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Associazione micologica bresadola
Anche quest’anno si terrà la MOSTRA DEL FUNGO
DAL VERO nei giorni 9/10 ottobre presso la SCUOLA
MEDIA MAINO g.c. giunta alla 30^ edizione.
Abbiamo raggiunto un traguardo importante iniziato
negli anni settanta dagli indimenticabili amici FRANCESCO BORGO e PEPPINO BERTOLASI che con la
sezione dell’Associazione Micologica Bresadola di
VARESE hanno fortemente voluto che la mostra si
effettuasse anche nel nostro comune.
Abbiamo riproposto l’evento negli anni, con non poche
difficoltà ma con tanta passione, cercando di presentare alla cittadinanza, oltre ai funghi anche opere
“artistiche” di hobbisti sempre presenti ed espositori
di bonsai e di orchidee che costituiscono un degno
corollario alla manifestazione.
Ciò che più ci ha gratificato
è stata la costante presenza della cittadinanza che ci
ha sempre spronato a migliorarci. Anche quest’anno perciò vi aspettiamo
numerosi alla mostra, che
ha avuto una prestigiosa

anticipazione nel mese di aprile con una serata tematica presso la VILLA OLIVA tenuta dal professor
LUCCHINI micologo di fama internazionale.
Vogliamo ringraziare l’Amministrazione Comunale ed
in particolare il Sindaco che, come i suoi predecessori,
ci ha sempre concesso il patrocinio e che insieme al
personale dell’Assessorato alla Cultura ha notevolmente contribuito in tutti questi anni alla buona riuscita di
questa iniziativa.
Associazione Micologica G. Bresadola
Sez. di VARESE
Gruppo di Cassano Magnago
SERGIO PIOTTI
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Televideo e trasmissione mensile
Cassano Magnago Informa Rete 55
Il quarto giovedì di ogni mese, alle ore 20.15, su Rete 55 va in onda
“CASSANO MAGNAGO INFORMA”, mensile di informazione comunale.
Alle pagine 549 – 550 – 551 – 552 del televideo di rete 55
si possono trovare notizie sul comune di Cassano Magnago.
I cittadini possono consultare il periodico comunale
anche sul sito internet del Comune: www.cassano-magnago.it

Cassano Magnago
Mi sembra doveroso aprire questo editoriale ricordando alcune persone che ci hanno lasciato da
poco tempo: Angelo Bertolini e Flavio Marelli.
Persone che ho avuto la fortuna di conoscere
meglio in questi ultimi anni. Sono persone che
hanno dedicato molto del loro tempo alla conoscenza della nostra cultura e delle nostre tradizioni
cassanesi. Chi non si ricorda delle poesie dialettali
“del Bertolini”, chi non ha mai sentito parlare della
raccolta di cartoline “del Marelli”. Queste persone
non hanno fatto tutto questo a scopo di lucro ma
lo hanno fatto con la passione di chi è attaccato
culturalmente e sentimentalmente alla propria
terra, alla propria Cassano. Molto spesso si sono
messi a disposizione della comunità per far conoscere tutto questo con un occhio di riguardo per
i ragazzi, perché spesso si rivolgevano a loro per
far conoscere e far apprendere la trasformazione
culturale ed urbanistica della nostra città. Tutti e
due ci hanno lasciato i loro ricordi e occorre fare
in modo che tutto questo non venga cancellato
dal tempo ma che sia da sprone per chi vuole
proseguire nella loro opera.
Come Amministrazione stiamo investendo molto
sull’aspetto culturale, sia dal punto di vista delle
infrastrutture che da quello storico. Sono interventi che molti stanno apprezzando. Interventi
che dureranno nel tempo e che devono essere
patrimonio dell’intera collettività. La speranza è
che tutto questo non venga interrotto, ma che
continui nel tempo. Solo conoscendo realmente
la storia della città si può comprenderne meglio i
cambiamenti ma soprattutto conoscere le nostre
radici ci fa sapere da dove arriviamo e ragionare
su dove vogliamo arrivare.

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Servizio gestione acquedotto
ORARI APERTURA SPORTELLO
“Gestione acquedotto” - Via San Giulio 36
(ingresso scuola Dante Alighieri):
• Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
• Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
• 2° e 4° sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00
tel. 0331/79.51.31 (PRONTO INTERVENTO)
tel. 0331/70.77.70 (CENTRALINO)
NUMERO VERDE GRATUITO 800.103.500
(da lunedì a venerdì 08.30 - 19.00) e-mail: info@amsc.it


Permettetemi però di ricordare
anche una persona forse meno
conosciuta ma che ho avuto
modo di apprezzare in questi
anni: Elsa Berardo. Tanti affiancheranno dei loro ricordi a
questa persona. Per me rimarrà
“quella” del corso di pittura.
Sempre pronta ad accettare i
giudizi goliardici dei suoi primi
dipinti. La sua tenacia però l’ha
portata a migliorarsi nel tempo dimostrando che
chi vuole un risultato lo può ottenere se in questo
ci crede fortemente.
Dopo queste parole mi risulta difficile parlare di
argomenti legati alla attività amministrativa, di
progetti e di opere. Di tutto questo avrò modo
di parlare nei prossimi mesi o nelle prossime
occasioni.
Il Sindaco
Aldo Morniroli

Sportello affitto
Si informa che con d.g.r. n.7558 del 27 giugno 2008
la Regione Lombardia ha istituito per l’anno 2008 lo
SPORTELLO AFFITTO.
Si tratta di un contributo economico destinato ad
ammortizzare i costi sostenuti dai cittadini per il pagamento del canone di locazione sul mercato privato,
nei casi in cui questo risulti troppo oneroso rispetto
alla situazione economica della famiglia.
Il contributo, finanziato ed erogabile tramite il “Fondo
Sostegno Affitto”, è determinato dalla Regione in funzione del canone di locazione, della situazione socio
economica, dell’entità delle domande presentate e
delle risorse finanziarie disponibili.
Per la presentazione della domanda è necessario
rivolgersi all’Ufficio Servizio Sociali, dove e’ possibile
ritirare il modulo e l’elenco dei documenti richiesti e
fissare l’appuntamento per la compilazione on-line
sul sito regionale.
Lo sportello affitto è aperto dal 15 luglio al 31 ottobre
2008.
Per informazioni: 0331/283369 - 0331/283370.
Orari di apertura: MARTEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’
dalle ore 9.00 alle 13.00
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“Incontro con il mondo
della scuola elementare”.
Il Gis (Geographic information system) e le sue applicazioni
nel Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.)
L’ufficio SIT ha recentemente condiviso, con gli alunni
delle classi elementari terze delle scuole Dante e Parini
(a.s. 2007/2008), due momenti didattici con l’intento
di far conoscere ai giovanissimi gli strumenti e i metodi
innovativi secondo cui si sta evolvendo la gestione del
territorio in cui viviamo.
Il giorno 7 Maggio e il giorno 3 Giugno è stato presentato,
alle rispettive classi, il Sistema Informativo Territoriale
in occasione di un incontro organizzato presso la Villa
Oliva, alla presenza del Sindaco e dei tecnici comunali
competenti.
L’incontro è stato volto alla sensibilizzazione dei bambini
verso questi nuovi strumenti, partendo dal rilievo aereo,
per spiegare che esistono compagnie aeronautiche che
si occupano di fotografare tutto il territorio con i loro
velivoli.
Sono state esaminate insieme vari tipi di cartografie
tra cui l’aerofotogrammetrica (restituzione vettoriale
cartografica di foto aeree), le mappe catastali e la carta
tecnica regionale.
In un secondo momento è stato osservato come sono
cambiati gli strumenti in uso partendo dalle vecchie
mappe disegnate a mano dai cartografi, fino ai nuovi
software di gestione della cartografia, quindi al posizionamento geografico delle informazioni in mappa, come
i dati anagrafici, catastali e i vari oggetti presenti sul territorio, quali i pali della luce, la segnaletica, la fognatura
ecc, esaminando le varie legende e il disegno in mappa
di tutti gli oggetti rappresentati.
Abbiamo insieme consultato cartine, mappe e planimetrie, partendo dall’Europa, visualizzando l’Italia, poi

