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Il mese di settembre è stato denso di eventi.
Si è partiti con l’inaugurazione della struttura sita nell’area feste di Via 1^ Maggio. Una struttura imponente
e importante che dà la possibilità a tutti, giovani e non,
di organizzare e partecipare agli eventi che verranno proposti sia dall’Amministrazione comunale che
dalle associazioni. Uno spazio di cui se ne sentiva il
bisogno. Vero è che il primo evento è stato una due
giorni di rock interamente dedicata ai giovani, subito
seguita dai mondiali di ciclismo organizzati dall’Udace.
Tutti coloro che hanno assistito a questi eventi hanno
potuto apprezzare e fare i complimenti per questa
struttura che entrerà a far parte anche del piano di
protezione civile, come punto di riferimento in caso di
necessità. Nella speranza che non ce ne sia bisogno
se non per delle esercitazioni.
A seguire si sono svolti per la prima volta i festeggiamenti del Patrono della città: San Maurizio. Una giornata densa di avvenimenti nei quali l’Amministrazione
comunale ha dato le benemerenze a due persone che
tutta la città conosce: Don Claudio e Andrea Roggiani.
Sono seguite poi le consegne di pergamene in segno
di ringraziamento a persone nel mondo del sociale,
dell’imprenditoria (sono state premiate le tre aziende
più anziane della città) e dello sport.
Neanche il tempo di uscire dalla sala per questi festeggiamenti che sono subito iniziati i lavori per la
preparazione della più importante mostra allestita in
città: Fratel Venzo. Anche questo è stato possibile
grazie alla tenacia con cui si sta procedendo a sistemare l’intero complesso di Villa Oliva. Ora possiamo
dire di avere degli spazi in città per realizzare mostre
di questo livello. Anche in questo caso tutti coloro
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che non avevano ancora avuto
la possibilità di visitare la nostra
Villa sono rimasti entusiasti.
La mostra di Fratel Venzo non è
ancora finita che viene inaugurata
la mostra di San Paolo. Mostra
curata ed organizzata dalla Parrocchia di San Giulio in occasione della Festa per la
Madonna del Rosario. Mostra che di fatto ha inaugurato, sotto questo profilo, i nuovi spazi della Ex Chiesa
di San Giulio. Struttura che è in fase di ultimazione per
quanto riguarda i restauri degli affreschi. Verrà fatto
ancora un piccolo sforzo per l’eliminazione delle barriere architettoniche per il piano superiore, rimandando
ad altro periodo la sistemazione del piano superiore.
Ciò per questioni immediate di bilancio. Comunque si
stanno cercando fondi anche fuori dalle risorse comunali. Anche in questo caso, nonostante la struttura non
sia ancora ultimata, e l’allestimento della mostra non
permette di visionare nella sua interezza la struttura, si
contano già i complimenti per i lavori eseguiti. Questo,
con la asfaltatura della via San Giulio, e agli interventi
dei privati che stanno ristrutturando alcuni immobili,
darà una nuova vita al centro storico.
Cassano Magnago sta crescendo. Dal punto di vista
delle sua storia e delle manifestazioni. Su questa
strada si sta lavorando e si sta proseguendo in quel
cammino che dovrà dare a Cassano Magnago i contenuti necessari per passare dalla città di nome alla
città di fatto.
Il Sindaco
Aldo Morniroli
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A poco più di un anno dall’insediamento della
nuova amministrazione, è doveroso tracciare
un bilancio dell’assessorato allo sviluppo del
patrimonio e dei lavori pubblici.
Molteplici sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti nella
nostra città a fronte della disponibilità finanziaria assegnata alla nostra area ed i più significativi sono:
SCUOLA DANTE: rifacimento di tutti i servizi
igienici ad uso degli alunni e del personale
nei 4 blocchi della scuola con adeguamento
servizi per diversamente abili, tinteggiatura
di tutti i corridoi e sostituzione dei controsoffitti con sistemazione di alcune parti esterne
in cattivo stato d’usura.
SCUOLA RODARI: anche in questa scuola
sono stati rifatti e adeguati i servizi igienici.
