Partecipare
PERIODICO bimestrale d’informazione locale

Aut. Tribunale di Milano n. 246 del 7/7/1971

Anno XLII - Numero 196 Marzo 2013

Rescaldina

Rescaldina Elezioni 2013

Scadenza presentazione
articoli anno 2013
Giugno
Settembre
Dicembre

22 Maggio 2013
28 Agosto 2013
2 Novembre 2013

COMUNE DI RESCALDINA
(Provincia di Milano)
Assessorato ai Servizi Sociali

UNIVERSITÀ
DEL BENESSERE
incontri tematici su argomenti
di interesse sociale e culturale a Villa Rusconi

SABATO 6 APRILE 2013 Ore 15.00

“Bonsai: un albero in mano”
SABATO 13 APRILE 2013 Ore 15.00

“Diario di Corte
La Principessa Sissi tra leggenda e realtà”
SABATO 04 MAGGIO 2013 Ore 15.00

“Psicologia del benessere:
i 14 fondamentali della felicità”
SABATO 11 MAGGIO 2013 ORE Ore 15.00

“Acqua: unico vero rimedio per il nostro
benessere. Cosa conosciamo?”
SABATO 18 MAGGIO 2013 Ore 15.00

“Eredità e testamento
istruzioni per l’uso”

SABATO 25 MAGGIO 2013 Ore 15.00

“In origine era la meraviglia:
parliamo di...filosofia”

Per informazioni:
Dott.ssa Patrizia Santambrogio 0331\467890
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Rescaldina

Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013

	Senato della Repubblica
Schede
		
Totale aventi diritto
Maschi
Femmine
Schede con voti validi
Schede bianche
Schede nulle
Schede con voti nulli
Schede voti contestati e non assegnati
Totale schede spogliate
Totale votanti
Maschi
Femmine

Sezioni
1
593
294
299
475
7
5
4 87
4 87
2 50
2 37

8 83
8 83
4 48
4 35

3
1.018
498
520
758
3
31
7 92
7 92
3 92
4 00

4
1.069
520
549
783
19
25
8 27
8 27
4 13
4 14

2
6
15
184
4
2
3
23
17
4
6
2
2
2
1
12
214
1
3
82
165
848

3
12
8
175
3
5
135
7
1
4
2
1
3
10
191
1
65
135
758

4
12
8
137
5
2
115
12
6
19
1

Sezioni
1
638
321
317
512
8
6
-

2
1.188
600
588
920
10
18
-

526
526
274
252

Liste
Sezioni
		
1
1	Fare per fermare il declino
14
2 Partito Comunista dei Lavoratori
2
1
3	Magdi Cristiano Allam - Io Amo l’Italia
4 Riformisti Italiani - Stefania Craxi
1
5 Rivoluzione Civile - Ingroia
10
6	FN - Forza Nuova
2
7 PD - Partito Democratico
158
8 Centro Democratico
10
9	S.E.L - con Vendola
10	Movimento 5 Stelle
84
11	La Destra - Storace
2
12	M.I.R. - Samorì
13	Lega Nord - Maroni
54
14 Intesa Popolare
1
15	Fratelli d’Italia
7
16 P.D.L. - Berlusconi
99
17	Scelta Civica - con Monti
63
18	Futuro e Libertà - Fini
19 Unione di Centro - Casini
3
20 I Pirati
1
Totale voti validi
512

Liste
Sezioni
		
1
8
1 	Fratelli d’Italia
2 Pensionati
3
95
3 P.D.L. - Berlusconi
4 	Basta tasse
5 	M.I.R. - Samorì
2
6 	La Destra - Storace
7 	Lega Nord - Maroni
6 01
8
8 Rivoluzione Civile - Ingroia
9 Partito Comunista dei Lavoratori
3
10 	Fare per fermare il declino
11
1
11 	FN - Forza Nuova
12 	Fiamma Tricolore
13 	Moderati
14 Centro Democratico
15 	S.E.L. - Vendola
9
169
16 P.D. - Partito Democratico
17 Casapound Italia
2
18 Unione Padana
19 I Pirati
20 	Magdi Cristiano Allam - Io Amo l’Italia
21 Civiltà Rurale
22 	Amnistia Giustizia Libertà
1
38
23 Con Monti per l’Italia
24 	Movimento 5 stelle
65
Totale voti validi
475

2
1.105
558
547
848
10
25
-

5
921
456
465
693
10
10

6
1 .019
478
541
813
6
31
-

7 13
7 13
3 64
3 49

8 50
8 50
4 11
4 39

7
872
419
453
614
11
17
6 42
6 42
3 17
3 25

8
888
427
461
680
1
22
7 03
7 03
3 39
3 64

9
840
406
434
599
13
24
6 36
6 36
3 21
3 15

10
876
434
442
667
14
24
7 05
7 05
3 60
3 45

11
1.023
4 94
529
784
30
8 14
8 14
4 11
4 03

Totali
%
10.224
4.984
5.240
7.714 95,80%
94
1,17%
244
3,03%
0,00%
0,00%
8 .052 100,00%
8 .052 78,76%
4 .026 80,78%
4 .026 76,83%

1
1
15
212
3
2
1
82
149
783

5
2
3
149
2
4
79
14
2
7
1
1
2
18
177
2
2
1
80
147
693

6
15
6
1 36
3
1
3
97
11
9
1
3
1
12
239
2
4
1
1
3
112
153
813

7
14
5
1 33
1
1
78
7
9
6
2
1
1
13
158
2
2
2
57
122
614

8
11
5
1 30
3
2
95
7
2
7
2
3
1
4
8
190
1
3
70
136
680

9
17
8
117
2
2
1
83
7
3
12
3
3
2
17
147
1
65
109
599

10
5
8
150
2
1
1
79
12
4
9
1
1
1
15
167
1
2
1
1
62
144
667

11
9
5
175
3
2
119
14
5
7
2
1
2
11
176
1
80
172
784

Totali
%
111
1,44%
74
0,96%
1.581 20,50%
28
0,36%
6
0,08%
26
0,34%
1.063 13,78%
116
1,50%
39
0,51%
97
1,26%
18
0,23%
15
0,19%
10
0,13%
13
0,17%
140
1,81%
2 .040 26,45%
5
0,06%
11
0,14%
7
0,09%
10
0,13%
4
0,05%
10
0,13%
793 10,28%
1.497 19,41%
7.714 100,00%

3
1.094
549
545
812
3
30
-

4
1.163
568
595
860
15
29
-

5
993
496
497
749
9
14
-

6
1.102
518
584
873
8
36
-

7
928
450
478
654
5
21
-

8
961
468
493
739
4
21
-

9
919
451
468
669
9
25
-

10
934
466
468
710
11
34
-

11
1.071
518
553
811
12
31
-

948
948
482
466

845
845
428
417

904
904
452
452

772
772
395
377

917
917
444
473

680
680
338
342

764
764
373
391

703
703
356
347

755
755
387
368

854
854
430
424

0,00%
8.668 100,00%
8.668 78,86%
4.359 80,65%
4.309 77,14%

2
8
6
3
1
18
1
227
1
13
192
4
130
12
200
91
4
8
1
920

3
7
2
11
4
193
3
8
173
5
119
14
189
67
2
15
812

4
22
6
16
2
223
1
16
197
1
1
118
11
153
81
4
6
2
860

5
14
4
1
17
4
181
2
20
168
4
73
2
6
158
84
2
6
3
749

6
17
1
16
3
240
2
14
183
1
1
103
1
15
136
119
4
12
5
873

7
7
9
9
3
167
14
131
3
82
2
17
141
50
4
12
3
654

8
14
1
1
14
1
179
6
12
172
1
91
18
149
64
4
11
1
739

9
19
3
9
5
146
20
142
1
85
1
21
122
86
1
6
2
669

10
11
4
3
4
11
175
17
157
1
80
6
162
68
2
7
2
710

11
6
6
2
13
2
169
1
11
195
1
105
7
197
80
4
8
4
811

Totali
%
139
1,67%
44
0,53%
11
0,13%
6
0,07%
144
1,73%
27
0,32%
2.058 24,77%
16
0,19%
155
1,87%
1.794 21,59%
22
0,26%
4
0,05%
1.040 12,52%
7
0,08%
134
1,61%
1.706 20,53%
853 10,27%
31
0,37%
94
1,13%
24
0,29%
8.309 100,00%

Camera dei Deputati
Schede
		
Totale aventi diritto
Maschi
Femmine
Schede con voti validi
Schede bianche
Schede nulle
Schede con voti nulli
Schede voti contestati
e non assegnati
Totale schede spogliate
Totale votanti
Maschi
Femmine

Totali
10.991
5.405
5.586
8.309
94
265
-

%

95,86%
1,08%
3,06%
0,00%
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Elezione del consiglio regionale e del Presidente
della Regione Lombardiadel 24 e 25 febbraio 2013

Candidati alla carica di Presidente
Schede
		
Totale aventi diritto
Maschi
Femmine
Schede con voti validi
Schede bianche
Schede nulle
Schede voti contestati e non assegnati
Totale Schede spogliate
Totale Votanti
Maschi
Femmine

Sezioni
1
731
374
357
509
9
8
526
526
274
252

2
1.196
605
591
914
14
20
948
948
482
466

3
1.106
557
549
811
5
30
846
846
429
417

4
1.168
571
597
863
14
27
904
904
452
452

5
1.009
506
503
755
7
10
772
772
395
377

6
1.108
523
585
881
6
28
2
917
917
444
473

7
975
480
495
652
8
22
682
682
339
343

8
969
474
495
735
9
20
764
764
373
391

9
927
455
472
674
12
15
2
703
703
356
347

10
939
469
470
711
16
28
755
755
387
368

11
1.078
524
554
809
8
38
855
855
430
425

Candidati
alla carica di Presidente
Silvana Carcano
Umberto Riccardo Rinaldo Maria
Ambrosoli
Roberto Ernesto Maroni
Gabriele Albertini
Carlo Maria Achille Pinardi
Totale Voti validi

Sezioni
1
60

2
154

3
127

4
146

5
124

6
126

7
104

8
122

9
110

10
132

11
156

Totali
1 .361

224
209
10
6
509

295
431
31
3
914

259
382
40
3
811

357
324
29
7
863

280
322
26
3
755

363
329
50
13
881

226
286
30
6
652

281
305
22
5
735

247
285
24
8
674

242
299
31
7
711

236
379
33
5
809

3 .010 36,20%
3 .551 42,71%
326
3,92%
66
0,79%
8.314 100,00%

Candidati con solo il voto
alla carica di Presidente
Silvana Carcano
Umberto Riccardo Rinaldo Maria
Ambrosoli
Roberto Ernesto Maroni
Gabriele Albertini
Carlo Maria Achille Pinardi
Totale Voti validi

Sezioni
1
10

2
3

3
4

4
7

5
5

6
2

7
5

8
4

9
4

10
5

11
2

Totali
51

%
3,75%

16
6
2
1
35

3
3
3
2
14

19
11
2
36

19
15
2
43

18
11
7
1
42

43
13
8
66

9
8
1
23

18
6
2
2
32

16
11
4
1
36

28
8
3
44

19
23
4
48

208
115
38
7
419

6,91%
3,24%
11,66%
10,61%

3
1.106
557
549
775
5
30
36
846
846
429
417

4
1.168
571
597
820
14
27
43
904
904
452
452

5
1.009
506
503
713
7
10
42
772
772
395
377

6
1.108
523
585
817
6
28
66
917
917
444
473

7
975
480
495
629
8
22
23
682
682
339
343

8
969
474
495
703
9
20
32
764
764
373
391

9
927
455
472
638
12
15
2
36
703
703
356
347

10
939
469
470
675
16
28
36
755
755
387
368

11
1.078
524
554
761
8
38
48
855
855
430
425

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Totali

%

1 54

1 25

1 41

1 19

1 28

99

1 24

1 08

1 34

1 58

1.340

16,95%

58

45

70

48

90

41

46

55

46

41

583

7,38%

5

6

17

14

4

10

12

7

14

12

107

1,35%

6

6

4

5

8

5

5

2

3

4

50

0,63%

11

5

3

11

15

4

13

12

5

5

97

1,23%

3

8

3

14

5

9

10

6

4

6

72

0,91%

196

167

196

163

195

141

163

138

140

143

1.780

22,52%

9

7

1

7

3

6

2

1

43

0,54%

Totali
%
11.206
5.538
5.668
8.314 95,87%
108
1,25%
246
2,84%
4
0,05%
8.672 100,00%
8.672 77,39%
4.361 78,75%
4.311 76,06%

%
16,37%

	Liste Provinciali collegate
Schede
Sezioni
		
1
2
Totale Aventi Diritto
731
1.196
Maschi
374
605
Femmine
357
591
Schede con voti validi
474
900
Schede bianche
9
14
Schede nulle
8
20
Schede voti contestati e non assegnati
- 		
Schede con solo voto al cand. Presidente
35
14
Totale Schede spogliate
526
948
Totale Votanti
526
948
Maschi
274
482
Femmine
252
466
Liste Provinciali collegate
Sezioni
		
1
Lista Provinciale 1
Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.It
50
Lista Provinciale 2
Con Ambrosoli Presidente - Patto Civico
43
Lista Provinciale 3
S.E.L. - con Vendola
6
Lista Provinciale 4
Centro Popolare Lombardo
2
Lista Provinciale 5
Di Pietro - Italia Dei Valori
13
Lista Provinciale 6
Partito Socialista Italiano
4
Lista Provinciale 7
P.D. - Partito Democratico
138
Lista Provinciale 8
Per un’altra Lombardia - Etico - a Sinistra
2
Lista Provinciale 9
Pensionati
4
Lista Provinciale 10
Alleanza Ecologica - Lombardia Popolare
1
Lista Provinciale 11
Maroni Presidente
51
Lista Provinciale 12
Fratelli D’italia
13
Lista Provinciale 13
Tremonti 3L	
1
Lista Provinciale 14
P.D.L. - Berlusconi Presidente
84
Lista Provinciale 15
Lega Nord - Padania
49
Lista Provinciale 16
Movimento Lombardia Civica - Albertini
5
Lista Provinciale 17
Unione di Centro - Casini
3
Lista Provinciale 18
Fare per fermare il declino
5
Totale voti validi
474

2

Totali
%
11.206
5.538
5.668
7.905 91,16%
108
1,25%
246
2,84%
2
0,02%
411
4,74%
8.672 100,00%
8.672 77,39%
4.361 78,75%
4.311 76,06%

18

8

10

7

10

4

8

11

11

8

99

1,25%

4

1

1

-

2

1

-

1

-

1

12

0,15%

116

94

79

83

78

68

61

68

70

86

854

10,80%

18

14

14

11

15

22

22

30

23

10

192

2,43%

7

5

1

3

3

4

1

5

3

4

37

0,47%

148

150

130

127

109

117

118

97

130

153

1.363

17,24%

120

100

108

78

99

62

84

62

54

95

911

11,52%

17

22

19

9

29

14

11

17

18

18

179

2,26%

14

13

8

10

13

15

12

4

9

11

112

1,42%

3
900

3
775

7
820

4
713

13
817

6
629

10
703

9
638

9
675

5
761

74
0,94%
7.905 100,00%
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Gruppo Coordinamento Anziani:
consuntivo di un anno d’attività
La nostra attività è partita
già da Gennaio con la ricerca, attraverso contatti con le
varie agenzie turistiche, dei
luoghi che tradizionalmente il nostro Gruppo propone
per i soggiorni climatici. Gli
stessi si sono resi concreti
con le proposte relative ai
soggiorni a Cattolica, Sestri
Levante e Moena presso la
Casa Ferie F. Tosi; in Liguria;
in Sardegna; in Spagna; in
Sicilia e per ultimo abbiamo
proposto una Crociera nel
Mediterraneo orientale. Le
adesioni sono state per la
Liguria, con soggiorno a
San Bartolomeo Mare per
40 persone; in Sardegna,
al Golfo di Orosei, hanno
aderito 78 persone; in Sicilia,
nella zona di Siracusa, l’adesione è stata di 50 persone;
a Moena hanno soggiornato 10 persone. Per le altre
destinazioni non abbiamo
raccolto adesioni.
La successiva attività si è
realizzata in occasione della
festa della Donna, con gita
a Laveno del 11 Marzo che
ha interessato 84 persone.
Durante il pranzo, al ristorante di Cuveglio, abbiamo
offerto, alle partecipanti
femminili, la simbolica mi-

mosa. Siamo stati presenti
alla Festa della Famiglia,
organizzata dal Comune
di Rescaldina, del 15 aprile.
In data 27 Maggio abbiamo
organizzato un’altra gita
al Santuario di Crea, con
pranzo finale al ristorante;
la stessa ha interessato 48
persone.
Al tradizionale pranzo sociale, realizzato il 17 Luglio,
hanno partecipato 150
persone. Nell’occasione
abbiamo avuto l’onore della presenza delle autorità
rescaldinesi: il sindaco Paolo Magistrali, l’assessore
ai Servizi sociali dott.ssa Daniela De Servi, l’assessore
provinciale ai Servizi Sociali
Massimo Pagani. Durante
la giornata il Sindaco ha
consegnato una targa di riconoscimento al presidente
uscente Virginio Colombo
che ha gestito, in qualità
di presidente, l’Associazione per parecchi anni. Il suo
impegno nell’Associazione
continua tutt’ora con un
diverso incarico.
Successivamente, per il 15
Agosto siamo stati, con 98
persone, alla tradizionale
gita di Ferragosto sul Lago
di Garda, che ha avuto il suo

I nonni
incontrano….
Ultimo, ma non ultimo …
appuntamento…
20 aprile 2013
ore 10,00
Auditorium Comunale
Incontro con un Cardiologo
Sulle problematiche della terza età!
Per incontrare i relatori dei precedenti incontri:
● Fisioterapista Dott. Manuele Brignani
Telefono 320.8849817
Palazzina di via Tintoretto - 2° Piano
Rescaldina
● Dietologa Dott.ssa Laila Vignati
Telefono 3936472577
Palazzina di via Tintoretto - 2° Piano
Rescaldina

momento conclusivo col
pranzo svoltosi a Salò.
In data 28 Agosto la tradizionale “Gelatata”, che,

malgrado la pioggia, ha
coinvolto 96 persone. La
manifestazione si è svolta
nella piazza del Municipio; ai

partecipanti è stata offerta
una coppa di gelato.
L’ultima escursione, in data
21 Ottobre, è stata effettuata sui Colli Piacentini. In
quest’occasione abbiamo
fruito anche di una guida
che ci ha accompagnato
nei luoghi di importanza
sia storico che culturale e
paesaggistico. La giornata
si è conclusa a Bobbio col
pranzo e ballo finale al ristorante.
Da ultimo, con le iniziative
per il Natale, abbiamo fatto
visita sia alle persone anziane che non anziane, le quali
vivono in particolari condizioni di disabilità che impediscono loro la mobilità.
A tutti abbiamo portato un
segno natalizio e gli auguri
dei rescaldinesi. L’iniziativa
ha toccato 250 persone abitanti a Rescaldina.
Successivamente siamo
stati alla Casa di Riposo
Colleoni di Rescaldina; al
Cottolengo di Cerro Maggiore; alla Casa di Riposo S.
Erasmo di Legnano, alla casa
di Riposo Oasi di Cantalupo
di Cerro Maggiore; alla Casa
di riposo Gonzaga di Gorla
Maggiore; alla Casa di riposo
Olmina di Legnano.

