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Grazie!
N

on siamo soliti utilizzare questo
spazio per esprimere pensieri
personali.
Questa però, è proprio una di quelle
occasioni in cui uno strappo alla regola lo
si può ammettere.
Salvatore Tramacere per anni
coordinatore del Comitato di Redazione,
con il 2016 non ricoprirà più tale ruolo.
Con queste poche righe ti ringraziamo
per i consigli, i suggerimenti e per la
salda oggettività con cui hai saputo
guidarci, sempre nell’interesse esclusivo di
“Partecipare”.
Auguri per questo nuovo inizio!
La Redazione

RICERCA GIOVANI
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DISTRIBUZIONE di
“PARTECIPARE”
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I giovani residenti - dai 18 ai 25 anni compiuti - possono presentare apposita domanda
corredata da breve Curricula e Attestazione
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Bilancio partecipativo:
che successo!
Consegnati 109 progetti per il nostro paese

Probabilmente quando
Partecipare sarà nelle nostre case il Bilancio Partecipativo sarà già nella fase di
votazione delle proposte.
Ad oggi però, nel momento
in cui stiamo scrivendo, si
sono chiusi due momenti
molto importanti: quello
della presentazione dei
progetti e la serata di coprogettazione.
Ebbene, con queste righe
vorremmo esprimere la nostra grande soddisfazione per come il paese si sta
coinvolgendo nel progetto.
Davvero molte sono state
le persone che si sono avvicinate ai banchetti informativi e che hanno partecipato alle due assemblee

Lascia qui
il tuo articolo per

pubbliche. Le proposte che
sono pervenute attraverso
il portale comunale e i punti
di raccolta che abbiamo
installato per Rescalda e
Rescaldina sono state ben
109 e riguardano tutti e
quattro gli ambiti proposti.
Un numero che rappresenta un bel successo, soprattutto se consideriamo che il
Bilancio Partecipativo è alla
sua prima edizione e, quindi, rappresenta un’esperienza unica e innovativa
per la nostra comunità.
109 progetti significa che
nella cittadinanza si è davvero attivato un processo
di coinvolgimento che ha
visto molte persone impegnarsi per dare il proprio
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Ricordiamo che gli articoli per Partecipare possono
essere lasciati nelle apposite caselle presso:
✓ Biblioteca Comunale di Rescaldina
✓ Atrio del Palazzo Comunale
✓ Scuole Elementari di Rescalda e Rescaldina
✓ Scuole Medie di Rescalda e Rescaldina.
Gli articoli possono essere spediti anche a questa
e-mail: cultura@comune.rescaldina.mi.it
Oltre gli articoli, è possibile depositare domande
specifiche (rivolte agli amministratori, associazioni o al
C.d.R.), annunci economici (o di altra natura), nonchè
commenti o suggerimenti.
Grazie
• 	Gli articoli non devono superare le 60 righe
(2 cartelle dattiloscritte).
• Le lettere devono essere firmate.

contributo. Dietro quel numero infatti - che così, da
solo, potrebbe non voler
dire nulla - non ci sono solo
le proposte, ma ci sono le
persone, le associazioni,
le famiglie, gli aggregati
sociali che si riuniscono,
riflettono, discutono, si
confrontano e, collettivamente, costruiscono una
proposta per contribuire
all’organizzazione del nostro paese. Questo, per noi,
è un fatto straordinario,
perché dimostra quanto
chi vive il nostro paese
ha voglia di partecipare,
di essere protagonista, di
appropriarsi di uno spazio
autonomo di discussione e
decisione pubblica.

Quindi, innanzitutto,
grazie!
Grazie per aver partecipato
a questa sfida che, siamo
certi, riserverà a tutta la
nostra comunità grandi
soddisfazioni.
È l’inizio di un nuovo percorso.
Il Bilancio Partecipativo
non è che il primo passo,
il punto di partenza di un
cammino che segna l’apertura verso una nuova fase
partecipativa.
Francesco Matera
Assessore al Bilancio
Elena Gasparri
Assessore alla
Partecipazione

Scadenza presentazione
articoli anno 2016
Fine consegna articoli

Riunione CDR

lunedì 21 marzo

sabato 26 marzo

lunedì 23 maggio

sabato 28 maggio

lunedì 12 settembre
lunedì 31 ottobre

sabato 17 settembre
sabato 5 novembre
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Rescaldina

Dal 2015... al 2016... un altro anno insieme!
Pensieri sull’anno concluso
con lo sguardo verso il 2016
Il 2015 è stato soprattutto
l’anno dell’uscita di Rescaldina dall’Accordo di Programma con Cerro Maggiore e Regione Lombardia. Rescaldina
ha fatto finalmente sentire la
sua voce rispetto al tema di
IKEA e il grande centro commerciale che sarebbe dovuto
nascere tra Cerro Maggiore
e Rescaldina e l’ha fatto con
chiarezza coinvolgendo ed
informando i cittadini come
nessuno aveva mai fatto prima. Abbiamo ribadito“senza
se e senza ma” che: non vogliamo il consumo di suolo,
preferiamo il verde ai centri
commerciali, pensiamo che
l’Alto Milanese abbia già dato
in termini di inquinamento,
traffico, sacrifici dei piccoli
commercianti e desertificazione dei centri cittadini.
Purtroppo diverse forze
presenti in Consiglio (tra cui
Magistrali, Casati, Oggioni)
collegano la questione Ikea
al progetto di ampliamento di Auchan, due progetti

che non hanno nulla in comune per le dimensioni ma
soprattutto per la storia: lo
ribadisco ancora una volta:
fosse per me il progetto
di ampliamento di Auchan
non sarebbe neanche in
discussione. Purtroppo il
Piano di Governo del Territorio in vigore prevede la
costruzione lungo via Marco
Polo di diverse medie strutture di vendita tutte su aree
di proprietà di Auchan. Stiamo lottando perché tutta
la superficie commerciale
prevista da Magistrali e Casati venisse concentrata sul
parcheggio del centro commerciale lasciando liberi i
campi intorno a via Marco
Polo (tranne una porzione
già urbanizzata prima della
nostra elezione). Chi oggi
polemizza con questa soluzione fa finta di non sapere
che altrimenti si avrebbe oggi
la costruzione nei campi e
magari domani, con un’altra amministrazione, anche

l’ampliamento. Chi come il
Movimento 5 Stelle dice che
bisognerebbe attendere, in
realtà si assumerebbe la responsabilità di un grandissimo consumo di suolo; tutto
questo solo per un po’di facile
polemica. Alla faccia della coerenza e del senso di responsabilità verso il proprio paese.
Riguardando al 2015 appena
concluso le facili e scontate
polemiche vengono cancellate dai momenti intensi e
bellissimi dell’inaugurazione
de “La Tela” l’osteria che cancellerà per sempre il ricordo
del Re Nove. Il progetto de
“La Tela” contiene tutti gli
ingredienti che dovrebbero
contraddistinguere l’azione politica di una “buona
amministrazione” come si
propone di essere la nostra:
partecipazione, trasparenza,
condivisione, opportunità di
lavoro, legalità. Il progetto
ha ottenuto risonanza nazionale ed il plauso di tante
realtà e associazioni fino a
quello dell’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani) con l’assegnazione
della menzione speciale nel
premio Vassallo. La Tela è og-

gi una realtà importante per
tutto l’Alto-milanese e non
solo per il nostro comune.
Un progetto in cui crediamo
moltissimo e che siamo sicuri
avrà successo diventando
così un caso-pilota per diversi
beni confiscati nella medesima situazione: La Tela infatti,
è l’unico ristorante confiscato
che ha mantenuto la stessa vocazione commerciale
della gestione precedente.
La differenza sta nella mancanza di utili (reinvestiti nei
reinserimenti lavorativi) e
nella gestione trasparente
degli approvvigionamenti e dei bilanci. Infine non
posso dimenticare l’ansia e
il senso di impotenza provate di fronte alla vicenda
Zucchi-Bassetti, ansia ed
impotenza perché le forze e
le dinamiche in campo sono
ben superiori ed estranee al
campo d’azione di un singolo Sindaco. Penso che nella
gestione della crisi che oggi
finalmente possiamo dire
risolta, abbia giocato tanto
la coesione di tutte le parti in
gioco: l’azienda, le istituzioni,
i sindacati ma soprattutto i
lavoratori che continuano a

credere in un’azienda che ancora oggi è leader del mercato nazionale della biancheria
per la casa. Il mio pensiero,
come anche quello del Sindaco di Cuggiono, è sempre
stato rivolto in particolare ai
lavoratori e alle loro famiglie,
abbiamo voluto fare sentire
che siamo al loro fianco pronti, a prenderci cura di tutti i
nostri concittadini in difficoltà. Per fortuna il peggio
sembra essere passato, adesso è il momento di guardare
avanti tenendo sempre alta
l’attenzione rispetto all’evolversi della situazione.
Guardando al 2016, questo
sarà l’anno della conclusione
delle inchieste che la Guardia
di Finanza sta svolgendo nel
nostro comune. Una inchiesta che sarà lunga, a largo
raggio che sembra riguardare diversi uffici comunali.
Ad oggi non ci sono notizie
precise circa l’evolversi delle
indagini che non riguardano
né me né la mia amministrazione. Il nucleo che sta
indagando a Rescaldina è
un nucleo forte, preparato
ed organizzato. Siamo quindi
in buone mani.

Sono preoccupato per le conseguenze che queste inchieste avranno sulla macchina
comunale ma sono anche
sereno perché sono convinto
che dal fare chiarezza abbiamo tutti da guadagnare.
Se qualcuno ha sbagliato
pagherà e sarà poi nostro
dovere ripartire e ricostruire.
Il 2016 sarà un anno importantissimo. Le nostre priorità
saranno il compimento della
riorganizzazione della macchina comunale, la revisione
del PGT nel senso della riduzione del consumo di suolo,
il primo bilancio partecipato,
il coinvolgimento delle persone nelle scelte strategiche per
il futuro del paese (cittadinanza attiva, PGT partecipato).
Inizieremo anche a mettere
mano alla sistemazione dei
marciapiedi e delle strade,
verrà completato il restyling
della scuola elementare di Rescalda, realizzata la prima area
cani della storia di Rescaldina... insomma, questo paese
sta finalmente per cambiare
volto, per diventare “il paese
in cui è bello vivere” che tutti
sogniamo.
Il Sindaco
Michele Cattaneo

Con la revisione del PGT
una nuova Rescaldina dove è bello vivere
A distanza di sei anni dall’avvio del procedimento per
la realizzazione del PGT
vigente (ex “Piano Regolatore”), nasce l’esigenza di
aggiornare lo strumento di
pianificazione territoriale
rispetto al mutato quadro
di riferimento istituzionale
e normativo. In particolare,
l’esigenza di rinnovamento
nasce da una diversa, sentita e diffusa sensibilità
verso le tematiche ambientali e dalla necessità
di incrementare l’efficacia
e l’efficienza delle azioni di
riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente. Il
nostro PGT inoltre ha bisogno di essere integrato con
specifici studi di settore,
come uno studio approfondito dedicato al tema
del commercio, il nuovo
Piano Urbano del Traffico (l’ultimo risale al 2000),
un aggiornamento dello
studio geologico finalizzata all’analisi e alla valutazione della vulnerabilità
idraulica ed idrogeologica,
alla luce degli eventi più
recenti (in particolare gli
allagamenti del novembre
2014) e un censimento e
monitoraggio delle situazioni di degrado presenti
sul territorio.
Il percorso di rivitalizzazione ed aggiornamento
del PGT che ci stiamo apprestando a iniziare sarà
ispirato a principi di ecosostenibilità, innovazione,
riscoperta dell’identità,
sviluppo della comunità
locale e farà propri gli obiet-

tivi urbanistici e territoriali
espressi nelle Linee di indirizzo programmatiche
dell’Amministrazione,
che in tema di territorio
così recitano:
“Intendiamo rivedere il PGT
(Piano di Governo del Territorio), che rappresenta lo
strumento principale di programmazione urbanistica
di un’Amministrazione comunale. Vogliamo operare
secondo questi principi:
a) limitazione e riduzione
delle aree edificabili e degli
indici di edificabilità in linea
con il principio “consumo di
suolo zero”;
b) attenzione al verde;
c) attenzione al buon costruire”.
Per la realizzazione delle attività di revisione ed

aggiornamento del PGT è
stato istituito un apposito
ufficio a cui partecipano i
tecnici comunali, supportato da figure specialistiche
e altamente qualificate, anche attraverso il coinvolgimento del Politecnico
di Milano per il coordinamento tecnico-scientifico.
La collaborazione con il
Politecnico è garanzia di
poter attingere ad una
grande esperienza arricchita dai più recenti studi
sugli indirizzi di ricerca in
materia del consumo di
suolo, riqualificazione
del patrimonio esistente
e sostegno al rilancio della
qualità urbana.
Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
(DAStU) del Politecnico

Turconi Giorgio
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di Milano ci ha manifestato
infatti il suo interesse a svolgere ricerche sul territorio
di Rescaldina con la finalità
di sperimentare politiche di
indirizzo per la pianificazione locale, con particolare
attenzione a:
1. processi di antropizzazione dei suoli in atto a
scala territoriale e locale
e definizione di indirizzi
per il contenimento del
consumo di suolo con
approfondimenti sulla qualità dei suoli liberi (agricoli
e naturali), con particolare
attenzione alla possibile
attivazione e al sostegno
di nuove forme di produzione agricola a livello
urbano, direttamente connesse con la rete di distribuzione locale;

2. rivitalizzazione del sistema del commercio di
vicinato, e per la riqualificazione della mobilità
lenta (ciclopedonale) con
specifica attenzione alla
qualificazione dei percorsi
pedonali;
3. rafforzamento della
rete verde locale e del
sistema dei servizi urbani esistenti (scuole, parchi,
piazze, luoghi di ritrovo,
ricreativi, sportivi e culturali) e incentivi a sostegno
degli interventi di riuso
e rigenerazione urbana
del patrimonio edilizio
esistente.
Nell’ambito del percorso
di revisione del PGT, particolare attenzione sarà data
altresì alla partecipazione
dei cittadini, coinvolgen-

do associazioni culturali
e di categoria e attivando
un percorso dedicato ai
bambini, che si sta già
attuando con la collaborazione delle scuole. Tutti i
bambini, i ragazzi e gli insegnanti stanno già lavorando per costruire una nuova
visione di Rescaldina.
Nel mese di febbraio, marzo
e aprile si svolgeranno incontri di approfondimento
e ascolto dei cittadini, dove
verranno esposti anche i
lavori svolti dai ragazzi nelle
scuole. Anche attraverso
la revisione del PGT l’Amministrazione comunale
vuole finalmente realizzare
un “paese dove è bello
vivere”.
Il Sindaco
Michele Cattaneo
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Informazioni corrette: indovina chi… mente?
Mi dispiace molto leggere
su Partecipare, ancora una
volta, un articolo dai contenuti che non riguardano un
sano confronto politico su
posizioni diverse, ma false
informazioni che volutamente vengono diffuse alla
cittadinanza, comportando una totale distorsione
della realtà confezionata
ad arte.
Prima di tutto mi chiedo:
ma perché? Che metodo di
dialettica sarà mai questo?
A chi giova raccontare con
coscienza dei fatti in modo
non corretto? Secondo me
a nessuno. Al cittadino non
di certo.
Con questo articolo vorrei ristabilire il corretto
ordine dei fatti. Mi riferisco ovviamente a quanto

apparso alla pag. 4 dello
scorso numero di Partecipare a firma del consigliere
Magistrali che, con straordinaria sicumera ed enfasi,
titola addirittura “Le bugie
dell’assessore”.
Senza voler rispondere al
titolo con altrettanta presunzione, lascio al cittadino, al termine della lettura
di questo articolo, decidere
chi ha mentito.
a) Nell’articolo viene scritto
che: “solo nel 2015 si è avuto
reale contezza di quanto si
doveva effettivamente sostenere”, e più sotto “si è
trattato di […] un servizio
che è costato di più di quanto
gli uffici avevano pensato di
spendere”.
Peccato che la “reale contezza di quanto si doveva

effettivamente sostenere”
(quindi non di più di quanto
si pensava di spendere)
non si è affatto avuta nel
2015 bensì, di norma, l’anno successivo rispetto
all’anno nel quale il nostro
Comune ha usufruito del
servizio.
Ad affermarlo non è il sottoscritto, bensì i verbali
di assemblea - alle quali
partecipava anche il Comune di Rescaldina - che
approvano i rendiconti, e
cioè proprio la “reale contezza di quanto si doveva effettivamente sostenere”. Ad
esempio, il costo effettivo
del 2007 veniva approvato
nel 2008, quello del 2008
nel 2009 e così via.
Di questa circostanza è anche a perfetta conoscenza

chi ha scritto l’articolo. È bene sapere che il 12 settembre 2015, quindi ben prima
della scrittura dello stesso
articolo, presso il Comune
si è tenuta la Commissione
Controllo e Garanzia, richiesta proprio dallo stesso
consigliere. Stralci del verbale, sottoscritto anche dal
consigliere senza confutare
quanto sopra precisato, citano: “Il Sindaco conferma
che i rendiconti sono pervenuti regolarmente. […]
Il Consigliere Magistrali
non ricorda quando sono
pervenuti i consuntivi […].”
Quindi, fuori dai riflettori
del giornale, dichiara un
qualcosa di diverso rispetto alle informazioni che
con tanta sicurezza riporta
nell’articolo.