SCUOLA MAINO: sono state aggiunte n° 4
aule didattiche per alunni diversamente abili,
aula tecnica e relativo adeguamento VV.FF.
EX COLONIA ELIOTERAPICA: opere di impermeabilizzazione piscina.
PALESTRA MAINO: a causa della non corretta esecuzione precedente della pavimentazione si è reso necessario un radicale
intervento di rifacimento della stessa e dell’impianto di riscaldamento a pavimento.
L’intero rifacimento a carico dell’operatore,
ad eccezione della parte migliorativa a carico
del comune.
Tutti questi interventi sono stati realizzati
dopo la chiusura dell’anno scolastico e sono
stati regolarmente consegnati prima dell’inizio del nuovo anno, grazie anche alla dispo-
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nibilità delle varie ditte che hanno lavorato
anche in agosto, nonché dei tecnici dell’area
LL.PP. che hanno seguito i lavori.
EX CHIESA S. GIULIO: proseguono i lavori
di recupero degli affreschi.
PALAZZINA VIGILI: nel mese di Luglio è stata consegnata alla Polizia Locale, la nuova
palazzina adiacente la Villa Oliva, completamente ristrutturata anche nella facciata e finanziata in parte con contributo a fondo perso dalla regione Lombardia per 78.000 euro.
Lungo la Via Bonicalza, nell’area di proprietà
comunale è stato terminato il magazzino a
disposizione degli operatori comunali della
manutenzione.
Nell’ambito delle asfaltature, si segnalano:
Via De Gasperi con nuovi attraversamenti
pedonali, via S. Agnese, via Vallazza, rifacimento piazza Libertà e parte di via 4 Novembre, Via Celleini, Via Trieste, Via Montegrappa, tratto finale via Piave, tratto finale Via del
Lavoro con nuovi parcheggi, sistemazione
incrocio con via di Vittorio, via Buttafava e
tutta la via s. Giulio.
Con il raddoppio di Via Redipuglia (totalmente a carico dell’operatore) verrà sistemata
definitivamente la viabilità davanti al civico
cimitero, creando un viale a doppio senso
con filare di alberi centrale, parcheggi e pista
ciclopedonale.
E’ stata appaltata la fognatura di via Foro S.
Martino e i lavori inizieranno a breve.
A settembre è stata inaugurata la nuova area
feste di via 1° maggio. Questa opera, costituita da una tensostruttura di 1600 mq., e da
locali abiti a cucina, bar e servizi vari è stata
finanziata completamente da un operatore e
permetterà l’utilizzo della stessa per feste,
eventi culturali, mercatini e come recentemente per i campionati mondiali di ciclismo
per amatori.
Sono iniziati i lavori di costruzione del 1° lotto (di 140 su 539 a lavori ultimati) dei nuovi
colombari presso il civico cimitero ed è imminente l’inizio anche del primo lotto di parcheggi sulla via Piave, lato campo sportivo.
Sono terminati gli studi preliminari delle nuove scuole: Orlandi, Rodari e materna l’Aquilone. Gli stessi sono già stati visionati dai
responsabili degli istituti e con le loro osservazioni saranno delineati i progetti definitivi
per il bando di gara.

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Antonio DIANI

Cassano Magnago
Uno dei primi compiti di un’ Amministrazione Comunale è quello di conoscere le esigenze del proprio territorio e fornire ai propri cittadini le migliori risposte.
Questo presupposto è ancora più vincolante per i servizi alla persona che sono istituiti per aiutare le persone in difficoltà o coloro che hanno bisogno di essere
correttamente guidati nella formulazione di richieste
ad altri enti.
Affrontare con competenza e capacità le difficoltà che
queste esigenze fanno nascere, da sempre caratterizza la qualità del servizio offerto dai Servizi Sociali al
territorio di Cassano Magnago.
Con l’emanazione della Legge n. 328/2000 “Legge
Quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, si è ritenuto che quanto
sopra fosse sviluppabile su uno stesso territorio omogeneo e quindi con la creazione dei Piani di Zona ha
imposto all’ambito territoriale, ricompreso nel distretto sanitario di competenza, di rilevare il bisogno ed i
servizi esistenti mettendo il punto sulla progettazione
di quello che territorialmente era necessario fare per
rispondere ai cittadini.