Nell’occasione della visita,
ai rescaldinesi ricoverati,
abbiamo offerto i tradizionali segni del Natale con gli
auguri dei loro concittadini.
Le persone complessivamente visitate sono state
120. Inoltre, tramite i loro
famigliari, abbiamo espresso la nostra presenza ai rescaldinesi ricoverati presso
le case di riposo di Verbania,
due persone, e Ponte Vico,
tre persone.
Da ultimo, in data 16 Dicembre, presso le scuola
elementare di Via Battisti,
abbiamo organizzato il tradizionale scambio di Auguri
al quale hanno partecipato
120 persone. Erano presenti
anche il Sindaco, l’Assessore
ai Servizi Sociali, l’Assessore al Bilancio, il Parroco di
Rescaldina, il Comandante
della Polizia Locale, il Comandante della stazione dei
Carabinieri di Rescaldina. A
loro esprimiamo il nostro
grazie per la loro partecipazione. Nell’occasione, oltre
al panettone e spumante
fruiti al momento, ad ognuno è stata offerta una Stella
di Natale.
Per il G.C.A. il segretario
E. Colombo

I volontari dell’AIRC ringraziano tutti coloro che, nella
giornata del 27 gennaio 2013, hanno dato un concreto contributo alla ricerca per sconfiggere il cancro,
acquistando “le arance della salute”.
Si è purtroppo rilevato che qualche arancia era difettosa. Questo fatto è stato prontamente segnalato
e ce ne scusiamo, confidando nella comprensione di
tutti coloro che sostengono l’iniziativa.
I volontari della ricerca

Team Down 23-2-2013
la rivista
dell’eccellenza
del nostro territorio

NOVITÀ IN EDICOLA: la trovate da Varese a Milano

leggetelA e diffondetelA!
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Anziani: cosa fare?
Allo scopo di aprire un dibattito circa le attività da
realizzare per gli “Anziani”
rescaldinesi, presento un documento dal titolo Proposte
da sottoporre all’Amministrazione comunale per
migliorare i servizi agli
Anziani rescaldinesi e arricchire la presenza del
G.C.A. nel tessuto sociale
rescaldinese.
Lo stesso è già stato presentato al direttivo nell’ottobre
scorso ed è frutto di riflessioni,
del firmatario del presente
scritto, fatte partendo dalle
attività svolte nel passato
dal G.C.A., con l’intenzione
di essere anche elemento
propositivo, con la speranza
di aprire una discussione su
quanto di nuovo ritengo sia
utile realizzare.
Il presente vuole essere un
elemento di stimolo al dibattito, alla riflessione, non solo
per gli Anziani di Rescaldina,
ma anche per chi oggi anziano non è, in quanto una
collettività è tale quando ha
la capacità di operare con
uno spirito collettivo capace
di andare oltre le differenze
generazionali. Ognuno di noi
è portatore di valori che in
ogni modo meritano sempre
di essere visti, valutati e discussi al di là delle differenze
d’età. Una collettività è tale
nella misura in cui è capace di
conoscere la propria storia e
di saperla utilizzare guardando in avanti. Il documento è
stato portato a conoscenza

all’Amministrazione Comunale che in questi anni ha
sempre fattivamente operato, anche economicamente,
in collaborazione col nostro
“Gruppo”.
Proposte da sottoporre
all’Amministrazione comunale per migliorare
i servizi agli Anziani rescaldinesi e arricchire la
presenza del G.C.A. nel
tessuto sociale rescaldinese.
La nostra Associazione che
in questi anni, in collaborazione con le strutture comunali preposte, ha svolto
un ruolo importante nella
gestione d’attività ricreative riguardo a: soggiorni
climatici, gite collettive, momenti conviviali, che hanno
interessato i pensionati ed
anziani di Rescaldina, oltre a
visite di conforto ai cittadini

Note di strada
È inverno. Rispondendo
ad una consuetudine stagionale ormai scontata,
Piazzale Cadorna a Milano
appare al mattino dipinto
da “mille sfumature di grigio”. Rumori metallici che
provengono dai binari dei
tram, scalpiccii frettolosi di
passanti già inquieti agli
albori di una settimana che
sta ancora timidamente
cercando di iniziare, una voce femminile impersonale
e petulante che annuncia
una partenza imminente.
Il suono dei loro strumenti
si percepisce appena scendi dal treno, i piedi ancora
incerti sul selciato gelido della banchina, l’alito
denso che disegna cerchi
concentrici e scalda guance accaldate. Al principio
note vaghe, lontane, che
lentamente, ad ogni passo
verso l’uscita aumentano di
vigore e si definiscono nei
toni. Una nenia ritmata e
allegra, che ogni mattino,
da settimane ormai, accoglie i pendolari di provincia
in un caldo e sincopato
buongiorno.
Sono in sei: due violini, un
violoncello, un’armonica
a spalla, una pianola, una
chitarra. Il tutto mixato con
ritmo, arte e una gioia che
trapela dai volti e dai movimenti stessi delle dita
sugli strumenti, amalga-

mandosi alla perfezione in
un contesto che diversamente apparrebbe piatto
e atono, sicuramente poco
incoraggiante.
Mi fermo, li osservo, ascolto. Lasciano stupore nei
volti di chi osa lasciarsene
catturare e alimentano la
fantasia. Pochi secondi e la
mente è già altrove, in cerca
di una storia che costruisca,
nella mia mente frenetica,
un passato per questi volti
anonimi ma ormai familiari.
Il primo pensiero che ho
è di volerli far sentire alla
gente. Non questa gente
che mi circonda, distratti
attori intrappolati da una
quotidianità che soffoca.
Ma tutti gli altri. Chi non c’è
e non solo perché non è qui,
affianco a me, su questo
marciapiedi.
Qualcuno si volta, li guarda, sorride. Poi riprende il
cammino. Altri non osano,
timorosi che un’interruzione così imprevista del ritmo
routinario della giornata
possa in qualche modo alterarne irreversibilmente
gli equilibri. Ma per fortuna non tutti sono così. La
maggior parte si ferma, fa
capannello, sorride al ritmo
incalzante delle loro note.
Trova il coraggio di distaccarsi per qualche minuto
dalla routine imposta, di lasciare che questa splendida

rescaldinesi ricoverati nelle
varie strutture per anziani
nelle importanti ricorrenze
natalizie e pasquali, ritiene
che, oltre a quanto sinora
prodotto, sia importante
pensare a nuove iniziative
che integrino e arricchiscano la presenza comunale
nei confronti delle persone
anziane e la pretesa di operare un’apertura, un dialogo
nei confronti di altri soggetti
che anziani non sono.
A tale proposito riteniamo
di porre all’attenzione le
nostre idee nel merito:
1) pensiamo a momenti d’informazione da realizzare col
personale sanitario della
A.S.L. sulle varie tematiche
relative alla salute, accompagnate da indicazioni
adeguate ad un corretto
rapporto sia dal punto di
vista dell’alimentazione che
quello comportamentale;

2) riteniamo altresì importante pensare alla realizzazione d’incontri, e/o
conferenze, con temi più
strettamente culturali su
vari filoni quali: storia, attualità, scienza, geografia,
narrativa; arte;
3) momenti di svago culturale quali cineforum, da
rendere concreto nel periodo invernale tra gennaio
marzo;
4) possibilità di accedere agli
spettacoli realizzati nei teatri
milanesi, luoghi d’interesse
artistico e culturale presenti
nel nostro territorio, anche
in collaborazione con altre
associazioni;
5) concretizzazione di momenti di attività fisica, da
realizzarsi col contributo di
personale idoneo, utile al
mantenimento/miglioramento della struttura fisica
delle persone anziane;
6) realizzazione di corsi di informatica, in quanto la stessa è diventata un elemento
importante nelle procedure
della nostra vita. Pensiamo
inoltre sia utile anche realizzare corsi di lingue straniere,
allo scopo fornire competenze linguistiche adeguate
alle esigenze comunicative
dei partecipanti, con particolare riguardo ai viaggi
all’estero, e offrire occasioni
di approfondimento culturale sul mondo della lingua
prescelta;
7) la scuola, che affronti l’argomento famiglia ed anzia-

ni, del loro ruolo, della loro
condizione nella società
odierna, dei valori storici
che essi conservano.
In questo contesto, con un
confronto con gli insegnanti, pensiamo di proporre
interventi di nostri portatori
di memoria storica, in modo
tale che i ragazzi facciano
ricerca e rendano concreto
la stessa con espressioni
scritte e/o artistiche. Con
uno storno dal nostro bilancio, pensiamo di premiare
l’impegno prodotto, relativo al lavoro svolto, magari,
facendolo diventare una
scadenza periodica;
8) in questi momenti in cui
assistiamo sempre di più a
rotture di unioni familiari, riteniamo importante anche
pensare a manifestazioni
ricorrenti che evidenzino
il valore di un’istituzione
fondamentale nella nostra

società: la famiglia. La famiglia è un collegamento con
il nostro passato e un ponte
verso il nostro futuro, è il
luogo nel quale ritroviamo
le nostre sicurezze, è lo spazio nel quale i nostri bisogni
vengono valutati, indirizzati, talvolta anche corretti, ma
sempre in un’ottica solidale
e costruttiva. La famiglia
come valore da proporre
alla cittadinanza. In questo
contesto pensiamo sia importante realizzare, a scadenze periodiche, momenti
nei quali vengono portati
alla collettività esempi di
unioni familiari significative.
9) Nell’ambito di quanto
espresso ai punti sette e
otto, perché non pensare di
rendere concreto l’appuntamento per la ricorrenza
della festa dei nonni?
Ernesto Colombo
segretario del G.C.A.

socialmente emancipata
e culturalmente evoluta
possa preoccuparsi di“spegnere le poche macchie di
innocua armonia e colore”
che ci vengono regalate,
solo per rispondere ad una
legalità spesso discutibile,
irriconoscibile e purtuttavia impropriamente quanto tristemente applicata.
Da settimane osservo questo sestetto di volti stranieri, figure tratte da un astratto, maldestro acquerello
da vicolo. L’allegoria di un
angolo buio, la percezione
della vita che si rialimenta,
nonostante tutto. La loro
musica riesce a far svanire
per qualche manciata di
minuti ogni pensiero. Non
solo quelli cupi ma tutti. Il
bene e il male confusi in un
un’unica ondata di vigore.
Uno squarcio di cultura gitana, incalzante e dolce,
malinconica e allegra, che
si modula fra lo stridore
dei rumori di città senza
curarsene, pacata, serena e
fiduciosa. Una fiala di energia pura, di voglia di reagire
alla tristezza, di rimettersi in
piedi e ricominciare a vivere
quando la vita ti stoppa, ti
trattiene, ti soffoca.
Ma più della musica sono
i volti di questi uomini che
mi colpiscono. Volti vissuti, zigomi sporgenti, occhi
scuri e barba incolta, mar-

cati da tratti che
intrappolano una
giovinezza forse
vissuta a metà, ma
non per questo rimpianta. Volti che raccontano senza parlare, attraverso gesti che
la consuetudine ha reso
sicuri ma non stanchi. Volti
che esprimono una serenità che infonde coraggio e
fiducia, una folata di ottimismo che colora di speranza l’atonia dell’incessante,
duro quotidiano, inducendoti a fermarti, almeno un
istante, per riflettere su ciò
che conta davvero.
Ogni mattina io mi fermo e
assecondo questo mio breve momento di riflessione.
Oggi guardo questi agenti che fanno “solo il loro
dovere” e questo ragazzo,
che con garbo e pazienza
attende che tale dovere si
compia. Li manderanno via,
penso, come probabilmente fanno tutti gli altri spettatori che con me li osservano
e attendono un po’ con
il fiato sospeso. E la piazza ritroverà la sua antica,
riconoscibile monotonia.
Solo in questo momento
penso che se ciò accadesse
non mi piacerebbe. In un
certo senso sarebbe come
perdere un po’.
Questi sono gli ospiti che
vorrei alla mia tavola, nel

mio
pranzo di Natale. Queste le
voci che vorrei ascoltare e
raccontare. Un piccolo quadro antico, perfettamente
e discretamente incastonato nella frenesia della
Milano che vive, “angolo di
sopravvivenza”che alimenta i nostri spiriti inquieti,
una fonte gratuita, ricca e
generosa, che offre senza
chiedere e senza aspettarsi
nulla in cambio e da cui
ognuno di noi, volente o
nolente, prima o poi ha
bisogno di attingere linfa.
Un ultimo sguardo agli
agenti, uno di loro scuote
il capo. L’altra, una donna, sorride e gli batte una
mano sulla spalla. Il terzo
agente chiude i documenti
e li restituisce al ragazzo. Il
giovane ringrazia, sorride
a sua volta, poi si volta,
ritorna al gruppo, raccoglie
l’armonica e ricomincia a
suonare.
Dal pubblico un sospiro di
velato ma chiaro sollievo.
Ed è come se non avesse
mai smesso.

Di Raffaella Santoro
musica allegra coinvolga,
avvolga, dia energia.
Da non molto lontano tre
agenti li osservano, poi li affiancano, guardandoli con
distonica disapprovazione
e fingendo di non apprezzare questo spaccato di
calore. Uno dei musicisti,
forse il più giovane - ma
difficile dirlo, i tratti confusi
e molto simili tra loro - posa
l’armonica sul pavimento e
lascia il gruppo. Con garbo
raggiunge i poliziotti e si
allontana con loro. Dal mio
angolo di platea, lo guardo
parlare con loro - anche io
l’ho fatto un giorno - e mi
chiedo in che lingua stia
tentando di comunicare.
Poi lo osservo estrarre dei
documenti, attendere con
pazienza che gli agenti
controllino, verifichino,
deliberino. Il suo volto non
abbandona il sorriso nemmeno per una frazione di
secondo, come se quell’ingerenza fosse calcolata e
messa in conto, il prezzo da
pagare per questo spaccato
di gaudio mattutino che
regalano.
La custodia del violino
sul pavimento davanti al
gruppo è piena di monete.
L’elemosina non è ammessa. Glieli sequestreranno?
mi chiedo. Chiedendomi
anche come è possibile
che una società erudita,
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Profumo di zenzero
e cannella
di Rosy Gallace
Mirella mi chiamò al telefono nel luglio dell’estate
appena trascorsa. Mi chiese
se avevo piacere di prendere un caffè insieme.
Certo, le risposi. Conoscevo
già Mirella solo di vista.
La vedevo qualche volta
in palestra da Roberto a
Rescaldina, ci salutavamo,
niente di più. Qualche tempo dopo la incontrai al concorso di poesia sempre a
Rescaldina; lei aveva vinto
il primo premio dedicato
appunto a questa città.
Da quell’occasione la nostra amicizia si intensificò e
quindi il caffè preso insieme
ci stava bene.
Quel pomeriggio abbiamo sorseggiato una bibita,
perché l’aria era abbastanza calda, anche se sul mio
terrazzo c’era sempre una
bella ariettina.
Parlammo di tante cose,
delle nostre famiglie, dei
nostri figli che li vediamo
poco perché vivono lontano; poi siamo scivolati sulle
cose che più avevamo in
comune: la passione per la
scrittura, le nostre poesie, i
nostri libri. Opinioni molto
convergenti. Mi parlò della
Caritas e di SODALES, un’Associazione di volontariato
che da qualche anno è presente sul nostro territorio
In particolare, mi parlò di
una scuola d’italiano per
stranieri.
L’ascoltai molto attentamente. Mi spiegò come
funzionava, come e quante
volte alla settimana si svolgevano le lezioni. Alla fine
mi chiese se avevo voglia
anch’io di entrare a far parte
di quel mondo. L’idea mi è
parsa subito molto interessante. Non avrei saputo
da che parte cominciare.
Intanto io non sono mai
stata un’insegnate. Tanto meno, non conoscevo
nessun metodo d’insegnamento. Quella proposta mi
ricordò subito mia madre.
Il suo desiderio era quello
che io da grande diventassi

un’insegnante. In un certo
senso si presentava l’occasione per onorare il suo
ricordo. E poi avevo già tanti
altri impegni. Mirella mi
tranquillizzò spiegandomi
che non era poi cosi difficile.
Un altro pensiero mi balzò
alla mente. Chissà, forse
avrei rivisto la bellissima
ragazza orientale dagli occhi grandi e neri che spiccavano sotto il suo velo
di paillettes coloratissimo,
che tanti mesi prima avevo conosciuto per caso.
C’eravamo incontrate solo
un paio di volte, poi non la
rividi più.
Mirella m’informò che a
metà ottobre ci sarebbero
state le iscrizioni del corso.
Le iscrizioni si tenevano nel
locale pianoterra dell’oratorio femminile. Quel pomeriggio sono arrivati in
tanti ragazzi e ragazze di
varie nazionalità. La scuola
iniziò qualche settimana
dopo. Tre turni di lezioni:
lunedì dalle ore 19.00 alle 20.30, mercoledì dalle
ore 14.00 alle ore 16.00 e
giovedì dalle ore 9.00 alle
ore 11.00.
Ed ecco il mio primo giorno
da insegnante: ero emozionata molto più di loro. Con
me c’erano: Anna, Elena,
Antonella, Domenico e la
moglie di Domenico che
doveva fare da baby-sitter
ai bambini mentre le loro
mamme facevano lezione.
Quel primo giorno il locale
al piano primo dell’oratorio
femminile in un attimo si
accese di voci e colori, i
sorrisi disarmanti stampati
sulle loro guance avrebbero fatto sciogliere anche il
più burbero degli uomini.
La prima cosa che mi passò
per la mente fu:“ma quanto
sono fortunata io”.
Mirella aveva preparato un
registro delle presenze. Ad
ogni nome era abbinata la
propria foto.
Questo rendeva ancora più
facile imparare i loro nomi.
Dopo qualche lezione ho
potuto constatare che la
difficoltà dell’insegnamen-

In tutte le case tutti lo leggono
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to non era tanto seguire un
programma, che tra l’altro
Mirella aveva già preparato.
Non bastava solamente
insegnare loro gli articoli,
verbi, doppie consonanti,
(ho saputo dopo che nella
loro lingua, quasi nessuno
usa le doppie consonanti) bisognava dare tutta la
propria disponibilità, bisognava mettersi in ascolto,
ognuno aveva una propria
esigenza.
Ricordo quel giorno quando con Anna abbiamo chiesto se avevano un sogno nel
cassetto e quale era.
La risposta era già stampata
sui loro visi. Un sogno univoco, la nostalgia dei profumi, dei colori, del clima della
loro terra, la lontananza dai
loro genitori, dai loro affetti,
dai loro amici. Mi resi conto
che se non conoscevo un
metodo d’insegnamento,
conoscevo però e potevo
distinguere quanto era importante ricambiare un loro
sorriso che andava al di là
delle apparenze e al di là di
ogni cultura.
Cosi come quando Rita
spiega la preoccupazione
per l’assenza di un’assistenza sanitaria per il suo
bambino Diego. Senza la
residenza, non può avere
il tesserino sanitario. La
residenza non la può avere se non ha un lavoro. In
quel momento avrei voluto essere un Ministro per
regolarizzare tutte quelle
pratiche burocratiche. Oppure quando Elena, Sonile,
Fathia, Stella cercano lavoro, vorrei essere un’imprenditrice per offrire loro
un piccolo aiuto. Ed è solo
in quel momento che mi
sento inutile e disarmata.
Nelle settimane susseguenti, della ragazza orientale
nemmeno l’ombra.
Ho chiesto a qualcuna di loro ma nessuno la conosce.
So solo che si chiamava
Souad. Un nome molto
comune fra loro. Souad la
incontrai, anzi ci siamo un
po’ incocciate, per caso,
tanti mesi fa sotto i portici di

Via Bossi. Mi hanno colpito i
suoi abiti colorati che lei indossava con una certa eleganza, colori che andavano
dalla sfumatura del giallo
arancione all’ocra con un
velo ricoperto di paillettes.
Ci siamo guardate e ci siamo messe a ridere. In quel
momento eravamo due
semplici persone normali,
non ci divideva nessun velo,
nessuna cultura differente, nessun pregiudizio, mi
è venuto spontaneo dirle
semplicemente un “ciao” e
lei rispose con voce gentile.
Facemmo un tratto di strada insieme.
Sembrava ci conoscessimo
già da tanto e avevamo voglia di raccontarci le ultime
cose. Viveva a Rescalda da
pochi mesi. Non parlava
bene l’italiano e a volte
esprimeva a gesti il suo
pensiero. Veniva dal Marocco, la sua prima tappa
era stata il Lago di Garda
dove vivevano alcuni parenti, poi venne a Rescaldina da alcuni conoscenti.
Non era sicura di restare
a Rescaldina o tornare al
lago. Era triste, disorientata
e confusa. Ci salutammo e
subito dopo mi accorsi di
non averle detto neanche il
mio nome. Souad mi veniva
in mente molto spesso, e
tutte le volte che mi capitava d’incontrare qualcuna
con il velo speravo sempre
fosse lei.
E’ successo alla fine dell‘estate. Stavo uscendo dalla
Coop e mi avviavo al parcheggio a prendere la macchina Me la trovai dietro di
me, non poteva chiamarmi,
non conosceva il mio nome.
Mi abbracciò. I suoi occhi
grandi e neri mi entrarono
diritti nel cuore come una
freccia. Sembrava più felice
dell’ultima volta. Infatti finì
di raccontarmi la storia che
aveva iniziato quando ci
siamo conosciute. Mi disse
che sarebbe tornata al lago.
Lì forse avrebbe cominciato
una nuova vita.
La sua storia è racchiusa in
queste frasi.

