritti civili “attivista dei
Della sua biografia
e pioniera del
in un’e- nero
si hanno purtroppoprivata sistenza spesa caparbiapubblicati tre ven- femminismo in
volumi
intitolati “Italiane”.
e confuse notizie. poche mente per l’emancipazione
sciuta leggendoItalia. CreVenivaUna figlia, delle
gli illumino presentate
bice, forse naturale,
nisti francesi
donne.
e
forse Ricordiamoci
le figure di 247 illustrate batté per la e lombardi, si
adottiva,
dunque,
che
donne
concessione
I giovani residenti
porta il suo orgoglio
con avevano
che voto
cognome, un
contribuito in
alle donne e fondòdel
compiuti - possono - dai 18 ai 25 anni
matrimonio di questae riconoscenza, sura
mi- milano
a 49 anni con
decisiva alla costruzioillustre concitla lega promotricea
domanda corredata presentare apposita
ne della
più giovane di un uomo tadina, per troppo
degli interessi
da breve Curricula
femminili“.
tempo mozzoninazione italiana. la
dieci anni, relegata
Attestazione
finito malamente
nell’oblìo, che
c’è
e
ISEE, presso l’Ufficio
Ettore Gasparri
ha ve l’autrice e così ne scriSociali di Via
santi strascichi con pe- contribuito all’evoluzione
della
Matteotti 8, negli Servizi
scheda, Claudia corposa
apertura al pubblico,
ri. trasferitasi giudizia- dell’Italia degli ultimi
orari di
mancina:
a
150 “fu anzitutto
per la distribuzione
mozzoni muore Roma, la anni.
Per gentile concessione
del periodico
un’agitatrice
nella città Esagero?
locale “Partecipare”
politica, quanto
capitolina nel 1920,
dell’Editore RCS
niente affatto.
di più si.
sola ed Due esempi
mile alle suffragiste
emarginata.
re, trovate qua Corrievalgano per
sopra il
tutti.
e americane abbia inglesi
ma ciò che più conta
suo ritratto.
dell’in- Il primo:
produrre il mondo potuto
Da ritagliare
nel 2004 su iniziacon
nile italiano, così femmise vi fa piacere. cura,
diverso

tempo ripreso anno scolastico, i tanti lavoratori
han già da
gozi, chiusi per le proprie attività, le serrande
associazioni delle meritate ferie si sono rialzate,dei nostri neloro iniziative nostro paese hanno iniziato le numerose
sociali, culturali
a presentare le
potrete leggere
e di intrattenimento.
da queste pagine
egualmente appassionanti.
sono tantissime Come
e tutte
I nostri gruppi
sportivi han ripreso
impegno, aggregazione
il loro percorso
fatto di
e leale
studenti sono
tornati a scuola, spirito di squadra. I nostri
per altri sarà l’ultimo.
per molti sarà il
primo anno,
C’è chi avrà nuovi
tutti dovranno compagni, chi avrà nuovi
Il nostro Centroaffrontare nuove sfide con insegnanti ma
tanto
Diurno Disabili
la gioia dei ragazzi,
è finalmente impegno.
bozzente. Insomma nella nuova e coloratissimaentrato, per
di lavoro, di fatica per tutti è iniziato un lungo sede di Via
periodo fatto
Con questo scrittoma speriamo anche ricco
di soddisfazioni.
rare a tutti buon la redazione di Partecipare
lavoro, ai nostri
vuole
sperati nella scuola
ragazzi di avere augue nella vita, a
i
risultati
occupazione di
quanti sono in
trovarla, agli insegnati
cerca di
tere sempre il loro
di riuscire
al lavoro con gioia sapere, ai lavoratori di riuscire a trasmetad andare
di ciò che fanno e con la consapevolezza
dell’importanza
a tutti i volontaritutti i giorni.
e gli attivisti delle
Il 31 agosto scorso
di continuare
nostre
a dedicare il loro
ci del legnanese i sinda- ti locali che
sempre dimostrata.
tempo con la associazioni
ogni Comune
hanno sarà
passione da
illustrato una
a tutti i cittadini
libero di organizzare,
di Rescaldina e
mo di non ignorare
solidarietà cheiniziativa di si intende invece
Rescalda, invece,
quanto di bello
chiediaevitare un
cercano sempre
dieci Comuni coinvolge eccessivo frazionamento
tutte
In virtù del nomedi fare per il nostro paese.queste persone
busto Garolfo, della zona: delle offerte
di questo giornale
Canegrate,
tECIPaRE, di seguire
vi chiediamo
Cerro maggiore,
più consistenzadando così
i campionati delle gli incontri, le feste, le attività di PaRDairago, futuri
ai progetti
legnano, nerviano,
nostre società,
sportive,
da
loro percorso
di seguire
Re- sul contofinanziare».
scaldina, san
di assistere aglidi studi, di prendere visione i ragazzi nel
corrente potranlegnano, san Giorgio su no confluire
delle attività chespettacoli e comunque di delle mostre,
anche le offerVittore Olonei mesi si susseguiranno.essere partecipi
na e Villa Cortese.
te dei singoli
lo spirito di comunità
si ricostruisce
hanno aperto Insieme volontariato cittadini, del
lo si ricostruisce
sempre dal basso
anche attraverso
un conto ciazionismo. e dell’assoa tutti buona ripresa
e
corrente bancario
il verbo PaRtECIPaRE.
sullo stesso
delle proprie attività.
far confluire tutte su cui conto corrente

profondo messaggio
di scaldi e
integrazione,
renda ognuno
umiltà e di
noi messaggero
non sopraffazione
di padell’u- ce per
no sull’altro.
chi ci sta intorno
Lasciamo
che questo messaggio raggiungendo così,
davvero, i confini del
entri nei nostri
mondo.
cuori, li
Il Sindaco
Come contattare
il Sindaco
- con un appuntamento
il sabato mattina
alle 11.30 o, a
dalle 9.00
della settimanaseconda delle esigenze, in altri
chiamando il numero
giorni
- senza appuntamento
0331467811
di via Asilo a Rescalda il martedì pomeriggio
- al cellulare utilizzandodalle 17.00 alle 19.00 nei locali
il numero 3454703284
- con la mail: sindaco@comun
Il terzo martedì
e.rescaldina.mi.i
interagire con del mese inoltre i cittadini t
radiofonica a il sindaco chiamandolo possono
in diretta
dalle ore 18.00Radio Punto al numero 0331-512121
alle ore 18.45 (fm
88.8 oppure 88.15)
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nelle date di riunione
Fine consegna articoli

Riunione CDR

Lunedì 15 gennaio	Sabato 20 gennaio
Lunedì 12 marzo	Sabato 17 marzo
Lunedì 14 maggio	Sabato 19 maggio
Lunedì 3 settembre	Sabato 8 settembre
Lunedì 5 novembre	Sabato 10 novembre
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Sei sindaci al fianco dei pendolari
La situazione delle stazioni
Ferrovienord di Rescaldina
e Castellanza è purtroppo
difficile da tempo: i disservizi
si ripetono e si amplificano,
causando problemi e difficoltà a lavoratori e studenti
che ogni giorno utilizzano i
treni di Trenord provenienti
non solo da Rescaldina e Castellanza, ma anche da tutti i
paesi limitrofi non dotati di
stazioni ferroviarie.
Per questo abbiamo chiamato a raccolta tutti i colleghi
Sindaci dei paesi a nord di
Rescaldina e l’8 novembre
alle ore 8.30 ci siamo ritrovati tutti presso la stazione
a Rescaldina per rappresentare la quotidianità del
vissuto dei pendolari all’ing.
Andrea Passarelli responsabile dell’ufficio gestione
e valorizzazione stazioni di
Ferrovienord.
Presenti all’appuntamento,
oltre al sottoscritto, all’assesore Schiesaro e al consigliere Cimmarrusti, i primi cittadini di Castellanza, Mirella

Cerini, di Marnate Marco
Scazzosi, e la vicesindaco di
Gorla Minore Beatrice Bova.
Tutti insieme abbiamo consegnato al rappresentante
di Ferrovienord una lettera
a firma anche degli altri Sindaci interessati.
Per la stazione di Rescaldina
abbiamo chiesto di risolvere
al più presto almeno i problemi importanti: la mancanza di servizi igienici, l’inadeguato funzionamento
dell’emettitrice di biglietti,
la chiusura del bar, la pulizia
carente degli ambienti, il
non funzionamento degli
ascensori e il sovraffollamento dei treni negli orari
di punta. Abbiamo inoltre
nuovamente ribadito la richiesta di posizionamento
di una velostazione per le
biciclette, come già richiesto
fin dal 2014.
Per la stazione di Castellanza
è stata sottolineata la necessità di sistemare i cedimenti
di via Padella, le infiltrazioni
dai canali di raccolta del

parcheggio nord, gli ammaloramenti degli intonaci
esterni conseguenti alle infiltrazioni dalla copertura e
la percolazione di acqua dal
piano terrazzo. Anche per
Castellanza è stata richiesta l

Le sfide del 2018

È iniziato da qualche giorno
il 2018, un anno che permetterà di raccogliere tanti dei
frutti di quanto seminato
nei primi tre anni di Amministrazione targata Vivere
Rescaldina.
- Ristrutturazione Cascina
Pagana e Chiesa di San
Giuseppe: il 2018 sarà l’anno che vedrà l’avvio dei lavori di ristrutturazione della
Cascina Pagana di Rescalda,
finanziati grazie al bando
“Integration Machine”, presentato dall'Amministrazione comunale durante
lo scorso anno. Il progetto
da una parte restituirà alla
città e ai fedeli uno storico
“luogo del cuore”, dove sono
forti le radici della comunità
rescaldese e rescaldinese, e
dall’altra riporterà alla luce
un immobile, la cascina, che
sarà destinato a finalitsociali.
- Riqualificazione spazi
esterni via A. Moro: in primavera partiranno i lavori di
riqualificazione degli spazi

esterni dei palazzi ALER di
Via A. Moro. I 60.000 euro
previsti finanzieranno i lavori di riqualificazione degli
spazi verdi, progettati direttamente dai condomini
attraverso un percorso partecipativo: nuova illuminazione esterna, nuovi giochi
per bambini, un campo di
bocce, vialetti pedonali e
una nuova area per la raccolta dei rifiuti.
- Verrà approvato nei primi mesi dell’anno il nuovo
Piano Urbano del Traffico,
disegnato mettendo insieme le indicazioni tecniche
e le istanze dei cittadini. Alla
base del nuovo Piano c’è la
volontà di pianificare nel
tempo un paese vissuto, sicuro e a misura di tutti, in
primo luogo per i bambini.
- Rilancio dell’impianto
sportivo di via B. Melzi:
dopo la pessima esperienza di esternalizzazione degli ultimi anni, l’impianto
è tornato ad essere gestito

direttamente dal Comune.
Entro la fine di agosto verrà
assegnato tramite bando
ad un nuovo gestore che
finalmente potrà sviluppare
le grandi potenzialità di un’area ad oggi mai pienamente
utilizzata.
- Piste ciclabili: nel corso
del 2018 verranno realizzati
più di 8 km di piste ciclabili
che connetteranno in modo
sicuro Rescalda e Rescaldina
con Cerro Maggiore, Parabiago e Legnano.
- Manutenzione del verde:
quest’anno il paese vedrà un
restyling delle aree verdi e
delle vie alberate, per dare
maggiore sicurezza, pulizia
e vivibilità.
- Aree giochi per bambini:
verranno riqualificate le restanti aree giochi per bambini, per dare nuovi spazi di
svago a bambini e famiglie,
sicuri ed accessibili anche ai
diversamente abili.
- Bilancio Partecipativo
(terza edizione): anche

a predisposizione di una velostazione.
Da parte di Ferrovienord c’è
stata disponibilità ad affrontare i problemi posti e ad istituire momenti di confronto
per valutare l’andamento

delle azioni risolutive.
Il dialogo si è rivelato costruttivo, già alla fine del
2017 gli ascensori avevano
ripreo a funzioanre e il Bar è
stato riaperto. Speriamo che
la collaborazione prosegua

fino alla risoluzione definitiva di tutti i problemi posti.
Risoluzione che siamo certi
essere di interesse anche di
Ferrovienord e Trenord.
Il Sindaco
Michele Cattaneo

quest’anno i cittadini saranno chiamati a scegliere
quali progetti finanziare con i soldi
messi a disposizione per il bilancio
partecipativo. Nel
frattempo, a breve
saranno attuati i
progetti vincitori
dell’edizione 2017:
cineforum, prevenzione al bullismo ed educazione alla gestione
dei conflitti, supporto ai DSA e il palio, in programma
l'ultima settimana
di settembre 2018.
- I giovani al centro: il 2018 vedrà il
Comune di Rescaldina fortemente
impegnato sul
fronte giovanile. Proseguirà il lavoro cominciato da
una equipe di educatori per
strutturare proposte con i
ragazzi stessi, che saranno
coinvolti anche nelle proposte culturali, sociali e di
tempo libero del Comune,
in particolare attraverso la
Consulta Giovani. Inoltre,
partirà a breve in via Repetti
un laboratorio di rigenerazione hardware gestito
con l’associazione“Progetto
Nuova Vita”.
- Palio 2018: votato nel bilancio partecipativo 2017 il
progetto che riporta il Palio
a Rescaldina dopo vent’anni
dall’ultima edizione. Le contrade sono già vive e partecipate. L’appuntamento è per
settembre 2018
- La sfida del lavoro: i
Comuni devono diventare
protagonisti, attraverso la
Consulta del Lavoro, nel creare occupazione accessibile
a tutti, anche per chi in tarda

età è rimasto disoccupato.
Solo con uno sforzo congiunto di tutti i 22 comuni
dell’Alto Milanese si può
dare una risposta ad una
problematica così complessa e trasversale.
- Sostegno al commercio
di vicinato: il commercio
di vicinato è il vero cuore e la trama delle nostre
comunità, che va difeso e
valorizzato sfruttando tutte le opportunità. Anche il
2018 sarà un anno che vedrà
l’Amministrazione comunale impegnata al fianco dei
commercianti di vicinato
per far conoscere, attraverso
diversi eventi di importanza
sovracomunale, Rescaldina
e la sua offerta artigiana e
commerciale oltre i confini
comunali.
- Compimento della ristrutturazione della macchina comunale: con le
nuove assunzioni previste
per il 2018 (un agente, una
assistente sociale e due tecnici) e con l’organizzazione
del “piano del cittadino”
(il piano terra del Comune
sarà dedicato interamente
ai servizi di sportello) finalmente il Comune troverà il
suo assetto definitivo. Una
nuova organizzazione efficiente, davvero al servizio
del cittadino.
- Nuovo Piano di Governo
del Territorio (ex Piano
Regolatore): nel 2018 arriverà a termine anche l’iter
di revisione del PGT. Dopo
la fase di ascolto dei cittadini e delle scuole, saranno
organizzati diversi momenti di incontro per restituire
quanto emerso, grazie alla
preziosa collaborazione del
Politecnico di Milano e agli
Uffici comunali. Verranno
inoltre create occasioni di
studio sul tema per i giovani

laureati, nonché momenti di
incontro culturali sui temi
urbanistici, per continuare
a riflettere in maniera ampia
sulla tematica.
- Adesione al progetto “Dote Comune”, destinata ad
inoccupati e disoccupati,
grazie al quale una persona
collaborerà con l'area Servizi
alla Persona durante l'intero
anno.
- Consiglio dei Bambini:
verranno organizzati dei
momenti di incontro con i
componenti del Consiglio
dei Bambini, allo scopo di
ascoltare le proposte emerse
nonché confrontarci sui temi
di rilievo del Comune.
- Pace e intercultura: verranno proposti nuovi momenti di incontro tra culture
e organizzata la quarta edizione del Mese della Pace,
che vedrà la partecipazione
di una delegazione rescaldinese alla Marcia per la Pace,
in programma ad ottobre.