la Lombardia, la provincia di Varese ed infine Cassano
Magnago, fino ad identificare la casa di alcuni alunni delle
classi terze, interrogando i dati catastali dell’edificio, la
proprietà, la planimetria catastale, e i residenti.
In seguito è stata mostrata la fotografia dell’edificio,
in particolare si è evidenziata la scuola che i bambini
frequentano, chiedendo loro di indicare all’interno della
planimetria catastale dove fosse localizzata la propria
classe, che hanno subito individuato.
Infine attraverso il G.I.S. dei cittadini nati nel 1999, è
stata rappresentata sull’intero territorio cassanese la dislocazione dei nati di sesso maschile e di quelli di sesso
femminile, (93 femmine e 77 maschi), identificando con
il proprio nome ogni bambino raffigurato con il simbolobambino/a di colore azzurro o rosa.
Contagioso lo stupore degli alunni e dei docenti di fronte
all’immediata fruizione di tale quantità di dati.
I bambini si sono mostrati, interessati e curiosi di conoscere il loro territorio ed hanno apprezzato moltissimo
l’interrogazione della mappa e la visualizzazione della
fotografia della loro casa, ponendo domande e approfondendo particolari.
E’ stata donata loro, in ricordo di questa esperienza, una
cartina con stradario consultabile del comune di Cassano
Magnago, ricordando che sul sito del Comune all’indirizzo: www.cassano-magnago.it sotto la voce Servizi Interattivi – Mappe è possibile effettuare ricerche in mappa,
per via e numero civico e visualizzare gli edifici.
M.P.M. e i Tecnici dell’Ufficio S.I.T.
del Comune di Cassano Magnago

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMBATTENTI
E REDUCI
La sezione combattenti, di Cassano Magnago è molto lieta dei
complimenti ricevuti dagli oltre quaranta tesserati che hanno
avuto il piacere di visitare i Sacrari di S. MARTINO DELLA
BATTAGLIA e di SOLFERINO.
Ringraziando per la presenza del GONFALONE del nostro COMUNE che ha
dato prestigio alla nostra CASSANO.
E’ stato anche un momento di vero relax l’escursione sulle alture del MINCIO,
dove un grazioso trenino bianco ha entusiasmato tutti coloro che con gioia
hanno goduto della visita al PARCO SIGURTA’.
Il Presidente
Flavio Marelli

Cassano Magnago
I NOSTRI MUSICISTI
Come ormai si ripete da anni, la scuola media
classe 2^C,
Ismaele Orlandi ha partecipato al concorso
musicale di Tradate del 12 maggio 2008, - Vercellino Federica, Caretta Irene e Pisani
raggiungendo significativi risultati sia per i
Matteo delle classe 3^F.
ragazzi che per i docenti.
che hanno ottenuto l’argento con 93/100
Ci teniamo in maniera particolare a compli- nel duo (Gambina-Ramini) con un famoso
mentarci con:
minuetto di Bach, l’argento con 92/100 nel
- Arpilli Greta, Bergantin Giorgia, Colombo quartetto (Dalla Costa – Gentile – Ramini
Laura, Marangoni Gaia, Nolli Eleonora e – Sanarico) con dalze celtiche, e l’argento con
Verga Valentina della classe 2^A,
92/100 a tutto il gruppo strumentale.
-

-



ASSESSORE
ALLE ATTIVITà
SPORTIVE E
TEMPO LIBERO

Di Benedetto Beatrice, Guietti Mattia,
Lorenzo Francesco, Macchi Greta, Maffioli Beatrice, Magoni Davide, Scavello
Ludovico, Zhou Giuliano della classe
2^B,

Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore
il prof. Roberto Mangoni e Stefano Zecconello per l’importante lavoro svolto in questi
anni, a cui auguriamo di continuare su questi
alti livelli, perchè la musica offra alle nuove
generazioni uno strumento di educazione e
Colombo Elisabetta, Dalla Costa Ilaria, ricerca del bello.
Gentile Juliana, Gritti Lorenzo, Lapenna Un abbraccio,
Alberto, Ramini Arianna, Sanarico Paola, Tronconi Veronica, Nobili Clara della
Nicola Poliseno

AUDIT ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI
Il Comune di Cassano Magnago ha partecipato a un progetto, finanziato dalla Fondazione Cariplo, per effettuare
l’analisi delle prestazioni energetiche dei propri edifici.
La scelta di partecipare al bando della Fondazione Cariplo scaturisce soprattutto dalla particolare importanza
che i temi dell’efficienza energetica e del conseguente risparmio energetico hanno nella gestione del patrimonio
pubblico, ma con l’obiettivo non secondario di stimolare con l’esempio l’attenzione di tutta la cittadinanza alle
prestazioni energetiche degli edifici e al loro potenziale miglioramento, miglioramento reso necessario anche
dalla nuova normativa nazionale e regionale e sostenuto da finanziamenti e detrazioni fiscali.
Il progetto ha visto tutti gli edifici del Comune sottoposti ad una analisi leggera, che ha permesso la creazione
di una banca dati di gestione degli edifici dove sono inseriti tutti i dati significativi (dimensionali, di consumo e di
caratteristiche qualitative) relativi a ciascun edificio. Su questa base sono poi stati individuati alcuni edifici che
presentano un consumo anomalo o strategicamente importanti per l’Amministrazione, che sono stati sottoposti
a un’analisi più dettagliata.
Gli edifici interessati da questa analisi sono stati: asilo nido, scuola elementare Parini, scuola elementare Fermi,
Ex palazzina vigili.
Questa analisi costituisce una base di riferimento su cui poter valutare eventuali interventi di miglioramento sui
manufatti anche dal punto di vista energetico, individuando il potenziale di risparmio ottenibile attraverso alcune
misure di ristrutturazione dell’involucro esterno dell’edificio o degli impianti.
La pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria può eventualmente integrare alcuni di
questi suggerimenti: quando la manutenzione funzionale ha un occhio anche al versante energetico le migliorie
possono essere realizzate contenendo inoltre i costi di investimento e migliorandone di conseguenza i tempi
di ritorno.
Le strategie di razionalizzazione dei consumi trovano nell’Amministrazione Pubblica un interlocutore d’eccellenza, con cui potere mettere in pratica operazioni esemplari e di ampia portata, grazie alle grandi dimensioni
del patrimonio pubblico e alla età anagrafica della maggior parte degli edifici.
Il monitoraggio dei consumi anche negli anni a venire permetterà poi di verificare l’efficacia degli interventi
proposti e di tenere sotto controllo eventuali anomalie.
Gli audit energetici sono stati effettuati dall’Istituto di Ricerche Ambiente Italia srl di Milano.

