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Politiche

Giunta Magistrali... giunta per il “lavoro”
“L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al
popolo che la esercita nelle
forme e nei limiti stabiliti dalla
Costituzione”.
Così recita il primo articolo
della nostra carta costituzionale….. Già nel 1948 i nostri
padri costituenti individuavano come fondamento principale della nostra comunità,
del nostro vivere civile il “LAVORO”.
Se noi dovessimo immaginare figurativamente la nostra
società come una palafitta in

mare aperto, esposta a molteplici eventi che potrebbero
comprometterne la stabilità….. ebbene fra i pali che
sorreggono la nostra casa vi è
sicuramente il lavoro, insieme
alla FAMIGLIA ed altri valori
che troviamo ben espressi
nei principi fondamentali del
nostro ordinamento.
Il venir meno di uno di questi
pilastri, comprometterebbe
seriamente la stabilità del nostro vivere civile.
Le difficoltà economiche che
stanno assillando parecchie
famiglie rescaldinesi dimo-

strano facilmente come quella
casa o palafitta in cui sino
a ieri ci sentivamo sicuri e
protetti, diventi improvvisamente instabile e pericolosa
proprio nel momento in cui
quei pilastri incominciano ad
essere pericolanti.
Per questo come esponenti
più diretti e principali agli
occhi del cittadino di quel
mondo complesso e difficile quale è il mondo politico,
crediamo di avere il dovere…. il sacrosanto dovere di
impegnarci, per quello che
possiamo fare, per quello che

ci è dato di fare, per quello che
rientra nelle nostre possibilità
e capacità,…… per tutelare e
garantire uno dei principi fondamentali della nostra società
quel è il LAVORO.
Questo atteggiamento si traduce nel mantenere un rapporto positivo e propositivo
con le categorie produttive
del nostro paese, con gli industriali, con la media e piccola
azienda, con gli artigiani ed
con i commercianti, per stare
loro vicini, ascoltare le loro esigenze, e contribuire a creare
nuove opportunità lavorative.

Tutto questo si traduce anche
nel fare marketing territoriale
e “vendere” bene il nostro territorio per attrarre investitori
e creare nuove opportunità:
questo si può anche tradurre
nel sacrificare in maniera intelligente, saggia e lungimirante
parte del nostro territorio per
dare lavoro alla nostra gente,
ai tanti padri di famiglia oggi
in difficoltà, ai tanti giovani
rescaldinesi in attesa di una
nuova occupazione.
Abbiamo il dovere di farlo!
Lo chiedono i nostro concittadini, lo richiama la nostra

Carta Costituzionale…… ce lo
impone la nostra coscienza di
cittadini e di amministratori!
Mi spiace che questo atteggiamento positivo ed edificante
possa essere equivocato da
alcuni consiglieri di opposizione come una volontà distruttiva del nostro territorio
sino a definire la nostra amministrazione come una “Giunta
del cemento!!!!”
Come si usa dire in questi
casi….. ai posteri l’ardua sentenza!
Il Sindaco
Paolo Magistrali

Perchè continuo a dire sì ad Ikea Tarsu o Tares?

“Ikea sotto i riflettori”, “Il caso
Ikea ancora al centro dell’attenzione”, “L’arrivo dell’Ikea
sarà il piatto forte del Consiglio
Comunale”, “Ikea fa ancora
discutere”….. questi sono solo
alcuni dei tanti titoli di articoli
pubblicati sui quotidiani locali
nelle ultime settimane.
Articoli che dimostrano quanto il “Progetto Ikea” attragga
l’attenzione di tutti… dai mezzi di comunicazione ai singoli
cittadini, dalle Associazioni
alle forze politiche e sociali.
Insomma riscuote sicuramente tanto interesse. Sarà per le
dimensioni del progetto, sarà
per l’impatto importante che
potrà avere sul nostro territorio, sarà per la “fame” di lavoro
e di nuovi posti di lavoro….
Ma una cosa è certa: il progetto
di Ikea sta riscuotendo davvero tanto interesse a tal punto
che non credo di esagerare
se dichiaro che i nostri servizi
sociali sono autenticamente presi d’assalto. Di fronte a
tanti articoli e svariate prese
di posizione, mi sembra doveroso ricordare come l’Amministrazione Comunale di
Rescaldina abbia affrontato e
stia affrontando tale proposta.
In data 26 Maggio 2010 viene protocollata al Comune
di Rescaldina un’istanza al
processo di elaborazione del
nuovo Piano di Governo del
Territorio con la quale una
Società Immobiliare manifesta
la volontà di proporre un nuovo insediamento di carattere
commerciale che interesserebbe in parte il Comune di
Cerro Maggiore e in parte il
Comune di Rescaldina.
La superficie interessata dall’intervento è di circa 300.000 mq
di cui 110.000 di superficie
lorda di pavimento con 74.000

mq di superficie coperta: un’area che risulterebbe strategica
per la sua localizzazione in
quanto adiacente all’arteria
A8 e vicina alla SP 527, nonché
baricentrica tra il capoluogo
milanese e quello varesino.
Tale insediamento – a detta
degli investitori – porterebbe
“una minimizzazione degli impianti e allo stesso tempo una
evidente massimizzazione dei
vantaggi in termini localizzativi e di accessibilità al territorio,
ma anche e soprattutto in
termini occupazionali come
strumento anti-crisi a fronte
della creazione di un nuovo
indotto per il territorio”.
In data 11 Novembre 2010
Ikea ha confermato con una
lettera ufficiale “l’interesse
ad insediare un magazzino
sull’area indicata previo ottenimento di tutte le necessarie
autorizzazioni commerciali ed
edilizie…..”
In data 23 Novembre 2010 i
due Sindaci di Rescaldina e
Cerro Maggiore, consapevoli
della difficile situazione economica ed occupazionale e
degli enormi e problematici risvolti negativi che queste hanno sui nostri territori
hanno – mi permetto di dire – quasi “doverosamente”
manifestato interesse alla
proposta formulata e si sono
dichiarati disposti ad avviare
con la Regione Lombardia un
percorso di verifica circa la
“fattibilità” e la “sostenibilità”
dell’intervento.
Si è valutato che quanto proposto dovesse necessariamente rientrare in un più ampio programma di interventi
di carattere infrastrutturale,
di mitigazione ambientale
e di interesse pubblico per
uno sviluppo sostenibile del

territorio.
Considerando che si tratta
di un intervento di grande
struttura di vendita non rientrante nella programmazione
Regionale si è optato per l’attivazione di un “Accordo di
Programma” quale modalità
attuativa, affinché si procedesse congiuntamente ed in
maniera coordinata con tutti
gli Entri preposti alla valutazione di un siffatto intervento.
Con D.g.r. 26 Ottobre 2012 – n°
IX/4369 la Giunta Regionale,
“considerato che il progetto relativo all’insediamento
commerciale contribuisce
all’incremento della produzione del settore arredamento
con ricadute occupazionali
dell’intervento sia dirette, sia
indirette, nonché alla riqualificazione ed alla valorizzazione
del contesto insediativi ed
urbano di riferimento…con
interventi di compensazione
e risanamento ambientale anche su ambiti diversi dal contesto insediativo urbano di riferimento”, delibera di aderire
all’Accordo di Programma per
la realizzazione di interventi
infrastrutturali ed insediativi
di carattere commerciale, nei

Comuni di Cerro Maggiore e
Rescaldina.
Nulla è ancora deciso in maniera definitiva, ma si procederà
ad una attenta, ponderata e
prudente valutazione di tutti
quegli elementi che credo non
possano che essere definiti
positivi e quegli elementi che
- al contrario - evidenziano
inevitabilmente delle criticità:
se alla fine gli aspetti positivi
prevarranno sulle criticità si
approverà l’intervento; se al
contrario le criticità riscontrate
dovessero risultare più “pesanti” degli elementi positivi...
Si dovrà avere il coraggio di
dire di no!
Ad oggi mi pare emergano prevalentemente fattori positivi:
investimenti sul territorio,
infrastrutture, opere pubbliche; entrate importanti
per le casse comunali utili
per garantire o continuare a
garantire alcuni servizi, indotto per l’economia del nostro
paese, possibilità di crescita
per i nostri commercianti ed
artigiani e soprattutto nuovi
posti di lavoro... e non è cosa
da sottovalutare.
Il Coordinatore del Pdl
Giuseppe Scorrano

Senza nè vecchi nè giovani:
Rescaldina nel limbo
Siamo una cittadina che vive
nel presente, senza né passato,
né futuro. Quanto silenzio, ad
esempio, davanti alla solitudine degli anziani. Vecchi soli,
perché soppiantati dall’effimero e persino da cure più
sollecite a gatti e cagnolini.
La popolazione locale invecchia inesorabilmente. I figli
anziani non riescono più a
prendersi cura dei loro vecchietti. Possibile che a nessuno interessi questa grande
solitudine? Rescaldina come
altri paesi ha anche un basso
tasso di natalità e, in questi

anni, anche il più alto tasso
di disoccupazione giovanile.
Meno figli, meno lavoro, meno
attenzione per le generazioni
passate. Un presente fatto
di egoismi esaltati a nuovo
stile di vita. In questi ultimi
anni, in particolare, abbiamo
assistito a un crescendo di
disagio giovanile che culmina
spesso in veri e propri danni
alla “cosa pubblica” e che non
può certo essere affrontato
con semplici mezzi repressivi
. Un disagio che ha diverse e
profonde radici, che chiama in
causa la famiglia, la scuola, la

parrocchia, l’associazionismo,
che non devono, però, essere
lasciate sole dall’amministrazione comunale . Occorre,
infatti, non solo restituire un
futuro ai giovani in termini di
valori, ma anche fornire loro
una speranza di lavoro, centri
di aggregazione e momenti
di partecipazione. Mancano
a favore dei giovani iniziative concrete che sappiano
interpretare la loro voglia di
cambiamento . Anche a Rescaldina il giovane del duemila
ha il volto etico della voglia di
conoscenza e un’aspirazione

cosmopolita che un’amministrazione sorda rischia di isolare. Manifestazioni di svago o
edonistiche non posso certo
costituire il rilancio di una nuova generazione che aspira ad
essere cosciente e partecipe
di un nuovo impegno civile.
La solidarietà e la responsabilità intergenerazionale dovrebbero rappresentare un
bene comune. Senza passato
e senza futuro non andremo
da nessuna parte.
Angelo Mocchetti
Consigliere capogruppo
“Rescaldina Insieme”

Finalmente sciolto l'interrogativo.
La Giunta comunale di Rescaldina ha ritenuto di applicare
la Tarsu anche per il 2013.
Questo non tanto per una preferenza rispetto alla Tares
ma in considerazione che la nuova tassa sarebbe entrata
in vigore solo per due mesi; infatti per il 2014 è già previsto
un cambiamento delle norme e pure del nome.
Optiamo quindi per la“vecchia”tassa”. Questa purtroppo necessita di un adeguamento ai costi che dobbiamo sostenere.
Il servizio costa al comune 1,682.000e e siccome per legge
deve essere coperto al 100%, ci vediamo costretti ad effettuare un adeguamento del 3%. Ossia, al parametro per
mq di 1,60 (comprensivo dell'addizionale ex Eca del 10%)
dobbiamo aggiungere 0,05e
In sostanza se una abitazione civile di 100mq nel 2012 ha
pagato 160e di tassa, nel 2013 ne pagherà 165.
Malauguratamente però il calcolo non finisce qui.
Infatti il Governo, da quest'anno, pretende 0,30e per ogni
metro quadro di abitazione, ossia 30e per la classica abitazione di 100mq. Importante sottolineare che questo aggravio
non dipende dall'amministrazione comunale, come detto,
e che la stessa non ne percepisce alcun beneficio.
Questa specifica è importante affinché i cittadini sappiano
a chi indirizzare le loro “ giaculatorie.”
Ovviamente abbiamo confrontato anche quanto sarebbe

costata la Tares ai cittadini, e notato che il costo per le utenze
civili, indifferente per le famiglie con uno o due componenti,
sarebbe stato maggiore per quelle con tre o più persone.
Inoltre per le categorie dei commercianti e degli artigiani
il costo sarebbe stato decisamente superiore.
Questo in quanto la nuova tassa poggia sul principio che
chi più produce rifiuti, più paga.
Come logica non fa una grinza, ma non tiene conto della
componente“sociale”, per cui si viene a creare una situazione
in cui una banca pagherebbe molto di meno e un fioraio o
un fruttivendolo esageratamente di più.
E proprio per dare maggior enfasi a questa scelta dell'amministrazione si è deciso di passare attraverso il Consiglio
Comunale per ottenerne l'approvazione, anziché limitarsi
all'approvazione della solo Giunta Comunale, come da
norma.
Nel Consiglio comunale dell'8 novembre si definiranno
anche le aliquote IMU per il 2013:
Purtroppo a seguito dei continui tagli dei trasferimenti
dallo stato ai comuni, ci vediamo costretti ad adeguare le
tariffe IMU.
Augurandoci che la seconda rata sulla prima casa venga
soppressa, come i media continuano a ribadire, ma della
qual cosa finora non v'è certezza,- come direbbe Lorenzo
de' Medici-, dobbiamo adeguare le aliquote dallo 0,76%
nel seguente modo:
per le aree edificabili
0,975%
per i fabbricati “D”
1,055%
per tutti gli altri immobili
0,895%
Questo, come si diceva, per recuperare quel milione di euro
in meno che lo Stato ci trasferisce.
Come si vede il cahier des doleances è strapieno ma gli
amministratori comunali sono parimenti frustrati come i
loro concittadini e possono solo augurarsi che dopo le dure
salite arrivino finalmente le agognate discese.
Distinti saluti.
Ambrogio Casati
Assessore al bilancio del comune di Rescaldina
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Guardiamo con fiducia e speranza al 2014 !!
Il Santo Natale che è ormai
alle porte sono certo saprà
come ogni anno regalare a
tutti noi momenti di serenità e di gioia ed infondere nei
nostri cuori una speranza
nuova sostenuta dalla luce
del Messia. Impegniamoci
a vivere intensamente questo momento e far tesoro
delle parole di speranza che
Papa Francesco ha saputo
infondere nei cuori e nella
coscienza di ciascuno di
noi: spalanchiamo davvero
le porte a Cristo nell’attesa
di un anno che sia davvero
“nuovo”….
L’Italia ha superato periodi ben peggiori di quello
che stiamo vivendo e sono
certo che con lo spirito del
Santo Natale impresso nei
nostri cuori sapremo superare anche questo.
Pur consapevoli del momento particolarmente
difficile che anche la nostra Rescaldina sta attraversando insieme al resto
del Paese, ci piace credere
di poter contribuire con la
nostra passione, il nostro
impegno, il nostro entusiasmo, le nostre competenze
a far tornare Rescaldina
quel “paese modello” che
molti rievocano, nonché
culla della rinascita dell’altomilanese e protagonista