Un 2018 ricco, sfidante, che
sarà bell vivere e costruire
tutti insieme!
La giunta comunale
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Nove domande per migliorare Rescaldina
Come in ogni anno di amministrazione targata Vivere Rescaldina il Comune di Rescaldina
chiede il parere dei cittadini per migliorare in modo costante la qualità dei servizi offerti.
Nove domande per analizzare il grado di soddisfazione dei cittadini e per raccogliere consigli
su come i servizi offerti dal Comune potrebbero funzionare meglio, perché la strada per il
miglioramento non si può mai dire terminata.
I cittadini potranno rispondere ai quesiti compilando la scheda cartacea che si trova sul
periodico comunale “Partecipare” e consegnandola presso i punti di raccolta (biblioteca,
uffici comunali, farmacia comunale) oppure seguendo il link sul sito del Comune e compilare il questionario on-line. La scadenza per la restituzione/compilazione del questionario
è il 14 aprile 2018.

anagrafica
A1.
A2.

A3.
A4.
A5.
A6.

Nel 2018 questo questionario assume un’importanza particolare: quest’anno infatti verrà
realizzata la riorganizzazione fisica degli spazi comunali destinati ai servizi di sportello per i
cittadini, portando così a compimento un altro punto fondamentale del nostro programma
elettorale.
La parola d'ordine continua ad essere “partecipazione”: infatti solo con la collaborazione di tutti potremo costruire la “Rescaldina dove è bello vivere”.
Il Sindaco
Michele Cattaneo

E2

Sesso:
❏ Maschio
❏ Femmina
Età:________ anni compiuti
Qual è la composizione del Suo nucleo familiare (convivente), indicare il numero dei
componenti: ❏ totale componenti_______dei quali:
❏ figli minorenni_____ ❏ figli
maggiorenni___ ❏ non ho figli
Qual è il suo titolo di studio?
❏ Licenza elementare, nessun titolo
❏ Licenza media
❏ Qualifica professionale
❏ Diploma di scuola secondaria superiore ❏ Dottorato, laurea e diploma universitario
Da quanti anni risiede a Rescaldina?
❏ 0-5 anni ❏ 6-15 anni ❏ oltre 15 anni
Zona di residenza:
❏ Rescalda
❏ Rescaldina
Lei è cittadino: ❏ Italiano ❏ Europeo/Extraeuropeo (specificare)_______________

Elementi del servizio
a. frequenza raccolta rifiuti residuali (secco)
b. frequenza raccolta umido
c. frequenza raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, lattine)
d. orari di apertura centro di raccolta
e. distribuzione del materiale dedicato (bidoni, calendario,…..)
f. pulizia delle strade
E3.
E4.

Soddisfazione generale sui servizi offerti dal Comune
B1.
B2.

Qual è il suo livello di fiducia nei confronti del Comune di Rescaldina:
❏ elevata
❏ discreta
❏ sufficiente
❏ scarsa
❏ insufficiente
Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quanto è soddisfatto dei servizi
complessivamente ricevuti dal Comune?
❏ elevata
❏ discreta
❏ sufficiente
❏ scarsa
❏ insufficiente
F1.

C1. Negli ultimi 12 mesi ha utilizzato i servizi dello sportello URP? ❏ No ❏ Si
			SE HA RISPOSTO NO ALLA DOMANDA PASSI ALLA SEZIONE SUCCESIVA

F2.

Espima il suo giudizio sia sulla QUALITA’ di ogni elemento del servizio

(5 “molto alta” - 4 “alta” - 3 “sufficiente” - 2 “bassa” - 1 “molto bassa” - NON USO “non utilizzo questo elemento del servizio”)

Elementi del servizio
a. velocità di accesso agli sportelli (tempi di attesa)
b. orari di apertura degli sportelli
c. aspetto ed accoglienza degli uffici (posti a sedere, pulizia, …)
d. competenza del personale addetto
e. completezza delle informazioni fornite
C3.
C4.

C5.

5

4

Qualità
3
2

Non uso

Negli ultimi 12 mesi ha riscontrato problemi nei servizi? ❏ no ❏ si
Se hai risposto di si alla domanda precedente:
a. ha contatto il Comune per segnalare i problemi? ❏ no ❏ si
b. se ha contattato il Comune per segnalare il problema è soddisfattp della risposta ricevuta?
❏ Sì, il problema è stato risolto ❏ No, il problema persiste ❏ Non, ho ricevuto alcuna risposta
Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quanto è soddisfatto complessivamente degli uffici URP ❏ Molto soddisfatto ❏ Soddisfatto ❏ Abbastanza soddisfatto
❏ Insoddisfatto ❏ Molto insoddisfatto
Eventuali suggerimenti: __________________________________________________________

Sezione - Servizi Educativi

5

4

Qualità
3
2

1

Non uso

D4.
D5.

Negli ultimi 12 mesi ha riscontrato problemi (non didattici) nel servizio? ❏ No ❏ Si
Se hai risposto SI alla domanda precedente:
a. ha contatto il peronale della Scuola per segnalare il problema ❏ No ❏ Si
b. se ha contattato il personale della Scuola per segnalare il problema è soddisfatto della risposta
		 ricevuta?
		
❏ Sì, il problema è stato risolto ❏ No, il problema persiste ❏ Non, ho ricevuto alcuna risposta
				
D6. Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quant’è soddisfatto complessivamente
dei servizi scolastici? ❏ Molto soddisfatto
❏ Soddisfatto
❏ Abbastanza soddisfatto
❏ Insoddisfatto
❏ Molto insoddisfatto
Eventuali suggerimenti: __________________________________________________________

✁

Negli ultimi 12 mesi si è recato presso la piattaforma ecologoca (centro di raccolta) del
Comune? ❏ No ❏ Si

Non uso

Negli ultimi 12 mesi ha richiesto i servizi di manutenzione comunali (strade, illuminazine,
verde e cimiteri?)
❏ No ❏ Sì

5

4

adeguatezza
3
2
1

Non uso

a. Interventi su strade e marciapiedi
b. Interventi sulla pubblica illuminazione
c. Interventi sul verde pubblico
d. Interventi sui cimiteri
e. Assistenza per le pratiche edilizie
f. Assistenza sulle pratiche relative al commercio
F4a. Negli ultimi 12 mesi ha avuto problemi nei servizi di manutenzione?

❏ No ❏ Sì

F4.b Negli ultimi 12 mesi ha avuto problemi con nei servizi tecnici (SUAP- Area Territorio)?
❏ No ❏ Sì
F5.

Se ha risposto SI alla domanda precedente:
a. ha contatto il Comune per segnalare i problemi? ❏ no ❏ si
b. se ha contattato il Comune per segnalare il problema è soddisfattp della risposta ricevuta?
❏ Sì, il problema è stato risolto ❏ No, il problema persiste ❏ Non, ho ricevuto alcuna risposta

F6.

Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quanto è soddisfatto complessivamente dei servizi di manutenzione?
❏ Molto soddisfatto ❏ Soddisfatto
❏ Abbastanza soddisfatto ❏ Insoddisfatto ❏ Molto insoddisfatto

F7.

Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quanto è soddisfatto complessivamente
dei servizi tecnici (SUAP - Atea Territorio)?
❏ Molto soddisfatto
❏ Soddisfatto
❏ Abbastanza soddisfatto
❏ Insoddisfatto ❏ Molto insoddisfatto
Eventuali suggerimenti: __________________________________________________________

Sezione Sicurezza e Polizia Locale
G1.

Esprima il Suo giudizio sull’ADEGUATEZZA di ogni elemento del servizio

(5 “molto alta” – 4 “alta” – 3 “sufficiente” – 2 “bassa” – 1 “molto bassa” – NON USO “non utilizzo questo elemento del servizio”)

Elementi del servizio

5

4

Qualità
3
2

1

Non uso

a. illuminazione della strada in cui abita e delle vie adiacenti
b. sicurezza dei pedoni
c. sicurezza dei ciclisti
d. presenza di rallentatori di velocità (dossi) sulle strade pulizia
e. viabilità e regolazione del traffico
f. controllo per l’ordine pubblico e la prevenzione dei reati
G2.

Negli ultimi 12 mesi ha riscontrato problemi relativi alla sicurezza?

G3.

Se hai risposto SI alla domanda precedente:
a. ha contatto il Comune per segnalare i problemi? ❏ no ❏ si
b. se ha contattato il Comune per segnalare il problema è soddisfattp della risposta ricevuta?
❏ Sì, il problema è stato risolto ❏ No, il problema persiste ❏ Non, ho ricevuto alcuna risposta

G4.

Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quanto è soddisfatto complessivamente della sicurezza nel suo Comune? ❏ Molto soddisfatto ❏ Soddisfatto
❏ Abbastanza soddisfatto ❏ Insoddisfatto ❏ Molto insoddisfatto
Eventuali suggerimenti: __________________________________________________________

Sezione Igiene urbana e Raccolta dei Rifiuti
E1.

1

(5 “molto alta” – 4 “alta” – 3 “sufficiente” – 2 “bassa” – 1 “molto bassa” – NON USO “non utilizzo questo elemento del servizio”)

(5 “molto alta” - 4 “alta” - 3 “sufficiente” - 2 “bassa” - 1 “molto bassa” - NON USO “non utilizzo questo elemento del servizio”)

Elementi del servizio
a. manutenzione della struttura
b. mensa scolastica (se presente)

Qualità
3
2

Negli ultimi 12 mesi ha utilizzato i servizi dello sportello SUAP
(edilizia privata e commercio) del Comune? ❏ No ❏ Sì
	SE HA RISPOSTO NO AD ENTRAMBE LE DOMANDE PRECEDENTI PASSI ALLA SEZIONE SUCCESIVA
F3. Esprima il Suo giudizio sulla QUALITÀ di ogni elemento del servizio

(rispondere solo se si hanno figli conviventi in età scolare)
D1. Hai figli conviventi che frequentano la scuola di Rescaldina? ❏ No ❏ Si
			SE HA RISPOSTO NO ALLA DOMANDA PASSI ALLA SEZIONE SUCCESIVA
Se hai risposto Si alla domanda precedente, quale scuola frequenta Suo figlio/figli
(possibili risposte multiple):
❏ nido
❏ infanzia
❏ elementari
❏ scuola media
D3. Esprima il Suo giudizio sulla QUALITA’ di ogni elemento del servizio

4

Negli ultimi 12 mesi ha avuto problemi nel servizio di raccolta dei rifiuti? ❏ No ❏ Sì
Se hai risposto Si alla domanda precedente:
a. ha contatto il Comune per segnalare i problemi? ❏ no ❏ si
b. se ha contattato il Comune per segnalare il problema è soddisfattp della risposta ricevuta?
Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quanto è soddisfatto complessivamente del servizio di raccolta dei rifiuti?
❏ Molto soddisfatto
❏ Soddisfatto
❏ Abbastanza soddisfatto
❏ Insoddisfatto
❏ Molto insoddisfatto
Eventuali suggerimenti: __________________________________________________________

Elementi del servizio

1

5

Sezione Servizi di Manutenzione e Tecnici

Sezione - URP Ufficio Relazioni con il pubblico

C2.

Esprima il Suo giudizio sulla QUALITÀ di ogni elemento del servizio

(5 “molto alta” - 4 “alta” - 3 “sufficiente” - 2 “bassa” - 1 “molto bassa” - NON USO “non utilizzo questo elemento del servizio”)

❏ No

❏ Sì
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H1.

Negli ultimi 12 mesi ha utilizzato i servizi culturali (biblioteca,teatro,corsi) del Comune?
❏ No
❏ Sì
H2. Negli ultimi 12 mesi ha utilizzato i servizi sportivi (palestre,impianti sportivi) del Comune?
❏ No
❏ Sì
SE HA RISTOSTO NO AD ENTRAMBE LE DOMANDE PRECEDENTI PASSI ALLA SEZIONE SUCCESSIVA	
H3. Esprima il Suo giudizio sulla QUALITÀ di ogni elemento del servizio
(5 “molto alta” – 4 “alta” – 3 “sufficiente” – 2 “bassa” – 1 “molto bassa” – NON USO “non utilizzo questo elemento del servizio”)

H4.a

5

Maggioranza
Sezione-segnalazioni-comuni-chiamo

Sezione servizi culturali e sportivi

Elementi del servizio
a. orari di apertura della biblioteca
b. disponibilità libri, materiale video-audio, ecc. in biblioteca
c. offerta degli eventi culturali
d. offerta delle attività sportive
e. manutenzione impianti sportivi

4
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Rescaldina

adeguatezza
4
3
2
1

M1.

Negli ultimi 12 mesi ha utilizzato il servizio “Comuni-chiamo” per segnalazioni al Comune?
❏ No
❏ Sì

SE HA RISTOSTO NO ALLA DOMANDA PRECEDENTE PASSI ALLA SEZIONE SUCCESSIVA
M2. Esprima il Suo giudizio sulla QUALITÀ di ogni elemento del servizio

(5 “molto alta” – 4 “alta” – 3 “sufficiente” – 2 “bassa” – 1 “molto bassa” – NON USO “non utilizzo questo elemento del servizio”)

Elementi del servizio

Non uso

a. Tempi di risposta
b. Chiarezza e completezza della risposta
M3.

Negli ultimi 12 mesi ha avuto problemi nei servizi culturali offerti dal Comune?
❏ No
❏ Sì

H4.b

Negli ultimi 12 mesi ha avuto problemi nei servizi sportivi offerti dal Comune?
❏ No
❏ Sì
H5.
Se ha risposto Si alla domanda precedente:
		
a. ha contatto il Comune per segnalare i problemi? ❏ no ❏ si
		
b. se ha contattato il Comune per segnalare il problema è soddisfattp della risposta ricevuta?
		
❏ Sì, il problema è stato risolto ❏ No, il problema persiste ❏ Non, ho ricevuto alcuna risposta
H6.

Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quanto è soddisfatto complessivamente dei servizi culturali?
❏ Molto soddisfatto ❏ Soddisfatto
❏ Abbastanza soddisfatto ❏ Insoddisfatto ❏ Molto insoddisfatto

H7.

Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quanto è soddisfatto complessivamente dei servizi sportivi?
❏ Molto soddisfatto ❏ Soddisfatto
❏ Abbastanza soddisfatto ❏ Insoddisfatto ❏ Molto insoddisfatto
Eventuali suggerimenti: _________________________________________________________

5

4

adeguatezza
3
2
1

Non uso

Negli ultimi 12 mesi ha utilizzato il servizio “per segnalazioni al Comune?
❏ No
❏ Sì

M4.
Se ha risposto Si alla domanda precedente:
		
a. ha contatto il Comune per segnalare i problemi? ❏ no ❏ si
		
b. se ha contattato il Comune per segnalare il problema è soddisfattp della risposta ricevuta?
		
❏ Sì, il problema è stato risolto ❏ No, il problema persiste ❏ Non, ho ricevuto alcuna risposta
H7.

Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quanto è soddisfatto complessivamente dei servizio “Comuni-chiamo”?
❏ Molto soddisfatto ❏ Soddisfatto
❏ Abbastanza soddisfatto ❏ Insoddisfatto ❏ Molto insoddisfatto
Eventuali suggerimenti: _________________________________________________________

Sezione- Servizi Sociali e di Assistenza alla Persona
I1. Negli ultimi 12 mesi ha utilizzato i servizi sociali e assistenza alla persona del Comune?
❏ No
❏ Sì
SE HA RISTOSTO NO ALLA DOMANDA PRECEDENTE PASSI ALLA SEZIONE SUCCESSIVA
I2. Esprima il Suo giudizio sulla QUALITÀ di ogni elemento del servizio

(5 “molto alta” – 4 “alta” – 3 “sufficiente” – 2 “bassa” – 1 “molto bassa” – NON USO “non utilizzo questo elemento del servizio”)

Elementi del servizio
a. assistenza domiciliare per anziani e disabili
b. trasporto per anziani e disabili
c. consegna pasti a domicilio
d. centro sociale / ricreativo

5

4

Qualità
3
2

1

Non uso

I2. Negli ultimi 12 mesi ha riscontrato problemi relativi i servizi sociali e di assistenza del Comune? ❏ No ❏ Sì
I3. Se ha rispostio Si alla domandaprecedente:
		
a. ha contatto il Comune per segnalare i problemi? ❏ no ❏ si
		
b. se ha contattato il Comune per segnalare il problema è soddisfattp della risposta ricevuta?
		
❏ Sì, il problema è stato risolto ❏ No, il problema persiste ❏ Non, ho ricevuto alcuna risposta
I4.Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quanto è soddisfatto complessivamente
dei servizi sociali e di assistenza alla persona offerti nel suo Comune?
❏ Molto soddisfatto ❏ Soddisfatto ❏ Abbastanza soddisfatto ❏ Insoddisfatto
❏ Molto insoddisfatto
Eventuali suggerimenti: _________________________________________________________

SEZIONE - SERVIZI INFORMATIVI
L1.

Negli ultimi 12 mesi ha avuto problemi nei servizi informativi offerti dal Comune?
❏ No ❏ Sì

SE HA RISTOSTO NO ALLA DOMANDA PRECEDENTE PASSI ALLA SEZIONE SUCCESSIVA
L2.

Esprima il Suo giudizio sulla QUALITÀ di ogni elemento del servizio

(5 “molto alta” – 4 “alta” – 3 “sufficiente” – 2 “bassa” – 1 “molto bassa” – NON USO “non utilizzo questo elemento del servizio”)

Elementi del servizio
a. informazioni pubblicate
b. chiarezza del linguaggio della comunicazione istituzionale
c. facilità di utilizzo del sito web comunale
d. disponibilità di modulistica on-line per accedere ai servizi

5

4

Qualità
3
2

1

Non uso

Negli ultimi 12 mesi ha avuto problemi nei servizi informativi offerti dal Comune?
❏ No ❏ Sì
L4.
Se ha risposto si alle domande precedenti:
a. ha contatto il Comune per segnalare i problemi? ❏ no ❏ si
		
b. se ha contattato il Comune per segnalare il problema è soddisfattp della risposta ricevuta?
		
❏ Sì, il problema è stato risolto ❏ No, il problema persiste ❏ Non, ho ricevuto alcuna risposta
L5.

Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quanto è soddisfatto complessivamente dei servizi informativi?
❏ Molto soddisfatto ❏ Soddisfatto
❏ Abbastanza soddisfatto ❏ Insoddisfatto ❏ Molto insoddisfatto
Eventuali suggerimenti: _________________________________________________________

✁
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Maggioranza

Una Raccolta Record
In occasione de Le Vie Del
Natale è stata effettuata
una raccolta di fondi a favore di Telethon sostenuta da diverse realtà ed in
particolare dalle consulte
Commercio e Sociale.
Sono stati raccolti in totale
2353 euro alla cui raccolta
hanno contribuito la consulta sociale (322 €), la Pro
Loco (300 €), gli Amici del
Musical (122 €), l’oratorio
Don Bosco (156 €), i dipendenti comunali (138 €) e i
commercianti della Consulta Commercio (1315
€). A tutti va il mio grazie

personale, il grazie della
Amministrazione Comunale, della UILDM (Unione
Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare) di Legnano, di
Telethon e soprattutto di
tutti i malati, purtroppo
anche tanti rescaldinesi,
affetti da malattie genetiche che, proprio grazie a
questi soldi raccolti possono continuare a coltivare la
speranza in una cura definitivamente risolutiva.
Il Sindaco
Michele Cattaneo

Ampliamento Auchan:
tante bugie, falsità e poca trasparenza

Ormai è fatta! Con buona
pace dei commercianti che
speravano in un colpo di
scena, il colpo di scena non
c’è stato. Anche chi sfilava in
prima linea per tutelare le
attività commerciali, contro
il consumo di suolo e contro
i cosiddetti poteri forti, si è
piegato alla volontà dei colossi francesi della grande
distribuzione.

Come vuole la legge dei
grandi numeri, questa volta
non c’è stata alcuna eccezione e in nostro Sindaco
(Davide) si è fermato davanti a Golia (Auchan), anzi
si e proprio piegato alle
altrui volontà senza colpo
ferire…
Per lenire il colpo subito, il
prode guerriero, sostenuto
dalla solerte cerchia di soliti

noti, si giustifica dietro il
consueto alibi: “non potevo farci nulla; era già stato
tutto deciso!”
Ma ormai al solito ritornello,
non ci crede più nessuno!
Un consigliere comunale di
opposizione è arrivato addirittura a definire il Sindaco come il “braccio politico
dell’operatore”. Non voglio
spingermi a cotanta alteri-

gia, ma vorrei una volta per
sempre chiarire i termini
dell’accordo, un accordo
cercato, voluto e – nel bene
o nel male – siglato da questa amministrazione.
Prima una breve cronistoria, per amore della verità!
Nel 1999 quando l’Amministrazione guidata dell’Ing.
Donato Raimondi subentrò
alla Giunta Gasparri si trovò
un PRG (Piano Regolatore
Generale) adottato, ma non
ancora approvato in via
definitiva: decise di non
modificare la destinazione
urbanistica dei comparti,
lasciando quindi inalterate quelle che erano state
le previsioni urbanistiche,
decidendo di intervenire
a modificare solo le Norme Tecniche di attuazione,
tanto osteggiate dei professionisti locali. Quel Piano prevedeva per la zone
a sud di Rescaldina il PL
commerciale così chiamato “Auchan-Drive”, ovvero
quell’area compresa fra Via
Per Cerro Maggiore e la Via
Marco Polo che avrebbe
dovuto accogliere appunto
l’Auchan-Drive e un’area di
40.000 metri quadrati con
destinazione “industrialepoi trasformata in commerciale per accogliere la
Decatlon.
Se nulla si poteva eccepire
sull’area commerciale Auchan-Drive, personalmente ho sempre nutrito forti
perplessità sulla zona industriale che avrebbe potuto
ospitare anche un maga
capannone da 40.000 metri
quadrati di logistica. Quan-

do alla Giunta Raimondi
subentrò la mia Giunta e
fummo costretti a rivedere il “vecchio” PRG adottando il nuovo strumento
urbanistico, denominato
PRG (Piano di Governo del
Territorio), decidemmo di
cambiare la destinazione
del comparto“cd Decatlon”
da “industriale” a “commerciale” prevedendo altresì
una sostanziale riduzione
del consumo di suolo (da
40.000 metri quadrati edificabili a 20.000 potenziali).
A bocce ferme – come si
suol dire – ovvero senza la
modifica voluta dall’attuale
Amministrazione, Auchan
avrebbe potuto realizzare:
1) 12.000 metri quadrati di
Auchan-drive
2)8.000 metri quadrati di
Decatlon
3)2.000 metri quadrati di
ampliamento già previsti
dalla Legge Regionale per
i supermercati già esistenti.
La nuova Giunta Cattaneo
farà realizzare:
1) 8.000 metri quadrati di
Auchan-drive
2)0 metri quadrati di Decatlon
3) 25.000 metri quadrati di
ampliamento.
Se da un punto di vista squisitamente urbanistico, l’operazione è apprezzabile in
quanto si evita di consumare 20.000 metri quadrati di
territorio “vergine” (anche
se il progetto presentato
prevedeva una Decatlon
di 8.000 metri quadrati),
andando a costruire 25.000
metri quadrati su un’area
già sostanzialmente urba-

Opposizione

nizzata, molte sono ancora
le inesattezze che si stanno
ancora raccontando. Ci si
ostina a dire che Auchan
non costruirà un metro
quadrato in più rispetto
a quanto previsto, quando invece si autorizzano
25.000 metri quadrati al
posto dei 20.000 potenziali
(8.000,00 reali) che avrebbero potuto realizzare con
un gap di 5.000 metri quadrati di differenza in più. Di
fronte ai commercianti si
continua a sostenere che
questa operazione urbanistica era già stata decisa
dall’Amministrazione precedente, quando invece è
frutto di trattative serrate
portate avanti da questa
Amministrazione.
Tra ipocrisie e falsità aggiungiamo che questa variante
è stata portata all’attenzione del Consiglio Comunale
senza essere corredata da
una adeguata e puntuale
analisi del traffico, senza
una precisa e puntuale analisi dell’impatto che avrà sul
commercio locale e senza
alcuna analisi dettagliata
sull’incidenza occupaznale.
Mancano anche precise valutazione sulle opere infrastrutturali che dovranno essere realizzate per mitigare
l’impatto viabilistico che il
raddoppio della Galleria
Commerciale inevitabilmente comporterà.
Alla faccia della trasparenza!!
Paolo Magistrali
Consigliere Comunale
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“Spelacchio” è sbarcato anche a: Rescaldina
Pensando agli anni trascorsi
come amministratore, mi sento
di fare una sorta di bilancio del
passato trascorso, del presente
e del futuro che ci attende.
Ricordo di avere lasciato tre
anni fa un Paese molto vivo,
attivo e in buona salute, un
Paese che pur avendo attraversato periodi difficili ed atri
meno favorevoli, aveva saputo guadagnarsi l’appellativo
di “paese modello” dell’Altomilanese, un paese davvero
all’avanguardia per servizi, per
attività lavorative, per intelligenze ed intraprendenze.Ho
lasciato un Paese in cui vennero
realizzati molti investimenti
con il rifacimento dei due centri
storici, la realizzazione della
nuova caserma dei Carabinieri, due asili nido (unico Paese
delle provincia di Milano ad
avere due strutture pubbliche

dedicate alla prima infanzia)
una scuola materna nuova,
la Ferrario, una biblioteca più
ampia ed accogliente, una cittadina con molte aziende di
valore che sapevano portare
il nome di Rescaldina in tutto
ilmondo. Voglio ricordarmi di
Rescaldina come di un Paese
pulito in cui negli anni non sono
mai venuti meno investimenti
importanti nell’ambito delle
opere pubbliche, un Paese che
con Auchan ed il progetto Ikea
ha dimostrato di saper intercettare sul proprio territorio
investimenti rilevanti, con altrettanto significative opportunità lavorative.Un Paese in
cui era fervida l’attività edilizia,
grazie al contenimento degli
oneri di urbanizzazione e del
costo di costruzione, attività
edilizia traino di investimenti
e settore strategico di buona

parte del mondo del lavoro.
Ricordo e mi piace ricordare anche l’intensa attività del nostro
mondo del volontariato, con
le diverse Associazioni Sportive, Culturali e del Volontariato
Sociale che sapevano riempire
i cuori dei cittadini e spesso
e volentieri sapevano anche
sopperire alle mancanze della pubblica amministrazione.
Quante attività, feste, iniziative
sono state realizzate proprio
grazie alle nostre Associazioni!
Da tre anni a questa parte
invece stiamo assistendo tristemente ad una involuzione
preoccupante del nostro territorio: l’edilizia si è fermata
anche grazie a scelte scellerate
dell’Amministrazione Cattaneo, non ultima l’aver triplicato gli oneri di urbanizzazione
che ovviamente scoraggiano
ulteriormente un settore già

pesantemente compromesso.
Quelle poche attività industriali
ed artigianali sono ferme al
palo, in attesa di un bando
per rilanciare il PIP (Piano di
Insediamenti Produttivi) che
l’Amministrazione non intende
portare avanti.Un Paese molto
spento che ha saputo rivitalizzarsi solo in quella famosa
Domenica del 3 Dicembre grazie alla buona volontà della
Pro Loco e dei Commercianti
Rescaldinesi, ma nulla di più…
non si sono organizzate altre
iniziative, quali mercatini e
momenti di intrattenimento.
Un Paese sempre più sporco,
con un Centro Anziani chiuso,
il principale impianto sportivo
di Via B. Melzi chiuso, un Asilo
Nido chiuso e abbandonato,
una fontana interrata e l’altra
sempre sporca o rotta.
Un Paese in cui è cresciuta

a dismisura l’insicurezza dei
cittadini con notevoli episodi di microcriminalità e furti,
con i nostri boschi, una volta
destinati ad ospitare serene
passeggiate, oggi frequentati
solo da spacciatori.
E per finire anche durante le
feste natalizie forse per rispettare quel becero, perbenista
ed infondato desiderio di non
offendere l’altrui sensibilità,
salvo scoprire che gli extracomunitari non si sentono per
nulla turbati dal fatto che noi
cattolici festeggiamo le nostre
tradizioni, si è tenuto il Paese
spento, senza voler creare un
minimo di atmosfera natalizia
che avrebbe contribuito a farci
vivere in maniera più intensa e
partecipata la nostra principale
ricorrenza cristiana, ovvero il
Natale.
E’ stata posizionata una

pseudo-campana luminosa
in Piazza a Rescalda che obiettivamente richiamava più l’atmosfera di un luna-park che
del Natale e un solo alberello
luminoso in Piazza a Rescaldina
che se fosse stato inserito in
un contesto di luci e luminarie
avrebbe sicuramente creato
un’atmosfera decisamente più
coinvolgente, ma lasciato solo
e abbandonato in mezzo alla
nostra Piazza, aveva lui stesso
un’aria imbarazzata e francamente ha perso di qualsivolglia
significato.
Spelacchio è sbarcato anche a
Rescaldina!

un paese migliore; ma
poiché appare evidente
che vi siano ancora molti
incivili, io credo che sia
compito di un’Amministrazione seria prendere
dei provvedimenti efficaci
con maggiori controlli per
punire chi non rispetta le
regole o con l’installazione di telecamere che possano scoraggiare i male

intenzionati.
Invece anche su questo
fronte mi pare che l’Amministrazione non stia
facendo nulla per risolvere il problema, lasciando i cittadini davvero allo
sbando.

