C

M

CASSANO MAGNAGO
Periodico Comunale di

Cronache di vita comunale

n. 2 - Luglio 2018

2

SANTA CROCE

FESTA PATRONALE DI SANTA CROCE

L

Santa Croce

a “Festa patronale di
Santa Croce” nella
Parrocchia di Santa
Maria del Cerro ha segnato diversi periodi della mia
vita. L’ho scoperta come
spettatrice dopo qualche
anno che da sposata abitavo a Cassano Magnago,
poi come mamma quando
partecipavo con l’aiuto e
l’ardore dei miei figli, col
vestito bianco della prima
Comunione, ai preparativi
e alla processione.
Infine come Assessore e

quindi come rappresentante
della politica locale, in alto
sul sagrato vicino ai celebranti e alle comparse che
si immedesimavano nella
Sacra Rappresentazione, seguivo lo svolgersi delle varie
scene sia in chiesa che per le
vie della città.
E sempre ho avvertito uno
strano coinvolgimento, una
dedizione forte come forte
era l’appartenenza ad una
tradizione di antica data.
Quest’ anno la mia partecipazione è stata come citta-

Curiosità

dina, come molti altri, tra la
folla numerosa.
Dall’alto della scalinata ho
avuto modo di assistere allo
svolgersi della Passione nel
Parco della Magana, tra le
croci e la tomba allestiti.
I mezzi odierni hanno reso
la manifestazione più completa, attenta nell’attacco
delle musiche e con messaggi e parole chiare, scandite su tutta la piazza dagli
altoparlanti.
La gente, tanta, seguiva con
la testa i vari passaggi, grazie alle comparse che hanno
saputo entrare nella parte e
regalare a tutti noi presenti
delle emozioni.
La banda cittadina disposta
ordinata dietro la statua di
San Cristoforo, dopo l’ultimo suono, al termine della
processione, era un corollario alla festa con la macchia

di colore della divisa.
Liberatorio l’applauso
quando “Gesù risorto” è
sceso dal prato e ha sollevato tra le braccia una bimba
vestita di bianco; attorniato
poi da un gruppo di bambini in candide vesti si è diretto verso la scalinata.
La scena fluiva, scorreva,
avvinceva aiutata dal sole
che rendeva tutto più godibile.
Si sono avvertiti nel dipanarsi della rappresentazione, tra la gente, l’emozione
e il sentirsi parte di una
comunità che si prodiga
per offrire momenti vari di
interesse e per tenere viva
ogni anno una tradizione
sempre più consolidata.
Grazie di cuore a tutti per il
lavoro svolto e per la tanta
disponibilità.
M.P.M.

Nell'attuale Piazza Italia, un tempo centro vitale e
nevralgico di Cassano Magnago, posta a metà tra le
due parrocchie,S. Maria e S. Giulio, alla confluenza
di cinque strade e cuore pulsante del paese
all' inizio del xx° secolo, si trova ancora un
importante pozzo, quello di Casa Mozzati.
Da parecchi anni tale pozzo era mancante
della parte in ferro sovrastante che serviva un
tempo a reggere i secchi per l'acqua.
Ora, se noterete, grazie all'interessamento di
un concittadino, Antonio Castiglioni, attento
osservatore dei segni lasciati dai nostri avi sul
territorio, è stato ritrovato, nascosto tra alte
erbe e detriti.
Con l'aiuto dell'Ufficio Tecnico e degli operai
del Comune è stato spostato e ben posizionato
al suo posto, sopra al pozzo.
La sapiente manualità di Silvano Todesco, fabbro e
cittadino di Cassano Magnago è riuscita a
ridare forma e a saldare la struttura che ora si erge
fiera a dominare non più carrozze e carretti
ma auto e moto del nostro tempo.
M.P.M.
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IL SINDACO

C

bi disabili. Un progetto che ha coinvolto gli
uffici comunali ed ha
costituito una continuità educativa di quanto
si fa e si investe durante l’anno nella Scuola. A
tutti i giovani educatori
e ai moltissimi volontari, che si sono tanto impegnati in questa bella e
calda estate, va il plauso dell’Amministrazione comunale per essere
stati positivi strumenti
di crescita cittadina…
Grazie Mille!