MASTRO

Profumo di zenzero e cannella
Il sole alto nell’azzurro del cielo
si specchia nell’acqua del lago
in questo splendido autunno
Cammino piano tra i viali di foglie colorate
Il canto dei cigni e il giocherellio delle papere
catturano la mia attenzione
Si tuffano, sinuose si rincorrono, si salutano
e cantano la loro melodia.
Invidio la loro libertà e la loro allegria
Guardo fisso lo specchio dell’acqua
e mi vedo riflessa
Sbatto le palpebre e spezzo il paravento
di lacrime che sta tra il mio dolore
e il resto del mondo
Passo le dita sul viso
per cancellare il segno di una lacrima
ma non c’è nulla da asciugare
le lacrime sono tutte dentro
Lo specchio dell’acqua si muove
Un brivido mi assale, la mia esile figura
trema più di una foglia
Due occhi color miele scuro di castagno
tempestate di pagliuzze dorate
sostano immobili davanti a me
Il profumo di zenzero e cannella
sulla pelle esotica e ramata
si spande nell’aria in un tramonto di fuoco
Le mie difese si arrestano
e... mi perdo e... mi ritrovo
nell’aria che mi attira
nel vento che respira nelle foglie le promesse mancate
regalandomi un’altra occasione
per un’altra vita ancora tutta da giocare
Forse lei non leggerà mai questa poesia, ma altre
Souad la leggeranno, la sua storia è simile a tante.
La speranza che ogni volta vedo nei loro sguardi è
uguale per tutti.
Io non so quale può essere il mio aiuto che do in
quelle due ore di lezione. Io non voglio dire che faccio
volontariato tanto per mettermi a posto con la coscienza pensando di guadagnarmi un piccolo angolo
in Paradiso, ma se può bastare anche un sorriso, un
semplice ciao quando li incontro al di fuori dell’oratorio
e con orgoglio reciproco ci salutiamo, allora posso
dire che faccio volontariato. O forse no, questo non
è neanche volontariato: è molto, molto, molto di più,
come recita la Ferilli in qualche pubblicità. Mi piace
pensare che il giorno di Natale con i miei cari, parlerò
di loro e porterò anche i loro sorrisi sulla mia tavola.
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Volontariato
per crescere ed unire
La scuola di italiano
per stranieri coordinata
dall’Associazione Sodales,
”Italiamo”, si basa sull’attività di volontariato. Grazie
alla disponibilità di Don
Enrico, di Don Carlo e delle
suore, che hanno messo a
disposizione alcuni spazi
della chiesa, ad Italiamo
i migranti di Rescalda e
Rescaldina hanno la possibilità di apprendere la
lingua italiana.
L’italiano, per loro, è lo
strumento principale per
integrarsi ed interagire
con noi nella nostra vita
cittadina. Infatti, quello
che viene scritto più spesso nel modulo di iscrizione, nella sezione “Cosa
desideri ottenere dalla
frequentazione del corso
di italiano?”, è proprio:“comunicare, farmi capire”.
I migranti della scuola
Italiamo sono di ogni cit-

tadinanza ed età, qui si
incontrano ragazzi giovani oppure intere famiglie
con figli e parenti; ci sono casalinghe, saldatori,
elettricisti, muratori, insomma, persone che, chi
prima o chi dopo, hanno
deciso di lasciare il loro
Paese e venire in Italia
alla ricerca di una posizione lavorativa appagante
oppure per semplice curiosità nel fare esperienza
in un Paese più sviluppato
del loro.
Uomini e donne, dunque,
prima ancora che Africani,
Rumeni, Marocchini, Pakistani. In un mondo che
si fa sempre più piccolo,
quella tra “primo”, “secondo” o “terzo” è solo una
distinzione accademica
che sfuma sempre più.
Anche in Italia oggi si registra una grande migrazione verso paesi come

l’Australia o l’Inghilterra,
sono molte le persone, per
la maggior parte giovani,
che decidono di migrare
all’estero dove sperano di
trovare opportunità che
attualmente nel nostro
Paese non trovano. E allo
stesso modo, i migranti di

Italiamo, hanno maturato
la decisione di venire in
Italia.
Rimane il fatto che durante le lezioni, gli studenti
ci fanno viaggiare per il
mondo rimanendo a Rescaldina, ci fanno conoscere le loro culture, tradizioni, i loro piatti tipici,
le loro religioni, preghiere,
i loro balli. Non si tratta di
semplice insegnamento,
ma di uno scambio. Solo
un paio d’ore a settimana
dedicate al volontariato,
arricchiscono la nostra
vita.
Per fare l’insegnante di
italiano per stranieri, è necessaria solo tanta volontà
e spirito di solidarietà, ad
esempio io non sono una
professoressa, nemmeno
un’educatrice: sono semplicemente una ragazza
che insegna la sua lingua
madre a stranieri e che è
entrata a far parte di un
gruppo fantastico.
Elisa Poli

Flussi di immigrati
(solidali)
San Vittore Olona – Un banchetto all’interno di una
nota catena di elettronica,
regali da impacchettare per
i clienti, il classico “vuole
lasciare un offerta?”. Il tutto
per raccogliere fondi per un
progetto di sovranità alimentare nel sud del mondo. E fin qui non ci sarebbe
nulla di nuovo. Intendiamoci, nobile intento, ma niente
di inusuale. Se non fosse invece che tra i volontari che
si sono avvicendati dal 14 al
24 dicembre scorso, all’Euronics di San Vittore, c’era
anche un ragazzo che fino
a pochi mesi fa parlava solo
il dialetto Bambara, oltre
al francese, lingua ufficiale
del Burkina Faso. Mamadou
Sangare è arrivato in Italia

nel 2011 e ha subito cominciato a frequentare la scuola di italiano per stranieri di
Rescaldina, ”ITALIAMO”. E si
potrebbe aggiungere con
ottimi risultati: Mamadou
ora parla perfettamente la
nostra lingua, possiede una
buona dialettica, riesce ad
essere simpatico e sagace,
e questo lo si è visto anche
con i clienti al banchetto.
I pacchetti, in compenso,
non ha ancora imparato a
farli bene…
Mamadou ringrazia “ITALIAMO”, e il gruppo Sodales
di Rescaldina che la sostiene. Oxfam, l’Ong che ha
organizzato il banchetto
per l’impacchettamento
dei regali, ringrazia Mamadou. È questo che accade

quando la voglia di dare
viene messa in circolo e la
magia del Natale fa il resto.
Reinterpretando Einstein,

l’energia (e la solidarietà,
ndr) non si crea ne si distrugge, rimane in circolo.
Marco Ferrante

Le Nuove Voci
Come insegnante di italiano agli stranieri, ogni volta
mi ripropongo che la lezione sia utile, stimolante,
interessante, divertente. Sempre alla ricerca di nuovi
stimoli ho pensato che l’apprendimento potesse passare anche attraverso la poesia, il linguaggio poetico, i
giochi linguistici e quindi le onomatopee, le rime e, ad
un livello di comprensione più alto, anche attraverso
le similitudini e le metafore.
Come ho già sperimentato altre volte, le proposte
più gradite sono quelle che toccano il vissuto di ogni
partecipante, quindi ho provato a chiedere al mio
gruppo di scrivere, o più semplicemente di pensare,
delle frasi che iniziassero con
– Una volta … - Mi piace (o non mi piace)… ma Vorrei … - Se …
ben sapendo che per queste due ultime richieste
bisognerebbe padroneggiare il condizionale e il congiuntivo (per adesso mai affrontati nei nostri corsi).
Le loro risposte sono state numerose, spontanee,
aperte, materiale grezzo pieno di suggestioni e di
possibili sviluppi. Con letture di esempi facilmente
comprensibili abbiamo poi riflettuto sul fatto che non
tutte le frasi sono di per sé poetiche, ma richiedono
un ritmo, un pensiero denso, concentrato, non banale,
devono suggerire immagini nuove che sorprendano,
provochino un sorriso, un pensiero meditativo, aiutino
a intravvedere qualcosa della cultura della persona
che le ha prodotte, che ci faccia sentire in sintonia;
persone, non solo corpi, unite sotto lo stesso cielo.
Ne è scaturita una “poesia collettiva” il cui valore va
ben al di là di queste prime poche parole e che, spero,
sarà seguita da altre che potremmo chiamare delle
Nuove Voci italiane.
Mi piace il mare per fare le immersioni,
ma non mi piace passarlo col barcone.
Mi piacerebbe andare in Inghilterra,
ma senza visto non lo posso fare.
Mi piacerebbe tornare dai miei cari,
ma per adesso non ci posso andare.
Mi piacerebbe restare in Albania,
però purtroppo non c’è da lavorare.
Mi piacerebbe andare in bicicletta,
ma non ce l’ho e non sono capace.
Mi piace l’odore del mare,
ma non mi piace nuotare.
Tornando in Albania vorrei riandare
nel piccolo paese dell’infanzia
per ritrovare i giochi ed i compagni
lasciati ormai più di trent’anni fa.
Quando cucino la torta di cocco
sento il profumo della mamma a me vicino.
Per trovare mio padre invece andrei
nella sua stanza, lì lo cercherei,
tra la TV e la poltrona, mentre legge il giornale.
Mirella Guerri con Fathia, Fatima, Souad,
Vera, Gentiana, Sonila, Zakaria.

Se sapessi
che...
Se sapessi che quello che dici ha un senso.
Se sapessi che chi ti ascolta apprende e arricchisce
la mente.
Se sapessi che una mano alzata significa attenzione
e conoscenza donata.
Se sapessi che tanti sguardi silenziosi possono
diventare altrettanti pensieri coraggiosi.
Se sapessi che il tempo ogni tanto si può
anche fermare perché poi ricomincia ad andare.
Se sapessi che la voce può tremare ma la fiducia
di uno sguardo la può rasserenare.
Se sapessi che ascoltare riempie il cuore più del dire.
Se sapessi che un colore può dar vita al grande amore.
Se sapessi che con poco ciò che pesa diventa un gioco.
Se sapessi che quello che conta spesso per timore
il cuore non incontra.
Se sapessi che vale tentare anche se ciò che resta
fa male.
Se sapessi che ciò che appare scontato
spesso nasconde un lavoro infinito.
Forse quel peso che avevi sul cuore scopri
che era solo un altro modo di amare.
R. S.
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Un bel golden retriver
Luogo: il parco delle Scuole Elemetari di Rescaldina
nella zona d’angolo che
affaccia su via Giusti, vicino
al parcheggio interno per
insegnanti e dipendenti.
Un giorno di gennaio, un
po’ freddino e umido, metà
mattina.
Scuole regolarmente aperte.
Un bel cane di razza Golden
Retriever trotterella per il
parco, annusando qua e là,
in cerca del posto giusto, sì,
giusto per il suo bisognino.
Poco più in là, la padrona in
attesa dell’“evento”, incappottata e con la sua monovolume parcheggiata
all’interno del recinto delle
scuole, in attesa anch’essa,
col portellone spalancato.
La scena è abbastanza insolita, mi colpisce, per cui
mi sposto un poco per continuare a guardare e non
dare troppo nell’occhio: si
sa, il cane potrebbe essere
infastidito dalla mia presenza ed interrompere il
suo bisogno vitale...
Annusa qua, annusa là, finalmente il cane la fa.

Ed essendo un bel cagnone
di 40 Kg., potete immaginare la dimensione relativa
del mucchietto prodotto,
che resta là, bello fumante.
Perchè, naturalmente, del
sacchettino per la raccolta
escrementi non si à vista
traccia.
La padrona riaccompagna
il cane che con un balzo
sale sulla monovolume, richiude il portellone, mette
in moto e via, a casa.
Una scena davvero bella.
Una considerazione sola:
l’auto era parcheggiata all’interno del recinto,
quindi la signora era o una
docente o una dipendente
dell’amministrazione scolastica.
È vero che parte dell’area
era transennata, che i bambini di solito non giocano
in quella zona, ma si tratta
pur sempre di un parco
pubblico.
Ma si sà: Rescaldina ama i
cani, no?
I parchi ed i bambini? Meno!
Un saluto.
Asoldi Nisba
Rescaldina

Breve storia
(ma vera!)
di Natale
Secondo il buon senso, i genitori non dicono ad un
bambino piccolo di non toccare il fucile da caccia del
padre e poi quest’arma viene lasciata incustodita ai
piedi del letto.
Sempre, secondo il buon senso non si vieta ad un
adolescente di fumare, quando per la casa circolano
pacchetti di sigarette ad ogni ora e i genitori sono
incalliti tabagisti.
Così (e questo fatto succede a Rescaldina dopo una
bella nevicata!) non si mette una transenna al cimitero
dicendo che c’è ghiaccio ed è pericoloso camminare
per i vialetti. No!! Il ghiaccio, anzi la neve si spala via,
secondo il buon senso, per consentire alle persone
(vecchi e giovani) di portare un fiore ai propri cari
durante le feste di Natale!
È vero che il camposanto è solitamente frequentato
da una minoranza irrisoria rispetto alla gran massa
di clienti che affollano i centri commerciali, ma per
favore, un po’ più di accortezza e di sensibilità in
questa occasione non sarebbe guastata comunque
sia, auguri a tutti.
Marica Vignati

■ Essere adolescenti oggi

Cosa faranno i giovani
del 2020?
A leggere i dati delle ultime
ricerche europee sull’evoluzione della domanda e
dell’offerta in materia di
qualificazione per il mondo del lavoro ci si rende
conto che occuparsi delle competenze di base ha
una ragione strategica per
l’economia di tutti i Paesi
e, in particolare, per l’Italia.
Secondo le più recenti
ricerche, infatti, i livelli di
qualificazione dei giovani
con più di quindici anni nel
2020 cresceranno, ma non
allo stesso modo nei paesi europei. Considerando
tre livelli di qualificazione:
basso, medio, alto, mentre
per i primi due livelli l’Italia
mostra relativi scostamenti
rispetto agli altri Paesi, così
non è per il livello di alta

qualificazione per il quale
lo scostamento dalla media
europea è molto più alto
ed è notizia di questi mesi
che in Italia, negli ultimi
dieci anni, vi sono state
50 mila iscrizioni in meno
all’Università.Ci sono, però,
altri dati che vale la pena di
ricordare:
- nel 2020 i due terzi dell’occupazione europea si concentreranno nel settore
terziario;
- quasi tutta la nuova occupazione e una grande
frazione di quella esistente
saranno caratterizzate da
lavori ad alto tasso di conoscenza e di competenza
tecnica;
- saranno più alti i livelli di
istruzione e i livelli di competenza richiesti in tutti i tipi

di lavoro compresi quelli
normalmente considerati
elementari. Per migliorare
le competenze è necessario,
a ogni livello, ma soprattutto nell’istruzione di base,
promuovere la capacità di
lettura e diffondere alcune
tecniche collegate. Dalle
ricerche emerge infatti che,
in questo campo, vi sono
persino differenze di genere, poiché, ad esempio, i
ragazzi, non solo leggono
meno rispetto alle ragazze,
ma, quando leggono, le loro
abitudini di lettura sono
diverse, mentre le ragazze
preferiscono i libri, più del
65% dei ragazzi legge invece i giornali. Ciò si ritiene
comporti l’induzione e il rafforzamento di differenti stili
cognitivi di acquisizione,

elaborazione e comunicazione. Durante il processo
di apprendimento, lo studente tende a consolidare
più efficacemente i contenuti che incontra solo se
controlla e verifica ciò che
legge. In generale, i quindicenni che seguono questa
pratica di costruzione del
proprio sapere attraverso
una lettura più articolata
e approfondita, tendono
ad avere punteggi più alti
rispetto a coloro che non
svolgono tali azioni. L’idea
conclusiva che le ricerche
intendono comunicare è
che la padronanza di strategie di apprendimento,
come quelle che presiedono alla comprensione
di un testo, sono essenziali
perché si possa diventare
lettori competenti. È stato,
inoltre, rilevato che gli studenti che svolgono attività
di lettura on-line, in tutte le
varie forme, o che utilizzano
abitualmente dizionari ed
enciclopedie, o partecipano a gruppi di discussione
e forum con attività di ricerca forniscono, in generale,
risultati migliori, non solo
nelle prove di lettura, ma
anche in altri ambiti disciplinari.
Il risultato migliore si consegue soprattutto quando
al leggere si accompagna
l’uso di un pensiero critico
e strategico.
Prof. Angelo Mocchetti
Preside
“I. C. Dante Alighieri”
Rescaldina

