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DELIBERE

PRINCIPALI DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA

OGGETTO

14.01.2014

RICORSO AL TAR LOMBARDIA PROMOSSO DA GEI S.P.A PER L'ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO (DELIBERA CONSILIARE N. 58/2013) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE (2)

14.01.2014

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - MODIFICA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI RISORSE AI RESPONSABILI DI AREA (1)

24.01.2014

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.), COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITà (PT.T.I.) PER IL TRIENNIO 2014-2016

24.01.2014

MODIFICA DISCIPLINA EROGAZIONE CONTRIBUTI SOSTEGNO CASA GIOVANI COPPIE.
La modifica principale riguarda la possibilità di presentare la richiesta di contributo anche da parte di giovani coppie che hanno contratto matrimonio con altro rito religioso riconosciuto dalla Stato. Inizialmente il bando limitava tale possibilità alle coppie che avevano contratto matrimonio
secondo il rito civile o religioso concordatario. Seguono altre modifiche di chiarimento e migliore definizione delle procedure

28.01.2014

RICORSI AL TAR LOMBARDIA PROMOSSI DA TELECOM ITALIA S.P.A. E DA ENEL SOLE S.R.L PER L'ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO (DELIBERA CONSILIARE N. 58/2013) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E
NOMINA (2)

30.01.2014

INTERVENTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITà E FRUIBILITà DELLA PALESTRA MAINO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

11.02.2014

M'ILLUMINO DI MENO: FESTA DEL RISPARMIO ENERGETICO DEL 14 FEBBRAIO 2014: "M'illumino di meno" è la campagna lanciata a livello nazionale
dalla trasmissione Caterpillar di Radio2, giunta quest’anno alla sua decima edizione, volta a sensibilizzare le persone sul tema del risparmio energetico
e che simbolicamente “spegne” ogni anno. in tutta Italia, il maggior numero di dispositivi elettrici non indispensabili. L’amministrazione comunale ha
aderito alla giornata del “silenzio energetico”, fissato per il giorno 14 febbraio 2014, in nome della sostenibilità ambientale e promuovendo così un
comportamento virtuoso, con lo spegnimento di alcuni dispositivi elettrici del municipio a partire dalle ore 18.00.

18.02.2014

MANIFESTAZIONE “TERRA, ARTE E RADICI: MONUMENTI E SITI A PORTE APERTE”. EDIZIONE 2014. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA

18.02.2014

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - SECONDA MODIFICA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI RISORSE AI RESPONSABILI DI AREA (1)

18.02.2014

CONFERMA ADESIONE PER L’ANNO 2014 ALLE ASSOCIAZIONI ANCI - ANUTEL - UPEL - ANUSCA (associazioni dei comuni)

07.03.2014

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - TERZA MODIFICA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI RISORSE AI RESPONSABILI DI AREA (1)

18.03.2014

PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013

18.03.2014

APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: bilancio consuntivo dell’anno 2013

18.03.2014

ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AREA POSTA ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA MAGANA PER IL POSIZIONAMENTO DELLE SINGOLE ATTRATAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 337/1968

27.03.2014

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - QUARTA MODIFICA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI RISORSE AI RESPONSABILI DI AREA (1)

27.03.2014

SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE - APPROVAZIONE ELENCO

27.03.2014

IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE COMPRESE NEL COMPARTO 3C GASPAROLI, LOTTI A E B, DEL P.E.E.P. EX LEGGE N. 167/1962 GIà CONCESSE
IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE N. 865/1971

04.04.2014

SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER REALIZZAZIONE TRATTO DI PUBBLICA FOGNATURA - VICINALE DETTA DEI GAZZI - VIA
SALVO D'ACQUISTO. Si autorizza la realizzazione di un tratto di fognatura pubblica lungo parte della vicinale detta dei Gazzi per poi finire in Via
Salvo D’Acquisto, a scomputo parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria

04.04.2014

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2013 - AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ALLA DEFINITIVA SOTTOSCRIZIONE

04.04.2014

PIANO DELLE LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE ED OBIETTIVI DI QUALITà - ANNO 2014 - APPROVAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 109 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

04.04.2014

SOSTITUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO ZONA SOIANO, ALLE SPALLE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA
SALVO D’ACQUISTO CON VODAFONE.

DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibere

DATA

OGGETTO

12.03.2014

GRUPPO CONSILIARE PD: INTERROGAZIONE: PULIZIA DEI TOMBINI

12.03.2014

GRUPPO CONSILIARE PD: INTERROGAZIONE: SICUREZZA STRADALE E SITUAZIONE IN VIA MARCONI

12.03.2014

GRUPPO CONSILIARE PD: INTERROGAZIONE: TAGLI DEL BOSCO SULLA COLLINA DELLE CANDIE

12.03.2014

MODIFICA ARTT. 6, 8, 9 E 16 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE: ampliamento delle possibilità di accesso in base al lavoro
dei genitori e alla residenza dei nonni in C.M. e maggiore flessibilità del part time.

12.03.2014

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

12.03.2014

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VARESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "INFORMALAVORO”

12.03.2014

ADESIONE ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "SISTEMA BIBLIOTECARIO BUSTO
ARSIZIO - VALLE OLONA"

12.03.2014

GRUPPO CONSILIARE PD: ATTIVAZIONE E APERTURA NUOVO ECOCENTRO COMUNALE. MOZIONE. RITIRATA

12.03.2014

GRUPPO CONSILIARE PD: REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DELLE SALE GIOCO E DELL'USO DI GIOCHI D'AZZARDO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI.
MOZIONE. RITIRATA

(1) Visto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 non è stato ancora approvato, sono state effettuate alcune variazioni
all’assegnazione delle risorse, al fine di poter garantire il normale funzionamento dell’attività gestionale
(2) L’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio per l’occupazione delle aree pubbliche e del suolo stradale trova fondamento nell’art.
27 del Codice della Strada.
Il canone ha la funzione di corrispettivo di una controprestazione per l’uso particolare e commerciale del suolo pubblico.
Le delibere sono consultabili sul sito del comune www.cassano-magnago.it alla voce servizi on line - ricerca atti.
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il sindaco

Per quanto riguarda la proposta di costruire un’importante casa di cura con
annesso centro di riabilitazione e centro diurno anziani
sull’area delle Candie è opportuno che si faccia un po’
di chiarezza sul progetto e
in generale sulla verità, visto
che molti hanno raccontato
e volutamente chiacchierato
su un progetto non vero, diffondendo falsi rischi, classici
del partito del NO. Distruggere un progetto è facile,
basta giocare con la paura
e far correre malelingue per
fermare una grande opportunità che Cassano Magnago
si merita.

In sintesi vi racconto che:
nel 2003 in Consiglio Comunale tutti i gruppi politici
votarono favorevolmente il
progetto della Fondazione
Maurizi di costruire una casa
di riposo sulle Candie. Per
svariati motivi tale progetto
non è partito e qualche mese
fa la stessa Fondazione ne
ha ripresentato un altro, più
grande e più importante,
visto che oggi il mercato dei
servizi agli anziani è cambiato e le case di cura di un
po’ di anni fa non stanno in
piedi economicamente e gli
esperti del settore non investono se non in proposte di
servizi integrati, quindi non
solo case di cura ma svariati
servizi alla persona su tutti i
tipi di riabilitazione.