Al termine della scuola
è abitudine dei genitori
organizzare la gestione
preziosa del tempo dei
bambini e dei ragazzi.
Possiamo ritenerci fortunati visto che in Città
vi è una ricca offerta
educativa, sostenuta
culturalmente ed economicamente dal Comune, collaudata negli
anni e sempre pronta
a innovarsi. Primi fra
tutti ci sono gli oratori:
veri e propri luoghi di
crescita, di confronto,
di gioco e di intelligente
spensieratezza estiva.
L’occasione di questo
articolo mi è gradita
per ringraziare il nostro
Parroco Don Gabriele e tutti i Preti per la
straordinaria collaborazione nel creare anche
quest’anno un Oratorio estivo per tutti, con
particolare attenzione
alle fragilità e ai bim-

Nel periodo estivo, a
scuole chiuse, inizieranno importanti lavori
con l'obiettivo di dare
maggiore sicurezza e
sviluppo ai quartieri e
che sinteticamente vi
descrivo: 1) rifacimento della Via Brunelleschi e del contestuale
nuovo ingresso della
Scuola Rodari con la
novità di un attraversamento pedonale rialzato; 2) asfaltatura
di tratti stradali in Via
Mazzel e in Via Marconi; 3) interventi per la
sicurezza pedonale in
via De Amicis; 4) un
nuovo attraversamento
pedonale rialzato in Via
Gasparoli nei pressi della Scuola media Maino
e frutto di un interessante lavoro di partecipazione e coinvolgimento degli studenti.
Proprio su quest’ultimo intervento ci tengo

a sottolineare il grande
investimento in termini di tempo ed energie
che Scuola e Comune
hanno siglato con il
progetto di educazione stradale. La nostra
Polizia Locale insieme
all'ufficio tecnico e ai
docenti hanno stretto
un importante patto per
diffondere una concreta
cultura del rispetto delle regole del codice della
strada ma soprattutto
al rispetto delle persone e della vita. Alla mia
presenza è stato bello
riscontrare come, dopo
incontri teorici e pratici,
bimbi e ragazzi si sono
appassionati e si sono
rivelati molto attenti e
predisposti…
L’attenzione massima verso gli ambienti
scolastici e nello stesso
tempo verso l’ambiente
in cui viviamo, ci sta
impegnando da diverse settimane in progetti per spendere meno,
meglio e attraverso una
costante ricerca di fondi extra comunali che,
dopo il necessario iter
burocratico, si trasformeranno in azioni concrete. Tra i più importanti: la riqualificazione energetica di tutti
gli immobili comunali,
la totale riqualificazione dell’illuminazione
stradale con luci led,
il grande Parco di Città come opera di com-

pensazione ambientale
di Pedemontana e… le
Scuole fornite di super
adsl. Nel prossimo editoriale avremo maggior
spazio per fornirvi più
dettagli e informazioni
utili.
Auguro a tutti di trascorrere una bella estate, a casa o in vacanza
ma sempre alla ricerca
dello stare bene con le
persone a noi care.
Sempre a Vostra disposizione…
Il Vostro Sindaco
Nicola Poliseno

Comune di Cassano Magnago
Via Volta 4 - 21012 Cassano Magnago (VA)
Tel: 0331.283311 Fax: 0331.280411 e-mail: protocollo@cassano-magnago.it

PEC: protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it
CF: 82007050121 P.IVA: 00329920128 - IBAN IT89T0521650110000000012000 - Fattura Elettronica UF5A6H

Il Sindaco

ari Cassanesi,
è con una frase
di Nelson Mandela che tanto ci sta a
Cuore e corrisponde
alla bussola quotidiana di come intendiamo
amministrare la nostra
Cassano, che intendo
aggiornarvi con questo
editoriale sui progetti in
fase di realizzazione in
questo periodo dell’anno: “L'educazione è
l'arma più potente che
può cambiare il mondo”.
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ASSESSORI