Lunga vita alla coerenza.
b) Nell’articolo viene riproposta una“tuonata”del sottoscritto: “non si tratta di
debiti non pagati, ma bensì
di somme che non erano
presenti in bilancio”.
Non capisco cosa ci sia da
scandalizzarsi su tali affermazioni.
È evidente, matematico,
aritmetico, che le somme
che costituiscono il debito
non erano presenti a bilancio, altrimenti che “debito
fuori bilancio” sarebbe?!
Quando si parla di mancanza di stanziamenti è
ovvio che ci si riferisce alle
somme che costituiscono il
debito fuori bilancio, e non
a quelle previste e pagate.
D’altra parte, se ciò non
fosse vero, non ci sarebbero

Manutenzione delle scuole:
una priorità
che non ammette eccezioni
È passato circa un anno e
mezzo da quando feci per
la prima volta il sopralluogo
di tutti gli edifici pubblici
rescaldinesi per verificarne
lo stato di manutenzione.
Ricordo la tristezza che mi
pervase nel rendermi conto
della pessima situazione
di molte strutture, ma ricordo anche la profonda
speranza e certezza che mi
animava nel credere che
le cose sarebbero potute
cambiare.
Abbiamo cominciato
a cambiare, e abbiamo
deciso cominciare dalle
scuole: una priorità che
nasce dalla consapevolezza
di dover garantire ai nostri
bambini ambienti la qualità
idonei a crescere e a divertirsi in modo sicuro.
La manutenzione degli
edifici pubblici, in passato purtroppo troppo
spesso irresponsabilmente sacrificata da apparenti

esigenze di bilancio, è stata
fin da subito una priorità
dell’attuale Amministrazione comunale che ha
pianificato e cominciato a
realizzare un programma
di manutenzione delle
scuole senza precedenti.
I problemi ereditati sono
molti e di grossa entità,
ma non ci scoraggiamo. Il
2016 sarà un anno di importanti rinnovamenti:
sostituzione e totale rifacimento della copertura (ad
oggi in amianto) della scuola elementare di Rescalda,
sostituzione e rifacimento
di tutti gli infissi e dei bagni
della scuola materna Don
Pozzi, totale controsoffittatura e messa in sicurezza di
tutta la scuola elementare
di Rescalda, rimozione e sostituzione delle coperture
dei parcheggi delle biciclette (ad oggi in amianto) delle
scuole medie di Rescalda e
Rescaldina, ristrutturazio-

ne integrale della palestra
interrata delle scuole elementari di Rescaldina, piantumazione del cortile della
scuola materna Ferrario...e
molto altro!
Anche nel 2015, nonostante l’anno di transizione necessario a risanare il
malconcio bilancio comunale, sono stati effettuati
importanti, seppur meno
invasivi, lavori di manutenzione nelle scuole,
come la sostituzione di tutte le tapparelle rotte delle
scuole medie ed elementari
di Rescaldina (sostituzione
attesa da anni!), la realizzazione di isole ecologiche in tutte le scuole, la
sistemazione di numerose
coperture per bloccare ed
evitare“storiche”infiltrazioni di acqua, la costruzione
di staccionate di sicurezza e
il posizionamento di nuovi
giochi nei cortili interni della scuola materna Ferrario

nemmeno i presupposti
tecnici (e direi anche logici)
per avere un “debito fuori
bilancio” che, peraltro, lo
stesso consigliere Magistrali ha anche votato in
Consiglio Comunale, riconoscendo pertanto, fuori
dai riflettori del giornale,
la correttezza di quanto
dichiarato dal sottoscritto.
Lunga vita alla correttezza.
Rimango naturalmente
a disposizione di tutte le
cittadine e tutti i cittadini
che desiderano ricevere approfondimenti e verificare,
attraverso la visione della
documentazione citata, la
correttezza di quanto ho
qui scritto.
Francesco Matera
Assessore al Bilancio

Il peso
delle parole

della scuola elementare di
Rescalda, ecc.
Insomma, nonostante le
strumentali e insensate
affermazioni delle opposizioni a cui ormai siamo
purtroppo tristemente
abituati, la realtà conferma che le scuole sono
e resteranno al centro
dell’attenzione dell’Amministrazione comunale, a nome della quale mi
sento di ringraziare tutte le
insegnanti e i genitori con
i quali ci siamo costruttivamente confrontati e con i
quali concorderemo ogni
successivo intervento a
garanzia della sicurezza e
della qualità delle nostre
scuole.
Un passo alla volta, per RIcostruire la Rescaldina dove
è bello vivere!
Schiesaro Daniel
Assessore ai lavori pubblici
e all’igiene urbana

In riferimento al Comunicato Integrale del M5S
pubblicato su Legnano
News in data 14.01.2016,
è doveroso rispondere
all’accusa mossa nei miei
confronti, in qualità di
Presidente del Consiglio
Comunale di Rescaldina
secondo la quale avrei
tolto la parola al consigliere Oggioni in merito
alla questione Auchan.
Poiché si fa riferimento
a “qualcosa di misterioso
o da nascondere” con il
silenzio di parte dell’opposizione, va precisato
che i quattro punti all’ordine del giorno, previsti
nel consiglio comunale del 18.12.2015, non
contemplavano la trattazione della questione
Auchan.
Pertanto, in tale occasione, ho semplicemente
invitato il consigliere
Oggioni (in ottemperanza al Regolamento) a

rientrare nel tema, senza
sconfinare in considerazioni e speculazioni
sull’argomento non previsto.
Da qui a parlare di censura, mi pare che ne
corra….
Poiché il comunicato
del M5S si conclude
con le frasi “Non basterà toglierci la voce in
consiglio comunale” e
“Saremo assordanti” mi
sento di tranquilizzare il
consigliere che il diritto
di parola è sacrosanto
e sarà sempre tutelato,
ma assordare significa
soprattutto frastornare il pubblico, rendere
molesto ed eccessivo un
dialogo che dovrebbe
essere, invece, costruttivo.
Maria Carla Vignati
Presidente del Consiglio
Comunale
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Politiche in Città

L’articolo mancante
sui soldi mancanti…
e altre cose
18/12/2015 - In consiglio
comunale il portavoce M5S
Consigliere Oggioni inizia
il suo intervento in ambito
approvazione DUP: introduce la valutazione indicando
che gran parte dei punti e
condivisibile e facendo notare che molti di essi apparivano anche nel programma
del movimento 5 stelle, per
questo spiega “non avremo
problemi ad esprimere un
voto favorevole”. Aggiunge
una breve riflessione su come
spesso la politica ci ha abituati ad essere delusi e traditi da
programmi che non vengono
realizzati ma che non sempre
le cose devono andare così.
Afferma che da parte nostra
considereremo queste dichiarazioni di intenti come
precisi impegni da parte della
giunta verso i cittadini e le
faremo nostre, divenendo
guardiani di queste iniziative,
sostenendo con forza tutte
quelle che andranno verso
un paese più partecipato,
più equo, più verde, più trasparente. Per questo saremo
rigorosi come sempre lo è
stato il movimento: come sul
decreto sblocca Italia, sugli
inceneritori, come su Perar
(dove la giunta ha disatteso
le aspettative e dato via libera
ad un taglio boschivo) e come ora lo saremo anche su
Auchan dove la Giunta sostenendo di lavorare nell’ottica
del male minore e del meno
peggio ha deciso di scarificare bosco, commercio locale,
traffico e salute per prevenire
un male minore... così dice

ma a noi così non sembra.
“Saremo collaborativi e rigorosi” annuncia e tutte le
incongruenze ed i momenti
di debolezza verranno evidenziati e supportata invece
la loro risoluzione.
Il portavoce quindi inizia
ad entrare nel merito della
questione esemplificativa
di Auchan, una delle grandi
incongruenze del momento
presente per dare evidenza
proprio del nostro pensiero,
delle nostre valutazioni e di
come intendiamo approcciarci a supportare l’amministrazione.
Appena la ricostruzione inizia
ecco i primi malumori tra i
banchi, il portavoce stesso
chiede al consiglio se c’è qualcosa che li turba, il Presidente
prende parola e censura il
Consigliere Oggioni: indica
che questa analisi così dettagliata non e all’ordine del
giorno e che non si sta seguendo questo filone questa
sera; segue lo spegnimento
del microfono del Consigliere
e vari interventi fuori microfono in cui il Presidente, il
Sindaco ed altri Consiglieri si
consultano e decidono che la
ricostruzione non è in tema.
Di Auchan non si parla.
Non ci resta che dare alla
stampa le nostre ricostruzioni fatte sulla base dei documenti presenti in comune ma
ahinoi qui su questo giornale
che invita alla partecipazione
dei fatti cittadini non è possibile pubblicarle per intero
perché superano le due cartelle di lunghezza. Abbiamo
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Ex-Re Nove
Da “casa delle associazioni”
a osteria
da 1.500 euro al giorno

ricevuto la proposta di farne
un riassunto o di dividere in
due parti l’articolo.. ma non
ha senso! Certo potremmo
dividere l’articolo in due ed
aggirare il regolamento ma
siamo persone serie e se ci
invitano a seguire le regole
noi lo facciamo, purtroppo
in questo caso particolare
in cui si vuole l’applicazione
delle regole il risultato sembra vada a ledere il diritto dei
cittadini di essere informati.
La polemica su come ci esprimiamo è sterile, ci esprimiamo nei tempi e nei modi
che ci sono concessi e con
l’intensità necessaria a farci sentire, non intendiamo
pubblicare questo per “farci
belli”, ogni cosa che stiamo
scrivendo qui ed altrove è
per darvi le info che altrimenti non vi arriverebbero,
non stiamo giocando con
l’opinione pubblica.
Di Auchan non si parla, anche
questa è una informazione:
non piace affrontare questo
tema in modo approfondito
alla Giunta della trasparenza,
non piace che arrivi nelle case
una voce diversa che non
faccia fare bella figura.
Se desiderate leggere l’articolo mancante sui soldi mancanti e altre cose.. lo trovate
in home page sul nostro sito: www.rescaldina5stelle.it
cercheremo nel frattempo
un altro modo per farveli
conoscere ed aggiornarvi
sullo stato dei fatti.
MoVimento 5 Stelle
Rescaldina

Ricordo ancora come fosse ieri il giorno in cui l’ex-Re Nove venne assegnato
dall’allora Ministro degli Interni Ono
Annamaria Cancellieri al Sindaco del
Comune di Rescaldina.
Era il 19 Dicembre 2011. Una cerimonia semplice, ma intensa e carica
di significato, ma anche pregna di
responsabilità.
Un locale confiscato alla criminalità
organizzata che dopo anni di lunghe
ed estenuanti procedure burocratiche
e processuali, veniva “riconsegnato” ai legittimi proprietari, ovvero ai
cittadini.
Un’esperienza indimenticabile, un’emozione indescrivibile pensando alla
quale, ancora oggi, mi assale forte
quel senso di orgoglio, quel senso
del dovere, quel senso profondo e
mai sopito di appartenenza ad uno
Stato che almeno in quella occasione
usciva vincitore... quello Stato che in
quell’occasione, indossando la fascia
tricolore, mi trovavo a rappresentare.
Aggiungiamo anche quel senso di
responsabilità che mi portava a ripetere in cuor mio: “... ed ora che fare di
quell’immobile?”
Il locale venne confiscato alla n’ndrangheta l’11 Luglio 2006; nel Dicembre
l’Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati lo affidò al Comune di Rescaldina.
Elaborammo con la preziosa collaborazione della Pro-Loco, delle
Associazioni di Volontariato Sociale,
Culturale e Sportivo, un progetto di
ristrutturazione e di possibile riutilizzo
dei locali.
Regione Lombardia apprezzò ed approvò il progetto e tramite ALER, nel
2012, lo finanziò con un contributo
di 175 mila euro.
Iniziarono così i lavori di ristrutturazione e messa a norma dei locali per
poter riaprire al pubblico nel corso del

2014. Nel frattempo ci fu il cambio di
Amministrazione a cui fece seguito
un cambio profondo di strategie e
progettualità.
Per noi dopo varie verifiche, confronti, analisi e studi di fattibilità,
avrebbe dovuto diventare la “Casa
delle Associazioni” ovvero un punto
di riferimento per tutte le Associazioni
di Volontariato Sociale, Culturale e
Sportivo, nonché sede della Pro-Loco
locale.
Si pensò e realizzò un progetto che
avrebbe coinvolto in particolare le
Associazioni di Volontariato Sociale
nelle ore mattutine, per coinvolgere
i gruppi anziani nel pomeriggio e
aprirsi alle altre Associazioni nelle
ore serali.
Si dovevano alternare momenti di
pura aggregazione sociale a momenti
ludici e di intrattenimento, laboratori
con in ragazzi disabili a momenti
formativi, mostre, convegni e perché
no... anche qualche festa...
La scelta dell’attuale Amministrazione è stata diversa: si è optato per
un’osteria gestita dalla Cooperativa
Sociale Arcadia. Un progetto alternativo a quello che avevamo in mente
noi... un progetto altrettanto nobile e
coinvolgente, ma differente.
Certamente non avrei mai pensato
che quell’immobile potesse arrivare
ad essere un’“Osteria Sociale” che,
come affermato in una intervista
all’Espresso, dal Presidente Giovanni
Arzuffi potesse diventare“un punto di
aggregazione che stesse però economicamente in piedi grazie ai proventi
di un vero ristorante”.
“Con 1.500 euro di incasso medio al
giorno andiamo in pareggio”. Chiosa
Arzuffi.
Paolo Magistrali
Consigliere Comunale

Strade sporche: piaga di questa amministrazione
La gente ne parla, molti mi
fermano per strada per denunciare il problema, fuori
dal cimitero non si parla
d’altro, i social sono presi
d’assalto e la stampa pure:
non voglio fare il tragico,
ma a Rescaldina la pulizia
delle strade sta diventando
davvero un problema.
Non si può parlare ancora di
emergenza, ma mi auguro
di non dover dire a breve
che... poco ci manca...!