del nostro territorio.
Continueremo a sostenere, come abbiamo fatto
in questi anni, le fascie
socialmente deboli della
popolazione, gli anziani,
i disabili, la famiglie disagiate, la giovani coppie e
le donne, rispondendo con
misure adeguate ed efficaci
alle loro reali esigenze.
Una concreta azione amministrativa volta a rispondere ai bisogni veri delle famiglie, cellule fondamentali
del nostro vivere civile, ed
alle priorità di tutti i cittadini attraverso la valorizzazione dei servizi gia’ esistenti
ed una adeguata politica di
interventi infrastrutturali.
Non possiamo permetterci
di mollare….. dobbiamo
proseguire per la nostra
gente, per la nostra Rescaldina. Ci stiamo battendo
con i denti per consegnare
a chi avrà l’onore di guidare
il nostro Paese…. una Rescaldina migliore di quello
che abbiamo ereditato,
con servizi d’eccellenza e
di qualità. Abbiamo davvero investito tanto, come era doveroso fare in
questo momento di grave
congiuntura economica,
nei Servizi alla Persona, nei
Servizi Sociali, nella Pubblica Istruzione, nella Scuola,

nel mondo dell’associazionismo e nei giovani….
ma consegniamo un Paese
capace di proporre anche
un autentico rilancio economico e sociale, grazie
alle concrete possibilità di
sviluppo che siamo riusciti
a creare per l’imprenditoria
locale (pensiamo al nuovo
PIP – Piano di Insediamento Industriale), per il commercio e l’artigianato….in
una solo parola per creare
“nuovi posti di lavoro”.
Mi piace ricordare anche il
nuovo dialogo avviato con
i commercianti di Rescaldina grazie alla costituzione
della Consulta Comunale
per il Commercio finalizzata
a rilanciare e rivitalizzare il
commercio di vicinato.
Molti i servizi nel campo
sociale: asilo nido, scuole
materne, pre-post scuola,
assistenza domiciliare anziani, assistenza domiciliare
minori, tutela minori, servizi di formazione all’autonomia, servizio trasporti,
housing sociale….diritto
allo studio. Nonostante le
numerose difficoltà finanziare e legislative dovute
alle note ristrettezze economiche, ai sempre più
poveri trasferimenti statali
e a quel assurdo quanto insensato “patto di stabilità”,

siamo riusciti ad inaugurare una nuova CASERMA
DEI CARABINIERI quando
sembrava quasi impossibile poter reperire i finanziamenti necessari al suo
funzionamento; abbiamo
inaugurato la nuova e bellissima scuola materna di
Via Gramsci, siamo riusciti a
ristrutturare una biblioteca
più ampia e funzionale, trasformando la vecchia sede
in mensa per i ragazzi delle

scuole medie di Rescaldina;
abbiamo realizzato il nuovo
pozzo idrico, con la vicina
casetta dell’acqua; sono
state impiantate le nuove
barriere anti-rumore lungo
le Ferrovie Nord; abbiamo
implementato e arricchito
di nuovi servizi la Palazzina
della Salute di Via Tintoretto; stiamo terminando
i lavori per il nuovo CDD
(Centro Diurno Disabili) e
per la sistemazione della

Scuola Media di Rescalda;
a breve partiranno i lavori
di sistemazione della“palestrina” di Via Battisti (locale
ex piscina) e la realizzazione
del nuovo spogliatoio di Via
Schuster….e molto, molto
altro ancora.
Con un innato ottimismo
ed una speranza mai sopita
desidero augurare a tutti i
rescaldinesi un felice 2014!
Il Sindaco
Paolo Magistrali

leria Auchan al Sindaco di
Rescaldina per l’acquisto di
defibrillatori, da donare alle
Società Sportive presenti
sul territorio e con la presenza del Gabibbo a fare
da testimonial all’evento.
“Da sempre il nostro centro
commerciale è legato alla

città e sostiene con azioni
concrete il territorio locale ha spiegato Cesare Pozzini,
property manager della
Galleria Auchan di Rescaldina - per questo abbiamo
scelto di festeggiare il nostro anniversario insieme a
tutti gli abitanti della zona

creando, con la sinergia del
Comune e la partecipazione della Nazionale Calcio
Tv e del Gabibbo, momenti
unici di sport, spettacolo e
divertimento, il tutto all’insegna della solidarietà“.
Il Sindaco
Paolo Magistrali

La solidarietà fa goal
Si è svolta Sabato 28 Settembre presso il Centro
Sportivo B. Melzi, l’attesa
Partita del Cuore fra una
selezione di“vecchie glorie”
rescaldinesi e la Nazionale
Calcio TV.
Un evento particolare che
ha visto il coinvolgimento di tutte le Associazioni
Sportive, Sociali e Culturali,
oltre alla festosa e colorata
partecipazione della Scuole di Rescalda a Rescaldina.
Una grande giornata di festa all’insegna dello stare
insieme e dello stare bene
insieme, per correre dietro
ad una palla, per divertirsi,
ma anche e soprattutto per
fare goal…. ovvero per fare

solidarietà….!!
Un momento molto commovente e coinvolgente
che ha saputo coniugare in un cocktail perfetto
quelli che sono i valori propri dello sport (amicizia,
partecipazione, impegno,
passione…), con i valori
sociali; quelli che sono le
esigenze del territorio con
la capacità di“fare squadra”,
di fare solidarietà…. per il
territorio. Una partita di calcio dal significato solidale
per tutta Rescaldina, una
mega torta per festeggiare
tutti insieme, un testimonial d’eccezione per significare l’attenzione al proprio
territorio. Questi sono stati

gli ingredienti principali
che hanno animato i festeggiamenti per i 13 anni
dall’inaugurazione del Centro Commerciale Auchan di
Rescaldina, un compleanno festeggiato all’insegna
della solidarietà: la partita
del cuore tra la Nazionale
Calcio Tv, composta dai volti più noti della televisione,
e la squadra Rescaldina All
Stars, composta da tutti i
rappresentanti delle associazioni sportive, culturali,
sociali di Rescaldina.
Il ricavato dell’intero incasso è stato poi donato il
giorno dopo, in occasione
del taglio della mega torta
con tutti i clienti, dalla Gal-
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Celebrazione del centenario
della chiesa di SS. Bernardo
e Giuseppe Rescaldina
Festeggiare i primi 100 anni
di questa chiesa, della nostra chiesa, vuol dire festeggiare gran parte della vita
di tutti noi.
Per noi rescaldinesi questa
chiesa è il punto di partenza
ed il punto di arrivo.
Qui siamo stati battezzati, abbiamo fatto la prima
comunione, la cresima, il
matrimonio e riceveremo
anche l’ultimo saluto.
Per noi rescaldinesi questa
chiesa è il punto di riferimento, punto di incontro
e di ritrovo:
Casa nella quale, citando
il Manzoni,” l’animo tornò
tante volte sereno, cantando le lodi del Signore”
Luogo in cui ciascuno di noi
si è inginocchiato a pregare,
davanti alla immagine a
lui più cara, per chiedere
misericordia per se stesso
e per i propri cari.
Per noi rescaldinesi questa chiesa così statuaria e
semplice - al contempo - è
impressa nella mente come
l’aspetto dei nostri figli..
Ma oltre alla chiesa, nel
cuore di noi rescaldinesi,
ci sono anche i Pastori che
l’hanno guidata.
Un grazie sicuramente a
don Carlo Pozzi, che la ideò
e la volle; a don Giovanni
Caspani che la completò;
a don Angelo Brasca, che
la rinnovò. Un pensiero affettuoso va ai parroci che
ricordiamo personalmente
con piacere. Dall’austero
quanto caritatevole don

I famigliari del soldato Ermenegildo Caironi caduto di guerra, raggiungono il lontano villaggio
di Basjanovka sugli Urali per rendere omaggio al
giovane parente scomparso durante la II Guerra
Mondiale.
E’ la storia che si ripete, molti giovani chiamati al
fronte a difendere un valore fondamentale, la Patria,
un tempo dovere imprescindibile, sacrificio intriso
di passione e speranza e che forse oggi ha perso
questa sua valenza mistica.E’ la storia di una mamma
che aspetta e spera per anni il ritorno del figlio, che
prega e sogna di ritrovarlo. Un desiderio trasmesso
ai figli e ai nipoti che nel ricordo dell’ amore della
nonna, decidono di affrontare un lungo viaggio e
arrivare in Russia per visitare la tomba del prozio e
onorarne la memoria con una lastra memoriale: “A
nostro figlio, nostro fratello, nostro zio. Ricordiamo il
sacrificio della tua giovinezza e pregheremo sempre
per te.” Il viaggio dei famigliari è stato organizzato dal
Consolato Onorario d’ Italia a Ekaterinburg, seguendo un Protocollo in vigore da 22 anni che consente
ai parenti dei caduti di guerra italiani di visitare le
tombe presenti in territorio sovietico. Secondo i dati
del consolato i prigionieri italiani portati negli Urali
tra il 1943 e il 1949 furono 7.238, di questi ne morirono 3787 sepolti in fosse comuni. E’ doveroso per
la redazione di “ Partecipare” rendere onore al nostro
concittadini Ermenegildo Caironi e ricordare tutti i
i soldati italiani caduti in guerra e nelle missioni di
pace degli ultimi anni.
L. C. per “Partecipare”

La Compagnia
della Torre
per la solidarietà

Bernardo, al condottiero
don Franco, all’artista don
Pietro, all’erudito don Paolo, all’imperturbabile don
Francesco, all’attuale don
Enrico, instancabile innovatore. E non tralasciamo
don Adriano, sebbene non
parroco, ma indimenticabile fratello maggiore per

tutti quelli della mia generazione. A tutti costoro, ed
anche a quelli che imperdonabilmente non ho citato,
un GRAZIE grande come
questa chiesa:
Siete tutti nel cuore e nella
mente di noi rescaldinesi.
E lunga vita a questa chiesa
di san Bernardo e Giuseppe

affinché possa sempre accogliere e consolare tutti i
rescaldinesi, perché, sempre citando Manzoni: “il
Signore non turba mai la
gioia dei suoi figli se non
per prepararne loro una
più grande e più duratura”
Grazie
Ambrogio Casati

La “Compagnia della Torre “ ha presentato in una
tiepida serata ottobrina per “Progetto Anna” a Rho “
Suonando ed amando...un po’ più forte!” in occasione
del Concerto d’Autunno , organizzato ogni anno a
favore dei bambini malati della Guinea Bissau, ricoverati nella Clinica Bor, unico ospedale pediatrico di
questo povero paese africano. Una serata musicale
bella e coinvolgente. Canzoni intramontabili che la
“Compagnia della Torre” ha interpretato con bravura
e passione. Il ricavato della serata generosamente
offerta dalla Compagnia della Torre, verrà utilizzato
per incrementare il “Fondo Adotta un Bambino
Malato”. Grazie ancora a tutti i componenti del
gruppo artisti e tecnici che hanno regalato a tutti gli
spettatori una serata magica.
A nome dei sostenitori del “Progetto Anna”
Luisa e Piero Bellotti

Comune di Rescaldina

Centro per le famiglie di Rescaldina
Via Baita, 21 - Rescaldina - centrodirescalda@pedagogia.it - Tel. 0331.578408
■ Tempo per le famiglie
■ Maison verte
■ Il giardino d’inverno
■ Pomeliè: POMEriggi in ateLIÈ
Il giardino d’inverno

Ludoteca per bambini da 3 a 6 anni, due pomeriggi al
mese all’insegna del gioco e dello stare insieme, uno
spazio per socializzare, far merenda insieme e partecipare a giochi divertenti e attività creative.
Quando?
Dalle 16.00 alle 18.00, giovedì 21 novembre, 5 e 19
dicembre

Novità di fine anno…
il campus invernale

Giochiamo insieme nelle vacanze di natale, per bambini
della scuola dell’infanzia
Il 23, 24, 27, 30, 31 dicembre, 2 e 3 gennaio
Per informazioni e costi contattateci!

Maison verte
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Laboratori a tema per tutti i bambini dai 10 mesi a 6 anni...
Un’occasione per giocare e sperimentare, vivere espe-

rienze stimolanti tra arte, scoperte e creatività.
Quando?
Sabato mattina, due volte al mese dalle 10.00 alle 12.00
• 23 novembre: travasiamo con materiali naturali e…
pop-corn mania!
• 30 novembre: giochiamo con la carta e…cartanimando, animiamo la carta con le sculture di cartapesta!
• 14 dicembre: rici-Christmas, inventiamo e creiamo
originali decorazioni natalizie, con materiale di riciclo
e… mani in pasta, giochiamo con la pasta di sale per
decorare l’albero di natale!
• 11 gennaio: cosa bolle in pentola? Laboratorio di
cucina, prepariamo gli gnocchi fatti in casa! E per i più
piccini, girotondo del gusto!

Pomeliè: POMEriggi in ateLIÈ

Laboratori creativi pensati solo per i più piccoli, dai 10
mesi ai 3 anni , accompagnati da un adulto di riferimento,
per vivere esperienze stimolanti e divertenti.
Quando?
Martedì 10 dicembre dalle 16.00 alle 18.00
Giochiamo con i colori: rosso, giallo, blu…. E il
colore che vuoi tu!

Tempo per le famiglie

Per famiglie con bambini da 0 mesi a 3 anni,un posto

dove mamme, papà, nonni, tate con i loro bimbi possono trascorrere, con il supporto di un’educatrice, alcune
ore insieme, confrontarsi, chiacchierare e giocare con i
propri bambini in uno spazio strutturato e accogliente.
Quando?
Ogni mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 e ogni sabato
mattina dalle 10.00 alle 12.00 a partire dal 27 novembre.