IL MIGLIOR ANTIFURTO
È IL VICINO DI CASA
CONTROLLO
DEL VICINATO

C

on questo slogan
portiamo avanti il
progetto del controllo di vicinato (cdv).
Prima di affrontare l’argomento del cdv è importante chiarire il concetto
di sicurezza.
In questo termine non è
racchiuso solo il significato di un sostantivo ma
la vita di ciascuno di noi
cittadini che dobbiamo
confrontarci giornalmente con ciò che ci ha reso
una comunità ovvero la
capacità di far fronte alla
paura della delinquenza
e della solitudine del più
debole e la certezza di
non essere mai abbandonati.
Ma chi ha il dovere di tutelare noi e i nostri cari,
le nostre proprietà e la
nostra integrità sociale? Oltre alle istituzioni

preposte è necessario che
ogni cittadino si convinca
che il proprio stare bene
passa dallo star bene di
chi ci è vicino e da una
sensazione complessiva
di sicurezza.

Il secondo, non meno importante è di far rivivere
i rapporti tra vicini, che
spesso non si conoscono,
creare una sorta di piccole comunità dove le persone si aiutano a vicenda.

Il nostro primo obbiettivo è di creare una rete
i cui nodi sono gli enti
locali, le forze dell’ordine - polizia, carabinieri e, naturalmente la
cittadinanza. Ciascuno, secondo le proprie
competenze, concorrerà
alla difesa e al mantenimento della sicurezza. In
che modo? Al cittadino
spettano la sorveglianza
del proprio territorio e
la comunicazione al referente di gruppo di ciò che
non va. Scatta poi la comunicazione dei comportamenti sospetti alle forze
dell’ordine che potranno
intervenire.

Il controllo di vicinato
NON significa impicciarsi degli affari altrui,
l’intento dell’iniziativa
è aumentare la soglia di
attenzione rispetto ad
eventi “anomali” nelle
aree da esso coinvolte.
È evidente che un vicino
che riceve degli amici o
dei nipoti ecc. NON rientrano in situazioni degne
di nota a nessun livello,
tantomeno per le forze
di polizia, né sono degne
di nota eventuali segnalazioni di mitomani e
allarmisti vari. Il CdV è
un atteggiamento mentale, una scelta libera di
vicini che decidono di
essere uniti, al di là del-

L'Assessore alle Attività
economiche e produttive
Paola Saporiti

la propria fede religiosa,
politica o calcistica, della
razza, dell’età o del ceto
sociale.
Il buon esito di questo
progetto dipende da Voi
cittadini, siete Voi gli attori e promotori principali, siete Voi che ci dovete
credere.
Ad oggi abbiamo ricevuto circa 150 adesioni
ed abbiamo iniziato il
percorso di realizzazione
del cdv su due zone maggiormente coperte grazie
all’impegno della nostra
Polizia Locale.
Per ulteriori informazioni
potete scrivere alla mail
efranchin@cassano-magnago.it.
Assessore alla Sicurezza
Paola Saporiti
Consigliere Delegato
Edoardo Franchin

P.S. Ulteriori informazioni si possono trovare sulla home del sito del
Comune di Cassano Magnago: www.cassano-magnago.it cliccando
CONTROLLO DEL VICINATO
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CULTURA

MOVINCANTO 2018
Seconda edizione

D

Cultura

opo il successo della prima
edizione con il
M. Basilio Astulez, per
il secondo anno consecutivo il Coro femminile Sophia di Cassano
Magnago con la direzione artistica del Maestro Stefano Torresan
ha organizzato l'evento
corale MOVINCANTO
2018, svoltosi dal 22
al 25 Febbraio tra le
mura della suggestiva
ex Chiesa di San Giulio.
Il percorso si è sviluppato su quattro giorni
di studio e sperimentazione di nuovi orizzonti
musicali affiancando
il canto al movimento
coreografico. In questa
edizione ci si è affidati
alla grande professionalità del Maestro Eva
Ugalde Alvarez, corista, direttrice e compositrice di fama internazionale, la cui musica è
eseguita in tutto il mondo (Usa, Canada, Giappone, Svezia, Italia) Invitata regolarmente da
prestigiosi istituti come
il conservatorio di Pamplona, all’Università di