Paolo Magistrali
Consigliere Comunale

Un Paese sempre più sporco
Sono in molti a dirmi di
avere la fisima o la fissazione per i rifiuti e pensare
solo ai sacchi abbandonati ed alle via sporche,
ma obiettivamente faccio
sempre più fatica a vivere
in un Paese così sporco.
Ovunque ti giri trovi sacchetti abbandonati, carte
e cartacce a terra, cestini
dell’immondizia stracolmi. Esco da casa al mattino e incrocio montagne
di rifiuti abbandonati sul
marciapiede di Via Libertà che mi costringono
a camminare in mezzo
alla strada: arrivo in Via
A. Gramsci e mi imbatto
in uno spettacolo a dir
poco “vomitevole”: il cortile della Torre Amigazzi
che grida allo scandalo

con sacchetti di rifiuti
abbandonati e topi dalle
dimensioni di gatti, vere
e proprie pantegane. Mi
chiedo e vi chiedo: “Perché il Sindaco non emette
un’ordinanza igienico-sanitaria per costringere la
proprietà e ripulire tutta
l’area?”Consideriamo tra
l’altro che siamo a ridosso
del mercato! Proseguo
la mia camminate lungo
Via S. Pellico e mi imbatto nuovamente in sacchi
e sacchetti abbandonati
nel parchetto e cestini
stracolmi di immondizia.
Mi dirigo verso la Piazza,
cammino calpestando
carte e cartacce lungo i
marciapiedi e facendo lo
slalom fra ricordini lasciati
dai cani. Anche la Piazza

non è un bello spettacolo, molto sporca e abbandonata a se stessa.
Percorro la via Bossi e il
quadretto non cambia:
carte, sacchi abbandonati, escrementi canini,
la fontanella del parco dei
caduti di Via Bossi sozza
come non mai…il portico
di Via Bossi un lerciume!
Guardo a destra lungo Via
Legnano e poco più avanti
lungo Vicolo Dossena e lo
spettacolo non cambia:
sacchi abbandonati e rotti
dai gatti, cartoni, carte e
cartacce. Anche le aiuole
di Via Bossi sono piccole
discariche abusive.Teniamo presente che abbiamo
percorso solo il quadrilatero centrale del nostro
centro cittadino. Quando

prendo l’auto e mi trovo
a percorrere Via Piave o
incrocio la Via A. Moro,
scendendo dal cavalcavia, o vado alla casetta
dell’acqua percorrendo
Via Dante Alighieri o ancora mi trovo a Rescalda
in Via Balbi o Via Etna, mi
rendo conto di vivere in
un Paese che non è ancora
ai livelli di Roma, ma poco
ci manca. Una cosa è certa:
in talune vie vi sono sicuramente gravi problemi
igienico-sanitari. Alla base
di questo scempio vi è di
certo la consueta inciviltà
delle persone dato che
se tutti osservassero le
regole e fossero un po’
più rispettosi della cosa
pubblica, non vi è alcun
dubbio che vivremmo in

Scorrano Giuseppe
Coordinatore di Forza Italia
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Riflessioni
Oggi è il 30 dicembre. È
una data che fa riflettere sul tempo che passa.
Mi ritrovo a guardare le
foto recenti che ho sul
telefonino e mi soffermo
più a lungo sulla foto del
gruppetto dei nonni che
il 20 scorso hanno dato
vita a una storiella natalizia davanti ai bambini
che frequentano la scuola
d’infanzia “Don Pozzi” qui
a Rescaldina. La trama racconta come dei bambini,
con la loro maestra, hanno
creato un presepe nella
loro aula. I personaggi
sono pochi e anche gli
animali sono alquanto
strani: c’è un leone, una
volpe e un pavone, ma per
fortuna ci sono anche un
bue ed un asino.
Inoltre ci sono anche due
personaggi tipici del presepe: lo zampognaro e la
donna con il camicino. Ma
poi, con la brillante fantasia dei bambini e la magia
di un angelo, il presepe
prende vita.
È da qualche anno che
la scuola d’infanzia “Don

L
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Pozzi” ha istituito questa
giornata che ormai è diventata una tradizione.
Così verso la fine di ottobre le maestre invitano i
nonni a partecipare alla
recita dando a tutti la possibilità di condividere l’iniziativa. Così iniziano gli
incontri, nonni e maestre
e con il loro aiuto, pazienza e tanto tempo fuori
orario di lavoro, i nonni
diventano “attori teatrali”.
Si pensa alla scenografia,
ai costumi, ai ruoli, compreso quello della narratrice e tutto ciò che serve
per far si che tutto riesca
nei migliori dei modi.
C’è anche chi ci aiuta con le
luci, i microfoni, la musica
di sottofondo e i vari suoni. Qualcuno potrebbe
pensare che si ha tempo
da perdere, ma credetemi,
non è proprio così. Se voi
potreste vedere quanta
attenzione e quanta gioia
ci sono nei volti dei nostri
bambini, capireste che
ne vale la pena. Mentre
scrivo queste riflessioni,
osservo il fuoco che arde

nel caminetto e mi viene
da pensare che è molto
bello. Tante fiammelle
una diversa dalle altre, nel
colore, nella forma, nella
misura e nel movimento
ma tutte assieme scaldano, fanno luce, a me,
personalmente mettono
gioia. Per vivere vogliono
solo un po’ di legna. Così i
nostri bambini. Per vedere
la gioia sui loro volti, farli
sentire importanti basta
la semplicità e la presenza
dei nonni e forse quando
saranno grandi, ci ricorderanno anche per questo.
Interpretando anche il
pensiero dei nonni che
hanno lavorato con me,
ringraziamo la scuola d’infanzia “Don Pozzi” e tutti
coloro che contribuiscono a rendere divertenti
e forse un po’ istruttivi
questi momenti.
In fondo cosa c’è di più
bello di un sorriso di un
bambino?
Nonna Mirella Naso

Un numero verde
che è sempre in rosso
800-843843
Per prenotare di prestazioni all’ospedale di Legnano chiamare il 800843843, avete mai provato ? Una cosa impossibile quando va bene ci
voglino dai 20 ai 30 minuti di attesa con la cornetta appiccicata all’orecchio e quella frase ripetitiva < Vi preghiamo di attendere appena un
operatore sarà disponibile > e poi via con la musichetta , tanto noiosa,
e che se va bene vi risponde un operatore se no < lasciate un messaggio
che verrete contattato nelle 24 ore> … Mai capitato !
Non si riesce a capire il perché un servizio così semplice e molto utile non
funzioni come si deve . Uno che deve prenotare, deve per forza recarsi
all’ospedale anche se è distante e scomodo da raggiungere. I call center
a cui è affidata questa mansione con queste interminabili attese non
funzionano , è impossibile che non abbiano mai ricevuto dei reclami? .
Poi molto pubblicizzato esiste un altro sistema quello per via on –line; io
ho chiesto a parecchie persone ,anche esperte di computer, mai sentito
uno che sia riuscito a raggiungere la prenotazione . Si è impostato un
metodo tanto complicato e facinoroso che è meglio desistere . Con il
bancomat fai 5 numeri e puoi prelevare ; qui no ! Il codice d’accesso è
una cosa spaventosa sedici tra numeri e lettere , alternate poi bisogna
cambiarla di frequente perché se no non funziona ( non si sa il perché )
E quando ne inserisci una nuova non va mai bene ………
Provare per credere
Casalone Sergio

Caro direttore, cari lettori,

zancy lu

anche nella tranquilla Rescaldina dobbiamo imbatterci in elementi che
disturbano, inquietano
e minacciano il quieto
vivere dei cittadini.Mi riferisco ai punkabbestia,
giovani che si muovono
per la città accompagnati
da cani spesso di grossa
taglia, che stazionano nelle rampe delle scale della
stazione che collegano il
sottopassaggio dei due
binari, non permettendo
(o permettendo a fatica)
ai pendolari di scendere
e salire dalle scale agevolmente recando loro un
disagio.Nello scorso Gennaio si è verificato anche
un episodio increscioso,
all'ennesima occupazione della scala del binario
2 una signora ha chiesto
gentilmente al ragazzo
di spostarsi o trovarsi un
altro posto in cui sostare

con il suo cane di grossa
taglia e il "gentile" punkabbestia ha iniziato una
serie di sgradevoli insulti e
contumelie minacciando
e accandendosi contro la
signora.Non credo che
nella civile Rescaldina episodi del genere debbano
essere tollerati.Mi chiedo
se gli organi di competenza siano mai intervenuti
a sostegno del tranquillo
vivere dei cittadini che
ogni giorno si recano
in stazione andando al
lavoro o in università.In
altre città della lombardia
sono state emesse delle
specifiche ordinanze che
vietano ai punkabbestia
di sostare in alcune aree
dove si svolge il pubblico
servizio attraverso pattuglie dinamiche, miste,
formate da agenti delle
forze dell'ordine e della
Polizia municipale per

bloccare, fermare e multare questi soggetti.La
stragrande maggioranza
dei punkabbestia girano
con cani privi di guinzaglio e museruola, non
raccolgono le feci e omettono la custodia e il buon
governo degli animali.
Allora mi chiedo perché
anche a Rescaldina non
viene sanzionato il comportamento scorretto dei
punkabbestia, perché gli
viene permesso di vagare,
molestare ed elesimonare
i pendolari che tranquillamente prendono il treno.
I primi fautori di un buon
governo siamo noi cittadini, che attraverso le
critiche, le denunce pubbliche, gli esposti, la lotta
al territorio manteniamo
il buon funzionamento
della società civile.
Ripuliamo Rescaldina!
Luigi Cuba
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11° Concorso di pittura
“Premio città di Rescaldina”
Dal 24 al 26 novembre 2017
si è svolto presso Villa Rusconi il 11°concorso di pittura
“Premio Città di Rescaldina”,
con la partecipazione di 50
espositori. La valutazione
dei lavori è stata sottoposta
al giudizio di due distinte
giurie,
la prima di esperti, la seconda costituita dai visitatori
che hanno espresso con il
voto le preferenze tra le opere in concorso.
Domenica 26 novembre
2017 alle 18.00, presso la sala
conferenze di Villa Rusconi,
si è svolta la cerimonia di
premiazione
alla presenza dell'Assessore
Cultura Gasparri Elena e gli
organizzatori dell’Associazione Artistica ResArte.
Si riportano di seguito le
opere e gli autori premiati.
La giuria riunitasi giovedì
23 novembre presso Villa
Rusconi composta dalle signore Chiarello Maria Antonietta,
Clementi Valeria, Mino’ Anita, Munizza Rosa, Rossetti
Sara, con segretario verbalizzante il signor Giani Massimo
presidente Associazione ResArte, dopo aver esaminato
le opere in concorso, hanno
deciso essere meritevoli di
segnalazione a pari merito
i seguenti tre lavori con le
seguenti motivazioni:
●1° - opera con titolo: “Una
notte a Milano” autore:
Ariti Angelo

gnata targa: “Juma”a Fadin
Daniela
4° Classificata   Opera N° 26 con voti 29  assegnata targa: “Riflessi” a
Esposito Angela

Motivazione: per l’effetto
pittorico ottenuto tramite
l’uso di tonalità fredde, che
mediante pennellate materiche e definite, è in grado di
far risaltare il contrasto tra
ombra e luce del soggetto
architettonico proposto.
● 2° - opera con titolo: “Mi
dono completamente
all’universo” autore: Banfi
FiorellaMotivazione: per il
forte impatto visivo ed emotivo legato all’elaborazione
dei colori, a tratti velati ed
a tratti decisi, che attraverso
forma, luce, espressività, suscitano senso d’armonia tra
creatività ed esistenza.
● 3° - opera con titolo: “Opposti dell’anima” autore:
Valente Mario
Motivazione: per il contrasto
plastico e cromatico tra i due
soggetti rappresentati, teso
ad evidenziare la barriera,
spesso invalicabile, della
natura tra la componente
femminile e maschile nell’esistenza umana.
La giuria decide all’unanimità di assegnare i cinque
(5), premi in concorso ai
seguenti lavori:
● 5° premio - Targa + euro
150 a: Zucca Vittorino con
l’opera: “Light”
Motivazione: per l’abilità
tecnica nell’uso di colore e
tratto usati per esaltare la
visione prospettica del
soggetto proposto. Al contempo attraverso il contrasto

di toni chiari e scuri suscita
nell’osservatore sensazioni
di smarrimento spaziale al
limite della solitudine, in un
contesto urbano.
● 4° premio - Targa + euro
200 a: Esposito Angela con
l’opera: - “Riflessi”
Motivazione: per la raffigurazione della figura femminile
in contrasto con uno sfondo
cromatico tormentato.
Tramite l’uso di tonalità alternativamente fredde, velate ed increspate evoca nei
riflessi del volto una percezione di attesa e abbandono
esistenziale.
● 3° premio - Targa + euro
250 a: Rosario Siracusa con
l’opera: “Riflessi di pioggia”
Motivazione: per l'impostazione esecutiva, figurativa
e di colore tesa a ricreare
un’istantanea quasi fotografica di situazioni quotidiane,
dove si percepiscono sensazioni contrastanti d’indiffe-

Opere premiate

Autore
Augelli Angelo
Titolo Opera
SINFONIA D’AUTUNNO
1° Classificato Giuria

Autore
Simeoni Giovanni
Titolo Opera
FIORI DI CERA
1° Classificato Visitatori

renza e di legame affettivo
tra le figure rappresentate
in cui l’effetto dei riflessi di
pioggia tende a separare
come in autonomi microcosmi umani
● 2° premio - Targa + euro
300 a: Palazzolo Salvatore con l’opera: “Angelo in
autunno” Motivazione: per
l’abile tecnica realistica abbinata ad un incisivo e definito
contrasto tra luce ed ombre
che esalta i particolari della
figura unito all’espressività
del tema proposto, suscitando
contrasto di sensazioni
emotive tra la melanconica
giovinezza del soggetto e
il passaggio ad una nuova
stagione della vita.
● 1° premio - Targa + euro
350 a: Augelli Angelo con
l’opera:“Sinfonia d’autunno”
Motivazione: per tecnica ed
impostazione esecutiva tesa
a proporre con abile uso

di colore, macchie e tratti
definiti, l’effetto di naturalezza in cui l’accostamento
tra i toni della vegetazione
autunnale e il riflesso creato
tra cielo ed acqua, danno
profondità prospettica alla
composizione.
La giuria dei visitatori
con 206 persone votanti
e 578 preferenze valide
assegnate ha decretato la
seguente classifica:
Opera Segnalata N° 3 con
voti 21 assegnata targa titolo opera: “Kyoto”a Russo
Antonietta
Opera
Segnalata N° 43 con voti 22   assegnata targa   titolo opera: “Ligt” a Zucca Vittorino
Opera
Segnalata N° 47 con voti 24   assegnata targa   titolo opera: “I
colori del mondo”a Fumagalli Liliana
5° Classificata   Opera N°38 con voti 26 asse-

