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i siamo: gli ultimi sono stati mesi
di cambiamento per il nostro paese.
Come è giusto che sia anche Partecipare
si rinnova nel proprioComitato di Redazione.
Per prima cosa, un grosso ringraziamento
è dovuto a coloro che ci hanno preceduto
in questo incarico, il cui lavoro svolto è stato
prezioso quanto il contributo di ogni lettore
per mantenere questo periodico in gran forma.
Ora tocca a noi portare avanti questo compito,
e qui ci impegniamo affinché Partecipare possa
continuare ad informare i suoi lettori su quanto
avviene nel nostro paese, a raccontare la nostra
storia e la storia di Rescaldina, a condividere
idee ed opinioni e ad offrire spunti di riflessione,
come è sempre avvenuto da tanti anni a questa
parte; magari, con il nostro e vostro sforzo,
riusciremo perfino a migliorarlo.
Perché Partecipare è di tutti.
Aiutateci quindi con i vostri articoli, le vostre
lettere e le vostre segnalazioni a mantenere
questo periodico vivo e a farlo crescere, numero
dopo numero, insieme.
Il Comitato di Redazione

Scadenza presentazione
articoli anno 2014
13/11/2014

Piano per il diritto
allo studio
Anno scolastico 2014/2015
Ci siamo interrogati a lungo su come impostare il
primo piano di diritto allo
studio di questa Amministrazione.
E il primo passo che ci siamo sentiti di fare è stato
di metterci in ascolto. Di
bussare alla porta delle
scuole e di chiedere cosa
non va, cosa funziona, cosa andrebbe migliorato.
Nelle risposte abbiamo
incontrato un mondo. Un
mondo fatto di fatiche, di
frustrazioni, di rabbia. Ma
anche - e soprattutto - di
passione, di entusiasmo,
di voglia di crederci e di
lottare.
Ci siamo rimboccati le
maniche e abbiamo cercato di impostare il nostro
programma per i prossimi
anni: dare delle risposte,
cercare soluzioni condivise ai problemi, valorizzare
il lavoro di insegnanti e
studenti. Ma innanzitutto:
esserci.
In questi quattro mesi di
amministrazione stiamo
mettendo le basi per un
lavoro che speriamo possa

aprire un nuovo e ricco
capitolo per la vita di Rescaldina.
Il nuovo piano di diritto
allo studio vede potenziati
numerosi servizi. In particolare abbiamo concordato con le scuole nuovi
interventi di sostegno per
i portatori di handicap e/o
disagio, punto centrale e
prioritario per l’Amministrazione, sia per quanto
riguarda la presenza degli
educatori di sostegno nelle Scuole, sia per le attività
del Pomeridiamo, che verrà potenziato, garantendone la continuità che negli scorsi anni è mancata.
Rispondendo alle richieste delle scuole, e in linea
con il punto precedente,
abbiamo aumentato la
quota destinata alle pari
opportunità, portandola da 3.000 a 5.000 euro,
in modo da consentire
a tutti/e di partecipare
alle iniziative ed alle uscite
scolastiche.
Fiore all’occhiello del piano di diritto allo studio

rimangono i progetti educativi e didattici.
La scuola non è solo il
luogo dove vengono
trasmesse nozioni e conoscenza. È un laboratorio di vita, di esperienze,
di relazioni. Per questo
crediamo che il Comune
debba avere il coraggio,
anche in tempi di crisi, di
ripartire proprio da qui:
dai bambini, dai giovani.
Per costruire un futuro
migliore è necessario dare
spazio e strumenti per
entrare in relazione, per
sviluppare la collaborazione, l’arte, per migliorare le
lingue, visitare luoghi di
memoria, ricordare il passato. Sviluppare la consapevolezza, lo sguardo
attento, il lavoro di squadra, lo spirito critico, la
gestione delle emozioni
e dei conflitti. E i progetti
presentati dalle scuole
vanno proprio in questa
direzione: valorizzare la
creatività, il movimento,
la cooperazione, la sperimentazione.
Le attività vedranno nell’alimentazione uno dei temi

cardine delle proposte,
inserendosi nel quadro
di EXPO 2015, con cui le
scuole hanno già avviato
progetti e sinergie. Grazie
alla collaborazione degli
Istituti, del Comune e delle Associazioni si potrà
offrire agli studenti e alla
cittadinanza intera una
riflessione ampia e approfondita su un tema così
importante e di rilievo.
Crediamo in una scuola
integrata con la città. Per
questo ci impegneremo
per potenziare e mantenere nel tempo una collaborazione stretta e bidirezionale con il Comune. Da
una parte dando rilievo e
spazio a quanto prodotto
nelle scuole, e dall’altra
coinvolgendo le scuole nei
progetti e nelle iniziative
proposte dall’Amministrazione.
Scuole e Comune si stringono la mano e camminano insieme per affrontare
la sfida più grande che
insegnanti, educatori e
amministratori hanno: costruire il futuro.

n Inserto Speciale nelle 4 pagine centrali
Rescaldina
in cammino

Rassegna
Teatrale 2014

Un cuore che batte
al ritmo del mondo
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per i cittadini
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Rilevazione de
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scaldina
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Politiche in Città

Bilancio di previsione 2014: Qualche primo importante segnale
Attenzione ai redditi più bassi, alle giovani coppie e ai negozi di vicinato
Le carte in tavola:
La stesura del bilancio di previsione 2014 è stata caratterizzata da una rigidità molto elevata, da margini di azione
quasi inesistenti e da una crescente difficoltà di previsione.
L’elevata rigidità e i minimi margini di azione sono dovuti
all’inevitabile e ancora profonda influenza della passata
Amministrazione, oltre alla circostanza di aver dovuto predisporre un bilancio di previsione con più di metà anno già
passato e alla necessità di chiuderlo in tempi molto stretti.
La difficoltà di previsione è invece dovuta all’introduzione
per legge da parte dello Stato della IUC (Imposta Unica
Comunale), per la quale, introducendo elementi (TASI) e
regole di funzionamento completamente nuove (TARI),
risulta molto difficile il confronto con i dati degli anni passati. Numericamente questo bilancio è caratterizzato dai
massicci tagli dei trasferimenti statali (pari a circa 880.000
euro), dall’elevato peso (per circa 1.332.000 euro) del rimborso dei mutui contratti negli anni passati che ancora grava
in maniera importante sui conti e sugli equilibri annuali e
sulla presenza di consistenti importi relativi a spese una
tantum (che si hanno quest’anno, ma che non ci saranno
nel prossimo), pari a circa 286.000 euro, che sono il frutto
di scelte gestionali prese dalla passata Amministrazione
rispetto alle quali però siamo stati costretti a fare i conti. La
copertura di queste spese è avvenuta attraverso l’utilizzo
di una parte degli oneri di urbanizzazione.

quello che riteniamo essere uno squilibrio strutturale mai
affrontato dalla passata Amministrazione.
I numeri:

Nuovi orari di ricevimento
della Giunta
Sindaco
Michele Cattaneo (345.4703284)
Martedì: dalle 17.00 alle 19.00 - accesso libero - in
via Asilo a Rescalda nei locali dell’Azienda Multiservizi insieme a Rudoni
Sabato: dalle 9.30 alle 11.30 - c/o Comune su appuntamento.

Le azioni e i primi segnali:
Nonostante questa sostanziale “blindatura” e questa non
facile eredità, crediamo che il bilancio di previsione approvato lo scorso luglio contenga dei segnali importanti
che indicano la direzione politica che vogliamo dare alla
nostra Amministrazione. Uno su tutti è la strutturazione
della TASI (tassa che sostanzialmente va a coprire il mancato
trasferimento dello Stato che entrava nelle casse comunali
a seguito dell’abolizione dell’Imu sulla prima casa) per la
quale abbiamo previsto un sistema ad alta progressività ed
equità. L’obbligatorietà dell’inserimento della TASI è prevista
per legge dallo Stato e, nonostante alcuni consiglieri di
opposizione abbiano dichiarato il contrario, gli stessi non
hanno però indicato quali servizi, per un importo previsto
pari a circa 645.000 euro, i cittadini rescaldinesi, secondo
loro, “non meritano” di avere e intendono quindi eliminare.
In questo modo, oltre ad aver perseguito quanto stabilito
dall’art. 53 della Costituzione in tema di capacità contributiva e progressività dell’imposizione (che è oggi disatteso
quasi completamente nel nostro sistema tributario nazionale) abbiamo assunto come priorità assoluta l’attenzione
alle fasce sociali più colpite dalla crisi e nelle quali si annida
maggiormente il disagio e la sofferenza sociale. Abbiamo
quindi previsto delle detrazioni per tutti i cittadini rescaldinesi che hanno avuto nel 2013 meno di 20.000 euro di
reddito e la cui abitazione ha un rendita catastale fino a
900 euro. Attenzione particolare è stata inoltre data alle
giovani coppie e alla tutela del valore sociale dei negozi e
delle botteghe di vicinato attraverso la non applicazione
del leggero ritocco sull’aliquota base dell’IMU che è stato
purtroppo necessario per fronteggiare il crollo dei trasferimenti dallo Stato, permettendo così di garantire i servizi
alla cittadinanza e cercando di cominciare a correggere

ma necessita cautela e grande attenzione se non si vuole
colpire ciecamente e indistintamente e per evitare di
compromettere la qualità dei servizi, che deve tendere al
continuo miglioramento.
In questo percorso non vogliamo però agire da soli. Dire
che la politica deve ritornare ad essere un fatto pubblico, un
qualcosa di tutti e non solo di chi ha l’onore di rappresentare
le istituzioni, significa coinvolgere nell’amministrazione i
cittadini, rendere più comprensibile la lettura dei bilanci e
dare loro la possibilità di partecipare e di scegliere come
una parte delle loro risorse deve essere spesa. Ci attiveremo
pertanto per costruire un vero e proprio bilancio partecipato,
il primo mai fatto a Rescaldina.
L’Assessore al Bilancio
Francesco Matera

Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali
Rudoni Enrico
Martedì: dalle 17.00 alle 19.00 - su appuntamento
in Via Asilo a Rescalda nei locali dell’Azienda Multiservizi insieme al Sindaco;
Giovedì: dalle 15.00 alle 18.00 - su appuntamento in
Comune;
Sabato: dalle 10.00 alle 12.00 - su appuntamento
presso gli uffici dei Servizi Sociali;
La differenza di spesa che non è finanziata con entrate
correnti è stata coperta mediante l’utilizzo di oneri di urbanizzazione per € 500.000.
La gestione degli investimenti presenta 2.015.000 di entrate
e 1.515.000 di spesa. La differenza è relativa alla quota di
oneri portata a copertura della spesa corrente.
Pertanto l’utilizzo di questi oneri è servito a finanziare da
una parte le spese una tantum e dell’altra uno squilibrio
strutturale ereditato che dovrà essere risolto.
Il futuro:
In tema di bilancio sappiamo che il lavoro sarà tanto e complesso. Anche in questo ambito, nonostante le continue e
crescenti difficoltà nelle quali i Comuni sono costretti ad
operare, la nostra prospettiva è quella di un cambiamento
ampio e profondo che purtroppo non può certamente
essere ottenuto in poche settimane di amministrazione.
Agiremo sia dal punto di vista delle entrate, ricercando,
all’interno delle strette maglie offerte delle leggi, la massima
equità sociale, sia dal punto di vista delle spese, ricercando
tutte le possibilità di razionalizzazione e di lotta agli sprechi,
operazione che non può essere realizzata frettolosamente,

Assessore al territorio e all’ambiente
Marianna Laino
Mercoledì: dalle 17.30 alle 18.30 - su appuntamento
c/o Comune
Assessore a partecipazione, cultura e istruzione
Elena Gasparri
Martedì: dalle 15.30 alle 17.00 - su appuntamento
c/o Comune
Giovedì: dalle 17.00 alle 19.00 - su appuntamento
c/o Comune
Assessore al bilancio
Francesco Matera
Sabato: dalle 10.00 alle 11.30 - c/o Comune su appuntamento.
Disponibile su appuntamento anche in altri giorni e
fasce orarie.
Assessore ai Lavori Pubblici
Schiesaro Daniel
Sabato: dalle 9.00 alle 11.30 - su appuntamento c/o
Comune.

Rescaldina in cammino
Dal 1961, con cadenza
biennale, centinaia di persone si mettono in cammino da Perugia ad Assisi
a piedi in nome della Pace
e della Nonviolenza.
E anche quest’anno, grazie
all’impegno e alla volontà
dell’associazione Articolo
9, ci saranno due autobus
che partiranno da Rescaldina per unirsi al corteo.
Ma ha ancora senso parlare
di Pace al giorno d’oggi?
Di conflitti si sente parlare
ogni giorno, talmente tanto
da essere diventato un tema“banale”, talmente scontato da non fare più notizia.
Credo che ci sia un confine
nella comunicazione oltre il
quale lo scopo non sia più
informare ma il suo contrario. Non c’è strategia più

forte per distruggere un
principio che privarlo del
suo contenuto.
Quante volte sentiamo che
“la violenza è insita nell’uomo”? Che “la guerra c’è sempre stata e sempre ci sarà”?
Che “la Pace è un’utopia”?
La storia è spesso parziale,
ci racconta solo gli “scoop”,
le grandi guerre, i morti, le
invasioni, i confini. Si dice
che “fa più rumore un albero che cade che cento che
crescono”. E allora poco si
parla dei numerosi casi di
lotte nonviolente che da
millenni accompagnano
la nostra storia. Non si parla della positivà del conflitto, dell’educazione alla
nonviolenza, della nostra
parte interiore sociale e
mediatrice.

Sfatare alcune convinzioni,
provare a dare un senso ad
una parola troppo spesso abusata e raramente
capita a pieno: è questa
l’intenzione della nuova
Amministrazione in questi

primi mesi di attività.
Lo faremo ascoltando l’Associazione Traumerei,
che riaprirà l’iniziativa dei
Biblioaperitivi, il 20 settembre alle ore 11 in
Biblioteca, con musica e

parole sulla Pace. Continueremo poi domenica
28 settembre, aderendo
all’iniziativa Vuoi la Pace?
Pedala!, biciclettata a cui
aderiscono più di sessanta
Comuni lombardi, ritrovo
alle ore 8 in Piazza Chiesa
a Rescaldina. La domenica
successiva, il 5 ottobre, in
Auditorium alle ore 21,
accoglieremo Marco Cortesi e Mara Moschini con
il loro nuovo spettacolo,
Rwanda, nel ventennale
dall’atroce genocidio. Il 10
ottobre, invece, saremo in
Piazza Chiesa a Rescaldina per ascoltare Banda
Larga e i bambini di V
elementare con lo spettacolo 100 Papaveri Rossi.
Tante altre iniziative sono
ancora in fase di organizza-

zione, seguite gli aggiornamenti sul sito del Comune,
www.rescaldina.org.
Aldo Capitini, uno dei fondatori della Marcia per la
Pace, proprio a conclusione della prima edizione,
diceva che “il pacifismo, la
nonviolenza, non sono inerte e passiva accettazione dei
mali esistenti, ma sono attivi
e in lotta, con un proprio
metodo che non lascia un
momento di sosta”.
Per dare senso alle parole
non basta pronunciarle,
bisogna viverle.
Vi aspettiamo.
Elena Gasparri
Assessore alle politiche
culturali, istruzione,
partecipazione
e politiche giovanili

Partecipare
Rescaldina

P

3

Politiche in Città

Aggiornamento sui “lavori pubblici”
Dopo poco più di tre mesi
alla guida dell’assessorato
ai lavori pubblici, efficienza energetica e personale
illustro i principali provvedimenti messi in atto:
PERSONALE: all’inizio di
agosto è stata comunicata
a tutti i dipendenti comunali la volontà dell’Amministrazione di procedere
ad una riorganizzazione
degli uffici. Oltre ai pareri
dei responsabili, è stata
esplicitamente richiesta la
partecipazione ed il contributo di tutti i lavoratori
comunali, partendo dalla
convinzione che qualsiasi
processo riorganizzativo
non può e non deve prescindere dal punto di vista
dei dipendenti. Chi vive
dall’interno del Comune le
dinamiche di lavoro, infatti,
ha uno sguardo privilegiato ed unico sull’organizzazione e sulla gestione dei
processi, necessario per
un’analisi efficace e precisa
della macchina comunale.
Inoltre, siamo convinti che

la “centralità della persona”, principio fondante del nostro programma
politico/elettorale, può e
deve realizzarsi anche all’interno del Comune, poichè
nessun vero cambiamento
può avvenire se non attraverso un miglioramento
della qualità del lavoro e delle competenze
dei dipendenti. L’obiettivo dell’Amministrazione è
coinvolgere i dipendenti
comunali nel processo di
cambiamento che vogliamo realizzare a Rescaldina:
riorganizzare insieme, semplificando e migliorando
processi e qualità del lavoro, al fine di offrire ai cittadini rescaldinesi servizi di
sempre migliore qualità.
EFFICIENZA ENERGETICA: nell’altro articolo presente su questo numero
di Partecipare ho illustrato
gli importanti e visibili interventi di riqualificazione energetica dei plessi
comunali. Ma c’è di più.
Stiamo lavorando infatti

per partecipare a numerosi
bandi regionali e privati che
potranno portare al nostro
Comune importanti risorse
per ulteriori interventi di
riqualificazione energetica
degli edifici. Inoltre, significativi risparmi verranno
realizzati tramite una nuova gestione ed organizzazione degli spazi, che
permetteranno di razionalizzare le spese per il
riscaldamento. Insomma,
un lavoro assiduo è stato

messo in atto al fine di andare a scovare e correggere
ogni singola causa di inefficienza, dalla più grande
alla più piccola. C’è ancora
molto lavoro da fare, ma
il cambiamento è in atto
anche qui!
MANUTENZONI: il capitolo manutenzioni ha buone
e “cattive” notizie. La parte
“cattiva” riguarda i fondi a
disposizione; nel verificare
i fondi messi a disposizione

negli scorsi anni per le manutenzioni, sono rimasto
allibito: cifre irrisorie che, a
mio avviso, non erano sicuramenti sufficienti a coprire
le necessità presenti e verificate nei plessi. In questi
mesi ho infatti girato tutti
gli edifici comunali, analizzando insieme ai tecnici lo
stato delle strutture e le necessità di intervento. Inoltre
ho incontrato insegnanti e
professori delle scuole rescaldinesi per confrontarmi
con loro su priorità e nuovi
progetti. E il risultato di
tutto questo lavoro di“analisi” evidenzia un Comune
con strutture dove i lavori
da realizzare risultano
tantissimi e di rilevante
impatto economico. La
strada quindi, rispetto allo
“stato di fatto”, si presenta
in salita. La buona notizia
invece riguarda la passione
e lo sforzo degli operai e
dei dipendenti comunali
dell’ufficio lavori pubblici
che, con un budget risicato,
si sono dovuti “arrangiare”
negli ultimi anni per far

fronte alle numerosissime
e crescenti richieste di intervento per manutenzioni
(1.516 nel 2012, 1.597 nel
2013). La “Rescaldina dove
è bello vivere” passa anche
da qui: l’impegno di questa
Amministrazione è quello
di fare di tutto per tagliare
gli sprechi esistenti e poter
devolvere nuove risorse
per la manutenzione delle
strutture rescaldinesi. Revisione e monitoraggio
degli appalti, accesso a
bandi di finanziamento
extra-comunali, gestione
oculata e parsimoniosa
delle risorse, impegno
e tempestività di intervento da parte dell’ufficio
lavori pubblici, dialogo
partecipativo tra utenti
delle strutture comunali
e Amministrazione: sono
queste le parole chiave a cui
stiamo ispirando la nostra
Amministrazione.
Daniel Schiesaro
Assessore lavori pubblici,
politiche energetiche
e personale

Efficienza energetica nelle strutture comunali: partiti!
Come molti cittadini avranno potuto notare circolando per il paese, lo scorso
15 luglio 2014 sono iniziati
i lavori relativi al progetto di riqualificazione
energetica degli immobili comunali. Il progetto,
ereditato dalla precedente
Amministrazione e gestito
negli scorsi anni dall’ex assessore Carlo Colombo, è
stato finalizzato dalla nuova Giunta Cattaneo che,
grazie ad un intenso lavoro
svolto nel mese di giugno,
ha portato ad una serie
di modifiche del progetto
originale e ha permesso
l’inizio dei lavori in tempi
brevissimi. Insieme agli altri
componenti dell Giunta,
infatti, ho approvato il 9
luglio 2014 l’attuale progetto che prevede una serie
di importanti lavori di ristrutturazione dei plessi
comunali e ha l’obiettivo
di abbassare il costo delle
utenze, rendendo le strut-

ture pubbliche più efficienti dal punto di vista
energetico.
In particolare, gli interventi
in fase di realizzazione sono
i seguenti:
• Palazzo Comunale: nuova
centrale termica e cogeneratore;
• Scuola elementare D.
Alighieri: nuova centrale
termica e cogeneratore;
• Scuola elementare A.
Manzoni: nuova centrale
termica, solare termico,
cappotto facciate e isolamento coperture;
• Scuola media A. Ottolini:
nuova centrale termica, solare termico e isolamento
coperture;
• Scuola media Raimondi:
nuova centrale termica,
cogeneratore, cappotto
facciate;
• Palestra scuola media A.
Ottolini: termostrisce radianti soffitto;
• Palestra scuola elementare Raimondi: termostrisce

radianti soffitto;
• Palestra scuola medie A.
Manzoni: termostrisce radianti soffitto;
• Scuola materna D. Pozzi:
nuova centrale termica e
solare termico;
• Ex asilo nido Raimondi
via Baita: nuova centrale
termica;
• Biblioteca Comunale:
nuova centrale termica;

• Villa Rusconi: nuova centrale termica;
• Palazzina Via Tintoretto:
nuova centrale termica.
Tutti i lavori di ristrutturazione saranno a costo
zero per il Comune, poiché l’investimento (circa €
1.500.000) verrà autofinanziato dai risparmi realizzati
tramite gli interventi di efficienza energetica per un

periodo di 15 anni, durante
i quali la società appaltatrice avrà anche l’onere della
manutenzione di tutti i lavori realizzati.
Credo che questo sia il
primo importante passo verso una Rescaldina ecologicamente più
sostenibile, che necessiterà però fin da subito di
controlli serrati al fine di

monitorare eventuali sprechi e ulteriori elementi di
miglioramento.
Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del risparmio energetico e della
sostenibilità ambientale, infatti, dovranno essere
i dipendenti del Comune,
le maestre e i professori,
le associazioni culturali e
sportive, i genitori, i ragazzi
ed in generale tutti i cittadini che utilizzeranno le strutture comunali a fungere
da “sentinelle di efficienza”:
chiudere una finestra, regolare con scrupolo l’accensione del riscaldamento e
la temperatura, spegnere la
luce, chiudere un rubinetto... solo insieme, considerando le strutture comunali
come “beni comuni”, realizzeremo una Rescaldina
efficiente ed ecologicamente sostenibile!
Daniel Schiesaro
Assessore ai lavori pubblici

Michele Cattaneo, sindaco con il braccialetto bianco
Venerdì 1° agosto mi è
stato consegnato il braccialetto bianco simbolo
della campagna contro
la corruzione “Riparte
il futuro”, promossa da
Libera e Gruppo Abele,
associazioni impegnate
nella diffusione della legalità e nella lotta alle mafie.
Il braccialetto rappresenta
al contempo un riconoscimento e un impegno;
ho sentito, nel momento
della consegna, tutta la
responsabilità dell’impegno che avevo già preso
davanti alla cittadinanza:
l’impegno, insieme a tutto

il gruppo di Vivere Rescaldina, di mettere la legalità
e la trasparenza davanti ad
ogni cosa.
Sono pochissimi i sindaci
in Italia (solo 75 in tutto
il Paese) ad avere deciso
di rendere trasparente la
propria candidatura pubblicando già in campagna
elettorale il proprio curriculum, il reddito (da settembre la mia dichiarazione dei redditi è pubblicata
anche sul sito del comune)
e la dichiarazione di non
avere conflitti di interessi
che possano interferire
con l’azione amministrati-

va. Il primo impegno sarà
di approvare entro il 7 novembre (100 giorni dopo la
consegna del braccialetto)
la delibera “Trasparenza
a costo zero” che prevede l’anagrafe dettagliata,
accessibile e diffusa degli
eletti, la trasparenza economica con bilanci online
e fruibili (oltre a dati sugli
enti pubblici vigilati, enti
privati in controllo pubblico, partecipazioni in società di diritto privato), la
sottoscrizione della Carta
di Pisa (alla quale Vivere
Rescaldina ha già aderito
in campagna elettorale),

l’organizzazione di un tavolo pubblico per la trasparenza e un open data
sui beni confiscati presenti
sul territorio comunale.
L’iniziativa di Libera e Gruppo Abele si prefigge così di
contrastare, attraverso una
gestione onesta e trasparente, il diffondersi dell’influenza del malaffare e della criminalità organizzata
nella cosa pubblica.
Il primo passo verso il 7
novembre è stato quello
di coinvolgere tutti i consiglieri comunali di qualsiasi
parte politica: nel mese di
agosto infatti ho chiesto ai

membri delle commissioni
Affari generali e di Controllo un contributo per la
costruzione del progetto
di legalità e di lotta alle
infiltrazioni della criminalità per costruire, in modo
condiviso, un progetto
“su misura” per il nostro
comune.
La legalità, la trasparenza
e la lotta alle infiltrazioni
non sono battaglie scontate, sono una sfida che
per il bene di Rescaldina
bisogna assolutamente
raccogliere e vincere
Michele Cattaneo
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I primi “autogol” della nuova amministrazione
Se è vero il detto che“il buon dì
si vede dal mattino”… ahimè
come Rescaldinesi possiamo
affermare che ci aspettano
giorni poco sereni….
Già l’estate non è stata delle
migliori…da un punto di vista meteorologico, ma temo
che con la nuova Amministrazione anche l’inverno sarà
particolarmente infausto!!
Diciamo così: “l’inizio non è
stato granché… ” speriamo
che le cose cambino!!
Da “Rescaldinese doc” non
vorrei dover dire che da “Paese in cui è bello vivere”…
saremo costretti a breve a dire
che “Rescaldina è diventato un Paese in cui era bello
vivere…!!”
Ecco alcune gaffe, o autogol
che dir si voglia, della nuova
Amministrazione Cattaneo:
1) Pronti partenza via… già al
primo Consiglio Comunale il
primo“imbarazzo”: nella passata legislatura la corazzata
di “Vivere Rescaldina” capitanata dagli “alfieri” Schiesaro Daniel e Turconi. Claudio
aveva tuonato allo scandalo
per l’introduzione e la nomina
della figura del Presidente
del Consiglio Comunale ritenedola superflua ed inutile
per la gestione dei lavori del
Consiglio e delle Commissioni. Questa la dichiarazione di
voto dell’allora capogruppo
di Vivere Rescaldina Turconi