Hanno raccontato di una
casa di riposo per ricchi, con
ristorante di lusso e centro
benessere, che avrebbe fatto
crollare la collina e mandato
sott’acqua la zona di San
Giulio, oltre ad aver fatto
girare voci su interessi personali di qualcuno o di qualche
immobiliare. Tutto falso e
tutto così triste perché sa di
vecchi partiti che, non avendo proposte valide, si affidano a screditare e rischiano di

Per dare seguito a questa
nuova idea, come Comune
abbiamo attivato il lungo
iter di valutazione su tutti
gli aspetti importanti: la
viabilità, le opere necessarie, i posti di lavoro (oggi la
prima vera richiesta che ci
fanno i cassanesi), la risposta
ai bisogni degli anziani, l’impatto ambientale e forestale,
insomma una valutazione
complessiva, seria e globale
che un amministratore ha il

dovere di compiere prima
di prendere una complicata
decisione.
La cosa buffa è che chi nel
2003 era favorevole al progetto di costruire sulle Candie (un progetto più piccolo
sicuramente ma sempre di
un progetto di costruzione si
trattava) oggi per raccogliere
consensi ha cambiato idea e
si è lanciato nella protesta e
magicamente non più favorevole... questa è la vecchia
politica che va scacciata.
La nostra Città non ha sfruttato per molti anni delle
occasioni e non ci possiamo
permettere di perdere opportunità di lavoro e benessere,
ed è per questo che in questi
mesi di silenzio, mentre la
stampa locale ha scritto
molto ed ha raccontato giustamente il parere critico di
comitati e cittadini, ci siamo
impegnati ad ascoltare il
giudizio di tanti che hanno
voluto dare consigli utili,
per trovare una soluzione
alternativa e forte per far
sì che Cassano continui a
sognare un grande progetto
e abbia una possibilità vera
di crescere. Nei prossimi
articoli seguiranno aggiornamenti utili.
Concludo questo articolo
sottolineando che stiamo
lavorando sodo, nonostante
i tagli drammatici ai trasfe-

rimenti statali che il governo
centrale ci sta facendo, così
sapete tutti da dove arrivano i soldi degli 80 euro,
per garantire un’equa TASI.
L’esperienza dimostra che
quando i governi lasciano
lavorare i comuni si erogano
servizi di qualità a tariffe
corrette, come la gestione
dei rifiuti a Cassano, dove
con la prossima fatturazione
restituiremo un risparmio
di gestione di 77mila euro
ai cassanesi. Questa è la
dimostrazione che quando si
lavora bene le tariffe comunali, al contrario dei prezzi al
consumo in costante crescita,
possono diminuire...
Il Vostro Sindaco
Nicola Poliseno

LA PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PASSAPORTO
presso il Commissariato di Polizia di Gallarate - Via Ragazzi del ’99 n. 4 - Tel. 0331-712.911-712.924

DAL 7 APRILE 2014 – SOLO CON APPUNTAMENTO TELEMATICO
dal computer di casa:
1) accedendo al sito internet: https://www.passaportonline.poliziadistato.it
2) si compila e si stampa la domanda on line
3) Il richiedente deve presentarsi personalmente all’ufficio anagrafe con due fotografie formato tessera
(mis. 4,50 x 3,50 - sfondo bianco).
OPPURE

dal computer dell’ufficio anagrafe:
1) in questo caso il richiedente deve presentarsi personalmente all’ufficio anagrafe con due fotografie formato
tessera (cm. 4,50 x 3,50 - sfondo bianco)

Il Sindaco

C

far scappare operatori che
vedono nella nostra Città un
luogo dove investire, creare e
dare servizi.

ari Cassanesi
in questo redazionale
a me riservato vorrei
porre l’attenzione su alcune
tematiche tanto sentite in
Città e molto discusse in
queste ultime settimane.
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C

ari Concittadini, Venerdì 04 Aprile 2014
si è presentata alla
cittadinanza la Fondazione
l’Aquilone, con lo scopo di
gestire il servizio di scuola
materna.
Un argomento che ha destato negli ultimi anni non
poche preoccupazioni nelle
Famiglie che usufruiscono
di tale servizio, preoccupazione che è condivisa anche
dall’Amministrazione, che
per effetto delle normative
sempre più stringenti e dei
vincoli sul personale, non
è più in grado di garantire
la continuità educativa,
elemento essenziale per garantire un servizio di qualità.
La Fondazione è il brillante
risultato del lavoro, che
alcune persone ed associazioni, hanno sviluppato su
un progetto educativo condiviso, vorrei quindi cogliere
l’occasione per ringraziare
tutti i soci Fondatori:
Valter Scalco, Francesco
Galmarini, Giovanni Atzori, Davide Giani, Costante
Portatadino referente FISM,

Scuola Materna S.Giulio,
Scuola Materna S.Maria,
Scuola dell’infanzia Maddalena di Canossa, Associazione Falchi di Carta.
Un ringraziamento per il
loro contributo alla stesura del progetto educativo
inoltre vorrei rivolgerlo a
Marco Coerezza, per molti
anni direttore e guida della
scuola, e Marisa Maggiolo.
Il lavoro di squadra paga
sempre, questo progetto è la
sintesi dell’impegno e della
volontà della nostra Città di
fare rete.
L’amministrazione dal canto
suo non ha mai fatto mancare il supporto ai soggetti
educatori presenti sul territorio, attraverso lo strumento delle convenzioni,
indispensabili per il sostegno
delle scuole materne paritarie e per garantire alle
famiglie la libertà di scelta
educativa per i propri figli,
questo permette loro di avere
delle rette mensili tra le più
basse della provincia di
Varese, un beneficio che ricade direttamente sui nostri

cittadini.
Vorrei condividere con voi
alcuni numeri, che riescono, più delle parole a dare
un’idea dell’investimento
che l’amministrazione impegna nel capitolo Istruzione,
relativo alla scuola materna:
• e 32.000,00 annui per
ogni sezione presente nelle
scuole materne convenzionate
• e 520,00 annui per ogni
alunno iscritto
questo fa sì che l’impegno
complessivo di spesa annuo
per il servizio scuola materna, sostenuto dal Comune di
Cassano Magnago è di oltre
e 820.000,00, per una media ad alunno di e 1.900,00,
risorse che, in assenza delle
convenzioni, sarebbero richieste alle famiglie.
Ora dobbiamo dedicarci, e
lo stiamo già facendo, alla
realizzazione di una nuova
struttura per la scuola Materna Aquilone, che dovrà
restare in quella area del
territorio, affinché possa
rimanere luogo di aggregazione delle Famiglie che

vivono nel quartiere.
Chiudo questo mio intervento Augurando ai nostri
Ragazzi e Ragazze delle
Scuole Cassanesi di tutti i
livelli, un sereno periodo
di vacanza, al termine di
questo anno scolastico che
è stato impegnativo e ricco
di attività.
Un Cordiale Saluto
L’Assessore all’Istruzione
e ai Servizi Educativi
Salvatore Maida

Prima edizione Concorso
pianistico Nazionale “Villa Oliva”

L’

Associazione musicale culturale “Più
che suono” e il Comune di Cassano Magnago
organizzano per i giorni del
4-5-6 luglio 2014 il 1° Concorso Pianistico Nazionale
“Villa Oliva”.
La manifestazione ha lo sco-

po di promuovere il talento
musicale, attraverso l’assegnazione di borse di studio
e possibilità di esibizione
per i vincitori. I partecipanti
saranno divisi in categorie di
età, a partire dalla categoria
“Prime note” (bambini inferiori ai 6 anni) fino ad ar-

rivare a ragazzi e professionisti adulti (categoria senza
limiti di età). La commissione, presieduta da Marcella
Crudeli, pianista di fama
internazionale, e composta
da musicisti provenienti da
diverse parti d’Italia (Andrea Talmelli, Vittorio Costa,

Luca Torrigiani e Domenico
Colucci), ascolterà e valuterà i candidati secondo un
programma musicale scelto,
di durata determinata dalla
categoria di appartenenza.
Le tre giornate di concorso
saranno concluse ogni sera
da un concerto: venerdì 4
luglio duo Maclé - pianoforte
a quattro mani (duo formato
da Sabrina Dente, Direttore
artistico del Concorso, e da
Annamaria Garibaldi); sabato 5 luglio Rècital pianistico su Chopin della pianista
Marcella Crudeli; domenica
6 luglio Concerto di premiazione dei vincitori delle
varie categorie del Concorso.
Tutta la cittadinanza è invitata ad intervenire durante
l’intera manifestazione, per
sostenere i giovani partecipanti e godere di piacevoli e
formativi momenti di piacere musicale.
Info:
www.sabrinadente.it
www.duomacle.it
dentesabrina@libero.it
328.6628605
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C

ari Concittadini,
in questo numero
vorrei elencare e
descrivere le varie manifestazioni che si sono svolte
nei mesi scorsi e quelle che
ci saranno nelle prossime
settimane.
Per quello che riguarda
lo Sport, Aprile è stato
il mese del nostro Green
Pistons, come sempre una
manifestazione seguita
da migliaia di persone,
un plauso a chi organizza
l’evento per la capacità di
riqualificare il percorso
boschivo prima e dopo...
Maggio è stato il mese
della pallamano con la
Coppa Lombardia, i risultati finali hanno visto
trionfare la nostra città,
sia nell’ambito maschile
che femminile.
Di seguito s’è svolta la 7°
camminata delle famiglie,
con la prima camminata
di Milla Onlus (Associazione impegnata a diffondere le problematiche del
mutismo selettivo adolescenziale) con un testimonial speciale, il campione
del mondo Rino Gattuso.
Senza dimenticare le corse
ciclistiche giovanili orga-

