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EMAS
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è
uno strumento volontario creato dalla Comunità
Europea al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.)
per valutare e migliorare le proprie prestazioni
ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti
interessati informazioni sulla propria gestione
ambientale.
E’ una parola che dovrà entrare nel nostro modo
comune di parlare. E’ un obiettivo importante
per l’amministrazione. E’ un passo importante
per il rispetto dell’ambiente. Non basta ottenere
la certificazione iniziale ma i comuni dovranno
impegnarsi, anno dopo anno, a mettere in atto
iniziative che vadano a migliorare costantemente
l’ambiente. Per questo motivo, una volta ottenuta la certificazione ci saranno delle ispezioni
da parte di organi esterni che verificheranno se
quanto è stato programmato e dichiarato, è stato rispettato. In caso negativo la certificazione
viene sospesa. In Italia, gli Enti che hanno già
ottenuto la certificazione sono pochissimi, circa
una cinquantina.
Per arrivare alla certificazione una società esterna
compie una serie di controlli sui documenti e sul
territorio. Per questo motivo stiamo lavorando per
dare le soluzioni a problemi che sono rimasti nei
cassetti anche per trent’anni. Questo significa anche un nuovo modo di amministrare sicuramente
diverso da quello che è stato fatto per decenni ed
anche un grande sforzo da parte di tutto il personale. Sforzo che sta proseguendo proprio per
arrivare alla prossima visita con tutte le carte in
regola. Come dicevo questa è una scelta volontaria e pertanto mi sembra doveroso, come ho già
fatto di persona, ringraziare tutto il personale comunale, e la società che ci sta dando il supporto
tecnico, per l’impegno profuso. Questo significa
anche una presa di coscienza reale, e non solo a

parole o sulla carta, della giusta sensibilità verso l’ambiente
per lasciare un futuro migliore
alle prossime generazioni.
La speranza è che questo percorso, difficile, venga intrapreso anche da tanti altri comuni affinché lo sforzo
di pochi non venga vanificato da altri.
Questa certificazione prevede anche delle forme
di comunicazione che saranno divulgate tramite
il nostro periodico comunale, il sito internet, e
delle comunicazione tramite giornali e televisioni
affinché tutti possano venire a conoscenza anche
di quelle piccole attenzioni quotidiane che permettono di ridurre l’inquinamento.
Un esempio su tutti è quello che stiamo facendo
come comune. Stiamo iniziando a mettere in atto
operazioni per ridurre le emissioni di Co2 (Unità
di misura che ben presto entrerà in tutte le case e
che è il punto di riferimento per valutare l’impatto
ambientale delle nostre scelte. E’ sbagliato collegare le emissioni di Co2 solo ai gas di scarico
delle auto ma queste emissioni fanno riferimento
anche ai consumi elettrici e ai rifiuti).
Stiamo procedendo a fare una verifica complessiva del parco auto. Con un sensibile sforzo di risorse, riusciamo ad abbattere in misura significativa
le emissioni di Co2. Nel caso delle autovetture il
conteggio non è semplice ma lo evidenzio perché
il dato è significativo. Il dato si ottiene sommando
l’emissione di Co2 prodotto in un chilometro da
ogni nostra singola auto. Il dato attuale è di circa
5 Kg. Con le sostituzioni previste in questi mesi
riusciremo a diminuire queste emissioni del 7%
pari a quasi 2.500 chili in meno di emissione di
Co2. A voi le opportune conclusioni.
Il Sindaco
Aldo Morniroli
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MAMMA E PAPA’ TORNATE SUI BANCHI DI SCUOLA
Il primo articolo a me riservato nel nostro
giornalino voglio dedicarlo completamente al mondo della Scuola, vista anche la recente approvazione unanime in
Consiglio Comunale del Piano Diritto allo
Studio. Ma chissà quanti di voi sanno di
cosa si tratta.
Il piano Diritto allo Studio è lo strumento
attraverso il quale l’Amministrazione comunale definisce e mette in atto a 360
gradi la propria azione nel campo dell’istruzione e dell’educazione. Per motivi di spazio non posso certo dettagliare
tutto quello che il Piano stabilisce per i
nostri bimbi e ragazzi che frequentano la
scuola, ma lo faremo con altri mezzi di
comunicazione, per mettervi nelle condizioni di conoscere tutte le opportunità
che il mondo della scuola offre e, soprattutto, per informarvi di come vengono
investiti i fondi comunali.
Il tema più importante che ci ha guidati nella costruzione del Piano Diritto allo
Studio è l’Educazione dei ragazzi. Nell’ultimo consiglio comunale sono rimasto
scioccato quando ho sentito esclamare
che dell’istruzione e dell’educazione se
ne deve occupare solo lo Stato. Eppure
a me risulta che importanti trattati internazionali e Leggi nazionali dicono diversamente (per fortuna). Ad esempio: La
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ha solennemente affermato che:
“I genitori hanno diritto di priorità nella
scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli”. A sua volta, la Costituzione Italiana sottolinea espressamente
la responsabilità educativa primaria dei
genitori: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”.
Nella Convenzione sui diritti del bambino,
approvata dall’Assemblea delle Nazioni
Unite nell’89, si sottolinea l’importanza
della famiglia per lo sviluppo del bambino. Potrei continuare per pagine e pagine
indicando leggi nazionali, che riconoscono la primaria responsabilità educativa
della famiglia, ma mi fermo qui, con la