Claudio: “Noi come gruppo
sosteniamo e riteniamo che
la Presidenza del Consiglio
debba essere gestita direttamente dal Sindaco, come
avviene nella maggior parte
dei Comuni al di sotto dei
15.000 abitanti… contro l’introduzione della figura del
Presidente del Consiglio ci
siamo battuti come Vivere
Rescaldina in maniera forte, in quanto non l’abbiamo
assolutamente condivisa…”.
Con queste premesse e con
il seguito di polemiche sollevate sulla inutilità della figura
del Presidente del Consiglio,
tutto ci saremmo aspettati
tranne che al primo Consiglio Comunale venisse votata
all’unanimità la Presidente
del Consiglio. Noi sbalorditi
abbiamo chiesto lumi e Schiesaro bellamente a ribadire:
“Solo gli asini non cambiano
idea… Allora non serviva…
oggi a noi serve!!!”
2) Ricorderete tutti la bagarre sollevata dall’allora
opposizione sugli stipendi
di Sindaco e Assessori: volantini, manifesti, arringhe in
Consiglio Comunale… finanche qualche insulto…Il tutto
concluso con una proposta di
Vivere Rescaldina di dimezzare le nostre indennità che noi
avevamo già ridotto del 30%
rispetto a quanto previsto
dalla Legge…Arrivano loro

al Governo e cosa fanno???
Applicheranno una riduzione del 50% come volevano
che noi facessimo??? Ehh…
no… sappiamo che quelli
di sinistra sanno predicare
molto bene (Renzi docet!!),
ma razzolano molto male!!!
Bisogna riconoscere che hanno ridotto qualcosina, perché
altrimenti sarebbe stata un
autentica presa in giro, ma di
un miserrimo 10% che con i
tempi che corrono è davvero
molto poco…!!!
3) Qualcuno sostiene che
uno dei passaggi più incisivi
e determinanti della campagna elettorale di Michele
Cattaneo sia stata la dichiarazione con cui si prometteva
che in caso di vittoria solo il
Sindaco avrebbe percepito
l’indennità, mentre gli Assessori avrebbero lavorato
gratis… ”Solo io percepirò’
l’indennità di carica” – tuonò
dalle colonne della Prealpina
il prode Michele….
Promessa mantenuta??? Ma
figuriamoci…!!! I cinque Assessori percepiscono le loro
laute indennità!!!
4) Un altro cavallo di battaglia della campagna elettorale di “Vivere Rescaldina”
fu l’annunciata contrarietà
al Progetto Ikea. Bene, una
volta vinte le elezioni mi sarei
aspettato un segnale forte di

netta discontinuità come una
lettera semplice con cui si dichiarava senza mezzi termini
che il Comune di Rescaldina
non era più interessato al
progetto e come tale che si
sarebbe sfilato dall’Accordo di
Programma. E invece no!! Le
trattative proseguono nelle
segrete stanza degli uffici
comunali!!
5) Si è parlato tanto in campagna elettorale di politiche per il lavoro, di sostegno
delle fasce più deboli della
popolazione, di incentivare i
contributi a favore dei giovani
in cerca di lavoro… e loro
che fanno?? Sospendono i
“tirocini lavorativi”!!!
6) Sempre in campagna elettorale si è discusso molto di
politiche per la Famiglia e di
interventi a sostegno delle
giovani coppie e della Famiglia a 360°, ma scopriamo
a Settembre che per scelta
politica della nuova Amministrazione verrà mantenuto
solo un Asilo Nido, ovvero
quello di Via Piave a Rescaldina, mentre quello di Via Baita
a Rescalda sarà destinato ad
altri servizi.
7) Capitolo A.S.S.R.: nella seconda seduta di Consiglio
Comunale si è deliberato
l’elenco di quegli organismi
ritenuti indispensabili per la

realizzazione dei fini Istituzionali dell’Amministrazione,
ovvero quegli organismi (Enti, Associazioni, Commissioni,
Comitati, Consulte…) che si
ritiene utile mantenere e sostenere perché ritenuti strategici e appunto “indispensabili”per la realizzazione dei
fini istituzionali del Comune.
Poiché fra i fini istituzionali
del Comune, ex art. 4 lettera
l) dello Statuto Comunale rientra“lo sviluppo e la promozione dell’attività sportiva in
quanto essenziale per la formazione ed il miglioramento
della qualità della vita”, pensavamo che in questo elenco
venisse mantenuta la nostra
ASSR (Associazione Società
Sportive Rescaldinesi), quale
organismo strategico e fondamentale per la realizzazione di questo importante ed
ambizioso fine istituzionale.
Ed invece fra lo stupore di
tutta l’opposizione, l’ASSR è
stata stralciata… sarà…
8) Bilancio di Previsione 2014:
dulcis in fundo a fine Luglio
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014. Dopo
anni passati a recriminare
sull’aumento delle tasse, sullo
sperpero di denaro pubblico,
su spese ordinarie da comprimere e su oneri di urbanizazione utilizzati per ripianare
le spese correnti anziché
impiegati a finanziare lavori

pubblici essenziali, Schiesaro
& C. hanno presentato un Bilancio che è l’esatto contrario
di quanto predicato per anni.
Schiesaro disse: quando arriveremo noi vi faremo vedere
come si tagliano le spese correnti!!! Risultato: 150.000,00 €
in più di spesa…!!!!
Schiesaro profetizzò: quando
arriveremo noi tutti gli oneri
di urbanizzazione saranno
destinati a lavori pubblici…
non un euro verrà destinato
alla spesa corrente!!!
Risultato: il 65% degli oneri di urbanizzazione continua ad essere destinato a
coprire l’aumento di spesa
corrente…!! Schiesaro affermò: quando arriveremo noi
abbasseremo le tasse per i
cittadini rescaldinesi!!!
Risultato: IMU al massimo
consentito dalla Legge (10,60
per mille); TARI (Tassa sui rifiuti) aumentata mediamente
del 15%; introduzione della
TASI (vecchia ICI sulla prima
casa) applicata nelle percentuali quasi massime, ovvero
al 2,2 per mille.
Che altro aggiungere?? La
speranza è l’ultima a morire…
e noi dai banchi dell’opposizione continueremo a battagliare perché Rescaldina resti
un Paese bello da vivere… e
non diventi davvero un Paese
dove era bello vivere.
Paolo Magistrali
Consigliere Comunale

Amministrazione Cattaneo: tasse, tasse ed ancora tasse…
Nel Consiglio Comunale del
30 e 31 Luglio è stato approvato il Bilancio di Previsione
2014. Dopo cinque anni in
cui i componenti dell’allora
opposizione di Vivere Rescaldina avevano annunciato “rivoluzioni copernicane”
nella gestione del bilancio
comunale, promettendo
riduzione di tasse e tariffe,
contenimento delle spese
correnti, spending review e
lotta agli sprechi… al primo
appuntamento ufficiale mi
sarei aspettato davvero sorprese importanti ed invece
un autentico nulla di fatto…
un vero flop!! E il cambia-

mento tanto sbandierato??
Rimandato o sepolto nelle
polveri di una campagna
elettorale ormai consegnata ai libri di storia. Chi vivrà
vedrà….ma per ora una cosa
è certa: i cittadini dovranno
pagare e continuare a pagare
un conto molto salato…. “E
io pago….!!” – direbbe Totò.
Schiesaro sosteneva che il
Bilancio conteneva “sacche
di sprechi”che loro avrebbero
elimanato… nulla di fatto: la
spesa corrente è aumentata
di circa 150.000,00 €.
Siamo stati attaccati per anni
in quanto destinavamo parte
degli oneri di urbanizzazione

a coprire le spese correnti,
quanto un Comune virtuoso
dovrebbe essere in grado di
coprire la totalità delle spese
correnti con entrate correnti
e destinare gli oneri di urbanizzazione a spese in conto
capitale (strade, marciapiedi,
fognature, manutenzione
edifici scolastici o plessi pubblici in genere…). Risultato:
500.000,00 € pari al 65% degli oneri di urbanizzazione
saranno destinati ancora a
coprire aumenti di spesa corrente….salute!!!!
Quando abbiamo alienato
alcuni immobili di proprietà
comunale, siamo stati attac-

cati dicendo che stavamo
“vendendo i gioielli di famiglia” per pareggiare i conti
di un bilancio disastrato….
loro che fanno?? Prevedono
introiti per 1.015.000,00 derivante dall’alienazione di beni
immobili…Per bacco hanno
intenzione di vendere anche
il palazzo comunale???
Noi prevedevamo in bilancio
oneri di urbanizzazione per
un totale di 300, 400, 500
mila euro e venivamo attaccati duramente sostenendo
che avremmo cementificato
Rescaldina…. “Giunta Magistrali… giunta del cemento”
– tuonava sempre l’intrepido

Schiesaro. Vivere Rescaldina
prevede a Bilancio 790.000,00
€ di proventi da concessioni
edilizie… altro che lotta al
consumo di suolo… con
Schiesaro & C. saremo sepolti dal cemento!!!
Apriamo il capitolo tasse??
Dai banchi dell’opposizione
promettevano diminuzione
di tasse e tariffe: promesse
mantenuta?? Ma figuriamoci!! IMU al massimo consentito dalla Legge ovvero al 10,60
tanto per favorire industriali e
artigiani; TARI (Tassa sui rifiuti) aumentata mediamente
del 15% - 20%; …. e poi la
tanto odiosa tassa sulla pri-

ma casa reintrodotta sotto
mentite spoglie con il nome
di TASI: aliquota?? Quasi il
massimo, ovvero al 2,2 per
mille quando la stragrande
maggioranza dei Comuni ha
applicato il minimo (1,0 per
mille) o poco più, evitando di
superare la fatidica soglia del
2,0 per mille…
Cari Rescaldinesi, il cambiamento che tanto promettevano si sta rivelando un
autentico flop…
E intanto si continua a pagare… tasse, tasse e ancora
tasse!!
Paolo Magistrali
Consigliere Comunale

Bilancio Preventivo 2014 della giunta Cattaneo
Tanto tuonò che piovve.
Ed ecco il bilancio preventivo
della giunta Cattaneo, l’inizio
di una nuova era!
Ed in effetti la nuova era inizia
con l’elezione del presidente
del consiglio comunale!
Ma come? Una figura inutile
e pertanto non necessaria
nella passata amministrazione, ed ora invece indispensabile. Prosegue con un
assessore aggiunto, rispetto
ai 5 previsti dalla legge, con
l’incarico ad un consigliere- delegato, al comando
dei vigili urbani, ma senza
fischietto. Procede con l’aspettativa del sindaco dal
suo incarico professionale,
per meglio dedicarsi al suo
compito istituzionale, ma

con il doppio del costo a carico del Comune. E questi sono
gli antefatti, ma veniamo ai
fatti! Con l’introduzione della
TASI ora i cittadini dovranno
pagare l’IMU sulla prima casa. Non è certo colpa di Cattaneo, bensì di un governo
che concede 80 euro lordi
per recuperarne il doppio
con nuove imposte. E così si
dovranno raccattare 645.000
€. Aumento della Tari, non
certo colpa di Cattaneo, ma
i 73.000 € che mancano si
recupereranno dai rescaldinesi. Vendita di beni immobili di proprietà comunali
per 784.000 €! Ma come, la
giunta precedente allora ha
lasciato qualcosa, non ha
svenduto l’argenteria per

pagare le bollette (frase di
ex consigliere, ora assessore).
Oneri di urbanizzazione previsti in 795.000 € da 555.000
€, con un incremento di
240.000 €, e pensare che la
precedente veniva definita la
giunta del cemento sempre
dallo stesso ex consigliere di
cui sopra e da qualcun altro.
Totale della spesa 9.838.000 €
per il 2014, contro 9.724.000
€, con un incremento di
114.000 €, che possono
definirsi fisiologici, ma che
non individuano i tanto vituperati sprechi che gli ex
consiglieri ed ora assessori
e consiglieri, addossavano
alla passata giunta. Aumento
delle aliquote IMU al massimo del 10,60%, tanto per

favorire industria e artigiani
che dovranno fare ulteriori
sacrifici per quadrare il “loro”
bilancio. I servizi a domanda individuale presentano
anche in questo preventivo
uno sbilancio di 550.000 €,
esattamente come in passato, ma col tempo....
Di buono c’è che la rata, capitale più interessi, di rimborso
dei mutui in essere scende da
ca 1.600.000 € a 1.332.000 €,
grazie – forse – ad una avveduta gestione finanziaria della passata amministrazione.
Dulcis in fundo, ma primo
assoluto per incoerenza, l’utilizzo di 500.000 € di oneri di
urbanizzazione per pareggiare il bilancio ordinario.
Manovra ostacolata dalla

passata opposizione, ora
maggioranza, definendola
con gli aggettivi più pesanti
per 5 anni. La prima sensazione che suscita tale bilancio è il vuoto che pervade
Cattaneo (e la sua giunta
) – amministrativamente parlando –, tanto tracotante in
campagna elettorale quanto
tremolante alla prima occasione capitatagli. Per carità
ha fatto quel che ha potuto,
visto il bilancio disastrato
lasciatogli dalla precedente amministrazione, dirà!
Eh già, forse lo stesso che
hanno detto i precedenti
amministratori e quello che
diranno i prossimi. Questo
vuol dire che – come dicono
a Rescaldina – “ i miracul i

a fan doma i sant o i tusan
quand chin grand”. Come si
vede non si sta condannando” l’opera prima” di questa
amministrazione Cattaneo,
ma solo stigmatizzando le
feroci critiche di ieri a fronte
del“nulla è cambiato”, se non
i suonatori, di oggi.
Ed è proprio questa assoluta
mancanza del “diverso”, che
ci riempie di tristezza, una
tristezza tale da far invidia a
Francoise Sagan.
Cari rescaldinesi, il cambiamento che tanto auspicavate
si è rivelato un flop... ma...
Membro del direttivo
Lega Nord Lombardia
sez. Rescaldina
Ambrogio Casati
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Politiche in Città

La politica per passione
Tanto per cominciare, un saluto a tutti.
A tutti i lettori di questo periodico, a tutti gli elettori di
Rescaldina Futura, a tutti gli
altri che, nei prossimi cinque
anni, avranno la pazienza e
la buona volontà di leggere
i miei articoli. Mi presento: mi
chiamo Alessandro Cattaneo,
ho 25 anni, vivo da sempre a
Rescaldina e sono studentE
di Laurea Specialistica in Marketing all’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano.
Ho sempre avuto passione
ed interesse per la politica,
ma è stato soltanto nel gennaio del 2013 che, un po’
dietro l’invito di un amico, un
po’ perché sentivo che fosse
venuto il momento di impegnarmi in prima persona,
ho cominciato a frequentare
le riunioni di maggioranza
dell’allora giunta Magistrali.
È stato così che ho conosciuto
Paolo - sì, perché Magistrali
per tutti noi è soltanto “il Paolo” - il coordinatore di Forza
Italia a Rescaldina, il mitico
Pino Scorrano e tutti gli altri.
Ed è stata subito una partenza in quarta, perché proprio
in quei giorni cominciava la
campagna elettorale per le
elezioni Politiche Nazionali
e per le Regionali, nelle quali
abbiano fatto direttamente
campagna per Mario Mantovani, che oggi è vicepresidente della Regione Lombardia
ed Assessore alla Salute. A
chi non l’abbia mai fatto, è
difficile spiegare cosa voglia
dire alzarsi la mattina presto per montare un gazebo,
distribuire volantini e “santini” e stare a contatto con la
cittadinanza, che passa dai
complimenti alle critiche,
dai suggerimenti agli insulti.
“Ma perché ti sei andato ad
impegolare in una cosa del
genere?” mi chiedevano alcuni amici; “tanto per me,
se vince l’uno o l’altro, non
cambia niente, cosa me ne
importa”, era il commento
di tanti, troppi ragazzi della
mia età, che vivono - come
moltissimi cittadini, del resto
- la politica come qualcosa di
lontano, misterioso, ostile.
Sempre e comunque negativa.
È difficile spiegare che la
politica riguarda tutti noi,
che riguarda il modo di stare
insieme e prendere decisioni
che si riflettono sulle nostre
vite. Si potrebbe dire che
noi possiamo anche non
occuparci della politica, ma

la politica, non per questo
smetterà di occuparsi di noi.
Eppure la passione per la
politica non si può spiegare:
bisogna averla dentro.
Il termine di quella campagna elettorale, con la clamorosa ed imprevista rimonta
dell’allora Pdl e conseguente
formazione del governo di
larghe intese (che ha avuto,
ahimè, vita breve), sono state,
però, soltanto l’inizio. Insieme ad altri ragazzi della mia
età, ho partecipato a tutte
le riunioni di partito, ed a
tutti i consigli comunali di
quest’ultimo anno e mezzo
iniziando a comprendere i
variegati problemi che si trova ad affrontare una cittadina
come Rescaldina, specie in
questi tempi di crisi.
E di parallelo, cresceva il rispetto nei confronti di Paolo,
persona preparata e realmente sensibile e disponibile
ai problemi di tutti i cittadini,
caratteristica che gli riconoscono anche molti dei suoi
avversari politici, che spesso lo fermavano per strada
per esporgli questo o quel
problema.
Era già da parecchio che il
nostro gruppo si stava preparando per la campagna elettorale delle Comunali 2014,
quando ci è piovuta addosso
una brutta tegola: la divisione
del gruppo di maggioranza,
dovuta alla scelta dell’allora
Assessore all’Urbanistica e
vicesindaco Bernardo Casati
di candidarsi (per la terza
volta) a sindaco; seguito da
buona parte del gruppo di
consiglieri ed assessori. Le
trattative estenuanti per
ricomporre la frattura non
hanno avuto esito e ci siamo
trovati di fronte ad una scelta
difficile: sostenere o meno la
ricandidatura del Paolo con
una lista civica? Da parte di
tutti noi, non ci sono stati
dubbi: sì, bisognava provarci,
non ci si poteva arrendere ai
personalismi della vecchia
politica.
Di qui la decisione - che allora
sembrava naturale, ma che
rivista col senno di poi, rasenta l’incoscienza - di creare un
nuovo gruppo, cui si sono rapidamente avvicinati comuni
cittadini che non si erano
mai occupati di politica, ma
ansiosi di dire la loro; ed una
nuova lista civica di centrodestra Rescaldina Futura.
Il successivo mese di campagna elettorale è stato realmente estenuante, fisica-

mente ed emotivamente, ma
credetemi ne è valsa la pena!
Ci trovavamo in una situazione difficile, con Magistrali
che era il candidato ufficiale
di Forza Italia, ma al tempo
stesso non poteva avere il
simbolo sulla scheda, in virtù
della decisione del partito
di non concederne l’uso nei
comuni sotto i 15 mila abitanti; fatto che ha ingenerato
confusione nell’elettorato
ed anche più di una furbizia
da parte della lista Casati,
che si piccava di essere lui il
candidato “ufficiale” del partito. Ricordo commenti del
tipo: “la vostra lista non ha
speranze, arriverete quarti
o quinti”.
Ed invece... invece le elezioni
del 25 maggio hanno regalato una sorpresa clamorosa,
con Rescaldina Futura che
ha sfiorato i 1.600 voti, risultando la seconda lista, dopo
quella vincente del centrosinistra di Michele Cattaneo.
Un risultato straordinario,
considerato che è stato raggiunto nel giro di un mese,
con l’apporto di persone
che non avevano mai fatto
politica e senza - di fatto l’appoggio di alcun partito.
Come risultato, Paolo Magistrali non è ridiventato
sindaco, com’era prevedibile (difficilmente gli elettori
di centrodestra gradiscono
le divisioni) tuttavia lui e la
combattiva Rosalba Turconi
sono stati eletti consiglieri
di opposizione, facendo così
del nostro l’unico gruppo di
opposizione ad avere due
consiglieri.
Di qui è cominciata una nuova battaglia, quella dell’opposizione alla giunta Cattaneo. La quale, nonostante la
tanto sbandierata diminuzione degli stipendi, non ha,
a nostro parere, cominciato
con il piede giusto: le prime
notizie di questi tre mesi sono
state l’aumento, nel bilancio
di previsione, di quasi tutte le tasse possibili (l’Imu al
10,60%, la Tari mediamente del 15%, la Tasi al 2,2‰,
quando il massimo stabilito
dalla legge è il 2,5...), l’abolizione dei tirocini lavorativi
comunali introdotti dalla
giunta Magistrali, la chiusura dell’asilo comunale di via
Baita a Rescalda (ricordo che
Rescaldina era l’unico paese
della zona ad avere due asili
nido pubblici, sicura garanzia
per genitori non abbienti).
Ci sarà tempo e modo per

approfondire ciascuno di
questi temi.
Ora, nelle poche righe rimaste, mi preme sottolineare un
tema che ci è molto caro, come elettori di centrodestra e
come cittadini di Rescaldina:
la questione Ikea. L’attuale
sindaco, Michele Cattaneo,
ha più volte ribadito la sua
contrarietà alla costruzione
dell’insediamento commerciale, a differenza di Magistrali che si è speso per il sì
all’Ikea, mantenendosi però
contrario ad eventuali gallerie commerciali.
Tale contrarietà è stata anche
ribadita nel programma di
Vivere Rescaldina e sottolineata nel consiglio comunale
di giugno nel quale è stata
fatta passare la teoria che
“se ha vinto un partito contrario all’Ikea, la maggioranza
dei cittadini devono essere
contrari”.
Considerata tuttavia l’importanza capitale che la costruzione dell’insediamento potrebbe avere sullo sviluppo di
Rescaldina, crediamo che la
questione non possa essere
liquidata così.
Dev’essere il Comune di
Rescaldina stesso e non
associazioni terze ed interessate come può essere la
ConfCommercio di Legnano,
ad indire ricerche precise
sugli impatti occupazionali,
economici, ambientali e di
viabilità che l’insediamento
causerebbe. Solo così si potrebbero prendere decisioni
ponderate e non preconcette
o ideologiche, mentre il giudizio finale dovrebbe spettare alla cittadinanza tutta,
mediante l’istituzione di un
referendum, popolare.
Ma non è finita qui, perché gli
ultimi sviluppi suggeriscono
che il “no” della giunta Cattaneo all’Ikea, non è poi così
netto come è stato sbandierato finora e che potrebbe,
chissà, persino diventare un
“ni”... Il tutto, naturalmente,
nel rispetto della trasparenza dell’onestà e della partecipazione come più volte
ribadito nella (idealmente
meravigliosa ma molto fumosa a livello programmatico) campagna elettorale da
loro svolta. Se il buongiorno
si vede dal mattino, stiamo
navigando a vista nelle tenebre fitte.
Per il Gruppo
Rescaldina Futura
Alessandro Cattaneo

M5S: errore o... cosa?
Il soggetto che scatena
questo dubbio è il grafico
pubblicato in prima pagina
sul Partecipare n°202 Luglio
2014 riguardante le percentuali dei voti delle elezioni
del Consiglio Comunale di
Maggio.
Sopra il simbolo di ogni
gruppo c’è una barra che
sale fino a raggiungere il numero di voti in percentuale
ma salta subito all’occhio
una grande discrepanza tra
la rappresentazione grafica
del MoVimento e quella di
altri simboli. Ci spieghiamo
meglio : il 9,72% del Movimento risulta meno della
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metà del 16,08% di Casati
Sindaco mentre il grafico di
Magistrali Sindaco arriva alla
linea punteggiata del 25%
mentre la cifra corretta e
sovra imposta dei voti presi
è 20,23%.
Come mai questo regalo di
voti nelle immagini di queste due liste che va così a
far percepire all’occhio una
grandissima distanza numerica con i voti presi dal
Movimento?
Anche l’occhio vuole la sua
parte?
Solo un errore grafico? É un
grafico impreciso e stiamo
facendo troppo i pignoli?

Come mai dunque Noi per
Rescaldina (12, 46) Centro
Sinistra Vivere Rescaldina
(39,58) e Forza Nuova (1,94)
hanno dei grafici che rispecchiano piuttosto correttamente i numeri?
Abbiamo apprezzato la scelta etica di non utilizzare un
grafico a torta che sempre
apre la strada all’ironia su
una certa spartizione di fette
ma... che almeno sia corretto
e fatto bene, altrimenti ci viene da pensare che anche a
Rescaldina“la stampa”segua
la moda del minimizzare il
Movimento 5 stelle o addirit-

tura di boicottarlo. Se invece
chiunque abbia realizzato il
grafico magari ha semplicemente avuto una svista,
certo può capitare, pace!
Visto che non ci è dato saperlo e non vogliamo certo
creare una polemica chiediamo semplicemente la
sua pubblicazione corretto
sul prossimo numero della
rivista, se possibile in prima
pagina e ringraziamo anticipatamente chi ha lavorato in
passato e chi lavorerà per realizzare questo giornale che
secondo noi deve diventare
e diventerà sempre più bello
e fondamentale.