Prossimamente…
aperitivo al centro…

Un incontro tematico, un’occasione per mamme e papà
per condividere e confrontarsi sull’esperienza di essere
genitori, con la presenza di una pedagogista.
Per accedere ai servizi è necessario iscriversi!!
I singoli appuntamenti hanno il costo di 10€, oppure
è possibile acquistare un carnet di 50, valido per 5 appuntamenti più 1 in omaggio.
Le iscrizioni devono essere fatte almeno 4 giorni prima,
i servizi si attivano con un minimo di 8 iscritti.
Per informazioni e iscrizioni
chiamateci al numero 0331.578408 oppure scrivete a
centrodirescalda@pedagogia.it
Il Centro per le famiglie di Rescaldina è in via Baita, 21.
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■ I bombardamenti nei cieli rescaldinesi durante la seconda guerra mondiale

Stridono gli aeroplani ostili
10 giugno 1940. Il parroco
Don Bernardo Galli annota
nel Liber chronicus (il libro
delle cronache parrocchiali): “La guerra è dichiarata
contro la Francia e l’Inghilterra. L’ansia della gran decisione, i richiami alle armi,
l’inizio delle ostilità è però
accompagnato da un senso
di fiduciosa speranza che
incoraggia e sostiene gli
animi. Deus nos adiuvat!”.
Dio ci aiuti. Sì, Don Bernardo, Dio aiuti i rescaldinesi
perché non passano sette giorni, 168 ore appena
dall’annuncio del truce
Mussolini, che lo scenario
volgerà al cupo ed i cieli
cambieranno ben presto
aspetto.
17 giugno 1940. “Questa
notte - scrive il curato un’incursione aerea nemica
sulla regione ha fortemente impressionato. Il cielo
oscuro e piovoso era rotto
dai lampeggi delle difese
antiaeree. Verso l’una apparecchi nemici passarono
sul nostro paese diretti a
Legnano. Nessun danno da
noi per una grazia singolare. Infatti, qualche giorno
dopo l’incursione, fu trovata profondamente interrata
in un campo di frumento
una bomba di medio calibro lanciata dall’aviazione
nemica e non scoppiata
perché trovò terreno molle.
Il punto delle caduta fu a
circa 200 metri dalla prima
casa del paese vicino alla
cappelletta “Mater amabilis” esistente all’incrocio
di via Mozzoni con via Circonvallazione( che dal 1962
è stata sostituita da una
nuova cappella posta nella
rotonda all’incrocio tra via
Gramsci e viale Kennedy
n.d.r.).
Tutti abbiamo attribuito
la salvezza alla Madonna”.
Partono i giovani rescaldinesi per la guerra. Ne verranno richiamati alle armi
più di quattrocento. Sparpagliati sui fronti francese, albanese, libico, greco,
russo, iugoslavo, muoiono i
nostri concittadini. Il primo
cade subito, il 24 giugno
1940, sulle Alpi francesi: è
il caporale Calini Luigi. Alla

fine del conflitto saranno
ben 44. Una lapide posta al
cimitero li elenca e li onora
tutti.
Siamo in guerra e non c’è
scampo. Sopra le nostre
teste stridono gli aeroplani
ostili, bucando il silenzio
della notte, oltraggiando
la luce del giorno. E un solo
pensiero fisso che martella
la mente: quando torneranno le fortezze volanti
ad offendere la purezza
del cielo? Perché è certo,
torneranno. Prima o poi,
implacabili, non daranno
tregua ai nostri occhi, alle
nostre viscere.
I cacciabombardieri solcano a fiotti i cieli rescaldinesi, diretti col loro carico
di morte a Milano, Varese,
Gallarate, Legnano, là dove
sono i bersagli più appetibili.
Un pensiero fisso non si
schioda dal cervello: e se
fossimo noi il ghiotto boccone, il tiro al piccione,
basta una volta sola, un
solo attacco per strizzare a calcinacci la Bassetti
e noi tutt’intorno fatti a
brandelli.
Eppure la vita, indomabile
e spietata, continua. Per
non impazzire si finge una
normalità di affetti e di impegni quotidiani. E poi….
Poi arriva quella maledetta
sirena, quel bisturi che lacera la carne, quell’ululato di
cane ringhioso che offende
il silenzio della notte.
Si esce dalle case nel pieno
del buio per rifugiarsi nei
boschi.
Spaventati come animali
braccati. Così scossi da rimproverare perfino il vicino
di sventura che tossisce,
perché gli aviatori lassù
potrebbero sentire. Irrigiditi nella paura da non indossare un vestito bianco
perché il nemico potrebbe
individuarne il chiarore e
sparare una mitragliata.
Sconvolti al punto da scappar di casa, portando con sé
trafelati il bene più prezioso
da salvare: un sacco di riso
nero.
Se è giorno il ronzio dei
quadrimotori anglo-americani ci fa andar fuori dalle

fabbriche, si diventa vermi
rincantucciati a ridosso dei
fossi.
I bagliori di fuoco, le scie di
fumo, i grappoli di bombe
a picco, il fischiare della
ferraglia si susseguono a
tamburo battente. Non c’è
tregua.
Don Bernardo annota i fatti,
li sgrana come un rosario
che si fa via crucis.
Domenica, 14 febbraio
1943, scrive: “Tragica serata
a Milano: un bombardamento aereo con gravissimi
danni.
Anche noi in allarme dalle
22 all’una di notte. La popolazione è nelle strade
e nei campi terrorizzata
dalla terribile visione di artiglierie, razzi, mitragliere
e dal rosseggiare nel cielo di vampe di incendi su

DA GENNAIO A MAGGIO 2014

ogni mercoledì dalle ore 13,00 alle ore 21,30

Se sei uno studente
una teenagers
oppure hai meno
di 25 anni

insomma se fai
parte di queste
categorie
ti offriamo...

a

con appuntamento

10€
UOMO DONNA

Via Cristoforo Colombo, 19 - Rescaldina (MI)
Tel. 0331.464541 - cell. 366.4562305
emilio.girasole@libero.it

Milano”. E più avanti: “Gli
sfollati milanesi nel nostro
Comune raggiungono il
numero di 650. Si può dire
che ogni casa ha ospiti,
anche i locali solitamente
inabitabili sono in uso dopo
sommaria sistemazione”.
La vita continua. Sconquassati nel cervello e nel cuore
a intermittenza, i rescaldinesi non cedono. Si lavora
nei campi e nelle fabbriche,
le botteghe si riforniscono
come possono. Anche la
chiesa non sta ferma.
Dopo vari travagli i lavori
per il nuovo altare maggiore finalmente sono conclusi. Arriva il momento della
solenne consacrazione.
Sarà nientemeno il cardinal Schuster, l’Arcivescovo
di Milano, ad officiare la
cerimonia.

È l’11 aprile 1944, il cardinale giunge nel tardo
pomeriggio. Amministra
la cresima a 280 ragazzini, recita il rosario coi parrocchiani, dopodiché, alle
20,30, si ritira in camera.
Annota sul Liber chronicus
Don Bernardo: “La notte ha
avuto una veglia di altro
genere, non spirituale di
venerazione delle Sante
Reliquie: dalle 24 alle 2.30
un allarme, un forte passaggio di aerei su di noi,
razzi potenti su Legnano ci
illuminarono a giorno con
grande timore che preludessero a bombardamenti
come una decina di giorni
prima a Varese.
L’Eminenza non si mosse
dalla sua camera: vegliava per noi. Alle 4.30 l’Arcivescovo è in chiesa in
preghiera. Alle 5 si inizia
la liturgia della Consacrazione dell’Altare; la popolazione partecipa con vivo
interesse alla suggestiva ed
insolita cerimonia.
Tutto si svolge con perfetto
ordine”. A ricordo della consacrazione verrà apposta
una lapide all’interno della
chiesa, tra l’altare e l’organo, sulla parete di destra
che recita: “Nel MCMXLIV il
XII aprile, mentre nel nostro
cielo stridono gli aeroplani
ostili, Ildefonso Card. Arc.
di Milano consacra il rinnovato Altare di questo
tempio, opera dello zelo
del parroco Don Bernardo
Galli e della munificenza
dei signori Felice Giannino

Ermete Bassetti”.
La guerra sporca e assassina
è all’epilogo.
Passerà il 1944, inizierà il
1945. Saranno ancora tanti
i soldati rescaldinesi che
moriranno al fronte; tre partigiani verranno trucidati il
14 dicembre 1944 da sicari
fascisti in via Matteotti.
I bombardamenti fino all’ultimo non cesseranno di sibilare nei cieli tinti di rosso.
Leggiamo ancora cosa scrive Don Bernardo.
E’ il 1 aprile 1945, giorno di
Pasqua. Siamo agli sgoccioli del conflitto mondiale,
eppure c’è ancora tempo
per un ultimo rigurgito di
orizzonti straziati.”
Non è mancato - annota il
curato- in questo giorno
di Pasqua il terrore per un
bombardamento alla centrale elettrica di Cislago.
Per tutto il mese pericoli e
allarmi vicini….”.
Ma è proprio finita.
Siamo in guerra dal 10 giugno 1940. E oggi, 25 aprile
1945, giorno della Liberazione, è il primo giorno di
una certezza ritrovata: non
strideranno più gli aeroplani ostili sui cieli di Rescaldina.
Ettore Gasparri

La lapide che ricorda la
consacrazione del rinnovato altare avvenuta
il 12 aprile 1944
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Il futuro è multimediale
Nell’estate 2013, grazie al
contributo dell’Università
dell’Insubria, di altri donatori e dei genitori del plesso
è stato possibile rinnovare
completamente il laboratorio di informatica del plesso
“S. Ferrario” di via Gramsci:
10 postazioni pc con monitor piatto sono ora a
disposizione per l’attività in piccolo gruppo. Le
insegnanti si sono organizzate per permettere a
tutti i bambini di 5 anni
di svolgere regolarmente
un percorso laboratoriale
di prima alfabetizzazione
multimediale: se per molti
bambini l’uso di pc o tablet

Open day 2013
Sabato 9 novembre presso la palestra della “Scuola
Secondaria di primo grado Ottolini” si è svolta la
IV edizione dell’ Open day, una giornata dedicata
all’ orientamento scolastico per la secondaria di
secondo grado rivolta ai ragazzi di terza media e
alle loro famiglie. Un’ importante iniziativa che ha
lo scopo di guidare i ragazzi nella difficile scelta del
proprio percorso formativo futuro, dove è possibile
un contatto diretto con l’ esperienza personale degli
studenti e visionare le caratteristiche specifiche
degli istituti presenti. Un grazie a tutti coloro che
hanno contribuito al successo dell’ iniziativa: ai tanti
ragazzi e alle famiglie che ci danno la possibilità di
accompagnarli e sostenerli in questa scelta, a tutte
le scuole che partecipano sempre con entusiasmo
e all’ Amministrazione comunale sempre attenta ai
bisogni dei ragazzi, il futuro di Rescaldina. Un grazie
speciale agli educatori della Stripes Coop. Sociale
Onlus da anni impegnata sul territorio nell’ ambito
di servizi socio educativi. Non resta che salutarci con
un… arrivederci al prossimo anno!
Equipe Stripes

è già pratica quotidiana, per
altri ciò ancora non avviene,
quindi questa per essi è
una importante occasione
di sperimentazione; anche
per gli “esperti” tuttavia è
offerta l’opportunità di utilizzare lo strumento in una
nuova situazione, stimolandone l’approccio critico,
perché anche la generazione dei nativi digitali sappia
muoversi con competenza
nel futuro.
E a proposito di futuro…
cogliamo l’occasione per
augurare a tutti un felice
2014!
Per le insegnanti del plesso
Antonella Morandi

Grazie ai
nostri nonni!!!
Come da tradizione nel mese di ottobre di ogni anno,
la Scuola dell’Infanzia “S. Ferrario” di via Gramsci ha
organizzato un grande castagnata che, per merito
dei nostri disponibili e volonterosi nonni, è stata un
grande successo.
Tutti i bambini si sono radunati nell’anfiteatro in una
splendida mattinata di sole caldo e aria fresca: in
compagnia, intorno al crepitare di un meraviglioso
fuoco, abbiamo gustato delle buonissime caldarroste.
Un caloroso ringraziamento da tutti i bambini e dalle
insegnanti ai nonni che sono sempre disponibili a
dare una mano e ai genitori che hanno portato le
castagne già preparate per la cottura. Grazie mille!!!
I bambini e le maestre
della scuola dell’infanzia

Via Gramsci, 42 - Tel. 0331 576045

Agricola

Longoni
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Nella tua città il negozio tradizionale a prezzi convenienti

PROPOSTE PER IL NATALE

Vasto assortimento di: • stelle di Natale
• confezioni e idee regalo

... e per l’inverno

• sale e pale per la neve
• tronchetti, legna da ardere e accendifuoco
Inoltre da noi puoi sempre trovare:
• mangimi e accessori per animali
• sale in pastiglie per addolcitori

N.B.

• detersivi grandi marche
• prodotti

sconti particolari tutto l’anno

VETRO ROTTO?

ESPERIENZA VENTENNALE
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Grati
polizza c s con la
ristalli*

RIPARAZIONE E
SOSTITUZIONE RAPIDA
VETRI AUTO

* salvo condizioni di polizza

Via Manzoni, 1 - 20027 Rescaldina (MI)

Tel. 0331.1770391 - Fax 0331.1770962
www.ilriparabrezza.it - ilriparabrezza@fastwebnet.it

S

Partecipare

Scuola

Rescaldina

Se la conoscenza non è acqua
Alcune riflessioni sui processi di apprendimento e le prove Invalsi.
La legge 176/2007 prevede
che si fissino gli obiettivi della
valutazione esterna di alcuni
apprendimenti da realizzare
nella scuola primaria (II e V)
e nella secondaria di primo
grado (I e III) e anche nella
scuola superiore (II e V).
Il tema dell’apprendimento
e della competenza rappresentano, in qualsiasi
ambito e a qualsiasi età,
un tema complesso. La
professionalità degli insegnanti si sviluppa, in genere, attraverso due assi
principali: le conoscenze
disciplinari e la capacità
di progettare, organizzare,
gestire processi di apprendimento. Esistono tuttavia
altri metodi di trasmettere
il sapere. Quello che spesso
mi sono chiesto è come
mai, a livello di formazione,
sia escluso il gioco come
mezzo di apprendimento.
Evidentemente abbiamo
un sistema di istruzione
dove si pensa che per apprendere bisogna per forza
essere “seri”. In realtà, molte
cose, se affrontate con la

leggerezza del gioco, della
scoperta di un percorso,
e, a volte, dell’importanza
persino relativa del risultato, possono essere più
a portata di mano,così da
far raggiungere obiettivi
di lunga durata tali da motivare maggiormente alla
conoscenza. In quest’ultimo caso ci troveremmo
davvero davanti a una situazione ricca di fermento
e stimoli. Un ulteriore passo
concettuale, dopo quello di
saper affrontare e risolvere
un problema, è quello di
saper descrivere il metodo
per risolverlo. Si tratta di
una caratteristica fondamentale di ogni processo
di apprendimento. Più ancora del metodo, svolge un
importantissimo ruolo la
lingua. Edward Sapir scriveva:“ l’uomo vive nel mondo
circostante principalmente
ed esclusivamente come
la lingua glielo presenta”.
Anche i grandi filosofi e gli
scienziati di ogni tempo
potrebbero sviluppare col
loro genio logiche diverse,
parlando un’altra lingua. La

lingua è sì un bagaglio personale, ma anche un riflesso
in un determinato tempo e
contesto, della multiforme
cultura umana. Tra l’altro, i
processi di denominazione, all’interno di una stessa
società e di uno stesso linguaggio, ma a livelli culturali diversi, non hanno lo
stesso fondamento cognitivo. Un vocabolario minimo
non consente determinati
approfondimenti. A volte
il distacco tra la scuola e il
processo di apprendimento
comincia da qui. Le differenze possono trasformarsi,
possono migliorare ma se
non colmate, del divario si
può anche rimanerne vittima. La padronanza della
lingua svolge una funzione
cruciale. I nomi, le definizioni, se non denotano entità
chiaramente individuate,
possono confondere. La
scuola è chiamata a svolgere, perciò, un compito molto
importante. La didattica,
infatti, non è altro che una
mediazione linguistica tra la
struttura logica del sapere,
la disciplina insegnata e

la struttura psicologica e
di conoscenze dell’allievo
che si trova ad affrontare
un percorso di crescita. In
questo quadro generale si
inseriscono le prove nazionali Invalsi che richiedono
una certa padronanza di
scelte e decisioni. L’utilizzo
di una prova standardizzata per misurare alcuni apprendimenti fondamentali
accerta, infatti, il punteggio
del singolo candidato, ma
anche il valore aggiunto
da attribuirsi all’azione di
quella determinata scuola inserita nel sistema di
istruzione. In particolare,
per la valutazione delle
prove, si utilizzano modelli
statistico-probabilistici che
permettono di frazionare su
una scala sia i risultati, sia la
difficoltà delle domande. In
effetti, il fine ultimo delle
prove Invalsi, è quello di
essere utilizzate per la promozione del miglioramento nella singola istituzione
scolastica.
Prof. Angelo Mocchetti
Preside “IC Dante Alighieri”
di Rescaldina