Valecia, il prestigioso
Kodaly Institute, Europa Cantat a tenere conferenze, masterclasses,
workshops e come giurata a concorsi di composizione.
Eva Ugalde ha lavorato con il Coro Sophia,
i 60 ragazzi del Coro di
voci bianche Vocal Dreams dell’Istituto Maria
Ausiliatrice di Castellanza e nell’Atelier per
coro femminile over 18
formato da 60 coriste
provenienti da diverse
realtà corali tra le quali
ricordiamo la presenza
dei cori giovanili Enjoy
e Mius.
Anche quest’anno docenti-uditori (direttori
di coro, docenti di musica, musicisti e coristi)
hanno potuto seguire

i vari Atelier, osservare nuove metodologie
di lavoro e indagarne i
risultati attraverso un
confronto diretto con il
M° Ugalde.
In Italia il canto corale
sta subendo una forte ascesa, ci sono circa
trecentomila persone
che due o tre volte alla
settimana escono alla
sera per dedicarsi allo
studio della vocalità
e del repertorio e una
forte crescita la stanno
avendo anche i cori giovanili. Il coro quindi è
sempre più riconosciuto
anche in Italia come l'espressione privilegiata
del fare musica assieme.
Domenica 25 febbraio 2018 la Chiesa di
Santa Maria del
Cerro ha ospitato

il GRAN CONCERTO
FINALE di MOVINCANTO. Il pubblico,
numerosissimo, ha tributato all’evento un
grande successo, a testimonianza dell’altissimo
valore artistico e formativo dell’iniziativa. La
compositrice basca ha
conquistato tutti con la
propria professionalità
e dolcezza e ha espresso
la speranza che le generazioni future vedano
fiorire più copiosamente nel campo della direzione e composizione
musicale la componente
femminile.
Il Coro Femminile Sophia è già al lavoro per
l’organizzazione della
terza edizione diMovincanto. Occhi aperti,
dunque!
Associazione
Coro femminile Sophia
Via Bellini 16/E
Cassano Magnago
CF 91044750122
corofemminilesophia@
gmail.com
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TESTAMENTO BIOLOGICO

TESTAMENTO BIOLOGICO
Sono state pubblicate sul sito del Comune le informazioni relative alle Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT,
cioè le indicazioni che una persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere
in merito alla accettazione o al rifiuto di :
• Accertamenti diagnostici
• Scelte terapeutiche
• Singoli trattamenti sanitari
Ecco il link diretto: http://www.cassano-magnago.it/ccmwww/URP/Qry_procedureview.asp?key=DISPOSIZIONI+A
NTICIPATE+DI+TRATTAMENTO+-+DAT+%28testamento+biologico%29
PROCEDIMENTO DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - DAT (testamento biologico)
Dal 31 gennaio 2018 è in vigore la legge 22 dicembre 2017, n.219 avente per oggetto: Norme in materia di consenso informato
e disposizioni anticipate di trattamento.
La legge stabilisce che la persona interessata chiamata “disponente” possa esprimere le proprie “Disposizioni Anticipate di
Trattamento – DAT”.

Testamento biologico

Che cos'è,
a cosa serve

Le DAT quindi sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di
autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o al rifiuto di :
- Accertamenti diagnostici
- Scelte terapeutiche (in generale)
- Singoli trattamenti sanitari (in particolare)

Il disponente può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, maggiorenne e capace di intendere e volere, che lo
rappresenta in modo conforme alla volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in
cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente.
L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione della DAT o con atto successivo allegato
alla DAT.
Nel caso non sia possibile rendere una dichiarazione scritta, le DAT possono essere rese mediante videoregistrazione o altri
dispositivi che consentano alla persona di comunicare. Anche in questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente
il supporto utilizzato per la memorizzazione.