M5S:
cosa siamo
riusciti a fare
(e anche cosa no)
Seguendo il modus operandi dei nostri portavoce
in parlamento ed in regione desideriamo rendervi
conto delle prime cose su cui noi attivisti assieme al
nostro portavoce Pierangelo Colavito abbiamo avuto
la possibilità di lavorare. Nonostante la grande difficoltà di interpretare i linguaggi usati sui documenti,
sopratutto nel bilancio ed anche i brevi tempi a nostra
disposizione ecco cosa siamo riusciti a fare (e anche
cosa no).

Emendamenti:
Blocco vendita terreni comunali edificabili
ACCETTATO
Presentato assieme al gruppo consigliare “Noi per
Rescaldina”, non verranno messi in vendita i terreni
comunali edificabili, abbiamo evitato altre sicure
costruzioni di appartamenti inutili

Disincentivo appartamenti sfitti
o invenduti
RITIRATO
Nell’ambito approvazione Imposta Unica Comunale
(IUC) proponevamo di assoggettarli alla TARI, ciò per
stimolare la ripresa della vendita ed affitti degli immobili vuoti in mano ai privati e contemporaneamente
creare un deterrente per nuove costruzioni, ci hanno
chiesto di ritirarlo perché non fattibile (verificheremo
e rifaremo)

Disincentivo costruzione
su terreni recuperabili
RIFIUTATO
Chiedevamo di equiparare, ai fini IUC, i terreni edificabili ma ancora coltivati ai terreni agricoli, per
disincentivare i proprietari a venderli o a costruirci,
nel caso volessero continuare a coltivare.

Posticipo pagamento Iuc di 24 mesi
per cittadini/aziende in comprovato
stato di crisi
RITIRATO
Giunta e tecnici ci hanno chiesto di ritirarlo per poterci
lavorare meglio a settembre, in un incontro dedicato.
Ci fidiamo (ma non molleremo).

Compensazione cittadini
ed aziende in credito con il comune
ACCETTATO
Sarà ora possibile che le aziende ed i cittadini che
vantano crediti con il comune possano richiederne
la compensazione nell’ambito della applicazione
della IUC

Possibilità di rinuncia
al gettone presenza Consiglieri
ACCETTATO
Per i consiglieri che ne facciano richiesta sarà ora
possibile devolvere il proprio gettone presenza ad
un fondo comunale di solidarietà.
In merito alla grande vittoria sul gettone presenza
ci sentiamo in dovere di sensibilizzare tutti gli altri
consiglieri, chiediamo che anche loro come Pierangelo Colavito devolvano il gettone presenza al fondo
di solidarietà.
Vi chiediamo di riflettere seriamente su questa possibilità che ora vi viene data.
La cosa più bella sarà poter dare il buon esempio
primo tra voi ed ancor meglio poi mostrare ai vostri
“onorevoli” colleghi di Roma o Milano che onorevoli
siete voi e noi tutti cittadini onesti.

Partecipare

I questuanti...
Oramai è diventato una
quotidianità sentire il campanello di casa suonare e
trovare delle persona che
chiedono la carità perché
non hanno soldi per mangiare. La maggior parte
sono tutta gente molto
giovane al di sotto dei 30
anni.
Tutto ciò è imbarazzante
parchè in una giornata ne
può capitare più di una
persona. Anche con tutta
la buona volontà non si
può esaudire tutte queste
richieste.
Poi c’è un’altro fattore che
se gli dai l’euro questi te lo
trovi sempre più frequentemente a suonarti il campanello, e ciò non è gradevole.
Poi ci sono persone che
al tuo rifiuto se ne vanno,
invece ce ne sono molti
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altri che sono insistenti specialmente se trovano una
persona anziana.
Se poi trovano l’accesso
libero di entrare in casa non
te ne liberi più e diventa
quasi un obbligo di dare
anche più di un’euro per
farlo uscire. Le monetine
non sono mai gradite e
quasi una offesa se la doni
30-40-50 centesimi.
Sono troppi e continuano
ad aumentare
Questa povera gente ha
fame e freddo vengono qui dai loro paesi
con un miraggio ed
invece trovano una
realtà che è ben differente, Questo è un
paese che è impotente per garantire,
loro: un lavoro, una
abitazione, e tutto il

necessario per una vita decente e poi data anche dalla
moltitudine esorbitante di
presenze che vanno sempre piu aumentando I nostri politici sembra che non
se ne interissimo minimamente di questo grosso problema e
che bisogna

fare qualcosa per frenare
questa marea di migranti
che stanno invadendo il nostro paese. Non ci sono case
non c’è lavoro neanche per
i nostri. L’unica cosa che si
potrebbe fare è di aiutarli
a casa loro qui con
con quello che
ci costano
fanno una
vita grama
mentre a
casa loro,
aiutandoli, condurrebbero una vita
migliore...
Sergio Casalone

La popolazione cresce,
ma la salvaguardia in città
diminuisce
Ormai Rescaldina è arrivata
a quota 14.000 abitanti, ma
la vecchia amministrazione
mentre pensava solo a costruire senza sosta palazzi
in ogni spazio libero, non
ha badato minimamente
ad inserire almeno un organo di salvaguardia per
la cittadinanza.
Sì, è stata creata la stazione
dei Carabinieri, ma non ho

mai visto un comune vicino
ai 15.000 abitanti non avere
almeno una ambulanza per
interventi tempestivi. Addirittura non abbiamo una
nostra protezione civile,
dobbiamo contare su quella intercomunale di Cerro
Maggiore, che deve soddisfare anche le esigenza di
San Vittore Olona. Ogni volta che nella città si abbatte

una calamità naturale, tutto
va in tilt. Tombini che non
tengono più, sottopassi
allagati, rami che cadono,
una scarsa vigilanza degli
incendi.
Visto che ogni minuto, anzi ogni secondo è vitale,
non sarebbe opportuno
istituire un’organo di protezione civile specializzato in soccorso sanitario

ed emergenze tecniche?
Personalmente visto che
c’è stata una rivoluzione
dell’amministrazione, anzi
un radicale cambio di mentalità da parte della città, è
bene prendere in considerazione questa idea, anche
solo in minima parte.
Durante le manifestazioni
si potrà contare di avere persone qualificate al
servizio del cittadino, durante i cataclismi
di ogni entità
potremmo girare tranquilli
per le strade
sapendo che
al nostro fianco ci saranno in
nostro soccorso
volontari determinati
Carsetti
Alex

Quale “Centrodestra”???
Sull’ultimo numero di Partecipare - in più di un articolo - gli ultimi 15 anni di Amministrazione del Comune
di Rescaldina sono stati
definiti di “centrodestra”.
(Affermazione che era stata
già confutata all’inizio degli
anni 2000 anche ad altri
organi di stampa quotidiani, che hanno dovuto
ricredersi).
Ci sia permesso di dissentire da questa enunciazione,
in quanto negli “ultimi 15
anni” sono compresi due
periodi: gli ultimi 5 della
“Giunta Magistrali” ed i
precedenti 10 della “Giunta

Donato Raimondi”.
Chi ha vissuto quegli anni
ricorda che la Giunta Magistrali è nata da un accordo
di vertice tra Forza Italia/
Popolo delle Libertà e Lega,
allo scopo evidentemente di
escludere gli esponenti “non
di centrodestra”.
La Giunta Raimondi - al
contrario - aveva rappresentato l’incontro tra
persone che - indipendentemente dal fatto di essere
cresciuti e di aver operato
in diversi partiti - si erano
riconosciuti nella lista civica
R.R.R. INSIEME (dove con

R.R.R. si intendeva richiamare Rescaldina Ravello
e Rescalda) avendo come
intenzione ed obbiettivo
quelli di operare nell’interesse e per il bene della
comunità.
È vero che in maggioranza
erano presenti esponenti
delle forze di destra, ma
è altrettanto vero che vi
erano rappresentati (anche
e soprattutto) ex - amministratori provenienti da altri
partiti del centro - sinistra
tradizionale e dall’area cattolica (ora peraltro in parte
presenti anche in Vivere
Rescaldina).

I bambini
gridano:
pace!
La mattina del 17 luglio, il mio risveglio è rattristato
( per non usare un verbo più angoscioso) da un’immagine di dolore che accompagna un articolo del
quotidiano, che titola così: “ Missile sulla spiaggia:
morti 4 bambini a Gaza “.
Poiché è luglio e sono ben lontana dalle aule scolastiche, per me la parola spiaggia evoca le vacanze
dei miei alunni, che probabilmente, in questi giorni
staranno giocando con gli amici, sguazzando tra le
onde del mare e trascorrendo momenti lieti tra gelati
e granite. Allo stesso tempo, penso a quanti bimbi più
piccoli scopriranno il mare per la prima volta, coccolati
dagli sguardi amorevoli e, a volte ansiosi, dei loro
genitori, e chissà quanti faranno capricci perché il
loro secchiello è giallo e lo avrebbero voluto, invece,
rosso o blu! E ancora, quanti adolescenti si sentiranno
inadeguati perché il cellulare o il tablet del loro vicino
di ombrellone è più nuovo e accattivante.
Ma ritorno a Gaza, a quei ragazzini, di età compresa fra
i 9 e gli 11 anni, che stavano giocando sulla spiaggia
o forse erano intenti ad aiutare i loro padri ad intrecciare le reti da pescatore. E poi l’esplosione, la morte
che arriva inaspettata e l’orrore, troppe volte visto e
commentato da firme autorevoli.
Sulla stessa pagina del quotidiano, è riportato un
breve, ma significativo commento di Claudio Magris,
scrittore che stimo molto per le sue analisi sempre
lucide e puntuali. Riporto queste sue parole, che non
possono lasciare indifferenti:
“La morte di qualsiasi bambino, e sotto qualsiasi
bomba è un momento in cui la vita, la storia, il potere politico mostrano il loro volto più imbecille e
sanguinoso”.
Personalmente, faccio parte dell’Associazione culturale Articolo 9, che da qualche anno è presente sul
nostro territorio per promuovere l’educazione alla
pace, il rispetto degli altri, con uno sguardo attento
all’ambiente in cui viviamo.
Inoltre, ho aderito con entusiasmo alla proposto
politica dell’attuale sindaco Cattaneo e ho condiviso
pienamente tutte le linee del programma, soprattutto
quando si parla di città a misura di bambino, perché
sono convinta che se un paese si pone come ambito
ideale di crescita per i nostri bambini, allora tutti quanti
indistintamente possono vivere meglio.
Oggi, che vivo più da vicino i problemi della nostra
amministrazione, le criticità legate alla crisi economica
e sociale, che sembrano togliere spazio a sentimenti
e riflessioni, credo di poter affermare che noi adulti,
mai come ora, dobbiamo promuovere a gran
voce la cultura della PACE. Dobbiamo dare ai
più giovani l’esempio che
le scelte più coraggiose si fanno non
con i conflitti e la
violenza, ma con
il dialogo e il buon
senso.
Marica Vignati

Turconi Giorgio

Pertanto - per non arrivare
a conclusioni affrettate o
superficiali (ma soprattutto per onestà intellettuale) - non etichettiamo
di “centrodestra” tutto
quello che è stato fatto
a partire dall’anno 2000.
(Ad esempio, la situazione
attuale della Multiservizi
- richiamata in uno degli
articoli - non può essere
considerata “eredità” della
Giunta Raimondi).
Moreno De Servi
Marco Raimondi
Oreste Casati

Riparazioni TV - LCD e Videoregistratori

di “Tutte le marche”

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

Tel. 0331.465.340
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Rescaldina
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La mia esperienza a Torre Moresca Cambiare

per rinnovare

Era il 26 giugno, giovedì mattina,
quando siamo partiti chi da Rescalda, chi da Ravello, chi
da Rescaldina
Il pullman fino a Linate ci ha portati
e da lì, in aereo, a Olbia, siamo atterrati
All’hotel Torre Moresca siamo arrivati
e negli alloggi ci siamo sistemati
In ogni angolo spuntavano fiori
dalle mille specie e dai mille colori
La struttura pulita e ordinata
mi ha accolto nella mia prima serata
Poi subito di corsa verso il mare
che però mi ha fatto spaventare:
non mi sembrava vero
vedere in Sardegna quel cumulo nero
Purtroppo alcune giornate
dalle alghe sono state rovinate,
ma quando appariva l’acqua trasparente
non mi ricordavo più di niente
Così ogni giorno ho camminato
in modo spensierato
per scoprire nuove calette
che hanno reso queste giornate perfette
Per vedere sorgere il sole sono pure salita sulla torretta
del bagnino,
ma non era il giusto mattino
Finalmente un bel dì la palla dal mare è uscita
e sono rimasta sbalordita
Per ammirare l’alba ancora ho convinto un gruppo di amici
e anch’essi sono rimasti felici
Con loro ho visitato le oasi di Biderosa
un’esperienza strepitosa
E quando centinaia di gabbiani in volo si sono alzati
tutti siamo rimasti meravigliati
E anche quando sul monte Urcatu siamo saliti
un panorama mozzafiato ci ha sbalorditi
Poi col pedalò abbiamo voluto pedalare
e dalle onde farci cullare
Abbiamo anche passeggiato lungo un viale di oleandri,
ibisco e rosmarino
che costeggiavano uno stagno lì vicino
dove folaghe galleggiavano
e nelle acque si tuffavano
E vi ricordate quella sera, che con la bottiglia di mirto in
mano,
sulla strada verso l’hotel cantavamo?
Poi in bus a Orosei e nel paese
abbiamo visitato un museo e alcune chiese
Invece per vedere la costa dal mare

in motonave ci siamo fatto trasportare
a Cala Luna, Cala Mariolo, Cala Sisine, splendide calette
siamo approdati
e in quelle acque stupende ci siamo tuffati
Onifai, Irgoli, Galtellì. piccoli borghi antichi, abbiamo
visitato
con un pullman da noi noleggiato
e poi su, su per una strada di montagna in luoghi selvaggi,
ma belli
abbiamo visto mucche, pecore e agnelli
Persino un fiume abbiamo attraversato
e nelle sue acque il nostro corpo si è bagnato
nella sabbia rischiavamo di affondare,
ma poi tutti sull’altra riva siamo riusciti ad arrivare
Abbiamo perlustrato il luogo per alcune ore
in sentieri pieni di mirto in fiore
Siamo andati in bicicletta, a carte, a bocce abbiamo giocato
e ballato, cantato, nuotato e chiacchierato
così i giorni sono passati
senza esserci annoiati
E anche il Piero, il mio papà, ci ha rallegrato
con le barzellette che ha raccontato
E l’hotel che meraviglie ci ha dato
con il suo personale disponibile e preparato
I bagnini sempre pronti a intervenire
per tranquilli farci sentire
I ragazzi che con le attività: sport, ginnastica e animazione
hanno preparato tutto con grande passione
Le donne che le camere hanno pulito con cura
dimostrando ogni giorno la loro bravura
gli addetti alla reception
sempre pronti ad ascoltare
e tanti consigli a noi dare
Il maitre e i camerieri sempre sorridenti
che ci hanno fatto trovare sempre pieni tutti i recipienti
e con la loro professionalità
ci hanno trattato da pascià
I cuochi e i pasticcieri che con la loro abilità
ci hanno fatto assaggiare infinite bontà
Infatti il cibo a buffet sempre gustoso
ha reso questo soggiorno strepitoso
Pazienza se qualche chilo lo abbiamo messo addosso,
ma, promesso, a casa, dieta a più non posso
Ormai la vacanza sta per terminare
e io voglio tutti voi ringraziare
perché per me la cosa più bella che ci sia
è stato stare con voi; un’ allegra compania!
Elisa Pezzoni

Agricola Longoni
ie
Mangim animali
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e
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Si respira un’aria nuova nel Comune di Rescaldina.
Michele Cattaneo è il nuovo sindaco sostenuto da una
maggioranza espressa dalla lista civica di centrosinistra “Vivere Rescaldina” (VR).
Le elezioni comunali del 25 maggio scorso hanno
modificato in modo sostanziale la qualità e la quantità
degli amministratori del paese.“F.I. più Lega Nord”con
“Noi per Rescaldina” e “M5S” sono all’opposizione e i
21 politici (14 di maggioranza più 7 di opposizione)
della passata amministrazione sono per regolamento
diventati 14 (12 più 5) in quella attuale:
Sei componenti del vecchio Consiglio sono stati rieletti
e solo due di loro appartenevano alla maggioranza.
Sono gli ex-sindaco e vicesindaco Paolo Magistrali e
Bernardo Casati.
In queste ultime elezioni erano entrambi candidati
alla poltrona di “Primo Cittadino”con una propria lista
a contro Michele Cattaneo avrebbero perso comunque la sfida anche sommando i consensi ottenuti da
ognuno di loro.
I risultati elettorali dicono con chiarezza che dopo 15
anni di potere del centrodestra gli abitanti desideravano cambiare maggioranza e rinnovare Rescaldina.
Gli eletti all’operazione di rinnovamento sono giovani,
preparati, corretti e fantasiosi.
Insieme a Michele Cattaneo e con l’appoggio di tutti
coloro che li hanno sostenuti in questi lunghi mesi
di campagna elettorale faranno del loro meglio per
realizzare gli obiettivi di un programma molto più
concreto che illusorio. Per almeno sei mesi il nuovo
sindaco ha descritto agli elettori i vantaggi che derivano da una partecipazione più attiva della cittadinanza
alle scelte di palazzo e da un controllo più assiduo dei
cittadini stessi sull’operato del Sindaco e della Giunta.
Ciò si raggiunge con l’ausilio di quella trasparenza
amministrativa di cui Michele Cattaneo ha parlato in
più occasioni e della quale si fa garante.
Le deleghe in bianco non aiutano il buon funzionamento della macchina politica.
Le esperienze del passato insegnano che un maggior
coinvolgimento della cittadinanza rende più consapevoli dei problemi reali e avvantaggia la comunità.
È così che funziona la Democrazia.
In sintesi, il sindaco di Rescaldina ed il suo gruppo mettono capacità ed energia a disposizione del paese, in
cambio si aspettano l’impegno e la collaborazione dei
cittadini affinché tutto funzioni nel migliore dei modi.
Dei tanti problemi lasciati irrisolti da chi li ha preceduti,
già ampiamente dibattuti anche su“Partecipare”, ce ne
sono un paio che meritano un’attenzione particolare.
Il primo riguarda la situazione fallimentare dell’Azienda Multiservizi. Gli 810.000 euro di debiti con la ditta
che fornisce i pasti alla scuola a fronte di 488.000 euro
di crediti per pasti non pagati creano uno sbilancio
passivo di 322.000 euro.
Il secondo problema riguarda la mancanza di risorse
per la manutenzione del bene pubblico e per eventuali nuovi investimenti. Infatti il 70% degli incassi
derivanti dai permessi per costruire, che dovevano
servire per quegli scopi, sono stati utilizzati per coprire
le spese generali.
Coraggio Sindaco!
Aiutiamoci a vicenda per risolvere
tutti i problemi che altri
hanno creato.
Gastone Campanati

Il “consorzio” della tua città a prezzi convenienti

Prodotti

PROPOSTE D'AUTUNNO

per il giardino
• semi, concimi e terricci per il prato
• piante da frutto, rose, arbusti e siepi
• cesoie e tagliarami
• teli protezione piante orto e giardino

viole
ciclamini
crisantemi

per la casa
• detersivi grandi marche
• sale in pastiglie per addolcitori
• legna e prodotti per il camino
• ceri, lumini e fiori artificiali

Rescaldina
Via Gramsci, 42
Tel./Fax 0331 576045

Partecipare
Rescaldina
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Rassegna Teatrale 2014
Sabato 11 ottobre

Compagnia GT Tempo
La nostra storia incomincia nel 1983, quando Rosaria Colombo, la nostra fondatrice, ha preso per mano un pugno
di sbarbatelli e li ha scaraventati su un palcoscenico.
Con pochi mezzi e ancora meno pretese, è così iniziata
la nostra avventura, che, con sempre più entusiasmo,
coraggio ed esperienza, è arrivata fino ad oggi e ancora
non ne vuol sapere di attaccare il “copione al chiodo”.
Pur prediligendo il genere comico-brillante, nel baule dei
ricordi del gruppo figurano anche esperienze nei generi
classico, musicale, giallo e favolistico.
È doveroso precisare come il nostro gruppo non ha alcuno scopo di lucro. Sono la passione che ci accomuna per
questo tipo di arte e le soddisfazioni che da essa traiamo
gli unici motivi per cui investiamo molto del nostro tempo
libero in questa attività.
■ Gli allegri chirurghi
Commedia brillante in due atti
di Ray Cooney
Mancano tre giorni a Natale, e nel tranquillo ospedale
S.Andrea fervono i preparativi per la consueta recita di
Natale ma anche per l’importante conferenza annuale
Ponsonby, trampolino di lancio per il Dottor David Mortimere, apprezzato e stimato chirurgo.
Tutto è pronto quando irrompe sulla scena l’ex infermiera
Jane Tate con una sorpresa che rischia di mandare all’aria
le aspirazioni professionali del chirurgo.
Inizia così una serie convulsa di bugie, travestimenti e
reciproci inganni per cercare di salvare la situazione, in
una vorticosa ed esilarante girandola di battute e gags
scoppiettanti.
Farsa Brillante che scivola tra equivoci e situazioni paradossali, Gli Allegri Chirurghi (titolo originale “It runs in the
family”) nasce dalla penna dell’autore inglese Ray Cooney,
creatore di altre commedie campioni d’incassi come “Taxi
a Due piazze” e “Se devi dire una bugia dilla grossa”.

Sabato 25 ottobre

Compagnia “Teatro della Corte”
Il gruppo teatrale Associazione Teatro della Corte - costituito in Associazione senza scopo di lucro dal 2005 - è
formata da una trentina di persone, che negli ultimi anni
s’incontrano ai Laboratori Teatrali condotti da Michela
Cromi, presso la Biblioteca Civica di Castellanza (Varese)
dal febbraio 1996, dove cominciano ad avvicinarsi al
teatro, e dove tuttora, in formazioni diverse, continuano
a lavorare insieme, alla costruzione di spettacoli teatrali
e al continuo approfondimento delle tecniche teatrali.
Rientrano nell’attività dell’Associazione Teatro della Corte:
gli spettacoli conclusivi dei vari laboratori teatrali, tenuti
durante l’anno da Michela, che vengono replicati più volte
possibile durante il corso dell’anno in teatri, residenze
sanitarie assistenziali, oratori…
■ Il mistero dell’assaSsino misterioso
Commedia brillante
di Pasquale Petrolo e Claudio Gregori (Lillo e Greg)
Un castello nella campagna londinese, un misterioso
maggiordomo, l’omicidio di un’anziana contessa, uno
scaltro investigatore e gli stravaganti sospettati: ecco gli
ingredienti per un perfetto giallo dai toni brillanti, di chiara
matrice anglosassone.
Nel salone principale sono riuniti i sospettati assassini
della Contessa Worthington, ma un inatteso accadimento
cambierà le dinamiche dell’indagine, minando la trama
del giallo e scatenando egoismi e le meschinità degli altri

ambiziosi attori pronti a tutto pur di farsi notare da un
produttore televisivo presente in platea.
Ritmi serrati, battute taglienti e la cornice del giallo, rendono la stravagante commedia elettrizzante ed esilarante.
Nata da un’idea di Greg e scritta a quattro mani con
Lillo, in Il Mistero dell’assassino misterioso si fa centrale
la narrazione meta teatrale, quella del “teatro nel teatro”
che svela e scardina, con un pizzico di perfidia, il delicato
equilibrio su cui vivono alcune compagnie di teatro e su
cui si fondano anche la maggior parte dei rapporti umani:
gelosie, meschinità, invidie, rancori e falsità.

Sabato 8 novembre

Compagnia “I Commedianti”
L’associazione teatrale I commedianti nasce nel 1985,
grazie ad un gruppo di genitori appassionati di teatro, al
fine di raccogliere fondi per la scuola materna di Cavaria
con Premezzo (VA), scopo ancora attuale, sotto l’egida
di Paolo Scheriani, oggi noto artista attivo nel milanese
(recentemente, attore in“ In un luogo imprecisato”; attore,
regista ed adattatore de “ La Salomè - L’amore che danza”).
Oggi, la nostra compagnia, che si avvale, oltre che di
un’esperienza ventennale, anche di una continua voglia
di migliorarsi tecnicamente, è diretta dal regista Umberto
Venturini.
■ Arsenico e vecchi merletti
Commedia brillante
di Joseph Kesselring
Arsenico e vecchi merletti è la storia di due amabili vecchiette, Abby e Marta Brewster, che somministrano del vino di
sambuco avvelenato ad anziani signori soli e infelici, con
lo scopo di liberarli dalle loro miserie. Detta così, sembra
la trama di un horror, ma Kesselring la sviluppa con toni
leggeri e divertenti, soprattutto grazie alla complicità
dei suoi irresistibili personaggi, a partire dai tre nipoti di
Abby e Marta. C’è Teddy, che si crede Theodore Roosevelt,
il perfido Jonathan (così simile a Boris Karloff in Frenkenstein) insieme al dottore Einstein (Hermann, non Albert!)
e il più giudizioso Mortimer, con la sua fidanzata Elena.
Arsenico è una spassosa black comedy, dove una follia
macabra si innesta in un impianto comico in piena regola:
occasioni esilaranti si fondono perfettamente con l’aura
di macabro mistero che aleggia per tutta la storia.