■ Azienda Speciale
Multiservizi Rescaldina
Ai genitori degli alunni
fruitori del servizio
di refezione scolastica
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Pagamenti
servizio refezione
scolastica
Nel ringraziarVi per la pazienza dimostrata circa i cambiamenti approntanti al servizio
in oggetto, con la presente
per trasmettere, in allegato, l’informativa della Ditta
Dussmann Service SrL che
dal prossimo 18 novembre
2013 si occuperà anche del
servizio di “prepagato” . Tutti i
crediti e/o i debiti in sospeso saranno regolarizzati con
il passaggio di questo servizio alla Ditta di cui sopra
che garantisce la messa a norma dello stesso anche
attraverso l’individuazione di alcuni punti strategici
per l’effettuazione delle ricariche, quali:
Edicola Mascheroni - Piazza Chiesa - Rescaldina
Edicola Colombo - Via A. da Giussano - Rescalda
Giocotecnica - Via Matteotti - Rescaldina
Sportello utenti Dussmann - Via Tintoretto - Rescaldina
come meglio specificato nel pieghevole.
Pertanto, dal 04 al 18 novembre 2013 non sarà possibile effettuare nessun tipo di pagamento onde
permettere il passaggio di informazioni e caricamento
dati dall’Azienda Speciale Multiservizi Rescaldina al
nuovo gestore. Alla fine di novembre sarà possibile
effettuare il controllo dei debiti/crediti aggiornato
direttamente online oppure presso gli uffici della ditta
Dussmann in Via Tintoretto - Rescaldina.
Ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Ing. Cesare Casalone

Andreuccio da Perugia, 2013
Napoli, i paparazzi hanno
avvistato a bordo di una
spericolata CINQUECENTO
il noto autore di novelle
Boccaccio. Alle domande
dei giornalisti, ha risposto
frettolosamente: “Sono qui
per assistere alla rappresentazione di una mia novella.
Rivolgetevi agli attori della
III A della scuola secondaria
Carlo Raimondi...”.
Ecco quanto hanno poi dichiarato i ragazzi coinvolti...
La nostra classe, la III A della
Scuola Media Raimondi di
Rescalda, in seguito ad una
proposta della professoressa di italiano, nata dalla
lettura di “Andreuccio da
Perugia”, una novella del
Boccaccio, ha deciso di rielaborare il testo originale e

riportarlo al giorno d’oggi.
La storia narra di un giovane, di nome Andreuccio,
che si reca a Napoli alla
ricerca del nuovo modello

di iphone, qui nasce il primo equivoco, un venditore
cerca di rifilargli un phon
con il noto logo della Apple.
In seguito incontra nuovi

personaggi particolari e
divertenti, viene addirittura truffato da una finta
sorella di nome Fiordaliso,
e coinvolto da due ladri in

una rapina in chiesa.
Per realizzare questa rappresentazione teatrale ci
siamo impegnati molto, ma
alla fine è risultato un buon
lavoro, anche raccogliendo
i commenti positivi degli
spettatori, di cui siamo ampiamente soddisfatti.
La rappresentazione era
preceduta e accompagnata da immagini e musiche
scelte e montate da noi, in
particolare riguardanti il
backstage.
L’idea ci è venuta ripensando al nostro primo anno
di medie, quando avevamo interpretato “C’era due
volte il barone Lamberto”
e abbiamo notato che era
stata un’esperienza che era
stata molto utile per farci
imparare a studiare a memoria e recitare in modo

più espressivo.
Questa rappresentazione
ci ha particolarmente emozionati perché è l’ultima
che abbiamo rappresentato insieme.
Gli alunni della III A: Alessandro, Alessia, Bianca, Debora, Elisa, Federico, Giada,
Lara, Lorenzo, Luca, Marco,
Martina, Michela, Riccardo,
Ruben, Serena, Yana, Zacky.
Vi lasciamo alla lettura di
una delle scene più drammatiche dello spettacolo,
quando Andreuccio si trova
alle prese con il furto, nella
pagina 5 del copione rielaborato dagli artisti!Il resto è
tutto da immaginare, visto
che il teatro è arte viva ed
evocativa per eccellenza!!!
Francesca Sgambelluri

Turconi Giorgio

Riparazioni TV - LCD e Videoregistratori

di “Tutte le marche”

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

Tel. 0331.465.340

PROGRAMMA NOI PER VOI:
pagamento diretto della compagnia
assicurativa al carrozziere
SENZA ALCUN ANTICIPO
da parte del cliente, disbrigo di tutte
le pratiche burocratiche

Via Cerro Maggiore, 1 - 20027 Rescaldina (MI)
E-mail: carrsprint@tin.it

Tel./Fax 0331 469175

via Matteotti, 87 - Rescaldina (MI) - Tel/Fax 0331 469903
Orari: da Lunedì a Sabato 7.00-20.00 - Domenica 9.00-13.30
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Scuola

Rescaldina

A spasso per il bosco

Le classi seconde dell’Istituto Alessandro Manzoni di Rescalda hanno
organizzato un’uscita
micologica nel bosco del
Rugareto, per un progetto
scientifico.
Gli alunni della scuola media si sono organizzati in

gruppi e si sono addentrati
tra la vegetazione per cercare dei funghi.
Chiodini, mazze di tamburo, amanite citrina, falsi
chiodini: quanti funghi
per studiare! L’uscita che
è avvenuta lunedì 21 ottobre nella mattinata, aveva

vari obbiettivi, tra i quali
approfondimento delle
conoscenze, la realizzazione di un laboratorio scientifico, la partecipazione
all’Expo 2015. L’esperienza
è stata particolarmente
interessante, perché non
abbiamo assistito alla clas-

sica lezione frontale ma
all’osservazione diretta
dell’argomento trattato.
I professori ci hanno mostrato funghi di forma
strana e odore particolarmente sgradevole.
Che pazienza andare in
cerca di funghi!

La camminata nel bosco
ci ha fatto comprendere
i nostri limiti nell’orientamento spaziale, infatti, era
facile perdersi nel verde
del bosco. A questa lezione pratica è seguita una
lezione in laboratorio in
cui è stato interessante

analizzare al microscopio
le spore dei funghi.
Tutti i funghi raccolti sono
serviti per allestire una
mostra all’interno della
scuola, visitata da tutte le
classi e dai genitori.
2a A 2a B

S-CROSS. LORO felici, tu di più.
ANNI DI
GARANZIA*
suzuki.it

S-CROSS: I MAGHI DEL 4WD SI
SONO FATTI IN 2WD PER TE.
S-CROSS, da oggi anche in versione 2WD, a
€ 16.900**. Con maxi bagagliaio da 430 litri,
sicurezza a 5 stelle, baby consumi rilevati da
Quattroruote*** e un design da fare invidia,
conquisterà te e tutta la tua famiglia.

cinque stelle per i consumi

s.r.l.

San Vittore Olona - C.so Sempione, 206 - Tel. 0331.517166 e nuova
sede a: Rescaldina - Via per Cerro Maggiore - www.autoformula.com

Consumo ciclo combinato max 5,9 l/100 km. CO2 max 135
g/km. Il veicolo in foto è dotato di accessori. *Offerta 5 anni
o 150.000 km valida per contratti S-CROSS di novembre e
relative immatr. entro il 31/12/13. **Prezzo promo chiavi in
mano riferito a S-CROSS benzina 2WD EASY (IPT e vernice met.
escluse) con permuta o rottamazione presso i concessionari
aderenti per contratti di novembre e relative immatr. entro il
31/12/13. ***Prova su strada n. 3.273 S-CROSS 1.6 ALLGRIP
STAR VIEW, Quattroruote fascicolo n. 697, ottobre 2013.

di Girola Elisabetta & C.

Studio dentistico Rident

PIEGA

EURO 12,00

Direttore Sanitario Dott. Roberto Lualdi

TAGLIO

EURO 11,00

PERMANENTE

EURO 21,00

Via Aligi Sassu, 50 - Nizzolina di Marnate
rident.snc@virgilio.it

TINTA

EURO 21,00

Tel. 0331.602400

CONTRASTI

EURO 21,00

si riceve su appuntamento

■ Odontoiatria ■ Ortodonzia infantile ■ Protesica ■ Chirurgia
■ Implantologia ■ Igiene e profilassi ■ Sbiancamenti
■ Pulizia professionale di protesi - apparecchi ortodontici - scheletrati
Consulenze di: medicina estetica, dietistica, naturopatia
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Piano per il diritto allo studio
Il Piano per il Diritto allo Studio anche per
l’anno 2013-2014 è frutto del dialogo fra
il Comune di Rescaldina e le Istituzioni
Scolastiche territoriali. Rappresenta,
altresì, un impegno in cui l’Ente crede
notevolmente, nonostante, la crisi
economica che ha investito il Paese,
che, nostro malgrado, costringe anche
il Comune a ristrettezze finanziarie di
rilievo. Sebbene, quindi, sia uno sforzo
sotto il profilo monetario, nonché a
livello di energie operative e di impegno
di risorse umane, costituisce ad
avviso dell’Amministrazione un punto
imprescindibile per la miglior crescita dei
ragazzi rescaldinesi.
Il Piano per il diritto allo studio, come
sempre, è stato predisposto nel rispetto
della autonomia scolastica, mettendo
in relazione le Istituzioni Scolastiche e le
diverse realtà culturali, sociali e sportive
operanti sul nostro territorio, e si attiene al
quadro normativo del sistema educativo
delineato con la Legge Regionale n. 19
del 06 agosto 2007 e successivi interventi
normativi.Il Piano per il diritto allo Studio
2013/2014 illustra tutte le iniziative che
l’Amministrazione Comunale adotta in
favore della popolazione studentesca.
In forma sintetica, riportiamo di seguito
le principali azioni progettuali per l’anno
scolastico 2013/2014, rimandando la
descrizione dettagliata nel testo:

1) L’istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni”
(via Lombardi, 12), costituito dalla nuova scuola per
l’infanzia “S. Ferrario” (con la sede distaccata c/o la scuola
primaria di Rescalda), dalla scuola per l’infanzia “G. Bassetti”, dalla scuola primaria “A. Manzoni “ e dalla scuola
secondaria 1° “C. Raimondi”.
Istituto Comprensivo A. Manzoni
Via Lombardi, 12
Tel. 0331.576277 - Fax 0331.576100
scuole.manzoni@libero.it
Scuola primaria “A. Manzoni”
Via Asilo	Tel. 0331.469480
Scuola secondaria 1° “C. Raimondi”
Via Lombardi, 12	Tel. 0331.576277
Scuola dell’Infanzia “G. Bassetti”
Via don Pozzi, 4	Tel. 0331.576302
Scuola dell’Infanzia “S. Ferrario”
Via Gramsci	Tel. 0331.577615
Scuola dell’Infanzia “S. Ferrario”
sezioni staccate
Via Asilo	Tel. 0331.469480
Per un numero totale di 700 alunni, di cui:
• n. 397 presso le scuole dell’infanzia Ferrario e Bassetti
(di cui 51 non residenti a Rescaldina)
• n. 186 presso la scuola primaria Manzoni (di cui 20 non
residenti a Rescaldina)
• n. 117 presso la scuola secondaria di primo grado Raimondi (di cui 9 non residenti a Rescaldina)
2) L’istituto Comprensivo
Dante Alighieri
(via Matteotti, 2), costituito dalla scuola primaria “D. Alighieri” e dalla scuola secondaria di 1° grado “A. Ottolini”
Istituto Comprensivo D. Alighieri
Via Matteotti, 2
Tel 0331.576134 - Fax 0331579163
ic.alighieri@libero.it
Scuola primaria “D. Alighieri”
Via C. Battisti, 16	Tel. 0331.577755
Scuola secondaria 1° “A. Ottolini”
Via Matteotti, 2	Tel. 0331.576134
Per un numero totale di 719 alunni, di cui:
• n. 481 presso la scuola primaria Alighieri (di cui 20 non
residenti a Rescaldina)
• n. 238 presso la scuola secondaria di primo grado Ottolini
(di cui 7 non Residenti)
3) Associazione Scuola Materna di Rescalda
Via Asilo
Tel. 0331 576524 - referente Suor Paola Dilani
Per un numero totale di 75 alunni (di cui 15 non residenti)
Per l’anno scolastico 2013/2014 verrà seguito il
seguente calendario di chiusura dei plessi per l’
Istituto Comprensivo “D. Alighieri”
Inizio lezioni
12/09/2013
Termine lezioni 06/06/2014
Non si effettuano lezioni nei seguenti giorni:
Tutte le domeniche
01/11/2013	Festa di tutti i Santi
04/11/2013
Delibera Consiglio d’Istituto
08/12/2013
Immacolata Concezione
dal 23/12/2013
al 06/01/2014
Vacanze Natalizie
06/03/2014
Delibera Consiglio Istitutp
07/03/2014
Carnevale Ambrosiano
dal 17/04/2014
al 22/04/2014
Vacanze Pasquali

25/04/2014	Anniversario Liberazione
01/05/2014	Festa del Lavoro
02/05/2014
Delibera Consiglio d’Istituto
02/06/2014	Festa della Repubblica
Per l’anno scolastico 2013/2014 verrà seguito
il seguente calendario di chiusura dei plessi per
l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”
Inizio lezioni sc. infanzia
Inizio lezioni primaria e secondaria
Termine lezioni primaria e secondaria
Termine lezione sc. Infanzia