speranza che il messaggio arrivi chiaro a
tutti. Ma con questo cosa voglio dirvi…
Cari genitori, l’educazione dei giovani
non compete esclusivamente o separatamente alla scuola o alla famiglia, ma
ad entrambe, in un reciproco impegno;
significa quindi esaltare la scelta scolastica operata da voi, senza ridurci nel
delegare totalmente la scuola. Dobbiamo tutti insieme condividere la nostra
responsabilità educativa, attraverso una
comunicazione costante e feconda, attraverso l’elaborazione comune di regolamenti e la partecipazione ad organismi
rappresentativi.
Significa non semplicemente andare alle
riunioni di classe, ma partecipare e cooperare in una vera e totale corresponsabilità sul terreno dell’educazione che si
svolge a scuola, senza di questa non può
esistere scuola.
È a partire da questa convinzione di fondo che si giustificano e si comprendono gli orientamenti che abbiamo voluto
perseguire con il Piano Diritto allo Studio. Le scelte che abbiamo preso circa: il
sostegno ai disabili, l’affrontare il problema della mancanza di posti all’Asilo Nido
comunale, lo studio di un buono scuola a
sostegno del caro-libri per chi frequenta
la scuola media, l’attenzione alla mensa
scolastica, gli aiuti ai bimbi delle famiglie
bisognose, etc., sono tutte intraprese e
condivise con la scuola e con i rappresentanti dei genitori.
Momenti importanti di discussione sul
tema dell’educare in famiglia, li troveremo all’inizio dell’anno prossimo, quando
verrà riproposto, a gran richiesta, il progetto “Pratica…mente adolescenti”. Vi
aspetto numerosi.
L’Assessore alle Attività
educative - culturali - sportive
Nicola Poliseno
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LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO A CASSANO MAGNAGO
Dopo 10 anni svolti in consiglio comunale, sia come consigliere che capogruppo
della LEGA NORD, è giunta gradita e
inaspettata la nomina ad Assessore allo
Sviluppo del Patrimonio, nella nuova amministrazione guidata per la seconda volta dal sindaco e amico Aldo Morniroli.
Sono certamente lusingato e stimolato per questo nuovo incarico e il mio
impegno sarà quello di dialogare con i
cittadini nell’accogliere e valutare le loro
istanze.
La recente vittoria elettorale della casa
delle libertà, pone come vincolo la continuazione dell’operato della precedente
amministrazione, in quanto espressione
del voto degli elettori.
Particolare attenzione sarà data alla situazione dei nostri torrenti ed alle opere
ad essi collegati, con un costante monitoraggio e manutenzione ordinaria degli
stessi fino a quando dalla Regione non
verrà stilato l’atto conclusivo sul collaudo
e sui successivi adempimenti.
A questa amministrazione spetta l’onere
dell’attuazione del nuovo PGT, opera
portata a termine nell’intento di migliorare la situazione sia in termini di edificabilità, che di viabilità e vivibilità dei cittadini
sul nostro territorio.
All’interno dello stesso sono individuati
numerosi percorsi ciclopedonali che
consentiranno una mobilità attraverso
anche aree verdi individuate all’interno
dello stesso.
Il recente avvio dei lavori del primo tratto
della tangenziale evidenzia l’importanza
dell’opera in quanto la stessa unitamente alla viabilità dei comuni limitrofi
consentirà l’allontanamento del traffico
pesante ormai congestionato della via 4
Novembre, la via Aldo Moro e la via San