Sabato 22 novembre

Compagnia “Filodrammatica Sanvittorese”
La Compagnia Filodrammatica Sanvittorese, costituitasi
in associazione nell’ottobre del 1999 opera senza fini di
lucro recitando nel dialetto locale (legnanese) mediamente
una commedia all’anno.
L’attività è iniziata nel 1982 e le prime recite venivano
presentate pochissime volte nel circondario locale mentre
ultimamente i lavori teatrali vengono rappresentati 10/15
volte all’anno partecipando a diverse rassegne teatrali.
Una decina di persone,in prevalenza femminili, costituiscono il numero degli interpreti.
Non essendoci nel Comune di San Vittore Olona un teatro e/o palcoscenico la Compagnia effettua le prove, un
giorno alla settimana per 5/6 mesi all’anno, presso un
locale della Sala polivalente messoci a disposizione dalla
Amministrazione comunale oppure presso la abitazione
di uno degli attori.
Dal mese di Febbraio 2004 la Compagnia Filodrammatica
Sanvittorese è affiliata al GATaL-Milano.
Da ultimo ci teniamo a precisare, che il ricavato della nostra attività teatrale viene inviatoi a Don Claudio Lunardi
sacerdote sanvittorese missionario in Camerun.

■ Prevost per trii dì
Commedia brillante in tre atti
di Fabrizio Dettamanti
Due imbianchini Palmiro e Giacomo, amici per la pelle,
vivono un’esperienza assurda. Dopo aver terminato di
imbiancare la casa del parroco, Palmiro, per una serie
di equivoci, viene ritenuto il nuovo prevosto del paese.
Da qui una serie di situazioni incredibili.
Il finale, a sorpresa, vedrà i due personaggi ritornare... a
fatica... alla loro originale e rimpianta professione.

Sabato 6 dicembre

Compagnia “Entrata di Sicurezza”
Una sera del lontano 1986 due amici discutono sotto la
luce fioca di un lampione circa il desiderio di formare una
compagnia teatrale. Dopo circa un anno va in scena la
prima rappresentazione della Compagnia Teatrale“Entrata
di Sicurezza”; un testo di produzione propria che oggi i
componenti della Filodrammatica non porterebbero in
scena neanche sotto tortura! I primi anni della Compagnia
sono caratterizzati da tanto entusiasmo, amicizia, voglia
di stare insieme, sogni, discussioni che accompagnano
i testi di volta in volta portati in scena. Gli anni passano
e aumenta l’impegno nel portare in scena commedie
d’autore e spettacoli musicali. Nel 2004 una svolta nella
Compagnia che inizia a portare in scena testi di produzione propria e torna a cimentarsi con questo spettacolo
musicale per raccontare la storia di Karol Wojtyla.
■ Ti presento lolek
Musical
di Massimiliano Paganini
È tarda sera. Un padre racconta alla figlia Chiara orfana di
madre la storia di Giovanni Paolo II.
Dopo circa cinque anni la Compagnia Teatrale “Entrata
di Sicurezza” torna a proporre, parallelamente ai testi di
prosa, un nuovo spettacolo musicale incentrato sulla figura
di Karol Wojtyla. La storia dell’”atleta di Dio” è raccontata
con la leggerezza con la quale un padre può raccontarla
alla figlia di otto anni pur affrontando le vicende salienti
della vita di Wojtyla: la giovinezza in Polonia, il nazismo,
l’elezione a Papa, il comunismo, l’attentato, i viaggi, la
vecchiaia e il ritorno alla Casa del Padre.
Ad impreziosire il testo teatrale dodici brani di Renato
Zero, cantati e coreografati dal vivo, che si inseriscono
perfettamente nella vicenda narrata.
Un testo leggero, brillante, poetico, emozionante.
Una storia raccontata ad una bambina. Una lezione di
Storia raccontata all’Umanità.
Info e prenotazioni:
info@prolocorescaldina.it
Tel. 339.6809600
Ingresso 7 €
Ridotto 3 €
Tessera 28 €

Pro Loco Rescaldina

c/o Villa Rusconi
Via Alberto da Giussano, 84
20027 Rescaldina (MI)
P.IVA: 13207650154
e-mail: info@prolocorescaldina.it
sito internet: http://www.prolocorescaldina.it

di Girola Elisabetta & C.

Studio dentistico Rident

Direttore Sanitario Dott. Roberto Lualdi

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

Tel. 0331.602400
si riceve su appuntamento

■ Odontoiatria ■ Ortodonzia infantile ■ Protesica ■ Chirurgia
■ Implantologia ■ Igiene e profilassi ■ Sbiancamenti
■ Pulizia professionale di protesi - apparecchi ortodontici - scheletrati
Consulenze di: medicina estetica, dietistica, naturopatia

Partecipare

Le Nuove Voci
Le lezioni di italiano agli
stranieri, attraverso la Scuola ItaliAMO di Sodales riprendono, presso l’Oratorio
Femminile, dopo la pausa
estiva.
Chi si unirà a noi per questo
che sarà il nostro quinto
anno? Oltre alle solite amiche marocchine, indiane,
pachistane, albanesi, sudamericane, chi si rivolgerà a
noi per apprendere qualcosa, la lingua ma anche
le abitudini e la cultura,
del paese che li/le sta ospitando?
Chissà se ci saranno anche
dei profughi, persone scappate da territori dove impazza la guerra e arrivate da
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noi in cerca di pace e di una
vita sostenibile. Chissà cosa
avranno da raccontarci!
Intanto noi li stimoliamo
ad esprimere i propri sentimenti in molti modi, anche
in linguaggio poetico.
Durante le lezioni dei mesi scorsi gli stimoli iniziali
sono stati Io sono, Una
volta, Mi piace e devo
dire che, pur così semplici,
hanno saputo suscitare risposte notevoli.
Se nel primo articolo parlavo di tentativo, di gioco
linguistico, di approccio
ad un modo nuovo e più
coinvolgente di esprimere
il proprio vissuto, questa
volta sono rimasta colpita

Io sono…
Io sono quella che ama essere qualcuno,
ma, eh! non sono nessuno.
Voglio dire che sono una persona,
ma non sono vista da nessuno come tale.
Sì, sono una persona qualunque,
insomma qualcuno mi aiuti
a diventare qualcuno!
Io sono una che riempirebbe la casa
di piante tropicali per ricordare il mio paese.
Io sono una che ha paura del futuro
ma mi basta una canzone per ritrovare il sorriso
Io sono una a cui piace tanto il mare
ma per andarci in barca perché non so nuotare
Io sono una che è felice in primavera
ma qui piove sempre e anche io divento grigia come il cielo.

Una volta
Una volta avevo un sogno da realizzare,
ma oggi tutti i miei sogni sono del passato.
Dunque ho giurato a me stessa di non sognare più.
Però ho un figlio e devo sognare per lui.
Una volta ero…
una volta ero…
ero in Albania e avevo tanta paura
paura per il viaggio attraverso la Grecia

■ Area Governo del Territorio
Ufficio Ambiente

dalla profondità di certi loro
pensieri, come quello della
ragazza che si sente invisibile agli occhi della nostra
società, ma chiede aiuto
perché vuole emergere.
Oppure come il grido di
paura della giovane che
ancora mi raccontava con
il volto tremante l’angoscia vissuta per affrontare il
viaggio, sapendo di essere
clandestina, e poi la grande
gioia provata all’arrivo nella
nostra terra.
A volte basta poco, una
pianta tropicale, una canzone, un giorno di sole per
far sopportare una condizione difficile, per sentirsi
integrati, per continuare a

sognare, malgrado tutto,
sforzandosi di farlo se non
altro per i propri figli.
E infine anche a noi strappa
un sorriso la ragazza che
non è riuscita a fare la hostess come sognava, ma ha
saputo, con la sua dolcezza
e giovialità, inventarsi un
altro lavoro.
Parafrasando la frase: Volevamo braccia, sono arrivati
uomini, posso dire … sono
arrivate donne che sono felice di considerare amiche.
Mirella Guerri
con Elena,
Fatima, Gentiana,
Sofia, Sonila,
Souad, Vera
Scuola ItaliAMO

ma poi ero molto felice
quando ho saputo che ero arrivata in Italia.
Una volta ero una ragazza
che voleva tanto studiare,
andare all’università,
ma mancavano i soldi per poterci andare.

Nuovi orari
di apertura
della piattaforma
ecologica
La Piattaforma Ecologica di Via B. Melzi è aperta nei
seguenti orari:
■ Per le utenze private
Periodo dall’1/04/2014 al 31/10/2014
(orario estivo)
Martedì: 9,00 - 12,00 / 15,00 - 18,00
Giovedì: 9,00 - 12,00 / 15,00 - 18,00
Venerdì: 15,00 - 18,00
Sabato: 9,00 - 12,00 / 15,00 - 18,00
Domenica: 9,00 - 12,00
Periodo dall’1/11/2014 al 31/03/2015
(orario invernale)

Una volta volevo fare la hostess,
però non mi hanno preso perché non ero magra.
Allora organizzavo feste per bambini
ed era divertente
perché mi travestivo da Winnie the Pooh.

Mi piace
Mi piace la luminosità della luna
perché ci vedo il viso della mamma
Mi piace il calore del sole
perché è caldo come l’affetto del papà.

Martedì: 9,00 - 12,00 / 14,00 - 17,00
Giovedì: 9,00 - 12,00 / 14,00 - 17,00
Venerdì: 14,00 - 17,00
Sabato: 9,00 - 12,00 / 14,00 - 17,00
Domenica: 9,00 - 12,00
Nella giornata di lunedì l’accesso alla piattaforma
è consentito solo alle attività È vietato l’accesso ai privati
■ Per le attività
Periodo dall’1/04/2014 al 31/10/2014
(orario estivo)

Considero un valore le mani di mia madre
che per tutta la vita
hanno cucito vestiti per tutta la famiglia
a cominciare dal vestito del suo matrimonio.

Lunedì: 9,00 - 12,00 / 15,00 - 18,00
Periodo dall’1/11/2014 al 31/03/2015
(orario invernale)

Mi piacerebbe fare il giro del mondo
ma questo è un sogno che non arriva mai.

Lunedì: 9,00 - 12,00 / 14,00 - 17,00

Nuovo consiglio direttivo
del Corpo Musicale S. Cecilia di Rescaldina

Corso di pianoforte

Si porta a conoscenza della cittadinanza
intera che il Corpo Musicale S. Cecilia di
Rescaldina, in seguito denominato “CM”,
dovrà procedere alla rielezione del consiglio direttivo.
I componenti nominati rimarranno in
carica tre anni ed una volta eletti dovranno provvedere, possibilmente nel
rispetto delle candidature, alla nomina
delle cariche di Presidente, Vice presidente,

Durata: 30 ore di lezione anche individuale
Costo: 22 euro l’ora
Iscrizioni: Entro ottobre 2014
Pagamenti: In tre rate
(all’atto della iscrizione/
fine gennaio/fine marzo)
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Rescaldina

Numero 203 - Ottobre 2014
Fondato nel 1971 - Periodico locale d’informazione
Registrazione Tribunale di Milano 7 luglio 1971, n. 246
Direttore responsabile: Francesco Caminiti
Coordinatore Redazionale: Salvatore Tramacere
Comitato di redazione: Davide Bernarello, Alessandro
Cattaneo, Laura Coos, Flavio Corasaniti, Francesco
Ferrario, Alberto Frattini, Michele Monti, Mauro
Scotti
Consulenza editoriale, impaginazione, stampa e pubblicità:
REAL Arti Lego/ Il Guado
Via P. Picasso 21/23 - Corbetta (MI) - Tel. 02.972111
La tiratura del numero è stata di 6.500 copie

Insegnante: Lucilla Serighelli

Tesoriere e Segretario, che verranno poi rese
pubbliche.
Chiunque fosse interessato a proporsi ad
una o più delle suddette cariche dovrà
presentare la propria candidatura presso la sede del CM in Rescaldina Via Don
Caspani, 11 entro e non oltre le ore 24,00
del giorno 30 Ottobre 2014.
La sede è di consueto aperta al venerdì
dalle ore 21,15 alle ore 24,00.

Lascia qui
il tuo articolo per

Partecipare
Rescaldina

Ricordiamo che gli articoli per Partecipare possono
essere lasciati nelle apposite caselle presso:
✓ Biblioteca Comunale di Rescaldina
✓ Atrio del Palazzo Comunale
✓ Scuole Elementari di Rescalda e Rescaldina
✓ Scuole Medie di Rescalda e Rescaldina.
Gli articoli possono essere spediti anche a questa
e-mail: cultura@comune.rescaldina.mi.it
Oltre gli articoli, è possibile depositare domande
specifiche (rivolte agli amministratori, associazioni o al
C.d.R.), annunci economici (o di altra natura), nonchè
commenti o suggerimenti. Grazie
• 	Gli articoli non devono superare le 60 righe
(2 cartelle dattiloscritte).
• Le lettere devono essere firmate.
• 	 Il termine ultimo di consegna per il prossimo
numero è il 13/11/2014

Informazioni:
Tel. 33922198020
E-mail: lu1164@libero.it

C
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Lions Club Rescaldina Sempione raggiunge
nuovi traguardi e riparte con nuovi progetti
per il territorio
In poco più di sei mesi di
vita il Lions Club Rescaldina
Sempione ha già realizzato un nutrito calendario
di eventi sul territorio, in
primo luogo a Rescaldina.
Dopo la fortunata giornata
di sole in aprile per la giornata “Lions Day - visibilità
Lionistica”nella piazza centrale della cittadina di cui
porta l nome, distribuendo
gratuitamente libri e raccogliendo occhiali usati, e riscuotendo ampio interesse
da parte dei rescaldinesi.
Il Programma Lions di Raccolta e Riciclaggio di Occhiali da Vista è stato adottato nel 1994 quale attività
ufficiale di servizio del Lions
Clubs International, anche
se per quasi 80 anni, singoli
club e distretti Lions hanno
raccolto occhiali usati al
fine di distribuirli a persone
in stato di bisogno nei paesi
in via di sviluppo.
Sempre nel mese di maggio
il Lions Club Rescaldina
Sempione ha entusiasmato
i rescaldinesi con un concerto molto speciale a cura
del Coro Sinfonico Amadeus diretto dal Maestro e
socio Lion Marco Raimondi
nella chiesa dei SS Bernardo
e Giuseppe con il patrocinio

del Comune di Rescaldina,
registrando il tutto esaurito.
I brani sono stati accompagnati dai musicisti Davide
Casafini alla tromba, Enrico
Raimondi all’organo e Luca Terlizzi alle percussioni.
Protagonista della serata
è stata la musica con brani
di Vivaldi, Charpentier, H.
Purcell, Fauré, Clarke, Elgar,
Telemann e di altri autori
per tromba, organo, percussioni e coro sinfonico.
Scroscianti ed entusiasti
applausi del folto pubblico
presente hanno sottolineato le numerose esecuzioni
prolungatesi con tre ulteriori brani a richiesta dei
presenti. Alla serata erano
presenti il Parroco Don Enrico Vertemati, il Sindaco
del Comune di Rescaldina Paolo Magistrali, per
il Lions Club Rescaldina
Sempione il Presidente e
Officer Distrettuale Carlo
Massironi, il Vice Presidente Angelo Mocchetti con i
componenti del Consiglio
Direttivo e numerosi Soci.
Per il Distretto Lions 108
Ib 1 Italy sono intervenuti: Salvo Trovato, Secondo
Vice Governatore; Danilo
Francesco Guerini Rocco,
Past Governatore e Respon-

sabile Pubbliche Relazioni
del Distretto Lions; Ercole
Milani, Past Governatore;
Franco Guidetti, Presidente
2° Circoscrizione e gli Officers Distrettuali Giancarla
Mantegazza, Dario Molinari, Giacomo Mariscalco
e Francesca Fiorella. Durante la serata sono stati
presentati alla popolazione
presente in chiesa progetti
e finalità del mondo Lions
e in particolare del club
Rescaldina Sempione, nonché le finalità ed attività del
Lions Clubs International.
Questo primo evento dedicato proprio a Rescaldina ha sancito così
il buon rapporto
instauratosi fra
Il Club e la popolazione nei
confronti
della quale
e alle cui
esigenze
saranno rivolti i prossimi
eventi e iniziative del Club nell’anno 2014-2015. Il Lions
Club Rescaldina Sempione
infatti per il prossimo anno
lionistico sta già lavorando
a nuovi progetti a favore
del territorio e delle esi-

genze della
popolazione
locale con la
collaborazione
delle associazioni
rescaldinesi con le
quali intende instaurare
un rapporto di amicizia e
reciproca stima. L’impegno profuso da ciascun
socio Lion è testimoniato

dall’avvenuta nomina del
presidente del Club Carlo
Massironi a Secondo Vice
Governatore del Distretto
108 Ib1 nell’ambito della
riunione per lo scambio
degli incarichi distrettuali
avvenuta a Mantello (SO)
in giugno, che ha visto la
nomina del socio Lion rescaldinese Angelo Moc-

chetti come Responsabile
del Comitato Alfabetizzazione, insieme al rescaldinese Lion Marco Raimondi
come Responsabile, con
altro Lion, del Comitato
Inno Lions e Musica.
Elena Casero
Addetto stampa Lions Club
Rescaldina Sempione

LOCATELLI

L a b o r ato r io O r a f o

ANCHE A RESCALDINA

Via XXV Aprile, 10 - 20020 Rescalda (MI)
Tel. 0331/466790
e-mail: loca.mari@live.it

RIPARAZIONE E
SOSTITUZIONE VETRI AUTO

Realizziamo gioielli unici e in serie limitate
anche su disegno del cliente.
Vendita oreficeria e articoli in argento.
Si effettuano riparazioni e infilatura di collane.

Via Manzoni, 1 - 20027 Rescaldina (MI)

Vendita orologi.
Si eseguono riparazioni di orologi, sveglie e pendoli.

Tel. 0331.1770391 - Fax 0331.1770962

Chiuso il MARTEDÌ

8.900 €

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

Solo questo mese 30% di sconto su tutte le Corsa. Anche GPL Tech.
opel.it

Offerta Sconto 30%: valida questo mese per vetture in stock e immatricolate entro il 30/9/14, messa su strada, versioni Ecotec e OPC escluse, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio.
Dato 33 km/l: ecoFLEX extra-urbano. Dato pieno GPL: fonte Min. Svil. Econom., 7/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,3 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): da 88 a 178.

• Clima
• Radio
• Airbag
• ESP
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Comune di Rescaldina - Assessorato alla Pubblica Istruzione

Il Piano per il Diritto allo Studio
Anno scolastico 2014/2015

L’Istituto Comprensivo L’Istituto Comprensivo Associazione Scuola
“Alessandro Manzoni” Dante Alighieri
Materna di Rescalda
(via Lombardi, 12), costituito dalla nuova scuola per l’infanzia“S. Ferrario”(con la sede distaccata c/o la scuola primaria
di Rescalda), dalla scuola per l’infanzia “G. Bassetti”, dalla
scuola primaria “A. Manzoni “ e dalla scuola secondaria
1° “C. Raimondi”.
Istituto Comprensivo A. Manzoni
Via Lombardi, 12
Tel 0331.576277 - Fax 0331.576100
scuole.manzoni@libero.it
● Scuola primaria “A. Manzoni”
Via Asilo, Tel. 0331.469480
● Scuola secondaria 1° “C. Raimondi”
Via Lombardi, 12 - Tel. 0331.576277
● Scuola dell’Infanzia “G. Bassetti”
Via don Pozzi, 4 - Tel. 0331.576302
● Scuola dell’Infanzia “S. Ferrario”
Via Gramsci - Tel. 0331.577615
● Scuola dell’Infanzia “S. Ferrario” - sezioni staccate
Via Asilo - Tel. 0331.469480
Per un numero totale di 691 alunni, di cui:
- n. 394 presso le scuole dell’infanzia Ferrario e Bassetti
(di cui 38 non residenti a Rescaldina)
- n. 185 presso la scuola primaria Manzoni
(di cui 22 non residenti a Rescaldina)
- n. 112 presso la scuola secondaria di primo grado
Raimondi (di cui 7 non residenti a Rescaldina)

(via Matteotti, 2), costituito dalla scuola primaria “D. Alighieri” e dalla scuola secondaria di 1° grado “A. Ottolini”.
Istituto Comprensivo D. Alighieri
Via Matteotti, 2 - Tel 0331.576134 - Fax 0331579163
ic.alighieri@libero.it
● Scuola primaria “D. Alighieri”
Via C. Battisti, 16 - Tel. 0331.577755
● Scuola secondaria 1° “A. Ottolini”
Via Matteotti, 2 - Tel. 0331.576134
Per un numero totale di 732 alunni, di cui:
- n. 480 presso la scuola primaria Alighieri
(di cui 24 non residenti a Rescaldina)
- n. 252 presso la scuola secondaria di primo grado Ottolini
(di cui 9 non Residenti)

Per l’anno scolastico 2014/2015 verrà
seguito il seguente calendario di chiusura
dei plessi per l’Istituto Comprensivo
“A. Manzoni”

Per l’anno scolastico 2014/2015 verrà
seguito il seguente calendario di chiusura
dei plessi per l’Istituto Comprensivo
“D. Alighieri”

Inizio lezioni sc. Infanzia
Inizio lezioni primaria e secondaria
Termine lezioni primaria
e secondaria
Termine lezione sc. Infanzia

08/09/2014
15/09/2014

Inizio lezioni
Termine lezioni

08/06/2015
30/06/2015

Non si effettuano lezioni nei seguenti giorni:

Non si effettuano lezioni nei seguenti giorni:
• Tutte le domeniche
• 01/11/2014
• 08/12/2014
• 22/12/2014
• dal 23/12/2014
al 06/01/2015
• 20/02/2015
• dal 02/04/2015
al 07/04/2015
• 25/04/2015
• 01/05/2015
• 01/06/2015
• 02/06/2015

1) Refezione scolastica
Continua per il 2014/2015 l’esternalizzazione del servizio
alla Azienda Speciale Multiservizi, in collaborazione con il
Comitato Mensa, utilissimo strumento, che, attraverso gli
incontri, favorisce la promozione della sperimentazione
sul campo di menù alternativi e non ripetitivi, comitato che
viene rinnovato di anno in anno e con cui la nuova Amministrazione intende costruire un rapporto di collaborazione
e monitoraggio costante.
Si continuerà a garantire anche per l’anno scolastico
2014/2015 la copertura del tempo pieno presso la Primaria
Alighieri per un totale di tre classi con personale comunale
per una spesa di circa € 21.600,00.
Questa Amministrazione, in applicazione delle disposizioni
di legge (D. LGS 155/97 sull’igiene e l’autocontrollo), perseguirà come fine primo la garanzia dell’assoluta qualità dei
cibi, il mantenimento del massimo di igiene possibile nel
servizio e la ricerca del maggiore equilibrio e gradimento
possibile dei menù proposti al fine di consolidare e, possibilmente, migliorare il livello qualitativo attualmente raggiunto.
Si cercherà di avviare inoltre un percorso di riduzione dei
rifiuti e di recupero degli avanzi attraverso progetti in collaborazione con insegnanti e associazioni.
Particolare attenzione si darà all’entrata a regime del sistema
“prepagato”, su cui l’Amministrazione sta lavorando al fine
di migliorare il sistema.

Via Asilo - Tel. 0331 576524 - referente Suor Paola Dilani
Per un numero totale di 60 alunni (di cui 11 non residenti)

Festa di tutti i Santi
Immacolata Concezione
Delibera Consiglio d’Istituto
Vacanze Natalizie
Carnevale Ambrosiano
Vacanze Pasquali
Anniversario Liberazione
Festa del Lavoro
Delibera Consiglio d’Istituto
Festa della Repubblica

Per i costi a carico dell’Azienda si rimanda al Bilancio
della stessa, mentre si segnala che il servizio ha comunque una ricaduta sul bilancio comunale derivata dalla
voce succitata del personale comunale e del pasto agli
insegnanti in servizio, previsto dal contratto di lavoro
nazionale della scuola.
Il Bilancio dell’Ente, infatti, presenta una entrata da parte il
Ministero alla Pubblica Istruzione di circa 25.000,00 a rimborso forfettario della effettiva spesa sostenuta dall’Ente di
circa 57.000,00 euro.

2) Interventi a favore
dei portatori
di handicap e/o disagio

Spesa massima prevista € 370.000,00
Gli interventi consolidati da tempo e previsti consistono nel:
- Proseguimento delle attività del CDD
- Servizio di trasporto per soggetti diversamente abili (attualmente circa 10 ragazzi presso il CDD di Rescaldina e 9
ragazzi presso Cooperative di servizio) verso i vari istituti
specializzati in cui sono inseriti (Spesa esternalizzata all’Azienda multiservizi).
- Forniture di attrezzature e di personale per il coordinamento
e l’assistenza dei bambini residenti inseriti nelle scuole locali.

• Tutte le domeniche
• 01/11/2014
• 08/12/2014
• dal 22/12/2014
al 06/01/2015
• 20/02/2015
• dal 02/04/2015
al 07/04/2015
• 25/04/2015
• 01/05/2015
• 01/06/2015
• 02/06/2015

15/09/2014
08/06/2015

Festa di tutti i Santi
Immacolata Concezione
Vacanze Natalizie
Carnevale Ambrosiano
Vacanze Pasquali
Anniversario Liberazione
Festa del Lavoro
Delibera Consiglio d’Istituto
Festa della Repubblica

- Garanzia al territorio della possibilità di una classe primavera.
Gli interventi rivolti agli alunni portatori di handicap assumono chiaramente carattere prioritario.
È stato fatto un lavoro di concertazione con i dirigenti scolastici e gli insegnanti referenti per l’handicap per riuscire
a soddisfare tutte le richieste di sostegno, per un totale di
510 ore settimanali suddivise su tutti i plessi scolastici del
territorio.
Particolare evoluzione ed integrazione avrà invece il progetto
“Pomeridiamo” elaborato in collaborazione con gli Istituti
Scolastici, che dalla sua nascita ha sofferto di poca continuità
e diverse interruzioni. Le attività si svolgeranno da ottobre a
maggio, per un monte ore annuale di circa 190 ore, e cercheranno di trovare il giusto equilibrio tra risparmi economici
(con l’utilizzo dei voucher destinati all’assistenza domiciliare
minori), razionalizzazione del personale educativo (con la
creazione di gruppi e non singoli) e le specifiche esigenze
degli utenti (integrazione/socializzazione/educazione).