05/09/2013
12/09/2013
06/06/2014
30/06/2014

Non si effettuano lezioni nei seguenti giorni:
Tutte le domeniche
01/11/2013	Festa di tutti i Santi
04/11/2013
Delibera Consiglio d’Istituto
08/12/2013
Immacolata Concezione
dal 23/12/2013
al 06/01/2014
Vacanze Natalizie
06/03/2014
Delibera Consiglio d’Istituto
07/03/2014
Carnevale Ambrosiano
(Delibera Consiglio Istituto)
dal 17/04/2014
al 22/04/2014
Vacanze Pasquali
25/04/2014	Anniversario Liberazione
01/05/2014	Festa del Lavoro
02/05/2014
Delibera Consiglio d’Istituto
02/06/2014	Festa della Repubblica
1) Refezione scolastica
Il 1 settembre 2006 si è operata l’esternalizzazione del
servizio alla Azienda Speciale Multiservizi, ciò tuttavia,
persistono i contatti e la collaborazione con il Comitato
Mensa, utilissimo strumento, che, attraverso gli incontri,
favorisce la promozione della sperimentazione sul campo
di menù alternativi e non ripetitivi e che viene rinnovato
di anno in anno.
Si garantisce anche per l’anno scolastico 2013/2014 la
copertura del tempo pieno presso la Primaria Alighieri
relativamente ad una terza classe a continuità progetto
in atto ed a una nuova classe prima presso la Scuola
secondaria di Primo Grado di Rescaldina con personale
comunale.
Particolare attenzione si darà durante l’anno alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti nel servizio per il nuovo
capitolato relativo alla gara per il nuovo appalto in vigore
dal 1 settembre 2013 che vedrà inoltre entrare a pieno
regime il sistema del prepagato.
2) Interventi a favore dei portatori di handicap
e/o disagio
Spesa massima prevista € 250.000,00
Gli interventi consolidati da tempo e previsti consistono
nel:
- Proseguimento delle attività del CDD;
- Servizio di trasporto per soggetti diversamente abili;
- Forniture di attrezzature e di personale per il coordinamento e l’assistenza dei bambini residenti inseriti nelle
scuole locali.
Gli interventi rivolti agli alunni portatori di handicap
assumono chiaramente carattere prioritario rispetto alle
altre iniziative.
3) Assistenza socio-psico-pedagogica
Spesa massima prevista € 30.000,00
Anche il prossimo anno scolastico questa Amministrazione, nel riconfermare la disponibilità a fornire un/a Pedagogista specializzata, renderà nuovamente disponibile
sul territorio uno Psicologo, con il fine di ricostituire una
equipe sul campo pronta ad affrontare su più fronti le
nuove richieste di aiuto.
La presenza di uno Sportello di Ascolto Psicologico all’interno della scuola è una grande opportunità per affrontare e
risolvere problematiche inerenti la crescita, oppure legate
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Piano per il diritto allo studio
all’insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo, o
ancora tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza.
4) Pre-post scuola
Spesa massima prevista € 130.000,00
Entrata prevista in bilancio € 80.000,00
Anche per il prossimo anno scolastico verrà garantito
il servizio di PRE e POST Scuola per le suole Elementari
con possibilità di estensione alle Scuole Materne Statali
tenendo conto dell’ampia richiesta di tale servizio da parte
della cittadinanza.
In particolare questo servizio, a seguito dei risultati dei
questionari mirati alla ridefinizione del “Tempo Servizio”
all’interno del piano territoriale degli orari in fase di attuazione, vedrà il mantenimento dell’ aumento dell’orario di
funzionamento partito da settembre 2011.
5) Arredamenti ed interventi collegati
- Fornitura di arredi scolastici , banchi e sedie, lavagne e
cattedre per € 20.000,00.
6) Libri di testo suole primarie
Secondo le disposizioni del DPR 616/1997, tenuto conto
degli aumenti ISTAT e delle direttive ministeriali sui costi,
si provvederà alla fornitura dei libri di testo ai ragazzi
residenti e frequentanti le locali scuole primarie e alunni
residenti che frequentano scuole in altri comuni, per un
importo di circa € 22.000,00.
7) Fornitura di materiale
per le pulizie
- € 10.000,00 così suddivisi: € 6.000,00 Istituto Manzoni,
€ 4.000,00 Istituto Alighieri.
8) Spese ordinarie
straordinarie dei plessi scolastici
Come specificato nel Piano 2012/2013 ,ai fini di una
maggiore trasparenza e completezza del documento
programmatico si procederà alla verifica del risparmio sulle
spese disponibili, verificate e sostenute dall’Amministrazione Comunale per la gestione ordinaria e straordinaria
dei plessi scolastici territoriali per il Biennio 2012/2013 e
2013\2014.
Risparmio previsto sulla base di un 10% sul totale complessivo speso anno 2011\2012 di:
- € 41.575,00 per l’Istituto Alighieri
- € 45.854,00 per l’Istituto Manzoni
come da vigente convenzione in essere con i due Istituti
Scolastici.
9) Dote scuola e pari opportunità
L’ introduzione della “dote scolastica”, promossa e realizzata da parte della Regione Lombardia già dall’ anno
scolastico 2008/2009, ha assorbito le borse di studio comunali (Legge 62/00 borse di studio / assegno di studio).
Al fine di poter garantire a tutti gli studenti pari opportunità e pari possibilità si stanzia un contributo ad hoc, da
utilizzarsi in casi di necessità pari ad € 3.000,00 totali e
suddivisi equamente tra i due istituti.
10) Sostegno alla programmazione
educativa e didattica
Considerata l’importanza di tutte le attività integrative ed
extrascolastiche, aventi lo scopo :
• Di facilitare la frequenza nelle locali scuole;
• Di consentire un positivo inserimento di tutti i ragazzi
nell’ambiente scolastico;
• Di favorire la socializzazione dei minori e/o dei disadatti
o in difficoltà di sviluppo o di apprendimento;
• Di eliminare l’evasione scolastica e favorire le innovazioni
educative e didattiche.
L’Amministrazione Comunale provvederà, anche per l’anno scolastico 2013/2014, ad erogare un contributo agli
organi della scuola, che realizzeranno le attività, seppur
in piena autonomia economica e gestionale, riservando
priorità di attuazione di alcuni progetti ormai storicamente
presenti e di interesse comunale.

Progetti su proposta dell’Istituto comprensivo
A. Manzoni per una somma complessiva di euro
30.664,76
● Manutenzione apparecchiature
(suddivise nei singoli progetti)
● Progetti scuola secondaria 1° grado per € 6.816,10=
■ Musica
Referente del progetto: prof. Biagio Cagnin. Saranno coinvolti tutti gli alunni della scuola secondaria 1° Raimondi.
L’obiettivo è quello di promuovere la musica bandistica a
scuola attraverso l’insegnamento dell’utilizzo di strumenti
musicali bandistici. Sarà coinvolto anche il Corpo Musicale
Santa Cecilia di Rescaldina. Il progetto avrà inizio nel mese
di ottobre 2013 e si concluderà a Giugno 2014. Costo totale
del progetto € 0,00=.
■ Affettività e sessualità
Referente del progetto prof.ssa Nadia Palazzo. Saranno
coinvolti tutti gli alunni della scuola secondaria 1° Raimondi ed i loro genitori. Il progetto ha lo scopo di abituare i ragazzi al riconoscimento dei sentimenti e degli
stati d’animo nella fase preadolescenziale attraverso degli
incontri in aula con un professionista esterno ed incontri
serali con i genitori. Costo totale del progetto € 2.992,00=.
■ Scientifico
Referenti del progetto: prof. Talia, prof. Picco, prof. Perdichizzi e prof. Bottaio. Sono coinvolte tutte le classi.
Tale progetto intende far acquisire ai ragazzi un metodo
scientifico, una capacità logico-formale e un giudizio critico attraverso l’apprendimento tramite la scoperta, cioè
condurre l’allievo alla conoscenza e alla comprensione dei
fenomeni naturali attraverso un procedimento mentale
di carattere induttivo e ipotetico deduttivo. Costo totale
del progetto € 700,00=.
■ Lingua straniera (francese)
Referente del progetto: prof.ssa Silvia C. Bertolaso. Sono
coinvolti tutti gli alunni del plesso Raimondi. Lo scopo
del progetto è quello di rendere il francese una lingua più
vicina ai giovani ed il raggiungimento di tutti gli obiettivi
secondo il livello europeo. Gli incontri si svolgeranno durante l’orario curriculare; per un gruppo scelto di ragazzi di
terza ci saranno degli incontri pomeridiani ex curriculare
in preparazione al DELF (diploma rilasciato dal Ministero
della Pubblica Istruzione Francese). Il progetto inizierà
a novembre 2013 e si concluderà a maggio 2014. Costo
totale del progetto € 1.424,10=.
■ Solidarietà - Unicef
Referenti del progetto: prof. Matilde Diotisalvi, prof.
Edoardo Gallucci e prof. Michele Marino - Sono coinvolte
tutte le classi del plesso. Realizzazione di un albero della
solidarietà e di un mercatino di beneficenza con oggetti
preparati dagli studenti. Scopo del progetto è quello di
far comprendere e rispettare i valori presenti nelle diverse
culture. Costo totale del progetto € 200,00=.
■ Multisportivo
Referente del progetto: prof. Mario Tesorio. Sono coinvolti
tutti gli alunni con l’obiettivo di portarli alla percezione
del loro corpo in rapporto all’ambiente e agli attrezzi.
Potenziamento dello sport di squadra e avviamento alla
ginnastica artistica. Il progetto si svolgerà tra dicembre
2013 e giugno 2014. Costo totale del progetto € 500,00=.
■ Multimedialità
Referente del progetto: prof. Mario Tesorio. Sono coinvolti
tutti gli alunni della scuola. Scopo del progetto è quello
di migliorare e potenziare le abilità dei ragazzi. Il progetto
inizierà a dicembre 2013 e si concluderà a Giugno 2014.
Costo totale del progetto € 1.000,00=.
● Progetti Scuola Primaria per € 9.731,76=
■ Educazione all’ arte e all’ immagine
Referente del progetto: sig.ra Magda Cerini e sig.ra Mariachiara Guidi. Sono coinvolti tutti i bambini della scuola
primaria Manzoni. Il progetto intende favorire l’espressività

dei bambini attraverso l’uso di linguaggi espressivi non
verbali, incentivarli nelle loro relazioni e crescita personale, utilizzare la pratica artistica come codice di lettura di
esperienze vissute. Il progetto si svolgerà nei mesi ottobre/
dicembre 2013, con mostra conclusiva nel mese di giugno
2014. Costo del progetto € 3.410,00=.
■ Espressivo interdisciplinare
Referente del progetto: sig.ra Elisabetta Macchiarelli e sig.
ra Francesca Sgambelluri. Sono coinvolti tutti gli alunni
del plesso. Con il progetto chiamato “Noi siamo il vivaio
del mondo” si intende sviluppare le competenze creative,
manipolative, musicali. Acquisizione di conoscenze relative ai concetti di cibo, nutrizione, sostenibilità, tradizioni
culturali, esperienze artistiche legate al cibo. Costo totale
del progetto € 0,00=.
■ Laboratori teatrali
Referente del progetto: sig.ra Donatella Bergomi. Sono
coinvolti tutti gli alunni del plesso Manzoni. Il progetto
tende a valorizzare ed arricchire la spontaneità dei bambini
attraverso un uso consapevole delle tecniche teatrali. Con
una esperta esterna si vuole creare un gruppo attivo ed
eterogeneo capace di organizzarsi e produrre un possibile
spettacolo teatrale. Costo totale del progetto € 5.044,00=.
■ Conversiamo in inglese
Referente del progetto: sig.ra Chiara Ferri. Sono coinvolte
tutte le classi del plesso. Con tale progetto si intende stimolare gli alunni all’utilizzo della lingua inglese attraverso
giochi, canzoni ed attività che stimolino appunto l’utilizzo
della lingua. Il progetto si svolgerà nel mese di marzo. Costo
totale del progetto € 1.277,76=.
● Progetti Scuola dell’infanzia Ferrario
per € 7.200,00=
■ Informazione scuola - famiglia
Referente del progetto: sig.ra Maria Rosaria Manco. Sono
coinvolti tutti i bambini e i loro genitori. Il progetto nasce
dall’esigenza di garantire un interscambio tra insegnanti
e genitori, attraverso proposte operative che tendono a
favorire il percorso formativo e completo dei bambini. Il
progetto si svolgerà per l’intero anno scolastico. Costo
totale del progetto € 300,00=.
■ Laboratorio manipolativo multitematico
Referente del progetto: sig.ra Maria Rosaria Manco. Sono
coinvolti tutti i bambini della scuola. Il laboratorio ha come
finalità quella di far sperimentare al bambino varie tecniche espressivo-manipolative, usare vari tipi di materiale
per costruire in modo creativo. IL progetto si svolgerà per
l’intero anno scolastico. Costo totale del progetto € 600,00=.
■ Laboratorio drammatizzazione e giochi in lingua
inglese
Referente del progetto: sig.ra Maria Rosaria Manco, sig.ra
Lorena Antonini e sig.ra Maria Elena Dosio. Sono coinvolti
i bambini di 4 e 5 anni. Lo scopo del laboratorio è quello
di apprendere ed utilizzare i primi elementi della lingua
straniera e sviluppare capacità di concentrazione e attenzione nell’apprendere una lingua diversa dalla propria. Il
progetto si svolgerà per l’intero anno scolastico. Costo
totale del progetto € 2.700,00=.
■ Laboratorio di educazione motoria
Referente del progetto sig.ra Maria Rosaria Manco. Sono
coinvolti tutti i bambini di 3 e 4 anni. L’obiettivo del progetto
è quello di favorire e valorizzare le potenzialità individuali,
costruire una positiva immagine di sé e di relazione con
gli altri attraverso giochi, percorsi e rappresentazioni
simboliche con materiale psicomotorio. Il progetto si
svolgerà per l’intero anno scolastico. Costo totale del
progetto € 1.600,00=.
■ Laboratorio teatrale
Referente del progetto: sig.ra Maria Rosaria Manco e sig.ra
Chiara Savoia. Sono coinvolti i bambini di 5 anni. Il laboratorio intende portare il bambino ad avere una parte attiva
nel racconto delle favole e di stimolo per le sue capacità
espressive e creative. Il progetto si svolgerà per l’intero
anno scolastico. Costo totale del progetto € 2.000,00=.