L'autunno
fa cadere
le ultime
foglie
In riferimento all’articolo del precedente numero di
Partecipare, vorrei precisare che è vero che“l’autunno
fa cadere le ultime foglie”, ma è anche vero che queste
foglie si affezionano tanto alla Via Castellanza che ci
restano fino in primavera e oltre.
Ho scoperto nel corso degli anni che purtroppo il
Comune classifica le vie di Rescaldina con importanza
diversa.
La Via Castellanza è praticamente ignorata dai netturbini che sono passati a pulire con ramazze e camioncino nella settimana di fine novembre, poi più
nulla per mesi.
La potatuta dei tigli non viene eseguita ormai da
diversi anni.
Ho chiesto in Comune e mi è stato risposto che non ci
sono fondi, che sono invece stati trovati per la potatura
e i marciapiedi di Viale Lombardia.
Leggendo l’articolo del signor Casalone ho dedotto
che la sua abitazione non si trovi su un viale alberato.
Non è sufficiente “un colpo di scopa ogni tanto” per
tenere pulite le nostre strade. Gli abitanti della mia via
si danno molto da fare per tenere puliti i loro giardini
ed ingressi continuamente ricoperti di foglie perché
i rami dei tigli non potati hanno ormai invaso tutto,
anche le grondaie.
Le piante sono una vera ricchezza, danno freschezza in
estate e rendono il mondo più vivibile, ma per favore
potatele e raccogliete il cumulo di foglie che cade,
poi noi residenti possiamo aiutarvi a tenere pulito
“con un colpo di scopa”.
Antonietta Bertoni
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Risposta all’articolo del signor Sergio Casalone
(Pubblicato sul numero 195 di Partecipare)
Egregio signor Sergio, nel
suo articolo apparso su
“Partecipare” si appella ai
cittadini per la pulizia dei
marciapiedi. Ebbene, io abito in Via Castellanza, una via
molto trafficata, con due
filari di tigli, senza marciapiedi e rispondo volentieri
alla sua.
“Le piante sono una meraviglia della natura”sì è vero,
e, la nostra fortuna è che
siamo ancora circondati da
boschi, i quali, nonostante l’incuria generalizzata,
fanno i loro meraviglioso
compito naturale di pulizia
dell’aria.
Anche nel nostro comune, abbiamo numerose vie
abbellite da queste meraviglie, e, in particolare da tigli.
Sì, in primavera fiorisco-

no, emanando un dolce
profumo dolciastro che si
espande a tutti quelli che
hanno la fortuna di abitare
nelle vicinanze.
È vero in estate le loro fronde garantiscono ombra e
frescura.
Ma, ci sono anche effetti
negativi, dovuti, non dalle
piante ma dalla loro mancata manutenzione.
E così, ecco che durante la
fioritura le piante sono prese d’assalto da numerosissimi insetti, le infiorescenze
poi cadono e imbrattano
tutto, nelle sere del periodo
estivo, le foglie oscurano i
lampioni rendendo la via
buia, pericolosa e insicura.
Ma c’è di più: chi ha la propria abitazione in queste
vie, può verificare che, nor-

malmente sulle recinzioni,
si formano dei muschi che,
col tempo rovinano tutto
e lasciano un’immagine di
sporcizia e incuria.
E arriva l’autunno, le foglie cadono, svolazzano,

imbrattano e occorre raccoglierle.
La motoscopa è passata a
novembre, le foglie erano
cadute in parte e ad oggi ci
sono ancora dei cumuli che,
con spirito collaborativo,

gli abitanti hanno formato. Ma che cosa fa l’amministrazione comunale
per salvaguardare questo
patrimonio collettivo?
A volte e una tantum la
potatura che, oltre tutto
viene effettuata male e in
modo sommario.
L’ultima volta che venni
ricevuto dall’assessore designato fu nel lontano 12
febbraio 2011 e, la risposta
fù: non ci sono soldi.
Buona parte dell’eliminazione dei virgulti di primavera vengono effettuati
dagli stessi residenti, quindi
come vede, c’è la buona
volontà del cittadino e non
quella comunale.
Se poi, analizziamo lo stato conservativo delle altre
piante sul territorio è me-

glio tacere! Per esempio, è
mai passato in Via Bellini?
Sì, la via della stazione, dove
ogni persona che arriva a
Rescaldina è obbligato a
percorrerla.
Ebbene, guardi come sono
messe le piante piantumate
di recente. Non avrebbero bisogno di almeno una
potatura decente? Ah sì, il
nostro Comune è oberato
da debiti e ha enorme difficoltà ad effettuare questi
servizi che, a mio parere
sono essenziali in quanto
rendono il territorio più
gradevole e piacevole a
tutti.
Se ha occasione di passare
per Via Castellanza, verifichi
pure la veridicità di quanto
suesposto.
Giancarlo Zaffaroni

“Tradizione”: m’hanno detto che…
Probabilmente raccogliendo l’invito lanciato nello
scorso articolo, sono stato
contattato da diverse persone che a modo loro hanno
voluto lasciarmi un contributo “storico”.
Una mail mi è arrivata dal
Professor Giani di Nizzolina
che tempo fa s’era preso
la briga di fare una piccola ricerca personale sulle
chiese della vecchia pieve
di Olgiate. Dai suoi appunti
mi ha voluto mandare la
sua traduzione della relazione pastorale del card.
Pozzobonelli avvenuta nel
1753 e citata in “Comune di
Rescaldina, cenni storici e
attività produttive” di Carlo
Costamagna per ricordare
l’edificazione della chiesa
della“Pagona”(come scrive il
professore!). Tralasciando la
descrizione della chiesa visitata dal Vescovo, apprendiamo che il parroco Giovanni
Gornato lasciò testamento il
20 novembre 1713 al signor
Gaspare Maino... nulla di
nuovo se non una data precisa su cui poter investigare.
Apprendiamo inoltre che
cercò di creare anche una
cappellania per la recita di 6

messe settimanali con tanto
di sacerdote che risiedesse
in locali creati a fianco della
sacrestia. Il professor Giani
e il Card. Pozzobonelli non
ci rivelano però se queste
messe venissero ancora recitate 40 anni dopo e se un
cappellano almeno, avesse
abitato la Pagana!
In aggiunta a queste disposizioni il reverendo Gornato
lascia anche offerte ingenti
dei signori Giovanni Gaspare e dei fratelli de Pusterla di
Lonate. Ma perché gente di
Lonate (Ceppino) dovrebbe
donare dei soldi per costruire una chiesetta a Rescalda;
L’unica ipotesi che mi viene
in mente è che esistesse già
un altare a San Giuseppe e
che quest’altare fosse allora
famoso nellaValle Olona, avvallando l’idea tramandata
dai nostri vecchi: la peste era
passata da solo due generazioni circa e probabilmente
il ricordo era ancora vivo!
La signora Rosanna invece mi ha invitato a leggere
un volume di Carnelli sulla
chiesa di San Vitale a Gorla
Maggiore (Luigi Carnelli “La
valle Olona vista dalla chiesa dei Santi Vitali e Valeria
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in Gorla Maggiore”1988),
avanzando una sua ipotesi.
Anche a Gorla risultava esserci una cappella titolata
a San Giuseppe ed eretta
nel 1705 dalla Confraternita di San Giuseppe o della
Buona Morte! Le Confraternite, nate nel Medioevo,
vennero recuperate da San
Carlo, dopo il Concilio di
Trento, nel tentativo di poter
convogliare (e controllare)
le aspirazioni religiose del
laicato.
Normalmente avevano
come punto di riferimento
un altare o una cappella e,
col tempo, acquistarono un
certa importanza. Quella di
San Giuseppe o della Buona Morte (San Giuseppe è
invocato perché si pensa
che, assistito da Maria e Gesù, abbia avuto la morte
migliore... avete presente il
quadro sulla parete laterale
della Pagana;) si occupa di
dare la Santa Sepoltura e le
Messe in suffragio a chi non
se la può permettere (e naturalmente a tutti i confratelli)
ed esiste ancora in Centro
e nel Meridione d’Italia. La
Confraternita di Gorla, con
le altre confraternite della

Lascia qui
il tuo articolo per

Diocesi, furono abolite dal
Governo Asburgico sul finire
del Settecento. Probabilmente anche da noi vennero
abolite! Non tragga in inganno il quadro citato (nella
descrizione della chiesa del
1753 non risulta su nessuna
parete)! È ben più recente e
i più anziani hanno conosciuto l’autore! Ma ciò non
toglie che una confraternita
abbia potuto convogliare la
devozione popolare verso
l’edificazione della nostra
chiesa... il quadro potrebbe esserne comunque una
prova: i Governi aboliscono,
ma le tradizioni rimangono!
In compenso leggendo il
libro datomi dalla signora
Rosanna apprendo che a
Lonate Ceppino c’era un
notaio Pusterla che certifica
un atto del 1705 al parroco
di Gorla Maggiore: che sia
uno dei fratelli che ha lasciato una donazione per
la chiesa di San Giuseppe; In
più noto come nelle diverse
descrizioni fatte nelle visite
pastorali a San Vitale si usi distinguere la “cappella” dalla
“chiesa”! Noi oggi siamo soliti dire l’altare, il presbiterio
e la navata o la platea! Che
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il prof. Giani non abbia colto
questa sfumatura e abbia
travisato l’idea del curato
defunto di dare una “chiesa”
alla esistente “cappella”; Infondo è quanto sostiene la
tradizione riportata nel libro
del 1959 da Pizzorno di cui
abbiamo parlato più volte
in queste pagine, e cioè che
l’altare e il campanile siano
precedenti alla costruzione
attuale!
Chissà quale è la verità!
p.s.: Mi ha telefonato anche
un signore di Prospiano che
ha portato i miei pensieri un
po’ più lontani da San Giuseppe: per questo non ho
preso appunti! Peccato! Col
tempo ho pensato che la sua
storia potesse invece svelare
un altro mistero di Rescaldina! Mi ha raccontato che
stava leggendo un libro sulle
testimonianze storiche del
lupo nelle brughiere dell’Alto Milanese e nel Varesotto.
In questo libro si riporta che
un lupo sbranò un bambino
di Rescaldina nell’inverno
del 1805! La cosa in effetti
era davvero grave: ancora
i nostri nonni si recavano
da piccoli da soli nei boschi a raccogliere ramaglie

per accendere il fuoco…
come si faceva con un lupo
in giro; Così il Conte Visconti
di Castelbarco di Cislago
organizzò una grande battuta di caccia per catturare
il lupo (da ciò deduco che il
bambino sbranato probabilmente era di Rescalda...) e
riuscì a catturarlo. La bestia
mostrata pubblicamente
risultò una lupa adulta di
ben 70 kg (sic!) ...questo
“mostrare in pubblico” mi
fa venire in mente certi film
western dove si portava in
giro, alla maniera di fenomeno di baraccone, qualsiasi
cosa fosse inusuale…può
darsi che anche la nostra
lupa morta sia girata un po’
per i paesi del circondario e
possa essere stata esposta...!
...di certo invece a Rescalda,
memori di quella presenza
invernale, la gente incominciò a chiamare gli abitanti
che arrivavano dalla Cascina
Prandona (e dalla Pagana;),
sbucando dalla nebbia come un branco, i Lupiti!
Un grazie comunque a
quanti continuano a portarmi testimonianze della
Pagana!
Flavio Airoldi

Presenza di siringhe
su suolo pubblico
Buongiorno, con la presente e-mail vorrei segnalare
che è da qualche giorno che sono presente anche
rifiuti di tipo sanitario (siringhe) all’interno dei sottopassi della ferrovia.
Visto che l’area è di elevato passaggio (ciclisti, pedoni, mamme con carrozzine, pedoni a passeggio con
animali, nonni con bambini, adolescenti, pendolari...)
e considerato l’altissimo danno che potenzialmente
può arrecare un contatto accidentale con materiale
di questa tipologia spero che venga attivata con
urgenza una pulizia straordinaria di questi ambienti
e che venga attivato quanto prima un intervento di
tipo preventivo per evitare il ripertersi di questo fatto
(telecamere? chiusura notturna?).
Certi di un vostro celere riscontro in merito con l’occasione porgo distinti saluti.
Stefano Frascoli
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Attività 2012 del Corpo Polizia
Attività svolte
Il 2012 è stato un anno di
lavoro particolarmente impegnativo per il Comando
che ha svolto egregiamente
tutti i servizi con un organico ridotto. Infatti da giugno
a settembre i due nuovi
agenti (part-time fino a ottobre 2012) hanno frequentato il corso di formazione
base per agenti PL di 150
ore presso l’Istituto Regionale E’upolis e da ottobre
2012 l’organico del Corpo
è diminuito, passando da
8 agenti a 7 agenti.
I risultati conseguiti nella
sicurezza stradale rispetto
allo scorso anno sono stati:
in aumento le violazioni
al codice della strada accertate pari a n. 1571 (nel
2011 sono state n. 1569) a
fronte di una diminuzione
dei sinistri rilevati pari a n. 42
(nel 2011 sono stati n. 48).
Presidio del territorio:
È aumentata l’attività della
Polizia Locale per garantire
una maggiore presenza sul
territorio, con un incremento dell’attività esterna degli

Agenti che hanno effettuato n. 81 posti di controllo
stradale (nel 2011 sono
stati n. 69) e controllato n.
648 veicoli (nel 2011 sono
stati n. 598), inoltre sono
stati effettuati n. 37 servizi
di controllo velocità con
autovelox (nel 2011 sono
stati n. 30) e rilevate n. 532
violazioni (nel 2011 sono
stati n. 429);
Presidio davanti
alle scuole:
è continuato il servizio dei
“nonni vigili” davanti alle
scuole (attualmente svolto
da n. 5 pensionati volontari residenti a Rescaldina)
al quale si è affiancato il
servizio di viabilità degli
Agenti alle intersezioni stradali adiacenti alle scuole per
garantire l’attraversamento
a piedi da parte dei genitori
e degli scolari e regolare il
traffico veicolare diretto alle
scuole, inoltre quest’ anno
per motivi di salute o personali i“nonni vigili”sono stati
sostituiti dagli agenti per n.
51 giorni di scuola;
Presidio delle zone cen-

tro di Rescaldina e Rescalda:
si è continuato con il servizio di distacco di un Agente
nella sede di villa Rusconi
a Rescalda (atto d’indirizzo D.G.C. del 13/07/11)
due volte la settimana, lo
stesso operatore, visto il
riscontro positivo ottenuto
con la cittadinanza è stato
comandato per due volte
la settimana a garantire la
presenza anche nel centro
di Rescaldina.
Sicurezza urbana:
sono stati effettuati n. 19

servizi (festivi, domenicali)
garantendo la presenza di
almeno due Agenti durante
le manifestazioni civili/religiose/sportive;
sono stati effettuati n. 10
servizi serali orario 20 - 22
ed il venerdì orario 20 23 nei mesi da giugno a
settembre (nel 2011 sono
stati n. 12);
sono stati effettuati n. 3
servizi serali-notturni orario 21 - 24 prolungando
il progetto “rischi urbani”
finanziato 80% dalla Regione nei mesi da gennaio
a febbraio;
Attività
Aggregazione
Comuni Asse
del Sempione:
In base alla convenzione
con altri 13 Comandi, di
cui Legnano è capo fila, per
la gestione associata dei
servizi di polizia locale si
sono svolti i seguenti servizi
congiunti:
- n. 3 servizi congiunti di
polizia stradale con la P.L. di
Legnano a giugno in orario
di servizio diurno;
- n. 2 servizi congiunti di
polizia stradale con la P.L.
di Cerro Maggiore a giugno
in orario di servizio diurno;

2010
0
24
16
40

Polizia giudiziaria:
Si evidenzia che n. 2 persone sono state denunciate
per guida senza patente di
guida e n. 1 per incidente
stradale mortale. In totale
le comunicazioni di reato trasmesse all’A.G. sono
state n. 24 (nel 2011 sono
state n. 17).
Buona è stata la collaborazione con il Comando
Stazione Carabinieri di Rescaldina.
Polizia annonaria:
sono stati effettuati n. 48

Attività di Polizia Commerciale

Attività di infortunistica stradale

Incidenti
Tipologia
Mortali
Con feriti
Senza feriti
Totale

- n. 2 operazione mini smart
il 13 luglio e 19 ottobre
orario 20 - 01;
- n. 1 servizio di supporto alla polizia locale di Legnano
per l’abusivismo commerciale il 1 novembre orario
13,30 - 19,30;
- n. 1 operazione smart il
10 novembre orario 20 - 02;
Polizia ambientale:
sono stati effettuati n. 47
controlli per verificare la
presenza della pianta infestante ambrosia, che ha
portato a contestare n. 6
sanzioni all’ordinanza Sindacale che ne ordina lo
sfalcio nei mesi da giugno
a settembre per prevenire
fenomeni allergici.

2011
0
30
18
48

Attività di Polizia Stradale
Attività

sanzioni al Codice della Strada
ricorsi per infrazioni al CDS trasmessi al Prefetto
sanzioni amministrative non pagate iscritte a ruolo
comunicazioni alla prefettura per sospensione patente
patenti trasmessi alla prefettura
Carte circolazione trasmesse alla Motorizzazione Civile
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo
veicoli sottoposti a fermo amministrativo
veicoli sottoposti a rimozione
veicoli abbandonati recuperati
servizi di viabilità stradale per cortei funebri
servizi di controllo velocità con autovelox
veicoli controllati
interventi per verifica manto stradale e segnalazioni
per interventi di manutenzione
interventi per dissidi/liti tra privati
veicoli oggetto di furto ritrovati

2012
1
15
26
42

2011
numero
1569
7
269
12
8
0
3
13
5
1
12
30
598

2012
numero
1571
12
632
6
9
2
8
5
1
0
23
37
648

58
30
12

87
46
1

Attività
mercati settimanali (spunta e controllo)
fiere annuali (spunta e controllo)
totale controlli (negozi, bar, ristoranti,ecc..)
di Polizia annonaria effettuati
sanzioni amministrative commerciali
sequestri merce effettuati

Attività di Polizia Edilizia - Ambientale
Attività
abusi edilizi accertati
violazione del regolamento edilizio
controlli di Polizia edilizia effettuati
violazioni regolamenti: di polizia urbana/
igiene/ordinanza ambrosia

Attività di Polizia Amministrativa
Attività
sopralluoghi per accertamenti anagrafici
interventi per trattamenti sanitari
obbligatori (TSO - ASO)

controlli presso esercizi
commerciali e pubblici
esercizi, segnatamente per
la verifica del rispetto delle
norme sui saldi, l’esposizione dei prezzi e le norme del
T.U.L.P.S.
Tutela animali:
sono stati catturati n. 8 cani
smarriti e/o abbandonati.
Educazione stradale:
Nei mesi da aprile a maggio si è svolto il consueto
corso per il patentino per i
ragazzi delle scuole Medie
di Rescaldina per un totale
di 21 allievi, di questi n. 14 si
sono presentati per l’esame
di teoria e n. 9 sono stati
promossi ottenendo così il
foglio rosa per potersi esercitare alla guida del ciclomotore. I ragazzi hanno poi
dovuto necessariamente
rivolgersi ad un’autoscuola
per la prova pratica e conseguire il patentino (norma
in vigore dal 1 Aprile 2011).
Questa attività non verrà
più espletata dal Comando
e dalle scuole, in quanto a
partire dal 19 gennaio 2013
è cambiata la normativa e
sarà necessario rivolgersi
ad una autoscuola per conseguire la nuova patente
AM per il ciclomotore.