3) Assistenza
socio-psico-pedagogica
Spesa massima prevista € 3.000,00
Anche il prossimo anno scolastico questa Amministrazione
renderà nuovamente disponibile sul territorio uno Psicologo,
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con il fine di ricostituire una equipe sul campo pronta ad affrontare su più fronti le nuove richieste di aiuto. Il servizio sarà
attivato dagli insegnanti secondo le necessità individuate.

4) Pre-post scuola
Spesa massima prevista € 150.000,00
Entrata prevista in bilancio € 90.000,00
Anche per il prossimo anno scolastico verrà garantito il servizio di PRE e POST Scuola per le suole Elementari con estensione alle Scuole Materne Statali tenendo conto dell’ampia
richiesta di tale servizio da parte della cittadinanza.
I costi comprendono: merenda + materiale / personale
cooperativa
Sono previsti 7 educatori per i circa 110 iscritti di media e
così suddivisi:
Infanzia Bassetti =
solo post-scuola
1 educatore - 15 bambini
Infanzia Ferrario =
solo post-scuola
2 educatori - 35 bambini
Infanzia Ferrario c/o
Rescalda pre/post =
1 educatore -15 pre / 17 post
Primaria Rescaldina = pre/post-scuola =
2 educatori - 40 pre / 25 post
Primaria Rescalda =
pre/post-scuola =
1 educatore - 9 pre / 13 post
Una media in linea con le disposizioni legislative 1/25 iscritti
che scende in ragione dei frequentanti.
In particolare questo servizio, a seguito dei risultati dei
questionari mirati alla ridefinizione del
“Tempo Servizio” all’interno del piano territoriale degli orari
in fase di attuazione, vedrà il
mantenimento dell’ aumento dell’orario di funzionamento.

5) Arredamenti ed
interventi collegati
Negli anni trascorsi si è costantemente provveduto alla
normale sostituzione e potenziamento di banchi e sedie
in tutti i plessi comunali. Nel 2014/2015 si prevede di rimpiazzare gli arredamenti/attrezzature didattiche d’istituto
obsoleti in base alle richieste presentate dagli Istituti. Si
evidenziano tali necessità e relative spese:
- Arredi scolastici obsoleti, banchi e sedie, lavagne(anche
informatiche) e cattedre per circa € 10.000,00
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6) Libri di testo
scuole primarie

Secondo le disposizioni del DPR 616/1997, tenuto conto degli
aumenti ISTAT e delle direttive ministeriali sui costi, si provvederà
alla fornitura dei libri di testo ai ragazzi residenti e frequentanti
le locali scuole primarie e alunni residenti che frequentano
scuole in altri comuni, per un importo di circa € 23.500,00.

7)Fornituradimateriale
per le pulizie

Preso atto delle richieste pervenute dagli Istituti Scolastici
relativamente alla richiesta di materiale didattico all’interno
dei progetti per le attività integrative ed alla scomparsa per
legge delle exdirezioni didattiche con inevitabile adeguamento degli stanziamenti si procederà inoltre alla fornitura di un
contributo da utilizzare per l’acquisto di materiale di pulizia
per totali € 10.000,00 così suddivisi: € 6.000,00 Istituto Manzoni, € 4.000,00 Istituto Alighieri. Si continuerà nel recupero
della quota spesa nel 2000/2001 in occasione del passaggio
del personale comunale allo stato per il mantenimento e funzionamento delle istituzioni scolastiche. La spesa verificata in
circa € 60.000,00 da recuperare in 5 anni avrà per il 2014/2015
una rata di € 13.300,00 (quarta rata per l’anno 2014/2015).

8) Dote scuola
e pari opportunità

L’ introduzione della “DOTE SCOLASTICA”, promossa e realizzata da parte della Regione Lombardia già dall’ anno scolastico 2008/2009, ha assorbito le borse di studio comunali
(Legge 62/00 borse di studio / assegno di studio). Al fine di
poter garantire a tutti gli studenti pari opportunità e pari
possibilità si stanzia un contributo ad hoc, da utilizzarsi in
casi di necessità pari ad € 5.000,00 totali e suddivisi equamente tra i due istituti.

9) Sostegno alla
programmazione
educativa e didattica

Considerata l’importanza di tutte le attività integrative ed
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extrascolastiche, aventi lo scopo:
• Di facilitare la frequenza nelle locali scuole,
• Di consentire un positivo inserimento di tutti i ragazzi
nell’ambiente scolastico,
• Di favorire la socializzazione dei minori e/o dei disadatti
o in difficoltà di sviluppo o di apprendimento,
• Di eliminare l’evasione scolastica e favorire le innovazioni
educative e didattiche.
L’Amministrazione Comunale provvederà, anche per l’anno scolastico 2014/2015, ad erogare un contributo agli
organi della scuola finalizzato a progetti laboratoriali ed
esperienziali in orario scolastico. I progetti sono presentati
in piena automia da parte degli istituti scolastici, che ne
seguono anche la parte gestionale ed economica.
Da sottolineare è la collaborazione tra gli istituti scolastici,
che hanno presentato progetti comuni legati all’alimentazione, tema di EXPO 2015. L’Amministrazione collaborerà
per la buona riuscita dei lavori e per darne la massima
visibilità.
Si ribadisce l’obiettivo prioritario dalla competente Commissione Consiliare Cultura circa la necessità di:
• uniformare la presentazione dei progetti tra i due Istituti
ed i vari plessi;
• dare modo, attraverso la compilazione di una scheda,
di conoscere i progetti nei loro obiettivi, nelle modalità
attuative, nelle loro tempistiche e nelle loro finalità previste e/o raggiunte;
• dare altresì modo di arrivare così ad una razionalizzazione
delle richieste e dei contributi erogati che tengano conto
anche dei finanziamenti statali e dei contributi richiesti
alle famiglie;
• continuare a garantire il livello qualitativo delle nostre
Istituzioni Scolastiche anche in un momento di difficile
congiuntura economica generale.
I progetti presentati dalle Scuole sono stati analizzati dai
Commissari e discussi direttamente con i referenti durante
la Commissione Cultura dell’8 settembre 2014.
Si prevede l’erogazione del contributo in due fasi, la prima
delle quali entro i primi messi dell’anno 2015, mentre il
saldo dopo la verifica finale e presentazione dei necessari resoconti e pezze giustificative delle effettive spese
sostenute da presentare entro e non oltre il 30 giugno
2015 (normative e tempistiche legislative nazionali permettendo).
Si precisa che l’Amministrazione sta lavorando per poter
rispondere dal prossimo anno alla richiesta delle Scuole
di avere una prima tranche di pagamento a inizio anno
scolastico, anche in base alle nuove esigenze dettate dalla
fatturazione elettronica.

Progetti su proposta dell’Istituto comprensivo A. Manzoni
per una somma complessiva di € 40.387,00
(comprensivi di manutenzione apparecchiature e materiale di pulizia)
● Manutenzione apparecchiature € 9.000,00
● Progetto d’istituto: EXPO 2015 per € 3.600,00=
Referente del progetto: Dirigente dott.ssa Anna Restelli.
Progetto che vede coinvolte tutte le scuole locali nonché
la Biblioteca Comunale, la Pro loco e la ASL.
● Progetti scuola secondaria 1° grado per € 4.892,00
• Affettività e sessualità - Referente del progetto prof.ssa
Nadia Palazzo. Saranno coinvolti tutti gli alunni della scuola
secondaria 1° Raimondi ed i loro genitori. Il progetto ha
lo scopo di abituare i ragazzi al riconoscimento dei sentimenti e degli stati d’animo nella fase preadolescenziale
attraverso degli incontri in aula con un professionista
esterno ed incontri serali con i genitori. Costo totale del
progetto € 2.992,00=
• Sperimentare scienze - Referenti del progetto: prof. Talia,
prof. Picco e prof. Perdichizzi. Sono coinvolte tutte le classi
per due ore settimanali durante tutto l’anno scolastico.
Costo totale del progetto € 500,00=
• Multimedialità - Referente del progetto: prof. Mario Tesorio. Sono coinvolti tutti gli alunni della scuola. Scopo del
progetto è quello di migliorare e potenziare le abilità dei
ragazzi in rapporto con gli strumenti tecnologici. Costo
totale del progetto € 500,00=
• Educazione ambientale - Referente del progetto: prof.
Marco Paniceri. Sono coinvolti i ragazzi/e delle classi
seconde dell’istituto Raimondi. Il progetto prevede lo
studio degli ambienti naturali e del territorio per favorire lo
sviluppo delle qualità personali di ciascun alunno e la sua
capacità di autonomia. Costo totale del progetto € 900,00=
● Progetti scuola primaria per € 9.199,00=
• Lab. espressivo “noi siamo il vivaio del mondo”:
Referente del progetto: sig.ra Donatella Bergomi, sig.ra
Mariachiara Guidi e sig.ra Elisabetta Macchiarelli. Sono
coinvolti tutti i bambini della scuola primaria Manzoni.
Finalità del progetto sono: realizzazione del sito per expo
2015; riflessioni sul “cibo” come nutrimento, benessere;

favorire le dinamiche di relazione. Costo del progetto €
9.199,00=
● Progetti scuola dell’infanzia Ferrario per 6.678,00=
• Laboratorio di arte: Referente del progetto: sig.ra Maria
Rosaria Manco e sig.ra Francesca Marianna Consonni.
Sono coinvolti i bambini di 5 anni e i loro genitori, con
esperta esterna. Il progetto pone l’attenzione, lo studio e
il rispetto per la materia che costituisce la fonte universale
di nutrizione attraverso l’utilizzo di metodi artistici. Costo
totale del progetto € 1.554,00=
• Laboratorio drammatizzazione e giochi in lingua inglese: Referente del progetto: sig.ra Maria Rosaria Manco
e sig.ra Maria Elena Dosio. Sono coinvolti i bambini di 4
e 5 anni, con esperta esterna. Lo scopo del laboratorio è
quello di apprendere ed utilizzare i primi elementi della
lingua straniera e sviluppare capacità di concentrazione
e attenzione nell’apprendere una lingua diversa dalla
propria. Costo totale del progetto € 1.260,00=
• Laboratorio di educazione musicale: Referente del
progetto sig.ra Maria Rosaria Manco e sig. Davide Di Palma. Sono coinvolti tutti i bambini del plesso, con esperto
esterno. L’obiettivo del progetto è quello di favorire una
crescita culturale attraverso la musica. Costo totale del
progetto € 2.200,00=
• Laboratorio teatrale: Referente del progetto: sig.ra Maria Rosaria Manco e sig.ra Cinzia Chiodini. Sono coinvolti
i bambini di 5 anni, con esperta esterna. Il laboratorio
intende portare il bambino ad avere una parte attiva
nel racconto delle favole e di stimolo per le sue capacità
espressive e creative. Il progetto si svolgerà per l’intero
anno scolastico. Costo totale del progetto € 1.664,00=
● Progetti scuola dell’infanzia Ferrario sez. staccate
per € 3.651,00=
• Arte e immagine: Referente del progetto: sig.ra Anna
Maria Angioi. Sono coinvolti i bambini di 5 anni, suddivisi in due gruppi, con una esperta esterna. Attraverso

l’utilizzo di codici espressivi e di linguaggi non verbali
i bambini saranno stimolati allo scambio di esperienze
e di competenze. Costo totale del progetto € 1.249,00=
• Laboratorio di inglese: Referente del progetto: sig.ra
Anna Maria Angioi. Sono coinvolti i bambini di 5 anni, con
una esperta esterna. Scopo del progetto è apprendere la
lingua inglese giocando e sviluppare le capacità di concentrazione ed attenzione attraverso l’uso di codici verbali
in lingua inglese. Costo totale del progetto € 450,00=
• Laboratorio teatrale: Referente del progetto: sig.ra
Anna Maria Angioi. Sono coinvolti tutti i bambini di 5 anni,
con una esperta esterna. Il laboratorio vuole favorire la
socializzazione e la collaborazione tra i bambini attraverso
giochi, musica, fiabe. Costo totale del progetto € 1.352,00=
• Laboratorio psicomotorio: Referente del progetto: sig.
ra Anna Maria Angioi. Sono coinvolti i bambini di 5 anni della scuola, con esperto esterno. Il laboratorio vuole aiutare
i bambini a raggiungere la propria autonomia, favorire la
loro espressione corporea, favorire corrette relazioni con
gli altri, attraverso giochi ed attività motori, percettive e
simboliche. Costo totale del progetto € 600,00=
● Progetti scuola dell’infanzia Don Pozzi per €
3.367,00=
• Laboratorio teatrale: Referente del progetto: sig.ra
Maria Pia Bosotti e sig.ra Chiara Savoia. Sono coinvolti i
bambini di 5 anni, delle sezioni: Arcobaleno, Giocattoli
e Coniglietti, con esperta esterna. Il Laboratorio tende a
favorire la socializzazione e la collaborazione attraverso
il linguaggio corporeo e verbale, nonché la creatività e
l’espressività con la creazione di uno spettacolo teatrale.
Costo totale del progetto € 1.352,00=
• Laboratorio drammatizzazione e gioco in inglese:
Referente del progetto sig.ra M. Pia Bosotti e dott.ssa Maria
Elena Dosio. Sono coinvolti i bambini di 5 anni, sezioni
Giocattoli e Coniglietti, con esperta esterna. Lo scopo del
laboratorio è quello di aiutare i bambini ad esprimersi
attraverso codici verbali e non verbali, in lingua inglese,

Partecipare
Rescaldina

attraverso giochi di ruolo, drammatizzazioni e canzoni.
Costo totale del progetto € 400,00=
• Laboratorio di educazione musicale: Referente del
progetto: sig.ra Maria Pia Bosotti e sig. Davide Di Palma.
Sono coinvolti i bambini di 4 anni, sezioni Coccinelle,
Coniglietti e Giocattoli, con esperto esterno. Il Laboratorio
tende a sviluppare la sensibilità sonoro-musicale attraverso giochi ed attività musicali. Il progetto si svolgerà
tra fine gennaio e aprile 2014. Costo totale del progetto
€ 825,00=
• Laboratorio multimediale: Referente del progetto sig.ra
Maria Pia Bosotti. Sono coinvolti i tutti i bambini del plesso
con le loro insegnanti. Il progetto intende sviluppare le
competenze informatiche e dare una prima alfabetizzazione con il pc attraverso attività di animazione. Costo
totale del progetto 250,00=
• Laboratorio di pet therapy: Referente del progetto: sig.
ra Maria Pia Bosotti e sig.ra Isabella Cerella. Sono coinvolti
i bambini di 3 anni delle sezioni: Coccinelle, Coniglietti e
Giocattoli, con esperta esterna. Il progetto vede coinvolti

i

o
t
r
nsepeciale
s

due golden retrivier e ha come scopo la maturazione di
un comportamento rispettoso verso gli altri. Costo totale
del progetto € 540,00=
Istituto Comprensivo Manzoni
Piano del diritto allo studio 2014/2015
Somma complessiva di € 40.387,00=
Manutenzione apparecchiature
€ 9.000,00
Progetto d’istituto: expo 2015
€ 3.600,00
● Progetti scuola secondaria 1° Raimondi
totali € 4.892,00
Affettività e sessualità
€ 2.992,00
Sperimentare scienze
€ 500,00
Multimedialità
€ 500,00
Educazione ambientale
€ 900,00
● Progetti scuola primaria Manzoni
totali € 9.199,00
Laboratorio espressivo
“Noi siamo il vivaio del mondo”
€ 9.199,00
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● Progetti scuola infanzia Ferrario

totali € 6.678,00
Laboratorio di arte
€ 1.554,00
Laboratorio drammatizzazione
e gioco in lingua inglese
€ 1.260,00
Laboratorio di educazione musicale
€ 2.200,00
Laboratorio di educazione teatrale
€ 1.664,00
● Progetti scuola infanzia Ferrario/Rescalda
totali € 3.651,00
Arte e immagine
€ 1.249,00
Laboratorio di inglese
€ 450,00
Laboratorio teatrale
€ 1.352,00
Laboratorio psicomotorio
€ 600,00
● Progetti scuola infanzia Don Pozzi
totali € 3.367,00
Laboratorio teatrale
€ 1.352,00
Drammatizzazione e gioco in lingua inglese
€ 400,00
Laboratorio educazione musicale
€ 825,00
Laboratorio multimediale
€ 250,00
Laboratorio di pet therapy
€ 540,00

Progetti su proposta dell’Istituto comprensivo D. Alighieri
per una somma complessiva di euro € 37.700,00=
● Quota destinata al DSGA (suddivisa nei singoli progetti)
● Progetti scuola secondaria 1° Ottolini per € 11.086,00
• Educazione all’affettività: Referente del progetto: prof.
ssa Maria Stella Vignati. Sono coinvolti tutti gli alunni del
plesso e le loro famiglie, con esperto esterno. Il progetto
tende a migliorare il benessere psicosociale dei ragazzi
relativamente ai temi dell’amicizia, dell’autostima, delle
emozioni e delle relazioni interpersonali. Costo totale del
progetto € 4.286,00=
• Imparare creando: Referente del progetto: prof.ssa Maria
Stella Vignati. Sono coinvolti gli alunni in stato di svantaggio
socio-culturale associato a disagio, con volontaria. Previsto rimborso spese. Il progetto ha lo scopo di sostenere i
ragazzi nei processi di socializzazione e sviluppare le loro
potenzialità a livello relazionale, affettivo e cognitivo. Costo
totale del progetto € 1.000,00=
• Musica a scuola: Referente del progetto prof. di Musica. Sono coinvolti tutti gli alunni del plesso. Promuovere
e valorizzare la musica come momento comunicativo,
arrivando alla conoscenza della tecnica esecutiva di uno
strumento. Costo totale del progetto € 800,00=
• Multimedialità: Referente del progetto: Prof. Davide
Castiglioni. Sono coinvolti tutti gli alunni della scuola.
Potenziamento software, e acquisto di materiale di facile
consumo. Costo totale del progetto € 1.500,00=
• Sport a scuola: Referente del progetto prof.ssa Gisella
Filetti - Sono coinvolti tutti gli alunni. Il progetto ha lo scopo
di inserire la pratica sportiva nel contesto educativo dei
ragazzi contribuendo alla formazione della loro personalità
in base alle caratteristiche di ciascuno, nonché l’acquisizione dell’equilibrio psico-fisico nel quadro dell’educazione
sanitaria. Costo totale del progetto € 200,00=
• Pari opportunità: Referente del progetto: Commissione
gite. - Sono coinvolti tutti gli alunni in situazioni di disagioeconomico dell’Istituto. Il progetto tende alla realizzazione
di un fondo per favorire la piena partecipazione degli alunni
in situazioni di svantaggio socio-economico alle iniziative
didattiche a pagamento. Costo totale del progetto già
individuato nella voce Dote scuola e pari opportunità.
• Scatti di scienze: Referente del progetto: prof.ssa P. Ciceri Sono coinvolti tutti gli alunni del plesso Ottolini. Il progetto
vuole stimolare la curiosità dei ragazzi nei riguardi di ciò
che li circonda, imparando a documentarsi e ricercare il
perché di tali fenomeni, anche attraverso l’uso di immagini
fotografiche. Costo totale del progetto € 1.000,00=
• Elaboriamo: Referente del progetto: prof.ssa P. Tizzoni - Sono coivolte tutte le classi della scuola secondaria.
Acquisto attrezzature facile consumo, spostamento sul
territorio. Costo totale del progetto € 300,00=
• Mantenimento attrezzature: Referente del progetto
Sig.ra L. Giordanella. Costo totale del progetto € 2.000,00=
● Progetti scuola primaria Alighieri per € 26.614,00=
comprensivi di quota destinata al DSGA e materiale per
gestione progetti=
• Laboratori teatrali: Referente del progetto: sig.ra Paola Bollati. Sono coinvolti tutti gli alunni del plesso, con
esperti esterni. Attraverso giochi di gruppo, giochi di ruolo,
musiche, esercizi creativi, giochi di fantasia, elaborazione
di testi, improvvisazione motoria e altri stimoli si vuole
portate i bambini a migliorare le loro capacità di relazione
avvicinandosi agli altri in modo positivo, nonchè raggiungere una autonomia intellettiva ed affettiva. Il progetto si
svolgerà da dicembre 2013 a giugno 2014. Costo totale
del progetto € 14.258,00=
• Laboratori di animazione musicale: Referente del
progetto: sig.ra P. Bollati. Sono coinvolti gli alunni di 5a
elem., con esperto esterno. Lo scopo del progetto è promuovere attraverso il ballo e la musica la scoperta delle

proprie potenzialità espressive e sviluppare la creatività di
ciascuno all’interno del gruppo. Costo totale del progetto
€ 1.203,00=
• Laboratori artistici: Referente del progetto: sig.ra P.
Bollati. Sono coinvolti gli alunni delle classi 1a, 2a, 3a e
4a, con esperte esterne. Il progetto tende a stimolare le
capacità espressive e del proprio stile in un clima sereno.
Costo totale del progetto € 6.425,00=
• Laboratori di “Dante”: Referente del progetto: sig.ra P.
Bollati. Sono coinvolti tutti i bambini. E’ uno spazio dove
si impara ad ascoltare e ad esprimersi in modo positivo
nei confronti degli altri e verso se stessi; uno spazio dove
è possibile dare voce ai propri problemi o disagi ma anche
proposte, iniziative ed idee. Costo totale del progetto €
594,00=
• Laboratorio “a passo di bambino”: Referente del progetto: sig.ra Diana Ricciardelli. Il progetto è riservato ai
bambini che frequenteranno la prima elementare e tende
ad individuare le situazioni che potenzialmente sono a “rischio”di apprendimento e quindi intervenire con elementi
didattici per garantire un buon successo scolastico. Costo
totale del progetto €1.435,00=
• Mantenimento attrezzature € 2.699,00=
Istituto Comprensivo Alighieri
Piano del diritto allo studio 2014/2015
Somma complessiva di € 37.700,00
Progetti scuola secondaria 1° Ottolini tot. € 11.086,00
Educazione all’affettività
€ 4.286,00
Imparare creando
€ 1.000,00
Musica a scuola
€ 800,00
Sport a scuola
€ 200,00
Multimedialità
€ 1.500,00
Scatti di scienza
€ 1.000,00
Elaboriamo
€ 300,00
Mantenimento attrezzature
€ 2.000,00
Progetti scuola primaria Alighieri
tot. € 26.614,00
Laboratori teatrali
€ 14.258,00
Laboratori di animazione musicale
€ 1.203,00
Laboratori artistici
€ 6.425,00
Laboratorio a passo di bambino
€ 1.435,00
Laboratorio di dante
€ 594,00
Mantenimento attrezzature
€ 2.699,00

Progetti di concerto
con l’amministrazione
L’Amministrazione lavorerà per dare massima visibilità ai
progetti delle scuole.
Particolare attenzione si darà alla continuità del progetto
“Conoscere la storia… per non ripetere gli errori” edizione
2015 in stretta collaborazione con l’Associazionismo locale.
Il percorso sarà concordato insieme ad insegnanti e dirigenti scolastici, e prevede un budget massimo di € 2.000.
Per quanto riguarda la gita a Strasburgo per le classi Terze
delle Scuole Secondarie di Primo Grado, l’Amministrazione
ha deciso di mantenere il contributo, con la possibilità per
le scuole di scegliere una gita differente in base alla propria
programmazione scolastica, nonché utilizzare il contributo
per acquistare apparecchiature per le classi e i laboratori.
Il contributo sarà di 6.000 euro totali.
Attenzione sarà comunque rivolta all’adesione dei due
Istituti alle specifiche attività in collaborazione con la
locale Biblioteca Comunale, nonché con i vari Assessorati
(Cultura - Tempo Libero e Sport) e con l’ Associazionismo
locale. L’Amministrazione auspica una collaborazione costante e integrata con la vita del paese e con tutti i settori
del Comune.