Cassano Magnago



Fermas!

Fermati!

Se mai fermàa a guardàa i stèi
da nocc, quand i brilan misteriüs e bèi
ca paran tacàa su cunt i gugitt
in ciel, da la pazienza di Angiulitt?

Non ti sei mai fermato a guardare le stelle
la notte, quando brillano misteriose e belle
e che sembrano appese in cielo con spillini,
dalla pazienza degli Angioletti?

Se mai fermàa a guardàa i fiür,
a sentì ul so prufüm, e i culür
che i g’han i äl meravigliüs
di farfall ca i vulan silenziüs?

Non ti sei mai fermato a guardare i fiori
e sentire il loro profumo, e i colori
che hanno l’ali meravigliose
delle farfalle che volano silenziose?

Se mai fermàa a rimiràa in ciël
i nivul bianch e legër cume vël
e ricugnuss in lür la fisiunumia
d’una persona cara ca l’è andai via?

Non ti sei mai fermato a rimirare
le nuvole bianche e leggere come veli
e riconoscere in loro la fisionomia
di una persona cara che non c’è più?

Se mai fermàa a sentì l’aqua ciara di turënt
ca la canta tra i sass, un pu’ travulgënt
e ca la scur e al fiumm la sa cumpagna
e la porta al mär i stori da muntagna?

Non ti sei mai fermato a sentire l’acqua
chiara dei torrenti che canta tra i sassi
e che scorre e unendosi a quella del fiume
porta al mare le storie di montagna?

Se mai fermàa, setagiò su la sabia
in riva al mär, e sentì la rabia
di ünd ca i cuntan i mistër
e i vann e vegnan cume i to pensiër?

Non ti sei mai fermato, seduto sulla sabbia
in riva al mare, e sentire la furia
delle onde che raccontano i misteri
e vanno e vengono come i tuoi pensieri?

Se mai fermàa a cunfurtàa i malä,
a dag curagg a chi l’è scunsulä,
a supurtàa e sentì chi l’è nuiüs
e dag ‘na män a chi l’è bisugnüs?

Non ti sei mai fermato a confortare gli ammalati,
a dare coraggio a chi è sconsolato,
a sopportare e ascoltare chi è noioso
e dare una mano a chi è bisognoso?

Se mai fermàa a dï ‘na preghiera
par chi ca fa ‘na vita da galera;
e pentiss davanti al Padreternü
se ul münd l’emm cunsciàa cume l’infernü?

Non ti sei mai fermato a dire una preghiera
per chi fa una vita insopportabile
e pentirsi di fronte al Padreterno
se il mondo l’abbiamo ridotto come l’inferno?

Se par ti l’è minga necesari da fermàss
vœr dï ca te gh’è ul cœr da sàss,
e ca te pensat dumàa al to interess
e pœ la culpa te ghe le de al prugress!

Se per te non è necessario fermarsi
significa che hai il cuore di pietra,
e che pensi solo ai tuoi interessi
e poi incolpi il progresso!

Fermas, prima cal sia tropp tärd,
vess no eguista, e tegn riguärd
par sta nostra téra, e fa in manera
ca la diventa minga ‘na rudera.

Fermati, prima che sia troppo tardi,
non essere egoista, e rispetta
questa nostra terra, e fa in modo
che non diventi un letamaio.

Perle di saggezza antica

dagli ospiti di “Casa Serena” Bergoro – Varese”
“sem nasü par patì, patém”
Siamo nati per soffrire, soffriamo

“Süta no cüntàla su…”
Smettila di parlare…

“te sé propri un gras d’arôst!”
Sei proprio un rompiscatole, un po’ “pesante”!

“Purta chi ul pidriô!”
Portami l’imbuto!

“l’è cunt ul mel che sa ciapan i àv”
Con i bei modi si riesce ad ottenere tutto

“Se te metat un pü d’erburin
al cambia ul savur…”
Se metti un po’ di prezzemolo
(nel minestrone, nella frittata…)
cambia il gusto; si insaporisce.

“te sé propri un risiatt…”
Sei uno che litiga per nulla...