2011
numero
52
2

2012
numero
52
2

127
5
0

46
6
0

2011
numero
1
0
30

2012
numero
3
0
26

20

21

2011
numero
351

2012
numero
398

1

3
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Locale di Rescaldina
Attività di educazione stradale
Corsi svolti
patentino per ciclomotore presso scuole medie
Rescaldina e Rescalda (solo nel 2011)
alunni che hanno superato l’esame
per il patentino del ciclomotore
alunni che non hanno superato l’esame
per il patentino del ciclomotore

Attività di prevenzione
Impegni
rifacimento segnaletica stradale orizzontale
acquisto segnaletica verticale

Attività amministrativa
Attività
ordinanze di disciplina della circolazione
per nuova viabilità
ordinanze di disciplina della circolazione
per lavori stradali
richieste occupazione strada per max 3 ore
(traslochi, taglio piante, lavori edili e stradali, ecc..)
ordinanze di sicurezza per sgombero nomadi
permessi per trasporti eccezionali
denunce di infortunio presentate
denunce di cessioni fabbricati
Oggetti/documenti ritrovati restituiti
Oggetti/documenti ritrovati
pratiche commerciali
pratiche artigianato
pratiche pubblicità
permessi diversamente abili
delibere giunta comunale
delibere consiglio comunale
determine
liquidazioni

Attività di sicurezza urbana
Servizi svolti
servizi festivi per manifestazioni civili/religiose/sportive
servizi serali per presidio e controllo
alle sedute consiliari
servizi serali h. 20 - 22 e h. 20 - 23
servizi serali h. 20 - 24 prolungato progetto
“rischi urbani - contributo 80% Regione

2011
numero

2012
numero

31

14

23

9

8

5

2011
numero
22.534,00
3.368,00

2012
numero
15.793,14
1.544,19

2011
numero

2012
numero

9

11

46

64

36
1
118
166
396
4
147
97
26
36
118
9
2
52
101

21
1
113
156
144
37
46
36
12
33
73
4
2
49
93

2011
numero
23

2012
numero
19

10
12

11
10

6

3

Attività convenzione Comuni Asse del Sempione

(Legnano - Canegrate - San Giorgio su Legnano - San Vittore Olona - Lainate
Nerviano - Parabiago - Pogliano Milanese - Rescaldina - Cerro Maggiore - Casorezzo
Villa Cortese - Busto Garolfo - Arese)
2011
2012
Servizi svolti
numero
numero
servizi per abusivismo commerciale con P.L. Legnano
(a Legnano “Legnano sicura”)
1
1
servizi congiunti con P.L. Legnano - Cerro Maggiore
in orario di servizio diurno
5
5
servizi serali-notturni P.L. Comuni Asse Sempione
(operazione Minismart “Aggregazione”)
1
2
servizi serali-notturni con P.L. Comuni Asse Sempione
(operazione Smart “Regione”)
1
1

Attività convenzione Protezione Civile di Cerro Maggiore
(Cerro Maggiore - San Vittore Olona - Rescaldina)

Servizi svolti
rappresentanza per: cortei commemorativi
presidio per: gare podistiche, antincendio boschi,
fiere, fuochi pirotecnici, partita di calcio
esposizione mezzi per: Protexpo mostra nazionale,
festa commercianti

2011
numero
1

2012
numero
2

6

5

2

0

Sanzioni al codice della strada

2011
numero
9
283
313
31
429
43
113
66
30
8

Dati violazioni più rilevanti
mancanza di copertura assicurativa
sosta su spazio invalidi
sosta vietata
passaggio del semaforo con luce rossa
velocità (rilevata con autovelox)
revisione veicolo
guida con patente scaduta
uso del cellulare durante la guida
mancato uso delle cinture di sicurezza
mancata precedenza

2012
numero
6
255
367
108
532
21
55
37
13
14

Esiti ricorsi al codice della strada davanti al Giudice di pace
Esito
respinti
accolti
totale

Attività di Polizia Giudiziaria
Dati notizie di reato più rilevanti
guida senza patente
Incidente mortale
Interrogatori delegati da A.G.
danneggiamento
denunce smarrimento
denuncie per furti biciclette ricevute
ricezione querele
abusi edilizi
attività
comunicazioni di reato trasmesse all’A.G.
persone denunciate a piede libero
stranieri identificati
atti delegati dall’A.G./uffici P.G.
notifiche atti di P.G.

Attività di Polizia Ambientale
Dati accertamenti più rilevanti
violazioni regolamento polizia urbana
Controlli rispetto ordinanza ambrosia
violazioni ordinanza ambrosia
violazioni regolamento comunale d‘ igiene

2011
numero
8
5
13

2012
numero
14
8
23

2011
numero
1
0
1
3
4
3
0
1
numero
17
8
6
4
48

2012
numero
2
1
1
1
1
5
1
3

2011
numero
30
37
13
2

2012
numero
14
47
6
1

24
10
5
24
42

Il Comandante
Comm. Agg. Casati Claudio

■ Promesse mancate e realtà. Multe a tutti?

415 mila euro
Gli inganni della politica
415 mila euro è la cifra record iscritta nel
bilancio comunale (2012) di Rescaldina per
multe e contravvenzioni che i vigili urbani
dovrebbero elevare per far quadrare i conti.
Se questa cifra sarà quella veramente incassata…vorrà dire che saremo un paese di
trasgressori. La disposizione celata nelle cifre
del bilancio di Rescaldina è, però, inquietante;
anche considerando che 110 mila euro sono
iscritti per svalutazione del credito, rimangono pur sempre 300 mila euro da incassare.
Poiché in un anno ci sono 365 giorni, si dovrebbero elevare contravvenzioni per quasi
mille euro al giorno. Di certo è un’ingiusta
strategia, poiché se le infrazioni nel nostro
paese fossero così elevate si tratterebbe
di impostare un progetto di prevenzione
anziché di repressione. Da dove è venuta
l’idea di un salasso del genere? Di cosa si
tratta ? E’ l’idea di una minaccia o di una punizione esemplare per tutti? In altri termini,
per tentare di sanare il bilancio si è iscritto
nel documento comunale una previsione di
entrata non realistica ? Questo produrrebbe
ben presto l’esito opposto per la quale è nata,

ossia un“buco a bilancio”. Ci fosse almeno l’intenzione di finalizzare questo grosso introito
a opere di sicurezza stradale invece…niente.
Un’amministrazione comunale deludente, in
grado di fare sistematicamente il contrario di
quello che promette. Nella grande solitudine
rescaldinese, in questa decisione è il profilo
politico quello più grave. L’arma della multa
solo per far quadrare i conti rappresenta una
palese mancanza di idee. I rescaldinesi, del
resto, sono già parecchio tartassati. Esiste,
invece, una diversa impostazione di ricerca
delle risorse che dovrebbe avere a che fare
con il taglio degli sprechi e il rispetto del
diritto di tutti. Se questo non accade è la percezione del diritto stesso e la collaborazione
con l’istituzione che può venir meno. Infatti,
l’espediente di far cassa in questo modo
non è altro che l’ennesimo episodio di una
politica di super-tasse e povertà condotta
dall’amministrazione in carica e imposta ai
cittadini rescaldinesi.
Angelo Mocchetti
Consigliere capogruppo
“Rescaldina Insieme”
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Speciale Ikea Speciale Ikea Speciale Ikea

Progetto Ikea: opportunità e criticità
“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 spiegare ai miei concittadini
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 65.000 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 Re-

gionale, “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.
In Consiglio Comunale ho
già dichiarato che 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.
Certo “non è tutto oro
quello che luccica”... Sono
ben consapevole che vi
siano anche delle criticità
che stiamo seriamente e
coscienziosamente valu-

tando ovvero l’impatto
ambientale e la viabilità.
Personalmente credo che
possa essere una grande
opportunità di crescita per
il nostro paese, ma non
nascondo grande preoccupazioni per le criticità
evidenziate.
Tuttavia ritengo doveroso
come Sindaco prendere
seriamente in considerazione ogni proposta di
investimento che possa
interessare il nostro territorio e valutare altrettanto
seriamente quali siano i
vantaggi e quali gli svantaggi.
Mi sarebbe apparso totalmente irragionevole ed irresponsabile - come invece
qualcuno preferiva facessi dichiararmi non interessato
ad un intervento di questa
natura.
Una cosa è certa: anche i
cittadini che sono convinto
parteciperanno al processo
di elaborazione dell’Accordo di Programma saranno
chiamati a dire la loro.
Il Sindaco
Magistrali Paolo

■ Rescaldina divoratrice di suolo contribuisce alla cementificazione dell’Italia

Il paese modello
Leggo su un quotidiano
che ogni secondo il cemento divora 8 metri quadri
d’Italia, cambiando radicalmente e per sempre i
connotati del paesaggio.
Questo è il ritmo forsennato che , negli ultimi cinque
anni ininterrottamente, sta
spolpando fino all’osso
quel che era il Bel Paese.
Volto pagina e m’imbatto
nell’appello lanciato dal
Consiglio nazionale degli

architetti. Titolo: “ E’ l’ora di rigenerare l’Italia ”.
Contenuto, in sintesi: è
necessario smettere di consumare suolo, investendo
sugli spazi pubblici, valorizzando i beni culturali che
sono il patrimonio comune
e la memoria della nazione. Bisogna promuovere il
riuso delle aree industriali
dismesse, dei beni monumentali abbandonati, dei
centri e dei borghi storici

sempre piu’ vuoti.
Poso il giornale, chiudo gli
occhi. Penso a Rescaldina,
a Cerro Maggiore, all’Ikea,
ai trecentomila metri quadri di terreni agricoli che
spariranno per sempre.
Al degno contributo che
daremo per rinvigorire la
cementificazione dell’Italia, secondo dopo secondo.
Penso al nulla che i nostri amministratori locali
hanno capito e messo in

pratica per rigenerare Rescaldina. Penso al sindaco
che ogni Natale su Partecipare, evidentemente a
corto di argomenti, mi fa
digerire il solito trito e ritrito
articolo dallo stesso titolo
” Guardiamo con fiducia e
speranza all’anno nuovo”,
riciclando e rimasticando
sempre le identiche stucchevoli frasi.
Penso al sindaco che, quando lo incontro, mi dice can-

didamente sull’Ikea : che
vuoi che sia, sono territori
di scarso pregio, nient’altro
che piatti campi affiancati
all’autostrada, ansiosi di
essere valorizzati .
Già, aggiungo io, un’occasione di tal genere come
si può farsela scappare ?
Così diventeremo sempre
piu’“paese modello”, “ culla
della rinascita dell’alto milanese” o altre simili amenità che solo nella mente

fantasiosa del nostro primo
cittadino trovano adeguata collocazione.
Chiudo il giornale. Sono
passati dieci minuti. 600
secondi che fanno 4800
metri quadri d’Italia cementificati.
E noi qui, con la smania di
dimostrare che non siamo
da meno. Noi siamo i primi
della classe.
Un paese modello.
Ettore Gasparri
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ea Speciale Ikea Speciale Ikea Speciale Ikea
Consumo di suolo
Rapporto dell’istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ispra)
Dal rapporto dei ricercatori
di ISPRA che ricostruiscono
l’andamento del consumo
di suolo in Italia emerge che
per ogni secondo negli ultimi cinque anni il consumo è
di OTTO metri quadri, questo è il ritmo forsennato che
sta consumando l’Italia.
Cifre impressionanti che
trascinano l’Italia fuori dal
contesto Europeo,dove il
consumo medio del suolo
è del 2,8% a fronte di un
devastante,6,9% del nostro
martoriato Paese.
Tra i divoratori di suolo
Lombardia, Veneto e Lazio e Campania, è come se
ogni anno si costruissero
città nuove come Milano
e Firenze, e questo in un
Paese a incremento demografico zero.
Basta percorrere l’autostrada da Torino a Treviso e
osservare su google
per vedere un
serpen-

tone di cemento che ci
attanaglia.
Questa dissennata cementificazione avviene
a danno di preziosi suoli
agricoli (pianura veneto padana –laziale campana) un
tempo feconde,colpendo
il cuore dell’agricoltura di
qualità, coprendo i suoli
di cemento con perdita
delle funzioni ecologiche
di sistema alterando i già
precari equilibri naturali.
Per chi costruiamo e perché? In Italia trova credito
l’idea secondo cui l’Edilizia
e le grandi opere sarebbero
i principali motori dell’economia. Sfugge ai politici
e imprenditori che la presente crisi economica nasce proprio dalla “BOLLA

IMMOBILIARE” americana.
Basta vedere anche il mercato immobiliare italiano,
Rescaldina non fa eccezione, appartamenti da
vendere e in costruzione
in numero spropositato, capannoni industriali sfitti e
vuoti,l’eccesso di offerta è al
massimo con una domanda verso lo zero,costruttori
e famiglie in gran difficoltà
con l’aggiunta della crisi
creditizia.
La crisi che attanaglia il
mercato immobiliare è
dovuta alla mancanza di
una visione di investimenti
realmente produttivi e capacità di formazione e di
progettazione. Si utilizza
invece il nostro suolo come
se fosse una risorsa passiva,
una cava da sfruttare spolpandola fino all’osso.
Si sente ripetere che interrompere il mercato attuale
è impossibile perché vanno protette manodopera
e imprese. NON E’ VERO.
Di lavoro per imprese e
manodopera ve ne sarebbe di più e non di meno
se solo si decidesse di
dare priorità assoluta
alla messa in sicurezza
del territorio.(Rapporto
Associazione nazionale
costruttori edili e Centro
ricerche economiche e
mercato edilizio)

Perché un centro commerciale non può essere
costruito in centro dove ci
sono edifici abbandonati,
aziende abbandonate da
ristrutturare?
Perché un ospedale deve
consumare migliaia e migliaia di metri quadri di
suolo agricolo con costi

triplicati (miliardi di euro )
rispetto alla ristrutturazione di uno esistente e funzionale? vedi Legnano ma
non solo. Perché in Europa
pur essendoci più centri
commerciali o Ospedali il
consumo di suolo è ridotto
del 50%?
Forse è più semplice tra-

sformare un’area agricola?
La vera filosofia non è tra
conservatori ( cemento)
e modernizzatori(non cemento).La verità è fra chi
vuole sviluppo in armonia ,
e chi vede nel suolo italiano
solo una risorsa da saccheggiare a proprio vantaggio.
Sergio Borghi

Ikea, lavoro e neocostituzionalismo nostrano
Leggendo il passato numero di Partecipare rimango piacevolmente sorpreso nello
scoprire che anche Rescaldina, nel suo
piccolo, possiede il suo costituzionalista.
Il coordinatore del Pdl, illustrando le
motivazioni sulle quali poggerebbe l’insediamento di Ikea, conclude la tesi giustificando che, in fondo, l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
I concittadini saranno certamente molto
grati per aver ricordato loro un principio
cardine del nostro patto repubblicano
- che avevano certamente dimenticato
- ma saranno soprattutto grati per aver
spiegato così semplicemente un concetto
tra i più complessi che la storia dell’essere
umano abbia mai incontrato.
Credo che questa banalizzazione dello
straordinario significato che la nostra
Costituzione ha attribuito al lavoro denoti
un atteggiamento superficiale e irrispettoso nei confronti di quelle sofferenze e di
quei travagli umani che hanno portato i
nostri Padri a fare del lavoro un architrave
portante.
Sfruttare quelle parole e derubricarle
a strumento di propaganda significa
spolparle del loro valore e svuotarle degli
alti significati politici, perché il contesto
nel quale sono state inserite svalorizza
il lavoro descrivendolo come se fosse
esclusivamente un posto, un impiego.
Come se in realtà non fosse il principale
modello economico-sociale, lo specchio
nel quale osservare in che modo gli esseri

umani hanno organizzato
l’architettura della loro
convivenza.
Come se non rappresentasse quello
spaccato sociale
nel quale è visibile la costruzione
del sistema di relazioni e i valori
che le governano, se incentrate
sull’uguaglianza, la dignità, i
diritti e la democrazia, oppure sulla
supremazia del più
forte a danno del più
debole.
In sostanza, il lavoro è uno tra i
più importanti“termometri politici”
in grado di misurare il livello di civiltà di
una comunità sociale.
Inoltre ha costituito, e costituisce, la
principale modalità di emancipazione
dell’essere umano, la leva sulla quale
agire per modificare e scardinare in senso
progressivo la struttura di quello stesso
modello economico-sociale verso livelli
di uguaglianza e giustizia sociale sempre
più elevati.
La banalizzazione proposta dissolve addirittura il significato del valore sociale del
lavoro, nonostante ciò sia esplicitamente
previsto nella Costituzione, che, non a ca-

so, una certa parte politica
- con il tentativo di manomissione dell’art.
41 - ha cercato di “riformare”, gettando
nell’oblio la pietra
angolare di questo indissolubile
legame. Come
se non ci fosse
alcuna differenza tra posti di lavoro creati attraverso la violenza
perpetrata sui
territori da colate
di asfalto e cemento
per circa 300.000 mq circa 30 campi da calcio
- e la ricerca di investimenti
e posti di lavoro in quei settori che
rifiutano l’antropizzazione selvaggia e
che perseguono obiettivi di riqualificazione dell’esistente e di riconversione
energetica.
Come se non ci fosse alcuna differenza
tra posti di lavoro creati dalla chiusura
fisica di intere collettività nei conformismi
mentali causati dalla sensazione di vivere
in un gigantesco centro commerciale permanente, o l’incentivo e lo sviluppo delle
reti di artigianato locale e commerciale di
prossimità. E’, ovviamente, una questione
di volontà e di scelte politiche.
Risulta inoltre singolare che gli stessi sog-

getti che ora si appellano alla centralità
del lavoro abbiano sequestrato il futuro di
intere generazioni glorificando i miracoli
della precarietà esistenziale in una concezione regressiva del riformismo, giunto
nel suo punto apicale con quell’art. 8 della
Legge Sacconi che, in ottica nostalgica per
un sistema medioevale di aziendalismo
individuale, ha voluto deliberatamente
colpire l’unità dei lavoratori e, in modo
discriminatorio ed anticostituzionale,
consentire le espulsioni – rispetto alle
quali il centrodestra è il vero padrino
politico - di chi, all’interno dei luoghi di
lavoro, si batteva per condizioni migliorative e più dignitose.
Vorrei infine far presente ai neocostituzionalisti nostrani che l’Italia, oltre ad
essere una Repubblica fondata sul lavoro,
è anche democratica, il che - sempre che
non si creda che l’intimo significato della
democrazia inizi e finisca con l’esercizio
del voto - presuppone la possibilità dei
cittadini di discutere dei progetti e di
esprimere la propria opinione, magari
attraverso l’organizzazione di strumenti di
coinvolgimento e partecipazione attiva.
Conosciamo bene, grazie soprattutto ad
un bagaglio di esperienza alto almeno
otto piani, quale sia l’idea che questa
Amministrazione ha in merito.
Anche in questo caso è, ovviamente, una
questione di scelte politiche.
Francesco Matera
Sinistra Ecologia Libertà
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10 Febbraio 2013 “il giorno del ricordo”
Domenica 10 Febbraio
2013 alla presenza del VicePresidente e Assessore alla
Cultura della Provincia di
Milano, l’amico Umberto
Maerna, dell’Assessore alla
Pubblica Istruzione del Comune di Rescaldina, Maira
Cacucci, del Preside Angelo
Mocchetti con i ragazzi delle Scuole Medie, della Banda musicale Santa Cecilia, di
molte altre autorità civili e
tanti cittadini, ma soprattutto grazie alla preziosa
collaborazione dell’Associazione RES ARTE, abbia-

mo inaugurato sul Piazzale
antistante la stazione di
Rescaldina un bellissimo
e suggestivo monumento
dedicato alle FOIBE.
Il Giorno del ricordo è una
solennità civile nazionale
italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno.
Istituita con la legge n. 92
del 30 marzo 2004, essa
commemora le vittime dei
massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata:
1. La Repubblica riconosce
il 10 febbraio quale «Giorno
del ricordo» al fine di con-