Chi può fare
la richiesta

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, residente nel Comune di Cassano Magnago
L’interessato potrà esprimere le DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia.
Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace,
mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un
Amministratore di sostegno.

Quando fare
la richiesta

Su appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune o presso un notaio di fiducia, a discrezione del richiedente.

Cosa occorre

Da parte del disponente:
- scrittura contenente le DAT consegnata personalmente all’ufficio dello Stato civile del Comune di residenza del disponente
e relativa fotocopia
- documento d’identità in corso di validità e una fotocopia dello stesso;
- tessera sanitaria in corso di validità e di una fotocopia della stessa.

Le informazioni relative alle DAT possono essere richieste anche al proprio medico curante. Inoltre la Società Varesina per la
Cremazione (SO.CREM) si rende disponibile, sia per i soci che per i non soci, a fornire informazioni, assistenza e modulistica
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 presso la sede di Palazzo Comunale, Ufficio Cimiteriale, via
Sacco 5. Il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 presso la sede di via Marcobi n. 10.

Da parte del fiduciario:
- documento d’identità in corso di validità.
Le DAT possono essere redatte anche con atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata dal notaio

Cosa fare

Il disponente deve consegnare personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune le Disposizioni Anticipate di Trattamento
(DAT) redatte in forma scritta, con data certa e sottoscritte con firma autografa.
Al momento della consegna, con l’assistenza di un operatore, verrà compilata e sottoscritta la “richiesta di deposito”.
Nel caso in cui le DAT non contengano la nomina di un fiduciario, il disponente può compilare e sottoscrivere la “nomina
fiduciario” (Mod.2) e a sua volta il fiduciario dovrà formalmente accettare la nomina tramite l’ “accettazione della nomina di
fiduciario”.
In tal caso il disponente e il fiduciario dovranno presentarsi contestualmente, muniti di un documento di identità valido, per
la compilazione e la sottoscrizione dei suddetti modelli. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario, se non contenuta
nelle DAT, viene allegata, per costituirne parte integrante, assieme alle DAT.

Tempi

Al momento della presentazione le DAT vengono depositate presso l’Ufficio di Stato Civile e viene rilasciata al richiedente la
relativa ricevuta di deposito

Validità

Le DAT sono registrate e conservate dall’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza e possono essere modificate o revocate
dal disponente in qualsiasi momento.

Costo

Il servizio è totalmente gratuito.

Dove andare

STATO CIVILE - SPORTELLO POLIFUNZIONALE

Giorni ed orari

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, il martedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30, il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00
solo per denunce di morte

Contatti telefonici

0331/283304

Contatto Email

protocollo@cassano-magnago.it

Norme di
riferimento

Legge 22 dicembre 2017, n.219 avente per oggetto: Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di
trattamento.
Circolare n. 1/2018 del 8 febbraio 2018 prot. n.15100.area3 a cura del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione
Centrale per i Servizi Demografici - del Ministero dell’Interno, con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative sulla
applicazione della legge n. 219/2017.
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CULTURA

Caro grande Rinaldo,
gli amici del Teatro Auditorio
vogliono rivolgerti l’estremo
saluto in questa chiesa dove
oggi sei entrato per l’ultima
volta.
Avevi il tuo posto fisso, qui
in chiesa, giù in fondo, come
il pubblicano del Vangelo

che non si portava avanti,
ma dal fondo del Tempio
si metteva in colloquio con
l’Onnipotente.
Anche in teatro avevi il tuo
posto fisso, dietro le quinte, a
coordinare il lavoro degli attrezzisti delle tante compagnie
che si alternavano nel dar vita
agli spettacoli delle innumerevoli Stagioni teatrali.
Una volta all’anno ti presentavi sul palcoscenico con
l’amico Plinio per offrire al
pubblico un cammeo di comicità all’interno degli spettacoli di beneficenza allestiti
dai Teatranti.
Facevi ridere, eri proprio
bravo; e lo ricordiamo con