Partecipare
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Piano per il diritto allo studio
● Progetti Scuola dell’Infanzia Ferrario sez. staccate
per € 3.600,00=
■ Arte e immagine (con primaria)
Referente del progetto: sig.ra Anna Maria Angioi. Sono
coinvolti i bambini di 5 anni, suddivisi in due gruppi.
Attraverso l’utilizzo di codici espressivi e di linguaggi
non verbali i bambini saranno stimolati allo scambio di
esperienze e di competenze. Il progetto avrà inizio nel
mese di gennaio e si concluderà nel mese di maggio 2014.
Costo totale del progetto € 824,00=.
■ Laboratorio di inglese
Referente del progetto: sig.ra Anna Maria Angioi. Sono
coinvolti i bambini di 5 anni, suddivisi in due gruppi. Il
laboratorio si prefigge lo sviluppo delle conoscenze linguistiche dei singoli alunni e l’incremento dell’autonomia
personale attraverso piccole regole e giochi di gruppo,
utilizzando codici verbali in lingua inglese. Il progetto
si svolgerà tra gennaio e maggio 2014. Costo totale del
progetto € 704,00=.
■ Laboratorio teatrale
Referente del progetto: sig.ra Anna Maria Angioi. Sono
coinvolti tutti i bambini di 5 anni. Il laboratorio ha come
scopo lo sviluppo della espressività psicofisica, il senso
artistico e la creatività, attraverso giochi di sensazione,
ascolto della musica e racconti. Il progetto si svolgerà tra
marzo e maggio 2014, con spettacolo conclusivo. Costo
totale del progetto € 1.352,00=.
■ Laboratorio psicomotorio
Referente del progetto: sig.ra Anna Maria Angioi. Sono
coinvolti i bambini di 4 anni della scuola. Il laboratorio
vuole aiutare i bambini a raggiungere la propria autonomia, favorire la loro espressione corporea, favorire corrette
relazioni con gli altri, attraverso giochi ed attività motori,
percettive e simboliche. Il progetto si svolgerà tra ottobre
e dicembre 2013. Costo totale del progetto € 720,000=.
● Progetti Scuola dell’Infanzia Don Pozzi per €
3.317,00=
■ Laboratorio teatrale
Referente del progetto: sig.ra Maria Pia Bosotti. Sono
coinvolti i bambini di 5 anni, sezioni Giocattoli e Coccinelle. Il Laboratorio tende a favorire la socializzazione e la
collaborazione attraverso il linguaggio corporeo e verbale,
nonché la creatività e l’espressività con la creazione di uno
spettacolo teatrale. Costo totale del progetto € 1.352,00=.
■ Laboratorio drammatizzazione e gioco in inglese
Referente del progetto sig.ra Maria Elena Dosio. Sono
coinvolti i bambini di 5 anni, sezioni Giocattoli e Coccinelle.
Lo scopo del laboratorio è quello di aiutare i bambini ad
esprimersi attraverso codici verbali e non verbali, in lingua
inglese, attraverso giochi di ruolo, drammatizzazioni e
canzoni. Il progetto si svolgerà tra dicembre 2013 e marzo
2014. Costo totale del progetto € 600,00=.
■ Laboratorio di educazione musicale
Referente del progetto: sig.ra Maria Pia Bosotti e sig. Davide Di Palma. Sono coinvolti i bambini di 4 anni, sezioni
Arcobaleno, Coniglietti e Giocattoli. Il Laboratorio tende
a sviluppare l’orientamento uditivo attraverso giochi ed
attività musicali. Il progetto si svolgerà tra fine gennaio e
aprile 2014. Costo totale del progetto € 825,00=.

■ Laboratorio di psicomotricità
Referente del progetto sig.ra Maria Pia Bosotti e sig.ra
Francesca Maria Genoni.
Sono coinvolti i bambini di 3 anni, sezioni Arcobaleno,
Coniglietti e Giocattoli.
Il progetto intende favorire la conoscenza di sé, l’espressione corporea e la valorizzazione delle potenzialità
individuali. Il progetto si svolgerà da febbraio ad aprile
2014. Costo totale del progetto 540,00=.
Progetti su proposta dell’Istituto comprensivo D.
Alighieri per una somma complessiva di euro €.
37.699,40 (con due classi in più)
● Quota destinata al Dsga (suddivisa nei singoli
progetti)
● Progetti scuola secondaria 1° Ottolini
per € 11.086,00
■ Conoscenza di sé educazione all’affettività
Referente del progetto: prof.ssa Maria Stella Vignati. Sono
coinvolti tutti gli alunni del plesso e le loro famiglie. Il
progetto tende a migliorare il benessere psicosociale dei
ragazzi relativamente ai temi dell’amicizia, dell’autostima,
delle emozioni e delle relazioni interpersonali.
Il progetto si svolgerà nei mesi di marzo aprile 2014. Costo
totale del progetto € 5.786,00=.
■ Imparare Creando
Referente del progetto: prof.ssa Maria Stella Vignati. Sono
coinvolti gli alunni in stato di svantaggio socio-culturale
associato a disagio.
Il progetto ha lo scopo di sostenere i ragazzi nei processi
di socializzazione e sviluppare le loro potenzialità a livello
relazionale, affettivo e cognitivo. Il progetto sarà svolto
durante tutto l’anno scolastico. Costo totale del progetto
€ 1.000,00=.
■ Musica a scuola
Referente del progetto prof. di Musica. Sono coinvolti tutti
gli alunni del plesso. Promuovere e valorizzare la musica
come momento comunicativo, arrivando alla conoscenza
della tecnica esecutiva di uno strumento. Il progetto sarà
svolto durante tutto l’anno scolastico. Costo totale del
progetto € 1.000,00=.
■ Laboratorio di informatica
Referente del progetto: Prof. Davide Castiglioni. Sono
coinvolti tutti gli alunni della scuola secondaria 1° Ottolini.
Potenziamento software, e acquisto di materiale di facile
consumo. Il progetto sarà svolto durante l’intero anno
scolastico. Costo totale del progetto € 2.000,00=.
■ Sport a scuola
Referente del progetto prof.ssa Gisella Filetti - Sono coinvolti tutti gli alunni. Il progetto ha lo scopo di inserire la
pratica sportiva nel contesto educativo dei ragazzi contribuendo alla formazione della loro personalità in base
alle caratteristiche di ciascuno, nonché l’acquisizione
dell’equilibrio psico-fisico nel quadro dell’educazione
sanitaria. Il progetto sarà svolto durante tutto l’anno
scolastico. Costo totale del progetto € 300,00=.
■ Pari opportunità
Referente del progetto: Commissione gite. - Sono coinvolti
tutti gli alunni in situazioni di disagio-economico dell’Istituto. Il progetto tende alla realizzazione di un fondo per
favorire la piena partecipazione degli alunni in situazioni
di svantaggio socio-economico alle iniziative didattiche
a pagamento. Costo totale del progetto già individuato
nella voce Dote scuola e pari opportunità.
■ Scatti di scienze
Referente del progetto: prof.ssa P. Ciceri - Sono coinvolti
tutti gli alunni del plesso Ottolini. Il progetto vuole stimolare la curiosità dei ragazzi nei riguardi di ciò che li
circonda, imparando a documentarsi e ricercare il perché
di tali fenomeni, anche attraverso l’uso di immagini fotografiche. Il progetto si svolgerà nei mesi di marzo/giugno
2013. Costo totale del progetto € 1.000,00.

● Progetti Scuola Primaria Alighieri
per € 26.613,40= comprensivi di quota
destinata al DSGA=
■ Laboratori teatrali
Referente del progetto: sig.ra Paola Bollati. Sono coinvolti
tutti gli alunni del plesso. Attraverso giochi di gruppo,
giochi di ruolo, musiche, esercizi creativi, giochi di fantasia, elaborazione di testi, improvvisazione motoria e
altri stimoli si vuole portate i bambini a migliorare le loro
capacità di relazione avvicinandosi agli altri in modo positivo, nonché raggiungere una autonomia intellettiva ed
affettiva. Il progetto si svolgerà da dicembre 2013 a giugno
2014. Costo totale del progetto € 13.410,40=.
■ Laboratori musicale
Referente del progetto: sig.ra P. Bollati. Sono coinvolti gli
alunni di 1a, 2a e di 4a elem. su temi diversi. Lo scopo del
progetto è promuovere attraverso il ballo e la musica la
scoperta delle proprie potenzialità espressive e sviluppare
la creatività di ciascuno all’interno del gruppo. Il progetto
si svolgerà nei mesi di dicembre 2013 - giugno 2014. Costo
totale del progetto € 5.026,00=.
■ Laboratori artistici
Referente del progetto: sig.ra P. Bollati. Sono coinvolti gli
alunni delle classi 3a e 5a. Il progetto tende a stimolare le
capacità espressive e del proprio stile in un clima sereno.
Il progetto si svolgerà tra dicembre 2013 e giugno 2014.
Costo totale del progetto € 3.387,00=.
■ Laboratori di “Dante”
Referente del progetto: sig.ra P. Bollati. Sono coinvolti
tutti i bambini.
È uno spazio dove si impara ad ascoltare e ad esprimersi
in modo positivi nei confronti degli altri e verso se stessi;
uno spazio dove è possibile dare voce ai propri problemi o
disagi ma anche proposte, iniziative ed idee. Il progetto si
svolgerà nei mesi di dicembre 2013 e giugno 2014. Costo
totale del progetto € 576,00=.
■ Laboratorio “A passo di bambino”
Referente del progetto: sig.ra Diana Ricciarelli. Il progetto è riservato ai bambini che frequenteranno la prima
elementare e tende ad individuare le situazioni che potenzialmente sono a “rischio” di apprendimento e quindi
intervenire con elementi didattici per garantire un buon
successo scolastico.
Il progetto si svolgerà tra marzo e giugno 2014. Costo
totale del progetto €1.293,00=.
■ Sport e salute fisica
Referente del progetto: sig.ra Rosaria Cribioli. Sono coinvolti gli alunni delle classi 3a, 4a e 5a. Il progetto vuole
portare i ragazzi alla conoscenza di uno sport diverso da
quelli che abitualmente vengono proposti, migliorare la
padronanze del proprio corpo ed un corretto stile di vita.
Il progetto si svolgerà da dicembre 2013 a giugno 2014.
Costo totale del progetto € 0,00= Il progetto è sponsorizzato da Amiacque Cap.
■ Mantenimento attrezzature € 2.921,00=.
● Progetti di concerto con l’amministrazione
- Natale 2013.
- Progetto“Conoscere la storia… per non ripetere gli errori”
edizione 2014 (progetto comprensivo di gite - per una
somma da prevedere intorno ai € 20.000,00=).
- Festa del Libro 2014.
- Patentino a scuola.
11) Associazione Scuola Materna di Rescalda
Spesa massima prevista € 15.000,00
Per l’anno scolastico 2013/2014 in applicazione al disposto della convenzione vigente si prevede un contributo
calcolato sui criteri previsti = (numero bambini residenti
per attività didattiche) detratto (rimborso spese affitto e
quota per pasti insegnanti).
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Avv. Maira Cacucci
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Concorso Letterario Nazionale
di Poesia e Narrativa
La Pro Loco Rescaldina con il Patrocinio
del Comune di Rescaldina organizza
il Concorso Letterario Nazionale di Poesia e Narrativa
Scadenza 28 febbraio 2014
Il Concorso è Nazionale, libero a tutti e senza
limiti di età.
Il Concorso è suddiviso in quattro Sezioni:
■ Sezione A) Adulti: Poesia a tema libero
■ Sezione B) Premio Città di Rescaldina
Tema: Rescaldina ieri e oggi
(A questa sezione possono partecipare tutti i
cittadini residenti in Rescaldina)
■ Sezione C) Poesia a tema libero Categoria Giovani
- Riservato ai ragazzi: della 5° classe delle
scuole Primarie e della scuola secondaria
di 1° grado di Rescaldina e Rescalda
■ Sezione D) Narrativa -Tema: L’amicizia Categoria Giovani
- Riservato ai ragazzi: della 5° classe delle scuole
Primarie e della scuola secondaria di 1° grado di
Rescaldina e Rescalda

Regolamento:
1) Per la Sezione: A) Adulti: Poesia a tema libero
Inviare massimo due opere - il testo non deve superare
le 35 righe, usare carattere Times New Roman 12 punti;
2) Per la Sezione B) Premio Città di Rescaldina:
Rescaldina ieri e oggi
Inviare massimo due opere - il testo non deve superare
le 35 righe, usare carattere Times New Roman 12 punti;
3) Per la Sezione C) Poesia a tema libero Categoria
Giovani
Inviare un solo componimento - Il testo non deve
superare le 30 righe, usare carattere Times New Roman
12 punti;
4) Per la Sezione. D) Narrativa Tema: L’amicizia Categoria Giovani
Inviare un solo racconto - composto da 1 sola
facciata foglio A4 usando carattere Times New Roman
12 punti;

5) Alle sezioni C e D, tutte le classi
possono partecipare con:
a) singolo alunno
b) gruppi di alunni
c) classe intera
6) Per la Sezione A) Adulti è prevista
la quota d’iscrizione di euro 10,00
per spese organizzative.

8) La quota (per la sezione A) dovrà essere inviata
in uno dei seguenti modi:
- in contante (nella busta piccola) (in questo caso gli
organizzatori non si assumono la responsabilità di
eventuali mancanze);
- tramite Bonifico su Conto Corrente bancario n° 93570
- IBAN: IT95G0558420211000000093570 Intestato
a: Pro Loco Rescaldina Via A. da Giussano n. 84 - 20027
Rescaldina (MI) con la causale: “Concorso Letterario
Nazionale di Poesia e Narrativa”
In questo caso allegare con la spedizione, la fotocopia
dell’avvenuto versamento.
9) Inviare n. 5 copie anonime che devono essere
inedite, più una copia con i dati anagrafici
(nome e cognome, città e data di nascita, indirizzo
completo, telefono, e-mail) con la dichiarazione
attestante che i componimenti sono di propria
ed esclusiva creazione ed inediti. L’autorizzazione,
il consenso e la tutela dei dati personali ai sensi
del D.Lgs. N. 196/2003 nell’esclusivo ambito del
presente concorso.
10) La sesta copia dovrà essere chiusa
in una busta più piccola riportante all’esterno
obbligatoriamente la sezione a cui si intende
partecipare, ed inserita nella stessa busta contenente
le opere anonime.
Per le sezioni C) e D) Riportare sulla busta grande
e su quella chiusa all’interno, oltre alla sezione per
la quale si concorre, anche l’Istituto e la classe di
appartenenza.

12) Per tutte le sezioni le buste devono
recare la dicitura:
Concorso Letterario Nazionale di Poesia
e Narrativa

DA GENNAIO A MAGGIO 2014

ogni mercoledì dalle ore 13,00 alle ore 21,30

Questa mattina le giornaliste Giorgia e Anna
hanno distribuito in tutte le classi il primo numero
di “Piccoli giornalisti raccontano”. Si tratta di una
novità in campo editoriale, le ragazze ne parlano
con entusiasmo...
“Ci dividiamo in gruppi, stendiamo l’articolo e
consultiamo libri, poi scriviamo al computer.
Così possiamo lavorare insieme e tutti collaborano... invece di far lezione ci divertiamo e scriviamo!
Il giornale uscirà ogni mese”.
E ancora la parola alla Redazione:
Volevamo giocare al gioco dei giornalisti e organizzare una“vera”redazione. Abbiamo copiato la
struttura dei giornalini già esistenti e l’abbiamo
adattata alle nostre esigenze.
Cosa ne pensate della nostra idea?
Vorremmo sapere quali articoli avete trovato
interessanti e quali noiosi. Scriveteci! Troverete
una cassetta della posta davanti alla V B.
Buon lavoro ragazzi!!!