nizzate dalle nostre società
cittadine.
Inoltre cosa assai gradita, abbiamo dotato di
defibrillatore, la nostra
palestra Maino, per tutte
le attività sportive e scolastiche,” per una Cassano
sicura”.
Un capitolo diverso l’ho
riservo all’ambito culturale, anch’esso ricchissimo
di eventi.
In occasione del 69° Anniversario della Liberazione
dell’Italia... la commemorazione s’è svolta con una
gradita novità, un coro di
bambini delle nostre scuole hanno accompagnato il
discorso del Sindaco.
Aprile è stato il mese del
30° anniversario del coro
Praise the Lord, celebrato
con una mostra splendida,
presso la ex Chiesa di
S.Giulio.
Il mese di Maggio è dedicato alla Festa Patronale
di Santa Croce, con il
grande concerto del Coro
da Camera di Varese, il
tutto esaurito nella Chiesa
di S.Maria è la dimostrazione dell’importanza di
tale concerto.

Quest’anno Terra Arte e
Radici ha visto la presenza delle nostre eccellenze
cittadine.
Artisti, Professionisti, e
associazioni, hanno dato
il meglio di sé per rendere
questa giornata speciale.
Le scuole come sempre
hanno dato un apporto
notevole per la realizzazione della stessa.
Luglio sarà un mese denso
di appuntamenti...
Dal 1° Concorso Pianistico
Nazionale in “Villa Oliva”
organizzato e diretto dalla
nostra Sabrina Dente. Un
concorso voluto fortemente da questa Amministrazione. E’ l’occasione per
dare la possibilità a giovani talenti di emergere.
Le politiche giovanili devono essere osservate e
valorizzate con la massima attenzione.
Senza dimenticare il nostro programma “Sere
d’estate”, che si concluderà con l’attesissimo
appuntamento dei Legnanesi, che riproporrà
come l’anno passato uno
spettacolo all’aperto di
sicuro interesse.
Ricordo che l’anno scorso
hanno partecipato circa

1100 persone all’interno
dell’oratorio di S. Giulio.
L’augurio a tutti i nostri
concittadini è di vivere
la nostra Città, in modo
intenso...
Oggi la Cultura non è una
professione per pochi: è
una condizione per Tutti,
che completa l’esistenza
dell’Uomo...
La Cultura è un bene
primario come l’acqua;
i teatri, le biblioteche e i
cinema sono come tanti
acquedotti... (cit. Claudio
Abbado).
L’Assessore
alle Politiche Giovanili,
Cultura e Sport
Alessandro Passuello

Concerto Coro da Camera di Varese
2 maggio 2014

Camminata delle famiglie
10 maggio 2014

Concerto in occasione della festa patronale di S. Croce

Testimonial della camminata il campione del mondo Gattuso
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ACLI

Un nuovo servizio delle ACLI
per i cittadini di Cassano

L

Tra questi, moltissimi ex-

Senza dubbio il Circolo
ACLI di Cassano vive, condivide e conosce a fondo il
territorio, i problemi dei
cittadini, i drammi generati dal perdurare della crisi.
Da questa conoscenza nasce l’esigenza di fare qualche cosa in più per dare

un contributo concreto, se
pur piccolo, ai molti che
soffrono per la mancanza
di lavoro.
A partire da venerdì 2
maggio, presso la sede del
Circolo, aprirà ogni venerdì
mattina un nuovo servizio,
lo Sportello Incontra
Lavoro.
Quali obiettivi si propone
questa iniziativa? Raccogliere le domande e le
offerte di lavoro e coordinare l’incontro tra chi
cerca una occupazione e
chi necessita di un collaboratore.
Il Patronato ACLI a livello
nazionale ha ottenuto dal
Ministero del Lavoro l’autorizzazione ad operare da
Agenzia di Intermediazione
e quindi raccogliere domande e offerte di lavoro,
fare la selezione, gestire
l’incontro tra domanda e
offerta, ed arrivare infine
alla definizione di contratti
completi di tutte le comunicazioni obbligatorie di
legge.

Questa attività, che è già
presente in altre realtà
della Provincia di Varese e
che sarà offerta ai cittadini a titolo gratuito, verrà
avviata anche a Cassano
e sarà indirizzata a chi è
disoccupato e cerca lavoro.
Sarà poi integrata da un
aiuto alla consultazione
delle fonti riguardanti le
offerte di lavoro (giornali,
Internet), al supporto nella
compilazione del curriculum, all’indirizzo verso
enti pubblici o scuole professionali.
Questo servizio sarà tanto
più efficiente quanto più
sarà conosciuto e supportato attivamente dalla
cittadinanza: chi necessita
di una collaboratrice famigliare, di una badante,
di manodopera generica
o specializzata, potrà rivolgersi alle ACLI, che offriranno la collaborazione
necessaria per trovare la
persona che cerca, e l’assistenza nella formalizzazione del rapporto di lavoro.

ACLI

e ACLI a Cassano Magnago: una
realtà importante,
attiva nel tessuto sociale
cassanese dal lontano settembre 1946, quando fu
fondato il Circolo che oggi
porta il nome di Mario
Rimoldi. Una realtà poco
appariscente ma importante, visto che dalla sede di
via XXIV Maggio passano
ogni anno quasi diecimila
persone che si rivolgono
all’aiuto dei vari servizi che
offre il Circolo.

tracomunitari - quasi cinquecento persone - hanno
ricevuto un aiuto nelle
pratiche di legalizzazione
della immigrazione e nella
regolarizzazione dei contratti di lavoro domiciliare;
oltre seimila persone si
sono rivolte agli sportelli
di consulenza fiscale; più
di tremila Cassanesi ogni
anno si rivolgono al Patronato per un aiuto (gratuito)
nelle pratiche pensionistiche, di invalidità, maternità e disoccupazione,
per prestazioni a sostegno
del reddito. Tutto ciò in
aggiunta alle tradizionali
attività religiose, sociali,
culturali e di svago, per i
circa duecentocinquanta
soci del Circolo e per i
simpatizzanti che si riconoscono nello spirito Aclista.

Feste all’area feste primavera estate 2014
Dal 23.5 al 01.06.2014

Rione sud

Dall’11 al 20.07.2014

ASPI

Dal 03 al 15.06.2014

GS San Pietro

Dal 22.07 al 03.08.2014

Lega Nord

Dal 17 al 22.06.2014

Master Boxe

Dal 05 al 17.08.2014

Associazione Insieme

Dal 26.04 al 06.07.2014

AFPD

Dal 26.08 al 07.09.2014

VBC

OPERAZIONE SEMPLIFICAZIONE
Il comune di Cassano Magnago è stato autorizzato dall’Agenzia delle Entrate ad utilizzare le marche da bollo virtuali.
I cittadini e le imprese ottengono così un’importante semplificazione per le seguenti pratiche:
certificati anagrafici, autenticazione di firme (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà con
autentica), pubblicazioni di matrimonio per i quali la norma nazionale impone l’applicazione
della marca da bollo.
Per queste pratiche si potrà acquistare la marca da bollo direttamente agli sportelli comunali.
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LA MERIDIANA DI VILLA OLIVA

L

La linea sulla quale lo
stilo proietta la sua ombra

Per limitare l’errore, sulla
meridiana sono generalmente tracciati linee e
punti di riferimento che
tengono conto delle variazioni stagionali.