struggente affetto mentre
siamo qui a piangere la tua
morte affrettata, che sembra
impossibile per un corpo
grande e grosso come il tuo.
La passione per il teatro l’avevi nel sangue fin dalla gioventù. Allora, sotto la guida di
Don Enrico, venivano allestiti
drammoni e commedie, rigorosamente interpretati da
soli attori maschi, sulle povere tavole del piccolo palco
dell’Asilo delle Suore di San
Giulio.
E tu ci mettevi passione a
interpretare personaggi di
forte carattere.
Da quegli anni lontani per
tutta la vita hai coltivato la

passione per il teatro; tanto
da fare dell’Auditorio la tua
seconda casa.
E facevi sempre il protagonista anche quando andavamo
in gita: tu eri l’anima della
compagnia, avevi la battuta
pronta e ci facevi ridere.
Anche adesso, dove sei arrivato, cerca di farli ridere, i tuoi
nuovi vicini.
E ogni tanto guarda giù, a vigilare sulla tua famiglia, sugli
amici e su tanta gente che è
qui in chiesa e che ti vuole
bene: aiutaci a vivere con
dignità il tempo che ci resta e
a riempirlo di gesti di amore.
Uno dei tanti amici

IL 5° CCRR: UNA PRESENZA ATTIVA
AGLI EVENTI ISTITUZIONALI

I

per la libertà del nostro
paese è stato l’avvio del
discorso del neo sindaco
del CCRR. Stella Cibin
ha sottolineato la volontà
dei ragazzi di mettersi in
gioco, di proporre attività
che aiutino e sostengano
chi ha bisogno, di stimolare un senso di servizio
verso la comunità in cui
si abita, nel rispetto del
prossimo e nella diffusione di ideali di pace e di
giustizia, di benevolenza
e di pace. Altri ragazzi hanno poi parlato sul
palco, ed hanno sfilato
insieme ai rappresentanti
della Resistenza per le vie
cittadine.
Il 2 Giugno il Sindaco dei

ragazzi ha ricordato come
70 anni fa l’Italia abbia
scelto di diventare una repubblica che ci ha affidato un complesso insieme
di diritti, doveri e valori;
diritti, valori, doveri che
tramite le possibilità offerte dalla Rete possiamo
approfondire, mantenere,
diffondere.
Infine, hanno collaborato
con i Comitati Genitori
dei due Istituti cittadini
per organizzare la festa
di fine anno per gli alunni delle classi 3^ all’Area
feste di Sant’Anna, venerdì 8 giugno. I consiglieri
hanno redatto l’invito, lo
hanno distribuito ai ragazzi di terza e ritirato
le autorizzazioni,
hanno regi-

strato le presenze all’ingresso dei partecipanti…
E si sono goduti la festa,
in attesa del “loro” Evento di fine mandato!
Il prossimo anno parteciperanno naturalmente
agli eventi istituzionali e
civili in programma; riproporranno l’iniziativa
per i bimbi delle Primarie
“sospesa” al 20 maggio
in autunno, presumibilmente durante i festeggiamenti per San Maurizio;
vorrebbero realizzare una
mostra di filmati multimediali, accessibili tramite QR code, nei quali raccontare l’esperienza dei
5 CCRR cassanesi, per il
decennale del progetto.