3° Classificata   Opera N°23 con voti 29   assegnata targa: “Angelo in
autunno”a Palazzolo
Salvatore
2° Classificata   Opera N°30 con voti 34   assegnata targa: “Sinfonie d’autunno” a Augelli Angelo
1° Classificata Opera N°19 con voti 37 assegnata targa + 250 euro: “Rose di
cera” a Simeoni Giovanni
Un ringraziamento a Proloco
Rescaldina quale promotrice, all’Assessorato e Ufficio
Cultura e Biblioteca Comunale, la cui collaborazione ha
reso possibile la realizzazione della manifestazione ed ai
soci ResArte per il costante
impegno prestato nell’organizzazione oltre a tutti
coloro che hanno contribuito a vario titolo alla buona
riuscita di questa edizione
del concorso.
Appuntamento al prossimo
anno.
Massimo Giani
Presidente
Associazione ResArte
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Corpo Musicale S. Cecilia di Rescaldina …
Una lunga storia
Carissimi cittadini
Con immensa Gratitudine l’associazione Corpo
Musicale S. Cecilia di Rescaldina Vi ringrazia per
il supporto e il contributo
riservatoci in tutti questi anni
e in occasione di quest’ultimo S. Natale. Il Consiglio
Direttivo e la Corale ha ritenuto opportuno scrivere
questo articolo per fare un
po’di chiarezza in merito alla
situazione in cui si trova l’associazione Corpo Musicale
S. Cecilia di Rescaldina
“Banda e Coro”.Per dover
di cronaca, nel rispetto di
tutta la cittadinanza ma ancor più per ragion doverosa
nei confronti di tutti quelli
che hanno contribuito per
la nostra Associazione, affinché non Vi sentiate traditi,
ingannati o defraudati Vi
confermiamo che il Vostro
contributo è destinato alla
vera e storica associazione
Corpo Musicale S. Cecilia
di Rescaldina “Banda e
Coro” e che la stessa intende
proseguire le sue attività raccontandovi un po’ di storia.
Costituitosi nel 1922 come
corpo Bandistico avvia la
propria attività ottenendo
riconoscimenti dai cittadini
e dalle amministrazioni comunali le quali attribuiscono
al corpo il titolo di “Banda
Cittadina”; nel 1945 redige il suo primo Statuto ed è
grazie al patrocinato comunale e alle amministrazioni
che si susseguono, destinando fondi a sostegno e
sviluppo del corpo musicale,
che la Banda cresce.Passano
gli anni “50/60/70”di stimabile servizio, tante sono le
persone che si avvicendano
all’interno del corpo e c’è
chi, per raggiunta anzianità,
cerca di lasciare il posto ai
giovani i quali però sono
più coinvolti in nuove attività emergenti rispondenti
alle loro richieste e voglia
di affermazione; anche la
musica e soprattutto quella
per i giovani si evolve, il rock,
i primi gruppi pop, sono loro
a proporre la musica e gli stili

da imitare, arduo il compito
per attrarre nuove leve che
tardano ad arrivare con una
conseguente regressione
dei suoi componenti.
Nel 1995 la Presidenza e il
Consiglio Direttivo, fortemente motivati nell’ intento
di ampliare il corpo musicale,
affianca “un Coro di voci”
al “Coro di Strumenti” già
esistente. Cosi nel 1998,
riformando lo statuto e riaffermando l’ associazione
“Corpo Musicale S. Cecilia
di Rescaldina Corpo Musicale di Interesse cittadino” anche il Coro inizia la sua
attività. Ne seguono anni di
proficua collaborazione tra
le due entità, si avvicendano
concerti estivi nei vari rioni
cittadini e concerti Natalizi
presso le Chiese Parrocchiali.
La Banda in oltre presenzia agli eventi comunali in
occasione delle ricorrenze
nazionali come il 25 aprile,
il 2 giugno, il 4 Novembre e
le Festività Patronali, la Festa
dello sport.
Volendo ripagare la fiducia dell’allora Presidente la
Corale si adopera accompagnando diverse funzioni
in occasione delle festività
importanti nel Santuario di
Ravello, accompagna coppie
di sposi durante la cerimonia
del loro matrimonio, viene
richiesta e partecipa con orgoglio a funzioni anche oltre
i confini cittadini e regionali.
Il Corpo Musicale S. Cecilia di
Rescaldina nel 2005, grazie
al suo Presidente aderisce
ed entra a far parte dell’associazione nazionale ANBIMA
per Banda e Cori, traendo
notevoli benefici economici,
supporto, consigli e tutele
assicurative. Nonostante
gli innumerevoli inviti dell’
ANBIMA e solleciti del Presidente rivolti alla Banda per
la partecipazione a concorsi,
lezioni e rassegne, solo la
Corale si attiva nei confronti della stessa, ottenendo
riconoscimenti continui
partecipando alle rassegne
autunnali organizzate ogni
anno in comuni diversi nella

provincia di Milano.Passano gli anni e mentre i vari
Consigli Direttivi si adoperano per il funzionamento
dell’associazione creando
accordi con fornitori, corsi
di musica, collaborazioni con
la scuola e la parrocchia, una
frontiera si eleva all’interno
dell’associazione retta da chi
ritiene che il sodalizio, ormai
storico, tra Banda e Coro
sia un confine e limite della
propria espressione e accrescimento. E’ risaputo che i
risultati e chi ne è promotore
sono soggetti a critiche. Diventa però incomprensibile
quando queste critiche sono sollevate da chi ha fatto
parte dell’associazione, ne è
stato promotore, consigliere
e direttore, dimenticando lo
scopo primo dell’associazione e del suo fondamento,
rinnegando non solo l’operato dell’associazione ma
anche del proprio per il quale
logicamente non ha nessuna
responsabilità, divenendo
cieco dei risultati ottenuti.
Cosi nell’estate del 2015 si
costituisce una “Delegazione Banda” che al cospetto
del Consiglio e di tutti i soci
dell’associazione chiede le
dimissioni del Coro “ve ne
dovete andare e ora di finirla”
con le seguenti ragioni:
Cosi non funziona, non si
può fare, non si può migliorare, il Coro non fa nulla, il
maestro del Coro è il colpevole, non produce, non
insegna, non collabora, il
Coro non apporta nessun
contributo economico, non
può continuare a vivere sulle
spalle della Banda.
Il Coro ritenendo incomprensibile la richiesta di dimissioni/espulsione e le sue ragioni, solidale e sentitamente
coinvolto nell’associazione,
ritenendo inutile la divisione
a seguito di una mediazione
ottiene un compromesso
con la “Delegazione Banda”:
D’ora in poi il Coro e la Banda
avranno percorsi artistici diversi ed individuali. Noi“della
Banda” provvederemo per i
nostri allievi e per le attività

di nostro interesse, Voi “del
Coro” provvederete per le
vostre, il Consiglio Direttivo
è tenuto a gestirne l’andamento e a far fronte alle richieste degli uni e degli altri.
Negli anni che ne seguono la Banda continua la sua
attività prestando i servizi
come sempre, propone un
concerto estivo e un paio
natalizi presso l’auditorium
di Rescaldina e la parrocchia di Rescalda.Grazie alla
collaborazione dell’attuale maestro direttore della
Corale e di uno scrittore
Milanese, al Coro viene richiesta la collaborazione
per l’incisione di un brano,
ne consegue un riconoscimento particolare e l’ invito
alla partecipazione ad una
puntata in un programma
di “Telelombardia” La Corale
porta il nome dell’associazione e del paese anche nel
mondo della Televisione. Si
riconferma e riscuote successo e riconoscimento alle
rassegne autunnali ANBIMA
per il suo repertorio diverso
e curato presentandosi con il
supporto musicale di alcuni
elementi della Banda che
non credono a ciò che afferma la “Delegazione Banda”.
Non mancano i servizi presso
le parrocchie di Rescaldina,
Rescalda e al Santuario di
Ravello, come quelle in altre
parrocchie, i servizi matrimoniali, e la partecipazione
alla festa dedicata al ritorno
in paese di suor Veronica
Landonio. La Corale propone
una serata in occasione della
ricorrenza del 25 Aprile, anche in questo caso avvalendosi della collaborazione di
alcuni elementi della Banda.
Ma questo non basta, come
inutili sono i tentativi di ravvedimento e di persuasione
nel rivedere le loro posizioni,
rivalutare l’efficacia dell’associazione tutta e della sua
storicità, perseguiti dal Consiglio Direttivo.Perche? Cosa
non funziona ancora? Cosa
non va bene? Cosa rende
ancora più difficile questa
convivenza? Risposta: ...Il

DENARO. Ed è così che nella
primavera del 2017 si palesa
la Band Exit perche la“Banda”
che si attribuisce tutto il merito dell’incasso economico
dell’associazione in virtù di
una convenzione con l’amministrazione comunale decide e comunica che costituirà una nuova associazione,
“Non ve ne andate voi, ce ne
andiamo noi, vi faremo sapere quando saremo pronti”.Ill
Consiglio Direttivo e in particolare la Corale, non sapendo ne quando ne come e se
si sarebbe davvero costituita
questa nuova associazione si
adopera nell’interesse di tutta l’associazione realizzando
un CD da proporre in occasione del Natale, il ricavato
sarà utile a sostegno delle
iniziative che l’associazione
Corpo Musicale S. Cecilia
di Rescaldina intende promuovere nel nuovo anno.
Ed ecco che il 04/01/2018
al consiglio giungono le dimissioni collettive del corpo
Banda, firmate da cinque
elementi a nome di tutti,
asserendo che l’associazione
Corpo Musicale S. Cecilia ed
il suo Consiglio Direttivo è
illegale e illegittimo e non
conta nulla, disconoscendo
qualsiasi figura componente
dell’associazione, dichiarando l’attribuzione e riconoscimento di proprietà dei beni
e di tutto quanto presente
all’interno della sede del
Corpo Musicale S. Cecilia
al Comune, la proprietà dei
locali alla Parrocchia, precisando che solo al Sindaco
e al Parroco è riconosciuto
l’arbitrio per la destinazione
a un beneficiario.Il Consiglio Direttivo prendendone
atto, fatta riserva per coloro
che non hanno firmato le
dimissioni e quindi hanno
diritto di impugnazione, riconoscendo le proprietà,
appurato che l’ associazione
Corpo Musicale S. Cecilia di
Rescaldina è l’attuale affidataria responsabile dei beni e
che per tanto potrebbe essere chiamata a risponderne
economicamente in caso di

danni, nel rispetto e nell’interesse di TUTTI chiede la
sospensione di ogni attività, DIFFIDANDO chiunque
all’utilizzo degli stessi (Locali,
divise strumenti, spartiti ecc.
ecc.) fino a quando non saranno definiti gli affidatari
dal Comune e dalla Parrocchia chiamati ad intervenire
in merito. Il Consiglio Direttivo in oltre chiede chiarimenti in merito a quanto
sia possibile e legittimo che
una nuova associazione, sorta nel dicembre del 2017
possa insediarsi nella stessa
sede di una associazione
esistente e storica, non solo
portando lo stesso nome,
ma adottando un marchio
perfettamente riconducibile all’altra titolandosi la
storicità dal 1922? Vuol dire
che questa nuova associazione tra 4 anni festeggerà il Centenario?Quanto è
vizioso e irrispettoso nei
confronti del comune e dei
suoi cittadini pubblicarsi su
Facebook con foto di servizi ed eventi effettuati da
un’altra associazione che
porta lo stesso nome attribuendosene il merito?In attesa di risposte, confidando
nella comprensione dovuta,
Il Corpo Musicale S. Cecilia di
Rescaldina (Banda e Coro)
intenzionato nel conservare l’eredita e raggiungere
la vera storicità centenaria
dell’associazione, ha diffidato e si dissocia da quanto ha
posto e porrà in essere il nuovo Corpo Musicale S. Cecilia
1922.Il Consiglio Direttivo
e l’associazione restando a
disposizione di coloro che
volessero avere maggiori
chiarimenti, dare supporto,
suggerimenti o ne volessero far parte Vi aspetta ogni
mercoledì presso la sala della
Biblioteca Comunale in via
Cesare Battisti di Rescaldina
dalle ore 21:00 alle 22:30.
Il Consiglio Direttivo del
Corpo Musicale S. Cecilia
di Rescaldina unitamente a
tutti i suoi soci cordialmente
Saluta.

Sede e ufficio: Via G. Bassetti n. 18 - 20027 Rescaldina (MI) - Tel. 0331.577797 - Fax 0331.577690
• Contabilità
• Consulenza Società
• Dichiarazione dei redditi
• Consulenza Fiscale
• Separazioni e divorzi

Studio

Consiglio Nazionale
dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti
Contabili

Dr. Paolo Colombo

Avv. Alessandra Airoldi

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati
... servizi professionali dal 1972

www.studiocolai.it
Ufficio: Via G. Garibaldi n. 23 - 21053 Castellanza (VA) - Tel. 0331.505724 - Fax 0331.507329
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Amadeus - Stagione dei Concerti
Febbraio-Maggio 2018

Dopo un vero e proprio "tour
de force" di concerti durante
il periodo natalizio nel quale
Amadeus ha festeggiato i
suoi primi venti anni di attività e superato i 750 concerti,
torna la grande musica con il
coro e l' orchestra sinfonica
"Amadeus" che presentano
la stagione dei concerti da
Febbraio a Maggio 2018.

Una stagione ricca di grande
musica per tutti, con nuovi
programmi dalla classica alla
lirica, dal soul&gospel alla
contemporanea. Per vivere
l'arte e la musica in compagnia dei propri amici.
Vi aspettiamo come sempre
numerosi!