L’uso dell’orologio solare
si fa risalire alla metà del
IV millennio A.C. La prima meridiana conservata
è un esemplare egizio del
sec. VIII A.C. a forma di
L, in scisto verde, conservata al museo egizio
di Berlino. La meridiana
semicircolare, inventata
forse dall’astronomo babilonese Beroso (300 A.C.
circa) venne impiegata
per moltissimi secoli.Sulla facciata ovest di Villa
Oliva, magnifico edificio risalente ai primi del
secolo XVIII, possiamo
ammirare una splendida
meridiana perfettamente
conservata in tutti i suoi
dettagli; un piccolo gioiello che appartiene a tutti i
cittadini cassanesi che fedelmente e gratuitamente
ci regala, ogni volta che

ma presso il parchetto di
via S. Carlo Borromeo
e poi, per l’intero mese
di agosto, presso l’Area
Feste di via 1° maggio
con serate, cene e intrattenimenti per tutte le età,
cercando sempre di fare
del proprio meglio per
soddisfare le esigenze di
tutti. Non dimentichiamo
le gite turistico-culturali
organizzate in alcune delle più belle ed interessanti
zone del nord Italia che
hanno visto l’impegno
della Pro Loco svilupparsi
realmente su tutti i fronti.
Parte degli introiti così
acquisiti e frutto dei contributi degli iscritti vengono devoluti in beneficenza
ad Associazioni presenti
sul territorio comunale
o sostenendo persone in
difficoltà segnalateci dai
Servizi Sociali.
Quest’anno, però, a malincuore, il Consiglio di
amministrazione ha do-

vuto scegliere di non essere presente con il suo
intrattenimento presso
l’Area Feste di Cassano
Magnago. La tensostruttura di via 1° maggio non
rimarrà priva di iniziative
e di spettacolo durante il
periodo estivo e continuerà ad essere aperta con
altre associazioni simili e
altrettante attività.
La decisone presa
quest’anno, nell’ambito
della programmazione
degli eventi per la stagione estiva, di rinunciare
all’attività ricreativa e
gastronomica all’area
feste, è stata sicuramente
sofferta e difficile.
Fra le concause che hanno portato a questa scelta
sono da sottolineare le
spese non indifferenti sostenute, connesse soprattutto alle serate danzanti
in “Sere d’estate”, una
generalizzata flessione
di incassi già nel 2013

L’ombra segna il tempo
solare vero (che varia
secondo la longitudine
del luogo).
L’indicazione delle ore è
necessariamente approssimata poiché la variazione di direzione e di lunghezza dell’ombra dello
stilo durante la giornata
dipende dalla stagione e
dalla latitudine.

l’ammiriamo, l’ora esatta.
A presto.

Gli Amici dell’Astronomia
Ercole Dembowski
Giuseppe Macalli
Astronomo

e, molto importante, la
sempre maggior difficoltà a reperire personale
volontario.
Nonostante ciò, la Pro
Loco non smetterà di
svolgere il proprio lavoro e la propria attività,
come ha sempre fatto e
con lo spirito di iniziativa
che l’ha sempre animata,
senza risparmiarsi per le
iniziative che proporrà
nei mesi a venire: con
l’auspicio di incontrare
il favore dei Cassanesi
ed il sostegno di singoli
cittadini, Amministrazione comunale, enti ed
associazioni che - pur in
ambiti diversi - come noi
si impegnano per il benessere della nostra città.

Pro Loco

D

a sempre, la Pro
Loco di Cassano
Magnago si impegna nell’organizzazione
di eventi e manifestazioni
di ogni genere, spesso
riproposte annualmente, come - per esempio
- la Grande Risottata
con la Maxi Pentola del
Guinness dei Primati, il
falò della Gioeubia, i mercatini e le mostre a tema,
la grande festa estiva di
Sere d’Estate con il pranzo di Ferragosto, dappri-

a mezzogiorno è chiamata
“meridiana” perché in
quel momento il sole si
trova sul meridiano del
luogo.

Scienza

a parola meridiana in astronomia
indica la retta formata dall’intersezione
fra il piano dell’orizzonte
ed il piano del meridiano locale; per estensione
il termine indica il più
antico strumento per misurare il tempo, conosciuto come orologio solare,
in cui l’ora è indicata
dall’ombra che uno stilo,
o gnomone (la gnomonica
è nata dallo studio dei
quadranti solari) proietta
su un quadrante solare.
Il movimento si basa sul
fatto che l’ombra di un
oggetto fisso si sposta durante la giornata a causa
del movimento apparente
del sole.

Il Presidente
Alfredo Meneghesso
Il Consiglio
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LIONS DAY - 13 Aprile 2014

U

Lions day

na splendida giornata: riscaldata dai raggi di un sole ormai
primaverile, dalla festosa partecipazione della cittadinanza, anche quest’anno i Lions sono scesi in campo per la loro
festa: il LIONS DAY - giornata mondiale della visibilità lionistica.
Per l’occasione hanno aderito all’organizzazione dell’evento,
proposto dal nostro Lions Club GALLATARE INSUBRIA Lions Club con sede ed operatività in Cassano Magnago presso la
fonadazione “FGS” - i Lions Club della 2a Circoscrizione, Zona
B - Distretto 108 Ib1: LC CASALE LITTA VALLI INSUBRICHE - LC GALLARATE HOST - LC GALLARATE SEPRIO
- LC LONATE POZZOLO - LC SESTO CALENDE SOMMA
LOMBARDO - LEO CLUB GALLARATE - KIWANIS CLUB
GALLARATE e il nostro club sponsor LC VARESE EUROPA.
Alle ore 9,00, alla presenza del 2° Vice Governatore Lion Salvo
TROVATO, in rappresentanza del Governatore Lion Letizia
ONGARO, il Presidente della 2a Circoscrizione Lion Franco
GUIDETTI, il Presidente Zona B Lion Stefano FRANCHIN, e
dei Presidenti dei Lions Club partecipanti, il Vice Presidente del
ns. LC, Lion Giovanni CAVAZZOLI, con il tradizionale colpo
di campana, ha dato inizio alla manifestazione che aveva anche
come scopo la raccolta fondi per la LCIF: Lions Club International Foundation.
Fulcro della manifestazione è stato lo SCREENING GRATUITO
della popolazione: controlli medici specialistici oculistici, audiometrici, odontoiatrici, glicemici e ortocoronarici a cui si sono
sottoposti 116 cittadini per un complessivo di nr. 191 screening.
Eventi collaterali alla giornata sono stati:
- l’esposizione Auto Ferrari e Auto d’Epoca (Scuderia Ferrari
Club Travedona)
- sfilata con dimostrazione Cani Razza Pastore Belga.
- Fonazione A.S.V.I ONLUS, organizzazione umanitaria a
livello mondiale.
Fondamentale contributo per la riuscita dell’evento è stata la presenza delle Guardie Ecologiche P.L.I.S. dell’Insubria Olona e
le Gruppo Guardie Parco del Ticino - Sezione Gallarate che
hanno provveduto all’impeccabile sevizio d’ordine.
Due sono stati i momenti particolarmente emozionanti dello
svolgimento delle manifestazioni collaterali:
- Il “tour” per le vie di Cassano Magnago dell’Auto della
scuderia Ferrari che si è concluso con il rischiaramento e la
consegna da parte del più giovane “navigatore” di un ramo
d’ulivo, simbolo di pace e fratellanza, al ns. Lions Club.

-

La sfilata di ben 22 esemplari di cani razza Pastore Belga, con
una dimostrazione di come questi “inseparabili Amici dell’uomo” siano sensibili, docili, ubbidienti ai comandi del loro
“Amico padrone”. Questa razza, poco diffusa e conosciuta,
è impiegata per le sue spiccate caratteristiche caratteriali nei
servizi di Protezione Civile: in caso di calamità e di scomparsa
di persone.

Un sincero grazie, per la collaborazione e per la presenza alla
nostra manifestazione, va al Sig. Sindaco Dott. Nicola POLISENO, al Presidente del Consiglio Comunale Angelo PALUMBO,
all’Assessore Sport e Tempo Libero Alessandro PASSUELLO,
all’Amministrazione Comunale e... a CASSANO MAGNAGO!