Perle di saggezza antica

“L’è bun da bun…”
E’ veramente buono…

Cassano Magnago



FARMACIE APERTE
Ottobre 2008

data		

CASSANO-GALLARATE

ALTRE FARMACIE VICINE

FARMACIE CASSANO

Mer

1

GALLARATE - Introini

BUSTO - SS. Apostoli

OLGIATE - Buon Gesù

Farmacie tutte aperte

Gio

2

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - Mazzucchelli

SARONNO - Fiocchi

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

3

GALLARATE - Madonna

BUSTO - Paroni

MALPENSA - Terminal 2

Chiusa F. via Venegoni al pomeriggio

Sab

4

GALLARATE - Cajello

BUSTO - Beata Giuliana SAMARATE - S.Macario

Aperta F. via Venegoni e F. Crivelli

Dom

5

CARDANO - Comunale

BUSTO - Beata Giuliana CAIRATE

Farmacie tutte chiuse

Lun

6

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - Comunale 4

Mar

7

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Beata Giuliana BOLLADELLO

Farmacie tutte aperte

Mer

8

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - S. Edoardo

TRADATE - Nuova

Farmacie tutte aperte

Gio

9

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - Perina

JERAGO

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

10

CASSANO - Crivelli

BUSTO - Consolaro

SOLBIATE OLONA

Chiusa F. via Venegoni al pomeriggio

Sab

11

GALLARATE - Dahò

BUSTO - Carmellino

FAGNANO - Comunale

Aperta F. via Venegoni e F. Crivelli

Dom 12

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - Carmellino

OLGIATE - Milanese

Aperta F. via Cav. Colombo

Lun

13

GALLARATE - Moriggia

BUSTO - Comunale 1

LONATE CEPPINO

Farmacie tutte aperte

Mar

14

GALLARATE - Senna

BUSTO - Carmellino

CAVARIA

Farmacie tutte aperte

Mer

15

CASSANO - Sempio

BUSTO - Bossi

SAMARATE - Mosca

Farmacie tutte aperte

Gio

16

GALLARATE - Cajello

BUSTO - Serventi

CASTELSEPRIO

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

17

GALLARATE - Tenconi

BUSTO - Derivi

CASORATE

Chiusa F. via Venegoni al pomeriggio

Sab

18

CARDANO - Pallone

BUSTO - S. Anna

SAMARATE - Verghera

Aperta F. via Venegoni e F. Crivelli

Dom 19

GALLARATE - Crenna

BUSTO - S. Anna

FAGNANO - Catelli

Farmacie tutte chiuse

Lun

20

GALLARATE - Introini

BUSTO - Comunale 2

TRADATE - Pianori

Farmacie tutte aperte

Mar

21

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - Tre Ponti

OLGIATE - Buon Gesù

Farmacie tutte aperte

Mer

22

GALLARATE - Crenna

BUSTO - Maggioni

SAMARATE - S.Macario

Farmacie tutte aperte

Gio

23

GALLARATE - Moriggia

BUSTO - S. Giovanni

OGGIONA S.STEFANO

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

24

CARDANO - Comunale

BUSTO - S. Anna

TRADATE - Abbiate Guazzone Chiusa F. via Venegoni al pomeriggio

Sab

25

GALLARATE - Cedrate

BUSTO - Comunale 2

BOLLADELLO

Aperta F. via Venegoni e F. Crivelli

Dom 26

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Comunale 2

BESNATE

Farmacie tutte chiuse

Lun

27

CASSANO - Sempio

BUSTO - Comunale 3

JERAGO

Farmacie tutte aperte

Mar

28

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - Del Corso

BOLLADELLO

Farmacie tutte aperte

Mer

29

CASSANO - Crivelli

BUSTO - SS. Apostoli

OLGIATE - Milanese

Farmacie tutte aperte

Gio

30

GALLARATE - Dahò

BUSTO - Mazzucchelli

SOLBIATE OLONA

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

31

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - Paroni

FAGNANO - Comunale

Chiusa F. via Venegoni al pomeriggio

TRADATE - Abbiate Guazzone Farmacie tutte aperte

Cassano Magnago
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CHE AUTUNNO SARà?
FACCIAMO STRADA
ALL’OTTIMISMO!
L’economia dei 15 paesi che usano
l’euro come moneta è calata dall’inizio dell’anno fino ad agosto: vi sono
tutti i segni che la situazione economica della cosiddetta Euro-zona
possa entrare in fase di recessione
nell’ultima parte dell’anno.
E per questi motivi sembrano adeguate le parole del presidente Berlusconi quando dice che l’autunno
deve cominciare sì nel segno della
consapevolezza di una serie di
difficoltà economiche ma anche e
soprattutto con quell’ottimismo che
è sempre necessario nei momenti più
difficili. Senza ottimismo l’Italia non
riuscirà ad uscire da questa fase di
incertezza, soprattutto senza l’ottimismo delle imprese e dell’azione
di governo. L’autunno che si apre
oggi non è poi così nero come quello
che gli esperti avevano previsto e
tutto lascia pensare che ancora una
volta l’Italia, con lo sforzo di tutti,
possa uscire fuori anche da questa
burrasca.
All’inizio dell’estate, mentre il governo Berlusconi varava provvedimenti
su provvedimenti sull’altare del
decisionismo, il Pd riponeva tutte
le sue chance in una speranza che
contemporaneamente rappresentava l’unico timore del Cavaliere: passati i cento giorni, esauritasi la luna
di miele tra l’esecutivo e l’opinione
pubblica, Berlusconi avrebbe registrato in autunno un calo fisiologico
nell’indice di gradimento e Veltroni
finalmente avrebbe respirato una
boccata d’ossigeno.
In realtà agosto è appena trascorso
e, sorprendendo gli stessi sondaggisti, il governo macina consensi
mentre l’opposizione continua a
declinare. I motivi? Berlusconi ha
studiato attentamente una rentrée in
grande stile proprio per ridare slancio
all’immagine del suo governo.

Ancora una volta i cittadini che hanno
scelto Berlusconi e il simbolo del Popolo della Libertà, e non hanno creduto alle solite falsità della Sinistra,
hanno ottenuto molteplici benefici,
per citare alcuni esempi: I.C.I. , detassazione degli straordinari, mutui a
tassi agevolati, più sicurezza urbana,
assegni sociali, Robin Tax ecc.
In autunno l’esecutivo si giocherà
altre tre carte decisive: federalismo
fiscale, riforma della giustizia e scelta
nucleare. Raggiunti questi traguardi
il Cavaliere, di fatto, avrebbe già
attuato il suo programma.
Anche a Cassano la linea guida
dettata dal nostro Presidente è stata
quella di dare maggiore sostegno
alla Famiglia: questa amministrazione è riuscita a dare un’importante
risposta a tutti quei genitori che non
riuscivano a trovare posto per i figli
all’asilo nido comunale. Per molti
mesi abbiamo lavorato per mettere
a punto due convenzioni con gli asili
nidi privati di Cassano M.go affinché
garantissero un servizio di alta qualità mantenendo però le stesse tariffe
comunali. A dimostrazione dell’efficacia di queste convenzioni, ora tutti
gli asili nido sono pieni, grazie anche
al contributo che il nostro comune
garantisce alla famiglie.
Le nuove convenzioni con le scuole
materne sono il risultato della concretezza dell’azione politica di Forza
Italia verso la famiglia nonché di una
forte attenzione verso i bambini diversamente abili.
Sicuri di aver adempiuto alle istanze dei Cassanesi, continueremo a
sostenere i nostri impegni elettorali
anche in vista della prossima fusione
con Alleanza Nazionale.
Forza Italia
verso il Popolo della Libertà

Salutando cordialmente tutta la cittadinanza apriamo questa chiacchierata
con una citazione di Umberto Bossi:
“la mia voce si alza volutamente
senza diplomazia, perché noi padani rifiutiamo di essere coinvolti
nell’astuzia della palude romana che
non si accorge che così tutto muore.
Noi vogliamo il cambiamento”.
Il nostro obbiettivo è il federalismo. E’
la nostra missione.
La LEGA NORD esiste per questo motivo non per altro, quindi, come avviene in
tutte le democrazie degne di tale nome,
se c’è la possibilità di raggiungere lo
scopo senza alleanze, bene, altrimenti
ci si allea.
Noi lo abbiamo fatto con chi ci ha
dato le maggiori garanzie di aiuto nella
volontà di perseguire l’obbiettivo, ma
non per questo lasciamo ad altri il
merito della lotta federalista che è solo
ed unicamente figlia nostra (ora tutti si
proclamano federalisti, come mai?)
La società immaginata dai federalisti integrali si basa sulla coesistenza, nell’organizzazione statale, di cinque principi:
libertà, autonomia, cooperazione,
sussidiarietà e partecipazione.
La libertà va garantita ad ogni individuo
e/o comunità al massimo grado compatibile con le libertà altrui; l’autonomia
è da applicare a tutte le organizzazioni
territoriali (Comuni,Regioni, ecc.) e
funzionali, affinché possano autogovernarsi senza imposizioni esterne; la
cooperazione impedisce l’isolamento
e consente a tutte le comunità di affrontare razionalmente i problemi generali;
la sussidiarietà si realizza con una
distribuzione del potere che attribuisca
ad ogni competenza al livello più basso e quindi più vicino agli interessati;
infine la partecipazione che consente
l’accesso di ogni cittadino alle decisioni
che lo riguardano, secondo principio di
democrazia.
La concezione filosofica dell’autonomia
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per la LEGA NORD è quindi sempre
stata considerata come il risultato di
una sintesi di giustizia e libertà. La
sintesi del processo storico è evidentemente il federalismo integrale, che è
dottrina economica, politica, sociale.
Sul versante economico, propugna
un modello di sviluppo non più basato
sull’incorporazione dei mercati attraverso l’immigrazione, e quindi sugli
squilibri regionali dello sviluppo, bensì
sulla distribuzione della macchina produttiva e del lavoro. In ambito politico
si propone il superamento dello Stato
centralista, il suo essere strumento
dei grandi interessi economici e il suo
causare l’egemonia delle maggioranze,
il suo essere, quindi, espressione di
prevaricazione territoriale.
Il primo passo da compiere è ottenere il federalismo fiscale che per le
nostre amministrazioni locali significa
maggior disponibilità economica per:
opere pubbliche, servizi, controllo,
applicazione del principio di sussidiarietà, sicurezza e molto altro. In breve
la possibilità di gestire i denari frutto
del nostro lavoro, ovvero le tasse che
oggi lo Stato centralista divora senza
restituire ne euro ne servizi.
Oggi le amministrazioni locali totalmente Leghiste o in coalizione danno a tutti
i cittadini la garanzia del buon governo
e della difesa del territorio anche senza
adeguati finanziamenti. Immaginate se
fossimo economicamente autonomi.
Quando uscirà questo numero del periodico comunale sarà già finita anche
la tradizionale Festa della Lega Nord.
Superfluo quindi l’invito a partecipare,
anche se siamo certi che, conoscendo
la forza delle nostre idee e sicuri dell’appoggio di tutti coloro che ci hanno
dato fiducia con il loro voto, anche
quest’anno la nostra festa avrà un
grande successo.
Lega Nord
per l’indipendenza della Padania