02 Feb 2018 h.21 - Legnano, Chiesa SS.Redentore
Tra Cielo e Terra, Colonne
sonore
Concerto della Candelora
Coro Amadeus e Orchestra
dell’Accademia
09 Feb 2018 h.21 - Busto
Garolfo, Auditorium Don
Besana
Le Quattro Stagioni, A.Vivaldi
Amadeus&Friends
S o l i s t i d e l l ’O r c h e s t r a
Goldberg
03 Mar 2018 h.21 - Legnano, Chiesa S.Teresa (Frati)
Requiem K626, W.A.Mozart
Amadeus&Friends
Soli, Coro e Orchestra Amadeus
17 Mar 2018 h.21 - Busto
Garolfo, Auditorium Don
Besana
Millenials Music, Contaminazioni musicali

Amadeus&Friends
Piano, Vocalists&Ensemble
18 Mar 2018 h.17 - Rescaldina, Auditorium Sandro
Pertini
Tra Cielo e Terra, Colonne
sonore
Stagione Pro Loco
Coro Amadeus e Orchestra
dell’Accademia
02 Apr 2018 h.16 - Ganna,
Basilica Abbadia
Tra Cielo e Terra, Colonne
sonore
Concerto dell’Angelo
Coro Amadeus e Orchestra
dell’Accademia
20 Apr 2018 h.21 - Legnano, Chiesa S.Domenico
Sherrita
Duran,
Sound&Gospel Show
Amadeus&Friends
Sherrita Duran e Ensemble
Amadeus
12 Mag 2018 h.21 - Legna-

no, Teatro Tirinnanzi
1868-2018: 150 anni dopo
Rossini
Amadeus&Friends
Coro e Orchestra Amadeus
27-28 Mag 2018 - Gubbio,
Palio dei Balestrieri
Concerto per il Palio
Tournée in Umbria
Coro e Orchestra Amadeus

Per informazioni::
web: www.ensembleamadeus.dyndns.org/amadeus
- email: concerti.amadeus@
gmail
telefono e fax: 0331451416 smsewhatsapp:3202944438
sede: via Alberto da Giussano, 38 - Rescaldina, da Lun a
Ven dalle 16 alle 19.30

“Il vizio di scrivere”: scrittori in libertà
Quattro giornate ogni anno
per divertirsi scrivendo e improvvisando: presto un’antologia
Cominciato il 25 ottobre
2015, ha compiuto due anni
“Il vizio di scrivere”: sono ormai nove le giornate
per scrittori presso la Biblioteca Lea Garofalo di
Rescaldina, promossa dalla
scrittrice Tiziana Viganò e
patrocinata dal Comune di
Rescaldina, dal vicesindaco e assessore alla cultura
Elena Gasparri, che per prima è assidua frequentatrice.
“Scrivere sotto uno stimolo
esterno significa andare oltre i propri schemi mentali,
attivando un interessante
processo creativo. E' un po'
come trovare una chiave per
accedere a una parte di sé
spesso inaccessibile”, dice il
vicesindaco.
Molti sono gli appassionati
di scrittura, molti gli scrittori esordienti o più noti,
cui manca però uno spazio
dove potersi esprimere li-

beramente e senza grande
impegno, con divertimento
ma anche con la possibilità
di essere stimolati a mettersi
alla prova e a confrontarsi
con altri, condividendo le
esperienze.
“Improvvisazione e divertimento sono le parolechiave che guidano questa
iniziativa, che non è un corso
di scrittura, - dice Tiziana
Viganò -. Per partecipare
non è necessario essere
professionisti, basta saper
scrivere bene, avere passione e idee. Ora la novità:
abbiamo raccolto un buon
numero di scritti e a breve
pubblicheremo un’antologia che, sono sicura, piacerà
a un vasto pubblico!”. Come
si svolge la giornata de
“Il vizio di scrivere”? Una
domenica mattina, una per
stagione, i partecipanti si
trovano alle 9,30; portano il
computer portatile oppure
la penna e qualche foglio:
per prima cosa ogni persona annota su un foglietto

un argomento a piacere, si
raduna tutto in una ciotola
e si sorteggia l’argomento
su cui ognuno scriverà un
racconto, una poesia, una
filastrocca, un saggio, una
canzone, un testo teatrale
o un pezzo giornalistico…a
scelta, in assoluta liberta’. Si
scrive dalle 10 alle 13 (per
la pausa pranzo ogni partecipante porta qualcosa
da condividere col gruppo).
Poi sarà il momento della
lettura ad alta voce dei lavori. Nessun giudizio, nessun
premio, i testi di coloro che
lo desiderano saranno pubblicati sulla pagina facebook “Il vizio di scrivere”
e sul blog http://tizianavigano.blogspot.it. L’iniziativa
è gratuita.Molto legato e
compatto il gruppo storico
con Marina Fichera, Cristian
Dall’Igna, Giampi Calibano,
Ada Terrile, Luigi Cerrato,
Andrea Corbella, Basilio Conato, Claudio Bossi, Elena
Gasparri e Tiziana Viganò;
ma ogni volta si aggiungono

altri scrittori nuovi, saltuari,
sempre molto simpatici e
stimolanti. Marina Fichera,
manager e appassionata
viaggiatrice dice: ”Il gruppo
del Vizio per me é diventato
un gruppo di amici con i
quali condividere la comune
passione della lettura… e
anche lauti pranzi! Scrivere
per me è importante perché mi permette di scavarmi dentro e tirar fuori ogni
volta cose diverse, come se
fossi il cilindro di un mago
pieno di meraviglie”. Luigi
Cerrato, programmatore: “La domenica del Vizio è
bello svegliarsi, il caffè ha un
altro sapore perché so che
rivedrò gli amici scrittori e
sicuramente mi divertirò…
è un gioco di gruppo, dove
ci si ascolta e ci si conosce attraverso l’arte della scrittura,
ognuno di noi è una pedina
che si muove insieme alle
altre”. Claudio Bossi, storico, autore di bestseller
sul Titanic:“Il mestiere dello
storico è il mestiere di scri-

vere ed è bello farlo per gli
accademici come per i lettori
di tutti i giorni. L’importante
è cercare di scrivere bene, di
essere convincenti, di trovare di volta in volta il modo più
adatto”. Giampi Calibano:
“Anche il Vizio di scrivere
crea dipendenza…io non
posso più farne a meno!”.
Elena Gasparri, vicesindaco e assessore alla cultura:
“Ogni volta sono curiosa di
leggere cosa emergerà da
mente e mani a fine giornata!”. Tiziana Viganò,
scrittrice, ha pubblicato
una trilogia sulle donne
e un giallo ambientato
a Legnano: “Niente come
l’improvvisazione ti mette
le ali e ti fa capire quello che
puoi e sai scrivere!”.
Andrea Corbella, educatore: “Scrivere un racconto
in un paio d'ore e leggerlo
ad alta voce davanti agli altri
crea una piccola comunità nel mondo ma fuori dal
mondo, come avviene nella
cornice del “Decameron” di

Boccaccio. La scrittura non è
solo un momento di autoanalisi, è anche uno specchio,
un mezzo per interpretare la
realtà, un'astronave spaziotemporale”. Ada Terrile,
impiegata, autrice di un
libro:“Un momento particolare per lasciare libera la penna e condividere la propria
creatività con il gruppo di
anime amanti della scrittura.
Grazie di esistere!” Cristian
Dall’Igna, operaio:”La
giornata del Vizio è diventata un punto fermo della
mia vita, dove si spezzano le
catene della routine e si entra
nel mondo della scrittura,
fatto di sogno, passione e
creatività”.  
Aspettiamo nuovi scrittori per il prossimo appuntamento del Vizio di
Primavera: tutti alla Biblioteca di Rescaldina l'8
aprile 2018!
Tiziana Viganò

Venticinque anni di Vie Storiche:
coltivare le memoria e condividere i saperi
Senza troppo rendercene
conto siamo arrivati a contare più di venticinque anni
del nostro impegno nella
conoscenza e nel racconto
delle vie storiche. Un viaggio
fra storia, letteratura, cartografia e ricerca incontrando
persone che ci hanno parlato
del loro territorio e che hanno condiviso con noi le loro
memorie ed i loro saperi.
Con questo intento ci siamo
ritrovati venerdì' 1 dicembre
2017 a Villa Rusconi di Rescaldina. Un ringraziamento
particolare al Sindaco Miche-

le Cattaneo, all'Assessore alla
Cultura Elena Gasparri che
ha introdotto la serata ed a
Angelo Seveso rappresentante delle Pro Loco della
Lombardia. Nel 1990, per
curiosità ed interesse personale, abbiamo incominciato a seguire i cammini
francesi verso Santiago de
Compostela ricalcando gli
itinerari descritti nella Guida
del pellegrino contenuta nel
IV Libro Sancti Iacobi: grandi
la sorpresa e l'emozione di
ritrovare lungo il percorso
quanto il monaco Aimery

Picaud descriveva nel 1139.
Il viaggio devozionale a Roma, Santiago e Gerusalemme, ma anche le storie dei
sacri monti alpini e prealpini sono stati gli argomenti
principali raccolti nel nostro
primo sito internet pubblicato nel portale gratuito
di Geocities da cui, dopo
qualche anno, ha visto la
luce www.viestoriche.net. Il
web si è rivelato uno spazio
unico e prezioso perché, a
differenza del giornale e
della rivista, permette di conservare nel tempo la visibilità

di articoli che, altrimenti,
risulterebbero difficilmente
disponibili alla lettura.Il sito
ora è cresciuto e comprende
altre due sezioni: la seconda
riguarda la storia delle strade
con particolare attenzione
agli attraversamenti alpini,
alle Alpi nella cartografia e
nei racconti di viaggio, alla cultura e tradizioni delle
popolazioni walser. La terza
sezione affronta il territorio
lombardo, le vie d'acqua, le
realizzazioni effimere, le strade di Leonardo.Difficile oggi
ripercorrere tutti i cammini e

le piste che abbiamo seguito,
difficile raccontare quanto
ancora ci resta da esplorare.
Certamente fondamentali
sono stati l'aiuto e la collaborazione di molti amici
che ci hanno sostenuto ed
incoraggiato offrendo anche
i loro preziosi contributi per
il sito.Ringraziamo Sergio
Redaelli, scrittore e giornalista di www.rmfonline.it e
www.amicidelsacromonte.
it, gli storici Laura e Giorgio
Aliprandi, autori di opere
divenute punti di riferimento
per lo studio della cartografia

alpina, Roberto Serafin, giornalista di www.mountcity.
it, Elena Manzoni di Chiosca della Confraternita dei
pellegrini di San Jacopo e
del Centro Studi Compostelano di Perugia, Romano
Spada, compianto autore di
avvincenti libri sulla storia
del ciclismo ed il fotografo
Franco Restelli per la realizzazione del libro sui Sacri Monti
d'Italia e Svizzera. A tutti gli
amici che ci sono vicini il
nostro più sincero grazie.
Rosalba Franchi Dario Monti
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Una lezione di vita e coraggio per i ragazzi della
Scuola Ottolini di Rescaldina
In un giorno del tardo autunno del 2017, presso l’auditorium di via Matteotti,
durante la mattinata e il
pomeriggio, i ragazzi della
scuola media Ottolini hanno assistito a una grande
lezione di vita, di coraggio e
di spirito sportivo. Federico
Villa affetto da Atassia di Friedereich , una grave patologia
neuro-degenerativa, ha incantato tutti raccontando le
sue avventure in sella alla sua
handbike; infatti l’atleta paraolimpico ha attraversato
Cuba, Argentina e Vietnam
percorrendo quindi migliaia di chilometri con il suo
mezzo e con autobus, treno
e autostop per incontri con
associazioni locali di disabili
che lottano contro le barriere architettoniche e sociali
costruite nell’indifferenza di
molti.Federico Villa, armato
di determinazione e coraggio, ha voluto incontrare
persone capaci di trasforma-

re la disabilità in avventura.
Presente agli incontri anche
Oreste Casati, in rappresentanza della Società Ciclistica
Rescaldinese, il quale , nel
corso del pomeriggio , dopo
l’introduzione del Dirigente Scolastico prof. Angelo
Mocchetti, ha consegnato
una maglietta a Federico,
un gagliardetto al Dirigente Scolastico stesso, e un
opuscolo di notizie e ricordi
a Diletta Vignati, l’artefice
dell’incontro.A seguire, alcuni documentari sulle imprese sportive e le numerose
domande dei ragazzi a Federico, il quale ha concluso
che“Bisogna trovare sempre
il coraggio di adattarsi per
andare avanti, sfidando i
propri limiti”. Un incontro
pienamente riuscito, che ha
permesso il riconoscimento
del valore individuale al di
là delle discriminazioni che
l’ignoranza o il pregiudizio
possono infondere.

Federico Villa, Angelo Mocchetti, Oreste Casati, Diletta Vignati

Il presepe vivente a Rescaldina
Sabato 16 dicembre, i
bambini della Scuola
Materna “Don Antonio
Arioli”, accompagnati da
Suor Paola e le insegnanti,
hanno animato le vie del
paese inscenando il presepe vivente. A seguire ed
ammirare le pecorelle, gli
angioletti, i pastori, le pastorelle, la Stella Cometa,
Maria, Giuseppe, Gesù e i
Re Magi , tutti i genitori,
i nonni e le persone che
desideravano assistere

alla manifestazione.
Partendo dalla Scuola Materna, con il sottofondo di
musiche natalizie suonate
al clarinetto da un papà
, il presepe vivente si è
recato in Piazza Europa
dove, dopo aver cantato
e danzato intornoall’alberopresentenellapiazza,
ognibambinohaaddobbatolostessoconuncuoricino di legno, con inciso il
proprio nome.
Il corteo ha poi proseguito

verso la Chiesa S. Maria
Assunta di Rescalda dove,
dopo una breve preghiera
di Don Renato, i bambini
hanno allietato i presenti
con dei dolcissimi canti
mentre in una capanna, posizionata ai piedi
dell’altare, alcuni di loro
hanno creato la natività. I
bimbi erano davvero molto emozionati per l’importante ruolo ricoperto.
La festa è proseguita presso la Scuola Materna“Don

Antonio Arioli”, qui Don
Enrico ha augurato a tutti
i presenti un buon Natale
e felice anno nuovo; augurio condiviso da Suor Paola, dalla Sig.ra Mariacarla,
dalle insegnanti e da tutto
il personale dell’asilo. In
ogni sezione, bimbi, insegnanti e genitori hanno
poi terminato la festa con
una buonissima merenda
per la gioia di tutti i palati!
Un’altra bellissima iniziativa è stata creata dalle

insegnanti e da Suor Paola
che hanno organizzato
nel pomeriggio di giovedì 21, una tombolata
ricca di premi per allietare
e festeggiare con gioia
l’arrivo del Natale. È stato
un momento molto divertente e festoso, dove
i nonni dei bambini frequentanti l’asilo, si sono
sentiti molto importanti
nella vita quotidiana dei
propri nipoti. Gli ospiti
d’onore erano infatti

proprio loro!
Un grazie immenso, per
queste bellissime iniziative molto ben curate e
riuscite, a tutto lo staff
della Scuola Materna
“Don Antonio Arioli” che
ogni giorno mette cuore
e anima per il bene e la
serenità di tutti i bambini. Aspettiamo nuove
iniziative!!!
Paola Giovanella
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Dopo aver raccontato le gare di handbike cui ha partecipato, la sua amicizia con
Alex Zanardi e i viaggi recentemente compiuti in Vietnam, Argentina e Cuba
per raccogliere testimonianze dai disabili che vivono in queste parti del mondo,
Federico Villa ha risposto alle tante domande postegli dai ragazzi.
Domande sull’handbike e sui suoi viaggi, ma anche domande sulla sua malattia,
sulle difficoltà che un disabile deve affrontare ogni giorno e sulle barriere architettoniche e sociali.
“Quando qualcuno mi prende in giro, io non mi offendo perché so che chi mi
manca di rispetto non ha idea delle sfide che devo affrontare: questa persona
non sa quanto valgo, ma io lo so e questo mi basta. Mi sento molto più preso
in giro da chi parcheggia la macchina nei posteggi riservati ai disabili, perché
quello è un dispetto concreto che mi viene fatto e io sono costretto a cercare
un parcheggio lontano e poi far fatica a spingere la carrozzina con le braccia,
mentre a chi ha parcheggiato non sarebbe costato molto fare qualche passo in
più e parcheggiare altrove.”