Per queste premesse l’attività svolta dai Servizi Sociali
si caratterizza da anni con l’attenta osservazione delle
richieste che vengono inoltrate e l’adeguamento dell’offerta dei servizi alle stesse.
Adeguamento dei servizi che si realizza a volte con il
consolidamento o il perfezionamento della rete dell’offerta, a volte con la creazione di nuovi servizi e a volte
con l’interruzione di alcuni che non hanno più ragione
di esistere.
L’analisi del bisogno oltre a nascere dal rapporto con
l’utenza ci viene costantemente richiesta da più interlocutori: lo Stato, la Regione, la Provincia, l’Asl, l’Anci,
l’Ufficio di Piano che è l’organismo preposto alla realizzazione della 328 e anche dalle Forze dell’Ordine,
attraverso la compilazione di schede e monitoraggi i
cui dati vengono dai vari enti incrociati.
La compilazione delle schede è quindi diventata una
delle attività prevalenti del servizio e richiede molta attenzione in quanto spesso determina l’ammontare dei
relativi finanziamenti.
Non si può sottovalutare anche il segnale che da qualche anno ci perviene rispetto alla predisposizione dei
bilanci di esercizio, che devono tendere ad evitare gli
sprechi, ma nel contempo non far diminuire la qualità
dell’offerta.
Quindi, nel limite del possibile, e tenendo conto che
i servizi sociali sono rivolti alle singole persone e alle
loro problematicità, non così programmabili, una delle
caratteristiche del servizio è quella di monitorare costantemente lo stato di ogni singolo capitolo di bilancio al fine di razionalizzare le risorse messe a disposizione.
La gamma dei servizi offerti si è arricchita di:
SPAZIO NEUTRO: ambiente dedicato agli incontri tutelati e protetti del minore con il genitore non affidatario. E’ nato da un’esigenza distrettuale e nel corso del
2007/2008 verrà proposto ai Tribunali ordinari e per i
Minorenni quale risorsa aggiuntiva del territorio.
SPORTELLO DI ASCOLTO GENITORI: la scelta di aprire questo sportello presso il Servizio Sociale Comunale ha dato ottimi risultati ed ha confermato l’intuizione
dell’Assessorato in merito al bisogno delle famiglie di
avere uno spazio personalizzato nel quale possano
esprimere e far presente le difficoltà dell’essere geni-



tori oggi, ricevendo un supporto adeguato.
EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI: tale attività è finalizzata alla rimozione di quelle problematiche che
creano nei minori disagi tali da portarli ad assumere
comportamenti anche devianti o sicuramente oppositivi all’autorità.
Nell’ottica della prevenzione, che è uno dei capisaldi
che contraddistinguono l’attività del Servizio Sociale
di Cassano Magnago, questo servizio ha dato ottimi
risultati ponendo l’accento sul fatto che è opportuno
aumentare l’organico degli educatori a domicilio.
TUTELA MINORI: anche questo servizio, svolto a livello distrettuale, ha permesso di potersi avvalere
della consulenza psicologica di personale adeguato
nell’affrontare le problematiche dei minori e delle loro
famiglie in difficoltà.
S.I.L.: anche questo è un servizio svolto a livello distrettuale ed è finalizzato alla valutazione delle capacità lavorative dei disabili oltre che alla ricerca del posto
di lavoro o della collocazione più idonea per ogni singolo richiedente.
PRATICA…MENTE ADOLESCENTI: progetto condiviso con tutte le agenzie educative del territorio e che
ha come prima finalità il proporre un percorso agli
adolescenti e ai genitori al fine di superare e se possibile rimuovere tutte quelle difficoltà che potrebbero
determinare uno stato di disagio e quindi richiedere
interventi di tutela, sicuramente più onerosi.
PROGETTO CRISALIDE: progetto realizzato in base
alla legge 289/02 che propone l’affiancamento di un
educatore a domicilio nel tentativo di recuperare la
funzione genitoriale della famiglia
PROGETTO NATALITÀ’: erogazione di buoni sociali
finalizzati al sostegno di famiglie con minori, principalmente disabili, inferiori ai tre anni in difficoltà economica.