Francesca
Sgambelluri

Seguici su

da

insomma se fai
parte di queste
categorie
ti offriamo...

a

con appuntamento

10€
UOMO DONNA

Istituto Comprensivo Manzoni,
primaria V B

7) Non è prevista nessuna quota
per le Sezioni B), C) e D).

11) Per la partecipazione al concorso da parte dei
minori è obbligatoria l’autorizzazione da parte
di un genitore nonché per la pubblicazione delle
opere e delle foto che saranno scattate durante la
cerimonia di premiazione.

Se sei uno studente
una teenagers
oppure hai meno
di 25 anni

A Rescaldina
nasce un nuovo
giornale:
piccoli
giornalisti
raccontano

Via Cristoforo Colombo, 19 - Rescaldina (MI)
Tel. 0331.464541 - cell. 366.4562305
emilio.girasole@libero.it

VENDITA & RIPARAZIONI
BICICLETTE
Accessori & abbigliamento
Rescaldina - Via Legnano 18/20 - Tel. 0331.466.899
info@usatobike.it
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7° concorso di pittura “Pre
Dal 18 al 20 ottobre 2013 si è
svolto presso Villa Rusconi il
7°concorso di pittura “Premio Città di Rescaldina”,
con la partecipazione di 63
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 20 ottobre 2013
alle 18.00, presso la sala
conferenze di Villa Rusconi, si è svolta la cerimonia
di premiazione alla presenza degli organizzatori
dell’Associazione Artistica
ResArte.
Si riportano di seguito le
opere e gli autori premiati.
La giuria composta dalle signore Chiarello Maria
Antonietta, Lanzillotti Ilaria,
Minò Anita, Sotera Marika e
signor Dominioni Giuseppe
dopo aver esaminato le
opere in concorso, ha deciso essere meritevoli di
segnalazione a pari merito i seguenti tre lavori con
le seguenti motivazioni:
1° - Opera con titolo: “La

pesca è terminata”
Autore: Corti Eugenio
Motivazione: per la tecnica
coloristica che esalta l’immagine in modo da rendere l’effetto illustrativo del
soggetto.
2° - Opera con titolo: “La
Poesia della luce”
Autore: Boscolo Daniela
Motivazione: per l’eleganza nell’uso della tecnica ad
acquarello tesa a riprodurre
l’effetto di luminosità del particolare urbano proposto.
3° - Opera con titolo: “Sassi” Autore: Silvestri Livio
Motivazione: per l’originalità del tema legata alla buona manualità d’esecuzione
del soggetto.
La giuria all’unanimità decide di assegnare i cinque
premi in concorso ai seguenti lavori:
5° premio: Targa + euro
150 a: Pellizzaro Nicola
con l’opera: “Vecchio Divano”
Motivazione: per l’uso della tecnica pittorica che
attraverso la cromaticità
di nero,grigio e bianco utilizzati con una pennellata
incisiva, riesce ad ottenere

raffigurazione compiuta del
soggetto legato al tema
dell’opera.
4° premio: Targa +
euro 200 a: Stefanini Tamara conl’opera:
“Riflessi,pensieri e ninfee”
Motivazione: per la sensazione di rilassatezza espressa, associata alla tecnica
coloristica tesa a riproporre
effetti di luce con effetto di
nitidezza visiva, ottenendo
un risultato realistico.
3° premio: Targa + euro
250 a: Banfi Fiorella
con l’opera: “Stupore”
Motivazione: per l’espressività del soggetto rappresentato, esaltata da capacità tecnica e stile coloristico
teso ad rappresentare l’effetto emozionale del ritratto.
2° premio: Targa + euro
300 a: Mapelli Aldo con
l’opera: “Quiete e dinamismo”
Motivazione: per la realizzazione del tema ottenuto attraverso un gioco tra
piani cromatici e soggetti
tesi ad evidenziare il tema
poetico del confronto tra
generazioni.

Giuria 7° Concorso di Pittura 2013
Da sinistra : Dominioni Giuseppe, Lanzillotti Ilaria, Chiarello Maria Antonietta, Sotera
Marika, Minò Anita
1° premio: Targa + euro
350 a: Lunardi Graziano
con l’opera: “La bicicletta
della mamma”
Motivazione: per la tecnica
di contrasto cromatico tra
luci ed ombre che definisce
il soggetto, sviluppando
una immagine,che nella
sua semplicità quotidiana,
richiama a riferimenti nostalgici ed affettivi dell’autore.

ma” a Lunardi Graziano

La giuria dei visitatori con
356 persone votanti e 1005
preferenze valide assegnate ,ha decretato la seguente
classifica:

3° Classificata: opera n. 6
con voti 49, assegnata
targa “Luce” a Ielo Ugo

Opera Segnalata: n. 8
con voti 40, assegnata
targa titolo opera:
“Volto di Fanciulla” a Simeoni Giovanni

Componenti Res Arte

Opera Segnalata: n. 50
con voti 45, assegnata
targa titolo opera:
“La bicicletta della mam-

Opera Segnalata: n. 7
con voti 47, assegnata
targa titolo opera: “Soiree Parisienne” a Rimoldi
Liliana
4° Classificata: opera n.
46 con voti 48, assegnata
targa:
“Ricordi di un lungo viaggio” a Nitu Laura

2° Classificata: opera n.
17 con voti 50, assegnata targa “Donna Himba
con bambino” a Esposito
Angela
1° Classificata: opera n.
10 con voti 52, assegnata
targa + 250 euro
“Stupore” a Banfi Fiorella
Un personale ringraziamento ai soci ResArte nel-

Autore Corti Eugenio
Titolo opera
La pesca
è terminata
Opera segnalata Giuria

Le premiazioni
delle opere
segnalate

le persone del vicepresidente Simeoni Giovanni,
Chiarello Maria Antonietta, Cresci Antonella, Fadin
Daniela,Fadin Sonia, Fazio
Giuseppe ,Fossati Ercole,
Guzzetti Giuseppe, Malanchini GianPiera, Russo
Antonietta,Rossetti Sara,
Rossetti Vittoria,Silvestri
Livio, per l’impegno profuso nella realizzazione della
manifestazione, agli artisti
che ci hanno onorato con
la loro presenza inviando
opere anche da fuori regione, alla giuria, ai visitatori che quest’anno hanno
superato le 350 visite, l’Assessorato e Ufficio Cultura,
oltre a tutti coloro che al di
fuori dell’associazione hanno contribuito alla buona
riuscita del concorso.
Appuntamento alla prossima edizione.
Presidente
Associazione
ResArte
Giani Massimo

Autore Boscolo Daniela
Titolo opera
La poesia della luce
Opera segnalata Giuria
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emio Città di Rescaldina”
Le Premiazione
delle opere vincitrici

Autore
Stefanini Tamara
Titolo opera
Riflessi, pensieri
e ninfee
4° classificato Giuria

Autore
Pellizzano Nicola
Titolo opera
Vecchio divano
5° classificato giuria

Autore Lunari Graziano
Titolo opera La bicicletta della mamma
1° classificato Giuria
Opera segnalata visitatori

Autore
Esposito Angela
Titolo opera
Donna Hima
con bambino
2° classificato visitatori

Autore
Mapelli Aldo
Titolo opera
Quiete e dinamismo
2° classificato Giuria

Autore
Ielo Ugo
Titolo opera
Luce
3° classificato visitatori

Autore
Banfi Fiorella
Titolo opera
Stupore

Autore
Nitu Laura
Titolo opera
Ricordi di un lungo
viaggio
4° classificato visitatori

3° classificato
Giuria
1° premio
visitatori

Autore
Silvestri Livio
Titolo opera
Sassi
Opera segnalata Giuria

Autore
Rimoldi Liliana
Titolo opera
Soiree parisienne
Opera segnalata
visitatori

Autore
Simeoni Giovanni
Titolo opera
Volto di fanciulla
Opera segnalata
visitatori
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Rescaldina - Atella
il gemellaggio continua

4 Giugno 1988 - 4 Giugno
2013: in occasione del 25°
anniversario del gemellaggio con il Comune di Atella
si è voluto ricordare quello
“storico”momento proprio
Sabato 26 e Domenica 27
Ottobre con una bellissima
festa organizzata dall’Amministrazione Comunale
di Atella, in collaborazione
con l’Auser di Rescaldina e
le Pro-Loco dei due Comuni, oltre ad altre Associazioni di volontariato sociale e
culturale.
Un viaggio alla volta della fiorente località lucana
pieno di passione, ricordi,
emozioni, ma anche di tanta tanta storia e attualità.
Due pullman alla volta di
Atella per incontrare i parenti e gli amici, ma anche

per scoprire un territorio
assolutamente nuovo almeno ai miei occhi e soprattutto per ricordare nella
maniera più coinvolgente
possibile le ragioni di quel
gemellaggio.
Un gemellaggio nato da
una bellissima storia d’amore: un imprenditore edile rescaldinese, tale Legnani, che partì negli anni ’30
per ricostruire parte degli
edifici di Atella devastata
dal terremoto; durante la
sua permanenza conobbe e si innamorò di una
ragazza atellana dal noto
cognome Lavorio... Tornarono a Rescaldina e qui
costruirono la loro famiglia.
Da allora negli anni del
boom economico, la signora Lavorio richiamò
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famigliari, parenti e amici
che portarono nelle nostre
fabbriche manodopera,
impegno, ingegnosità, laboriosità e professionalità.
Il successo si molte nostre
Aziende lo si deve anche a
loro..... ai numerosi atellani
che con il loro lavoro ed il
loro sacrificio contribuirono in maniera determinante alla crescita economica
del nostro territorio.
Per questo mi sono sentito in dovere di rivolgere
alla comunità atellana un
sentito ringraziamento
per quanto hanno fatto e
per quanto hanno dato in
questi anni a Rescaldina e
a tutto l’altomilanese.
Due comunità così distanti
geograficamente fra loro,
ma così vicine culturalmen-

te, socialmente ed economicamente..... così vicine
anche nei “libri di storia”.
Durante i discorsi ufficiali
entrambe i Sindaci hanno
voluto sottolineare proprio
lo scopo culturale ed economico dell’incontro sullo
sfondo di un’amicizia, un
effetto ed una stima... mai
venuta meno.
Infatti la comunità atellana
che vive a Rescaldina e nelle
zone limitrofe è sempre
stata e continua ad essere
alquanto numerosa: una
comunità che ha contribuito in maniera determinante
alla crescita economica di
molte aziende storiche del
territorio se è vero, come
è vero, che molte realtà
industriali sono cresciute
proprio grazie all’impegno,

In tutte le case tutti lo leggono
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alla passione, alla professionalità, alla dedizione di
uomini e donne del sud
dell’Italia che per necessità
si sono trasferite negli anni
nei nostri territori.
Il Sindaco di Atella, Nicola
Telesca, si è proposto di far
conoscere e valorizzare al
massimo la realtà lucana
in modo da combattere le
continue spinte disgregatrici e da poter soprattutto
ricostruire un tessuto produttivo così da scongiurare
il pericolo di nuove ondate
di emigrati.
Il gemellaggio, consolidatosi negli anni, ha voluto favorire un riequilibrio
economico e sociale fra
aree più o meno sviluppate
industrialmente al fine di
attuare realmente e nei fatti

quell’unità d’Italia tanto
decantata e celebrata nei
libri di storia.
E non credo sia stato un
caso il fatto di aver voluto
celebrare il gemellaggio
con la comunità lucana
proprio nel 1988, a quarant’anni esatti dalle promulgazione della nostra
Costituzione, la madre di
tutte le leggi, che contiene i Principi Fondamentali
del nostro ordinamento
giuridico, principi su cui si
fondano le basi della nostra stessa società civile,
del nostro vivere civile, del
nostro vivere comunitario:
il lavoro, la libertà, l’eguaglianza, la democrazia, la
partecipazione, la solidarietà, la famiglia, la scuola....
Un percorso lungo inizia-
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Ai cittadini
di Rescaldina
Rescaldina, 26 Dicembre 2013
Caro concittadino, quando senti le note musicali riempire le tue strade,
durante l'anno ed in particolare nel giorno della Befana, prova a chiederti da dove
provengono; È LA TUA BANDA che sta passando!
La tua banda che con la sua musica e con i suoi musicisti cerca di donarti un attimo
di spensierata allegria e felicità.
Le attività del Corpo Musicale Santa Cecilia di Rescaldina sul territorio, oltre a
quelle della banda, annoverano anche quelle della corale.
Ti invitiamo sin d'ora a venirci a sentire nei concerti natalizi del 14 e 21 Dicembre.
Certamente sai che per donarti quei momenti di allegria abbiamo bisogno della tua
comprensione, della tua generosità e del tuo sostegno sia morale che materiale.
Per questo, ci siamo permessi, pur in questo momento difficile per tutti, di fare
appello alla tua sensibilità e al tuo buon cuore e chiederti di darci il tuo contributo
presso i seguenti centri di raccolta nei mesi di Dicembre 2013 e Gennaio 2014

to nel 1861 con la nascita
dello Stato Italiano dopo
la storica impresa di Giuseppe Garibaldi; uno Stato
tuttavia unito solo geograficamente, uno Stato
disegnato sulla cartina, ma
non ancora caratterizzato
da un “popolo unito” sotto
la stessa bandiera e unito
dalla condivisione degli
stessi ideali...
La coscienza di popolo coeso e unito da valori e ideali condivisi si concretizzò
pienamente a seguito della
Prima Guerra Mondiale,
quando il popolo italiano
condividendo gli stessi valori, unito dagli stessi ideali
e compatto sotto un’unica
bandiera è riuscito a sconfiggere l’Impero AustroUngarico; per perfezionarsi

ulteriormente con la fine
della Seconda Guerra Mondiale che celebriamo il 25
Aprile, Festa di Liberazione
e di Pacificazione nazionale.
Un percorso che ha caratterizzato anche la storia e la
coscienza delle due Comunità di Atella e Rescaldina.
Il Sindaco di Atella ha voluto puntare l’accento sulle potenzialità turistiche
della zona in modo da far
conoscere il patrimonio
storico e paesaggistico del
Vulture. Una politica più
saggia ed oculata, tesa a
valorizzare ed incoraggiare
di più nel meridione l’agricoltura, la zootecnica,
l’industria conserviera, il
turismo, l’efficienza delle
stazioni termali, dei mu-

sei, delle località balneari,
potrebbe davvero portare
alla eliminazione del sistema dualistico nord e sud
ed alla eliminazione del
fenomeno migratorio certamente difficile da gestire
per chi lo subisce, ma anche
doloroso per la gente che
emigra dalla propria terra,
dai propri affetti e dai propri
cari, oltreché dannoso per
talune comunità del Sud
travagliate da un lento e
continuo processo di “desertificazione”delle proprie
comunità.
Atella e Rescaldina uniti
nella storia, uniti dalla storia.... uniti nella speranza
di un futuro migliore per
entrambe.
Il Sindaco
Paolo Magistrali
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Ti siamo sin d'ora grati per quanto potrai fare per consentirci di continuare a
donarti la gioia della musica della tua banda.
Ti auguriamo un Buon Natale ed un sereno e prospero 2014.
Il tuo corpo musicale
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Landini Giordano
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aperto tutti i giorni dalle 7,00 alle 22,00
detersivo ammorbidente e igienizzante
compreso nel prezzo