Pio X e Buffoni.
Un altro punto importante della viabilità
cittadina, sarà l’attenzione particolare
agli attraversamenti pedonali e l’attuazione di un programma svolto all’eliminazione delle barriere architettoniche e di un
maggior numero di parcheggi adeguati,
nonché la soluzione ai problemi di entrata
e uscita dalle scuole degli alunni con una
nuova viabilità.
Sia la precedente amministrazione che
l’attuale, ha come punto fondamentale il
costante monitoraggio delle scuole cittadine, per adeguarle alle normative vigenti
e che avrà il culmine con la costruzione
delle nuove scuole Orlandi, Rodari e
scuola comunale l’Aquilone.
La scuola Dante sarà anch’essa dotata di
una palestra, da tanti anni attesa.
Sempre in tema di vivibilità sta prendendo corpo anche il bosco di città, che sarà
un autentico polmone verde all’interno
della città.
La storia culturale della nostra città sarà
evidenziata dal recupero dell’area fornaci, già in attuazione con il recupero della
ciminiera, dalla continuazione del recupero storico culturale dell’ex Chiesa di S.
Giulio e il lotto finale della Villa Oliva.
Altro punto vitale sarà la nuova area feste
di via 1° maggio alla quale sarà affiancato
il nuovo polo sportivo già individuato nel
PGT.
Continuerà inoltre la costante opera di
sviluppo della rete fognaria e della sistemazione delle numerose strade, nonché
l’impegno costante nella manutenzione
della rete stradale.
L’Assessore allo Sviluppo
del Patrimonio
ANTONIO DIANI
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EVENTI

Eventi

NOVEMBRE 2007
08.11.2007 21.15
		

Spettacolo teatrale: “REGNA LA ROGNA”
Compagnia dialettale “I Legnanesi”
Cinema Teatro Auditorio
09.11.2007 21.15
Spettacolo teatrale: “REGNA LA ROGNA”
		
Compagnia dialettale “I Legnanesi”
Cinema Teatro Auditorio
10.11.2007 21.00
VI^ Rassegna di cori di Cassano Magnago
Chiesa San Giulio
10.11.2007 21.15
Spettacolo teatrale: “REGNA LA ROGNA”
		
Compagnia dialettale “I Legnanesi”
Cinema Teatro Auditorio
10.11.2007 21.00
Stagione musicale comunale: “Pietro Lichtenthal
		
Un medico per Mozart” Villa Oliva
11.11.2007 09.00-19.00 Paese dei sapori Piazza XXV Aprile
11.11.2007 16.00
Spettacolo teatrale: “REGNA LA ROGNA”
		
Compagnia dialettale “I Legnanesi”
Cinema Teatro Auditorio
20.11.2007 21.15
Spettacolo teatrale: “NIGHT AND DAY”.
		
Musiche di Cole Porter. Regia di Patrik Rossi
		
Gastaldi. Con Jonny Dorelli e M. Laura Baccarini
Cinema Teatro Auditorio
21.11.2007 21.15
Spettacolo teatrale: “NIGHT AND DAY”.
		
Musiche di Cole Porter. Regia di Patrik Rossi
		
Gastaldi. Con Jonny Dorelli e M. Laura Baccarini
Cinema Teatro Auditorio
25.11.2007 09.00-18.00 Manifestazione Giovanile Promozionale
		
Baseball Indoor Palazzetto Tacca

Dicembre 2007
04.12.2007 21.15
		
		
15.12.2007 21.15
20.12.2007 21.00
I giorni:
23-24-25-26
29-30-31.12.2007
e 1-5-6.01.2008
Orari di apertura:
		

Spettacolo teatrale: “Processo a Dio”.
Di Stefano Massini. Regia di Sergio Fantoni.
Con Ottavia Piccolo Cinema Teatro Auditorio
Concerto con: IL CORO PENNA NERA
Chiesa San Giulio
CONCERTO DI NATALE
Chiesa San Giulio
Esposizione di presepi artistici e tradizionali

mattino:
09.30 - 12.30
pomeriggio: 14.30 - 18.30
Villa Oliva