I ragazzi, in tutto dodici classi, sono rimasti molto colpiti dai racconti di Federico. Ma, soprattutto, particolare entusiasmo ha suscitato in loro la possibilità di
sperimentare la fatica dell’handbike: Federico Villa ha infatti invitato ognuno di
loro a sdraiarsi sulla sua bicicletta e ‘pedalare’, a forza di braccia, per 30 secondi.
“È stato faticosissimo! È davvero duro, e non avrei resistito un secondo di più”,
ha raccontato Simone Insinnamo, uno degli studenti che ha accettato la sfida.
“Vi siete accorti che l’handbike non è uno sport ‘per disabili’, come a volte sento
dire. Si fa la stessa fatica che si fa pedalando su una bicicletta normale, o forse
di più perché non possiamo neanche contare sulla forza e sulla coordinazione
di tutti i nostri muscoli. La prossima volta che incontrate una persona disabile,
quindi, prima di pensare qualsiasi cosa ricordatevi che quella persona affronta
ogni giorno fatiche e difficoltà, imprevisti e problemi nuovi, e che se la incontrate
è proprio perché ha deciso di non arrendersi.”, ha concluso Federico Villa, che per
l’occasione ha anche ricevuto gli omaggi di Oreste Casati, presidente della Società
Ciclistica Rescaldinese.

“Pranzo in sospeso: Rescaldina un paese solidale”
COS’È
A Rescaldina il progetto
“PRANZO IN SOSPESO” è
nata dall’idea di offrire a famiglie e persone in difficoltà la
possibilità di usufruire di servizi e acquistare beni che, per
questioni economiche, sono
a loro difficilmente accessibili. Tutto ciò grazie alle offerte
volontarie dei cittadini e alla
prestazione volontaria degli
artigiani, dei commercianti
e di altre attività aderenti,
con il coordinamento dei
Servizi Sociali del Comune
di Rescaldina.
COME FUNZIONA
1) Gli artigiani, i commerciali e gli esercenti del paese
mettono a disposizione del
pubblico un contenitore di
offerte.
2) I cittadini che si recano dai
negozianti lasciano un’offerta volontaria all’interno del
contenitore;
3) I negozianti periodicamen-

te comunicano all’ufficio Servizi Sociali del Comune le
somme lasciate dai cittadini;
4) L’ufficio Servizi Sociali invia presso il commerciante il
soggetto bisognoso con un
“buono comunale”, che gli
permette di acquistare un
bene o un servizio presso il
negoziante.
Le prestazioni e i beni erogati
sono quindi pagati interamente dalle offerte volontarie dei cittadini.
PERCHÈ
Le finalità del progetto sono:
-sostenere un processo di
coesione sociale che vede
come protagonisti diversi
soggetti che a vario titolo
vivono e costituiscono la
comunità locale, attraverso
un allargamento dell’iniziativa solidale che travalica il
mondo del sociale contaminando altre sfere del vivere,
quali il mondo commerciale
e produttivo;

-contrastare la fragilità
sociale ed economica, in
particolare riferimento all’esclusione sociale, rispondendo al bisogno di socialità e
di inserimento nel tessuto
del paese di persone sole o
in difficoltà. L’erogazione del
servizio offerto diventa così
l’occasione per incontrare
altre persone e per vivere il
paese;
introdurre un approccio di
protagonismo e responsabilità reciproca e collettiva
nella cura delle persone con
difficoltà sociale ed economica, evitando l’adozione
di una modalità meramente
assistenziale.
L’iniziativa, introdotta nel
2015, ha riscosso un grande
successo e questo grazie alla
sensibilità dei commercianti e dei cittadini del nostro
paese che, come al solito, si
dimostrano vicini alle dinamiche del territorio e sono

sempre pronti ad aiutare i
soggetti più fragili della nostra comunità.
Fino ad ora si sono raccolti
più di 1.000 euro, che hanno
creato un beneficio diretto
e materiale a circa 20 nuclei
familiari che hanno avuto
così la possibilità di fare un
po’ di spesa, recarsi dal parrucchiere, comprare un abito.
Molte sono state le grandi
realtà, anche nazionali, che
hanno visto in questo progetto una percorso virtuoso:
-L’Associazione “Libera
– Nomi e numeri contro
le mafie” lo ha definito:
“Un’esperienza meravigliosa: un’intuizione, allo stesso
tempo, semplice e geniale
tanto da pensare“Perchè non
ci abbiamo pensato prima?”;
-Il Portale della Cultura Sociale ha scritto: “Vai a cena, a
fare un aperitivo o semplicemente a bere una birra e lasci
pagata una consumazione.

E’ il PRANZO IN SOSPESO
che a Rescaldina è diventato
realtà!”;
-Strategie Amministrative, periodico nazionale di
informazione per gli Enti
Locali, ne parla come “una
proposta di solidarietà di
grande valore”;
-Il Corriere delle Sera invece, in un articolo appositamente dedicato alle buone
pratiche sociali, lo ha descritto così: ”Il Caffè in sospeso
di parteneopea memoria ha
fatto scuola: gesto di solidarietà, lasciando un piccolo
prepagato a favore di qualcuno meno fortunato di noi.
Sconosciuto: non importa!
Fra le varie iniziative segnaliamo quella messa in campo
di recente da un centro della
provincia di Milano”.
Vogliamo ringraziare chi ha
già aderito a questa preziosa
iniziativa e chi vorrà farlo in
futuro, consapevoli che il sen-

so di comunità lo si costruisce
tutti insieme, con l’impegno
e la responsabilità reciproca,
partendo innanzitutto da chi
è in difficoltà e voltandosi
per tendere una mano a chi
è rimasto indietro, affinché
nessuno possa sentirsi lasciato solo e perché ognuno
di noi ha senso solo se insieme agli altri.
Assessore ai Servizi Sociali
Rudoni Enrico

CHI VOLESSE ADERIRE AL
PROGETTO È PREGATO DI
COMPILARE L’APPOSITO MODULO REPERIBILE ALL’UFFICIO SERVIZI
SOCIALI OPPURE ANCHE
MEZZO EMAIL ALL’INDIRIZZO: servizisociali@comune.rescaldina.mi.it

“Lions Club Rescaldina Sempione”
Progetti solidali a Rescaldina con al centro la salute
Con l’inizio del nuovo
anno il Lions Club Rescaldina Sempione ha
colto l’occasione per un
incontro con il Sindaco
Michele Cattaneo: insieme agli auguri per un
anno sereno e proficuo, si
è discusso a lumgo circa
la fattibilità di alcuni progrtti che il Club ha messo
a punto per il 2018, trovando piena adesione e
condivisione di intenti.
La prima iniziativa in
cantiere è la donazione
di un capiente frigorifero per il progetto di
recupero di eccedenze
alimentari che il Comune
di Rescaldina ha in essere in collaborazione con
Caritas e plessi scolastici.
In secondo luogo il Lions
Club Rescaldina Sempione da poche settimane
ha creato al suo interno
un gruppo di lavoro sul
tema “PovertàInfantile”

con lo scopo di attivarsi
sul territorio per poter
fare rete con altri Clubs
e altre realtà che possano individuare azioni
e iniziative ad hoc per
arginare il problema. I
bambini al centro, è lo
slogan del gruppo di lavoro che ha iniziato la
scorsa settimana le sue
prime riunioni opertative; ne fanno parte oltre
una decina di soci, che
hanno comer compito
quello di raccogliere dati,
elaborare progetti, sempre tenendo presente
priorità e concretezza.
Infine, dopo aver constato l’ampia adesione allo
screening gratuito sulla
prevenzione dell’ictus, il
Club sta studiando, insiene allìamministrazione
comunale, di organizzare una serata aperta al
pubblico sul tema della
prevenzione del “Diabe-

te” e una malattia , possibilmente la domenica,
in primavera, con un gazebo in piazza per dare
informazioni sull’argomento e la possibilità di
un test glicemico gratuito con l’ausilio di medici
e infermieri. Tre progetti
che si inseriscono pienamente nelle finalità del
Club, nato quattro anni
fa e che conta oramai
ben 51 soci, oltre a un
club dei Cuccioli al suo
interno che conta oltre
21 bambini da 0 a 15 anni.
La vicinanza al territorio alla sua popolazione
e alle sue esigenze, in
un tempo di difficoltà e
crescenti, è stimolo a un
impegno sempre maggiore.
Lions club
Rescaldina Sempione

il Sindaco Michele Cattaneo, il past presidente Angelo mocchetti, la presidente Elena Caseo e il segretazio e vicepresidente Gianfranco Fumagalli.
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Campagna di prevenzione dell’Ictus Celebrale
Un successo inaspettato!

La campagna di prevenzione Ictus è stata presentata alla cittadinanza di
Rescaldina il 15 settembre
2017 presso l’Auditorium
del paese; la serata è stata
introdotta dalla sig.ra Elena Casero con l’intervento
del Dr. Piermarco Locati, Presidente dell’Asso-

ciazione AVIDA- ONLUS.
La prevenzione all’ictus
celebrale è partita a fine
settembre e si è conclusa
a metà dicembre 2017; il
Comune con la collaborazione dell'Ospedale di
Legnano hanno proposto a tutta la cittadinanza
rescaldinese di età tra i

65 e gli 80 anni di iscriversi gratuitamente per
sottoporsi lo screening
di prevenzione dell'Ictus
Celebrale. Il progetto si
è potuto attivare anche
grazie al contributo di
diverse associazioni: Associazione AltoMilanese di Diagnosi Vascolare
O.N.L.U.S; Fondazione
Ticino- Olona; Lions Club
Rescaldina; Lions Club
Legnano- Host; Associazione Adiva- Onlus.
L'iniziativa era già stata attivata in altri Paesi limitrofi
con esiti positivi.
L’ictus celebrale ischemico viene considerato una

Finalmente,

ecco avverarsi un vecchio sogno amato,
atteso,
difeso e Rincorso!
I

L SORRISO DELL’ANGELO HA UN LABORATORIO adeguato a spazi necessari per ospitare
non solo i nostri bambini, allo scopo di coltivare il proprio talento artistico ma ospitare tutti
coloro che hanno bisogno di evadere da qualunque solitudine, dal dolore e dalla disabilita’.
Per coloro che stanno perdendo la propria autostima l’ arte e’ terapeutica.
Per coloro che pensano di non poter più avere nulla da fare nella vita, il colore rallegra e
tinge di rosa una nuova alba per un nuovo tramonto.
Grazie alla nuova sensibilita’ di un comune attento,
IL SORRISO DELL’ANGELO offre i suo spazi a:
-Rescaldina- Via TINTORETTO
nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.30
La sede - via bossi n. 64- sara’ destinata il lunedi ad ulteriori corsi serali con preparati docenti e artisti:
Il nostro campione ItalienGootTalent 2012 FABRIZIO VENDRAMIN seguira’ il corso di
RITRATTO
La nostra Professoressa CATERINA GARIBOLDI “ STORIA DELL’ARTE - ACQUARELLO
Presidente – pittrice – ritrattista ROSA MUNIZZA “ pittura, decorazione,murales,ceramiche
I nostri spazi di Via Bossi saranno destinate ulteriormente a esposizione artistiche con
spazi permanenti destinati a pittori e soci dell’associazione stessa.
Chiunque volesse far parte di questo progetto puo’ farlo iscrivendosi e versando la quota
sociale come fondo per spese gestionali di affitto, e altro.
Si comunica inoltre che la nostra
BOTTEGA D’ARTE Viene trasferita - in via Matteotti 110
non solo per la vendita dei nostri Capolavori ARTISTICI, RESTAURI, MURALES,
Realizzazioni di BOMBONIERE - utilizzando le nostre ceramiche dipinte a mano
ma verrà utilizzata come punto d’incontro tra CITTADINI E DISABILITA’ ALLO SCOPO DI

MASTRO

delle principali cause di
morte dei Paesi Occidentali, l’esame consiste in un
ecoDoppler (ecografia)
alle carotidi per visualizzare la formazione della
“placca”, che può dare
embolie cerebrali. La formazione della placca è
asintomatica. La semplicità dell’esame permette
ai pazienti di avere immediatamente l’esito.
In questo progetto il
Gruppo Coordinamento Anziani, di cui faccio
parte, è stato coinvolto
dal Sindaco M. Cattaneo
che ha chiesto la nostra
collaborazione in quanto

i gratuiti
Preventivnalizzati
e perso
Cod. Fisc. e Part. Iva 07864530154

www.mastroserramenti.it
info@mastroserramenti.it

G.C.A.
Antonella Bosotti

RINGRAZIO come presidente, a nome di tutti i nostri collaboratori, tutti gli organi competenti ed in particolare l’attuale amministrazione comunale per aver visto e accolto le
nostre ripetute “richieste”, a favore dei piu’ deboli.
i coniugi LIPARI Rosario e Rosa Munizza,
in ricordo del figlio STEFANO, opereranno, con doverosa attenzione, per questo progetto
di solidarieta’ affinche’ possano coinvolgere altri genitori, nel contesto triste di come superare il dolore di perdere un figlio. Insieme li affiancheremo nella gioia di riprendere la
vita e valorizzarla a favore del VOLONTARIATO per ricordare i loro angeli. RICORDIAMO
che in occasione dell’ inaugurazione del laboratorio, sara’ ricordato l’anniversario di Costituzione dell’associazione, (avvenuto casualmente nella data del compleanno terreno di
Stefano) il giorno 15 febbraio 2011, nata gia’ 2 anni prima sotto la guida della cooperativa
“COMETA” di Abbiategrasso.
N:B. Per la suddetta data saranno esposte in Via Tintoretto, in una mostra collettiva d’arte, i
quadri dei bimbi dipinti durante l’anno in corso e dei soci artisti, in collaborazione dei ragazzi
Dell’ A.I.A.S- “associazione italiana assistenza spastici, seguiti artisticamente da 17 anni da
ROSA MUNIZZA che RINGRAZIA con affetto. Ringrazia inoltre tutti i CITTADINI per la sensibilita’ e fiducia dimostrata in tutti questi anni nonche’ la CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI,
con cui ha collaborato nel progetto collettivo per la comunita’.
Il presidente:
Rosa Munizza

CENTRO REVISIONI AUTO / MOTO
CONC. VA A000165

Turconi Giorgio
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Di Mastrogiorgio Dario & C. S.n.c.
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Fax 0331.57.73.91

tecipavano numerose
ma soprattutto facevano conoscere l’iniziativa
a chi ancora non ne era
informato invitandoli a
chiamare per prenotarsi.
Inoltre mi è stato fatto
notare della cittadinanza
di Rescaldina la speranza
che il Comune promuova
altre iniziative di prevenzione per la salute; e il mio
desiderio e del Gruppo è
quello di essere nuovamente coinvolti in altri
progetti.