A questo punto, sorge spontaneo chiedersi:
MA CHI SONO QUESTI LION?
I Lions hanno una storia variegata.
Nel 1917 Melvin Jones, un uomo d’affari, trentottenne, di Chicago, disse ai soci del proprio business club locale che avrebbero
dovuto guardare oltre i problemi legati al lavoro, dedicandosi al
miglioramento della comunità e del mondo.
Dopo aver contattato gruppi simili negli Stati Uniti fu tenuto un
incontro organizzativo il 7 giugno 1917, a Chicago (USA).
Il nuovo gruppo prese il nome di uno dei gruppi invitati, la “Association of Lions Clubs”. Nell’ottobre dello stesso anno si tenne una
convention nazionale a Dallas (USA) nel corso della quale vennero
approvati lo statuto, il regolamento, gli scopi e il codice etico.
Nell’arco di tre anni i Lion divennero un’organizzazione internazionale. Da allora, hanno ottenuto i più alti riconoscimenti per la
loro integrità e trasparenza.
Sono un’organizzazione, conosciuta principalmente per la lotta
alla cecità - che è parte della loro storia e anche del loro impegno
odierno - ben gestita, con una visione consolidata: si dedicano al
volontariato per diversi progetti comunitari, tra cui protezione
dell’ambiente, lotta alla fame e assistenza agli anziani e ai disabili, portano soccorso alle comunità colpite da calamità naturali,
fornendo generi di prima necessità come cibo, acqua, vestiti e
medicinali, collaborando inoltre alla ricostruzione a lungo termine.
Il loro motto è “Noi serviamo”.
I Lion sono parte di un network di servizi a livello mondiale e
operano facendo tutto ciò che è necessario per aiutare le comunità locali.
Hanno una missione precisa e una lunga tradizione di cui ne
vanno orgogliosi.
Lions Clubs Internetional è l’organizzazione di club di assistenza più grande del Mondo: i Lion sono ovunque.
Sono 1.350.000 soci riuniti in oltre 46.000 club in tutto il mondo:
sono uomini e donne volontari impegnati in progetti comunitari
in oltre 208 paesi del mondo.
Oggi hai partecipato alla loro festa, il “LIONS DAY”: giornata
mondiale della visibilità Lionistica.
Hai visto, incontrato, parlato con persone come te, che come te
hanno, sicuramente, difetti e pregi; che hanno voluto celebrare la
loro festa condividendola con te, mettendosi a tua disposizione.
Se chiederai ad uno di loro che cosa vuol dire essere Lion, molto
probabilmente ti sentirai rispondere: “Sono davvero orgoglioso
di essere un Lion per la pura e semplice soddisfazione che provo
nel cuore e per il servizio che tutti noi Lion stiamo dando alle
persone meno fortunate.”
Non sono una casta, non sono una setta, i Lion sono persone
comuni come te: più li conoscerai, più li frequenterai, più capirai e condividerai il loro senso ed impegno etico e... desidererai
diventare un Lion.
A nome di tutti i Lion... un sincero grazie!
1 dei 1.350.000 Soci Lion
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DOJO Nippon Kempo Club

I

l 5 aprile 2014 si è tenuta la competizione internazionale
di arti marziali “BALTIC OLYMPIAD OF MARTIAL
ARTS” a Riga in Lettonia, il DOJO Nippon Kempo Club
ha partecipato con i suoi atleti Calandrino Giancarlo (cintura nera 4° Dan) e Moretti Paolo (cintura nera 3° Dan),
questa partecipazione si è resa possibile grazie alla FeNKI

(Federazione Nippon Kempo Italia) che ha ricevuto l’invito
e ha organizzato la trasferta con altri atleti del C.S.G. di
Busto Garolfo e della Nikenkai di Roma accompagnati dal
Presidente M° Dario Brusaferri e dal M° Francesco Cubello.
La competizione ha portato ottimi risultati, riuscendo a
vincere tutto il podio:

- 1° Classificato CALANDRINO GIANCARLO
(il Dojo NK club, Cassano Magnago)
- 2° Classificato GJIETJA ARMANDO
(C.S.G. Busto Garolfo)
- 3° Classificato GIORDANO ANDREA
(Nikenkai, Roma)
Le prossime gare che vedranno i nostri atleti italiani combattere
a livello internazionale saranno a maggio in Francia, a settembre
in Giappone e a novembre a Mosca.

L’

atleta cassanese Andrea Introini classe 2000 frequenta dal 2006 la palestra di karate shotokan CKOSS
del maestro 6° dan Rolando Gaido, di Oggiona S.

Stefano.
Cintura nera 1°dan di karate dal 2011, ha già partecipato a
varie competizioni nazionali ed internazionali. 27/31 ottobre
2010, Campionato del modo WKF children a Caorle: 7° posto
in kata cintura arancio e 5° posto in kumite. 7/9 ottobre
2011, Campionato europeo WUKF a Gyor (Ungheria): 8° cl.
kata children cintura nera. 22/23 ottobre 2011, Campionato
mondiale WKC USAcli a Torino: 2°cl. kata children cintura

Foto delegazione italiana

Sport

nera. 10/11 dicembre 2011, Montecatini, campionato nazionale preagonisti: 2° cl. kumite cintura nera -55kg. 15 aprile
2012, Crema, Trofeo delle regioni UKS: 1° cl. kumite cintura
nera -55kg. 5/8 luglio 2012, Campionato mondiale children
WKF a Siauliai in Lituania: 8° cl. in kata e 10° cl. in kumite
-55kg. 17 marzo 2013, Viadana (Mn), Interregionale-Camp.
Italiano e copa Italia preagonisti: 1° cl. in kumite -55kg. 25
maggio 2013, Lentilly (Lione) Francia, Open Handykarate
Thierry Gouillon: 1° cl. Kata a squadre (squadra mista disabili e normodotati). 1/2 giugno 2013, Cremona, coppa del
mondo Stradivari Word Cup WUKO: 8° cl. in kata e 7° cl in
kumite -55kg. 20 ottobre 2013, Bergamo, Trofeo città dei
1000 UKS: 3° cl kumite cintura nera -55kg, 10 novembre
2013, Modena 4° Coppa Italia UKS: 3° cl. Kata cintura nera
e 1° cl. kumite cintura nera -55kg. 23/24 novembre 2013,
Treviglio (BG), 10° campionato mondiale di karate per club
IKU: 5°cl in kata cat. ragazzi black label e 1° cl in kumite
cat. ragazzi black label -55kg. 1° cl. in komite cat. ragazzi
black label -55kg. 7/8 dicembre 2013, Rimini, campionato
italiano preagonisti FIAM: 6° cl. in kata cat. ragazzi cintura
nera e 1° cl. in kumite cat. ragazzi -55kg. 23 febbraio 2014,
Bergamo, Trofeo Città dei 1000 UKS: 2° cl. in kumite cintura
nera -55kg. 10 marzo 2014, Bergamo, Trofeo Città dei 1000
UKS: 1° cl. in kumite cintura nera -55kg. 26/27 aprile 2014,
Rimini, campionato italiano preagonisti FIAM: 4° cl. in kata
cat. ragazzi cintura nera e 2° cl. in kumite cat. ragazzi -55kg.

SOS CINOFILIA

N

ei pomeriggi di sabato 7 e domenica 8 giugno 2014 al Centro Cinofilo riconosciuto E.N.C.I. l’Associazione S.O.S.
Cinofila e Radio Emergenza - ONLUS organizza una prova E.N.C.I.:
CAE-1 (patentino cane buon cittadino)
Test di Controllo dell’Affidabilità e dell’Equilibrio Psichico per Cani e Padroni Buoni Cittadini
Con rilascio del Patentino riconosciuto E.N.C.I.

Possono partecipare tutti i cani purché siano registrati all’Anagrafe Canina.
E’ possibile, inoltre, frequentare un Corso preparatorio alla prova presso il Centro Cinofilo riconosciuto E.N.C.I. sito in via
Bonicalza angolo via Olgiate a Cassano Magnago (VA)
Per informazioni contattare il numero: 339 1005944 o inviare una mail all’indirizzo: radiocinofila@gmail.com
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VERSO L’EXPO

GLI SPRECHI ALIMENTARI:
DAI CAMPI ALLA TAVOLA

Ricollegandomi a quanto scritto nel numero precedente ed inerente la fame
nel mondo, passo ora ad affrontare quello che rappresenta, giustamente,
uno dei maggiori fallimenti del sistema di produzione, distribuzione e
consumo di cibo all’interno dei Paesi industrializzati, ovvero: lo spreco
alimentare.
Un rapporto della FAO, di recente pubblicazione, evidenzia che:
-

Ogni anno, il cibo che viene prodotto, ma non consumato, sperpera
un volume di acqua pari al flusso annuo di un fiume come il Volga;
utilizza 1,4 miliardi di ettari di terreno - quasi il 30 per cento della
superficie agricola mondiale - ed è responsabile della produzione
di 3,3 miliardi di tonnellate di gas serra - !