Il discorso
di Robert
Kennedy
Più di quarant’anni fa Robert
Kennedy ha pronunciato un
discorso che sembra pensato
per quello che è ora l’Italia e la
nostra piccola parte di Italia,
Rescaldina.
“Non troveremo mai un fine
per la nazione né una nostra
personale soddisfazione nel mero perseguimento del
benessere economico, nell’ammassare senza fine beni
terreni.
Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base
dell’indice Dow-Jones, né i successi del paese sulla base
del prodotto nazionale lordo (PIL).
Il PIL comprende anche l’inquinamento dell’aria e la
pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare
le nostre autostrade dalle carneficine dei fine-settimana.
Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre
porte di casa, e le prigioni per coloro che cercano di
forzarle. (…..)Il PIL non tiene conto della salute delle
nostre famiglie, della qualità della loro educazione o
della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende
la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori
familiari, l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestà
dei nostri pubblici dipendenti.
Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali,
né dell’equità nei rapporti fra di noi. Il Pil non misura
né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra
saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese.
Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. (…)”
Discorso di Robert Kennedy, 18 marzo 1968, Università
del Kansas

servare e rinnovare la memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime
delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani,
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della
più complessa vicenda del
confine orientale.
Con l’espressione massacri delle foibe, o spesso
solo foibe, si intendono
gli eccidi, perpetrati per
motivi etnici e/o politici, ai
danni della popolazione
italiana della Venezia Giulia
e della Dalmazia, occorsi

durante la seconda guerra
mondiale e negli anni immediatamente seguenti.
Il nome deriva dai grandi
inghiottitoi carsici dove
furono gettati i corpi delle
vittime, che nella Venezia
Giulia sono chiamati, appunto, “foibe”.
Per estensione i termini
“foibe” ed il neologismo
“infoibare” sono in seguito
diventati sinonimi degli
eccidi, che in realtà furono,
in massima parte, perpetrati in modo diverso: la
maggioranza delle vittime
fu uccisa nei campi di prigionia jugoslavi.
L’arrivo, nella primavera del
1945, delle forze jugoslave
preluse a una nuova fase
d’infoibamenti che, secondo certi studiosi, questa
volta ebbero meno la valenza di pulizia etnica e più
quella di pulizia politica. In
realtà, furono eliminati, non
soltanto militari della RSI,
poliziotti, impiegati civili
e funzionari statali, ma, in
modo almeno apparentemente indiscriminato (e
cioè lucidamente terroristico) civili di ogni categoria, e
furono uccisi o internati in
campi che nulla avevano da
invidiare a quelli hitleriani
o staliniani tutti coloro che
avrebbero potuto opporsi
alle rivendicazioni jugoslave sulla Venezia Giulia
compresi membri del movi-

mento antifascista italiano.
Tali azioni spinsero la maggior parte della popolazione di lingua italiana a
lasciare la regione nell’immediato dopoguerra. L’esodo era comunque già
iniziato prima della fine della guerra per diversi motivi
che andavano dal terrore
sistematico provocato dai
massacri delle foibe, annegamenti, deportazioni dei
civili italiani in campi di sterminio operato dalle forze di
occupazione jugoslave, al
timore di vivere sottomessi
alla dittatura comunista in
terre non più italiane.
Indubbiamente gli italiani
erano esposti a violenze e
rappresaglie da parte delle

autorità jugoslave ma in
quel periodo, ossia subito
dopo l’8 settembre 1943,
non era chiara quale fosse
la priorità per Tito e i suoi
seguaci: priorità nazionalistica per una pulizia etnica,
priorità politica ossia contro gli oppositori anticomunisti, priorità ideologica
ossia contro i reazionari,
priorità sociale ossia contro
i borghesi.
Il nostro Presidente della
Repubblica Giorgio Napoletano, in occasione della
celebrazione del “Giorno
della Memoria” ha così
commentato quei terribili
giorni:
«nello scatenarsi della
prima ondata di cieca
violenza in quelle terre,
nell’autunno del 1943,
si intrecciarono “giustizialismo sommario e tumultuoso, parossismo
nazionalista, rivalse
sociali e un disegno di
sradicamento”della presenza italiana da quella
che era, e cessò di essere,
la Venezia Giulia. Vi fu
dunque un moto di odio
e di furia sanguinaria, e
un disegno annessionistico slavo, che prevalse
innanzitutto nel Trattato
di pace del 1947, e che assunse i sinistri contorni
di una “pulizia etnica” »
Il Sindaco
PaoloMagistrali

■ Con il patrocinio del comune di Rescaldina si organizzano corsi di

Fotografia digitale
Corso Avanzato:
Hai imparato a far fare alla tua fotocamera ciò che desideri destreggiandoti
con naturalezza fra tempi e diaframmi,
ma vuoi ulteriormente migliorare bruciando le tappe dell’apprendimento?
In questo corso ribalteremo le regole
della fotografia base dando spazio
alla creatività, approfondiremo le
conoscenze delle tecniche adatte ai
vari generi fotografici così da poter
sviluppare le tematiche che più ti
interessano, metteremo in pratica
quanto appreso con le uscite ed anche
direttamente in aula con esercizi“live”
adoperando attrezzature sofisticate
ma anche imparando ad arrangiarsi
con il “fai da te” per domare la luce.
Affronteremo anche i principali passaggi del “dopo scatto” imparando a
gestire e ottimizzare i nostri file digitali
con Photoshop ed a operare sui file

in formato RAW comprendendone
i vantaggi. Per frequentare il corso,
è richiesta almeno un’attrezzatura
fotografica REFLEX.
N. ore: 23 (7 incontri da 2 ore più tre
uscite) Quota: € 130,00
Dal 02.04.13 giorno: martedì orario:
20.45 – 22.45
N. min/max: 10/20 partecipanti

I corsi si terranno presso: Villa
Rusconi via Alberto Da Giussano,
84 Rescaldina
Per INFORMAZIONI
e ISCRIZIONI:
www.rescaldina.org
email: cultura@comune.rescaldina.
mi.it
martedì, giovedì e venerdì 9.00-13.30
mercoledì 16.30-18.15 sabato 9.0011.30 c/o Ufficio Cultura – Via Matteotti 8/a – Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467835 – Fax 0331.467876
oppure puoi direttamente contattare i docenti:
Luca Paglialonga cell. 335.5787806
email: info@lucapaglialonga.it www.
lucapaglialonga.it
Giuseppe Paglialonga email: foto@
giuseppepaglialonga.it www.giuseppepaglialonga.it
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Tariffe
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Stop agli aumenti per mense e asili nido
Come concordato nell’ultimo Consiglio Comunale del
29 Gennaio 2013 e dopo
ampia discussione negli organismi istituzionali competenti (Comitato Mensa,
Conferenza dei Capigruppo, Commissioni, Giunta) si
è deciso responsabilmente
di sospendere il previsto
aumento delle tariffe relative ai servizi “mensa” ed
“asilo nido”, almeno sino a
Settembre 2013.
Con Delibera di Giunta Comunale n° 30 del 06 Febbraio 2013 si è così provveduto
a sospendere la Delibera
n° 177 del 19.12.2012 riguardante l’approvazione
delle NUOVE TARIFFE A DOMANDA INDIVIDUALE, per
sottoporla - come peraltro
previsto dal Regolamento
del Consiglio - alle competenti Commissioni e raccoglierne il rispettivo parere:
in altre parole la delibera di
Giunta viene trasformata in
proposta da sottoporre al
parere delle Commissioni
acquisito il quale ripubblicarla, affinché le nuove
tariffe - così rivisitate - possano essere applicate da
Settembre 2013.
Si è voluto in questo modo accogliere la richiesta
pressante di molti genitori
di applicare le nuove tariffe
relative al Servizio Mensa
ed al Servizio Asilo Nido da
Settembre 2013, dandone
comunicazione con largo
anticipo.
Questa decisione tuttavia
è stata assunta non prima
di aver manifestato alcune
doverose precisazioni:
1) LEGITTIMITÀ
E REGOLARITÀ
Si vuole affermare con forza
la regolarità amministrativa, nonché l’assoluta legittimità del provvedimento
adottato, che viene rivisto

per mera opportunità e
correttezza nei confronti
dei cittadini utenti del servizio che ritengo abbiano
effettivamente diritto di
conoscere all’inizio dell’anno scolastico le condizioni
anche tariffarie che disciplinano il servizio e di veder
garantita la permanenza di
tali condizioni economiche
per tutto l’anno scolastico.
Ciò non esclude che l’Amministrazione per evidenti,
fondate e sopravvenute
esigenze di bilancio (determinate anche da un quadro
normativo in continua e costante evoluzione!), possa
con proprio atto deliberativo modificare in corso tali
condizioni.
Questo e’ previsto dall’Art.
172 comma E) del TUEL
e ribadito con forza dalla
L. 27.12.2006 n* 296 che

recita:“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi
di loro

competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno
di referimento.....”
La ormai famosa Sentenza del Consiglio di Stato
n° 4362/2012 si riferisce
ad un caso particolare e
specifico del Comune di
Bologna ( riferito peraltro
solo all’Asilo Nido e non alla
Mensa! ) riteniamo che non
possa trovare applicazione
alla realtà di Rescaldina in
quanto: se da un lato si
evidenzia che “la pubblicazione del bando integri un
auto-vincolo con il quale
l’Amministrazione, a tutela

del legittimo affidamento ingenerato negli utenti
circa la permanenza per
ogni anno scolastico delle
condizioni esposte, si impegna
a mantenere
ferme le condizioni pub-

blicizzate, fecendo sì che
l’incremento della tariffe
in corso d’anno producesse
la lesione dell’affidamento
legittimo ingenerato nei
ricorrenti, convinti che le
condizioni economiche
permanessero inalterate
per tutto l’anno....dall’altro
lato si evidenzia che tale
lesione non sarebbe avvenuta se il Bando avesse
previsto la possibilità da
parte dell’Amministrazione
di modificare in corso d’anno le tariffe stesse.
Possibilità che il nostro bando riportava in maniere
esplicita ed evidente laddove nell’indicare le tariffe
in vigore si precisava “.....
salvo aggiornamenti o
adeguamenti da parte
dell’Amministrazione”.
Il nostro bando in altre parole contemplava quello
“ius variandi” unilaterale in
corso d’anno che assume
rilievo decisivo ai fini delle
legittimità dell’atto: se era
prevista nel bando la possibilità di variare le tariffe
in corso d’anno, la modifica
è assolutamente legittima,
se non fosse stata prevista allora sarebbero ricorsi
presupposti di illegittimità.
2) SCELTA POLITICA
Questa Amministrazione
conferma la volontà - come
peraltro previsto dalla nor-

mativa vigente e sollecitato
dal nostro Revisore dei Conti, nonché dalla stessa Corte
dei Conti - di perseguire
una attenta politica di controllo della spesa pubblica
ed una politica tariffaria capace di assicurare un equilibrio economici-finanziario
dell’investimento tenendo
conto:
a) che l’individuazione dei
costi includa tutte le spese
relative Servizio: dal personale, agli oneri riflessi, agli
investimenti, alle utenze,
alle manutenzioni straordinarie....che si abbia un
unico centro di costo!
b) che sia garantita un’alta
percentuale di copertura
dei costi del servizio in modo tale da assicurare che la
maggior parte del costo del
Servizio sia sostenuto da
chi ne usufruisce;
c) che il costo sia rapportato anche alla QUALITA’ del
servizio!!!
3) CHIAREZZA
E TRASPARENZA
Impegno dell’Amministrazione a far conoscere in maniera chiara e trasparente
e con congruo anticipo le
condizioni regolamentari
e tariffarie che il Comune
intende applicare a ciascun
servizio per l’intero anno
scolastico.
Concludo evidenziando

che l’intenso dibattito che
si e’ sviluppato in queste
ultime settimane sono convinto sia servito a tutti per
approfondire i vari, diversi
e differenti aspetti di un
servizio molto complesso
e strategico quale e’ il servizio mensa, aspetti che
probabilmente dovranno
essere ulteriormente approfonditi e sui quali posso
garantire non mancherà il
confronto con i genitori,
i rappresentanti del Consiglio di Istituto, i membri
del Comitato Mensa e le
forze politiche presenti in
Consiglio Comunale.
Qualcuno ha parlato di un
atto di debolezza da parte
dell’ A.C.: io personalmente credo al contrario che
essersi fermati per una
volta ad ascoltare i propri
cittadini e le loro legittime
preoccupazioni ed aver accolto o fatto nostre alcune
loro perplessità, arrivando
a rivedere una propria posizione sia al contrario un
atto di maturita’ e di grande responsabilità che mi
auguro possa recuperare
un rapporto di civile collabororazione fra l’Istituzione
Comune ed i cittadini che
essa rappresenta e che deve tutelare.
Il Sindaco
Paolo Magistrali

Turconi Giorgio

Riparazioni TV - LCD e Videoregistratori

di “Tutte le marche”

Installazione e Progettazione
Antenne Terrestri e Satellitari
Installazione Impianti Fotovoltaici
Civili e Industriali

Promozione
kit sensori
parcheggio post.

€ 269,00 Iva inclusa

Viale Kennedy, 7
20027 Rescaldina (MI)

Tel. 0331.465.340

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

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

Tel./Fax 0331 469175
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Il cassiere... ancora tasse!
GRAZIE POPOLO DELLA LIBERTÀ GRAZIE LEGA-NORD
Il sottoscritto Gino Rattà si
schiera contro l’AUMENTO
ADD..COMUNALE voluta
dalla giunta “POPOLO
DELLA LIBERTA’ E LEGA NORD” e l’eventuale
introduzione “retroatti-

va” per tutto l’anno 2012
portandola dallo 01% all’
08% della nuova ingiusta
e ingiustificata tassa comunale approvata in Consiglio
comunale dal SINDACO e i
consiglieri di maggioranza

che lo sostengono. Propongo una grande petizione
popolare dove tutte le forze
politiche, sociali, sindacali e
associative che hanno già
manifestato la loro contrarietà all’aumento della
pressione fiscale, convergano in una grande coalizione
nella quale si promuova un
azione partecipativa di tutta la popolazione alla raccolta delle firme dei concittadini, il quale propone un
azione urgente, che dia vita
a un comitato unitario che
porti avanti la raccolta di
decine di migliaia di firme,
e di pari passo si proceda
ad affrontare un dibattito
aperto in Consiglio comunale nel quale si affronti tale
problematica, cercando di
evitare che la predetta tassa
gravi per decenni sui redditi
dei cittadini rescaldinesi.
Una tassa che si può e si deve evitare, eliminando tutte
le spese inutili che la Giunta
targata PdL-LEGA continua
ostinatamente ad affron-

tare, le quali spesso non
apportano un beneficio
diretto alla città di Rescaldina. Ricordo ad esempio l’ingresso del nuovo assessore
ecc. Insomma, secondo me
l’alternativa alla tassa c’è ed
è quella di avere un maggiore controllo delle spese
del comune, sospendendo
le spese inutili, dalle quali si
riuscirebbe a risparmiare, e
se oggi Rescaldina è in queste condizioni la colpa è da
addossare a questa Amministrazione che è incapace
di vedere i reali problemi
che ogni giorno i cittadini
Rescaldinesi senza lavoro,
cassaintegrati, pensionati
a basso reddito, ecc… sono costretti ad affrontare
ancora che questa coalizione detta “di responsabilità” fin ora ha dimostrato
incapacità e dilettantismo
nell’affrontare i problemi
che affliggono la città di
Rescaldina.
10\01\2013
Gino Rattà

SPECCHIETTO
BUSTA PAGA
CLASSE ”OPERAI”
Voce Trattenute
VOCE 4C0 ADDIZIONALE-REGIONALE-ANNO-2012
EURO -212,84
ADDIZIONALE REGIONALE-ANNO-2013
EURO -357,88
VOCE 4N0
ADD-COMUNALE-ANNO-2012 (RESCALDINA)
EURO -15,17
ADD-COMUNALE-ANNO-2013 (RESCALDINA)
EURO -157,05

Tra il dire e il fare,
una piccola grande speranza: i cittadini
Venerdì 1 febbraio 2013,
finalmente, hanno vinto
i cittadini rescaldinesi. La
Giunta Magistrali, dopo
aver votato all’unanimità
(Assessore Maira Cacucci compresa) gli aumenti
delle tariffe a domanda
individuale per la mensa
scolastica e le rette dell’asilo nido, ha dovuto arrendersi. A contestare la scelta di aumentare le tariffe,
stavolta, non ha trovato
“soltanto” l’opposizione
consigliare, ma uno stuolo
di genitori decisi a non
cedere. È questo il risultato
di una cittadinanza attiva,
che non “delega” il proprio
consenso al solo momento
del voto e che non rinuncia
a partecipare, ad informarsi e ad impegnarsi per far

sì che le decisioni che incidono sulla vita di tutti non
siano prese nell’oscurità di
un palazzo, ma alla luce del
sole, discusse e condivise
con chi a quelle scelte deve
sottostare.
Ancora una volta da una
parte le parole, quelle
del sindaco Magistrali,
e dall’altra i fatti. Da una
parte le parole, tante, con
cui il sindaco Magistrali a
mezzo stampa si premura
di tutelare la famiglia, e
dall’altra i fatti, ovvero un
Sindaco che aumenta le
rette dell’asilo nido e della
mensa scolastica, andando a gravare proprio sulle
famiglie rescaldinesi con
figli! Ma la coerenza?
Ancora una volta l’Amministrazione Magistrali ha

AFFILIATO:
STUDIO RESCALDINA S.N.C.
Via Bassetti, 10
20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.46.57.18
Fax 0331.46.57.19
e-mail: mihm5@tecnocasa.it

In questi anni noi vi abbiamo aiutato a vendere
e comprare casa, voi ci avete aiutato a crescere.
Se volete conoscere il valore di casa vostra, volete
comprare casa o volete semplicemente una consulenza,
venite a trovarci o contattateci
saremo ben lieti di conoscervi.
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA
http://www.tecnocasa.it

evidenziato una delle sue
caratteristiche principali,
ovvero la tenace volontà di
fare tutto in silenzio, tutto
al buio, frutto di un modo
di fare politica antiquato
e distorto.
È ora che queste persone
si facciano da parte.
È arrivato il momento di
costruire una politica dal
basso che sia davvero vicina alle persone e ai loro
bisogni. I genitori rescaldinesi sono un segno di
speranza che mi fa pensare
con ottimismo ad un futuro in cui politica e cittadini
si confondano e i fatti, e
non le parole, conteranno
davvero.
Schiesaro Daniel
Consigliere Comunale
“Vivere Rescaldina”
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Riferimento delibera di giunta comunale
del 29/12/2012 relativa ad adeguamento tariffe
servizi a domanda individuale
- rif. lettera del 16/1/2013 a firma Landonio Maria
Cristina per Il Gruppo Genitori
- rif. lettera del 17/1/2013 I Genitori dell’Asilo Nido
Comunale di via Baita a firma Luigi Solbiati
- rif. lettera del 19/1/2013 I Genitori degli Asili Nido
Comunali di Rescaldina a firma Luigi Solbiati, Marta
Plebani e Francesca Biasutti
- incontro de visu con i rappresentanti scolastici
nella persona dei sig Fulvio Pedretti, Landonio Maria
Cristina e Fabio Molla ed il sindaco e l’assessore
al bilancio del Comune di Rescaldina delle ore 17
di mercoledi 23/1/2013 (oltre ai capi servizio
finanziario e istruzione)
- riunione plenaria dei genitori in auditorium
ed il sindaco, l’assessore all’istruzione, l’assessore
al bilancio, il rappresentante della Dussman, nonché
i già citati rappresentanti scolastici, di mercoledi
23/1/2013 delle ore 18
Mala tempora currunt, e
su questo non c’è dubbio.
tant’è che se ne accorgono
anche gli amministratori
comunali pro-tempore di
rescaldina (!) ci auguriamo
che la colpa del gravissimo
momento congiunturale
economico non dipenda
da questi ultimi.
In tempi di crisi soffrono
i singoli cittadini, le famiglie, le aziende ed anche le
amministrazioni comunali.
Ora per chiarire la portata di
quanto devono sopportare
le amministrazioni comunali bisogna dare un dato:
a fine anno 2010 il nostro
comune incassava dallo
stato quale trasferimenti
circa 5.000.000 di €.
a fine anno 2012 il nostro
comune ha incassato dallo
stato quale trasferimenti
circa 1.800.000 di €.
ne abbiamo recuperato
2.300.000€, attraverso l’Imu pagata dai rescaldinesi,
pertanto ce ne mancano
ancora 900.000€, che rappresentano circa il 18% ma
non basta, perchè nel 2013
ci è già stato comunicato
dal ministero del tesoro una
ulteriore diminuzione dei
trasferimenti di 497.000 €.