Chi ha la responsabilità di
amministrare il Paese se ne
faccia carico e agisca!
Il Paese è sporco: non c’è angolo di strada dove non ci si
imbatte in un sacco abbandonato, in carte e cartacce
sparse, in cestini stracolmi,
in bocche di lupo piene di
foglie, in aiuole o sottopassi
ricettacolo di ogni cosa...
per non parlare fuori dalle
scuole o davanti ai locali
pubblici o persino sotto i
portici comunali dove spesso e volentieri si formano
cumuli di immondizia.
Chi mi conosce sa che ormai
da anni mi batto personalmente per avere un Paese
più sicuro e in ordine, ma
anche e soprattutto per far
sì che la“nostra”Rescaldina
possa essere un Paese più
pulito.
Credo che la pulizia delle strade, dei marciapiedi,
delle Piazze e dei parchi
pubblici siano l’autentico
biglietto da visita per un
Paese cosiddetto “normale”
e “civile”.
Spesso ho portato l’esempio

di Via Libertà dove purtroppo siamo costretti a vivere
quotidianamente con sacchi di ogni genere che occupano il marciapiede davanti
al nostro Condominio, ma si
possono fare davvero molti
altri esempi: da Via Silvio
Pellico a Via Gramsci, da Via
Bossi al parcheggio davanti
allo spaccio Bassetti, da Via
Dante Alighieri a Via Marconi, da Viale Lombardia (zona
sotto passo) a Via Repetti,
da Via A. Volta a Via Ugo
La Malfa..... per non parlare
dell’oltreSaronnese, completamente abbandonata.
Sicuramente molto si de-

ve alla maleducazione ed
alla inciviltà della persone
che conferiscono i sacchi
senza rispettare i giorni di
effettivo conferimento o
“confezionano” sacchi non
conformi a quanto previsto
dai regolamenti, ma al netto
dell‘inciviltà di taluni, credo
fortemente che molto si
debba attribuire anche alla
negligenza dell’Amministrazione.
Perché non aumentare i
controlli in alcune zone
particolarmente esposte a
questo tipo di problema?
Perché non istallare della
telecamere? Perché non
sollecitare l’Azienda appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
a rispettare con maggiore
solerzia il capitolato d’appalto???
Risultano infatti sempre più
numerose e più frequenti
le lamentele dei cittadini
riguardanti il servizio di
raccolta e smalti mento
dei rifiuti, lamentele che
attengono vari aspetti del
servizio: dalla raccolta, non

sempre puntuale e precisa, allo spazzamento meccanizzato assolutamente
carente, allo spazzamento
manuale, altrettanto insufficiente, allo svuotamento dei
cestini nei parchi pubblici e
nelle vie cittadine.
lo continuerò a raccogliere
le lamentele dei cittadini e
a segnalare puntualmente all’Amministrazione le
carenze del servizio, ma
mi auguro che queste non
cadano come sempre nel
vuoto.
Giuseppe Scorrano
(Coordinatore cittadino di
Forza Italia)
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Un Natale sognato
Festa di Natale alla Alighieri
Anche quest’anno si è svolta
con successo la ormai tradizionale festa di Natale della
nostra scuola. È un evento
importante, perché si realizza grazie alla collaborazione
tra bambini, insegnanti e
genitori.
Il messaggio che vogliamo
trasmettere ai nostri bambini infatti è che con un
po’di impegno e collaborazione, si può fare qualcosa
di importante per gli altri.
Infatti come ogni anno il
ricavato di questa iniziativa
è stato interamente all’Associazione Alleluya Care

Centre di Rita Milesi che si
dedica alla cura della fascia
più debole della popolazione di Namwera, in Malawi,
accogliendo bambini da 0
a 3 anni affidati dai centri
sociali, lasciati dai parenti
che non hanno possibilità
economiche per crescerli o
abbandonati.
Lo spirito della festa di
quest’anno era in linea con
il nostro progetto “La città
sognata” che, attraverso
diverse iniziative, intende
condurre i bambini ad essere partecipi e protagonisti
della vita del proprio paese

Infatti quest’anno abbiamo
raddoppiato la festa!
Il primo appuntamento è
stato domenica 13 dicembre a scuola, con numerose
attività che hanno animato
l’intera giornata: il mercatino, con la vendita di manufatti realizzati dai bambini
e delle torte cucinate dalle
mamme, la buonissima merenda con le golose frittelle,
i panini dolci e la cioccolata,
il Babbo Natale con i pony

che ha divertito grandi e
piccoli, i canti, i messaggi
con i desideri che i bambini hanno voluto bruciare
nel fuoco perché potessero
essere affidati al vento e
riempissero il cielo con le
loro speranze.
Infine i laboratori in cui,
bambini e adulti, hanno
realizzato decorazioni natalizie per decorare la nostra
scuola e da offrire in dono
ai rescaldinesi.

Ma la festa non è finita qui!
Martedì 22 dicembre un
secondo appuntamento:
la scuola ha voluto aprirsi
verso il paese per portare
a tutti il nostro messaggio
natalizio, trasmesso dai
bambini con tanta gioia ed
entusiasmo.
Ci siamo recati in alcuni
luoghi che volevano essere rappresentativi delle
diverse realtà del nostro
paese ed abbiamo portato un po’di animazione o
semplicemente abbiamo
lasciato un dono in segno
di augurio: i bambini delle
classi prime hanno fatto
visita ad alcuni negozianti, quelli delle seconde ai
ragazzi della scuola media,
le terze si sono recati in biblioteca, le quarte presso
la Casa di Riposo e infine i
ragazzi di quinta al Centro
diurno dei disabili.
Infine, giungendo dalle diverse zone del paese, tutti i
gruppi sono confluiti verso
la piazza dove ad accoglierli,

in rappresentanza dei cittadini, c’era il sindaco.
A chi ha potuto ascoltarli, l’augurio dei bambini
è giunto attraverso i loro
canti, ma anche chi non era
presente ha potuto ricevere
un augurio leggendo uno
dei numerosi messaggi che
i piccoli hanno scritto per
offrire in dono ai rescaldinesi, posti sotto lo speciale
albero di bottiglie di plastica
creato durante la festa da alcuni genitori. Il loro augurio
è diventato anche un “grazie” per i nonni - vigile che
ogni giorno si preoccupano
della loro sicurezza.
Speriamo che questi messaggi abbiano strappato un
sorriso o siano stati un’occasione di riflessione a chi ha
scelto di raccoglierne uno e
di condividere con un bambino un momento di gioia
e di festa così importante
come il Natale.
Gli insegnanti della
scuola Primaria
“Dante Alighieri”

Musica e Parole aspettando il Natale
L’11 dicembre si è svolta
una serata molto piacevole
di Musica e Parole poetiche
in Parrocchia, con il Coro
Amadeus e alcuni brani
tratti dal libro Il Vangelo in
versi e in rima del dottorepoeta Francesco Fiorista.
La serata è stata possibile
grazie alla collaborazione
del Parroco che ha gentilmente messo a disposizione la Chiesa parrocchiale,
del Coro Amadeus, con i
suoi maestri Enrico Raimondi all’organo e Marco
Raimondi come direttore
del coro, e alcuni lettori di
Spazioaperto che appunto
hanno alternato letture
dal libro dei Vangeli all’ascolto di musiche cantate
dal coro.
I brani sono stati scelti, dato
il periodo, tra quelli che

parlano della Natività e
precisamente dall’annuncio dell’Angelo a Maria, fino
all’adorazione dei Re Magi.
Lo scopo della serata era
quello di far conoscere
ad un più ampio pubblico il libro del dottor Fiorista che ha dedicato più
di quindici anni della sua
vita a quest’opera, poema
cristiano basato su una
lettura attenta dei testi, a
cominciare dal testo greco,
e poi anche dei Vangeli
apocrifi e di svariate opere
collaterali, quasi un Vangelo da cantastorie che
spazia tra religione, storia,
letteratura, arte e poesia.
Un grande lavoro culturale
reso poi in versi settenari
facilmente comprensibili,
sia per la scelta delle parole, sia per quella del metro

poetico. Infatti il dottor
Fiorista ha proprio desiderato rendere la parola
evangelica comprensibile
a tutti, pensata in primo

luogo per i suoi figli e poi
comunque allargata ad
un pubblico adulto, che
magari ha familiarità con il
Vangelo, che pensa di co-

noscere, ma che qui ritrova
sotto una forma diversa,
accattivante e più vicina
alla nostra sensibilità.
La serata ha riscosso suc-

cesso tanto che si pensa,
se sarà possibile, di replicarla magari nel periodo
pasquale, ovviamente con
la lettura di brani inerenti
alla Passione.
Un grazie di cuore va a
tutti coloro che si sono
prodigati per questa serata che è stata gradita alla
cittadinanza che è accorsa
abbastanza numerosa.
Francesco Mazzucca
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■ Un gruppo di rescaldinesi ogni settimana consola e aiuta i poveri che arrancano nelle stazioni milanesi

I pendolari della carità del mercoledì sera
Immancabilmente, che faccia un freddo cane, piova a
dirotto o si boccheggi per
l’afa, ogni mercoledì sera
da Rescaldina una ventina
o poco più di nostri concittadini stipa nelle proprie
auto, fino all’inverosimile, coperte, viveri, scarpe,
medicinali, bevande, abiti
e si fionda a Milano, zona Lorenteggio dove, ad
aspettarli in uno stanzone
di nemmeno trenta metri
quadrati, c’è una donna di
88 anni dal carattere dolce
e tenace.
Si chiama Mimma Tropeano e da trent’anni spende
la sua vita tra i poveri e gli
emarginati delle stazioni
Cadorna, Centrale e Garibaldi.
Lei, che s’è cucita addosso
stretto stretto il vestito della carità a tempo pieno, li
chiama“i miei gioielli”e loro

la considerano la propria
“mamma”.
Nel deposito stracolmo di
via Barona, Mimma ed i
pendolari rescaldinesi fanno la conta di quanto la
fitta trama dei generosi di
ogni ceto ed età ha messo
a disposizione e raccolto
durante la settimana.
Pasta e minestra sono già
state cucinate in giornata
da mani esperte e stanno al
caldo in capaci contenitori
termici, si imbottiscono i
panini, viene divisa frutta,
yogurt, acqua, latte, scatolame.
A settembre scarseggiavano i viveri.
”Che fare?” si chiedeva
Mimma. “Cosa daremo
stasera agli affamati che
mi aspettano trepidi?”.
Per un attimo è dubbiosa:
“Gesù, ce l’hai per caso con
me?”.

Ma, immancabile, come
sempre in tutti questi anni, il segnale, chiamiamolo
pure provvidenza, arriva
puntuale. Squilla il telefono. È un volontario che
annuncia: ”Mimma, ci sono
qui per noi mille vaschette
di prosciutto stoccate dal
responsabile di un supermarket”.
I lavori di smistamento sono terminati. Mimma sale
su un Fiorino rosso. Sulla fiancata c’è stampato a
nitide lettere ciò che rappresenta il senso della sua
esistenza: “Gruppo Divina
Misericordia - Volontari per
i fratelli della strada”. Lei e
i collaboratori dell’associazione che ha fondato
si sparpagliano per le tre
stazioni milanesi. Io, che
voglio capire e toccare con
mano quello che cari amici
mi hanno raccontato da an-

Mimma Tropeano (88 anni), seconda da destra nella foto, fondatrice del “Gruppo Divina Misericordia”,
insieme ad alcuni volontari

ni con entusiasmo, finisco
a Cadorna. Guardo i miei
concittadini all’opera: riempiono piatti di pastasciutta, scodelle di minestrone,
distribuiscono panini e
focacce, acqua e tè caldo.
Ma, soprattutto, consolano
il manipolo dei diseredati che fanno capannello
tutt’intorno. Sono gente
d’ogni risma, stranieri fuggiti da chissà quali miserie,
italiani sfiancati dalla sorte,
senzatetto, senza lavoro,
senza speranza.
Sono uomini e donne che
per tutto il giorno hanno
inciampato in diffidenza
e scherno, fatto a pugni
con gelidi compatimenti,
incrociato sguardi di pietra.
Sono semplicemente poveri avvolti nella solitudine.
Ma è proprio qui, tra il lus-

suoso palazzo Edison e la
statua slanciata dell’Ago e
il Filo di Oldenburg, che i
miserabili trovano i primi
gesti di attenzione della
giornata, mani tese che li
abbracciano. Incontrano
persone che non li etichettano come barboni, ma li
chiamano per nome e cognome. Persone che chiedono a Mohammed, a Edo,
a Lazrak, a Fulvio: com’è
andata la settimana, che
problemi hai, t’è passato
il mal di denti, di cosa hai
bisogno mercoledì prossimo. Finalmente qualcuno
che si prende cura di loro,
li consiglia, li ha a cuore,
senza preconcetti razziali,
religiosi o sociali.
In questo fazzoletto di terra
ambrosiana ogni settimana
che passa è un pezzetto di

conoscenza e di amicizia
che cresce tra due mondi
giudicati inconciliabili.
Riprendono la via del ritorno i miei amici rescaldinesi. Sono l’insegnante, la
pensionata, il bancario, la
studentessa, il consulente
aziendale, il marmista, l’odontotecnico.... persone
come tutti noi che si sono
semplicemente accorte degli altri, quelli più indifesi.
Incredibilmente, ogni mercoledì sera si compie un
piccolo grande miracolo
a Milano: un gruppo di
pendolari, senza clamori
o vanti, s’accorge d’avere intrecciato una trama
fitta fitta, chiamata carità.
E, questo è il bello, non
possono più farne a meno.
Ettore Gasparri

Lumini che costano di più “perché”?
Anche quest’anno,come l’anno scorso, mi son visto recapitare la fattura dei lumini elettrici cimiteriali di Rescaldina di
mia mamma e di mio papà con
una cifra maggiorata, rispetto
a quella di Cerro Maggiore, dove è sepolta mia figlia Nadia.
A Rescaldina con la ditta
appaltatrice €19,30 annuale
mentre a Cerro Maggiore con
la ditta S.C.M. € 12,81annuale

con una differenza di circa 7
euro in più. Come mai?
Da notare che quest’anno la
ditta S.C.M. di Cerro ha aumentato, rispetto all’anno scorso
circa 3 €, se no la differenza
sarebbe stata di circa 10 €.
Come mai? Da notare che il
consumo di energia elettrica,
delle lampadine, è uguale.
Se questa differenza di prezzo
di circa 7 € andasse al mio

comune… e va beeee!
Ma siccome va alla ditta appaltatrice io continuerò a far
rilevare questa ingiustificabile
differenza di costo.
Ma chi ha stipulato questo
contratto?
Ma non si può revocarlo?
Se no per quanto tempo ancora ci tocca pagare per ingrassare la ditta appaltatrice?
Sergio Casalone

Raccolta occhiali usati:
Lettera alla vecchia
perché?
Amministrazione
Comunale di Rescaldina
Prima vi siete serviti per bene, poi avete fatto il Piano di Governo del territorio comandando sulla proprietà altrui.
Le cose non giuste, perché non le avete fatte sui vostri terreni?
Siete proprio persone di fiducia!
Vorrei sapere se è possibile, perché non ho mai capito cosa rappresenta e che mansioni svolgeva nella vecchia giunta ora in questa?
Chi ha avuto il diritto di proporre di fare delle aree a verde e un laghetto sul terreno
degli altri senza aver avuto l’accortezza di condividere la proposta con la proprietà?
Questo significa non avere il dovuto rispetto dei cittadini.
Cittadini di Rescalda non è ora di mettere i puntini sulle “I”...
Decimina Casarotto

Il Lions Club Rescaldina Sempione e il suo Presidente Angelo Mocchetti sono impegnati, con altri Club, nella raccolta di occhiali usati.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che oltre il 25% della popolazione
mondiale necessita di lenti correttive per migliorare la propria vista. Nei paesi poveri,
dalla Tanzania all’Algeria, dai paesi dell’est dell’Europa all’estremo oriente, il costo degli
occhiali rappresenta il valore di diversi mesi di salario. Il Lions Club International, da
sempre dedito all’aiuto ai non vedenti, ha organizzato decine di centri di raccolta in
tutto il mondo e il Distretto 108Ib1, di cui il Lions Club Rescaldina Sempione fa parte,
si è sempre distinto per la mole di occhiali raccolti. Tale raccolta avviene in occasione
del “Lions day”, che si svolge ogni anno nel mese di aprile, e a Rescaldina, nel corso di
tutto l’anno, presso la Farmacia Comunale.
Gli occhiali vengono consegnati al Centro di Chivasso per le eventuali manutenzioni
e da lì vengono inviati alle popolazioni dei paesi destinatari.
L’obiettivo nazionale della raccolta è di 30mila paia di occhiali usati.
Lions Club Rescaldina Sempione
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Giro di boa
Quando
ad essere
in circolo
è l’amore
per gli altri
Nella mattinata di domenica 24 gennaio,
in piazza della chiesa a Rescaldina, è stato
organizzato un mercatino dell’usato a cui
tutti erano invitati. Ciò è stato possibile
grazie alla collaborazione di associazioni no
profit come Sodales, principale promotore
di questa iniziativa e gestore dello sportello
lavoro, della Caritas, di Eurolavoro, delle
scuole e delle parrocchie.
I volontari hanno raccolto gli oggetti il
pomeriggio precedente la manifestazione
all’interno dell’ex oratorio femminile di
Rescaldina. Questi ultimi hanno inoltre allestito le bancarelle nella prima mattinata,
permettendo l’afflusso di un gran numero
di persone nella piazza della chiesa. L’evento
ha avuto inizio alle ore 8.30 e si è concluso alle ore 13.00 con un ricco aperitivo
offerto dai volontari. Alla manifestazione
erano presenti Lorena Corio, presidentessa dell’associazione Sodales, ed il sindaco
Michele Cattaneo, insieme a gran parte dei
membri del comune e dei cittadini, che si
sono dimostrati molto sensibili alla causa e
disponibili nel fare offerte.
Questo mercatino è stato organizzato con
l’intento di aiutare le persone in difficoltà
e senza lavoro: infatti tutto il ricavato, che
ammonta a 1650 €, è stato utilizzato per
finanziare il progetto di Sodales per i reinserimenti lavorativi.
Questa iniziativa di solidarietà ha coinvolto
anche noi, studenti liceali e stagisti presso
il Comune di Rescaldina: è stata una bellissima esperienza, che ci ha subito coinvolti
in prima persona e ci ha reso consapevoli
di come anche dalla cose che riteniamo
inutili possa nascere la possibilità di aiutare
gli altri, in questo caso creando addirittura
nuovi posti di lavoro.
Il detto“più si è, meglio è”trova pieno riscontro in questa manifestazione: infatti l’intera
comunità si è adoperata per aiutare coloro
che si trovano in difficoltà, riuscendo così a
ottenere un buon incasso.
Crediamo infine che sia stata un’esperienza formativa che ci ha arricchito non solo
come studenti ma anche come persone e
soprattutto cittadini.
Martina e Edoardo