Oltre a questo impatto ambientale, le conseguenze economiche dirette
di questi sprechi (esclusi pesci e frutti di mare), si aggirano secondo il
rapporto intorno ai 750 miliardi di dollari l’anno. Secondo lo studio FAO,
il 54 per cento degli sprechi alimentari si verificano “a monte”, in fase di
produzione, raccolto e immagazzinaggio. Il 46 per cento avviene invece “a
valle”, nelle fasi di trasformazione,distribuzione e consumo.
In linea generale, nei Paesi in via di sviluppo le perdite di cibo avvengono
maggiormente nella fase produttiva, mentre gli sprechi alimentari a livello
di dettagliante o di consumatore tendono ad essere più elevati nelle regioni
a medio e alto reddito - dove rappresentano il 31/39 per cento del totale
- rispetto alle regioni a basso reddito (4/16 per cento).
Il rapporto fa notare che più avanti lungo la catena alimentare un prodotto
va perduto, maggiori sono le conseguenze ambientali, dal momento che i
costi ambientali sostenuti durante la lavorazione, il trasporto, lo stoccaggio e il consumo devono essere aggiunti ai costi di produzione iniziali.
In Europa (EU 27), si producono circa 89 milioni di tonnellate di rifiuti
alimentari (179 kg pro capite). In Italia 76 kg/pro capite di cibo commestibile viene buttato ogni anno. Entro il 2020 il totale dei rifiuti alimentari
aumenterà fino a circa 126 milioni di tonnellate (ovvero del 40%).
Teniamo presente che per produrre un kg di cibo si immettono
nell’atmosfera 4,5 kg di anidride carbonica in media e che in Europa,
con 89 milioni di tonnellate di cibo sprecate si producono 170 milioni di
tonnellate di CO2 equivalente. Solo in Italia gli sprechi agroalimentari dal
campo alla tavola emettono circa 4 milioni di tonnellate di CO2.
“Queste cifre - sosteneva il precedente ministro dell’Ambiente Andrea
Orlando - dimostrano come buttare il cibo sia un oltraggio all’uomo e
all’ambiente che dobbiamo cominciare a combattere con serietà e concretezza. Prevenire lo spreco non è soltanto un’occasione da cogliere per
ridistribuire risorse a chi ne ha più bisogno ma rappresenta anche un modo
per combattere lo sperpero inutile di risorse naturali, fra cui terra, acqua ed
energia, utilizzate nei diversi anelli della filiera: dal campo fino alla tavola.
La strategia per contrastare lo spreco alimentare è parte integrante del
Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti e si inserisce anche nel filone delle
iniziative che il ministero dell’Ambiente legherà all’Expo 2015 di Milano”.
Per affrontare il problema, la FAO ci dice dove è necessario intervenire:
•

•

La riduzione degli sprechi dovrebbe diventare una priorità.
Limitando le perdite produttive delle aziende agricole dovute
a cattive pratiche e bilanciando meglio la produzione con la
domanda consentirebbe di non utilizzare le risorse naturali per
la produzione di cibo non necessario.
In caso di eccedenze alimentari, il riutilizzo all’interno della
catena alimentare umana - la ricerca di mercati secondari o la
donazione del cibo eccedente ai membri più vulnerabili della
società - rappresenta l’opzione migliore. Se il cibo non è idoneo
al consumo umano, la seconda alternativa è quella di destinare

il cibo non utilizzato all’alimentazione del bestiame, preservando
risorse che sarebbero altrimenti utilizzate per produrre mangimi
commerciali.
•

Laddove il riutilizzo non fosse possibile, si dovrebbe pensare a
riciclare e recuperare l’eccedenza di cibo: riciclaggio dei sottoprodotti, decomposizione anaerobica, elaborazione dei composti e
l’incenerimento, con recupero di energia rispetto all’eliminazione
nelle discariche. (Il cibo non consumato che finisce per marcire
nelle discariche è per altro un grande produttore di metano, gas
serra particolarmente dannoso).

Questi sono i numeri e i consigli delle Autorità ma, a questo punto, ogni
lettore si chiederà: “Cosa posso fare?” Moltissimo è la risposta.
Alla base dell’alto livello di perdite alimentari nelle società opulente vi è il
comportamento dei consumatori insieme alla mancanza di comunicazione
lungo la catena di approvvigionamento.
I consumatori non riescono a pianificare i propri acquisti, comprano più
cibo di quel che serve, o
reagiscono in modo eccessivo
all’etichetta “da consumarsi
entro”, mentre elevati standard di qualità ed estetici
portano i rivenditori a respingere grandi quantità di cibo
perfettamente commestibili.
In pratica, per chi non avesse
compreso: acquistiamo tutto
ciò che è in offerta, distruggiamo terrorizzati ogni alimento vicino alla scadenza o
con “termine minimo di conservazione” scaduto e pretendiamo che ogni prodotto sia
perfetto e privo di qualunque
difetto, seppur minimo.
Non rimane quindi che suggerire alcuni consigli, facilmente attuabili da
ognuno:
1. Non lasciamo il cibo sui piatti, avanzato dalla cottura o non usato in
tempo;
2. Non lasciamoci incoraggiare, in fase di acquisto, dagli sconti. Un tale
atteggiamento ci porta ad accumulare alimenti in eccesso che, spesso,
causa mal conservazione sono destinati allo scarto o, al limite, ci obbligano a un sovraconsumo.
3. Conserviamo correttamente gli alimenti: avremo una durabilità maggiore.
4. Regaliamo gli alimenti che non ci servono. Le nostre eccedenze possono
diventare una risorsa per gli indigenti.
5. Educhiamo i bambini che mangiano nelle mense delle scuole a consumare nel pomeriggio, come merenda, frutta o dolci avanzati a pranzo.
Insomma, trasformiamo gli sprechi in risorsa e torniamo a una spesa più
attenta e meno frenetica. Se è vero che l’obiettivo primario etico del millennio è quello di affrontare il fabbisogno alimentare dei Paesi più poveri,
è altrettanto vero che la sfida può essere affrontata aggredendo il problema degli sprechi e perdite alimentari che interessano i vari livelli della
filiera alimentare e che, come riconosciuto dalle maggiori Organizzazioni
internazionali, rappresentano un’emergenza planetaria.
Dott. Umberto Coerezza
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CCRR

Il terzo CCRR cassanese
e il progetto Mail - Art

C

ari Cassanesi, con
questo articolo vog l i a m o i n f o r m a rvi delle attività che, come
CCRR neoeletto, stiamo
organizzando e di quelle
che abbiamo già portato a
termine. In particolare abbiamo realizzato il progetto
Mail-Art che consiste nell’invio per posta di cartoline,
create dai ragazzi delle due
scuole cassanesi, Maino e
Orlandi, come elaborazione

artistica della nostra idea
di città, con l’obiettivo di
condividere vari argomenti
che possono stimolare idee,
gusto e attenzione rispetto
ai bisogni di noi cittadini.
Una volta realizzate le cartoline c’è stata la cerimonia
del primo annullo (timbro)
filatelico: i francobolli sono
stati timbrati con un timbro
riportante l’immagine del
logo del CCRR, l’omino con
in testa un cilindro su cui si
trova la nostra città. Sono
state timbrate le cartoline e i
ragazzi del CCRR, il sindaco
Sonia Cattaneo e il Vicesindaco Tommaso Braggion
hanno tenuto due discorsi
significativi, per mettere in
evidenza i nostri progetti
per il futuro lavoro che ci
attende. Questo evento, per
noi ragazzi del C.C.R.R., è
stato molto significativo perché è stato il nostro punto di
partenza come terzo CCRR
cittadino.
Abbiamo continuato poi
la nostra attività consiliare
proponendo di realizzare la

festa di fine anno scolastico
per le classi terze, collocandola all’area feste, come era
già successo per i CCRR precedenti. Noi consiglieri abbiamo l’opportunità, grazie
al lavoro dei nostri predecessori di avere a disposizione la
sede dell’associazione Punto
Giovane, nella quale, grazie,
soprattutto, alla gentile concessione dell’associazione
e del signor Tronconi, possiamo recarci una volta alla
settimana, per elaborare i
nostri progetti, discutere le
varie proposte e passare un
po’ di tempo insieme.