Ebbene, nonostante
questo,in questi tre anni i
servizi a domanda individuale del nostro comune
sono stati erogati ugualmente ed allo stesso livello.
Per citare solo quelli più
consistenti e maggiormente diffusi bisogna
sapere che il servizio asili
nido presenta un disavanzo negativo al 31.12.11. di
340.000€ e purtroppo il
dato si riporta – sempre in
negativo ed in aumento –
anche al 31.12.12, a fronte
di un servizio erogato a 76
utenti.
Il disavanzo negativo della gestione mensa era al
31.12.11 di 127.000€, e
superiore sarà nel 2012,a
fronte di un servizio erogato a circa 850/900 famiglie.
Il totale dei servizi a domanda individuale del nostro
comune sono coperti per
il 51%., con un disavanzo
in termini numerici assoluti
di c.ca 650.000€.
Sarebbe cosa buona e giusta, come indicano le circolari ministeriali, che questa
percentuale fosse di molto
superiore per ottenere un
parametro di virtuosità almeno contabile.

Ora è evidente che tutti
questi squilibri finanziari
vanno a caricarsi sul bilancio comunale.
Quadrare il bilancio del comune con i trasferimenti
ridotti dello stato, i servizi
sociali sempre più onerosi
ed i servizi a domanda individuali sempre più deficitari vi possiamo assicurare
che non è impresa da poco,
rispettando tra l’altro il Patto di Stabilità, che non sto
a spiegare.
Ogni fine anno ci dobbiamo arrampicare sui vetri
per trovare soluzioni mai
gradite ai cittadini, che a
seconda degli interessi
personali trovano ingiustificati e discutibili le scelte
dell’amministrazione. Fra
questi, last but not least,
anche i cittadini in questione. Fino al 2012 lo stato,
bontà sua, ci permetteva,
per quadrare il bilancio
ordinario, di utilizzare gli
oneri di urbanizzazione.
Cosa non corretta ma necessaria; e l’opposizione
consiliare ce lo rinfacciava
sempre e noi lo facevamo
proprio per reperire fondi
non altrimenti disponibili.
Ora non è più possibile,
quindi ci viene a mancare
un’altra fonte di finanziamento.
Ed è a questo punto che
viene ad hoc la manovra
in questione.
L’adeguamento delle tariffe indicato serve solo ed
unicamente per diminuire
i disavanzi contabile del
servizio asili nido e refezione scolastica, senza
penalizzare alcuno ma
seguendo un principio di
equità sociale dove si cerca
di adeguare i costi agendo
in modo più marcato sulle
fasce di reddito più alto a
compensazione di famiglie
meno abbienti ma, tenendo presente che i servizi a
domanda individuale devono essere sostenuti IN
PRIMIS da coloro i quali li
utilizzano, secondo i propri

VETRO ROTTO?

ESPERIENZA VENTENNALE

,
ifferenza NALITÀ
D
la
o
m
NOI Sia À e PROFESSIO
QUALIT

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

redditi. Ed ecco che questa
amministrazione ha provveduto ad elevare le fasce
ISEE, cosa importantissima per poter ridistribuire
gli adeguamenti in modo
equo e solidale.
Nella riunione in oggetto si
sono visti i promotori della
protesta sfoggiare tutto il
loro disappunto per le nuove tariffe, dimenticando
però di avanzare qualche
proposta circa il riequilibrio
dei conti.
Da tener presente che in
consiglio comunale anche
il capo del maggior partito
di opposizione ha più e
più volte suggerito di creare una fascia con reddito
superiore ed a questa caricare un maggior onere
per cercare di recuperare
almeno in parte il disavanzo economico.
E così abbiamo fatto.
ma. sembra che adesso non
vada più bene, e per non
venire coinvolti presentano
una mozione in cui non
condividono l’operato della
giunta: beata coerenza!
Per finire precisiamo che
le maggiori tariffe non servono per recuperare gli
insoluti.

Questi sono stati affidati ad
una società di recupero crediti la quale sta procedendo
un modo proficuo nel suo
compito con l’obiettivo di
recuperare almeno il 50%
dei crediti in sofferenza.
Inoltre è ormai in avanzata
fase di sperimentazione la
Card-prepagata.
Con la quale prima si paga
e po si usufruisce del servizio, come del resto avviene
nella vita di tutti i giorni di
tutti noi.
La tariffa di 5;50€, tanto
vituperata, è stata stabilita
adducendo al costo vivo
del pasto che la dussman
ci fattura di 4,82€, tutti i
ratei di spese generali quali:
luce,gas,acqua,pulizie,am
mortamento macchinari,
pasti delle insegnanti che
assistono i bambini, assicurazione ecc.
Invitare i cittadini a non
pagare i bollettini che verranno emessi ci sembra un
atto di sobillazione inopportuno e – forse – anche
illegale, ma pensiamo che
i cittadini siano più ragionevoli dei loro promotori.
Circa la data di partenza delle modifiche è da
considerare un atto pro-

pedeutico alla previsione
di bilancio 2013, atto col
quale si definiscono tutte
le risorse a disposizione
del comune e le relative
capacità di spesa.
Circa la qualità del prodotto, sia asilo che mensa, i pareri sembrano contrastanti
ma è quanto meno singolare che una lamentela in tal
senso sia scaturita proprio
in concomitanza con la variazione delle tariffe.
Siamo tutti costernati per
gli aumenti che ci vengono
propinati ogni giorno.
Aumento autostrade, canone televisione, introduzione imu, aumento iva dal 20
al 21%, aumento luce e gas,
tariffe postali, commissioni
bancarie e chi più ne ha più
ne metta,
il nostro modus operandi
è comunque incentrato
sull’equilibrio, per cui cerchiamo di dare un colpo al
cerchio ed uno alla botte,
confidando in tempi migliori e – soprattutto – sulla
capacità di comprensione
dei cittadini rescaldinesi.
Distinti saluti
Ambrogio Casati
Assessore Bilancio
Comune di Rescaldina

Via Gramsci, 42 - Tel. 0331 576045

Agricola

Longoni

Nella tua città il negozio tradizionale a prezzi convenienti

Prezzili
specia

“ARia di primavera”
Ami il giardinaggio?
Vieni da noi... potrai trovare:

• semi, concimi e terricci
• rose, arbusti, siepi e piante da frutto
• piantine da orto e fiori
• attrezzi giardinaggio
... oltre a competenza e professionalità!

Anticipa la primavera!!
la
Ricomincia
campagna
ne
rottamazio

da

Acquista una nuova bici

portaci il tuo usato anche se non più funzionante,

noi ti scontiamo 30,00 €
RIVENDITORI

Cosa aspetti
vieni a scoprirle in negozio
Rescaldina - Via Legnano 18/20
Offerta valida dal 4/3/2013 al 30/4/2013
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■ Rescaldina. 7/01/2013

Settembre andiamo...è tempo di migrare,
...pardon gennaio andiamo
...è tempo di riepilogare.
Eh si è il momento di dare uno sguardo al 2012
appena concluso e verificare quanto fatto
L’evento più significativo
dal punto di vista finanziario è senz’altro l’introduzione dell’imu, voluta dal
governo Monti.
Circa l’imu a Rescaldina i cittadini hanno versato complessivamente 4.050.000€
dont 610.000€ per la prima casa e 3.440.000€ per
altri immobili, di questi
1.720.000€ sono andati
allo stato e 1.720.000€ al
comune.
Da sottolineare che le aliquote applicate sono state
quelle ministeriali, ossia
0,40% per la prima casa e
0,76% per gli altri immobili.
Per l’addizionale comunale irpef, nel 2012 portata
a 0,8%, i cittadini hanno
pagato nel corso del 2012
il 30% sulle aliquote scaglionate, previste in prima
battuta - a seconda del reddito - e il 70% sull’aliquota
del 2011.
Nel 2012 - pagheranno,
scaglionato mensilmente, il
30% di acconto per il 2013
ed il 70% dell’aliquota fissa dello 0,8% quale saldo

del2012. Questo maggior
flusso di cassa consentirà
al comune di non utilizzare,
o almeno, utilizzare limitatamente, l’anticipazione
di cassa. (ossia lo scoperto
di conto corrente in tesoreria) per quanto riguarda
la Tarsu, tariffa rifiuti solidi
urbani, nel 2012 abbiamo
incassato,( contenzioso a
parte, comunque limitato)
1.490.000e a fronte di una
spesa di 1.510.000e, quindi
quasi alla pari.
Per il 2013 purtroppo entrerà in vigore la Tares che
comporterà un aumento
di 0.30€ al mq in base a
norme governative; questo
introito maggiore però non
sarà a favore del comune
ma dello stato.
Circa gli oneri di urbanizzazione nel 2012 abbiamo
incassato 350.000€, cifra
notevolmente inferiore
rispetto agli ultimi anni,
in cui si incassava circa
1.000.000€, segno evidente della crisi economica
che anche a Rescaldina fa
sentire i propri effetti.

Della cifra de quo, 230.000e,
corrispondente al 63%, sono stati utilizzati - obtortocollo - per sanare il bilancio
ordinario. Operazione tanto osteggiata, ma alla quale
abbiamo dovuto far ricorso
per fronteggiare diminuzione nei trasferimenti da
parte dello stato dell’ultima
ora per 117.000€, per la creazione di un fondo svalutazione crediti obbligatorio
di 65.000€ e per estinzione anticipata di due mutui
per complessivi 130.000€,
onde evitare ulteriori tagli
nei trasferimenti dallo stato
nel 2013 il saldo di cassa
del conto della tesoreria
ha registrato - a fine anno
- un segno positivo, grazie
anche alla vendita di parte
del patrimonio immobiliare
(4 appartamenti di edilizia residenziale popolare,
ultimi appezzamenti del
PIP) questo ha portato - si
presume, essendo ancora
in corso le ultime verifiche,
- al rispetto del Patto di
Stabilità, fissato a 640.000€
per quanto riguarda il De-

Centro Dentale

bito Pubblico complessivo
del comune di Rescaldina,
possiamo dire veramente
di aver operato in modo
del tutto positivo.
Quando questa amministrazione si è insediata, nel
giugno 2009, abbiamo trovato un debito complessivo
di 13.100.000€ a fronte di
un totale delle entrate di
bilancio di 10.000.000e.
Questo comportava, e comporta, il pagamento di una
rata annuale, tra capitale
ed interessi di 1.500.000€.
Non è il caso, e non vogliamo, fare processi, comunque a fine dicembre
2012 il debito è sceso a
10.500.000€, con una diminuzione assoluta di
2.600.000€ e in termini percentuali pari al19,50%. Di
conseguenza quello che a
fine 2009 rappresentava un
debito pro-capite di 925e è

ora di 755€. E questo dato
rappresenta per la attuale
amministrazione un motivo di vero orgoglio.
È un valore non tangibile,
che i cittadini non vedono ma che rappresenta lo
sforzo notevole compiuto
dall’amministrazione protempore per risanare la
situazione finanziaria comunale.
Ci auguriamo di poter procedere in questa direzione
fino alla fine del mandato
elettorale.
A carattere generale, possiamo essere fieri anche del
P G T licenziato nel 2012, nei
tempi previsti dalla legge,
con il quale abbiamo adeguato i permessi edificatori
al limite fisiologico.
Infatti su 8.000.000 di mq
rappresentanti il nostro territorio si è concesso una
edificabilità per ulteriori

56.000mq, pari allo 0,7%.
Si è anche autorizzato l’edificazione del P:A 17b, peraltro piano già approvato
dalla precedente amministrazione, riguardante
una ulteriore e limitata
espansione dell’Auchan il
problema imminente da
affrontare nel 2013 è rappresentato da IKEA.
Su questa posizione la maggioranza stessa non ha raggiunto una unanimità. Ed il
dibattito è tuttora aperto.
Limitandoci comunque al
“fatto”, possiamo dire di
aver sempre cercato di
operare con equilibrio e
sobrietà nel rispetto della
tradizione rescaldinese.
Buon anno a tutti i cittadini
rescaldinesi.
Distinti saluti
Ambrogio Casati
Assessore al Bilancio
Comune di Rescaldina

srl

Direttore sanitario: Dott. Stefano Breseghello, odontoiatra
Dott. Diego Tosi, igienista dentale

Odontoiatria generale
Chirurgia implantare •Protesi ortodonzia
➧ Costi contenuti (implantologia sociale)
➧ Materiali certificati
➧ Tempi di lavorazione veloci 48/72 ore dall’intervento
➧ Assistenza
➧ Finanziamento

Si riceve su appuntamento • Preventivi gratuiti
Via Cappuccini, 91 - 20023 Cerro Maggiore (MI) - Tel. 0331.1534366 - Cell. 338.9353979

www.t-b-e.eu / www.thebiogenesisexperience.com

Promozione

Seduta di igiene completa
ablazione bicarbonato
e lucidatura

€ 40,00
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E diciamo grazie.
Le famiglie di Rescaldina
dovrebbero, ancora una
volta, ringraziare dell’onore
loro concesso di partecipare all’opera di risanamento
finanziario, attraverso l’aumento dei costi di pasto
del servizio di refezione
scolastica.
L’incipit, ovviamente ironico, è tuttavia, ahinoi, seria-

mente fondato su un dato
veritiero.
Il costo di un pasto, a partire
dal mese di febbraio 2013,
passerà dagli attuali 4,80
Euro ad Euro 5,50 (Fascia
massima).
È pur vero che in questo
periodo di crisi economica,
ognuno è chiamato a fare
la sua parte.

Tuttavia le famiglie di Rescaldina, più di ogni altra
componente la collettività
cittadina, stanno contribuendo in maniera costante e massiccia, per non dire
insostenibile, a questo tentativo di risanamento.
Aumento delle rette degli
asili, aumento dei centri
ricreativi, aumento delle

mense scolastiche, sono
solo alcuni dei sacrifici imposti “absque iureloqui”
a quella che, quando fa
comodo, leggasi periodo
pre elettorale, viene ricordata essere la prima cellula
fondante di ogni società
civile. A fronte di quali
benefici poi? Attraverso
quali miglioramenti, ovvero innovazioni, sono stati
ripagati i nuclei famigliari
di Rescaldina, a compensazione del maggiore gettito
contributivo loro richiesto?
Si potrà obbiettare che l’aumento de quo, sia stato il
frutto non già di una determinazione delle autorità
Rescaldinesi, ma di un’iniziativa unilaterale della
ditta fornitrice dei pasti e
che, anzi, poteva andarci
peggio se non ci fosse stata
un’aspra e fattiva opera di
contraffazione da parte del
Comune.
Si potrà obbiettare che paesi limitrofi, per lo stesso
servizio, fanno pagare più
di quello che viene qui richiesto.
Magari è così o magari no,
quello che è certo, tuttavia è un diffuso senso di
amarezza e delusione che
prende sempre più corpo
nel vivere quotidiano dei
nuclei famigliari di Rescaldina, non per questo però
rassegnati, io credo, a farsi

carico, passivamente, di
tutti i problemi contingenti
ai quali, l’amministrazione
della nostra cittadina sta
tentando di porre rimedio.
È doveroso perciò che io
confido in quel sentimento
di ricerca di un cambia-

mento verso una maggiore
forma di giustizia sociale,
che alberga, senza dubbio,
nell’animo di tutti i genitori
Rescaldinesi.
Nel Frattempo... diciamo
grazie.
Luigi Cristofaro

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

• Consulenza Società
• Separazioni
e divorzi

Ufficio: Via G. Garibaldi n. 23 - 21053 Castellanza (VA) - Tel. 0331.505724 - Fax 0331.507329
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Carnevale

Evviva il carnevale!
L’ Officina della Fantasia, con il patrocinio del comune ha realizzato
l’ormai consueta, sfilata di maschere e carri per le vie del paese
Sono le 14:00 di un sabato apparentemente tranquillo. Qualche
macchina varca senza troppa fretta
la strada ancora silenziosa, da lontano si intravede un capannello di
signore che chiacchierano tra loro,
un gruppetto di chiassosi bambini
gira l’ angolo.
In un attimo la piazza don A. Arioli
si riempie di tante mascherine colorate, ed ecco spuntare i favolosi
carri carichi di buffe zebre, altissime
giraffe, strampalati leoni, scimmie
dispettose e tanti altri divertenti

animali della giungla.La festa ha
inizio! Si parte...
Al termine della sfilata, l’ allegra brigata si ritrova in oratorio a Rescalda,
per la merenda e la tradizionale
premiazione.
Nonostante i molti impegni tra
scuole e varie manifestazioni, anche
questa volta i ragazzi dell’ Officina
hanno saputo stupirci con i loro
simpatici costumi di gommapiuma
colorata.Una vera passione la loro
che li impegna per mesi. L’ unica
ricompensa di questo impegnativo

lavoro, è la soddisfazione nel
vedere la felicità dei bambini
e non solo, che sempre numerosi partecipano alle iniziative
programmate nel corso dell’
anno.
A confermare il loro talento
è il grande successo ottenuto, non solo a Rescalda dov’ è
nata l’ associazione ma anche
la popolarità conquistata nel
legnanese e dintorni.
Laura Coos
per “Partecipare”
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Carnevale 2013:
“l’unione fa la forza”
Carnevale dei bambini della scuola
di via Gramsci con L’Officina Della Fantasia
Giovedì 14 febbraio in una
bella giornata di sole si è
svolta la sfilata della Scuola
Dell’Infanzia Silvia Ferrario
di via Gramsci.
I bambini, mascherati con
magliette da loro dipinte ed
accompagnati dai volontari
Dell’Officina Della Fantasia,
travestiti da armigeri con
cavalli hanno sfilato per le
vie del centro. Il corteo era

aperto dalla torre con il lupo, simbolo di Rescaldina,
e chiuso dal carro musicale,
la partecipazione numerosissima di genitori, nonni
e amici e la presenza della
Dirigente Scolastica Dott.
sa Restelli ha sottolineato
l’importanza dell’evento
che ha coinvolti festosamente grandi e piccini in
una mattinata di allegria.