Eccoci giunti al giro di boa.
Sembra ieri che il nuovo anno
scolastico ha preso il via e
già ci ritroviamo alle prime
valutazioni e bilanci.
Sono stati mesi intesi e ricchi
di novità. Partiamo dall’insediamento del nuovo Consiglio
d’Istituto. I tre anni precedenti
hanno confermato l’attenzione e la partecipazione che la
comunità Rescaldinese ha
per la scuola e per le attività che vengono svolte. Il
nuovo consiglio presenta dei
cambiamenti. Cambiamenti importanti che denotano
come il dibattito, l’interesse e
la partecipazione per l’istituzione sia sentita e importante.
Ci è stato chiesto di rendere
più visibili le attività che nella
scuola vengono realizzate.
Ecco questo potrebbe essere
un inizio anzi, potrebbe essere
un impegno che i vari soggetti
della scuola, alunni, docenti
e genitori, utilizzino questo
strumento di informazione
per collaborare in maniera
proficua e dare visibilità alla
nostra scuola. Iniziamo con
le cose semplici.
Nei tre anni passati le delibere
sono state numerose e il lavoro del consiglio è stato inteso.
La speranza, anzi la certezza,
che il buon operato svolto
abbia una continuità anche

nei prossimi tre anni. Sempre
nel rispetto dei ruoli, dando
fiducia all’istituzione e alla
professionalità di chi lavora. Al
fine di trovare soluzioni condivise per condurre la scuola ai
livelli che conosciamo.
Parto con un ringraziamento
alle famiglie che in questi
mesi hanno collaborato con
la scuola nei concorsi proposti
da alcune aziende di grande distribuzione alimentare.
L’impegno profuso porterà
nelle classi nuove dotazioni
tecnologiche, nello specifico
due LIM, che verranno utilizzate per migliorare la didattica
utilizzando nuovi strumenti
per la trasmissione dei saperi.
Un ringraziamento anche alle
realtà associative del territorio, Amici del Musical e Lions,
che hanno donato alla scuola
una dote economica e un PC
da utilizzare per la didattica.
La stessa amministrazione comunale si è mostrata sempre
presente e collaborativa alle
diverse attività proposte con
la scuola. Ha portato a termine
alcuni lavori strutturali richiesti da tempo (sistemazione
impianto termico, nuove tende nelle aule).
E la scuola cosa ha fatto?
Da settembre, oltre alle attività di normale amministrazione (didattica, progetti, uscite

sul territorio, POF, piano di
miglioramento) la scuola ha
partecipato a diversi bandi
ministeriali per migliorare
l’offerta formativa proposta.
Un primo bando, rientrante
nel piano operativo nazionale,
è stato finanziato e vedrà la
realizzazione di una rete wifi implementata nell’istituto
e dotazioni informatiche. Il
progetto, redatto dalla scuola
secondaria, prevede anche la
realizzazione di una rete wi-fi
anche nella scuola Primaria. A
breve avranno inizio i lavori
per l’utlizzo di una rete destinata alla didattica.
Restiamo inoltre in attesa di
notizie positive per altri bandi
a cui la scuola secondaria ha
partecipato. Uno prevede il
rinnovo dell’aula di scienze.
Una nuova aula dotata di banchi modulari per una didattica
collaborativa e di nuove dotazioni tecnologiche al fine di
trasmettere i saperi mediante
una didattica basata sul metodo sperimentale e non solo
frontale. La nuova aula ha
carattere trasversale aperta
a una nuova metodologia di
insegnamento.
Altro bando di cui si aspetta
l’esito è un progetto Teatro.
Qui si vuole dare continuità
alle diverse proposte didattiche che si sono susseguite in

questi ultimi anni. Restiamo
in attesa di notizie positive.
Nel frattempo ha visto la luce un nuovo sistema di comunicazione con le famiglie.
Le schede di valutazione del
primo quadrimestre sono
giunte ai genitori in formato
digitale. Un passo alla volta,
per comprendere meglio le
novità e per dar tempo, anche
alle famiglie, di organizzarsi a
questa nuova metodologia di
comunicazione.
È vero, è stato un autunno
nebbioso. Da anni non si vedevano giornate e serate così
grigie. Siamo tornati indietro
nel tempo quando la nebbia
la faceva da padrone nelle
giornate autunnali.
Ma, nonostante questa nebbia, la scuola non ha mai perso
la bussola. Ha, e ha sempre
avuto, le idee chiare sulla rotta
che deve seguire e quali sono
gli obiettivi da perseguire.
Obiettivi e risultati che in questi anni non sono mai mancati,
per l’impegno profuso, per
la partecipazione comune
e per l’offerta formativa
proposta.
Senza mai dimenticare la centralità dell’alunno nel processo didattico e di crescita.
Cordialmente
Prof. Davide Castiglioni
Scuola secondaria Ottolini

“Ma mi faccia il piacere!”
Leggo divertito i post ed i
commenti che spesso appaiono sulla pagina Facebook
“Tutto quello che non va a
Rescaldina”. Divertito perché non posso non rilevare
quanto siano ormai pochi
ed impalbabili gli argomenti
sui quali insiste parte di una
sempre più evanescente opposizione. L’atteggiamento è
una costante: si cerca sempre
lo scontro verbale con chi,
cadendo nella trappola, si cala
nel ruolo di interlocutore in
buona fede.
Chiunque dovesse affacciarsi
su questa piazza virtuale, infatti, noterebbe con tristezza
quanto basso, volgare e talvolta violento sia il profilo di
alcuni commentatori. Non
solo, c’è addirittura chi si permette di correggere errori o
strafalcioni di chi, bontà sua,
non ha avuto il merito o l’opportunità di compiere alti
gradi di studio quando, ironia
della sorte, bastano solo poche righe per rendersi conto
che spesso chi si erge a professore non risulti propriamente
membro dell’Accademia della
Crusca.
Ma vorrei procedere con ordine, quell’ordine morto in
onore del caos, instaurato da
persone piuttosto “distratte”
che per molti, troppi anni
hanno imperato sovrane a
Rescaldina. Uno dei piatti forti
sul quale da tempo si indugia
è la sporcizia nelle strade. Ricordo in primis che l’appalto
alla San Germano (attuale ditta che gestisce l’igiene urbana) è stato aggiudicato pochi
mesi prima delle elezioni del

2014 (e scadrà nel 2021) sulla
base di un capitolato di gara
approvato dalla precedente
Amministrazione.
Se non si era soddisfatti delle prestazioni, si doveva risolvere per inadempienze
il precedente contratto, oppure modificare le modalità
di gestione del servizio nel
bando della gara di appalto:
ma queste cose sono state
fatte dalla precedente Amministrazione?
Assolutamente no! A differenza di quanto accade ora,
i GPS dei quali erano dotati
gli automezzi, nonostante
fossero previsti nell’appalto,
non erano attivi e quindi non
venivano nemmeno monitorati i tracciati! E ancora, grazie
ai nuovi controlli sono state
elevate più penali per inadempienze nel primo anno di
appalto dall’attuale Amministrazione che in tutti i cinque
anni dalla passata Giunta.
Poi l’inciviltà, unita all’incuria,
fa sì che nei boschi si trovino
carcasse d’auto e i muri siano
imbrattati, ma questa è un’altra storia.
La piattaforma ecologica necessitava davvero di pochi
nuovi elementi che ne giustificassero tale denominazione:
ora è finalmente un modello
funzionante e, tramite il sistema di controllo degli accessi,
fruibile solo dai cittadini rescaldinesi e non da orde di
“turisti” dei Comuni limitrofi;
anche le imprese, infine, hanno smesso con gli scarti di
lavorazione di essere un gravame per le casse comunali.
Un altro argomento che sta

diventando una prelibatezza
(di un menù sempre più mediocre) è il consumo di suolo
a corrente alternata. Assunto
che il potenziale ampliamento
di Auchan è causato da diritti
acquisiti negli anni passati,
l’attuale Giunta sta facendo
tutto il possibile per limitare
i danni ambientali derivanti
dall’intervento. Infatti, con un
meticoloso e paziente lavoro
di mediazione si è arrivati
a ipotizzare l’ampliamento
dell’area commerciale su un
terreno ad oggi destinato a
parcheggi, che permette di
preservare le superfici agricole già oggi a disposizione
del colosso francese. E adesso
il dessert lo offro volentieri:
grazie alla particolare attenzione e allo scrupolo dell’Assessore preposto, gli oneri di
perequazione relativi ad un
piano urbanistico, erroneamente calcolati al mq anziché
al mc durante la precedente
Amministrazione, sono stati rivalutati consentendo al
Comune un incasso di quasi
500.000 euro, che sarebbero stati altrimenti perduti.
Inoltre, grazie ai tagli delle
indennità di carica (“stipendi” del politici) dell’attuale
Giunta, nel solo primo anno
di amministrazione (giugno
2014-maggio 2015 in confronto a giugno 2009-maggio
2010) il Comune ha risparmiato circa € 55.000 rispetto alla
precedente Giunta. E tanti
ancora potrebbero essere gli
esempi dell’impegno profuso.
D’altra parte voglio invece
ricordare che i debiti accumulati con Enel di circa € 180.000

e con i Comuni di Cerro Maggiore e Parabiago per circa €
220.000, messi ovviamente
a bilancio dopo la scoperta,
hanno limitato il potere di
intervento su aree di utilità
pubblica (riasfaltatura strade,
manutenzioni varie, ecc.).
Senza dimenticare il gigantesco debito ereditato dall’Azienda Speciale Multiservizi
(di proprietà del Comune di
Rescaldina) con Dussmann
per il servizio mensa: circa €
750.000, che non sono certo
noccioline.
Di quale attenzione parla dunque chi, con tanta veemenza,
si scaglia contro chi invece sta
cercando di dare un’impronta
positiva e di risanamento a
questo paese?
I social network sono solo un
bar telematico dove si dovrebbero scambiare civilmente
opinioni e non uno strumento per segnalare i problemi.
Per farlo sono stati messi a
disposizione dei cittadini gli
strumenti adeguati: basta
andare nel sito del Comune, dove è attivo il servizio
Comuni-Chiamo grazie al
quale, dopo la registrazione,
si può dialogare direttamente con gli uffici competenti
per segnalare ogni tipo di
disservizio.
Faccio evidentemente parte
di un gruppo che credo abbia
veramente a cuore il bene del
paese e che indefesso lavora
affinché Rescaldina diventi
“un pese dove è bello vivere”.
O perlomeno ci sta provando
con tutte le proprie energie.
Grazie ragazzi!
Flavio Corasaniti
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Rescaldina

71° Anniversario della Liberazione 1945/2016

70° Anniversario del diritto di voto per le donne 1946/2016

L’Anpi di Rescaldina
con il patrocinio del Comune di Rescaldina - Assessorato alla Cultura
indice il

2° Concorso letterario nazionale di narrativa
“Inchiostro e memoria”
L’ANPI di Rescaldina, in occasione del 71° anniversario della
Liberazione, indice un Concorso
Letterario ispirato ai valori della
Resistenza che, a maggior ragione oggi, devono essere riscoperti
e rilanciati.
I partecipanti dovranno inviare
racconti sui temi suddetti, purché
inediti. I racconti non dovranno
necessariamente riguardare fatti
relativi al periodo bellico ma
anche trattare episodi e persone
che, anche successivamente a
quel tempo, si sono ispirati ai
valori di libertà e giustizia.
I racconti, che non dovranno
superare le 4 cartelle per un
totale massimo di 7.500 battute, spazi inclusi, pena l’esclusione, dovranno essere inviati,
esclusivamente in formato Word,
all’indirizzo e-mail:
anpi.concorso@libero.it.
In alternativa, sarà possibile
inviare l’opera per posta (preferibilmente raccomandata) al
seguente indirizzo:
Anpi - Sezione di Rescaldina
Concorso Letterario
Via Matteotti 56
20027 Rescaldina (MI)

Il Concorso si articola in due
sezioni.
● La prima sezione è riservata a
tutti coloro che hanno più di 16
anni (over 16).
● La seconda sezione è invece
riservata alle ragazze e ai ragazzi
fino all’età di 16 anni compiuti
(under 16).
Sono previsti i seguenti premi:
Per la sezione Over 16:
1° Premio: € 250,00
2° Premio: € 100,00
Dal 3° al 5° Premio:
Menzione d’onore
Per la sezione Under 16:
1° Premio:
Buono libri del valore
di € 100,00
2° Premio:
Buono libri del valore
di € 50,00
Premio Speciale
“Anna Maria Mozzoni”
del valore di Euro 100,00
per il racconto che meglio
abbia saputo rappresentare
l’importanza del ruolo femminile nella società.

Questo premio è stato previsto in
occasione del 70° anniversario
della conquista del diritto di
voto per le donne e per ricordare la figura di Anna Maria
Mozzoni (1837-1920), rescaldinese, pioniera delle lotte per
l’emancipazione femminile, che
si battè per tutta la vita per la
concessione del voto alle donne.
I concorrenti che parteciperanno
alla cerimonia di premiazione
verranno omaggiati con il CD
“Le finestre” di Renato Franchi &
Orchestrina del Suonatore Jones.
Le opere dovranno essere anonime. In un file allegato agli elaborati, dovrà essere inviata la
scheda con i dati completi del
partecipante e con l’indicazione
del titolo dell’opera presentata.
In caso di invio tramite posta, il
concorrente dovrà inserire nella busta 4 copie dell’opera che
non dovranno contenere nessun
riferimento all’autore. In una seconda busta chiusa, inserita nella
prima busta, il concorrente invierà la scheda di partecipazione con
i suoi dati anagrafici.

Copia della scheda è scaricabile
in calce al Regolamento Generale.
La quota di partecipazione è
di Euro 10,00 e dovrà essere
versata sul ccb del Circolo Cooperativa Fior d’Italia,
IBAN: IT13N0306933640100
000000300
La partecipazione al Concorso
per gli Under 16 è gratuita.
Assieme all’elaborato dovrà essere inviata scansione o copia
pdf (o fotocopia in caso di invio
per posta) che attesti l’avvenuto
pagamento della quota di partecipazione.
Copia del bando di Concorso è
reperibile sulla pagina Facebook
“Anpi Rescaldina”.
La cerimonia di premiazione si
terrà a Rescaldina (MI) in un sabato pomeriggio del mese di
giugno 2016.
Di sede e data verrà data tempestiva informazione a tutti i
partecipanti.
Il Referente del Concorso
Paola Angoli