Da quest’anno inoltre si è stabilita una collaborazione
con delle associazioni di volontariato del distretto di
Gallarate al fine di incrementare il servizio di trasporto
disabili o anziani che rappresenta una delle problematiche distrettuali di difficile soluzione. Come ultima
proposta il distretto ha pensato di concedere a ogni
singolo comune una somma che verrà utilizzata per
far fronte all’emergenza abitativa. Questi fondi, anche
se per l’anno corrente, non sono di elevata consistenza economica permetteranno di prevenire procedure
esecutive di sfratto
Si conferma, quindi, che l’Amministrazione Comunale non ha mai perso di vista le necessità dei propri
cittadini ed ha proseguito a rispondere al meglio alle
loro esigenze, garantendo le qualità di tutti i servizi che
eroga.
Con grande rimpianto vorrei ricordare due persone
che ci hanno lasciato da poco: Luisa Galli del Centro
Parrocchiale di Assistenza e Isa Tanzi Maffiolini Presidente dell’A.F.P.D. – Associazione Familiari Persone
Disabili. Luisa ed Isa sono state due persone che hanno fatto grande il mondo del volontariato cassanese
servendo con dolcezza sensibilità e generosità le persone più in difficoltà. Ci mancherà la loro presenza,
ma ci aiuterà l’eredità morale che ci hanno lasciato,
che spetta a tutti noi raccogliere quale esempio e stile
di vita.
L’Assessore alle Politiche Sociali
Stefania Federici
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La Stagione Musicale Comunale
compie tre anni
La Stagione Musicale di Cassano Magnago, forte delle esperienze estremamente positive
dei due anni precedenti, parte anche quest’anno con slancio e qualche novità. Innanzitutto
lo spirito di ricerca ha portato a scelte che prevedono l’inserimento, nel cartellone musicale,
di organici e formazioni nuove e originali, rispetto al passato. Inoltre la volontà di coinvolgere
i bambini delle scuole, secondo un progetto che potrebbe prevedere l’apertura delle prove
degli artisti, nel pomeriggio stesso del giorno previsto per il concerto, a gruppi di “giovanissimi” ascoltatori. Infine l’esperimento di “trasferimento” dell’ultimo dei 5 appuntamenti musicali
dalla Villa Oliva (che ospiterà i primi quattro concerti) al Teatro Auditorio: si tratta di una prova
per certi versi rischiosa, dato che l’affluenza di pubblico per concerti di musica classica/jazz
ha solitamente dei target piuttosto limitati e più “salottieri”, specialmente se si esce da grandi
centri urbani. Per questo l’invito ad una partecipazione numerosa si trasforma anche in una
sfida: dimostrare quanto la cittadinanza di Cassano Magnago abbia veramente a cuore l’arricchimento culturale e l’interesse per le cose belle!
Ecco a voi dunque il programma completo:
Primo appuntamento
Sabato 8 novembre 2008 – ore 21.00 – Villa Oliva
“Quartetto Kandinski”:Gabriele Oliveti, violino - Massimo Gatti, viola
Alberto Drufuca, violoncello - Ilaria Costantino, pianoforte
Secondo appuntamento
Sabato 6 dicembre 2008 – ore 21.00 – Villa Oliva
“Trio GOST”: Stefano Gori, flauto - Gabriele Oglina, clarinetto - Salvatore Seminara, chitarra
Terzo appuntamento
Sabato 21 febbraio 2009 – ore 21.00 – Villa Oliva
“Da Chopin al jazz”: Carlo Dal Monte, pianoforte
Quarto appuntamento
Sabato 7 marzo 2009 – ore 21.00 – Villa Oliva
“Flauto e fisarmonica”: Tito Ciccarese, flauto - Gianni Fassetta, fisarmonica
Quinto appuntamento
Sabato 28 marzo 2009 – ore 21.00 – Teatro Auditorium
“MUSIQUE DE LA NUIT”: Marcos Vinicus, chitarra - Sabrina Dente, pianoforte
Luca Garlaschelli, contrabbasso - Ferdinando Faraò, batteria
L’ingresso a tutti i concerti è gratuito.

Inaugurazione mostra

Fratel Venzo