Vogliamo ringraziare
particolarmente il sig.
Armando Raimondi,
quale referente del
gruppo Officina Della
Fantasia di Rescalda per
la sua disponibilità.
Inoltre si ringrazia la Polizia Municipale per il loro
indispensabile aiuto.
Le insegnanti
della scuola

W il Carnevale
W il carnevale! Anche
quest’anno i bambini e
le maestre della scuola
materna Ferrario ci hanno regalato una gioiosa e
colorata sfilata per le vie
cittadine. Tutti i bambini,
che indossavano simpatiche magliette realizzate
da loro stessi a scuola, accompagnati dall’officina
della fantasia ,hanno cantato, lanciato coriandoli e
stelle filanti regalando a
chiunque abbia avuto la
fortuna di incrociarli un
momento di gioia e pura
allegria! Grazie bambini e
grazie maestre!
Mamma Irene

Politica e manifesti
Fra poco andremo a
votare. Come d’incanto,
sono ricomparsi i tabelloni pre-elezioni lungo le
strade del paese e le cassette della posta hanno
ricominciato a straripare
di volantini elettorali più
o meno graditi.
Come tutti sanno, la
maggior parte di quella
corrispondenza finisce
nella raccolta differenziata prima ancora di essere consultata; già da
molto tempo, al pari di
quell’orribile esposizione di tabelloni nelle vie
del paese, non risveglia
più alcun interesse tra
gli elettori.
Ognuno di noi, con le
informazioni avute dai
giornali, con i dibattiti
talvolta scomposti ai
quali ha assistito davanti alla TV e con le dispute
senza esclusione di colpi
dei vari aficionados che
popolano il “Web“, non
è certamente disposto
a cambiare idea solo
perché un simbolo più
divertente degli altri o un

faccione più sorridente
gli promette un futuro
migliore.
Per quanto ne so io, quei
tabelloni sparsi per il paese ci sono costati una cifra
che oscilla tra i 30 000 e
i 40 000 Euro. Una spesa
del tutto inutile!
Dipendesse da me stamperei pochi manifesti e
pochi volantini che abbiano un unico encomiabile scopo: spiegare
come si vota.
Quanti sanno, per esempio, cosa è il voto disgiunto?
Altro dato importante
per l’elettore è l’elenco
dei candidati.
Quegli stessi candidati
che si potranno scegliere per le elezioni regionali ma che una legge
ignobile ci impedisce di
scegliere per le elezioni
nazionali.
Solo un partito si è sottoposto al giudizio dei suoi
elettori organizzando al
suo interno elezioni primarie mentre tutti gli altri

hanno fatto “orecchio da
mercante”.
Una volta eliminati i manifesti, i candidati che
non avessero l’opportunità di reclamizzare se
stessi in TV, potrebbero
farlo utilizzando la “rete informatica”; oppure
recandosi di persona
nei circoli dei partiti; o
mescolandosi con le persone che frequentano i
mercati rionali; o tenendo conferenze nelle piazze come si usava qualche
decennio fa.
L’importante è comprendere che gli elettori
disposti a scegliere un
candidato con l’ausilio
di manifesti e volantini
è quantificabile in un 0%;
lo dicono le statistiche!
Non è mai troppo tardi
per rinnovarsi e forse è
giunto il momento di
operare qualche mutamento nell’organizzazione delle campagne
elettorali e di eliminare
qualche spesa superflua.
Gastone Campanati

È stato belle vedere tanti
bambini accomunati dallo stesso spirito: l’allegria
del carnevale!
Mamma Monica
Bambini
a voi è piaciuta
la sfilata?
-Si a me è piaciuto camminare e lanciare i coriandoli!
Riccardo 4 anni
-A me è piaciuto tutto!
soprattutto lanciare i coriandoli e le stelle filanti!
Federico 5 anni

-La cosa più divertente è
stata lanciare i coriandoli
in piazza.
Francesco 5 anni
-È stata una bella festa!
Federica 3 anni
-La festa di carnevale è
stata molto bella perché
abbiamo tirato coriandoli
e stelle filanti!
Emma 5 anni
&Federico 3 anni
- A me è piaciuta Minnie
che passava tra i bimbi
però ci voleva anche Topolino!
Gioele 4 anni

Studiare la storia
Perché è importante studiare la storia? E’ la domanda che ho posto ai
miei allievi ed allieve con
l’intento di suscitare una
riflessione comune. E’a loro
quindi che sono grata per
il contributo che mi hanno
saputo offrire.
Anche se lo studio della
storia spesso appare difficoltoso ed eccessivamente
impegnativo, in realtà tutti i
ragazzi appaiono consapevoli della sua importanza.
Gli studenti riconoscono
l’utilità di conoscere fatti
accaduti nel passato soprattutto quelli che riguardano il territorio in cui si vive e che hanno influenzato
la nostra cultura.
Molti concordano con l’idea che sia importante conoscere quello che è accaduto per non commettere
gli stessi errori o almeno
“prendere spunto”per azioni positive.
Mi hanno colpito le risposte
di chi sostiene che, studiare
la storia, può aiutare a capire il presente e migliorare
il futuro. Passato, presente
e futuro sono i termini che
ricorrono nelle risposte di
questi adolescenti ancora
così incerti su ciò che sarà

la loro vita da adulti.
Alle loro domande noi, educatori, siamo sempre più in
difficoltà a fornire risposte
e certezze.
Possiamo però mostrare
onestà intellettuale e coerenza. Possiamo cercare di
offrire degli esempi positivi
anche quando proponiamo lo studio della storia, disciplina che, troppo spesso,
è utilizzata semplicemente come mezzo di propaganda politica. Lo studio
del passato e l’analisi del
presente ce ne forniscono
conferma specie quando lo
sguardo su fatti lontani nel
tempo ha lo scopo di allontanarci dalla contradditoria
realtà del presente.
Agli adolescenti è importante proporre contenuti
ed esperienze adatte alla
loro età ed alle loro capacità
di analisi e critica personale
avvicinandoli al paziente e
rigoroso lavoro dello storico.
A scuola è essenziale fornire
strumenti e conoscenze
che permettano ai giovani
di sapersi orientare, essere
soggetti attivi e pensanti,
capaci di maturare convinzioni personali.
L’impegnativo studio della

storia per aiutarli a crescere e diventare cittadini responsabili.
In questo percorso quale
valore possono avere le
celebrazioni di date e ricorrenze o le proposte ispirate
al tema della morte ( realtà
così difficile da elaborare da
parte di ragazzi di dodici o
tredici anni)?
Quali sono gli obiettivi
pedagogici della gita di
due giorni a Trieste per la
visita alle foibe che ogni
anno l’Amministrazione offre gratuitamente ad oltre
cento ragazzi delle Scuole
medie di Rescaldina e Rescalda?
La storia non è solo morte,
guerre e soprusi. Non è solo
ideologia e propaganda.
C’è dell’altro.
Ci sono la vita, le idee, il lavoro, le tradizioni, i linguaggi, le espressioni artistiche,
le storie di uomini e donne
illustri e comuni.
Ci sono le battaglie per
l’affermazione dei diritti
umani e per la costruzione
della pace. Prima che se ne
accorgano gli adolescenti è
doveroso che se ne rendano conto gli adulti, politici,
insegnanti e genitori.
Rosalba Franchi
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Frutta Day
Istituto Manzoni, Rescalda
Con il programma europeo “Frutta nelle scuole” si
intende educare i bambini al gusto per una merenda
sana e condivisa. Infatti, la distribuzione nelle classi di
mele, arance, mandarini… ha certamente rivalutato
questi piccoli “spuntini”. L’idea di poter sgranocchiare
una mela croccante, dissetante, o la sorpresa di un’inaspettata spremuta d’arance dopo una bella partita di
palla guerra in palestra ha rallegrato davvero tutti noi.
Questa mattina, inoltre, Giulia e Luca sono giunti a
scuola per animare il “Frutta Day” riscuotendo un
bel successone. I due esperti hanno toccato curiosi
aspetti del progetto, parlando di ecologia, di botanica,
di arte,di storia, di salute.
Alcune sfiziose scoperte…
Le fragole giungono dal Canada! Un’antica leggenda
narra che la dea della bellezza, Venere, si innamorò
di Adone. Quando costui morì, lei si disperò, disseminando ovunque lacrime a forma di cuore. Queste
divennero poi le amate fragole!
Lo sapevate che…
… i lamponi, le more, il melograno…sono detti “frutti
composti” e che ogni “pallina” è un frutto!? Giulia ci
ha spiegato che se vogliamo mangiucchiare il vero
“frutto” della pera e della mela, dobbiamo giungere
al torsolo…
…i cachi e l’uva appartengono al gruppo delle bacche!
…Poi ci sono le“drupe”, come le albicocche, le ciliegie,
le pesche…che contengono un solo seme, grande
e duro…
Un mandarino è un “esperedio”! E ancora…le arance,
i mandarini hanno una buccia speciale, che contiene
oli essenziali profumati.
Tra un memory e la nostra estrosa creazione di un
“falso”d’autore dell’Arcimboldo, abbiamo terminato
la mattinata con una succosa merenda e con il ritiro
ufficiale di una patente da degustatore di frutta!
Francesca Sgambelluri

Biblioteca comunale in...cifre
Evoluzione Statistica dal 1999
Circolazione
	Utenti
Nuovi iscritti
Prestiti
1999			8139
2000			 11458
2001
1189
16657
260
2002
1332
19928
263
2003
1374
25902
278
2004
1524
319
29220
2005
1477
239
29835
2006
1482
260
27806
2007
1525
261
28546
2008
1413
250
28915
2009
1499
267
31754
2010
1605
339
32103
2011
1697
268
37624
2012
1700
232
40673

Afflusso
gg apertura
256
260
64,1
75,8
93,2
285
291
281
281
287
283
266
289
283

Media prest.
Connessioni
Incremento
31,8
44,1		
1242
1504		
1160
1461		
530
1716		
1334
102,5		
1577
102,5		
1365
98,9		
894
101,6		
1217
100,7		
1485
112,2
2663 (5mesi)
1448
120,7
4227
1286
130,2
7829
1639
143,7
8198
1891

Patrimonio
Scarto
1841
13813
14892
17552
1223
1772
1143
622
1036
661
160
963
1103

Totale	Utenti opac
13434

18000
17121
16723
17266
17168
17825
19021
19712
20763

180
248
274
301
313
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Una domenica di festa
In ricordo del nostro Capitano Federico, ha visto protagonisti
i nostri ragazzi della CARCOR e i giovani del Varese Calcio
Prima i ragazzi del 2002 di
Mister Mariani, poi i ragazzi
del 2000 di Mister Simone
hanno dato vita a due gare
equilibrate e combattute,
accomunate dall’agonismo
e dal rispetto reciproco; i
tanti familiari, tifosi e frequentatori dell’Oratorio
presenti, noncuranti del
gelido clima, hanno potuto
assistere a due belle partite che hanno visto vincere
prima di tutto i valori dello

sport, professionistico e oratoriale. E’, in fondo, è questo
l’obiettivo della Carcor e degli Oratori: unire, divertirsi,
insegnare, nel rispetto delle
regole e degli altri. Un plauso ai nostri ragazzi che “se la
sono giocata alla pari” con
una squadra professionistica, e ai genitori che hanno
sfidato il freddo preparando caldi panini per tutti i
tifosi. Partite con squadre
del calibro del Varese o del

Milan,affrontato qualche
settimana fa dai 2002 al “Vismara”, sono un premio per
i ragazzi e un’occasione per
tutti noi per renderci conto
dei nostri limiti e cercare di
migliorarci.
Doveroso il commento finale di Stefano Ferrè, organizzatore dell’amichevole : “L’esperienza che
sto maturando nell’area
Comunicazione del Varese
Calcio è il coronamento di

un sogno che coltivavo fin
da bambino, quando inseguivo il pallone sul campo
dell’Oratorio di Rescaldina;
se sto imparando a lavorare
in team e a fare gruppo, gran
parte del merito lo devo alla
Carcor, ai miei allenatori e ai
miei compagni. Questo è ciò
che cerco di insegnare ai
ragazzi della Carcor che ora
seguo: educare ad essere
un gruppo unito aiuta nello
sport e nella vita”.

Una mattina
per togliere
lo stress
della settimana
Stanco dello stress della vita quotidiana? Annoiato
della solita routine? Sembra una pubblicità di Costa
Crociere o di qualche ultimo prodotto alla moda, invece
la soluzione è molto più semplice e si trova proprio qui,
a Rescaldina. Ormai da circa un anno il gruppo LM Bike
organizza uscite in mountain bike ogni mattina con un
unico obbiettivo: divertirsi.
Il gruppo è molto eterogeneo, dagli studenti universitari
ai lavoratori più accaniti, di ogni età.
Ognuno con i suoi obbiettivi: chi si vuol preparare e allenarsi per qualche gara, chi semplicemente ha bisogno
di tenersi in forma senza chiudersi in una palestra, chi
vuole divertirsi e scherzare in compagnia.
Dove si va? Ogni domenica un percorso nuovo. Sono
numerosi gli itinerari nella zona che percorriamo abitualmente: il parco del Lura, la valle Olona, il parco del
Ticino, oppure i tecnicissimi percorsi del parco Pineta
di Appiano Gentile o di Rovate, ricchi di sali e scendi
da brivido e sigle trak su cui lanciarsi a tutta velocità.
Non mancano uscite davanti a panorami mozzafiato.
Biciclette sulle macchine o sui furgoni e si parte in
compagnia per una giornata in mezzo alla natura. Tra i
migliori percorsi affrontati fin ora abbiamo ad esempio
il Monte Sighignola, tra il lago di Como e il lago di Lugano, dove “addirittura” si è svolta una divertentissima
discesa su una pista da sci. Non mancano all’appello i
panorami del Mottarone, di Brunate, il Monte Martica, Il
Campo dei Fiori o il giro dei laghi di Varese, Comabbio e
Monate. Ovviamente tutto questo senza competizione
e lontano dal traffico delle nostre strade.
Per chiunque abbia intenzione di unirsi, passare in un
negozio oppure telefonare al n. 0331/466899 o inviare
una mail all’indirizzo info@usatobike.it per avere maggiori informazioni.
Gli amici di L.M.Bike

Dragon Ju Jitsu e Team Down di nuovo in scena
“Per giocare, per provare, per tutti!” domenica 17
marzo 2013 Dragon Jujitsu Dojo e Team Down si
trovano ancora una volta
insieme per proporre un
pomeriggio di gioco basato su uno sport per tutti.
Il Ju-Jitsu: “l’arte della cedevolezza” che insegna a
sfruttare la forza dell’avversario per sconfiggerlo, uno
sport che non ammette la
selezione dei più bravi, ma
dà invece la possibilità a
chiunque di imparare e di
mettersi alla prova.

La collaborazione tra l’associazione sportiva e l’associazione di volontariato per
le persone con la sindrome
di Down non è dovuta al
caso. Già nel 2008, i maestri
del Dragon Ju-jitsu hanno
convinto i genitori di un
bambino della scuola elementare di lasciar provare
‘l’arte dolce’ a loro figlio.
Questo bambino con un
cromosoma 21 in più, cioè
con la sindrome di Down,
figlio dei fondatori di Team Down, ha cominciato
quell’autunno a fare gli al-

lenamenti insieme agli altri
ragazzi e ora, dopo gli ultimi
esami, ha guadagnato la
cintura verde-arancione.
L’amicizia che si è creata tra
il gruppo Dragon e Team
Down ha portato ad una
vera e propria collaborazione con l’ideazione di un
evento che doveva dare la
possibilità a tutti di provare
il ju-jitsu in un ambiente
sicuro insieme ai maestri
ed ai ragazzi del dojo. Così
è nato Ju-jitsu Games, un
evento che ha dato la possibilità non solo ai ragazzi

di Rescaldina ma anche ai
ragazzi dell’associazione
Amici Team Down di Castellanza di provare uno sport
per loro possibile.
Non solo, abbiamo avuto
anche la collaborazione
di maestri e membri del
Dojo Zen Action di Castellanza che, pronti a dare
una mano per facilitare lo
svolgimento dell’evento,
hanno scoperto il piacere
di insegnare a chi ha modi
e tempi diversi di imparare.
Abbiamo scoperto o riscoperto un po’tutti la bellezza

e la ricchezza della diversità
tanto che nel maggio 2012
Zen Action e l’Associazione
Amici Team Down hanno
ospitato la seconda edizione di Ju-jitsu Games al
PalaBorsani di Castellanza,
questa volta con la collaborazione dei “rescaldinesi”.
Domenica 17 marzo, anticipando solo di qualche
giorno la Giornata Mondiale per le Persone con
sindrome di Down, gli atleti di Dragon Ju-Jitsu e
Zen Action scenderanno
sul tatami nella palestra

della Scuola Media di
Rescaldina insieme ai
ragazzi delle associazioni
Team Down e Amici Team
Down e a tutti quelli che
accetteranno l’invito di
passare una domenica un
po’ diversa, divertente e in
compagnia, partecipando
ai giochi insieme ai nostri
ragazzi.
Per informazioni potete
visitare i siti: www.jujtsurescaldina.it www.teamdown.it
Team-Down e Dragon
Ju Jitsu Dojo
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■ Karate Shotokan Rescaldina

Sempre sul podio!!!
Abbiamo deciso di dare
questo titolo al nostro articolo in quanto gli atleti del
Karate Shotokan Rescaldina, nelle ultime cinque gare, che ora vi elencheremo,
hanno dato il massimo di
loro stessi, conquistando
sempre il podio.
Il 25 novembre 2012 abbiamo partecipato alle “QUALIFICAZIONI CAMPIONATO
ITALIANO INDIVIDUALE” a
Saronno (VA). Si qualificano
nel kumite Andrea Morrone
e Paolo Toto entrambi con
un 1° posto, mentre nel
kata: Federica Maisano 2°
class, Silvestro Maisano 3°
class, Davide Scarpini 4°
class e Matteo Palazzo 5°
class.
Danno il meglio in questa difficile qualificazione
anche Angela Maisano e
Omar Montrasio.
Il 9 dicembre 2012 abbiamo
preso parte alla 4° COPPA DI
NATALE a Limbiate (MB), nel
kumite Paolo Toto si aggiudica il 1° posto nella -70 kg
e il 1° posto nella +70 kg,
Andrea Morrone 2° class.
Nel kata ha esordito Davide
Scarpini classificandosi al 1°
posto, Federica Maisano 3°
class, Silvestro ed Angela
Maisano 4° class.

Come ultima gara dell’anno
2012 siamo stati invitati
a Desio (MB) al 13° Trofeo
JITAKYOEI e come sempre
è stata una bella competizione per il gran numero dei
partecipanti e per i diversi
stili. Andrea Morrone conquista il 2° posto nel kumite
sanbon ed il 2° posto nel
kumite hippon, Paolo Toto
nel kumite si aggiudica il 3°
posto nella categoria -70 kg
e +70 kg. Nel kata Matteo
Palazzo un ottimo 1° posto,
Silvestro Maisano 3° class,
Omar Montrasio 4° class;
partecipano anche Angela
Maisano e Davide Scarpini.
Inizia l’anno sportivo 2013
e come prima gara il 27
gennaio siamo andati in
Piemonte ad Acqui Terme
(AL) per la 26° COPPA ITALIA INDIVIDUALE. Il Karate
Shotokan Rescaldina inizia
l’anno nuovo al meglio con
otto piazzamenti portando
a partecipare solo cinque
atleti.
Nel kumite Matteo Palazzo
2° class, Andrea Morrone
3° class e 2° class hippon.
Paolo Toto 3° class -70 kg
e +70 kg, nel kata nuovamente Matteo Palazzo 1°
class, Federica Maisano 1°
class e Silvestro Maisano 3°

I nostri atleti al Trofeo Coppa Italia - Aqui Terme (AL)
class. Il 10 febbraio abbiamo partecipato al TROFEO
CITTÀ DI CAVENAGO dove

Antonio Sicilia conquista
un meritatissimo 1° posto
di kumite.

Il Karate Shotokan ringrazia
tutti i suoi atleti ed i genitori. Un ringraziamento parti-

colare per Renè Rodriguez,
atleta esperto, che in ogni
competizione dà il meglio
di sé come coach.
Vi ricordiamo che i nostri
corsi di Karate sono aperti a
tutti, dai 6 anni in su, senza
limite di età.
Martedì
•dalle ore 19:00 alle ore
20:00 bambini e ragazzi
•dalle ore 20:00 alle ore
21:00 adulti

Gli atleti del Karate Shotokan Rescaldina

Cerro Maggiore (MI)

Via Turati, 67 - Tel. 0331.51.91.50

Arconate (MI)

Via Legnano, 53/55 - Tel. 0331.53.90.01

Saronno

Viale Europa, 38 - Tel. 02.96193212
www.rezzonicoauto.it

Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 5,0 a 5,5. Emissioni CO2 da 118 a 129 g/km.

Giovedì
•dalle ore 19:00 alle ore
20:00 bambini e ragazzi
•dalle ore 20:00 alle ore
21:00 adulti
Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internet http://karaterescaldina.
jimdo.com
tel. 0331.57 92 82 - cel.
347.38 89 688 - karate.rescaldina@yahoo.it
Ci trovate presso la Scuola
Media Dante Alighieri
Via Giacomo Matteotti, 4 20027 Rescaldina (Mi)
Il presidente
Esposito Santa