In quest’estate tranquilla, che la Sezione
Cittadina di AN “Il Vittoriale” si augura
abbiate passato serenamente, un paio
di notizie della politica interna ci hanno
colpito particolarmente.
La prima è riguardo l’aggressione della
coppia di turisti olandesi nella periferia
di Roma. Accampati con una tenda,
nella notte sono picchiati, rapinati e la
donna stuprata. Colpevoli, due romeni,
uno già espulso e rientrato. Rabbia e
raccapriccio.
Quasi come poi la polemica che ne è
uscita fuori, visto che alla fine l’accusato
dall’”Opposizione” è stato il sindaco di
Roma, Alemanno!!! Gli hanno dato del
fallito, perché non ha impedito lo stupro;
successivamente, quando il sindaco ha
dichiarato che la polizia non può rendere
sicuri tutte le radure, i cespugli e i casolari, e che è stata “una grave imprudenza” andarsi a cacciare in un posto del
genere, la sinistra lo ha accusato di voler
quasi fornire un alibi ai romeni.
Pazzesco. Tutti sanno che non è prudente circolare in certi quartieri in tutte
le grandi città, è scritto nelle guide turistiche, persino in quelle dei no global.
A meno che si voglia dar retta alle prese
di posizione del Consiglio d’Europa,
per cui la delinquenza romena sarebbe
un’invenzione di Maroni e del Governo
italiano…
Semplicemente si vuole spiegare che
sorvegliare dappertutto è impossibile,
anche se tengo a sottolineare la gravità
del reato, e il numero di volte cui dobbiamo sopportare di ascoltare di notizie
del genere: mi auguro che finalmente
con questa legislatura si possa dare un
giro di vite a questa situazione vergognosa. La volontà c’è, grazie a questo
Governo.
L’altra notizia che volevamo commentare era il polverone polemico sorto
sul Ministro dell’istruzione, Mariastella
Gelmini. Dichiara, sulla base di dati
oggettivi delle classifiche Pisa-Ocse
(che misurano le competenze in ambito
matematico, scientifico e la capacità di

lettura e di soluzione dei problemi dei
quindicenni), che:”La scuola deve alzare
la propria qualità abbassata dalle scuole
del Sud; in Sicilia, Puglia, Calabria e
Basilicata organizzeremo corsi intensivi
per gli insegnanti”.
La sinistra: “Ministro nordista e razzista,
vergogna”.
Mah! Gli studenti italiani, nelle comparazioni internazionali risultano tra i più
impreparati d’Europa, ok. Ma in Italia?
Dati oggettivi dicono che a tirar giù
la classifica è il Sud. Non è razzismo,
ma conteggio: In Fiuli, Veneto, Emilia
Romagna e Lombardia i quindicenni
totalizzano mediamente 510 punti, in
Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria sono
tutte sotto i 450.
Meglio prenderne atto come giustamente deve fare un Ministro o lasciar
correre? Meglio aiutare il Sud con dei
soldi a fondo perduto, tipo Cassa per il
Mezzogiorno, o dei mirati corsi di sostegno? Non è questione della bravura degli
insegnanti, ma di contesto che porta a
questo disastro.
La realtà, si sa. Purtroppo il retaggio del
’68, con il trionfo dei retori dell’uguaglianze fasulla e del “6 politico” si fa
sentire, soprattutto nella scuola. Il Sud è
in difficoltà, ma guai a incolpare la voglia
di lavorare delle persone o le loro competenze. E’ sempre colpa di qualcosa
di fatale, di una qualche imponderabile
struttura. Beh, le strutture si aggiustano
con il lavoro delle persone. E non è certo
una ricetta diversa da quella che serve
anche al Nord, ma molto più urgente e
intensa: serve una rivoluzione meritocratica. E la volontà di farlo c’è, grazie a
questo Governo.
Per questo siamo contenti di aver
appoggiato qui a Cassano il Piano di
Diritto allo Studio, che parla nelle debite
proporzioni di proposte per migliorare,
fondare una scuola nuova, in linea con
le Direttive Regionali.
In Italia, ce n’è davvero bisogno.
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LA SEZIONE UDC
DIVENTA REALTà

Pubblichiamo la lettera di ringraziamento inviata ai sostenitori della lista UDC
nelle elezioni amministrative 2007 in occasione della costituzione della sezione
cittadina del partito avvenuta lo scorso
mese di giugno (di cui riportiamo parte
del comunicato stampa).
***
Cara amica/caro amico
Lo scorso anno con la Tua firma hai permesso l’ammissione delle liste UDC alle
elezioni amministrative cassanesi.
E’ stato, indipendentemente dalle Tue
scelte partitiche o ideali, un gesto e una
testimonianza di grande libertà e senso
civico di cui vogliamo ora ringraziarTi.
Come puoi immaginare in questo
momento storico dominato dai grandi
collettori partitici (più o meno organici)
per noi – legati più ad una tradizione
e ad una cultura che ad uno “schieramento” – è stata una prova molto
dura. Premiata comunque oltre ogni
aspettativa dall’elezione di un nostro
rappresentante, l’ing. Angelo Gnocchi,
in seno al Consiglio Comunale.
Attorno a Lui un bel numero di persone, molte giovanissime, da allora
ha continuato con passione un lavoro
di confronto e condivisione centrato
non solo sui grandi temi di oggi, ma
anche sul desiderio di vedere il nostro
paese sempre più bello, accogliente e
vivibile.
Abbiamo già visto molte nostre proposte (buono libri, piano per il diritto allo
studio, sistemazione viaria ecc.) condivise dagli altri partiti di maggioranza
(PdL e Lega) e con essi stiamo facendo
di tutto per mantenere un rapporto
franco e stabile di collaborazione anche
se non è sempre dai grandi numeri che
escono le cose migliori…
È dunque da questo lavoro e dall’amicizia fra noi che in esso si è consolidata
che nasce la decisione di dar vita ad
una sezione UDC anche a Cassano
Magnago. Te lo comunichiamo non
solo per dire che la Tua firma è stata
per noi molto importante e non priva
di conseguenze, ma per confermarTi
che saremmo felici di saperTi ancora