10) Associazione scuola
materna di Rescalda
Spesa massima prevista € 15.000,00
L’anno scolastico 2014/2015 vedrà la gestione dell’ultimo anno della vigente convenzione con l’Associazione
Privata “Scuola Materna di Rescalda”. Per l’anno scolastico
2014/2015 in applicazione al disposto della convenzione
vigente si prevede un contributo calcolato sui criteri previsti
dall’ art. 8 comma b della succitata convenzione (numero
bambini residenti per € 60,50 per gestione attività didattiche) detratto il rimborso spese affitto e quota per pasti
insegnanti e comunque per una somma non superiore
al limite previsto dei € 15.000,00 di cui all’art. 8 comma C
sempre della vigente convenzione.
Ovviamente questo documento costituisce un atto generale di indirizzo, pertanto, nella fase operativa le previsioni potranno subire modifiche in relazione alle singole
esigenze scolastiche e didattiche, nonché al prossimo
bilancio di previsione da elaborare secondo le disposizioni
finanziarie nazionali.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione

IC“Dante Alighieri”:
una scuola attiva
L’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” che comprende la scuola primaria “D. Alighieri” e la scuola
secondaria di primo grado “A. Ottolini”, è una scuola
attenta ai bisogni del territorio, coinvolta nei processi
di apprendimento degli alunni e che ha saputo rinnovarsi nel tempo.
Al centro si è sempre posto l’allievo con il suo vissuto
di esperienze, interessi, attitudini, da cui bisogna,
in ogni caso, partire per inoltrarsi e prepararsi alla
scoperta e alla conoscenza.
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto punta sulle
potenzialità di ogni allievo con i percorsi dell’imparare
a imparare e dell’imparare a inventare, con l’attenzione dovuta ai contenuti, ai linguaggi, alla logica.
Ogni apprendimento deve infatti essere libero, ma
costruito.
Vi è poi un’attenzione quotidiana verso l’accoglienza e
la diversità di ogni persona, con particolare sostegno
alla disabilità. Nei limiti delle risorse assegnate, ci si
impegna e ci si organizza affinché tutti gli studenti
possano diventare protagonisti della loro storia
scolastica.
La società della conoscenza che ci circonda, è sempre più ramificata e veloce nei cambiamenti. Alunni
e studenti che sanno comprendere, a partire dai
propri tempi e ritmi, i vari registri linguistici e i vari
paradigmi logici, fanno ben sperare verso un domani
dove il poter scegliere i propri itinerari di conoscenza
e di creatività, sarà determinante per raggiungere
nuovi orizzonti, ma con il sostegno di una buona
preparazione.
Prof. Angelo Mocchetti
Preside IC. “Dante Alighieri” Rescaldina
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Sei anni di doposcuola a Rescaldina
Il progetto del doposcuola, nato nel
2008, era stato pensato e realizzato nella
collaborazione tra l’Oratorio San Giovanni
Bosco e la Caritas della Parrocchia dei SS.
Bernardo e Giuseppe di Rescaldina con
l’intento di supportare i ragazzi che vivono
situazioni di disagio legate all’ambiente
scolastico e che, per svariati motivi non
hanno accesso ad altri servizi o modalità
di aiuto/sostegno.
Così, in accordo con il preside e gli insegnanti della scuola media (I.C. Dante
Alighieri) di Rescaldina si è dato avvio a
quest’azione di sostegno che ha continuato, in questi anni, ad essere al servizio
di chi ha bisogno anche se, nel 2011, per
l’esigenza di dare una propria autonomia
ad alcune attività di volontariato già della
Caritas, il doposcuola fa parte dell’asso-

ciazione Sodales che raggruppa molti
volontari che lavorano nei vari ambiti.
Il legame stretto con la parrocchia sussiste nella disponibilità del parroco ad
accogliere due volte la settimana, da
ottobre a fine maggio primi di giugno,
ragazzi e volontari nell’ambiente dell’ex
oratorio femminile dove le nostre suore
preparano le aule calde ed accoglienti
perchè si possa lavorare serenamente.
Attualmente gli insegnanti volontari sono
docenti in pensione o persone competenti ed operano in stretto contatto con gli
insegnanti volontari della scuola media
che segnalano i bisogni e suggeriscono
gli interventi.
L’indirizzo didattico prevede e privilegia
il rapporto uno a uno (un ragazzo, un

insegnante) per ottenere risultati positivi
ma, dove sia possibile e venga richiesto
dagli insegnanti della scuola, si possono
mettere assieme due alunni della stessa
classe o aventi le stesse difficoltà.
L’esperienza in tutti questi anni è stata
positiva e di vero sostegno alla scuola,
pertanto sarà continuata; facciamo però
un appello alle persone di buona volontà
perchè mettano a disposizione qualche
ora del proprio tempo e ci permettano,
in tal modo di ampliare questo servizio
dando ad altri ragazzi, che me abbiano
bisogno, la possibilità di usufruirne.
I Volontari del doposcuola
N.B.: chi volesse rendersi disponibile può
rivolgersi alle Rev. Suore lasciando il proprio
recapito

L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Utilizzo delle palestre
anno sportivo 2014/2015
AULA MAGNA
ELEMENTARI
RESCALDA

MEDIE
RESCALDA

PALLONE
RESCALDA

16,45 - 17,45
Ginn. Artistica Olimpia
18,30 - 21,30
Fares ginn. anziani

17,30 - 19,30
Bulls Baseball Softball
(dal 20/10/14 al 29/03/15)
19,30 - 22,00
Dragon Ju Jitsu Dojo

17,00 - 19,00
Ginn. Ritmica Coccinella
21,00 - 22,00
Ballando Ballando

19,00 - 21,00
Ballando Ballando
21,00-23,00
Corso di teatro

18,15 - 22,30
Skating pattinaggio

17,15 - 19,15
Pallacanestro Rescaldina
21,00 - 23,30
Pallacanestro Rescaldina

17,00 - 19,00
Gar pallavolo
19,00 - 21,00
Karate Shotokan
21,00 -23,00
Diavoli rossi pallavolo

17,00 - 19,00
Ginn. Ritmica Moderna
20,30 - 23,00
Bulls Baseball Softball
(dal 20/10/14 al 29/03/15)

18,00 - 21,15
Judo Club

17,00 - 19,00
Gar Ginn. Anziani
19,30 - 22,30
Ballando Ballando

20,00 - 21,00
Yoga per tutti
21,00 - 22,00
La Beautè ginn.

17,45 - 20,00
Skating pattinaggio
20,00 - 21,00
Hip Hop
21,00 - 23,00
odb Calcio a 5
(campionato)

18,30 - 20,30
Pallacanestro Rescaldina

16,45 - 17,45
Ginn. Artistica Olimpia
17,45 - 19,00
Gar pallavolo
19,00 - 21,00
odb Basket u14
21,00 - 23,00
Ballando Ballando

17,00-18,00
Gar pallavolo
18,00 - 19,30
Bulls Baseball Softball
(dal 20/10/14 al 29/03/15)

17,00 - 20,30
Bulls Baseball Softball
(dal 20/10/14 al 29/03/15)
21,00-23,00
Corso di teatro

17,00 - 19,00
Ginn. Ritmica Coccinella

20,30 -22,00
Tai ji

18,15 - 22,30
Skating pattinaggio

18,00 - 19,00
Ac Rescalda
21,00 - 23,30
Pallacanestro Rescaldina

17,00 - 19,00
Ginn. Ritmica moderna
19,00 - 21,00
Karate Shotokan
21,00 - 23,00
odb Basket open
(campionato)

16,45 - 17,45
Ginn. Artistica Olimpia
18,30 - 21,30
Fares ginn. anziani

18,30 - 22,00
Dragon Ju Jitsu Dojo

17,00 - 19,00
Gar Ginn. Anziani
20,30 - 23,00
Ballando Ballando

20,00 - 21,00
La Beautè ginn.
21,00 - 22,00
Ballando Ballando

17,45 - 20,00
Skating pattinaggio
20,00 - 21,00
Hip Hop
21,00 - 23,00
odb Calcio a 5

18,30 - 20,30
Pallacanestro Rescaldina
20,30 - 23,00
Bulls Baseball Softball
(dal 20/10/14 al 29/03/15)

16,45 - 17,45
Ginn. Artistica Olimpia
18,00 - 21,00
Gar pallavolo
21,00 -23,00
Diavoli rossi pallavolo

17,00-18,00 Gar pallavolo
18,00-19,00
Tchoukball
19,00 - 23,00
Bulls Baseball Softball
(dal 20/10/14 al 29/03/15)

18,00 - 21,15
Judo Club

19,00 - 23,00
Ballando Ballando

19,00 - 21,00
Yoga per tutti

17,15 - 19,30
Pallacanestro Rescaldina
19,30 - 20,30
Skating pattinaggio

17,15 - 19,15
Pallacanestro Rescaldina
18,00 - 19,00
Ac Rescalda
19,00 - 23,30
Auser

15,00 - 19,00
Gar pallavolo
(campionato)
15,00 - 18,00
odb Basket u14
(campionato)
20,30 - 23,30
Ballando Ballando

15,00 - 17,30
Dragon Ju Jitsu Dojo

16,00 - 18,00
Skating pattinaggio

15,00 - 17,00
odb Calcio a 5
17,00 - 20,30
Skating pattinaggio

14,00 - 19,30
Pallacanestro Rescaldina
(campionato)

domenica

Martedì

Lunedì

17,00 - 19,00
Gar pallavolo
19,00 - 21,00
odb Basket 14
21,00 - 23,00
odb Basket open

Mercoledì

ELEMENTARI
RESCALDA

Giovedì

EX PISCINA
RESCALDINA

Venerdì

ELEMENTARI
RESCALDINA

Sabato

MEDIE
RESCALDINA

10,15 - 12,30
Skating pattinaggio
15,00 - 18,00
odb Basket u14
(campionato)

14,30 - 18,30
Bulls Baseball Softball
(dal 20/10/14 al 29/03/15)

14,00 - 19,00
Auser
(una volta al mese)

Partecipare
Rescaldina
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Cultura

E tu per chi corri?

La 44° Fiaccola Juvenilia è partita da Loppiano
in Toscana, sede del Movimento dei Focolarini
Anche quest’anno non manco all’appuntamento con la
Fiaccola Juvenilia, organizzata
dall’Oratorio di Rescaldina. La
prima risale al 1964 e questa è
la quarantaquattresima volta
che un gruppo di ragazzi e
ragazze corre e pedala da un
luogo impregnato di fede per
accendere una torcia, caricarsi
della sua luce e poi, caracollando per campi, paesi, colline,
stradine e stradoni, riportarla
a Rescaldina, con la speranza
di aver rinnovato e riscoperto
le ragioni intime del proprio
credere in Gesù.
Quest’anno la meta prescelta
è in terra fiorentina. Si arriva a
Loppiano, immersa in ondulazioni di cipressi e vigneti, gli
ulivi a perdifiato, i casolari color
ocra, un cielo turchino, una
sensazione di armonia e pace.
Negli anni sessanta non era
così, il luogo si trovava in uno
stato pietoso, case abbandonate, strade franate, contadini in
fuga verso le città, rovi e senso
d’abbandono dappertutto. Ma
Loppiano risorge, grazie all’intuizione di Chiara Lubich, la
fondatrice del Movimento dei
Focolari, che lì crea a poco a
poco una moderna cittadella
dell’amore, dove vive gente che
ha sottoscritto dentro il proprio
cuore un patto che suona pres-

sappoco così: ”Gesù sappiamo
che il tuo desiderio più vivo è
stato quello di “amarci gli uni
gli altri come Tu hai amato noi”.
Ebbene, con la tua grazia, noi
ti promettiamo di voler fare di
quel comandamento la legge
di questa città”. A Loppiano da
cinquant’anni esatti un pugno
di uomini e donne cerca, con
tenacia e gioia, tra successi e
sbagli, di vivere il messaggio
cristiano così. La realtà che
appare oggi ai nostri occhi è
quella di un paese che conta
quasi 900 anime di 70 nazioni. La sua economia si basa
su diverse attività sorte per il
sostentamento degli abitanti
e per la promozione di uno
stile di vita nel quale il bene e
il lavoro sono considerati come
mezzi per realizzare la fraternità
universale. Abbiamo visitato
laboratori di ceramica e tessili,
il Polo imprenditoriale Lionello
Bonfanti, sede di 20 aziende che
devolvono un terzo degli utili
ad un fondo di solidarietà. Nel
2008 è stato inaugurato l’Istituto universitario Sophia che offre
agli studenti la laurea biennale
in “Fondamenti e prospettive
di una cultura dell’unità” ed
il corrispondente dottorato. I
complessi musicali Gen Rosso
e Gen Verde girano l’Italia con i
loro spettacoli rock. La coopera-

tiva agricola produce Chianti e
olio di ottima qualità. C’è anche
una scuola di formazione per i
membri dei Focolari.
Ogni anno la città accoglie circa
40.000 visitatori ed è diventata
punto d’incontro tra popoli,
culture e fedi religiose, indicando uno stile di convivenza
che parla e si confronta con la
società del terzo millennio. È
un 4 settembre di luci nitide e
noi, piccolo gruppo di rescaldinesi, siamo qui a Loppiano
per cercare di capire lo spirito
di questa gente, con l’umiltà
di conservarne una scheggia
nei nostri cuori. Portiamo con
noi un prezioso gesto da condividere: una fiaccola che verrà
accesa questa sera nella chiesa
dedicata a Maria.
C’è un filo di bellezza speciale che avvolge questo lembo
di terra toscana. È negli occhi
dei giovani italiani, polacchi,
brasiliani, argentini, birmani,
ugandesi, camerunensi che ci
fanno vedere tutto ciò che è
possibile in una giornata che
scorre via veloce. È negli occhi
di Hung, raffinato artista cinese,
che sta dipingendo la parete del
suo laboratorio. È nel moderno
e suggestivo santuario “Maria
Theothokos”, inaugurato nel
2004, simbolo, sintesi di ciò
che rappresenta Loppiano. È

nei prati ben curati, nei vialetti
puliti, in quel senso di armonia
che tutto avvolge, naturale risultato di una comunità unita.
Torna la Fiaccola a Rescaldina.
Don Carlo, che ha partecipato
all’avventura, celebra la messa domenicale delle dieci e
nell’omelia parte sparato con
una frase che spiazza e mette
a nudo: “Tu per chi corri? “
Siamo tutti lì, seduti nelle prime
panche, siamo in cinquanta con
maglietta gialla e calzoncini blu,
a rimasticare la domanda.
Già, perché ho scarrozzato
un pullmino per centinaia di
chilometri, io normalmente
refrattario a cavalcare nel traffico cittadino? E perché affrontare levatacce, batterie che si
scaricano, virus che attentano
all’intestino? Già, perché?
Ce la stiamo ponendo, ne sono
sicuro, tutti e cinquanta, piccoli
e grandi, la domanda, che è poi
il nocciolo della questione.
Se la pone Marco Fossen, mio
navigatore, ma ancor più fotografo appassionato. La sua
Nikon ha fatto click sterminate
volte in quattro giorni, mentre
lui letteralmente saltava da un
mezzo all’altro per acchiappare
l’inquadratura migliore.
Perché, ciurma del pullmino
merci, vi siete sbattuti per farci trovare panini imbottiti a

Iniziative della Cooperativa Stripes
Domenica 21 settembre il Centro per la Famiglia di Rescaldina,
in concessione alla Cooperativa
Stripes di Rho dallo scorso anno, ha riaperto le porte a tutti i
bambini 0-6 e ai loro genitori.
La Stripes da 25 anni lavora nel
mondo dell’infanzia e anche
nella struttura di via Baita ha
scelto di investire la sua esperienza per offrire valide alternative alle famiglie con bambini
nella fascia 0-6 anni.
In una splendida giornata di
sole mamme, papà con i propri figli sono stati coinvolti in
attività divertenti ed alternative:
la “doula dance” per tornare in
forma dopo il parto, laboratori
di costruzione e di travaso, lo
spettacolo teatrale della Compagnia dell’Armadillo, il trucca
bimbi ed altro ancora.
Verso la fine del pomeriggio,
ispirati dal clima festoso che ha
animato il paese in questo mese

settembrino, i bambini hanno
potuto vivere ed assaporare il
fascino della tradizionale pigiatura dell’uva.
L’intera giornata di domenica è
stata l’occasione per le famiglie
di vistare gli spazi del centro
e scoprire i molteplici servizi
offerti dalla Cooperativa Stripes
per bambini dai 6 mesi ai 6 anni:
● Centro prima infanzia
un contesto di socializzazione
e sperimentazione per bambini
dai 6 mai ai 3 anni con possibilità
di frequenza da 1 a 5 mattine
dalle 8.30 alle 12.30;
● So-stare insieme
una mattinata di gioco per i
bambini dai 6 mesi ai 3 anni e
uno spazio di condivisione e
confronto per gli adulti che li
accompagnano;
● Giardino d’inverno
ludoteca per bambini dai 3 ai
6 anni, uno spazio all’insegna
del gioco e dello stare insieme

durante i pomeriggi dopo la
scuola;
● Mateliè, MATtine
in atELIÈ
sabati mattina dedicati ai laboratori creativi per bambini dai
10 mesi ai 6 anni;
● 1, 2, 3 festa
il centro mette a disposizione
i suoi spazi ed il meraviglioso
giardino per festeggiare ogni
occasione.

Segnate gli appuntamenti del
mese di ottobre
sabato 4 dalle 10 alle 12 “Pezze
d’arte” una mattina da ricordare se le tue opere d’arte vorrai
creare!
sabato 18 dalle 10 alle 12
“Mini_chef Rescalda” ponti,
cuochi, via. Si aprono le nostre
cucine per creare insieme prelibatezze dolci e salate da poter
gustare in compagnia!
giovedì 23 dalle ore 20.30
un’occasione di incontro e confronto per i genitori: “I primi
duelli tra genitori e figli” con
la pedagogista Rosalba Lentini.
giovedì 30 dalle 16.30 alle
18.30 “Pomeriggio nel giardino d’inverno”.
Per informazioni sui costi,
orari e altri servizi offerti Tel.
0331.578408 - cell. 333.4698567
- mail: centrodirescalda@pedagogia.it
La Cooperativa Stripes

Per tutti gli amanti dei cani
nasce a Rescaldina “ScodinzolaRes A.S.D.”
Con l’obiettivo di unire tutti
coloro che hanno in comune la
passione per i “Più fedeli amici
dell’uomo”, nasce a Rescaldina “ScodinzolaRes A.S.D.”,
associazione sportiva cinofila
che in te mesi di vita ha già
raggiunto un inaspettato numero di iscritti.
ScodinzolaRes è partita alla
grande organizzando il suo
primo raduno nella giornata
del 27 luglio scorso in occasione della 2a Festa del Pescatore
presso l’impianto Sportivo di
Via Melzi a Rescaldina.
Giornata interamente dedicata
agli “Amici a 4 zampe” e ai loro
padroni che si sono divertiti
fino a tarda sera con simpatiche
sfilate ed esibizioni di agility,

facendo scatenare i propri fedeli amici nell’area giochi allestita per l’occasione. Una gran
domenica di festa che, visto il
successone è stata replicata
domenica 7 settembre durante
la 34a Festa dell’Uva a Rescalda.
ScondinzolaRes nasce per
organizzare eventi e raduni
cinofili, corsi e gare di agility,
nonché passeggiate domenicali di gruppo. La prima passeggiata ufficiale denominata
“1a camminata a 6 zampe” si
terrà domenica 28 settembre,
in compagnia di alcuni membri
della nostra Amministrazione Comunale con lo scopo di
individuare quei parcheggi
di Rescaldina e Rescalda che
potrebbero diventare future

mezzogiorno e una cena calda
prima di cedere di schianto al
sonno, dentro il cavo di un sacco
a pelo? Già, perché ragazzi e
ragazze avete corso? Perché
l’abbiamo fatto: per stare in
compagnia, per curiosità, tanto
per provare? La gente ci vedeva
passare, stupita; quante volte
abbiamo spiegato perché stavamo pedalando, che cos’era
questa storia della fiaccolata
all’oste del passo dell’Abetone,
al barista di Sassuolo, alla vecchietta di Vignola.
E voi, amici della Croce Rossa,
che vi fate un fondo così, tallonando i corridori, a garanzia
della loro incolumità, a venti
chilometri all’ora per tutto il
santo giorno, perché lo fate?

Già, perché io, tu, noi abbiamo
corso? Per chi, per cosa? Don
Carlo ci guarda e la domanda
gira e rigira nell’aria.
Siamo stati a Loppiano, abbiamo incontrato gente assetata di
Dio, gente che si è stabilita lassù
per testimoniare la grandezza
del Vangelo.
L’occasione ci è stata data.
Saremo veramente capaci di
capirla? Saprò io, in perenne
ricerca, corroso dai dubbi, farmi
scuotere da questo lembo di
terra toscana?
Ettore Gasparri
P. S. Tutte le fotografie della Fiaccola 2014 si possono trovare
alla pagina Facebook di Marco
Fossen

Fotografia digitale
Base ed avanzato 2014/154
presso Villa Rusconi
di Rescaldina
Il programma è indicativo in quanto subirà variazioni e
adattamenti in base alle reali esigenze ed agli interessi
del gruppo di lavoro. Sono previste, inoltre, delle sessioni
fotografiche all’esterno con tutto il gruppo.

Corso base dal 21 ottobre 2014

Quasi tutti possiedono una fotocamera, ma quanti sanno
veramente come utilizzarla?
Durante questo corso apprenderai i principi base della
fotografia, le tecniche e le regole di composizione che ti
permetteranno di iniziare a sfruttare le potenzialità di una
moderna reflex digitale per avere finalmente il controllo
dei tuoi scatti. Parleremo dell’attrezzatura fotografica, dai
formati a pellicola alle ultime reflex digitali, dalle ottiche
zoom agli obiettivi fissi e di tutto ciò che il bravo fotoamatore deve conoscere. Introdurremo i generi fotografici, dal
ritratto alla fotografia naturalistica, dalla macro allo still life,
la fotografia sportiva e ad alta velocità. Per frequentare il
corso, non è richiesta alcuna attrezzatura iniziale.
N. ore: 22 (7 incontri da 2 ore più tre uscite, una serale e due
domenica mattina)
Quota: € 130,00
N. min/max: 10/20 partecipanti
giorno: martedì
orario: 20.45 / 22.45

Corso avanzato dal 7 aprile 2015

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: 22 (7 incontri da 2 ore più tre uscite, una serale e due
Domenica mattina)
Quota: € 130,00 (nuovi iscritti)
€ 100,00 (per chi proviene dal corso base)
N. min/max: 10/20 partecipanti
giorno: martedì
orario: 20.45 / 22.45
I corsi si terranno presso:
Villa Rusconi
via Alberto Da Giussano, 84
Rescaldina (MI)
su Google maps cerca “GPhoto Rescalda”

aree cani. Si partirà dal Campo Sportivo di Via Roma alle
9,30 per poi ritornare all’ora
di pranzo dove verrà allestito
un servizio ristoro per l’intera
giornata.
“ScodinzolaRes A.S.D.” invita
tutta la cittadinanza... con o

senza cani per una giornata
in allegria!
Per informazioni ci trovate su
Facebook: ScodinzolaRes - oppure via mail: scodinzolares@
gmail.com
Il Presidente di ScodinzolaRes
Sabrina Landonio

Per informazioni e iscrizioni :
Luca Paglialonga
cell. 335.5787806
email: info@lucapaglialonga.it
Giuseppe Paglialonga
email: foto@giuseppepaglialonga.it
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Quanto è facile (s)parlare di immigrazione?
Dalla Sicilia, isola di primo approdo, l’altra faccia di un’ “emergenza” senza fine

C’è chi li vorrebbe rispedire a casa propria perché
“in Italia abbiamo già abbastanza problemi”, chi li
compatisce a priori, chi
dall’alto del suo scranno
parla di Fontex, Frontex
Plus, pattugliamenti congiunti, inventa soluzioni
per poi rimangiarsele il
giorno seguente; e poi c’è
chi vorrebbe semplicemente comprendere cosa spinga una madre a imbarcare
una neonata di soli due
mesi su un peschereccio
stipato all’inverosimile, pur
con la consapevolezza che
migliaia di connazionali
hanno trovato nel Mar Mediterraneo la propria tomba. Parlare di immigrazione
è inevitabile, schierarsi è
facile, capire no.
Ho passato mesi sui libri a
studiare le rotte dei trafficanti di uomini, il diritto d’asilo, i pro e i contro dell’Operazione Mare Nostrum.
Ho cercato di mettere da
parte stereotipi e pregiudizi, perché a nessuno
piace veder mutare i bei
giardini di Porta Venezia
in dormitori per eritrei, o
la Stazione Centrale in un
accampamento di siriani.
Poi ho deciso di vedere con
i miei occhi l’altra faccia
dell’“emergenza”, quella dei
Comuni, quelli siciliani, che
ogni giorno distribuiscono
panini e succhi di frutta a
centinaia di persone disi-

dratate che parlano una
lingua diversa dalla propria;
quella di questi stranieri
che ringraziano di essere
vivi e non abbassano lo
sguardo quando raccontano di aver pagato migliaia
di euro per arrivare in Italia,
di essere stati picchiati in
Libia, di aver visto amici
e parenti inghiottiti dalle
onde.
Gli sbarchi in questo periodo si susseguono incessanti
in tutti i porti della Sicilia, le
navi della Marina Militare
soccorrono in mare una
media di 500 migranti al
giorno. Il 26 agosto il porto
di Augusta, nel siracusano,
si è attrezzato per la discesa
di 24 corpi senza vita, che
si sono aggiunti ai 18 sbarcati a Pozzallo, in provincia
di Ragusa, solo due giorni
prima. I superstiti vengono portati nelle tendopoli
della Protezione Civile di
Augusta, comune sciolto per mafia che deve far
fronte anche alle centinaia
di persone che ogni mese
si ammalano di tumore a
causa delle raffinerie che
negli ultimi anni sono sorte
in ogni dove lungo la costa.
La maggior parte dei migranti vorrebbe raggiungere il Nord Europa per ricongiungersi con altri parenti
e amici. I siriani in genere
riescono a scavalcare l’ingegnoso labirinto burocratico del Sistema Dublino,

In tutte le case tutti lo leggono
Scegli questo giornale
per la tua pubblicità

e
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che impone al Paese in cui
avviene la prima identificazione la responsabilità di
vagliare le richieste d’asilo.
Sono persone che fuggono
dalla guerra, ma hanno disponibilità economiche tali
da poter sostenere un viaggio verso Norvegia, Svezia,
Germania, tutti quei Paesi
che di soccorsi coordinati
non ne vogliono nemmeno
sentir parlare.
E poi ci sono gli altri, i meno fortunati, quelli che da
secoli lottano con dittature e guerre civili, ma di
cui non si ha interesse a
parlare. Uomini e donne
che dovrebbero restare
nei centri di accoglienza
straordinaria (CAS) per tre

giorni al massimo, ma che
vi rimangono impigliati per
mesi, a volte rimpallati da
un luogo all’altro, in attesa
di accedere ai centri Sprar
(Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati)
gestiti a livello nazionale,
dove comunque può passare anche un anno prima
che le persone siano libere
di circolare e integrarsi in
modo efficace nella comunità. I minori sono invece
destinati a centri appositi,
dove restano in attesa che
venga loro affidato un tutore. Ho visto ragazzi di quattordici anni girovagare per i
comuni a notte fonda senza
alcun controllo, altamente
minacciati dal pericolo di

Anteas Servizi Legnano-Magenta
Associazione Nazionale tutte le età attive
per la solidarietà
in collaborazione con le Terme di Salice s.p.a.