Regolamento Generale
1) La scadenza dell’invio degli elaborati è fissata per il 25
aprile 2016.
2) I partecipanti dovranno
inviare un racconto sul tema
dei valori della Resistenza,
purché inedito.
3) I racconti, che non dovranno superare le 4 cartelle per un totale massimo di 7.500 battute, spazi
inclusi, pena l’esclusione,
dovranno essere inviati,
esclusivamente in formato
Word, all’indirizzo e-mail:
anpi.concorso@libero.it
In alternativa, sarà possibile
inviare l’opera per posta (preferibilmente raccomandata)
al seguente indirizzo: Anpi
- Sezione di Rescaldina Concorso Letterario - Via
Matteotti 56 - 20027 Rescaldina (MI).
In un file allegato all’elaborato (in caso di invio tramite e-mail) o in busta chiusa
(in caso di invio per posta)
dovranno essere indicate
le generalità complete e
la dichiarazione firmata
in cui ogni partecipante

attesterà che l’opera è inedita ed è frutto del proprio
ingegno, nonché l’accettazione dell’eventuale
pubblicazione dell’opera
stessa in un’antologia dedicata al premio.
4) Sono previsti i seguenti
premi:
Per la sezione Over 16:
1° Premio: € 250,00
2° Premio: € 100,00
Dal 3° al 5° Premio: Menzione d’onore
Per la sezione Under 16:
1° Premio: Buono libri del
valore di € 100,00
2° Premio: Buono libri del
valore di € 50,00
Premio Speciale “Anna
Maria Mozzoni”del valore
di Euro 100,00
per il racconto che meglio
abbia saputo rappresentare
l’importanza del ruolo femminile nella società.
Questo premio è stato previsto in occasione del 70°
anniversario della conquista del diritto di voto per
le donne e per ricordare la

figura di Anna Maria Mozzoni (1837-1920), rescaldinese, pioniera delle lotte per
l’emancipazione femminile,
che si battè per tutta la vita
per la concessione del voto
alle donne.
5) Gli eventuali plagi esimono gli organizzatori da
qualsiasi responsabilità.
6) Le opere pervenute non
saranno restituite.
7) La Segreteria del Concorso
declina ogni responsabilità
per eventuali errati invii.
8) La quota di partecipazione, pari ad Euro 10,00,
dovrà essere versata, tramite bonifico, sul ccb del
Circolo Cooperativa Fior
d’Italia, IBAN:
IT13N0306933640100
000000300
9) La partecipazione al
Concorso per gli Under 16
è gratuita.
10) Assieme all’elaborato dovrà essere inviata scansione o
copia pdf (o fotocopia in caso
di invio per posta) che attesti

l’avvenuto pagamento. Per
coloro che inviano l’elaborato per posta è possibile
assolvere la quota di partecipazione anche con assegno
bancario intestato al Circolo
Cooperativa Fior d’Italia.
11) È possibile partecipare
con più racconti, purché si
versi la quota di iscrizione
per ciascuno di essi.
12) I concorrenti premiati
sono tenuti a presenziare
personalmente alla cerimonia di premiazione; in caso di
assenza, i premi in denaro
verranno incamerati per
l’edizione successiva.
13) Circa 10 giorni prima della premiazione, sulla pagina
Facebook “Anpi Rescaldina”,
compariranno i nominativi
dei premiati di entrambe le
sezioni. A tutti i partecipanti
verrà in ogni caso inviato, via
mail, il verbale della Giuria
esaminatrice.
14) La partecipazione al premio implica l’accettazione
del presente regolamento.
Le decisioni della giuria so-

no inappellabili. La Giuria si
riserva di non assegnare il
premio previsto, qualora i lavori in concorso non abbiano
una particolare rilevanza artistica o il necessario spessore
culturale. L’organizzazione
del Concorso prevede una
rimodulazione dei premi
in denaro qualora non si
raggiunga il numero minimo di 50 partecipanti.
15) La composizione della
giuria sarà comunicata all’inizio della cerimonia stessa, che
si terrà nella città di Rescaldina in un sabato pomeriggio
del mese di giugno 2016.
Informativa ai sensi del D.
Lgs. n. 196/2003 sulla tutela
dei dati personali: ai sensi
dell’art. 13 “informativa resa
al momento della raccolta dei
dati” i dati personali saranno utilizzati esclusivamente
per le iniziative promosse
dall’”Anpi di Rescaldina” e
non verranno diffusi a terzi
a qualsiasi titolo; con l’invio
dei suoi dati l’interessato ne
autorizza l’uso.

INIZIATIVE
correlatE
Già svoltesi:
● Venerdì 19 febbraio 2016
ore 20,45
sede Anpi, via Matteotti, 56 Rescaldina
“Quando suonava la sirena”
Vita, lavoro e sindacato delle
grandi fabbriche del legnanese.
Conferenza a cura di Nicoletta
Bigatti, ricercatrice storica.
Interverrano:
Maurizio Stampini, segretario
CGIL - Ticino Olona
Roberto Curatolo, medico del
lavoro
● Venerdì 26 febbraio 2016
ore 21,00
sede Anpi, in via Matteotti,
56 - Rescaldina
“Trarego memoria ritrovata”
25 febbraio 1945 l’eccidio di
Trarego
proiezione documentario realizzato dalla Casa della Resistenza di Fondotoce
Da svolgere:
● Sabato 5 marzo 2016
sede e orario verranno comunicati
“Canta il merlo sul frumento”
Presentazione del nuovo libro
di Lidia Menapace
Staffetta Partigiana, pacifista,
femminista militante.
● Domenica 24 aprile 2016:
71° anniversario della liberazione 1945-2016
“La Repubblica dell’utopia”
rappresentazione teatrale
della Brigata Puglisi (Anpi
Verbania)
I “quaranta giorni di libertà”
della Repubblica dell’Ossola.
Lo spettacolo si propone di
raccontare il sentimento popolare delle persone comuni
nei confronti di un esperimento democratico appassionante, sottolineando quella forza
di sognare oltre ogni limite,
lottare al di là di qualsiasi impedimento, che è patrimonio di
un popolo capace di guardare
con fiducia al proprio futuro.

Perché l’Isis vincerà
L’Isis vincerà perché ancorato ad almeno
quattro capisaldi incontestabili:
- i suoi militanti non hanno paura di
morire;
- per l’ottima organizzazione e i cospicui
mezzi di sostentamento;
- le cellule diffuse in ogni parte del mondo;

- il degrado materiale e spirituale irreversibile dell’occidente.
Sui primi tre punti non c’è nulla da aggiungere, essendo di per sè evidenti.
Qualche chiarimento richiede il quarto
punto: il degrado dei paesi occidentali
(Europa, Usa, Russia) è ormai ai limiti

dell’intollerabile: criminalità comune e
politica, corruzione a tutti i livelli, inquinamento crescente, ipocrisia generalizzata
delle istituzioni, crollo dei valori morali di
matrice evangelica, di cui nessuno parla.
L’Isis vincerà anche perché non è uno
stato territoriale, ma uno stato d’animo,

uno stato di coscienza, che farà sempre
più adepti a causa dell’esasperazione
prodotta dallo spettacolo lacrimevole
della politica e dell’imbecillità dei popoli
cosiddetti “civilizzati”.
Mario Cortese
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Lions Club Rescaldina Sempione:
la mostra di Balansino jr
Nella sede di Banca Generali, a Legnano, il dicembre
scorso, è stata inaugurata
la mostra di opere di Giancarlo Balansino jr. Gli uffici
di Banca Generali si sono
trasformati in una galleria
d’arte per accogliere una
retrospettiva dell’artista:
ben ventisette opere dalle
origini fin ai più recenti “tableaux dechirés”. La curatrice della mostra, Eugenia
De Giovannini, è entrata
nel vivo dei contenuti dei
quadri esposti, presentando l’artista rescaldinese
e improvvisando con lui
un’interessante“chiacchierata”circa le sue motivazioni d’artista. Il vernissage è
stato introdotto dagli interventi del Direttore di Filiale
Guido Stancanelli, Socio
del Lions Club Giuseppe
Maggiolini di Parabiago,

da Carlo Massironi Primo
Vice Governatore Lions
Distretto 108Ib1, dal Presidente del Lions Club Rescaldina Sempione Angelo
Mocchetti. Carlo Massironi
ha richiamato i principi di
service del Lions Club e ricordato che il ricavato della
messa all’asta di un’opera,
al termine della mostra,
servirà ad acquistare un
defibrillatore da donare
all’Istituto Carlo Dell’Acqua
di Legnano, che si accinge a
festeggiare i cento anni della sua fondazione. Presente
in sala anche il Dirigente
dell’Istituto Dell’Acqua,
Sergio Breda, il quale ha
affermato: “Ringraziamo
il Lions Club Rescaldina
Sempione e il suo Presidente Angelo Mocchetti
per questa donazione. Un
esempio di filantropia con

Nella foto, da sinistra: Angelo Mocchetti, Giancarlo Balansino jr, Carlo Massironi, Sergio Breda

ricadute concrete”. Il Presidente Angelo Mocchetti,
nonché Dirigente degli Istituti Comprensivi Alighieri
di Rescaldina e Manzoni di
Rescalda, ha dichiarato: “Il
Lions Club Rescaldina Sempione, sin dal suo esordio,
si è distinto per le attività culturali del territorio:
serate a tema con autori,
collaborazioni/patrocinio
a eventi poetici, realizzazioni di concorsi, concerti, donazioni alle scuole
locali… Oggi, con questa
mostra, realizziamo un’iniziativa tesa a valorizzare
arte, filantropia e sociale”.
Un aperitivo offerto dalla Banca Generali al folto
pubblico presente ha concluso l’importante evento
culturale.
Lions Club Rescaldina
Sempione

Mostra presepi, passione e non solo
1ª Esposizione d’arte presepiale
Chiesa della Pagana
13 dicembre 2015 - 6 gennaio 2016
Tutto ha inizio da un’idea…
La passione di un gruppo
di rescaldesi, ha fatto il
resto.
È sì, ci vuole passione!
Così nel giro di pochi mesi
il “Gruppo Amici Presepi Rescalda” (APR) con la
preziosa consulenza di
Alessandro, esperto presepista, ha pensato e realizzato una mostra di presepi
rivolta a chi volesse cimentarsi nella creazione di un

presepe originale, coinvolgendo anche i bambini delle scuole(Infanzia e
Primaria).
Cornice della manifestazione, la suggestiva chiesetta della Pagana, che
ha saputo dare un valore
ancor più spirituale alla
rappresentazione artistica
della natività.
Ventiquattro i presepi in
mostra, realizzati da aspiranti presepisti di tutte
le età, svariati i materiali

adoperati: dal legno e polistirolo alla pasta, dal gesso
alla stoffa, persino il pane.
Molti i visitatori anche dai
paesi vicini. Un vero successo.
Il Gruppo APR non si ferma
certo qui.
Questo è solo l’inizio.
Da febbraio ogni martedì,
i volontari si ritrovano in
una sala di Villa Rusconi
per mettere appunto idee
e progetti.
L’obiettivo del gruppo è
quello di diffondere la cultura del presepe, partendo
dalla sua ricostruzione storica attraverso la “tecnica
catalana” che riproduce il
più fedelmente possibile
paesaggi, costruzioni e
costumi della Palestina ai
tempi di Gesù.
Il gruppo è aperto a tutti
coloro che armati di tanta
buona volontà, fantasia e
passione vogliono contribuire in questo progetto.
Per maggiori informazioni
contattare
Gian Piero 3488892155.

Laura Coos

Socio

KA M M I

Millepiedi di Emanuele e Angelo Lavazza & C. S.a.s.

Scarpe delle migliori marche uomo - donna - bambino
◗ Via Carducci, 10 - Cerro Maggiore (MI) - Tel. 0331.519.444
◗ Via Bramante, 3 bis - Busto Arsizio (Va) - Tel. 0331.324.915
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L’epifania del nostro Corpo Musicale
L’epifania tutte le feste le
porta via ma la banda con
la sua musica ti lascia la
magia.
Queste sono le parole della
nostra mascotte Olga al
microfono di uno dei nostri
pullmini che il 6 gennaio
hanno animato le strade di
Rescalda e Rescaldina con
la loro musica per portare
gli auguri, un po’ di allegria
e stringere la mano a tutti i
simpatizzanti e, stringendo

la mano, ringraziare per la
generosità che ci hanno
dimostrato.
Abbiamo detto pullmini;
si perché ormai Rescalda
e Rescaldina sono diventate grandi e con un solo
gruppo non ce la facevamo
a raggiungere tutti in un
orario decente ed allora,
per non far torto a nessuno
la scelta è stata, grazie alla
disponibilità dell’Amministrazione Comunale, due

pullmini e… via a salutare
tutti i vecchi amici e magari
qualcuno di nuovo.
È vero l’epifania tutte le
feste porta via e il Corpo
Musicale, con la Banda, il
Coro ed i ragazzi delle scuole medie, si è esibito nelle
festività natalizie in due
concerti, tradizionalmente
uno a Rescaldina ed uno a
Rescalda.
La Corale ha partecipato
alle messe di Natale ed Epi-

fania al Santuario della Madonna della Neve a Ravello
e la Banda beh, è cosa da
poco il “Giro della Befana”?
Due pullmini, sì, ma sono
solo un aspetto della dinamicità e dell’evoluzione del
nostro. Corpo Musicale e
del suo repertorio che spazia su diversi generi musicali senza però dimenticare
le tradizioni e gli impegni
istituzionali.
Tutti questi impegni, ed

è difficile crederlo, ma il
nostro Corpo Musicale,
considerando il circuito
extra cittadino e cittadino,
è presente a più di trenta eventi durante l’anno,
onorando sempre con gioia
le richieste di istituzioni,
Comune, Chiesa, Scuole,
Associazioni di Rescaldina
che ci chiamano.
Abbiamo iniziato dicendo
che con allegria stringiamo
la mano ai nostri simpatiz-

zanti e di mani ne dobbiamo con piacere stringere
moltissime per ringraziare
tutti quelli che durante l’anno ci sono vicini.
A completare l’opera un
piccolo appello.. cercansi
simpatizzanti con la volontà di vivere con noi il nostro
Corpo Musicale.
Paola Barlocco
Annalisa Castrignano

Le Nuove Voci
La Scuola di italiano si rinnova negli iscritti: alcuni
non vengono più dopo
poche lezioni, altri si aggiungono, magari appena
arrivati in Italia e bisognosi
di imparare subito a comunicare, almeno nelle situazioni di base.
A quelli che comunque sanno esprimere, se non per
scritto almeno verbalmente, le loro emozioni abbiamo chiesto di raccontarci
cosa ricordano di più della
casa che hanno lasciato al
Paese di origine.
Il sentimento profondo per
la casa naturalmente si porta dietro la nostalgia della
famiglia, i ricordi di un’infanzia di solito felice, ma
anche le tribolazioni di chi
ha avuto la vita in pericolo

e ha dovuto subire molti
traumi prima di arrivare qui.
Questa è la testimonianza
di Mulki, originaria della
Somalia che così ci ha raccontato:
Io sono nata in Somalia, a
Mogadiscio e ho vissuto lì
sei anni. Poi sparavano (c’era
la guerra) e sono scappata in Arabia Saudita dove
sono stata per tredici anni.
Mio padre è insegnante e
nella nostra grande casa
aveva creato una scuola per
i bambini che non avevano i
documenti (nemmeno noi li
avevamo).
Quando ho finito la scuola
primaria ho insegnato anche io con mio padre.
Nel 2007 la polizia è entrata
in casa nostra e ci ha cacciato e portato in Somalia.

Tutto quello che avevamo è
rimasto in Arabia.
Dalla Somalia, dove c’era la
guerra, siamo andati in un
campo di rifugiati in Kenia.
Intanto un fratello ha cercato di venire in Italia, col
barcone dalla Libia, ma è
morto insieme ad altri 150.
Quando penso alla mia casa,
io penso all’Arabia Saudita e
mi mancano i miei familiari,
i bambini della scuola e i
venerdì al mare con gli amici.
Questa testimonianza ci
ha colpito profondamente
per vari motivi: ci è stata
raccontata col sorriso, ci
siamo resi conto di quanto
poco sappiamo di quello
che succede in Paesi che
sono solo un po’più lontani
da noi, che quando pensiamo alla Shoà e celebriamo

la Giornata della Memoria
lo facciamo perché quegli
atroci fatti di deportazione
non si ripetano più, invece
evidentemente si ripetono,
in luoghi e con modalità
diverse, ma si ripetono,
sembra che ci debbano
essere sempre persone che
prevaricano su altre uccidendo e deportando.
Queste parole, così forti,
hanno bisogno di essere
meditate, in silenzio, nella
mente di ciascuno, e quindi lasciamo al prossimo
numero di Partecipare le
altre considerazioni degli
studenti.
Mirella Guerri
con le insegnanti della
Scuola ItaliAMO

Non è lo stesso ascoltare alla radio
Tutti quei morti venuti col barcone
Ogni giorno il mare li rimanda
Sulle rive da dove eran partiti.
Non è lo stesso se parli a una ragazza
Che ti dice di suo fratello morto
Con altri cento, inghiottiti dal mare,
perché da loro sparano e più non si può stare.
Non è lo stesso, se hai la casa calda,
pensi alla dieta invece che alla fame
e non fai nulla per migliorare il mondo
almeno un pezzettino
piccolo piccolo
quello a te vicino.
(MG)

Vuoi trasformare i tuoi ricordi
in quadri su tela?
Da noi puoi!
Mandaci le foto dei tuoi cari, delle tue
vacanze o dei tuoi luoghi preferiti
e noi te le stampiamo in tela
montate su un quadro
in tutte le misure

MASTRO

Per maggiori
informazioni
chiamaci:
Real Arti Lego
Il Guado
Corbetta (MI)
Tel. 02.972111
Fax 02.97211280
real.ilguado@gmail.com

CENTRO REVISIONI AUTO / MOTO
CONC. VA A000165

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

Via L. Da Vinci, 2
Rescaldina
Tel. 0331579404

Via Mazzini, 2/A
Rescaldina (MI)
Dal 29 Febbraio
al 22 Maggio 2016
Raccogli 1 bollino
ogni 10 € di spesa
e colleziona i
fantastici premi

Tel. 0331.57.76.46
Fax 0331.57.73.91
i gratuiti
iv
t
n
e
v
e
r
P
alizzati
e person
Cod. Fisc. e Part. Iva 07864530154

Regolamento completo su
www.consorzioeuropa.it

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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Rescaldina Sostenibile
Dopo aver analizzato la situazione storica, è arrivato il momento di tirare le somme in merito
all’anno appena passato. Il 2015 si è chiuso con un netto miglioramento dei dati rispetto
al 2014, dai quali spiccano i seguenti elementi di virtuosità:
● diminuzione totale di rifiuti prodotti dai rescaldinesi, che ha portato ad un aumento
della percentuale di raccolta differenziata;
● diminuzione dei rifiuti smaltiti presso la piattaforma ecologica, grazie ai nuovi
controlli sugli accessi;
● aumento della raccolta differenziata di carta, plastica e vetro, ovvero i materiali
che vengono rivenduti dal Comune andando ad abbattere i costi totali di smaltimento;
● diminuzione totale della tariffa (TARI – TAssa RIfiuti) grazie al rigoroso controllo
dei costi e alla diminuzione dei rifiuti indifferenziati prodotti.
I dati dimostrano che con piccoli gesti quotidiani ogni rescaldinese può davvero fare la
propria parte per rendere ecologicamente più sostenibile il nostro Comune, aiutandolo
altresì a risparmiare soldi pubblici.
Una Rescaldina più sostenibile è realizzabile, ma solo con l’impegno di tutti!
Schiesaro Daniel
Assessore ai lavori pubblici, efficienza energetica e igiene urbana

inserto da staccare e conservare

Differenziare conviene!
In crescita la raccolta differenziata e gli introiti del Comune
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La raccolta differenziata è passata dal
57,7% del 2014 al 58,3% del 2015, ma
non basta! Gli obiettivi di ogni rescaldinese
rimangono fissati:
1) diminuire la quantità di rifiuti prodotti;
2) aumentare la percentuale di raccolta
differenziata.