Gli incontri con il Comune
e con gli adulti che ci sostengono si svolgono poi,
regolarmente, una volta
al mese nella sala Crespi
del Municipio di Cassano
Magnago. Il Consiglio, infatti, sta andando avanti
grazie all’aiuto degli adulti
che hanno voluto offrirci la
possibilità di partecipare alla
vita cittadina: il Sindaco,
la dottoressa Mantegazza,
le professoresse Battinini,
Monina e Tonini e il dott.
Matteo Locatelli.
I Consiglieri del C.C.R.R

TANTE CARTOLINE FATTE A MANO RACCONTANO
CASSANO NEI SOGNI DEI SUOI RAGAZZI

L

e cartoline illustrate,
che si mandavano a
nonni o amici dalle
vacanze, sono solo un ricordo? Oggi, nell’era del
digitale, della connessione
immediata e delle condivisione istantanea di foto e
tweet, forse sì, ma questa
è stata la forma “artistica”
prescelta per l’iniziativa di
mail art voluta dal Consiglio
Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze insieme ai due
Istituti scolastici cittadini, al
Comune e a Poste Italiane.
Le immagini realizzate dai
ragazzi, in formato “cartolina” appunto, illustravano
scorci o angoli particolari
della loro città, Cassano nel
passato o come la vorrebbero

nel futuro e nei loro sogni.
Realizzate con tecniche varie
(disegno, graffito, collage, fotocomposizione…), in
bianco e nero o ricche di colori, sono state debitamente
affrancate - con francobolli
a tema - e timbrate con uno
speciale annullo filatelico
durante una cerimonia dedicata mercoledì 5 marzo, alla
presenza del Sindaco dott.
Nicola Poliseno, dell’Assessore Salvatore Maida, del
Dirigente Scolastico dott.
Mario Zaffanella, della Referente territoriale Filatelia
Lombardia di Poste Italiane,
sig.ra Antonella Foschetti,
del Sindaco dei Ragazzi
2014-15 Sonia Cattaneo e
del CCRR.

Le cartoline, imbucate in
una cassetta postale apposita, saranno consegnate agli
amministratori cittadini per
esaminare le proposte e i
suggerimenti per migliorare

la città da parte dei loro
amministrati più giovani, ed
esposte alla manifestazione
“Terra Arte Radici’’ il 18
maggio prossimo.
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D

omenica 16 marzo
le sale di Villa Oliva
sono diventate teatro
e palcoscenico di storie raccontate e animate da genitori e insegnanti delle scuole
dell’infanzia di Cassano
Magnago. Un evento al quale
le famiglie cassanesi partecipano sempre più numerose e
con grande entusiasmo. Le
parole di Betty Colombo, coordinatrice artistica dell’iniziativa, ci restituiscono uno
scorcio di quella giornata
vissuta con tanta emozione:
“Il parcheggio è completamente ingombro di auto già

dal primo pomeriggio. C’era
da aspettarselo!
Il sole splende e l’aria è mite.
Il prato del parco è punteggiato di fiori e popolato di
bambini e di adulti che giocano, chiacchierano, mangiano, dormono, guardano il
cielo, si annoiano finalmente
invece di rincorrere impegni
e doveri.
Verso le quattro però le famiglie si incamminano verso
la villa Oliva a coppie, a
gruppi, in brevi file. La villa
apre la porta d’ingresso con
qualche ritrosia: fa entrare
e si richiude, inghiotte e si

sazia, si spalanca e si ritrae.
Oggi la villa è per un giorno,
come ogni anno a primavera, la casa delle parole: in
ogni stanza del pian terreno
ci sono storie, personaggi,
incontri, trame e intrecci.
Genitori ed insegnanti regalano sogni, viaggi, tranelli e
magie, spaventi e bei finali,
risate e commozioni.
Ogni quarto d’ora le storie
ricominciano e si rinnovano. Gli ascoltatori voraci si
aggirano senza fatica perché
questo cibo di fiato - le storie - non è mai indigesto né
eccessivo né stucchevole. Al
contrario lascia una bella

Gruppo lettura

Letture in Villa Oliva, un altro
successo per l’edizione 2014

sensazione di sazietà, di
appagamento, di crescita.
Dopo due ore di lettura il
pubblico se ne va quasi di
malavoglia, sicuramente
senza fretta e con una nostalgia certa.
Villa Oliva torna silenziosa
e vuota ma conserva e protegge gli echi di immaginarie
avventure.
Si riposa e aspetta, come
tutti, che arrivi un nuovo
appuntamento per le storie.
All’anno venturo, dunque!”
Betty Colombo
Gruppo di lettura
Fuori dalle righe

Vacanze

GIORNI DI VACANZA… a km 0… o quasi!

QUALCHE CONSIGLIO SU LUOGHI DI INTERESSE
PAESAGGISTICO O CULTURALE ma… non lontano da Cassano

A

breve distanza da Cassano:
- santuario di S. Calimero - comune di Cairate, fraz.
Bolladello, tra il verde dell’alta Valpozzolo: a piedi,
in bici, in auto;
- monastero di Cairate “S. Maria Assunta” (aperto sabato e
domenica, 14 - 18) a piedi, in bici, in auto;
- Castelseprio scavi e S. Maria foris portas: in bici, in auto;
- Sacro Monte, Campo dei Fiori, forte di Orino: in auto e
poi a piedi.
Per gli amanti delle due ruote: le numerose piste ciclabili lungo i fiumi e i laghi lombardi sono reperibili sul sito <regione.
lombardia.it>. Tra le più interessanti e piacevoli:

- giro del lago di Varese, da Schiranna, km.28
- da Angera al lago di Monate
- da Trezzo d’Adda a Cassano d’Adda
- da Cernusco, lungo la Martesana
- da Panperduto o da Coarezza lungo le alzaie del Ticino
E se piove o si vuol restare al coperto?
La scelta è amplissima! A Varese i musei di villa Mirabello:
in auto; a Busto Arsizio il museo del tessile: in bici, in auto;
a Milano oltre ai numerosissimi musei civici e al Duomo
e alle chiese di Sant’Ambrogio, San Nazaro in Brolo, San
Bernardino alle ossa, i 13 siti “Aperti per voi” dal Touring
Club Italiano, di cui si danno ampie e precise informazioni
sul sito “Touring.it”
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“Detto…
Ricordate le nuove modalità di raccolta rifiuti
nelle strade private, introdotte ad inizio 2013?
Bene, oggi è possibile tracciare un bilancio per
capire gli effetti positivi di questa scelta. Sono
state stipulate più di 50 convenzioni con i residenti di strade non comunali. Questo ha fatto
sì che tra minor tempo impiegato, risparmio
carburante, riduzione dei sinistri, ecc… il costo
sostenuto S.I.ECO per effettuare il servizio di
raccolta sia diminuito di € 77.000,00. I minori
costi saranno immediatamente tradotti in sconti
che i cassanesi troveranno nella prossima bolletta dei rifiuti di acconto del 2014. Ora il nuovo
obiettivo è quello di studiare un sistema “ad hoc”
per gestire la raccolta rifiuti nel centro storico.

“Detto… Fatto”

Abbiamo da poco piantumato 22 carpini
adulti in via Alberti, Marconi, Parini e Umbria e altri 25 all’oasi Boza. Durante la “Festa
dell’albero” circa 50 piccole piante, di varie
specie, sono state posizionate nei giardini di
alcune scuole cittadine. Vi informiamo inoltre
che ben 150 alberelli stanno crescendo in vaso
(sotto il controllo di addetti ai lavori), in modo
da potersi rinforzare prima di essere piantumati al più presto in diverse zone della Città.

PDL

“Detto… Fatto”

Con delibera di giunta, su proposta del
Consiglio d’Istituto, la scuola materna di via
Garibaldi è stata intitolata a Bruno Munari.
Vi informiamo inoltre che, per la gioia dei
più piccini, abbiamo ristrutturato i giochi del
parco esterno della scuola.

“Detto… Fatto”
Il gruppo consiliare
Il Popolo della Libertà
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Fatto”
Piscina comunale e palestra Majno sono state
dotate di defibrillatori da usare in caso di
emergenza. La tempestività con la quale si
interviene dopo un arresto cardiaco è fondamentale per salvare la vita delle persone.
L’obiettivo è quello di fornire di questo importantissimo strumento tutte le strutture
sportive cassanesi.