vicino.
***
Si è ufficialmente insediata il 24 giugno u.s. la segreteria cittadina dell’U.
D.C. a Cassano Magnago. Dopo quasi
due anni di presenza sul territorio e un
anno nell’amministrazione comunale, è
arrivato anche il riconoscimento dell’U.
D.C. di Varese che sostiene con ancora
più forza il lavoro di giovani e meno
giovani che si sono impegnati in questo
progetto con il desiderio e la passione
di mettersi in prima persona a servizio
della città. A guidare la locale sezione
sarà il 24enne Filippo Facco, che è stato
eletto all’unanimità dall’assemblea degli
iscritti presieduta dal segretario provinciale, Stefano Calegari. Con lui entrano
a far parte della direzione cittadina del
partito Dario Bonzini, Davide Braga,
Emilio Castelnuovo, Fabrizio Luoni,
Sergio Piotti (segretario amministrativo),
Alberto Pisan, Giovanni Pisan, Mario
Rigamonti, Carlo Sammartini, Pietro
Sammartini.
Famiglia e bellezza sono i due temi
principali sui quali l’U.D.C. cassanese
intende continuare a scommettere. «Il
tema della famiglia è stato in questi
mesi il “banco di prova” per portare le
nostre proposte politiche all’attenzione
dell’amministrazione – ha dichiarato il
neosegretario. Ora occorre proseguire
quel cammino con un orizzonte più
ampio e, memori dell’esperienza finora
acquisita, con maggiore slancio». La
ricerca del “bello”, invece, vuole diventare il criterio dell’azione politica dell’U.
D.C. in particolare nella cura del territorio cittadino, dalle strade, alle piazze,
alla viabilità affinché tutti gli interventi
di carattere urbanistico siano inseriti
all’interno di un progetto e di un disegno
più ampi che facciano di Cassano una
città più bella e quindi più vivibile.

Segreteria UDC
Cassano Magnago
E-mail: udccassano@altervista.org
Sito web: http://udccassano.altervista.org/

Le mosse del Governo per salvare Alitalia ci hanno fatto capire che cosa la
destra intenda per “economia sociale
di mercato”: scaricare le perdite sui
cittadini e garantire i profitti ai privati.
Un metodo applicato anche a livello
locale.
Il PD di Gallarate ha lanciato un grido di allarme sui conti delle Aziende
ex municipalizzate. Il bilancio 2007 di
AMSC SpA (acqua, gas e nettezza urbana) è in perdita per Euro 1.055.000
con un deficit nel settore acqua di Euro
198.000 cui si aggiunge una perdita di
Euro 1.910.000 scaricata sui Comuni
convenzionati, Cassano inclusa, a fronte di investimenti per circa 7 milioni in
una rete idrica obsoleta. Le finanze di
AMSC, da quando si è instaurata l’attuale presidenza nel 2001, hanno subìto un calo di 29 milioni di Euro: da un
attivo di 12 a un passivo di 17 milioni.
Un mutuo di 5 milioni per “ribilanciare
la situazione finanziaria” e 9 milioni di
fideiussioni a società controllate, sono
ulteriori segnali di una pessima gestione. Il cittadino pagherà un’acqua
salatissima, con bollette di centinaia
– talora migliaia – di euro, mentre gli
amministratori AMSC nel 2007 hanno
incassato ben 300.000 € di stipendi. E
ben 10 sono i consigli di amministrazione della galassia AMSC, tra aziende
controllate e partecipate, tutte nate da
AMSC e tutte amministrate dalla stessa persona - Caianiello - controllore di
sé stesso nove volte come presidente
ed una come amministratore delegato: un fatto tutto privato di Forza Italia.
Noi pensiamo che un’azienda pubblica
debba garantire alla collettività servizi
migliori, economie per gli utenti, trasparenza gestionale e vantaggio reale
per le Amministrazioni azioniste. Ma in
presenza di una azienda ridotta solo a
gestione di potere e di personale, con
oneri sempre più pesanti per i cittadini,
doppiamente penalizzati come utenti
e come proprietari, occorrerebbe riconoscere la necessità di ripensare chi (e
come) ha retto in questi anni un bene
comune di questa portata con questi
pessimi risultati. Purtroppo il silenzio
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LE RICETTE ECONOMICHE
DELLA DESTRA:
COSTI PUBBLICI,
PROFITTI PRIVATI
della nostra Amministrazione Comunale a riguardo la dice lunga sulla sudditanza della Lega Nord verso i padroni di Forza Italia.
In Consiglio Comunale ci siamo opposti all’approvazione di convenzioni con
Asili Nido privati. Come per le scuole
materne, non siamo affatto contrari per
principio ai privati, ma siamo contrari a
QUESTE convenzioni. Anzitutto, non
si è nemmeno esaminata la possibilità
di attivare “sezioni primavera”, finanziate dalla Regione, per accogliere nelle
materne i bambini sotto i tre anni. Nè si
è valutata la possibilità du usufruire del
nido realizzato a Cavaria - anche con
i soldi dei Cassanesi - dal PdZ di Gallarate. Si è stipulata una convenzione
che, come quella presentata dall’assessore Vignati nel 2007, manca di
elementi essenziali quali la Carta dei
Servizi e il POF (o qualcosa di analogo)
dei due nidi: Vignati ebbe l’onestà di
ritirare la proposta. Né viè traccia di un
Regolamento per stabilire graduatorie
di accesso: gli altri Comuni prevedono nei nidi pubblici graduatorie e rette
piene per i non-residenti, a Cassano
basterà avere i nonni residenti per ottenere la tariffa integrata dal Comune.
Inoltre non ci saranno tutele in caso
di aumenti di tariffa, mentre quella del
nido comunale è bloccata. Infine, i servizi forniti dal pubblico e dai privati non
sono comparabili: troppe differenze di
orari, prestazioni, sconti per mancata
frequenza, accoglienza di bimbi con
handicap (i privati forniranno sostegno? accoglieranno i casi problematici?). Insomma, non vogliono solo
far fronte alle liste di attesa, vogliono
finanziare, neanche tanto occultamente, due nidi che senza convenzione
fallirebbero (quello di via Costa chiuse
i battenti all’indomani della mancata convenzione). Il nido comunale è
un patrimonio irrinunciabile: nessuna
operazione mirata a danneggiarlo – e
quindi a danneggiare la nostra collettività – può vederci d’accordo.
Partito Democratico

CAPRE
E VIGILI URBANI

Vi spiego il perchè di questo titolo
curioso.
Una delle più forti lamentele da
parte dei nostri cittadini nel 2008
è la mancanza da parte del nostro
comune della pulizia delle nostre
strade e relativi marciapiedi.
Questi sono stati e lo sono ancora
pieni di erbe e di cespugli come
già da me segnalato con il mio
articolo nel precedente periodico
comunale. Il problema non si è
risolto e quindi devo ancora
ribadirlo. IN MOLTI PUNTI DELLA
NOSTRA CITTà, I MARCIAPIEDI
SONO IRRICONOSCIBILI E SI
SONO TRASFORMATI IN PRATI.
Vedi finale via Gasparoli, piazzale
Lega Lombarda, Via De Amicis
tanto per citare alcune vie. Citarle
tutte sarebbe un elenco interminabile. Per risolvere questo si
potrebbe imitare quanto fatto da
l’ex Sindaco leghista di Treviso.
ACQUISTARE ALCUNE CAPRE
La cosa non è che mi piaccia
molto anche se originale, ma a
mali estremi estremi rimedi.
Il comandante dei nostri vigili
urbani dovrebbe farsi finanziare
per l’acquisto di almeno tre capre. Queste come ben saprete
sono molto brave a brucare erba,
piantine ecc. Proporrei che le
capre siano accompagnate da
altrettanti vigili.
Il risultato sarebbe duplice: 1°
eliminazione delle erbacce indecorose 2° avremmo finalmente
la presenza di vigili urbani sul
territorio.
DIRETE CHE QUANTO DA ME
SUGGERITO SAREBBE FORSE
UNA IDEA PAZZA MA ALMENO