Perchè è importante diminuire la quantità di rifiuti ed aumentare la raccolta differenziata?
- Perchè la raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le risorse naturali, a vantaggio nostro,
dell’ambiente in cui viviamo ma soprattutto delle generazioni
future: riusare, riutilizzare e valorizzare i rifiuti contribuisce a
restituirci e conservare un ambiente “naturalmente” più ricco!

- Perchè conviene:
diminuire la quantità di rifiuti ed aumentare la raccolda
differenziata abbatte i costi di recupero e smaltimento a
carico del Comune e permette di diminuire la Tassa Rifiuti
ai cittadini!

Nuovo servizio raccolta domiciliare pannolini e pannoloni
Per agevolare tutti i cittadini che necessitano di
gestire lo smaltimento di pannolini e pannoloni,
ed in previsione di apposite campagne di sensibilizzazione e nuove modalità di smaltimento
differenziato di tali rifiuti, il Comune di Rescaldina ha attivato, per tutte le utenze domestiche
regolarmente iscritte alla TARI (Tassa Rifiuti)
un servizio gratuito aggiuntivo di raccolta
domiciliare di pannolini e pannoloni.
L’attivazione del servizio, distinto e in aggiunta
alla normale raccolta differenziata porta a porta,
può avvenire tramite la compilazione di apposito modulo, allegato alla presente, da inoltrare
firmato all’indirizzo email igieneurbana@
comune.rescaldina.mi.it
Il modulo può essere altresì in formato cartaceo
presso:

- lo “Sportello Utenti” per i Servizi di Igiene
Urbana in Via Matteotti n. 7 angolo Via D. Pozzi,
con apertura al pubblico ogni SABATO dalle
8.30 alle 12.30;
- l’Ufficio Protocollo del Comune di Rescaldina
in P.zza Chiesa n. 15 da lunedì a venerdì dalle
9.00 alle 13.30, il mercoledì anche dalle 16.30
alle 18.15 ed il sabato dalle 9.00 alle 11.30
Valutata l’ammissibilità della richiesta, l’ufficio
Igiene Urbana provvederà a comunicare al richiedente (a mezzo email o contatto telefonico)
l’esito della valutazione. In caso di ammissibilità,
il richiedente potrà recarsi presso lo “Sportello
Utenti” dove gli verrà fornito gratuitamente
l’idoneo SACCO BLU trasparente, nel quale
potranno essere conferiti ESCLUSIVAMENTE
PANNOLINI E PANNOLONI.

Il SACCO BLU dovrà essere esposto a partire
dalle ore 22.00 del giorno precedente la raccolta, che è prevista due volte alla settimana
nelle giornate di MARTEDÌ e VENERDÌ su tutto
il territorio comunale.
I SACCHI BLU saranno consegnati solo ed
esclusivamente presso lo “Sportello Utenti”
per i Servizi di Igiene Urbana ubicato presso gli
Uffici di Via Matteotti n. 7 angolo Via D. Pozzi,
con apertura al pubblico ogni SABATO dalle
8.30 alle 12.30.
Per informazioni si prega di inviare una richiesta
a mezzo email all’indirizzo igieneurbana@
comune.rescaldina.mi.it e/o di contattare il
numero verde 800 445 999.

✁
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Luci e colori nella
Scuola Secondaria
di I° “Raimondi”
Natale si veste di luci e colori nella scuola media “Raimondi” di Rescalda. I ragazzi
della scuola hanno anticipato di qualche giorno il Natale con balli e canti natalizi.
L'auditorium è diventato un luogo incantato con la splendida scenografia coordinata
dalla Prof.ssa Ciccone Francesca, come in una fiaba, i canti hanno risvegliato “folletti
dormienti”. La splendida voce della Prof.ssa Ciccone accompagnata dalla pianista
Paola Rimoldi insieme a quella degli alunni hanno dato vita a uno scenario magico
e ricco di emozioni. La strana coppia musicale formata dalla mia voce e il basso del
Prof. Ielo Paolo è stata un’esperienza incredibilmente positiva. Voglio ringraziare in
modo particolare tutti i genitori che hanno contribuito alla preparazione e vendita
delle torte; i docenti, in particolar modo la Prof.ssa Ciccone, il Prof. Ielo, il madrelingua francese Vincent Peron, la pianista Paola Rimoldi e il nostro Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Angelo Mocchetti.
Prof. Michele Marino
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Sesso, tra natura cultura e libertà Expo 2015
testi e insegnanti preparati
potrebbero spiegare loro
dall’interno di una scuola.
L’ignoranza, e non la conoscenza, genera il male.
A riguardo dei vari generi
sessuali esistenti lo scrittore
e filosofo Paul Preciado, in
un’intervista rilasciata ad un
quotidiano, dice cose decisamente interessanti. Preciado
asserisce che ognuno ha diritto di vivere liberamente
con il sesso, più o meno definito, che si ritrova, senza
ricorrere a dolorosi interventi
chirurgici riparatori che tanto
assomigliano alle drammatiche mutilazioni del clitoride effettuate in qualche
comunità.
La società deve accettare le
persone per quello che sono
e rassegnarsi all’evidenza che
lascia intravedere un’evoluzione della vita sessuale tesa
a separare la ricerca dell’amore e del piacere dalla procreazione. Ciò trova conferma
nei guadagni delle società
farmaceutiche impegnate
a produrre medicinali che
consentono di prolungare
l’attività sessuale anche in età
avanzata. Che piaccia o no, è
il nuovo che avanza.
Gastone Campanati

Consulta giovanile:
una voce per i giovani
Anche a Rescaldina arriva
finalmente la Consulta Giovanile, un organo autonomo
in grado di dare appoggio
all’Amministrazione Comunale in merito alle politiche
giovanili.
La Consulta non deve essere intesa solamente come
un’ulteriore Associazione
che organizza feste, concerti
o tornei, ma deve essere un
organo in grado di integrarsi
con gli altri esistenti sul territorio, facendo da collante
per poter integrare i giovani
nella realtà comunale.
Come stabilito dal Regolamento approvato all’unanimità in Consiglio Comunale
a dicembre, le principali finalità sono:
a) valorizzare la presenza,

la cultura e le attività dei
giovani nella società e nelle
istituzioni;
b) promuovere e divulgare
iniziative, eventi, dibattiti
e manifestazioni finalizzate a valorizzare il mondo
giovanile;
c) partecipare attivamente
alla programmazione e alla pianificazione di attività
dell’Amministrazione Comunale riguardanti il mondo
dei giovani;
d) sostenere il valore dell’apporto giovanile nella politica
e nella società civile.
Tutti i giovani dai 16 ai 30 anni
hanno diritto a partecipare
alle sedute dell’Assemblea,
che ha il compito di dettare
le linee guida per il Consiglio
Direttivo, che assieme al Pre-

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

sidente si confronta attivamente con l’Amministrazione Comunale per attuare il
deliberato dell’Assemblea. Il
Presidente, Vice-Presidente
e il Consiglio Direttivo sono giovani eletti alla prima
seduta dell’assemblea, che
si terrà venerdì 18 marzo
2016 in Auditorium.
Come ogni Consulta, anche
quella Giovanile deve rimanere un organo democratico, apartitico, aconfessionale, libero e senza scopi di
lucro, per poter garantire la
partecipazione di qualsiasi
ragazzo che abbia voglia di
dare il suo contributo alla
comunità.
Se fino ad oggi si è vista la
cecità degli amministratori
nei confronti dei giovani,

con questo organo, i giovani
hanno la possibilità di far
sentire realmente la propria
voce, di poter criticare e appoggiare le scelte dell’Amministrazione attraverso una
voce importante come quella della Consulta. Non si può
perdere questa opportunità,
soprattutto perché un paese
in cui è bello vivere parte
proprio dalla partecipazione
di tutte le fasce d’età presenti nella comunità, affinché
ogni singola persona possa
portare le proprie idee a
favore della collettività.
Ora non resta altro che partecipare e costruire assieme
un paese in cui è bello vivere!
Riccardo Casati
Consigliere di maggioranza

Expo Milano 2015 è stata una straordinaria operazione
di educazione alla cittadinanza che ha ridato significato alla funzione stessa delle esposizioni.
Nel pianeta si continua a morire di fame anche dopo
i sei mesi di Expo.
L’indomani leggendo il giornale ho letto l’articolo
nel cui dice che la Caritas Internationalis e il Vaticano
l’hanno definita un’occasione sprecata. Io non so capire
il perché venne criticato il discorso assai bellissimo
e interessante dal nostro Emerito Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.
La Caritas ha dato battaglia per far capire che il diritto
al cibo e all’alimentazione non è una questione di
beneficenza o di generosità dei paesi più ricchi nei
confronti dei poveri ma una questione di giustizia, per
arrivare a sconfiggere la fame nel mondo entro il 2030.
Anche se la consapevolezza che la fame si possa sconfiggere è un po’ come l’araba fenice: tutti lo dicono
ma nessuno ci crede davvero.
Io penso che ci sia ancora tanto da fare. La maggior
parte dei visitatori non sa che due miliardi di persone
al mondo non hanno accesso al cibo e vivono con
meno di 5 dollari al giorno.
Dato la mia età non ho potuto visitare questo evento
meraviglioso ma grazie alla televisione ho potuto
vedere tutti i padiglioni, mi fu detto che per visitare
il padiglione del Giappone ci volevano 7 ore di coda.
Pensate voi se una donna di 95 anni possa intrufolarsi
in questa marea di persone.
Io in questa tarda età chiedo al Signore di farmi imparare ad invecchiare come un bambino impara a
camminare, donami di vedere con gioia tutti i colori
dell’autunno e lasciami la dolcezza dei ricordi degli
anni felici.
Vivendo sola sorge in me il bisogno di cercare una
mano che stringa la mia, un volto e una voce. Chiedo
al Signore di addolcire con amore il mio viaggio di
ritorno a te.
Savina Landonio

Per sfondare servono
strumenti adatti
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razioni sono aumentate in
quantità esponenziale.
Negli ultimi tempi si è tornati
a parlare con insistenza di
sesso. Dopo le polemiche
risalenti ai tempi degli “Hippie”, quando alcuni genitori
rifiutavano che i propri figli
ricevessero lezioni di educazione sessuale, oggi si
polemizza su libri del tutto
innocui che trattano i generi
sessuali. Il libro di Michela
Marzano, “Papa, mamma e
gender”, ne è un triste esempio. “Gender”, che in fondo
significa solo genere, è diventato sinonimo di cose terribili. Ci sono addirittura politici
e sindaci che si attivano per
eliminare dalle biblioteche
pubbliche i testi che ne parlano. Rispuntano oscurantisti
come quelli che nell’ottocento si scagliavano contro
l’illuminismo. Opposizioni
reazionarie oltre che ipocrite
e inutili. Inutili perché il mondo continua imperterrito a
percorrere la propria strada
combattendo e, prima o poi,
vincendo contro ogni forma di fanatismo integralista.
L’esperienza insegna che i
ragazzi cercheranno sui siti
pornografici collegati al loro
smartphone tutto ciò che

SPECIALISTI NELLA COMUNICAZIONE

della vita sessuale in una
società, si tratta della libertà.
Stabilito che il sesso è piacevole, resta da chiarire se si
possa farne un uso libero al
di fuori di qualsiasi normativa. È evidente che rapporti
sessuali incestuosi o violenti
non devono essere tollerati.
I primi potrebbero generare
una discendenza debole o
malaticcia e gli altri sono
spregevoli come ogni altro
atto di violenza, materiale o
psicologica. A prescindere da
ciò, ognuno è libero di cercare il proprio piacere sessuale
come meglio crede.
Ci furono movimenti giovanili negli anni sessanta,
gli “Hippie”, che fecero della
libertà la loro bandiera. Organizzarono delle comuni
nelle quali, tra altre cose,
era consentita un’autentica
libertà sessuale. L’amore libero entrò in conflitto con il
vero amore e l’esperimento
fallì. Si preferì tornare alla famiglia tradizionale, anzi, alle
famiglie allargate. Infatti, la
vita di coppia tornò a piacere
così tanto che molti scelsero
di sperimentare più di un’unione senza preoccuparsi
troppo di ufficializzarla. Da
allora, convivenze e sepa-

IL GUADO

Premessa:“Il presente articolo prende lo spunto e riassume un incontro del gruppo
filosofico che mensilmente
si raduna in biblioteca sotto
la guida del bibliotecario
filosofo Mario Domina”.
Non c’è vita senza sesso
e non ci sarebbe sesso se
fosse solo un obbligo a cui
attendere per garantire la
continuità della specie. Il
sesso è innanzitutto fonte di
piacere. Come il cibo e l’acqua è un bisogno naturale
primario e in quanto tale è
irrinunciabile. Nei suoi cento
anni di vita l’“Homo Sapiens”
ha letteralmente stravolto la
sua vita sessuale. Ciò prova
in modo inconfutabile che
i comportamenti sessuali
degli umani non sono solo frutto di spontanee pulsioni corporee ma anche,
e soprattutto, il risultato di
un’evoluzione culturale. Se,
per esempio, si è smesso
di generare dieci figli per
coppia, o si vestono le femminucce di rosa e i maschietti
di azzurro, ciò non è dovuto
ad esigenze naturali ma a
condizionamenti culturali.
Oltre a natura e cultura c’è un
terzo elemento indispensabile a spiegare l’evoluzione
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Gruppo Coordinamento Anziani:
consuntivo di un anno di attività
Anche nel 2015, come consuetudine, la nostra prima
iniziativa è stata per i soggiorni climatici. Le nostre
proposte si sono indirizzate
per: Liguria, Sardegna, Sicilia e per una Crociera nel
Mediterraneo con sbocco
in Portogallo.
Le adesioni sono state: per
la Liguria con soggiorno a
San Bartolomeo Mare di
48 persone; in Sardegna
con soggiorno in Costa Rey
43 partecipanti, in Sicilia
in località Gioiosa Marina
con la partecipazione di 31
persone. La restante proposta non ha avuto adesioni. Da evidenziare che
per un ritardo nei tempi di
riorganizzazione del Resort
Marina Beach in Sardegna,
i partecipanti al soggiorno
sono stati dirottati al Tanka
Village di Villasimius con
notevole vantaggio, per i
partecipanti, sia dal punto
del confort sia delle opportunità ludiche.
A gennaio, nell’ambito
dell’iniziativa dei Pomeriggi Culturali, aderendo
alle proposte del Servizio
Promozione Culturale del
Teatro alla Scala, è iniziato
il percorso che ci ha portato
ad assistere a due balletti: Giselle e l’Histoire de
Manon, e a due concerti
dei solisti del Teatro. Inoltre, sempre nell’ambito
dei Pomeriggi culturali, ad
ottobre abbiamo visitato
il Museo Egizio di Torino.
I percorsi hanno riscontrato alta partecipazione,
ponendoci, purtroppo, nella condizione non poter
accogliere tutte le richiesta pervenute. Vogliamo
in ogni modo ringraziare
l’Ufficio Servizi Sociali che
ha fattivamente collaborato dando la disponibilità
alla raccolta delle adesioni.
Le richieste di partecipazione, alle iniziative dei Pomeriggi Culturali, ci indicano
l’interesse a fruire delle
iniziative tese alla conoscenza, alla scoperta, degli
spazi e opportunità che la
cultura, la storia, le tradizioni che il nostro Paese offre.
Queste considerazioni ci
hanno portato, rispetto al
passato, a dare un indirizzo
diverso alle gite stagionali
che effettuiamo nel corso
dell’anno.
La Gita di Primavera, effettuata il 10 Maggio con la