“Detto… Fatto”

“Detto… Fatto”

Lista Civica

Il campetto delle bocce sul viale delle Rimembranze è uno dei punti di ritrovo più frequentati dai pensionati in Città. Quest’anno l’area
è dotata di un nuovo wc ed è stato creato un
apposito spazio dedicato al gioco delle carte.
Consigliamo a tutti di farci un giro, per rendersi conto del clima euforico e di amicizia
che regna da quelle parti.

Grazie all’impegno congiunto del comitato
genitori delle scuole Fermi e dell’Amministrazione Comunale, è stato istituito il “pedibus”.
In piccola parte si riduce l’inquinamento ed
in particolare si educano i nostri ragazzi al
movimento e al senso civico. Auspichiamo
che anche i genitori di altre scuole si facciano
avanti per istituire un servizio simile. Segnaliamo inoltre la creazione di due parcheggi
per i diversamente abili vicino agli ingressi
della scuola.

“Detto… Fatto”

Il gruppo consiliare
Lista Civica Cassano Magnago
Poliseno sindaco
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PD

... dal grigio all’arcobaleno!??? o… dal grigio
al nero??? CASSANO, TRE VOLTE MAGLIA
NERA!
Sì, nelle ultime settimane Cassano Magnago ha
conseguito ben tre maglie nere, ossia posizioni
fortemente negative in altrettante graduatorie
provinciali o regionali.
Tre valutazioni di cui non possiamo certo gloriarci e soprattutto tre situazioni su cui riflettere e prendere seri provvedimenti, strutturali
e radicali, poiché si tratta di dati e valutazioni
che incidono profondamente sulla qualità della
nostra vita.
Prima MAGLIA NERA: indice sintetico di virtuosità comunale che Regione Lombardia ha
approvato con Decreto n. 2146 del 13/03/2014.
La graduatoria per il 2014 dei Comuni lombardi
è calcolato in base a vari parametri: flessibilità
di bilancio, debito comunale e sviluppo, capacità di programmazione finanziaria e capacità
di riscossione.
Questo indice sarà utilizzato dall’Amministrazione Lombarda per le politiche regionali, al fine di
introdurre criteri di premialità per la concessione
di benefici e l’applicazione del Patto di stabilità
territoriale: per farla breve, ai comuni con l’indice di virtuosità migliore vengono concessi maggiori benefici dall’Amministrazione Regionale.
Dunque, cerchiamo nell’elenco la nostra Cassano.Tra i primi comuni della lista non la troviamo.
Ma nemmeno nella prima metà della classifica!
Sono tanti i comuni della regione Lombardia
e purtroppo dobbiamo scorrerla quasi tutta,
questa classifica, per trovare la nostra Cassano
Magnago: quasi alla fine della lista. Conclusione:
riceveremo poco dalla Regione!
Seconda MAGLIA NERA: competitività attrattiva per attività artigianali/industriali.
Confartigianato Varese ha svolto un’indagine
provinciale per stabilire tra i vari comuni una
graduatoria. Per questa ricerca, sono stati presi
in esame 55 comuni, che rappresentano circa
il 78% della popolazione provinciale analizzati
secondo i seguenti parametri: attrattività
fiscale e sociale, ambiente ed istruzione,
infrastrutture. In questa classifica,
occupiamo la non invidiabile ed anzi
molto umiliante ultima posizione: siamo la maglia nera tra tutti i comuni
analizzati della provincia!
Ora, consideriamo il fatto - molto

importante - che queste indagini servono alle
imprese per avere una “fotografia” del territorio provinciale, ed aiutarle ad individuare dove
sarebbe “meglio”aprire nuove attività.Non è
cosa da nulla, anzi, è una situazione disastrosa
per Cassano Magnago! Con simili premesse, chi
ha soldi e idee non verrà certo ad aprire attività
nella nostra città!
Terza MAGLIA NERA: indagine sul dissesto
idrogeologico dei comuni italiani presentato
da Legambiente e Dipartimento di Protezione Civile.
Anche in questa classifica - è triste dirlo! -la
nostra Cassano ne esce con una sonora insufficienza.La situazione di carente manutenzione
del territorio è aggravata dalla mancanza di un
piano di emergenza in caso di calamità naturali.
E allora? Dopo tutti questi ultimi posti, non
potevamo certo aspettarci una buona posizione
nella classifica provinciale dei redditi pro capite: e infatti eccoci mal piazzati anche in questa
graduatoria!Siamo all’80°posto su 141 comuni.
La nostra è una città che si sta spegnendo: giovani che emigrano, aziende nuove che non arrivano, infrastrutture e servizi alla produzione che
mancano, ambiente e viabilità che presentano
gravi carenze strutturali…
QUESTA È LA NOSTRA CASSANO
DOPO ANNI DI AMMINISTRAZIONE
DI CENTRO-DESTRA!
NON È QUESTA
LA CASSANO CHEVOGLIAMO!
Oggi l’Ente locale è sempre più spesso visto dagli
operatori economici come un attrattore importante: con le proprie scelte politiche può fare da
volano per le attività industriali e commerciali.
Ma servono progetti coordinati, programmazione
urbanistica, parametrazione nella tassazione
locale: insomma, il Comune deve saper creare
quell’humus, quel substrato, quel background
che è di fondamentale importanza per lo sviluppo
del territorio.
Una buona Amministrazione deve saper gestire il
corretto equilibrio tra ambiente e sviluppo, senza rincorrere progetti avulsi dalla realtà locale.
Questo il nostro auspicio e il nostro impegno per
la nostra Cassano: che esca dal grigio, sì, ma non
per precipitare nel nero!
NB: Tutti i rapporti citati sono disponibili sulle
pagine web dei vari Enti ed Associazioni
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CLANDESTINI? NO GRAZIE.
PRIMA AIUTIAMO LA NOSTRA GENTE.

D

iscriminati gli Italiani, siamo diventati
OSPITI A CASA NOSTRA, la cancellazione del reato di clandestinità e la valutazione di una nuova legge sulla cittadinanza
sulla base di regole ove “l’immigrazione non
va gestita con logiche di difesa” costituiscono
un pericoloso anacronismo, crea animosità,
allarmismo e la sindrome da assedio. Siamo
arrivati al punto in cui, dicono, è giusto che
gli italiani abbiano gli stessi diritti degli immigrati e dei rom. Il nostro destino non è legato
ai clandestini, non vuol dire che sono persone
cattive, significa semplicemente che la loro
parte nella nostra storia è limitata all’ospitalità

Lega Nord

che possiamo offrire e non può essere invasiva,
tanto meno imposta come è avvenuto.
La più grande prigione in cui le persone vivono
è la paura di ciò che “gli altri”: le etnie che
nulla hanno a che vedere con le nostre radici, le
nostre tradizioni, la nostra religione, la nostra
cultura, possano pretendere e pensare di avere
indiscriminatamente, anche a nostro discapito,
come già avvenuto: in un comune, rom in testa
alle liste di assegnazione delle case popolari,
discriminati i residenti. “E’ necessario frenare
l’arrivo di immigrati, non per motivi ideologici,
ma per tutelare la popolazione dal rischio di
malattie pericolose (con esplicito riferimento
al virus Ebola) che, nei territori d’origini delle
persone che stanno arrivando,
si stanno diffondendo”, questo
è l’appello di un assessore del
Comune di Varese rivolto al
Prefetto. Si commenta da solo,
cosa ne pensate?
L’integrazione è un percorso
personale, non una imposizione
politica, “Se vai in un paese ne
accetti le regole, altrimenti vai
via” (Tony Iwobi L.N.), cattivi
si diventa dopo essere stati troppo buoni con la gente sbagliata,
non dobbiamo difendere o spiegare le nostre decisioni a nessuno, è la nostra vita, viviamola
senza scuse. È un argomento
questo sul quale potremmo
scrivere fiumi di parole, siamo
aperti a confronti di ogni forma,
con dati alla mano a giustificazione, dati, del resto, facilmente
reperibili come quello di cui
sopra inviato sistematicamente
a tutte le Prefetture..

Il gruppo consiliare
della Lega Nord

Chi desiderasse vedere pubblicate
le proprie fotografie di Cassano
Magnago sul periodico comunale può
inviarle al comitato di redazione via
mail al seguente indirizzo:
elualdi@cassano-magnago.it.
Si ricorda che qualora vi comparissero
persone si deve inoltrare anche la
liberatoria alla pubblicazione.
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