Cure termali “Salice Terme”
dal 13 al 25 ottobre 2014
con partenze giornaliere nel pomeriggio
e rientro in sarata

“La medicina termale”.

è una cura efficace per la salute degli apparati
locomotore: articolazione, ossa, muscoli
gastroenterico: fegato, stomaco, intestino
otorinolaringoiatrico: orecchio, naso, gola, bronchi
cutaneo: pelle
circolatorio: vene, vasi linfatici

MASTRO

i n d u s t r i a g r a fi c a
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Grafica Comunicazione Stampa
Libri, Cataloghi, Riviste, Manifesti,
Stampa digitale,Stampati commerciali,
Consulenza editoriale, Web design
Telefona a Real Arti Lego - Il Guado Corbetta (MI)
Tel. 02.972111 - Fax 02.97211280
www.ilguado.it e-mail: ilguado@ilguado.it

non sono mai state inquadrate in un programma
a lungo termine. L’immigrazione è un fenomeno
contingente che non si
interromperà fino a quando ci saranno persone che
vedono tramutare la propria casa in un cumulo di
macerie. Sarebbe dunque
il caso di chiedersi perché
ancora si annaspa per trovare una soluzione e quali
interessi, che vi assicuro
non sono quelli degli immigrati, stanno alla base di
determinate scelte.
Beatrice Gornati
Borderline Sicilia Onlus
Siciliamigranti.blogspot.
com

Le cure termali rappresentano una risorsa terapeutica
molto importante per queste patologie. Un ciclo di
cure termali all’anno è a carico del Servizio Sanitario
Nazionale. Con pagamento del ticket ove previsto
Presso Fnp Cisl Rescaldina, Via Don Pozzi, si effettueranno:
le prenotazioni dalla prima settimana di febbraio. I
volontari Anteas, oltre a raccogliere la prenotazione e
il pagamento dell’accompagnamento presso gli Stabilimenti di Salice Terme per le cure termali nei giorni
di lunedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 18, daranno
informazioni sui servizi offerti dal centro termale.
Tel. 331.1770883
Per l’iscrizione presentarsi muniti di ricetta del medico
di base con l’indicazione della prestazione richiesta.
Il ciclo di cure termali è di 12 giorni continuativi (esclusa
la domenica).
Anteas Servizi Legnano-Magenta

CENTRO REVISIONI AUTO / MOTO
CONC. VA A000144

SERRAMENTI
Di Mastrogiorgio Dario & C. S.n.c.

Via Mazzini, 2/A
Rescaldina (MI)

ilguado

cadere nell’ombra di traffici
illegali che, purtroppo, non
si estinguono al momento
dello sbarco.
L’Operazione Mare Nostrum ha salvato migliaia
di vite. Vero.
L’Italia non è in grado di
accogliere, con i mezzi che
ha a disposizione, in modo
efficiente ed efficace ondate di migliaia di persone
ogni mese. Altrettanto vero. Le politiche migratorie
adottate nel corso degli
ultimi vent’anni, compresi
i respingimenti in mare che
sono costati all’Italia una
condanna da parte della
Corte europea dei Diritti
dell’uomo (CEDU), si sono
rivelate fallimentari perché

Tel. 0331.57.76.46
Fax 0331.57.73.91
i gratuiti
Preventivnalizzati
e perso
Cod. Fisc. e Part. Iva 07864530154

www.mastroserramenti.it
info@mastroserramenti.it

Vendita auto - Veicoli commerciali - Soccorso stradale
Assistenza benzina e diesel - Carburanti - Lubrificanti - Ricarica condizionatori
Centro gomme

F.lli gadda snc

di Giuseppe e Angelo Gadda

Stazione tachigrafi digitali
21053 CASTELLANZA (VA)
Via Don Minzoni, 32
Tel. 0331.501.033 - 501.293 - Fax 0331.482.584
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■ Protezione Civile Rescaldina - Nucleo Operativo Polispecialistico

Presentiamo le nuove attrezzature
Soccorso sanitario (1)
la squadra sarà dotata di una ambulanza con tutte le
attrezzature necessarie per salvare la vita;
Antincendio boschivo/soccorso zoofilo (2)
la squadra sarà dotata di un fuoristrada land rover 130 con
5 passeggeri. Il mezzo sarà dotato di un modulo antincendio scarrabile da 700-900 litri, scala italiana e attrezzature
necessarie per combattere gli incendi boschivi e servizio
antincendio in città. Potrà trainare anche il rimorchio
polisoccorso per incidenti o interventi tecnici. Inoltre il
mezzo potrà essere utilizzato anche dalla squadra adibita
al soccorso zoofilo
Polisoccorso calamità naturali (3/7)
la squadra interverrà come primo aiuto nelle emergenze
varie nella città in appoggio a pompieri e la squadra di
PC intercomunale di Cerro Maggiore. Il mezzo sarà un
autocarro Iveco Daily 35c15 cabinato che potrà trasportare 7 passeggeri e attrezzature per evenienze specifiche
nel cassone:
- pompa idrovora per piccoli allagamenti nelle strade e
nelle case;
- materiale tecnico per emergenze varie (incendio, saf,
allagamenti, tagli) e scala italiana;
- benna spazzaneve;
- gruppo elettrogeno e colonna fari per interventi notturni;
- tenda pneumatica montabile in pochi minuti, dotata di
pavimentazione in plastica rigida;
- lettini e lampada scialitica, impianto di illuminazione,
brandine da campo;

1
4

Rimorchio polisoccorso (8/10)
attrezzatura idraulica Lukas composta da divaricatore,
cesoia, serie di pistoni idraulici, centralina motoidraulica
da 630 bar completa di 2 naspi con 20m di tubo in alta
pressione, cuscini di sollevamento in alta pressione con
capacità di sollevamento 800 q.li di varie dimensioni,
centralina di comando, riduttore di pressione, 2 bombole
d’aria in composito da 6.8 litri a 300 bar, 1 ventilatore di
bonifica da 42000 mc, generatore di corrente da 13 kwa,
colonna fari competa di compressore d’aria, prolunghe
elettriche omologate per esterno, delimitatori di colore
bianco/rosso, 2 triangoli completi di lampade gialle ad
intermittenza, lampade portatili, tanica di carburante,
contenitori estraibili di alluminio per spessori di vario
genere, cassetta attrezzi, attrezzature di scasso;
Rimorchio escavatore
per liberare le strade da detriti, rami caduti, ecc...;
Rimorchio idrovora
per grandi allagamenti.
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Rescaldina

“Un cuore che batte al ritmo del mondo”: giovani e valori

I giovani sono il futuro e se
i giovani hanno nel cuore
e nella mente valori importanti, il futuro non può
che essere bello, aperto a
nuovi orizzonti, fondato su
saldi principi di solidarietà
e condivisione. I valori però
vanno costruiti, non si improvvisano ma crescono,
giorno dopo giorno, in un
rapporto costruttivo con
gli adulti, con i coetanei e
con tutte quelle persone
che sanno arricchire gli altri
con le loro esperienze, con
il loro vissuto.
Abbiamo incontrato giovani di valore che si mettono in gioco, che vogliono
spendere parte del loro
tempo per qualcosa che
vale, che vogliono fare
esperienze importanti alla
ricerca di sé.
Li abbiamo cercati e trova-

ti in momenti diversi, ne
abbiano colto lo spirito e
apprezzato il sentimento
e li abbiamo coinvolti per
testimoniare ad altri giovani e alla comunità i frutti
della loro esperienza. “Un
cuore che batte al ritmo
del mondo” è stato il tema
della serata organizzata dal
gruppo missionario insieme alla parrocchia, la sera
del 26 maggio 2014 al centro giovanile dove, cinque
giovani hanno parlato con
gioia della loro esperienza
in terra d’Africa.
Marco Rotondi di Rescaldina è stato per la prima
volta in Zambia dopo un
percorso di formazione
presso il Pime (Pontificio
Istituto Missioni Estere) a
Grugnana.
Barbara Moro e Maria Teresa Nasta di Rescalda sono

state in Tanzania, Barbara
vive intensamente questa
esperienza ogni anno fin
dal 2005. Maria Teresa, affascinata dai racconti di
Barbara, ha voluto vivere
insieme a lei la sua prima
esperienza, lo scorso anno.
Marcella Polinelli di San Vittore Olona e Giulia Alberti di
Cerro Maggiore si recano in
Kenia e Malawi fin dal 2006
presso le Suore Sacramentine e dicono che ogni volta
per loro tornare in Africa è
come tornare a casa. Ogni
ragazza/o è giunto in terra
africana con motivazioni
diverse ma portando nel
proprio intimo un fondo,
consapevole o no, di disponibilità a comprendere, a
rendersi utile, a mettersi in
gioco, a trasmettere entusiasmo, vitalità, passione ad
allacciare amicizie, a creare

legami destinati a durare
nel tempo.
Comune a tutti la gioia di
incontrare sguardi buoni
e felici nonostante le situazioni di contorno siano
estremamente faticose.
Che differenza tra il nostro modo di vivere e il
loro! I ragazzi riflettono
molto su questo comportamento e non si stancano
di dire che quelle persone
pur non avendo niente si
accontentano del poco che
hanno e sono felici mentre
noi, che abbiamo tutto, non
siamo mai contenti.
Dicono che noi abbiamo
perso il gusto di stare insieme colloquiando; che
abbiano tanti amici eppure
siamo soli mentre in quei
luoghi si mette in comune
tutto nella semplicità e non
si ha più sete di grandi cose.

Comunque a questi ragazzi
è il desiderio di ritornare per
incontrare di nuovo volti,
occhi, situazioni e poter
condividere, arricchendosi
dentro e ritrovando la gioia.
Straordinario! L’entusiasmo dei giovani coinvolge,

trascina, affascina e dice a
noi, che giovani non siamo
più, che se sono i valori buoni a caratterizzare le azioni,
il futuro è sicuramente in
buone mani.
Il Gruppo Missionario
di Rescaldina

Mostra Missionaria

Anche quest’anno il gruppo missionario organizza, in occasione delle festività natalizie, una mostra-mercato il cui
ricavato andrà a beneficio dei nostri missionari.
Invitiamo tutti presso il Centro Pastorale di Via Don Caspani,
nei seguenti orari di apertura:
Sabato 29 novembre e sabato 6 dicembre 2014
dalle ore 15.00 alle ore 19.30
Domenica 30 novembre e domenica 7 dicembre 2014
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 15.00 alle ore 19.30
Lunedi 1 dicembre – Martedì 2 dicembre
e Giovedì 4 dicembre 2014
dalle ore 16.30 alle ore 18.00

■ Presentati in uno dei negozi
OTTICA PISANI per effettuare
un controllo visivo

gratuito

■ e se decidi di fare l’occhiale,

la montatura è in
omaggio*

Via L. Da Vinci, 2
Rescaldina
Tel. 0331579404
Dal 15 settembre al 30 novembre 2014

* Offerta valida su montature della promozione

Mese della Prevenzione Visiva
via papa giovanni XXIII, 11
castellanza 0331 503117
via matteotti, 32/34
rescaldina 0331 579080

Lavanderia self service
con servizio di stireria

Veri finanziamenti a tasso ZERO

aperto tutti i giorni dalle 7,00 alle 22,00
detersivo ammorbidente e igienizzante
compreso nel prezzo

Per avere un'idea dell'offerta richiedi ai nostri uffici un
preventivo gratuito con un tuo finanziamento ideale:
vuoi per la riparazione di carrozzeria, meccanica o per la
sostituzione dei pneumatici della tua auto!

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

Servizio a domicilio gratis

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

Grazie ad un recente accordo
commerciale siamo in grado di offrire
finanziamenti a tasso zero su qualsiasi
riparazione della vostra auto

Carrozzeria Sprint Snc

Via Cerro Maggiore, 1 - Rescaldina (MI)
Telefono 0331.469175
Fax 0331.469175 - carrsprint@tin.it

Il finanziamento è subordinato all’accettazione da parte dell’istituto di credito
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Azienda Territoriale per i Servizi Sociali
del Legnanese
1. Di che cosa si tratta:
Il modello Azienda Speciale Consortile rappresenta una
forma giuridica di diritto pubblico pensata per la gestione di Servizi. Viene regolato dal decreto legislativo n°
267/2000 che la definisce come “ un ente strumentale
dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato
dal Consiglio Comunale”.
2. Chi partecipa:
I Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore,
Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su
Legnano, San Vittore e Villa Cortese.
3. Perché partecipare?
• Il sistema di welfare, ora frammentato e disomogeneo,
acquisterebbe una visione d’insieme e sovracomunale,
consentendo una migliore programmazione di Zona.
• Non è un’operazione meramente organizzativa, ma
modifica le relazioni tra i Comuni: non esisteranno più
servizi fruibili esclusivamente dal nostro Comune, ma si
diventerà“soci”di un’unica“impresa”. Questo presuppone
necessariamente un rapporto di cooperazione politica e
di fiducia reciproca.
• Si tratterà di razionalizzare l’organizzazione del lavoro,
valorizzare le competenze, massimizzare le varie esperienze, evitare le distorsioni e unificare i committenti
(con conseguenti vantaggi derivanti dalle dinamiche di
economia di scala).
• Non è previsto alcuno sradicamento circa il territorio di
riferimento, si sta cercando di riformulare una gestione
tale da mantenere, e auspicabilmente aumentare, la
qualità dei Servizi.

• I singoli Comuni che aderiscono continueranno a dettare gli indirizzi circa la Politica sociale, decideranno quali
servizi affidare all’Azienda ed eserciteranno il controllo
sulla stessa.

del Tribunale dei Minori di Parabiago (116.000 €), il personale SISL di Cerro Maggiore (16.000 €), il personale di
Rescaldina dell’Ufficio di Piano (6.000 €) e il personale di
Legnano dell’Ufficio di Piano (7.000 €).

4. analisi studio di fattibilità:
a) costi emergenti nel triennio 2014/2017 € 423.000
Essi derivano dalla differenza tra il costo della struttura
dell’azienda (801.919 €) e il costo attuale dell’Ufficio di
Piano (436.667 €) che ammonterebbe a 365.252 €. A questi
vanno aggiunti 58.529 € per l’incremento del Personale. La
costituzione dell’Azienda, infatti, creerebbe un fabbisogno
di Personale aggiuntivo di 0,6 unità. Il personale previsto
sarebbe così destinato:

c) ottimizzazioni nel triennio 2014/2017 € 622.000
Le ottimizzazioni si realizzerebbero per effetto dei seguenti
interventi:
- nell’Area Tutela Minori vi sarebbe una diminuzione del
costo medio della giornata di affidamento ad una Comunità, resa possibile dal maggior potere contrattuale
dell’Azienda;
- nei Servizi Domiciliari il passaggio ad un contratto unico
per volumi molto superiori comporterebbe una significativa diminuzione del costo unitario dell’ora;
- nei Servizi dell’Area Scolastica il risparmio si avrebbe
attraverso la committenza unica delle gare d’appalto;
- nei Servizi Trasporto e Gestione CSE/SFA il riordino della
logistica sarebbe la voce maggiore di razionalizzazione
della spesa.

- 1 persona Ufficio programmazione
del Piano di Zona
(30 ore settimanali)
- 1 assistente sociale Ufficio programmazione
del Piano di Zona
(30 ore settimanali)
- 1 persona Staff Amministrativo (30 ore settimanali)
- 1 persona Tutela Minori
(38 ore settimanali)
- 1 persona Staff Amministrativo (30 ore settimanali)
- 1 responsabile Area Minori
e famiglia
(36 ore settimanali)
- 2 assistenti sociali Area Minori
e famiglia
(ad orario incrementale)
- 1 responsabile Area Domicilio
e Fragilità
(36 ore settimanali)
b) costi cessanti nel triennio 2014/2017 € 173.000
Questi derivano dal risparmio riguardo il personale del
Tribunale dei Minori di Parabiago (33.000 €), la logistica

d) impatto totale nel triennio 2014/2017 € 372.000
costi emergenti
423.000 € costi cessanti
173.000 €
ottimizzazioni
622.000 €
impatto totale 372.000 €

Ufficio Servizi Sociali di Rescaldina
Assessore
Rudoni Enrico

Festa all’Asilo Nido
Cari nonni, cari genitori e carissimi bambini,
I valori culturali delle famiglie e del nido hanno
influenzato la crescita dei bambini e insieme abbiamo
creato un progetto comune formato da pensieri, parole,
gesti, condivisione, accoglienza e passaggi di vita.
Grazie per le belle avventure vissute insieme, per la
simpatia, l’allegria e il desiderio di condividere e di
sorridere insieme. Le emozioni che i vostri bambini
ci hanno fatto vivere, lasceranno un segno indelebile
nei nostri cuori.

scuola per bambini
da 0 a 3 e da 3 a 5 anni
organizza 2 incontri aperti a tutti

“Il pensiero di Maria Montessori.
Una casa dei bambini a Rescaldina.”
a cura di Maria Grazia Silvestri
formatrice dell’Opera Nazionale Montessori
il 18 Ottobre 2014 presso l’Auditorium ore 18:00
Open day Casa Montessori
la Casa dei Bambini aperta per tutti i genitori e
i loro bambini
sabato 25 Ottobre 2014
dalle ore 10:00 alle ore 12:00
info e contatti: Daniela 3395316765
sito a breve online www.casamontessori.it
e-mail: casamontessori@hotmail.it
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Un invito allo yoga
ed un ringraziamento
agli allievi
Di Marianna Bertolazzi
Asd “yoga per tutti”
Inizia la stagione, il lavoro, la
scuola, gli impegni, i doveri.
Ci sembra di aver lasciato
la spensieratezza sui prati,
sulle spiagge, nei paesi che
abbiamo visitato e allora
siamo alla ricerca di qualcosa che ci riporti a sentire
ancora l’energia, la gioia.
Noi tutti abbiamo quel sano impulso di seguire ciò
che ci fa stare bene, che ci
risveglia e ci avvicina ad una
sorgente di vita che è tutta
nostra e forte.
Ci piacciono tante cose: la
libertà della natura o assaporare il cibo o divertirci e
ridere, tutto ciò che ci fa
stare bene noi lo possiamo
vivere e sentire grazie al
nostro corpo fisico e alla
nostra mente.
Affinando l’unione tra ciò
che siamo nel corpo e ciò
che siamo nella mente è
possibile trovare sempre
quella risorsa di energia
e gioia anche lontano dal
prato e dal cielo azzurro
perchè essa è una corrente
sempre presente, come il
sole che è dietro alle nuvole
anche se non lo vediamo.
Io stessa, mentre cerco di
trovare le parole per raccontarvi come lo yoga mi
fa stare bene, mi ritrovo ad
andare sul tappetino della
pratica e a muovere il corpo
nelle posizioni (le asana) più
semplici ; respiro profondamente e lascio unire i miei
pensieri alla sensazione che
proprio il respiro ed corpo
mi danno e queste sensazioni diventano sempre più
positive mentre il corpo si
scioglie e riscalda.
Mi ammorbidisco e lascio
scorrere via le tensioni,
sento e vivo i muscoli che
sostengono le ossa e si tonificano, e sperimento come
ogni volta un grande sollievo, come quando mi tuffo
in acqua e mi sento a casa.
E’come mangiare un gelato

o il cioccolato: produciamo
endorfina siamo di buon
umore.. questo accade anche quando ascoltiamo la
musica che ci piace, quando ci rilassiamo alle terme,
quando ci dedichiamo al
nostro hobby preferito
o stiamo con gli amici o
le persone che amiamo,
quando camminiamo nel
bosco, giriamo liberi in bicicletta ecc.
Nello yoga possiamo migliorare la consapevolezza,
sentire più spesso questa
bellezza prima di tutto in
noi, cosa fondamentale per poterla vedere anche attorno
ed amplificarne gli
effetti e l’intensità nel mondo
che ci circonda, eliminare
un bel po’ di
inutili preoccupazioni
ed arrabbiature,
rimanere in contatto con ciò
che è davvero
importante.
La meditazione
ed il rilassamento dopo la pratica
rafforzano la memoria in noi delle
sensazioni provate
facendo in modo
che possano estendersi anche alla vita
quotidiana, portandoci a proseguire in
un percorso di consa-

pevolezza più profonda e
continua.
Le tecniche sono tantissime, dalle posizioni al respiro, dai mudra delle mani
ai canti dei mantra, non
corriamo il rischio di annoiarci perchè l’esplorazione
è infinita.
Siamo al terzo anno di attività a Rescaldina e cresce
il numero di persone che si
avvicinano a noi, ringrazio
di cuore tutti gli iscritti che
lo hanno fatto e seguendo il percorso dello yoga
(ognuno nei suoi tempi e
modalità) hanno creato
opportunità e apertura
per se ed attorno a se.
Grazie; gli allievi spesso
donano quanto e più
di un insegnante.
E voi cosa aspettate? Questo è un
invito: venite a provare lo yoga e perchè no uscite di casa
ed andate a provare
anche qualsiasi altra disciplina
che da
molto
tempo vi
incuriosice !
Lasciatevi alle spalle l’idea
limitante che tutto sia solo
faticoso e difficile, seguite il
vostro desiderio di serenità,
leggerezza e gioia, usatene
la forza perchè possa coinvolgere la realtà.