partecipazione di 50 persone, ci ha portato a Mantova
con escursione mattutina
alla scoperta delle Valli del
Mincio con splendida vegetazione acquatica, la fauna,
e il racconto delle tradizioni del luogo. Il pranzo ci
ha permesso di gustare le
specialità mantovane: dai
tortellini di zucca, al luccio
in salsa rivaltese e la mitica
“Sbrisolona” Nel pomeriggio abbiamo effettuato una
visita guidata nel centro
storico della città alla scoperta della sua storia e dei
suoi monumenti.
La successiva Gita di Ferragosto che ha visto la partecipazione di 57 persone,
si è svolta a Pavia, con la
mattinata dedicata ad una
passeggiata guidata nel
centro storico della città alla scoperta dei monumenti
e della sua storia. Il pranzo
è stato fruito nell’antico
Castello di San Gaudenzio
a Cervara, e a conclusione
della giornata, nel pomeriggio, visita alla Certosa
di Pavia.
La gita d’Autunno, che ha
interessato 50 persone, ci
ha portato in Valle Canonica, con visita mattutina al
borgo di Cerveno, nel quale sono conservati reperti
storici della tradizione e
della cultura contadina del
luogo: dal museo etnografico dove sono conservati
attrezzi e arredi e dove rivive la tradizione delle realtà alpine del passato; alla
“caldera” antico caseificio
turnario che testimonia la
produzione casearia delle
comunità montanare; per
passare poi alle “Cappelle
di Cerveno” dove accanto
alla bella chiesa, ricca di
affreschi è conservata una
bellissima Via Crucis lignea
del 1600.
Di seguito abbiamo visitato
una cantina sociale dove è
prodotto dell’ottimo vino
locale. Dopo il pranzo fruito
al ristorante Il Castellino,
nel pomeriggio una visita
guidata alle Terme di Boario
per scoprirne sia le possibilità terapeutiche sia quelle
ludiche.
In tutte queste occasioni
abbiamo riscontrato il gradimento della gran parte
dei partecipanti.
Ritengo che questa sia la
strada da seguire, cioè fare
diventare la gita un momen-

to in cui col collettivo si possa
coniugare i momenti ludici
e il bello di stare insieme, al
piacere di scoprire i luoghi
che di volta in volta si raggiungono per conoscerne
la cultura, la storia, le tradizioni.
Allo scopo di mantenere uno
spazio aperto ai vari bisogni,
per il futuro, sarà da tenere
presente la necessità di aggiungere, ai momenti più
prettamente ludici che già
vengono realizzati come: il
pranzo sociale e la giornata
dello scambio di auguri, altri
momenti analoghi.
Per la Festa della Donna,
organizzata per l’otto marzo, abbiamo effettuato una
gita a Salò, con fermata
a Desenzano sul Garda, e
pranzo al ristorante Conca
d’Oro. Alla gita hanno aderito 54 persone. Durante il
pranzo, come da tradizione,
alle partecipanti femminili,
abbiamo offerto un omaggio floreale.
Il giorno 26 Luglio, presso il
locale mensa delle Scuole
di Via C. Battisti, si è tenuto

il pranzo sociale, aperto ai
pensionati ed anziani di
Rescaldina. È questo uno
degli appuntamenti più
importanti che il Gruppo
Coordinamento Anziani
tiene nella sua agenda.
Èun’occasione che offre
un’opportunità agli anziani rescaldinesi, spesso soli,
di incontrarsi e di fronte ad
un buon piatto di parlarsi,
e in alcuni casi di sentirsi meno soli. Quest’anno,
i partecipanti sono stati
centotrenta. La giornata
ha visto anche la presenza
del Sindaco,
In data 29 Agosto la ormai
tradizionale “Gelatata”, che
quest’anno, dopo la precedente svoltasi a Rescalda, si
è svolta nella piazza di Rescaldina. Alla manifestazione hanno partecipato 110
persone. Abbiamo avuto
la presenza dell’Assessore
ai Servizi Sociali.
Con le iniziative per il Natale, altro importante appuntamento per noi, abbiamo
fatto visita alle persone,
residenti nel nostro Comu-

ne, i quali vivono in particolari condizioni di disabilità
che impediscono loro la
mobilità. A tutti abbiamo
portato un segno natalizio
e gli auguri dei rescaldinesi.
L’iniziativa ha toccato 200
persone abitanti a Rescaldina.
Successivamente siamo
stati alla Casa di Riposo
Colleoni di Rescaldina; al
Cottolengo di Cerro Maggiore; alla Casa di Riposo
S. Erasmo, A.e.A. Pozzoli,
e L. Accorsi di Legnano,

Bilancio consuntivo anno 2016
Descrizione movimento
Capitolo spesa

Entrate

Uscite

Pomeriggi Culturali
“Partecipazione a n° quattro spettacoli
del Teatro alla Scala: n° 160 partecipanti;
visita al Museo Egizio di Torino:
n° 50 partecipanti		
€ 4.550,00 € 5.629,25
Totali
€ 4.550,00 € 5.629,25
Gite Stagionali
“Otto Marzo Festa della Donna:
n° 54 partecipanti;
gita di primavera a Mantova:
n° 50 partecipanti;
gita di Ferragosto a Pavia:
n° 57 partecipanti;
gita d’Autunno in Valle Camonica:
n° 51 partecipanti		
€ 9.525,00 € 10.099,50
Totali
€ 9.525,00 € 10.099,50
Iniziative di Socialità
“Pranzo Sociale di luglio
n° 130 partecipanti;
Gelatata agosto: n° 110 partecipanti;
Visite natalizie a anziani e disabili circa
n° 200, visita ad Anziani ricoverati nelle
Case di riposo; n° 90 persone; giornata
Scambio Auguri: partecipanti n° 180
€ 1.200,00 € 4.622,30
Totali
€ 1.200,00 € 4.622,30
Spese Gestione
“Fotocopie varie; locandine pubblicità
iniziative/eventi; competenze Banca,
biglietti ferroviari per Milano; ricambi
cartucce stampanti; targa riconoscimento
€ 0,00
€ 348,89
Affitto locale comunale per riunioni
€ 0,00
€ 250,00
Totali
€€ 598,89
Complessivo			
Entrate
Gratuità soggiorno Sardegna
da Arcobaleno S.R.L.
€ 1.500,00
Gratuità da soggiorno Liguria
€ 650,00
Contributo da Amm. Comunale
per anno 2015. € 850,00
Gratuità soggiorno Sicilia da Sit Senior
International Tourism Benef.
€ 1.230,00
Contributo volontario degli associati
al nostro Gruppo, raccolto durante
la Giornata dello Scambio di Auguri
€ 204,00
Totali
€ 4.434,00
Sbilancio 2015			

Differenza

-€ 1.079,25
-€ 1.079,25

-€ 574,50
-€ 574,50

-€ 3.422,30
-€ 3.422,30

€ 348,89
€ 250,00
-€ 598,89
-€ 5.674,94

-€ 1.240,94

alla casa di Riposo Oasi di
Cantalupo di Cerro Maggiore, al Villaggio Amico di
Gerenzano. Inoltre, tramite
i familiari abbiamo portato
il nostro omaggio ai ricoverati alla Casa di Riposo
Colleoni di Castano Primo, e
alla Casa di Riposo S. Pertini
di Garbagnate Milanese e
alla Casa di Riposo Restelli
di Rho.
Nell’occasione della visita,
ai rescaldinesi ricoverati,
con gli auguri dei loro concittadini, abbiamo offerto i
tradizionali segni del Natale
e un set di prodotti per
l’igiene. Le persone complessivamente visitate sono state circa 90.
Da ultimo, in data 20 Dicembre presso le scuola
elementare di Via Battisti,
abbiamo organizzato il tradizionale scambio di Auguri, al quale hanno partecipato circa 180 persone. Ci
hanno onorato della loro
presenza, oltre al Sindaco,
il preside delle scuole Medie di Rescaldina dott. A.
Mocchetti, don Enrico in
rappresentanza della parrocchia di Rescaldina, i quali
hanno portato il loro saluto.
Durante la manifestazione,
in segno di riconoscimento per i sui trenta anni di
attività nell’Associazione,
abbiamo consegnato ad
Achille Dell’Acqua una targa di riconoscimento. A lui
i più sentiti ringraziamenti
da parte di tutti.
Il presidente R. Rampinini
ha voluto esprimere un caldo ringraziamento a: Centro Commerciale Auchan,
Spaccio Bassetti/Zucchi,
Lisap spa, di Rescaldina;
e Santino Punto Moda di
Gerenzano; che con le loro
donazioni hanno contribuito a rendere più ricca la
giornata. Ha voluto anche
ringraziare il responsabile
dell’Ufficio Cultura e Sport
Salvatore Tramacere, per la
sua disponibilità nei nostri
confronti.
Durante la manifestazione
ai presenti è stato offerto
panettone e spumante. Il
pomeriggio allietato da
musica, ha permesso agli
intervenuti lo sfogo ludico
delle danze. Alla conclusione della giornata alle
signore è stata offerta una
Stella di Natale.
Per il G.C.A.,
il segretario pro tempore
E. Colombo
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Auguri Antonietta

Nuovo regolamento
“cittadinanza attiva”
e baratto amministrativo
“Se esiste una malattia
mortale del nostro tempo,
questa è senza dubbio la
rassegnazione, la delega,
l’indifferenza, l’irresponsabilità di fronte a ciò che
succede intorno a noi”: così
don Luigi Ciotti interveniva
durante il secondo ciclo di
formazione Socio Politica
delle Associazioni di Categoria e di Volontariato.
Con questo spirito nel
Consiglio Comunale dello
scorso dicembre abbiamo
approvato in un unico regolamento due strumenti
fondamentali per i nostri
cittadini, per la nostra
comunità e per il nostro
senso di appartenenza a
quest’ultima.
Il primo riguarda la cosiddetta “CITTADINANZA
ATTIVA” che consiste nella
possibilità di promuovere
attività, da parte di cittadini
singoli o in forma aggregata, allo scopo di favorire la
partecipazione e la coesione sociale attraverso la cura
e la rigenerazione dei beni

comuni urbani del nostro
paese.
Le attività promosse tramite “Cittadinanza Attiva” saranno prestate in maniera
spontanea e gratuita.
Inoltre, potrà essere la
stessa Amministrazione a
farsi portatrice di esigenze
di recupero, articolando
progetti di manutenzione e maggiore fruibilità di
elementi urbani che necessitano di interventi di
sistemazione.
Il secondo intervento consi-

ste in uno strumento previsto nella Legge di Stabilità
del 2015 che viene denominato BARATTO AMMINISTRATIVO, che permette
al cittadino di far fronte ad
un’incapacità economica e
scambiare il proprio tempo
libero e le proprie competenze (che saranno indirizzate alla cura e ad una
maggiore fruizione dei Beni
Comuni del nostro paese)
al fine di regolarizzare una
situazione di debito nei
confronti del Comune relativa a tributi o ad entrate
tributarie non patrimoniali
(ossia i servizi a domanda
individuale).
Siamo orgogliosi di essere uno dei primi comuni
dell’Alto Milanese ad approvare un regolamento
tanto importante.
Il nostro essere fieri non si
basa, ovviamente, solo su
una questione di tempistiche, ma si fonda sulla convinzione di quanto possa
essere prezioso dare una
prospettiva e un concre-

to motivo di attivazione
psicologica nei riguardi di
soggetti che attraversano
temporanee difficoltà e
fragilità socio-economiche.
In altre parole, ancora una
volta, stiamo dimostrando quanto sia importante
ascoltare i cittadini, farli
partecipare alla vita pubblica, responsabilizzarli circa
la cura e la manutenzione
delle parti comuni del nostro paese; tutto questo per
continuare a costruire una
grande comunità solidale.
Per avere maggiori informazioni i cittadini possono
consultare il sito istituzionale del Comune di Rescaldina nel settore Servizi
Sociali, contattare l’Ufficio
Servizi Sociali tramite l’email: servizisociali@
comune.rescaldina.mi.it
o recarsi direttamente allo
sportello in orario di apertura oppure telefonando al
numero 0331.467877.
Assessore ai Servizi Sociali
Enrico Rudoni

La magia del Natale al Nido
famiglia La Grande Mela

Zia Antonietta cara
oggi ci siamo voluti ritrovare
perché i tuoi 100 anni vogliamo festeggiare
e la tua vita ricordare
L’11 gennaio del 1916 a Rescalda sei nata
con il nome di Teresa ti hanno battezzata
ma Antonietta ti hanno tutti chiamata
Della tua famiglia l’ultima sei stata
e le tue sorelle ti hanno curata
Sei andata a lavorare dal Brusadelli
e con le tue compagne hai trascorso momenti belli
Con la tua bicicletta fino a Legnano pedalavi
sempre in ritardo arrivavi
ma il tuo capo che non tutto guardava
sempre ti perdonava
Poi il tuo sogno si è realizzato
quando “il me ziu” hai sposato
con lo zio Luigi e altri amici
hai vissuto periodi felici
Con le tue mani d’oro
crei ogni giorno un capolavoro
con l’uncinetto
realizzi ogni centro in modo perfetto
Purtroppo tante persone da te amate
se ne sono andate
lasciando il tuo cuore
pieno di dolore
ma la tua fede nel Signore
ti ha aiutato in tutte le ore
Ora con te a seguirti sulla tua via
c’’è Georgeta che ti tiene compagnia
Sono passati gli anni
e sono sopraggiunti molti malanni
si sa che la tua bella età
qualche problema di salute dà
Così ogni tanto a malincuore
ti tocca chiedere qualche favore
ma non devi preoccuparti
perché i tuoi nipoti sono pronti ad aiutarti
Infatti con il tuo modo di fare
sempre pronto ad ascoltare
e mai criticare
hai saputo da tutti farti apprezzare
Per gli anni futuri
I tuoi nipoti, pronipoti e anche trisnipoti ti fanno
questi auguri:
che tu possa vivere a lungo sotto al tuo tetto
circondata dal nostro affetto
e pace e serenità
ti accompagnino per l’eternità
Buon compleanno

Auguri Aurora
102 candeline sulla torta della signora Aurora Mascetti, che lo scorso 28 dicembre 2015 ha festeggiato il
compleanno attorniata da figli, nipoti e parenti.
Tantissimi auguri!

Lunedì 21 dicembre nel pomeriggio, presso il Nido La Grande Mela
di Rescaldina, si è tenuta la festa di
Natale.
Protagonisti i piccoli ospiti della Grande Mela, che si sono distinti in modo
davvero unico e speciale interpretando i personaggi di una graziosa
favola natalizia, sotto la straordinaria
direzione delle loro educatrici Stefania ed Olivia.