Supermercato OkSigma
di Sorrentino Vincenza

Via L. Da Vinci, 2 - Rescaldina
Tel. 0331579404
Supermercati Ok Sigma Di Rescaldina Sorrentino Vincenza

Lavaggio 8 kg........................................................................ € 4,50
Lavaggio 18 kg..................................................................... € 7,50
Asciugatura con sistema antipiega (cicli da 8 min.)..... € 1,00
Stiratura: camicia................................................................ € 1,50
capi misti (1 kg)............................................ € 5,00

Servizio a domicilio gratis

ritiro e consegna - Raggio 5 km
Rescaldina - Via Gramsci, 4 (vicino Coop)
Info: cell. 392.34.30.592 - Tel. 0331.16.10.773
lavanderiarescaldina@gmail.com

Via A. da Giussano, 33
Rescaldina (MI)
Tel. 0331.576.264 - 0331.579.030
Fax 0331.466.392
e-mail: officina.landini@libero.it
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A Pagina 18 quanta indignazione...
Nell’ultimo numero di partecipare 198 a pagina diciotto una articolista molto
“indignata “ ha scritto un
commento sul mio articolo
pubblicato su Partecipare
197/13…..E’ indignata? !...
perché ho scritto di certi
umori che ho raccolto in
piazza e certe costatazioni
sui problemi che creano le
piante in una città dove di
spazio, per le piante, non
c’è, il paese è stato costruito
con degli spazi esigui e non
adatti ad ospitare piante di
grosse dimensioni.

una vasta zona durante l’infiorescenza ? Hai mai sentito il lamento della gente
che reclama per la caduta
delle foglie autunnali che
rendono scivolosa la pavi-

Partecipare
Rescaldina

mentazione con il pericolo
di cadute, specialmente per
le persone anziane?,,
Non hai mai sentito dei
problemi, della gente che
incontrano nell’immettersi
sui viali con le piante che
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ne impediscono la visuale
e i rischi che ne consegue?.,
E poi c’è l’alto costo per la
frequente manutenzione:
potatura, pulizia dei virgulti radicali, rifacimenti del
manto stradale per il sollevamento dell’apparato
radicale e i vari interventi
per la pulizia delle strade
durante la caduta delle foglie. In quanto alla piazza
chiesa, mi sono limitato a
dire che nella miriade di
piazze che ci sono in Italia
non ne ho mai trovata una
così ricca di piante.
Piuttosto abbiamo il parco
del Rugareto ed è qui che
è il vero abitat delle piante,
è qui che si deve creare il
polmone di verde come in
tutti i parchi che esistono
nelle grandi città.
Con la semplice differenza
che nei parchi cittadini lo
spazio è del comune, pagato da tutti i cittadini, mentre
nel parco il Rugareto è di
proprietà di privati ai quali
è stato quasi espropriato,
per il bene della comunità.
E ciò non è giusto E siccome
non è di”nessuno”non è più
un parco ma una discarica
…….Maria Teresa non indignarti
Rescaldina 06/11/13
Casalone Sergio

Una Multa...
Oggi 26/04/ a mezzo giorno ho preso una multa per
sosta in zona non autorizzata, antistante la piazza Chiesa
...Non posso dire di essere contento , anzi, perché mi
sento relativamente nel torto . Nel passare sulla Barbara
Melzi in piazza Chiesa, davanti al bar ho trovato degli
amici che mi hanno chiamato e visto lo spazio libero
ho posteggiato la macchina (momentaneamente con
dentro le chiavi) sul bordo della piazza in una posizione
che non era di nessun ostacolo alla circolazione

Visto che: la via Barbara Melzi è senso unico, che in
piazza Chiesa le catene sono state tolte, le colonnine
demolite si è creato uno spazio adatto per un posteggio
ed è qui che ho messo la macchina. Ero li con gli amici
e ho visto la macchina dei vigili in ritardo, purtroppo, e
oramai la multa era fatta…. .Faccio appello alla nostra
amministrazione comunale che se avesse provveduto
a fare un posteggio a tempo di15-30 minuti o a pagamento il Casalone non avrebbe preso la multa. Da
considerare che in origine prima del rifacimento della
piazza si poteva parcheggiare, poi per non so quale
motivo non si è più creato nessun utile posteggio magari a tempo per chi si reca in comune per una pratica
o per andare in Banca . Si è cercato di mettere degli
, orribili panettoni , che non visti hanno contribuito
a ammaccare parecchie macchine . Appello. Signori
della giunta, signori addetti all’urbanistica, attivatevi
per creare un intelligente e utile posteggio, perché
adesso il posto esiste,chissà in quanti vi sarebbero grati
che per un bancomat o un documento in comune si
è costretti a lasciare la macchina al posteggio lontano
….presso il cimitero o piazza mercato La multa , siccome ero li sul posto, e solo da pochi minuti, è stata
di relativa modestia grazie alla gentile comprensione
dei due agenti che hanno capito ed hanno avuto un
comportamento di comprensione . Nella mera speranza
che gli organi competenti abbiano da accogliere il mio
e di molti cittadini rescaldinesi l’appello per creare un
utile posteggio magari anche a pagamento il Casalone
porge distinti saluti...Solo se viene ascoltato !!!!
Rescaldina-01/05/2013
Casalone Sergio & C.O.

LOCATELLI

L a b o r ato r io O r a f o
Via XXV Aprile, 10 - 20020 Rescalda (MI)
Tel. 0331/466790 - e-mail: loca.mari@live.it
Chiuso il MARTEDÌ
✱ Gioielli in acciaio
✱ Gioielli in argento, pietre e silicone "Luca Lorenzini"
✱ Orologi:
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Vero! Falso! Verosimile?
Il Comune di Gorla Maggiore ha messo on line
l’archivio storico di Luigi
Carnelli, l’autore del libro
sulla chiesa di San Vitale citato nell’ultimo articolo su
San Giuseppe alla Pagana.
Vi potete leggere diversi articoli tratti da riviste,
libri e appunti del signor
Carnelli su località dell’Alto
Milanese.
Tra questi ho trovato la prova che i monaci furono a
Rescaldina.
In alcune pagine, fotocopiate da un libro che
pubblica i documenti del
monastero di San Pietro
in Ciel d’Oro a Pavia, leggo
infatti che l’abate Olrico
cede terre e case in diversi
paesi dell’Alto Milanese ai
fratelli Mainerio e Arrigo
Mainerius di Milano. L’atto
è datato 20 marzo 1174.
Nell’elenco compare anche il paese di Rescaldina
ma, ad essere più precisi i
curatori dell’opera traducono così l’originale latino
‘Raschilda’.
E’ innegabile che questo
ritaglio del signor Carnelli
abbia una sua logica se si
collega ai commenti sottolineati e un altro articolo lì
raccolto. La nota del libro
parla di un documento falsificato che riporta filo per
segno i luoghi elencati nel
documento del 1174 (e si

sottolinea che c’è anche
Raschilda nel documento
falso). Invece un articolo, che sembra parlare di
questo falso, ci spiega che
il documento porta la data
713 e stabilisce che il Re
longobardo Liutprando
dona tutti questi territori
al monastero con il diritto di sfruttarne le acque
e di costruirne chiese…
peccato che la pergamena usata sia del XII secolo!
L’autore sottolinea però
che il documento possa
essere verosimile, infatti
era uso stilarne di simili
per provare una proprietà
che da sempre e da tutti
era già riconosciuta. Quindi il falso è…verosimile !
Aggiungo che è singolare
che i frati abbiano stabilito
come data il 713 ! Infatti il
712 è l’anno di incoronazione di Liutprando, lo stesso
fondatore del monastero,
quasi a dire che quei terreni
sono sempre appartenuti al
monastero!
Dunque a memoria di quei
frati anche Raschilda esisteva, nel 1174, da un bel
po’. Problematico è invece
sapere se fosse già un paese e se in questo paese
esistesse la Cascina Pagana.
A questo punto ci potrebbe
dare un aiuto un altro documento contenuto nell’archivio on line : una relazione

del 1984/85 di un progetto
di recupero della Cascina
Pagana, progetto ben formalizzato con tanto di approvazione della Giunta
Comunale che aveva cambiato la destinazione d’uso
dell’area per quel progetto!
Vi invito a leggere il documento nel sito http://archiviostorico.comune.gorlamaggiore.va.it/lib/exe/
fetch.php?media=localita_
diverse:oratorio_s.giuseppe_rescalda.pdf ! Quel che
invece voglio sottolineare
è che nella cascina ci sia
una cantina con una volta
a botte : il signor Giani di
Nizzolina mi aveva sottolineato come proprio l’amico
Carnelli gli avesse detto che
dal tipo di costruzione si
poteva capire il periodo di
edificazione di uno stabile
e riteneva che proprio per
quello la Cascina Pagana
fosse precedente al 1300!
Chissà se è davvero così
ma, soprattutto, chissà se
riusciremo un giorno a vedere la volta della cantina
della cascina… in tutta sicurezza !
P.s. il termine Raschilda
è molto simile al termine
longobardo Arischild = incursione armata, devastazione villaggio, spedizione
punitiva…può forse voler
dire qualcosa !
Flavio Airoldi
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Utilizzo delle palestre anno sportivo 2013/2014

MEDIE
ELEMENTARI
EX PISCINA	
ELEMENTARI	AULA MAGNA	MEDIE
PALLONE
RESCALDINA
RESCALDINA
RESCALDINA
RESCALDA
ELEMENTARI
RESCALDA
RESCALDA
					
RESCALDA			

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

17,00 - 19,00
GAR Pallavolo
19,00 - 21,00
ODB Basket U14
21,00 - 23,00
ODB Basket Open

16,45 - 17,45
Ginnastica Olimpia
18,30 - 21,30
Fares

17,00 - 19,00
Bulls
19,30 - 22,00
Dragon Dojo

17,00 - 19,00
Coccinelle
19,00 - 21,00
Fusion Kick Boxing
21,00 - 22,00
Ballando Ballando

19,00 - 21,00
Ballando Ballando

17,00 - 19,00
GAR Pallavolo
19,00 - 21,00
Karate Shotokan
21,00 - 23,00
Diavoli Rossi Pallavolo

17,00 - 20,00
Ginnastica Moderna
20,00 - 22,30
Bulls
(dal 15/10/13 al 31/03/14)

17,30 - 21,30
Judo Club

17,00 - 18,00
Laboratorio del Gioco
18,00 - 19,00
GAR Anziani Ginnastica
19,30 - 22,30
Ballando Ballando

19,00 - 21,00
Yoga
21,00 - 22,00
La Beautè

18,00 - 20,00
Skating Pattinaggio
20,00 - 21,00
Hip Hop
21,00 - 23,00
ODB Calcio a 5 Campionato

19,00 - 20,30
Pallacanestro

16,45 - 17,45
Ginnastica Olimpia
17,45 - 19,00
GAR Pallavolo
19,00 - 21,00
ODB Basket U14
21,00 - 23,00
Ballando

18,00 - 19,00
Ciclistica

17,00 - 22,30
Bulls

17,00 - 19,00
Coccinelle
19,00 - 21,00
Fusion Kick Boxing

20,15 - 21,45
Tai Ji

18,15 - 22,30
Skating Pattinaggio

18,00 - 19,00
AC.Rescalda

17,00 - 19,00
Ginnastica Moderna
19,00 - 21,00
Karate Shotokan
21,00 - 23,00
ODB Basket Open
Campionato

16,45 - 17,45
Ginnastica Olimpia
18,30 - 21,30
Fares

18,30 - 22,00
Dragon Dojo

17,00 - 18,00
Laboratorio del Gioco
18,00 - 19,00
GAR Anziani Ginnastica
19,00 - 20,30
Victorian King Boxing
21,00 - 23,00
Ballando Ballando

20,00 - 21,00
La Beautè

18,15 - 19,30
Skating Pattinaggio
20,00 - 21,00
Hip Hop
21,00 - 23,00
ODB Calcio a 5

19,00 - 20,30
Pallacanestro
20,30 - 23,00
Bulls

16,45 - 17,45
Ginnastica Olimpia
18,00 - 21,00
GAR Pallavolo
21,00 - 23,00
Diavoli Rossi Pallavolo

16,30 - 18,00
Bulls
18,00 - 19,00
Ciclistica
19,30 - 20,30
Tchoukball
20,30 - 22,30
Bulls
(dal 15/10/13 al 31/03/14)

17,30 - 21,30
Judo Club

17,15 - 19,30
Pallacanestro

18,00 - 19,00
AC.Rescalda
19,00 - 24,00
Auser

15,00 - 19,00
GAR Pallavolo
Campionato
15,00 - 18,00
ODB Basket Open
Campionato
20,30 - 23,30
Ballando Ballando

14,30 - 18,00
Bulls
(dal 15/10/13 al 31/03/14)

15,00 - 16,30
Dragon Dojo

15,00 - 17,00
ODB Calcio a 5
17,00 - 20,00
Skating Pattinaggio

14,00 - 19,00
Pallacanestro
Campionato

10,00 - 12,00
Skating Pattinaggio

14,00 - 18,30
Auser
(1 volta al mese)
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17,00 - 19,30
Pallacanestro
20,30 - 22,30
Pallacanestro

21,00 - 22,00
Ballando Ballando

18,00 - 19,00
GAR Anziani Ginnastica
19,00 - 23,00
Ballando Ballando

19,00 - 21,00
Yoga

Domenica

Lascia qui
il tuo articolo per

18,15 - 22,30
Skating Pattinaggio
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Ricordiamo che gli articoli per Partecipare possono
essere lasciati nelle apposite caselle presso:
✓ Biblioteca Comunale di Rescaldina
✓ Atrio del Palazzo Comunale
✓ Scuole Elementari di Rescalda e Rescaldina
✓ Scuole Medie di Rescalda e Rescaldina.
Gli articoli possono essere spediti anche a questa
e-mail: cultura@comune.rescaldina.mi.it
Oltre gli articoli, è possibile depositare domande
specifiche (rivolte agli amministratori, associazioni o al
C.d.R.), annunci economici (o di altra natura), nonchè
commenti o suggerimenti. Grazie
• 	Gli articoli non devono superare le 60 righe
(2 cartelle dattiloscritte).
• Le lettere devono essere firmate.
• 	 Il termine ultimo di consegna per il prossimo
numero è il 5/2/2014