I NOSTRI CITTADINI, TRANSITANDO, NOTEREBBERO LA VALIDITà
DEL SISTEMA USATO: PULIZIA E
PRESENZA VIGILI
Spero di avervi fatto cosa gradita
con la lamentela di cui sopra.
Cordiali saluti a tutti i nostri concittadini.
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Domenico Uslenghi

Cassano Magnago

Riteniamo che la nostra presenza
politica sia incentrata su comportamenti seri e costruttivi. Infatti non
siamo mai contrari per preconcetti,
le nostre posizioni si basano sulle
logiche del solo interesse pubblico.
Ad esempio nell’ultimo Consiglio
Comunale, svoltosi il 16 luglio,
abbiamo votato a favore della gran
parte dei punti affrontati, confermando così la correttezza delle
scelte condotte dall’amministrazione. Siamo però altrettanto fermi
sulle posizioni di contrarietà, in
quelle che non condividiamo, o nei
casi in cui viene di fatto sminuito il
normale rapporto politico, basato
sul confronto. Ad esempio, è stato
affrontato un punto che ci stava
particolarmente a cuore, riguardante l’affidamento del servizio
di ristorazione delle nostre scuole
comunali. Tutto ciò che riguarda
la salute e il benessere dei nostri
cittadini, lo consideriamo di primaria importanza. In questo caso
l’alimentazione e specialmente
quella dei nostri ragazzi costituisce un argomento che richiede la
massima attenzione. Una volta, alle
scuole, arrivavano i pasti cucinati
dal nostro centro cottura dove
alcune brave Signore con la cura
degna della migliore mamma e gli
ingredienti selezionati dai fornitori
Cassanesi, soddisfacevano al meglio le varie necessità. In seguito,
per vari motivi, decisero di appaltare il servizio a delle ditte specializzate con sede al di fuori del nostro
comune, così si è proseguito fino
ad oggi. Ora l’amministrazione con
l’approvazione in Consiglio, ha
attribuito alla nostra società Comunale multiservizi, l’incarico di garantire la fornitura di pasti genuini e

ben curati. Accogliendo e votando
favorevolmente la proposta, confidiamo in un ulteriore miglioramento
della qualità e del servizio per i
nostri concittadini, ma chiediamo ai
genitori di fornirci un loro riscontro,
considerandoci sempre disponibili
per qualsiasi necessità. Ora stiamo aspettando che venga trattata
una nostra mozione inerente la
mancata realizzazione della nuova
piazza Libertà come previsto nel
progetto presentato alcuni anni fa.
Realizzare una piazza pedonale,
con un arredo urbano adeguato,
all’ingresso della nostra città,
costituisce un elemento di riqualificazione e di presentazione di un
contesto sociale, che evidenzia una
cura e attenzione alla qualità della
vita, cosa quanto mai necessaria a
Cassano. I motivi che ci sono stati
comunicati a giustificazione della
non realizzazione, non ci convincono. Le dichiarazioni ricevute da rappresentanti dell’amministrazione
che affermano di volerla realizzare
in futuro, non possiamo ritenerle
concrete, dato che non specificano
tempi e date. Inoltre l’operatore che
costruendo il nuovo stabile attiguo,
si era impegnato a realizzarla, con
costi a proprio carico, si è sempre
dichiarato pronto a far fronte agli
impegni assunti, questo costituisce una ulteriore aggravante a una
situazione poco comprensibile.
Cercheremo di essere sempre più
incisivi nella nostra azione politica,
perché si concretizzino i propositi di
migliorare la nostra città, sperando
di trovare le altre forze politiche
presenti in Consiglio Comunale,
disponibili a supportare questa
nostra volontà.
Polo Civico di Centro
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importante bonifica
dei dati catastali del nostro comune
Si sono conclusi i lavori di aggiornamento degli indirizzi degli
immobili registrati nella banca dati catastale.
Il giorno 5 Agosto u.s. sono stati aggiornati definitivamente
tutti gli indirizzi delle unità immobiliari censite in catasto.
L’intervento ha corretto gli indirizzi depositati in catasto
all’epoca della realizzazione degli edifici e non più aggiornati alle variazioni sia di denominazione delle vie che di
assegnazione dei numeri civici, intervenuti negli anni successivi. L’aggiornamento degli indirizzi ha riguardato oltre
la metà degli unità immobiliari (circa 11.000 su un totale di
20.000). E’ ridiventato quindi possibile ricercare in catasto
un edificio semplicemente con l’indirizzo attuale, quello che
tutti conosciamo.
L’operazione è stata curata dal nostro ufficio SIT nell’ambito
di una convenzione stipulata con l’Agenzia del Territorio per
l’aggiornamento di tutte le banche dati catastali compresa
la revisione delle mappe. Le attività svolte hanno portato
alla realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale nel

quale sono raccolte, ed informaticamente collegate fra loro,
numerose banche dati che hanno un riferimento al territorio:
l’anagrafe comunale, l’elenco delle ditte commerciali e industriali della Camera di Commercio, le utenze dell’acquedotto,
fognatura e gas, i contribuenti Ici e molte altre. I collegamenti
sono in buona parte basati sul numero civico. La gestione
informatica dei dati ha consentito di preparare automaticamente note di variazione sono state trattate massivamente
dal’Agenzia del Territorio con una procedura sperimentale
che è stata testata sul nostro Comune. Questa procedura,
prevede la correzione delle anomalie riscontrate, sarà in
seguito applicata a tutti gli altri Comuni d’Italia che vorranno
allineare gli indirizzi del catasto con quelli del Comune.
Come per tutte le attività che modificano banche dati “storiche”, anche la variazione dei numeri civici sarà pubblicata per
60 gg., sia presso l’Ufficio Sit comunale che presso l’Ufficio
Provinciale dell’Agenzia, in modo che chiunque interessato
possa presentare eventuali osservazione alle modifiche.

Ricevimento Sindaco ed Assessori
Ricevimento
Aldo Morniroli

Sindaco

Su appuntamento 0331/283328

Ing. Alberto Bilardo

Vice Sindaco
Assessore al bilancio, partecipazioni comunali e personale

Su appuntamento 0331/283328

Paolo Aliprandi

Assessore al territorio e attuazione programma

Su appuntamento 0331/283328

Antonio Diani

Assessore ai lavori pubblici

Su appuntamento 0331/283328

Stefania Federici

Assessore alle politiche sociali

Senza appuntamento
da lunedì a venerdì
dalle 10.00 alle 12.00
0331/283328 (escluso il martedì)

Luciano Andrea Lettieri

Assessore alla sicurezza e attività economiche

Dott. Nicola Poliseno

Assessore alle attività educative- culturali - sportive

Su appuntamento il mercoledì
0331/283328
Su appuntamento 0331/283328

E-mail:
Sindaco: sindaco@cassano-magnago.it - Sito Internet: www.cassano-magnago.it
Assessori: elualdi@cassano-magnago.it

SMS

È’ possibile ricevere via sms ed e-mail gratuitamente notizie dal Comune su traffico, viabilità,
eventi, scuola, educazione, tributi, riunioni, procedimenti, ecc.
Per potersi iscrivere al servizio sms si può scaricare il modulo dal sito www.cassano-magnago.it
alla pagina “Il Comune dialoga” oppure ritirare in
Comune il cartaceo (info 0331/283328).