Noi genitori siamo rimasti estasiati nel
vedere il lavoro svolto dai nostri bimbi
che hanno dai 12 ai 24 mesi, ognuno di
loro ha espresso la propria personalità
con grande spirito di partecipazione
ed impegno.
Grazie di cuore alle bravissime educatrici che hanno reso magico il pomeriggio prenatalizio regalandoci due
ore di grande emozione nel vedere i
nostri bimbi avvolti nell’atmosfera di

Natale, dove la semplicità, l’amicizia
e l’impegno sono stati unici ed indimenticabili.
Il Natale attraverso la genuinità dei
bambini ci fa assaporare i valori della
famiglia e dell’amicizia.
I genitori dei piccoli ospiti
della Grande Mela
(Giovanni, Matteo C., Elisa,
Federico, Matteo C. e Giada)
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Tutti insieme...
È il 20 Dicembre e la palestra delle scuole medie
di via Matteotti passa al
comando dello Skating
Rescaldina che anche
quest’anno decide di augurare “Buone Feste” come
solo loro sanno fare: un
bellissimo spettacolo su 8
ruote che riempie gli spalti
fino al loro limite e anche oltre. Quest’anno la squadra
di pattinaggio rescaldinese
ha scelto di proporre agli
spettatori non una storia,
come era d’abitudine fare,
ma una serie di esibizioni che trasmettessero un
messaggio che parlasse
di allegria, divertimento e
di quanto è bello fare ciò
che ci piace insieme, interpretando perfettamente lo
spirito natalizio. Gli atleti
si susseguono sulla pista
volando sulle note delle
più svariate canzoni natalizie strappando al pubblico
calorosi applausi. Un continuo alternarsi tra artistico e
freestyle, due realtà che lo
Skating Rescaldina ha voluto unire solo nell’ottobre
del 2014 in un’unica grande
squadra per soddisfare il
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desiderio di divertirsi sulle ruote di ogni bambino
del paese (e non). A far da
sfondo agli atleti rescaldinesi ci sono gli amici del
New Skate Lissone (squadra che si occupa solo di
pattinaggio freestyle) che
non mancano mai un nostro invito e continuano ad
aiutarci nella nostra attività
condividendo con noi uno
dei loro allenatori e campioni, Savio. Il New Skate
Lissone lascia il pubblico a
bocca aperta mostrando le
mille sfaccettature che ha
la disciplina del freestyle:
velocità con lo speed slalom, divertimento con lo
style slalom e forza con
l’high jump. Il gran finale
dello spettacolo lancia il
messaggio che sta alla base
dello Skating Rescaldina e
che troviamo anche nella
scenografia: TUTTI INSIEME! Infatti l’ultima entrata
in pista vede un’unica grande coreografia che mischia
TUTTI gli atleti della squadra, artistico e freestyle,
dai più piccoli che muovono i primi passi (5 anni) ai
più cresciuti e capaci (23

anni). Ma il messaggio di
“TUTTI INSIEME” da parte
dello Skating Rescaldina
non vuole riferirsi solo agli
atleti della squadra, ma si
estende alle associazioni
del paese: infatti un invito
speciale è stato inviato ai
presidenti di tutte le associazioni rescaldinesi che
hanno avuto la possibilità
di assistere allo spettacolo da un posto riservato
a bordo pista insieme
all’assessore allo sport che
anche quest’anno non ha
mancato la partecipazione. Per non far mancare
nulla la serata si è conclusa
con una grande festa in
palestra dove sono stati
serviti snack di ogni tipo,
dolce e salato, portati dai
genitori degli atleti fino
al momento della pizza!
Proprio così: lo Skating ha
chiesto la collaborazione
di 3 pizzerie del paese per
far consegnare in palestra
un totale di 100 pizze offerte a tutti coloro che sono
rimasti a festeggiare con
noi. Che altro dirvi? Una
serata che ha dimostrato
che grandi cose può fare

la collaborazione e che lo
Skating ha voluto dedicare al BELLO DI STARE
INSIEME! Un particolare ringraziamento alla
Route 54 che ancora
una volta ha fornito
servizio ristoro, ai
genitori volontari
che hanno allestito e sistemato la
palestra oltre che
gestito la distribuzione del rinfresco e delle
pizze e infine,
ma non per
importanza,

grazie al mitico fotografo
Marco Fossen che ha passato la serata in pista con
noi immortalando l’intera
manifestazione con i suoi
splendidi scatti. Non aspettiamo altro che l’appuntamento di giugno dove
la squadra saprà deliziarci
con un altro spettacolo. Nel
frattempo potete trovarci
presso la palestra in via
Schuster lunedì e mercoledì (18:30 - 22:00),
martedì e giovedì (18:00
- 20:00), sabato (9:00 12:30 e 17:00 - 19:00)
e domenica (10:30 12:30), ma anche in
via Matteotti il mercoledì (17:45 - 19:00).
Il consiglio
direttivo
A.S.D. Skating
Rescaldina

LA MIOPIA
CORRETTA DI NOTTE
Sai che esistono delle lenti a contatto che
correggono la tua vista mentre dormi
e di giorno ti liberi da occhiali e lenti a
contatto?
Devi solo applicare le lenti durante il
sonno e toglierle al risveglio.
Se ti interessa potrai effettuare un primo
esame gratuito per verificare la tua
idoneità ad utilizzare questa terapia.

Per saperne di più
recati presso i nostri
punti vendita oppure
collegati al nostro sito
www.otticapisani.com

www.facebook.com/
otticapisanisrl
www.otticapisani.com
info@otticapisani.com

seguici su:
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Karate Shotokan Rescaldina,
per la forma fisica ed il benessere
Il Karate è un’arte marziale che, oltre ad allenare il
fisico, dona una maggiore
consapevolezza di sè e dei
propri limiti, una qualità
utile in palestra, come nella
vita. Il karate si addice molto anche alle donne, perché
prevede un contatto fisico
controllato.
Praticando questa disciplina si contribuisce allo
sviluppo dell’equilibrio
psicofisico, perchè aiuta a
conoscere meglio sè stessi,
questo è utile anche al di
fuori della palestra (in ufficio, a scuola, in famiglia),
ma è un vantaggio che si
può ottenere solo applicandosi durante le lezioni
e apprendendo bene le di-

verse tecniche. Considerare
questa arte marziale come
uno sport, dunque, è riduttivo: è un vero e proprio
stile di vita, che consente
di raggiungere la perfetta
armonia tra il corpo e la
mente.
Fra i numerosi effetti positivi del karate, il più importante è forse il rallentamento dell’invecchiamento fisico e mentale della persona.
I muscoli non aumentano
molto di volume, ma si tonificano e si definiscono, più
che la forza, infatti, si sviluppa la potenza dinamica.
Il karate mantiene in forma
tutti i muscoli, che sono
sollecitati sia durante gli
esercizi che si svolgono

nel corso delle lezioni sia
nelle simulazioni e negli
incontri. Inoltre, la sua pratica migliora la mobilità
del collo, delle spalle, delle
anche, delle ginocchia e
delle caviglie.
Per chi pratica il karate in
modo amatoriale sono sufficienti due allenamenti
alla settimana; la lezione si
apre con una fase dedicata
al riscaldamento di alcuni
esercizi di stretching, a cui
ne seguono altri che mirano a preparare le braccia e
le gambe alle successive
fasi dell’allenamento.
Il karate si può praticare fin
da piccoli, chi è in buone
condizioni di salute può
praticarlo anche quando

è un po’in là con gli anni,
l’importante è che non sottoponga il proprio fisico a
sforzi eccessivi. Il karate
insegnato correttamente,
infatti, regala a chi si allena,
qualunque sia la sua età, un
grande benessere fisico e
mentale.
Andrea Morrone
I nostri 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
e-mail: karate.rescaldina@yahoo.it.
Per ulteriori
informazioni visitate il nostro sito
www.karaterescaldina.jimdo.com

U.S. Carcor:
50 anni di emozioni
Con questo motto festeggeremo i 50 anni di “emozioni” Carcor che a dire il
vero anche in questa stagione 2015/2016, giunta
solo a metà cammino, non
sono mancate. La prima è
la strepitosa affermazione
dei giovanissimi provinciali
nel proprio campionato,
concluso a pari merito con
il Gorla Maggiore, che ha
aperto direttamente le porte alla fase regionale “B”, ai
ragazzi del team MattioniCarminati-Rossetti.
In assoluto è la prima volta
che la Carcor accede ad un
campionato Regionale e
che coincida con il suo cinquantesimo anniversario,
non può che farci enormemente piacere.
Adesso sono attesi ad un
campionato di alto livello
e solo menzionare alcune
delle formazioni presenti, significa scomodare il
Gotha del calcio giovanile
lombardo!
Sicuramente sarà un girone difficile, impegnativo, a

volte improbo, ma i ragazzi
Carcor ne trarranno un beneficio sia sul piano tecnico,
sia su quello personale, per
un esperienza nuova e galvanizzante!
Altro botto da non sottovalutare, la vittoria nel proprio girone dei Pulcini 2004,
guidati dall’affiatatissimo
tandem Mariani-Galbiati.
Anche qui impressionante
ruolino di marcia, nessuna
sconfitta e tante ma tante
reti messe nel paniere!
Formazione affiatata da
diversi anni, non sbaglia un
colpo da diverse stagioni...
da seguire.
Quindi emozioni, ma che
non si fermeranno nei soli
campionati, anzi la Società
sta programmando un’anno di avvenimenti legati
alla sua storia, ai suoi albori,
ai suoi inizi, quando una valigia di cartone, un pallone
di cuoio e undici magliette
più o meno in tinta, hanno
dato inizio a questa meravigliosa avventura.
Tornei nel consueto sce-

nario di maggio ma con
la presenza tra l’altro di
formazioni blasonate come
il Varese Calcio, Bariviera Aldini, FBC Saronno, Legnano
Calcio, Pro Patria ed altre
ancora, serate dedicate ad
incontri tecnici istruttivi, di
primo soccorso sul campo,
pedagogici e sociali, il 40
torneo di scopa liscia in
programma il 28 maggio,
giornate dove si organizzeranno diversi tornei per
i ragazzi (ping-pong, calcio balilla, calcetto, beachvolley ed altro), la presenza
della Carcor nella Fiaccola
Juvenilia di Settembre, l’ormai apprezzatissima cucina
del servizio ristoro del Maggio Carcorino, l’incontro
di calcio tra le due realtà
oratoria ne, Carcor e ODB,
in programma la sera del
3 giugno 2016 ed il D.Day
Glorie Carcor del 4 giugno
2016!
Il programma di apertura
dello maggio, inizierà al
mattino con un ricordo ai
nostri‘ Dirigenti ed Atleti

mentale

che ci hanno preceduto alla
Casa del Padre, a seguire la
S. Messa Solenne.
AI termine delle celebrazioni, la banda musicale di
Rescaldina aprirà la sfilate
di tutti gli atleti Carcor, in
tenuta ufficiale che ritroveranno sul campo di calcio, i
saluti di rito delle autorità
presenti ed infine.... benvenuto Happy Hour!
Nel pomeriggio il primo
torneo riservato ai Piccoli
Amici 2008 con la formula
di due gironi da tre con
la partecipazione delle
seguenti Società: CarcorBariviera Aldini-Varese Calcio-FBC Saronno-Pro Patria
e Legnano.
Poi... no, ci fermiamo qui...
il resto seguiteci tutti i venerdì e sabati di maggio
al Centro Giovanile Don
Bosco di Rescaldina... dal 1°
maggio al 4 giugno 2016.
Emozioniamoci tutti!
Per la società il segretario
Giovanni Crugnola

AAA
VOLONTARI
CERCASI
Il Pedibus è un “autobus” che va a piedi, è formato
da una carovana di bambini che vanno a scuola in
gruppo, accompagnati da adulti; come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un
percorso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate”
predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario
prefissato.
Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro
amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale e
si guadagnano un po’ di indipendenza.
Un vero e proprio scuolabus a piedi”, un’azione partecipata che promuove la mobilità a piedi nel tragitto
casa-scuola.

In questa fase di progettazione,
cerchiamo volontari per il servizio
Pedibus, chi fosse interessato e volesse
proporsi può contattare
l’Ufficio Scuola ai numeri
0331.467835 - 0331.467850 oppure
via mail all’indirizzo
cultura@comune.rescaldina.mi.it
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Una Rescaldina dove è bello vivere
Questionario di soddisfazione dei cittadini
Hanno risposto al sondaggio 114 persone con un’età media di 44 anni,
il 59% uomini ed il 41% donne.
I cittadini che hanno risposto al sondaggio, residenti a Rescaldina per il
77% da più di 15 anni, hanno per l’81% un titolo di studio pari o superiore al diploma di scuola superiore e sono per il 99% cittadini italiani.
I quesiti uno ad uno:

Q1
Sulla base delle sue
esperienze passate, si
aspetta che il suo Comune
offra servizi di qualità:
Risposta
Insufficiente
Scarsa
Sufficiente
Discreta
Elevata

Dato
0%
3%
18%
49%
30%

Q2
Concretamente,
come valuta la
qualità dei servizi
complessivamente
offerti dal suo Comune?
Risposta
Insufficiente
Scarsa
Sufficiente
Discreta
Elevata

Dato
3%
17%
41%
36%
3%

Q3
Qual è il suo livello
di fiducia nei confronti
dell’Ente?
Risposta
Insufficiente
Scarsa
Sufficiente
Discreta
Elevata

Dato
4%
18%
33%
30%
15%

Q4
Considerando le sue
esperienze negli ultimi
12 mesi, quanto è
soddisfatto dei servizi
complessivamente
ricevuti dal Comune?
Risposta
Molto insoddisfatto
Insoddisfatto
Abbastanza soddisfatto
Soddisfatto
Molto soddisfatto

Dato
4%
24%
41%
26%
5%

Q5
Considerando le sue
esperienze negli ultimi 12
mesi, quanto è soddisfatto
complessivamente dei
servizi di sportello?
Risposta
Molto insoddisfatto
Insoddisfatto
Abbastanza soddisfatto
Soddisfatto
Molto soddisfatto

Dato
2%
15%
52%
30%
1%

Q6
Considerando le sue
esperienze negli ultimi 12
mesi, quant’è soddisfatto
complessivamente dei
servizi scolastici?
(Hanno saltato la
domanda 82 persone)
Risposta
Molto insoddisfatto
Insoddisfatto
Abbastanza soddisfatto
Soddisfatto
Molto soddisfatto

Dato
3%
19%
44%
28%
6%

Q7
Considerando le sue
esperienze negli ultimi 12
mesi, quanto è soddisfatto
complessivamente del
servizio di raccolta dei
rifiuti? (Hanno saltato la
domanda 14 persone)
Risposta
Molto insoddisfatto
Insoddisfatto
Abbastanza soddisfatto
Soddisfatto
Molto soddisfatto

Dato
1%
8%
41%
42%
8%

Q8
Considerando le sue
esperienze negli ultimi 12
mesi, quanto è soddisfatto
complessivamente dei
servizi di manutenzione?
(Hanno saltato la
domanda 23 persone)
Risposta
Molto insoddisfatto
Insoddisfatto
Abbastanza soddisfatto
Soddisfatto
Molto soddisfatto

Dato
8%
42%
30%
19%
2%
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Una Rescaldina dove è bello vivere
Questionario di soddisfazione dei cittadini
Q9
Considerando le sue
esperienze negli ultimi
12 mesi, quanto
è soddisfatto
complessivamente
dei servizi tecnici?
(Hanno saltato la
domanda 36 persone)
Risposta
Molto insoddisfatto
Insoddisfatto
Abbastanza soddisfatto
Soddisfatto
Molto soddisfatto

Dato
9%
20%
45%
23%
3%

Q10
Considerando le sue
esperienze negli ultimi
12 mesi, quanto
è soddisfatto
complessivamente
della sicurezza nel suo
Comune?
(Hanno saltato la
domanda 20 persone)
Risposta
Molto insoddisfatto
Insoddisfatto

Dato
15%
36%

Abbastanza soddisfatto
Soddisfatto
Molto soddisfatto

33%
15%
1%

Q11
Considerando le sue
esperienze negli ultimi
12 mesi, quanto
è soddisfatto
complessivamente dei
servizi culturali?
(Hanno saltato la
domanda 35 persone)
Risposta
Molto insoddisfatto
Insoddisfatto
Abbastanza soddisfatto
Soddisfatto
Molto soddisfatto

Dato
3%
11%
39%
34%
13%

Agricola Longoni
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per il giardino
• bulbi, fiori e piantine da orto
• piante da frutto, rose e cespugli
• vasi e attrezzi
• reti antigrandine e teli pacciamatura

Q12
Considerando le sue
esperienze negli ultimi
12 mesi, quanto
è soddisfatto
complessivamente dei
servizi sportivi?
(Hanno saltato la
domanda 48 persone)
Risposta
Molto insoddisfatto
Insoddisfatto
Abbastanza soddisfatto
Soddisfatto
Molto soddisfatto

Dato
6%
6%
46%
36%
6%

Q13
Considerando le sue
esperienze negli ultimi
12 mesi, quanto
è soddisfatto
complessivamente
dei servizi sociali e di
assistenza alla persona
offerti nel suo Comune?
(Hanno saltato la
domanda 75 persone)
Risposta
Molto insoddisfatto
Insoddisfatto

Dato
3%
8%

Abbastanza soddisfatto
Soddisfatto
Molto soddisfatto

56%
23%
10%

Q14
Considerando le sue
esperienze negli ultimi
12 mesi, quanto
è soddisfatto
complessivamente dei
servizi informativi?
(Hanno saltato la
domanda 30 persone)
Risposta
Molto insoddisfatto
Insoddisfatto
Molto insoddisfatto
Soddisfatto
Molto soddisfatto

Dato
2%
18%
30%
43%
7%

Il “consorzio” della tua città a prezzi convenienti
Rescaldina - Via Gramsci, 42 - Tel. 0331.576045

per LA CASA
• detersivi e prodotti
• topicidi e insetticidi
• e per il tuo addolcitore... il miglior sale in
pastiglie a prezzo concorrenziale

piccolo fuori
grande dentro!
Sconti
particolari
tutto l'anno