DONARE A QUEST’ULTIMI OPPORTUNITA’ E COMUNICAZIONI DIVERSE. Completeremo
cosi il nostro meraviglioso progetto, ricco di iniziative che man mano porteremo a vostra
conoscenza.
Le capacita’ artistiche dei soci del consiglio direttivo, la propria sensibilita’, la propria
organizzazione per i vari corsi d’arte e storia dell’arte, nonche’ di bella scrittura, sara’ a
favore gratuito per i piu’ deboli.
Una frescura e un tocco meraviglioso di colore sara’dedicato all’armonia dei bambini le cui
offerte, secondo le loro possibilita’, daranno forza economica per i fondi dell’associazione,
destinati ad aiuti a famiglie, adozioni a distanza di cui gia’ vantiamo l’aiuto dal 2011, a 15
bambini tramite MISSIONE CALCUTTA .
La ricevuta postale, versata di pari importo “dal sorriso dell’angelo”, per conto dei nostri
padrini e il versamento della quota sociale potra’ essere detratta fiscalmente.

SERRAMENTI

Via Mazzini, 2/A
Rescaldina (MI)

avevamo il compito di
ricevere le prenotazioni
telefoniche ma soprattutto accogliere gli anziani presso l’ambulatorio
messo a disposizione dal
Comune in Via Tintoretto
al 2°piano.
La cittadinanza ha risposto davvero in maniera
positiva presentandosi
numerosa.
Un grazie doveroso ai due
medici che si sono alternati durante i mesi: Dr. Pistritto e Dott.ssa Procopio.
Durante le giornate della campagna ho notato
piacevolmente che le
persone non solo par-

di “Tutte le marche”
Vendita auto - Veicoli commerciali - Soccorso stradale
Assistenza benzina e diesel - Carburanti - Lubrificanti - Ricarica condizionatori
Centro gomme

F.lli gadda snc

di Giuseppe e Angelo Gadda

Stazione tachigrafi digitali
e analogici

21053 CASTELLANZA (VA)
Via Don Minzoni, 32
Tel. 0331.501.033 - 501.293 - Fax 0331.482.584

Installazione e Progettazione
Antenne Terrestri e Satellitari
Installazione Impianti Fotovoltaici
Civili e Industriali
Viale Kennedy, 7
20027 Rescaldina (MI)

0331.465.340
Tel. 0331.465.123
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Sport

30 anni di Karate a Rescaldina
passione dal 1988 ad oggi...
30 anni di karate a Rescaldina ci confermano
assolutamente i marzialisti più antichi sul territorio. Un’esperienza ed
un traguardo tale che
meritano rispetto ed
ammirazione per la capacità avuta nel crescere
e formare centinaia di
atleti ed agonisti. Negli
anni siamo diventati il
punto di riferimento per
tanti bambini, giovani
ed adulti che nel karate
hanno trovato valori che
vanno oltre la disciplina
sportiva: un vero e proprio stile di vita!
I corsi si tengono presso
la Palestra Scuola Media
di via Matteotti, 4 – Rescaldina (MI), martedì e
giovedì dalle ore 19:00
alle 20:00 (bambini e ragazzi) e dalle ore 20:00
La storia del Karate Shotokan Rescaldina della
Famiglia Morrone ha inizio nel 1973 grazie alla
forte passione del M°
Gaetano Morrone per
questa arte marziale.
In questi anni il karate
per l’Italia è una nuova
scoperta: questa disciplina, infatti, giunge da
solo una decina d’anni.
Il M° Morrone intraprende le sue prime esperienze presso la Palestra
Ascam di Castellanza,
dove mostra subito il suo
grande talento, passione
e dimestichezza per questa arte marziale.
Nel 1988 il M° Morrone
fonda la propria società
“Nuovo Karate Club” che
in breve tempo rinomina
“Karate Shotokan Rescaldina”. La politica della

alle 21:00 (adulti). Cell:
347.3889688 – e-mail:
karate.rescaldina@yahoo.it.
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito
internet www.karatere-

scaldina.jimdo.com Andrea Morrone

Foto 1° “Primi atleti del
M°Morreone”
Foto 2° “1977 calcio Tobi
Yoko Geri del M° Morrone

società è sempre stata
quella dei piccoli passi.
Dalla prima timida esibizione a porte chiuse, gli
allenamenti collettivi, le
manifestazioni davanti al
pubblico Rescaldinese
ed infine in tv con una
esibizione del M° Morrone ad Antenna 3.
La passione per questa
disciplina viene trasmessa al figlio Andrea, che
nel 1994 inizia a praticare
karate in questa scuola.
Nel corso degli anni con
tanta pratica e dedizione diventa allenatore
ed istruttore. Raggiunge risultati agonistici
nazionali ed europei e
prende parte della Nazionale Italiana Acsi per
due Europei (Ungheria,
Romania) ed un Mondiale in Italia.

23 Dicembre 2017, “Natale su 8 ruote”. Skating Rescaldina torna anche quest’anno
a fare i suoi speciali auguri di Natale e a presentare la squadra che sarà protagonista della stagione sportiva 2017/2018.
Vi avevamo lasciati lo scorso anno a giugno con il nostro spettacolo “Oceania”.
Quest’anno torniamo raggiungendo un nuovo record: 110 atleti che hanno
trovato nella nostra squadra il posto giusto per divertirsi facendo sport! E ve li
abbiamo mostrati tutti nel loro splendore, 110 sorrisi che hanno scaldato il cuore
di tutti durante un freddo pomeriggio di Dicembre, ognuno che si è mostrato
nelle sue specialità: i ragazzi del freestyle in un percorso di roller cross, le ragazze
dell’artistico nelle loro figure e coreografie, dalle più semplici alle più complesse
e soprattutto i nostri nuovi new entry!
Un gruppo di 44 atleti, divisi tra artistico e freestyle (la più piccola di 5 anni e la
più grande di 14), che per la prima volta su 8 ruote hanno affrontato il pubblico
locale indossando i nostri colori.
Un numero che riempie di orgoglio e soddisfazione ogni membro dello staff dello
Skating; un numero che è il più alto mai raggiunto nella nostra storia!
Durante la stagione 2016/2017 Skating Rescaldina non è certo rimasto nell’ombra:
eventi locali, stage formativi sparsi per la regione, una gara regionale ospitata nel
nostro paese… per non parlare delle competizioni!
Tra agonisti e non, il nostro Green Team si è composto di circa 60 atleti che hanno
orgogliosamente portato il nome di Rescaldina in giro per la regione e non solo.
Una rappresentanza della squadra freestyle ha sollevato la coppa d’argento al
trofeo nazionale “Zecchiniadi di Monza” mentre 5 delle nostre agoniste della

squadra artistico hanno ottenuto un posto al trofeo nazionale che si è svolto a
Treviso, affrontando a testa alta e con un sorriso sulle labbra le migliori pattinatrici
d’Italia per la categoria “Formula UISP”.
E gli altri? Non li abbiamo certo lasciati in panchina! Tutti i nostri atleti, anche
quelli appena arrivati, hanno avuto l’occasione di confrontarsi con il pubblico e
soprattutto con i tanto temuti giudici… ma con la voglia di dimostrare quanto si
divertono sui pattini hanno lasciato tutti a bocca aperta.
Per la stagione 2017/2018 lo Skating non intende certo rallentare la corsa: con
9 allenatori e un Green Team ancora più grande di agonisti e pre agonisti (la più
piccola di 5 anni, la più grande di 20) abbiamo in mente di affermare ancora di più
la nostra realtà che mette al centro il divertimento degli atleti per dimostrare che
non serve essere dei talenti nati per avere grandi soddisfazioni, basta un sorriso
e fare del proprio meglio per divertirsi ancora di più!
Andrà bene? Andrà male? E chi lo sa!
Noi ci proviamo e ce la mettiamo tutta… in ogni caso, tutti insieme, sarà un successo!
Puoi seguirci anche tu durante l’anno e vedere quanto è bello il nostro “verdebianco” in mezzo a tutti gli altri: seguici sulla pagina Facebook “A.S.D. Skating
Rescaldina” o sul nostro sito www.skatingrescaldina.yolasite.com
Il consiglio direttivo
A.S.D. Skating Rescaldina
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Raccolta differenziata- Risultato storico
per Rescaldina

Il primo anno di sperimentazione della raccolta puntuale
è stato un successo! La percentuale di raccolta differenziata è passata dal
60,1% del 2016 al 73,6%
del 2017!
Considerando solo i mesi
interessati dalla raccolta
puntuale (da febbraio a dicembre 2017), la media sale
al 74,8%!
Lo straordinario risultato è
stato raggiunto GRAZIE allo
sforzo civico di tutti i cittadini, delle aziende, delle
scuole e delle associazioni

culturali e sportive.
I numeri sono estremamente
positivi e nelle quantità conteggiate sono già compresi
anche i rifiuti derivanti da
abbandoni, scarichi abusivi
e non conformità.
Grazie quindi alla razionalizzazione dei costi da parte dell’Amministrazione
comunale e alla maggiore
percentuale di raccolta
differenziata, la Tassa Rifiuti del 2018 diminuirà
notevolmente per tutte
le famiglie e le aziende
rescaldinesi.

Ecco alcuni numeri:
- 857 tonnellate in meno
di rifiuti indifferenziati ed
ingombranti smaltiti presso l’inceneritore ACCAM di
Busto Arsizio: meno rifiuti
bruciati e aria più pulita!
- dimezzati i rifiuti indifferenziati prodotti: il cittadino
rescaldinese che produceva
nel 2016 104 kg al giorno,
è passato a 51 kg al giorno
nel 2017!
- la quantità di rifiuti totali
prodotti (indifferenziati +
differenziati) è diminuita di
492 tonnellate: migliorata

l’impronta ambientale di
Rescaldina!
La raccolta puntuale e la
consegna dei sacchi con
chip hanno permesso inoltre un importante passo in
avanti dell’Amministrazione
comunale nella lotta all’evazione fiscale: la storica
bonifica del ruolo TARI, ovvero dell’elenco delle famiglie
e delle aziende intestatarie
della tassa. Grazie alle verifiche incrociate sono emerse
numerose casistiche di
evasione, totale o parziale, della tassa rifiuti che ha

permesso da quest’anno di
mettere in pratica il principio
fiscale “pagare tutti, pagare
meno”!
Purtroppo nel 2018 non potrà essere ancora applicata
la “Tariffa Puntuale” perchè
sono ancora in fase di aggiornamento i sistemi informatici che permettono la corretta
contabilizzazione dei sacchi
con chip alle singole utenze.
L’anno 2017 ha svolto il pianificato ruolo di sperimentazione e il 2018 servità per
perfezionare il sistema per
permettere di applicare la

“Tariffa Puntuale” dal 2019.
Sono orgoglioso dei cittadini rescaldinesi che hanno
accettato la sfida ambientale dell’Amministrazione
comunale.
Ora l’obiettivo è migliorare ancora! Con l’impegno di
tutti il nostro Comune può
arrivare all’80% di raccolta
differenziata.
Proviamoci insieme!
Schiesaro Daniel
Assessore ai lavori pubblici e
all’igiene urbana

Foto-trappole in azione Una nuova vita per
l’auditorium comunale
contro gli zozzoni

✁

L’Amministrazione comunale
ha deciso di intervenire con
fermezza contro i cittadini
che deturpano il territorio con
spazzatura e deiezioni canine.
Sono infatti in azione le nuove
foto-trappole, ovvero delle
telecamere mobili nascoste e
a batteria, gestite direttamente
dalla Polizia Locale, che vengono posizionate in tutti i luoghi
dove i cittadini incivili abitualmente sono soliti “sporcare”
il paese.
Le telecamere monitorano i cestini posti su strade e parcheggi,
le vie lungo i confini dei boschi,
i civici dei condomini particolarmente negligenti, le vie
infestate dalle deiezioni canine

non raccolte e in generale tutte
le aree coinvolte da comportamenti che violano il vigente
regolamento di igiene urbana.
L’Amministrazione comunale
ha investito molto in questi
anni per portare Rescaldina
verso standard ambientali virtuosi: molto è stato fatto sia in
termini di miglioramento del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, sia in termini di
pulizia del paese. Ora è arrivato
il momento di andare a colpire
quella minoranza di cittadini
che si crede furba, ma che è
invece soltanto incivile ed
incapace di capire che la qualità
dell’ambiente dove viviamo dipende direttamente dal singolo

comportamento quotidiano di
ognuno di noi.
L’attività di monitoraggio e sanzionatoria non verrà effettuata
solo in determinati periodi, ma è
diventata parte integrante delle
attività della Polizia Locale. La
sanzione prevista per i cittadini
che non utilizzano i sacchi con
chip, abbandonano i rifiuti per
strada o nei boschi o utilizzano impropriamente i cestini
stradali arriva fino a 150 euro!
Parallelamente all’attività sanzionatoria, nel corso del 2018
verranno organizzati nuovi momenti di confronto tra Comune
e cittadinanza, per continuare il
percorso di sensibilizzazione
ed educazione ambientale e
aumentare la consapevolezza
che ogni cittadino può davvero
fare la differenza! L’hanno capito bene i bambini delle nostre
scuole, che in questi anni di
progetti educativi ambientali
hanno imparato un concetto
che pare dimenticato da qualche adulto: il mondo è come
siamo noi a farlo, e pulito è
più bello!
I“cittadini puzzoni”non avranno
scampo!
Daniel Schiesaro
Assessore ai lavori pubblici e
all’igiene urbana

Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza",
diceva Dante Alighieri nella Divina Commedia. E così, nel nostro piccolo,
anche la nostra Amministrazione comunale ha contribuito a migliorare
l’unica struttura pubblica in grado di ospitare attività culturale a Rescaldina
con un pubblico numeroso.
Infatti lo scorso gennaio si è conclusa la prima fase di riqualificazione
dell’auditorium comunale, che ha visto la realizzazione di un nuovo
impianto sonoro, un nuovo impianto luci e una cabina di regia. Come
Amministrazione abbiamo deciso di investire in un luogo che permette di proporre cultura, grazie alle associazioni culturali cittadine e alle
iniziative dell’assessorato comunale; uno spazio utilizzato dalle scuole e
dalle numerosissime realtà culturali cittadine che il Comune ha il dovere
di tutelare e valorizzare.
Non nego che mi sarebbe piaciuto poter offrire alla cittadinanza un vero
e proprio teatro, dotato di strumentazione all’avanguardia e di impianti
di ultima generazione. Ma allo stesso tempo non posso altrettanto negare la realtà del bilancio comunale, che non permette al Comune di fare
questo tipo di investimenti. E allora ritengo che per adesso sia necessario
fare il possibile per valorizzare ciò che abbiamo già: migliorare il nostro
auditorium, renderlo più comodo, accessibile, sicuro e bello.
Nel corso del 2018 l’obiettivo sarà effettuare una seconda fase di riqualificazione per risolvere quei problemi strutturali che da troppi anni sono
irrisolti e che non permettono di fare quel passo in avanti che il movimento
culturale rescaldinese merita. Faremo quindi il possibile per consegnare ai
rescaldinesi un luogo migliore dove poter “seguir virtute e canoscenza”!
Buona cultura a tutti, nel nuovo auditorium comunale!
Daniel Schiesaro
Assessore ai lavori pubblici e all’igiene urbana
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