27 anni di Karate
a Rescaldina
Con la riapertura dei corsi
di settembre 2014, il Karate Shotokan Rescaldina
compie il 27° anno di attività sportiva.
L’impegno costante del
M° Morrone Gaetano e
dell’Istruttore Morrone
Andrea hanno divulgato nel nostro territorio
quest’affascinante disciplina, diventando punto
di riferimento per tanti
giovani e adulti che nel
Karate hanno trovato
valori che vanno oltre la
disciplina sportiva.
Molti degli atleti formatisi
presso questa scuola hanno gareggiato affermandosi in campo Regionale,
Nazionale e Internazionale, mentre altri, meno
giovani, hanno praticato il

karate a livello amatoriale
scoprendo nella disciplina un ottimo mezzo per
migliorarsi, acquisendo
pratica, sicurezza e autocontrollo.
Il karate si rivela uno sport
adatto a tutti i bambini,
anche per i più timidi e
insicuri, perché infonde
fiducia nelle proprie capacità ma, anche per i più
“vivaci”, perché insegna
a controllare la propria
aggressività.
Attraverso l’apprendimento di certe posture il
bambino acquisisce gradualmente la conoscenza, la consapevolezza e il
controllo del suo corpo.
Presso questa scuola si
pratica sia il karate tradizionale che il karate

sportivo (sporting karate).
Quest’ultimo è la forma
sportiva per chi ama la
competizione: la disciplina è privata in gran parte
della sua componente
marziale e finalizzata alla
competizione agonistica.
I corsi si tengono presso la
Palestra Scuola Media di
via Matteotti, 4 – Rescaldina (MI), martedì e giovedì
dalle ore 19:00 alle 20:00
(bambini e ragazzi) e dalle
ore 20:00 alle 21:00 (adulti). Cell: 347.3889688 – email: karate.rescaldina@
yahoo.it.
Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internet www.karaterescaldina.jimdo.com
Il Presidente
Esposito Santa

Corsi di Musica e Canto
per bambini e adulti
Progetti Discografici

Vi aspettiamo presso aula magna scuole elementari
Rescalda via Varesina 10
Martedì sera
ore 19:45 yoga per tutti
Venerdì sera
ore 18:45 yoga in gravidanza
ore 20:00 yoga per tutti

Centro Produzioni
Studi Musicali

Musica per Video e Teatro
Studio di Registrazione
Riprese e progetti video

Sono aperte le iscrizioni
ai corsi 2014 - 2015

e anche presso sala ultimo piano villa Rusconi Rescalda
Giovedì mattina - ore 9:30 yoga per tutti
(adatto anche a chi è nella cosiddetta
“terza età”)
per tutte le informazioni e domande contatteci
via mail: yogapertutti@gmail.com o al 392.6540918

Largo Amigazzi 4, Rescaldina (Mi)
Tel.Fax: 0331/466799
www.musica2000.com

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

Studio

Consiglio Nazionale
dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti
Contabili

• Consulenza Società

Dr. Paolo Colombo
Avv. Alessandra Airoldi

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

• Separazioni
e divorzi

www.studiocolai.it
Ufficio: Via G. Garibaldi n. 23 - 21053 Castellanza (VA) - Tel. 0331.505724 - Fax 0331.507329
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L’O.D.B. Polisportiva cresce tra successi
e nuove esperienze
lenza, il Premio Fair Play,
assegnato alla squadra più
corretta sul campo di gioco,
a dimostrazione che l’ODB
non ha come obiettivo solo
quello di vincere, ma anche
quello di essere un esempio
di rispetto dell’avversario,
del direttore di gara e dei
propri compagni di squadra.
E mentre le due squadre
maggiori continuano a raccogliere successi dopo aver
acquisito l’esperienza sul
campo ed essere cresciuti
a poco a poco in quasi un
decennio di attività, l’ODB
Polisportiva continua a
crescere anche sul fronte
più giovane: da una parte
All’inizio di un nuovo anno sportivo, ci piace tirare
le somme sull’esperienza
dell’anno passato e sulle
prospettive per il futuro.
Forti della vittoria del campionato “Open A” nell’anno sportivo precedente, le
squadre di basket e di calcio
a 5 dell’O.D.B. Polisportiva
Rescaldina hanno affrontato i rispettivi campionati di
Eccellenza, organizzati dal
CSI di Milano.
Freschi di promozione, ci
eravamo posti semplicemente l’obiettivo quello di
rimanere in Eccellenza, un

po’ temendo che appena
arrivati in una nuova categoria le sfide sarebbero
state maggiori, facendoci
rimanere con i piedi per
terra.
Ma anche quest’anno i nostri ragazzi hanno saputo
sorprenderci ed emozionarci, come ormai ci hanno abituati: se è vero, infatti, che
entrambe le squadre si sono
attestate con tutti gli onori
intorno a metà classifica
nel Campionato Invernale,
non ci hanno fatto mancare neanche quest’anno
dei nuovi titoli. La squadra

continuiamo a fare il tifo per
la squadra di basket under14, che ha cominciato
la sfida sul campo un anno
e mezzo fa e che, dopo aver
rimediato la prima vittoria in
casa, si appresta alla nuova sfida di un Campionato,
categoria Allievi, tra tante
conferme e nuovi graditi
arrivi. Dall’altra siamo lieti
ed orgogliosi di dare l’avvio
ad una nuova squadra di
calcio a 7, disciplina che
ospitiamo per la prima volta
nella nostra Polisportiva,
che vedrà la partecipazione
di ragazzi under21 al Campionato Top Junior, sempre
del CSI di Milano.

di basket, carica del buon
piazzamento dell’Invernale,
ha sbaragliato sotto la guida
del capitano Fabio Calza i
propri avversari nel Torneo
Primaverile, arrivando a disputare le fasi finali e, senza
perdere un colpo, ha scalato
tutta la griglia degli incontri,
fino a vincere il titolo provinciale in campo neutro
contro il Campagnola di Lissone. La squadra di calcio
a 5, invece, sotto la guida
del Capitano Loris Battilana, ha portato a casa per il
secondo anno consecutivo
e per la prima volta in Eccel-

Ed è così che tra mille difficoltà e tante soddisfazioni
l’O.D.B. continua a crescere,
grazie al volontariato di
tutti gli amministratori, degli
allenatori, dei dirigenti, dei
refertisti, grazie al sorriso
dei nostri atleti, al supporto
delle loro famiglie e dei tanti
simpatizzanti, grazie alla
voglia di condividere, che
è il valore attorno al quale
tutto ciò ruota. Le sfide saranno come sempre tante,
le“battaglie”da combattere
sul campo e fuori dal campo
saranno sempre numerose,
ma nulla può ripagare i nostri cuori più del vedere una
bella realtà crescere, dando
testimonianza nel mondo
dello sport, e non solo, ai
valori di correttezza, amicizia, condivisione, fraternità.
Niente e nessuno potrà
togliere a tutti noi la soddisfazione di essere riusciti
a coltivare un gruppo in
cui è semplicemente bello stare insieme. E insieme
accoglieremo ogni nuova
sfida, perché come ricorda
il nostro Presidente Provinciale Giuseppe Valori, “sarà
ancora più bello e ci renderà
ancora più felici vedere un
albero che riesce a crescere
anche in terreni impervi”.
Per il Consiglio Direttivo
Gianluca Crugnola

L’impianto sportivo di via Roma rivive con l’Assr
Rescaldina, via Roma, campo sportivo. Luglio 2014.
Parafrasando una nota canzone in questa data si poteva dire che “Là dove c’era
l’erba ora c’è… una giungla”.
Da anni, infatti, e per troppo
tempo, quest’impianto è
stato considerato come la
ruota minore del carro, un
deposito più che un centro
sportivo, un luogo di ricordi
lontani più che un luogo di
aggregazione sociale e di
condivisione sportiva. Anni
in cui questo campo è stato
considerato un annesso
secondario del più dotato
e articolato campo di via
Barbara Melzi. Anni in cui
le Amministrazioni che si
sono succedute non hanno
mai fatto nulla per ridargli
dignità, arrivando persino
pochi mesi fa a ipotizzarne
una trasformazione in area
residenziale. Anni in cui le
numerose società sportive rescaldinesi sono state
compresse nelle palestre
delle scuole o sono state
costrette a portare lustro
al nostro paese nella loro
denominazione, giocando
però su campi di altri paesi.
Rescaldina, via Roma, campo sportivo. 11 agosto 2014.
Una data vacanziera in cui
solitamente tutto è fermo e
tranquillo, in Comune poco
accade, le strade si svuotano e anche i centri di aggregazione vivi durante l’anno
rimangono abbandonati
per un po’. Ma non è così in

via Roma: freschi della firma appena apposta in Comune sulla Convenzione, i
componenti del Direttivo
dell’Assr (Associazione Società Sportive Rescaldinesi)
entrano in campo e subito
si mettono in gioco con
una squadra forte, unita e
determinata. Giocano però
un Campionato diverso dal
solito, dove in palio non
c’è nessuna coppa, non c’è
nessun titolo, ma c’è qualcosa di ben più importante:
ridare dignità ad uno dei
luoghi sportivi storici della
nostra bella Rescaldina.
Tutto è successo in poco
tempo, è bastato poco più
di un mese per renderci
conto che la nuova Amministrazione, dopo tanti
anni di indifferenza, voleva
davvero restituire all’Assr
quello scopo di gestione e
coordinamento della vita

sportiva, per
il quale
era nata.
E voleva
farlo nella
sostanza e
non nella forma,
sulla quale ci eravamo
in un primo momento impuntati. Gli accordi sono
chiari, anche se già qualche
solito noto pensa di poter
mischiare le carte in tavola:
l’Assr sarà un gestore vero
e proprio, non sarà un imprenditore, non sarà un
finto proprietario, sarà semplicemente uno strumento
di congiunzione tra Amministrazione e società sportive per poter coordinare
le attività che su questo
campo si svolgeranno. Per
questo le utenze verranno
comunque pagate dal proprietario, che è il Comune,

e per questo che le entrate
derivanti dalle tariffe orarie
di utilizzo del campo saranno versate direttamente al
proprietario stesso, che è
sempre il Comune. Solo le
spese effettivamente sostenute, fino ad un massimo di 13.000 euro annui,
saranno risarcite all’Assr,
dietro presentazione
però della documentazione
della spesa.
Nessun
guadagno
monetario, dunque, per
l’Assr, che
è e deve
rimanere
Associazione
senza scopo di
lucro, come da
Statuto. E chiaramente la struttura sarà aperta
anche ad altri enti ed associazioni, affinché questo
spazio ritorni veramente al
servizio della collettività.
La sfida non è semplice ed
è per questo che d’accordo con l’Amministrazione
Comunale ci siamo dati
un limite temporale limitato per poter valutare se
tutto funziona, se si può
migliorare qualcosa e se
sarà possibile continuare
l’esperienza per un periodo
di tempo più lungo. Per ora
la partenza è stata in salita:
nelle prime settimane, con
la passione e determina-

zione dei nostri volontari,
abbiamo dovuto avviare
i primi lavori di sistemazione, riordino, pulizia e
decoro, in primis il taglio
dell’erba ormai talmente cresciuta da potercisi
perdere dentro; abbiamo
dovuto affrontare, con l’aiuto degli uffici comunali,
le pratiche per riallacciare il
gas e la corrente, entrambi
tagliati per morosità dei
precedenti gestori privati;
abbiamo dovuto rimboccarci le maniche per capire
cosa non avesse funzionato
in passato e cosa proporre per il futuro, adottando
accorgimenti per il contenimento dei costi (dalla regolazione del riscaldamento
alla gestione intelligente
dell’accensione delle luci
e dei fari) e per il rilancio
della struttura, che oltre al
campo di calcio offre anche
una piccola palestra e dei
locali che possono essere
adibiti ad uffici.
In poche settimane, comunque, il centro sportivo
ha già cambiato aspetto e
ha ripreso a vivere e nulla
può dare più soddisfazioni
di vedere i nostri giovani
correre e divertirsi insieme
in questo angolo di storia del nostro paese o di
incontrare persone ormai
anziane che qui hanno passato la loro adolescenza,
la loro gioventù, che qui
hanno persino vissuto e,
dopo così poco tempo e

con tanto ancora da fare,
sentirsi già rivolgere un
ringraziamento, che arriva
dal cuore accompagnato
da qualche timida lacrima,
per far rivivere uno spazio
abbandonato da troppo
tempo, ma da sempre nel
cuore di molti.
Non ci resta quindi che fare anche da parte nostra i
nostri ringraziamenti a chi
ha creduto e sta credendo
in questo progetto: all’Amministrazione e all’Ufficio
Sport che hanno mostrato
la volontà di giungere a
quest’obiettivo; ai volontari, che stanno aiutando a
gestire e a tenere in ordine
la struttura; alle Associazioni che hanno contributo
alla difficile fase di riavvio
e a quelle Associazioni che,
in diversi modi, ci stanno
supportando e incoraggiando; a tutti coloro che
credono in questa nuova
avventura e che ci aiutano
con la presenza, con il cuore
o con il pensiero a pensare
che un cambiamento è davvero realizzabile. Superfluo
dire che aspettiamo tutti
gli interessati, i curiosi e
gli amici al campo per un
saluto, per una proposta
o semplicemente per un
momento di condivisione
di un progetto di rinascita.
Il Consiglio Direttivo
A.s.s.r. – Associazione
delle Società Sportive
Rescaldinesi
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Questionario

Rilevazione della soddisfazione
dei cittadini del Comune di Rescaldina
Quello che trovate in queste pagine è un questionario di soddisfazione.
Come sapete dal 2007 il comune di Rescaldina ha una certificazione di qualità
ISO:9001 che prevede tra l’altro che si misuri anche il grado di soddisfazione dei
cittadini sui servizi erogati dal nostro comune.
Questo a cui vi invitiamo a rispondere è il primo di altri questionari che
periodicamente ci aiuteranno a misurare il vostro grado di soddisfazione e a
migliorare sempre di più i servizi offerti ai cittadini.
All’inizio del nostro mandato il questionario è uno strumento importante perché
ci dà un punto di partenza su cui costruire la nuova organizzazione della macchina
comunale.
Il questionario, che può anche essere compilato on-line al link disponibile sul sito
del comune, deve essere riconsegnato nelle apposite scatole di raccolta presso la
biblioteca e il palazzo comunale, entro il prossimo 31 ottobre 2014.
Non fateci mancare la vostra partecipazione, perché solo insieme a tutti voi potremo
costruire la “Rescaldina dove è bello vivere”.
Il Sindaco

anagrafica
A1.

Sesso:

A2.

Età:________ anni compiuti

A3.a

Qual è la composizione del Suo nucleo familiare (convivente), indicare il numero dei
componenti: ❏ totale componenti_______

A3.b

dei quali:

A4.

Qual è il suo titolo di studio?
❏ Licenza elementare, nessun titolo
❏ Licenza media
❏ Qualifica professionale
❏ Diploma di scuola secondaria superiore ❏ Dottorato, laurea e diploma universitario

A5.

Da quanti anni risiede a Rescaldina?

A6.

Zona di residenza:

A7.

Lei è cittadino: ❏ Italiano

❏ Maschio

Sezione Servizi Educativi
(rispondere solo se si hanno figli conviventi in età scolare)
D1.

SE HA RISPOSTO NO ALLA DOMANDA PRECEDENTE PASSI ALLA SEZIONE SUCCESSIVA
D2.

Se ha risposto SÌ alla domanda precedente, quale scuola frequenta Suo figlio/figli
(possibili risposte multiple): ❏ nido ❏ infanzia ❏ elementari ❏ scuola media

D3.

Esprima il Suo giudizio sia sulla QUALITÀ di ogni elemento del servizio, sia sull’IMPORTANZA da Lei assegnata

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

Elementi del servizio
a. accessibilità della struttura (mezzi pubblici, strada, parcheggi)
b. manutenzione della struttura
c. mensa scolastica (se presente)

❏ Femmina

❏ figli minorenni_____

❏ Ravello

❏ figli maggiorenni___

❏ 0-5 anni

❏ Rescalda

❏ non ho figli

❏ 6-15 anni

a.
b.
c.

B2.

Concretamente, come valuta la qualità dei servizi complessivamente offerti dal suo
Comune?
❏ elevata
❏ discreta
❏ sufficiente
❏ scarsa
❏ insufficiente

B3.

Qual è il suo livello di fiducia nei confronti dell’Ente?
❏ elevata
❏ discreta
❏ sufficiente
❏ scarsa
❏ insufficiente

B4.

Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quanto è soddisfatto dei servizi
complessivamente ricevuti dal Comune?
❏ molto soddisfatto
❏ soddisfatto
❏ abbastanza soddisfatto
❏ insoddisfatto
molto insoddisfatto

Sezione Servizi di Sportello
C1.

Negli ultimi 12 mesi ha utilizzato i servizi di sportello del Comune?
❏ No
❏ Sì

SE HA RISPOSTO NO ALLA DOMANDA PRECEDENTE PASSI ALLA SEZIONE SUCCESSIVA
C2.

Esprima il Suo giudizio sia sulla QUALITÀ di ogni elemento del servizio, sia sull’IMPORTANZA da Lei assegnata

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

Elementi del servizio
a. facilità di accesso agli sportelli (segnaletica, parcheggi)
b. velocità di accesso agli sportelli (tempi di attesa)
c. orari di apertura degli sportelli
d. aspetto ed accoglienza degli uffici (posti a sedere, pulizia, …)
e. competenza del personale addetto
f. completezza delle informazioni fornite
g. disponibilità di informazioni e servizi on-line

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

5

4

Qualità
3
2

1

Non uso

5

4

IMPORTANZA
3
2

1

Non uso

C3.

Negli ultimi 12 mesi ha riscontrato problemi nei servizi?

C4.

Se ha risposto Si alla domanda precedente:
a. ne ha parlato con:
❏ Nessuno
❏ Familiari
❏ Amici
❏ Conoscenti
b. ha contattato il Comune per segnalare il problema?
❏ No
❏ Sì
c. se ha contattato il Comune per segnalare il problema é soddisfatto della risposta
ricevuta? ❏ Sì, il problema è stato risolto
❏ No, il problema persiste
❏ Non
ho ricevuto alcuna risposta

C5.

❏ No

1

Non uso

5

4

IMPORTANZA
3
2

1

Non uso

Se ha risposto SI alla domanda precedente:
a. ne ha parlato con (segnare, se necessario anche risposte multiple):
❏ Nessuno
❏ Familiari
❏ Amici ❏ Conoscenti
b. ha contattato il personale della Scuola per segnalare il problema? ❏ No
❏ Sì
c. se ha contattato il personale della Scuola per segnalare il problema é soddisfatto della
risposta ricevuta?
❏ Sì, il problema è risolto
❏ No, il problema persiste
❏ Non ho ricevuto risposta

D6.

Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quant’è soddisfatto complessivamente dei servizi scolastici?
❏ Molto soddisfatto ❏ Soddisfatto
❏ Abbastanza soddisfatto
❏ Insoddisfatto
❏ Molto insoddisfatto
Eventuali suggerimenti:
_________________________________________________________________________

Sezione Igiene urbana e Raccolta dei Rifiuti
E1.

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

E2.

Esprima il Suo giudizio sia sulla QUALITÀ di ogni elemento del servizio, sia sull’IMPORTANZA da Lei assegnata

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

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

a.
b.
c.
d.
e.
f.

5

4

Qualità
3
2

1

Non uso

5

4

IMPORTANZA
3
2

1

Non uso

E4.

Negli ultimi 12 mesi ha avuto problemi nel servizio di raccolta dei rifiuti?
❏ No
❏ Sì

E5.

Se ha risposto Si alla domanda precedente:
a. ne ha parlato con (segnare, se necessario anche risposte multiple):
❏ Nessuno
❏ Familiari
❏ Amici
❏ Conoscenti
b. ha contattato il Comune per segnalare il problema?
❏ No
❏ Sì
c. se ha contattato il Comune per segnalare il problema é soddisfatto della risposta
ricevuta?
❏ Sì, il problema è stato risolto
❏ No, il problema persiste
❏ Non ho ricevuto alcuna risposta

E6.

Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quanto è soddisfatto complessivamente del servizio di raccolta dei rifiuti?
❏ Molto soddisfatto
❏ Soddisfatto
❏ Abbastanza soddisfatto
❏ Insoddisfatto
❏ Molto insoddisfatto
Eventuali suggerimenti:
________________________________________________________________________

❏ Sì

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

Qualità
3
2

D5.

Soddisfazione generale sui servizi offerti dal Comune
Sulla base delle sue esperienze passate, si aspetta che il suo Comune offra servizi
di qualità: ❏ elevata
❏ discreta
❏ sufficiente
❏ scarsa
❏ insufficiente

4

Negli ultimi 12 mesi ha riscontrato problemi (non didattici) nel servizio? ❏ No ❏ Sì

❏ Rescaldina

B1.

5

D4.

❏ oltre 15 anni

❏ Europeo/Extraeuropeo (specificare)_______________

Ha figli conviventi che frequentano la scuola nel Comune di Rescaldina?
❏ No
❏ Sì

Sezione Servizi di Manutenzione e Tecnici
F1.

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

F2.

Negli ultimi 12 mesi ha utilizzato i servizi dello sportello SUAP (edilizia privata e
commercio) del Comune?
❏ No
❏ Sì

SE HA RISPOSTO NO ALLA DOMANDA PRECEDENTE PASSI ALLA SEZIONE SUCCESSIVA

➥
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segue
F3.

Questionario

Esprima il Suo giudizio sia sulla QUALITÀ di ogni elemento del servizio, sia sull’IMPORTANZA da Lei assegnata

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

Elementi del servizio
a. Interventi su strade e marciapiedi
b. Interventi sulla pubblica illuminazione
c. Interventi sul verde pubblico
d. Interventi sui cimiteri
e. Assistenza per le pratiche edilizie
f. Assistenza sulle pratiche relative al commercio

a.
b.
c.
d.
e.
f.

5

4

Qualità
3
2

1

Non uso

5

4

IMPORTANZA
3
2

1

Non uso

❏ No

F4.b

Negli ultimi 12 mesi ha avuto problemi nei servizi tecnici?

❏ Sì

F5.

Se ha risposto Si alla domanda precedente:
a. ne ha parlato con:
❏ Nessuno
❏ Familiari
❏ Amici
❏ Conoscenti
b. ha contattato il Comune per segnalare il problema?
❏ No
❏ Sì
c. se ha contattato il Comune per segnalare il problema é soddisfatto della risposta
ricevuta?
❏ Sì, il problema è stato risolto
❏ No, il problema persiste
❏ Non
ho ricevuto alcuna risposta

❏ No

❏ Sì

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

F7.

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

Sezione Sicurezza e Polizia Locale
Esprima il Suo giudizio sia sulla ADEGUATEZZA di ogni elemento del servizio, sia
sull’IMPORTANZA da Lei assegnata

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

Elementi del servizio
a. illuminazione della strada in cui abita e delle vie adiacenti
b. sicurezza dei pedoni
c. sicurezza dei ciclisti
d. presenza di rallentatori di velocità (dossi) sulle strade pulizia, …)
e. viabilità e regolazione del traffico
f. controllo per l’ordine pubblico e la prevenzione dei reati
5

4

ADEGUATEZZA
3
2
1

Non uso

5

4

IMPORTANZA
3
2

1

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

Sezione servizi culturali e sportivi
Negli ultimi 12 mesi ha utilizzato i servizi culturali (biblioteca, teatro, corsi) del
Comune?
❏ No
❏ Sì

H2.

Negli ultimi 12 mesi ha utilizzato i servizi sportivi (palestre, impianti sportivi) del
Comune?
❏ No
❏ Sì
SE HA RISPOSTO NO ALLA DOMANDA PRECEDENTE PASSI ALLA SEZIONE SUCCESSIVA

Non uso

5

4

IMPORTANZA
3
2

1

Non uso

Negli ultimi 12 mesi ha avuto problemi nei servizi culturali offerti dal Comune?
❏ No
❏ Sì
Negli ultimi 12 mesi ha avuto problemi nei servizi sportivi offerti dal Comune?
❏ No
❏ Sì
Se ha risposto Si alla domanda precedente:
a. ne ha parlato con (segnare, se necessario anche risposte multiple):
❏ Nessuno
❏ Familiari
❏ Amici
❏ Conoscenti
b. ha contattato il Comune per segnalare il problema?
❏ No
❏ Sì
c. se ha contattato il Comune per segnalare il problema é soddisfatto della risposta
ricevuta? ❏ Sì, il problema è stato risolto
❏ No, il problema persiste ❏ Non
ho ricevuto alcuna risposta
Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quanto è soddisfatto complessivamente dei servizi culturali? ❏ Molto soddisfatto ❏ Soddisfatto ❏ Abbastanza
soddisfatto ❏ Insoddisfatto ❏ Molto insoddisfatto
Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quanto è soddisfatto complessivamente dei servizi sportivi? ❏ Molto soddisfatto ❏ Soddisfatto ❏ Abbastanza
soddisfatto ❏ Insoddisfatto ❏ Molto insoddisfatto
Eventuali suggerimenti:
_________________________________________________________________________

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

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

a.
b.
c.
d.

5

4

qualità
3
2

1

Non uso

5

4

IMPORTANZA
3
2

1

Non uso

Negli ultimi 12 mesi ha riscontrato problemi relativi i servizi sociali e di assistenza
del Comune? ❏ No
❏ Sì
Se ha risposto Si alla domanda precedente:
a. ne ha parlato con (segnare, se necessario anche risposte multiple):
❏ Nessuno
❏ Familiari
❏ Amici
❏ Conoscenti
b. ha contattato il Comune per segnalare il problema?
❏ No
❏ Sì
c. se ha contattato il Comune per segnalare il problema é soddisfatto della risposta ricevuta? ❏ Sì, il problema è risolto
❏ No, il problema persiste
❏ Non ho ricevuto
risposta
Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quanto è soddisfatto complessivamente dei servizi sociali e di assistenza alla persona offerti nel suo Comune?
❏ Molto soddisfatto ❏ Soddisfatto ❏ Abbastanza soddisfatto ❏ Insoddisfatto ❏ Molto
insoddisfatto
Eventuali suggerimenti:
_________________________________________________________________________

Sezione Servizi Informativi
L1.
Negli ultimi 12 mesi ha utilizzato i servizi informativi del Comune? ❏ No
❏ Sì
SE HA RISPOSTO NO ALLA DOMANDA PRECEDENTE PASSI ALLA SEZIONE SUCCESSIVA
L2.
Esprima il Suo giudizio sia sulla QUALITÀ di ogni elemento del servizio, sia sull’IMPORTANZA da Lei assegnata
(5 “molto alta” - 4 “alta” - 3 “sufficiente” - 2 “bassa” - 1 “molto bassa” - NON USO “non utilizzo questo elemento del servizio”)

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

a.
b.
c.
d.
L3.
L4.

Esprima il Suo giudizio sia sulla QUALITÀ di ogni elemento del servizio, sia sull’IMPORTANZA da Lei assegnata

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

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

1

Negli ultimi 12 mesi ha utilizzato i servizi sociali e di assistenza alla persona del
Comune?
❏ No
❏ Sì
SE HA RISPOSTO NO ALLA DOMANDA PRECEDENTE PASSI ALLA SEZIONE SUCCESSIVA
I2.
Esprima il Suo giudizio sia sulla QUALITÀ di ogni elemento del servizio, sia sull’IMPORTANZA da Lei assegnata

I4.

Se ha risposto Si alla domanda precedente:
a. ne ha parlato con (segnare, se necessario anche risposte multiple):
❏ Nessuno
❏ Familiari
❏ Amici
❏ Conoscenti
b. ha contattato il Comune per segnalare il problema?
❏ No
❏ Sì
c. se ha contattato il Comune per segnalare il problema é soddisfatto della risposta ricevuta? ❏ Sì, il problema è risolto
❏ No, il problema persiste
❏ Non ho ricevuto
risposta

QUALITà
3
2

I1.

Non uso

G3.

4

Sezione Servizi Sociali e di Assistenza alla Persona

I3.

Negli ultimi 12 mesi ha riscontrato problemi relativi alla sicurezza?
❏ No
❏ Sì

H3.

H6.

I2.

G2.

H1.

H4.b

H7.

F6.

G4.

a.
b.
c.
d.
e.

H5.

Negli ultimi 12 mesi ha avuto problemi nei servizi di manutenzione?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

5

H4.a

F4.a

G1.
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L5.

5

4

qualità
3
2

1

Non uso

5

4

IMPORTANZA
3
2

1

Non uso

Negli ultimi 12 mesi ha avuto problemi nei servizi informativi offerti dal Comune?
❏ No
❏ Sì
Se ha risposto Si alla domanda precedente:
a. ne ha parlato con (segnare, se necessario anche risposte multiple):
❏ Nessuno
❏ Familiari
❏ Amici ❏ Conoscenti
b. ha contattato il Comune per segnalare il problema?
❏ No
❏ Sì
c. se ha contattato il Comune per segnalare il problema é soddisfatto della risposta ricevuta? ❏ Sì, il problema è risolto
❏ No, il problema persiste
❏ Non ho ricevuto
risposta
Considerando le sue esperienze negli ultimi 12 mesi, quanto è soddisfatto complessivamente dei servizi informativi?
❏ Molto soddisfatto ❏ Soddisfatto ❏ Abbastanza
soddisfatto ❏ Insoddisfatto ❏ Molto insoddisfatto
Eventuali suggerimenti:
_________________________________________________________________________