Scrivete al giornale

Inviate i Vostri scritti al Comitato di Redazione di
Cronache di Vita Comunale, presso il Municipio,
via Volta n. 4 - Cassano Magnago
Tel. 0331/283328 - Fax 0331/280.411
Email: elualdi@cassano-magnago.it
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IL COLORE DELLE STELLE
Chi guarda il cielo, in una limpida notte senza luna lungi
dalle luci della città, anche prima di saper riconoscere le
costellazioni sulla volta celeste, può facilmente constatare
che le stelle, le più brillanti almeno, hanno una loro propria
colorazione.
Nei cieli estivi Vega e Altari, e in inverno Rigel e Sirio (la stella
più luminosa) scintillano come splendidi diamanti bianco azzurri, mentre la stella Capella è gialla come il nostro sole.
La stella Arturo è arancione e Aldebaran, Betelgeus, Antares, essendo supergiganti diffondono una luce decisamente
rossastra.
Quando lavoro al telescopio nelle notti calme, cessata o ridotta la scintillazione cromatica, i colori degli astri acquistano
toni di una inconsueta purezza; sullo sfondo nero del cielo
con gli occhi assuefatti dall’oscurità, si vedranno una striscia
chiara e luminosa dai contorni sfumati che biancheggia e la
Via Lattea, la nostra galassia dove si trova il sole. Grazie alla
Via Lattea le tinte risaltano e assumono una luce più viva.
Ci sono certe meravigliose coppie di stelle vicine, come
Albireo (nel Cigno, formata da due stelle vicine, una gialla e
la compagna verde smeraldo – un vero semaforo celeste);
Gamma Andromadae, chiamata Almach (le due componenti
formano una vivace coppia di colore giallo per la primaria e
azzurro per la secondaria).
Il bellissimo contrasto dei due colori rende questa doppia
una delle stelle più spettacolari del cielo, suscitando per
la purezza e il contrasto delle tinte l’ammirazione di chi ha
modo di osservarle al telescopio.

L’osservazione di stelle
doppie fu una delle principali scoperete ottenute
con i primi cannocchiali
astronomici, anche il mondo degli astri è dunque un
mondo a colori.
In realtà il colore variegato
delle stelle è indice della
loro temperatura superficiale, quindi quando si sia
capito qual è il colore di
una stella, si è automaticamente misurata la sua
temperatura.
Le stelle bianco azzurre
sono le più calde con una
temperatura di circa 30.000
C°, le bianche quasi 10.000 C°, le gialle come il nostro sole
6.000C° ed infine le stelle rosse, le più fredde, perché le più
vecchie con una temperatura superficiale di solo 3.000 C°.
Salutandovi, vi invito quando ammirerete la volta celeste,
che è uno degli spettacoli più emozionanti che la natura ci
ha regalato, a riconoscere le diverse tinte delle stelle, buone
osservazioni a tutti.
A presto.
Giuseppe Macalli

STAGIONE TEATRALE 2008/2009
Cinema Teatro Auditorio
Dal 06 al 09
Novembre 2008

ore 21.30

25 Novembre 2008 ore 21.30
15 Dicembre 2008

ore 21.30

10 Gennaio 2009

ore 21.30

22 Gennaio 2009

ore 21.30

12 Febbraio 2009

ore 21.30

26 Febbraio 2009

Ore 21.30

03 Marzo 2009

ore 21.30

17 Marzo 2009

ore 21.30

16 e 17
Maggio 2009

ore 21.30

I Legnanesi: “1949-2009: 60 ANNI IN UNA GRANDE RIVISTA”
ADORABILI AMICI con Ettore Bassi, Laura Lattuada.
Regia di Patrick Rossi Gastaldi
SUNSHINE con Sebastiano Somma, Benedicta Boccoli.
Regia di Giorgio Albertazzi
FACCIAMO L’AMORE con Gianluca Guidi, Lorenza Mario,
Enzo Garinei. Regia di Gianluca Guidi
CASA DI BAMBOLA con Lunetta Savino, Paolo Bessegato.
Regia di Leo Muscato
MICHELINA con Maria Amelia Monti, Franco Castellano, Gianpiero
Ingrassia. Regia di Alessandro Benvenuti
VAI AVANTI TU … CHE A ME VIEN DA RIDERE. Un grande spettacolo comico musicale con Claudio Lauretta, Marisa Rampin, Carletto Bianchissi
ROBIN HOOD IL MUSICAL con Manuel Frattini.
Regia di Christian Ginepro (IN ESLUSIVA)
UN GIARDINO DI ARANCI FATTO IN CASA con Gianfranco D’Angelo, Ivana Monti. Regia di Patrick Rossi Gastaldi
HIGH SCHOOL MUSICAL con Compagnia della Rancia
Regia di Saverio Marconi (IN ESCLUSIVA)
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CIAO A TUTTI !!!!!!
Mi chiamo Alessia Marchetto e ho 14 anni.
Pratico GINNASTICARITMICA (fune, cerchio, palla, clavette, nastro).
E’ una disciplina poco conosciuta ma interessante ed appassionante.
Ho iniziato a cinque anni ed ora la svolgo a livello agonistico. Mi alleno 4/5
ore al giorno, anche di sabato.
Rinuncio a qualche compleanno e qualche volta alla domenica pomeriggio non esco con le amiche.
Per fare i compiti e per studiare, tante sere vado a letto tardi, ma ho tenta
passione.
Quest’anno, con altre ragazze, sono
stata scelta a rappresentare l’ITALIA ai
XXIV EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA CHE SI SONO SVOLTI A TORINO il
5-6-7 giugno.
Ho fatto fune e palla, un’esperienza bellissima ed indescrivibile con un tifo da stadio!!!!!
Un consiglio:

ragazzi fate sport
perchè aiuta a crescere
e fa bene!
COMPLIMENTI
Un anno di vittorie e successi per i maestri di ballo cassanesi Mimmo Simeone e Diego Simeone.
Dopo l’inaugurazione della scuola Perfecta Combinaciòn nel Settembre 2007, i loro allievi incassano numerosi
trofei a livello regionale e italiano.
Vice campioni regionali: Baselli Oreste e Nadia, Ceratti Andrea-Mastrosimone Elisa, Porcaro Alessio-Maffioli Laura.
Campioni regionali: Bielli Mattia-Scardamaglia Delice.
Ottimi risultati anche nei Campionati Italiani 2008 dove gli atleti Mendez Correa Davide-Ferraro Antonia si sono
aggiudicati il secondo posto. Trionfo per i cassanesi
Monachello Roberto-Augusti Elena e Marco Simeone
con la ballerina Ferrari Marianna. La coppia Monachello-Augusti ha vinto il titolo di Campione Italiano
nella categoria 46-55 anni, mentre la coppia SimeoneFerrari è pluriCampione Italiano nella categoria 12-15
anni. Un’attenzione particolare spetta agli insegnanti
Mimmo Simeone e Francesca Mastrilli preparatori
degli atleti, campioni regionali e vincitori della Coppa
Italia 2008.
Un ringraziamento speciale al Comune di Cassano
Magnago che ha dato e darà la possibiltà di effettare
i corsi e gli allenamenti nella palestra delle Scuole
Orlandi.
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