Cultura

consiglieri junior della
Città, seppur entrati
in carica solo dal 13
febbraio, si sono subito
dimostrati attivi e propositivi nel loro incarico.
Durante le riunioni consiliari e i ritrovi informali
al Punto Giovane hanno messo in tavola varie
proposte di progetti e
attività, destinati soprattutto ai più piccoli. Una in
particolare era molto ben
articolata e strutturata; si
sarebbe dovuta svolgere,
in collaborazione con Codess, durante la giornata
di Terra Arte Radici… la
pioggia e le temperature
“non da maggio” l’hanno
purtroppo fatta sospendere…ma non tutto è
perduto!
Soprattutto i giovani consiglieri si sono distinti nella partecipazione, attiva e
numerosa, alle cerimonie
per la Liberazione e la Festa della Repubblica.
Il 25 Aprile il ricordo
dei numerosi uomini e
donne che hanno lottato
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DELIBERE

PRINCIPALI DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA

OGGETTO

25/01/18 n.3

CIMITERO COMUNALE: MODIFICA DELIBERAZIONE GC N. 1194 DEL 06/11/1997.

01/02/18 n.6

22/02/18 n.12

PIANO DELLE LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE ED OBIETTIVI DI QUALITÀ - ANNO 2018 -.
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 109 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.
ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AREA POSTA ALL’INTERNO DEL PARCO DELLA MAGANA PER IL
POSIZIONAMENTO DELLE SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE
337/1968 E SS.MM.II - PERIODO STAGIONALE ANNI 2018 E 2019
RICOGNIZIONE IMMOBILI PROPRIETA’ COMUNALE NON STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI
ISTUITUZIONALI, SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE AI SENSI DELL’ART. 58 DEL D.L. N. 112/2008
CONVERTITO DALLA L. N. 33/2008. - ANNO 2018
RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELLA RETE COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ATTO DI INDIRIZZO.

29/03/18 n.19

PIANO ATTUATIVO DENOMINATO “VIA MATTEOTTI”: APPROVAZIONE

29/03/18 n.20
29/03/18 n.22

RIFACIMENTO COPERTURA BLOCCO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA PARINI – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA.
APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

29/03/18 n.23

DETERMINAZIONE TARIFFE, TRIBUTI E PROVENTI DEI BENI E SERVIZI COMUNALI PER L’ANNO 2018.

29/03/18 n.24

DESTINAZIONE PER L'ANNO 2018 DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 C.D.S.).
APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2018/2020 E DELLO SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2020.
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.), COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ (P.T.T.I.) PER IL TRIENNIO 2018 – 2020.
“APC 6 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN FREGIO ALLE VIE PELLICO E BARACCA E PISTA CICLABILE IN FREGIO A VIA DE
GASPERI. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

14/02/18 n.10

14/02/18 n.11

29/03/18 n.25
09/04/18 n.26
09/04/18 n.27

PRINICPALI DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/03/2018
N°

OGGETTO

N. 3
N. 4

MODIFICA REGOLAMENTO AVENTE PER OGGETTO:"PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI"
MODIFICA DELIBERAZIONE N.63/2007 AVENTE PER OGGETTO: CRITERI DI PROGRAMMAZIONE E DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ORARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DELLE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED
AFFINI – DISPOSIZIONI ATTUATIVE ART. 39 DEL PIANO DELLE REGOLE. SOSTITUZIONE TAVOLA.
AREA DI PREGIO DI VIA PARINI - APPROVAZIONE CONVENZIONE RIF. P.E. N. 2016/4
AREA DI PREGIO DI VIA TRENTO APPROVAZIONE CONVENZIONE RIF. P.E. N. 2017/190
AREA DI PREGIO DI VIA TRENTO APPROVAZIONE CONVENZIONE - RIF. P.E. N. 2017/232.
AREA DI PREGIO DI VIA TRENTO - APPROVAZIONE CONVENZIONE RIF. P.E. N. 2018/033.

Delibere

N. 6
N. 7
N. 8
N. 9

PRINICPALI DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03/05/2018

N°

OGGETTO

N. 10
N. 11
N. 12
N. 13
N. 14

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2018.
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE- ANNO 2018.
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER LA TARIFFA SUI RIFIUTI -TARI- ANNO 2018.
ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018/2020, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020 E
DELL'ELENCO ANNUALE PER IL 2018.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART 194, COMMA 1 LETTERA E), DEL D.LGS. 267/2000 E
CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO 2018/2020 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017.

N. 15
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CULTURA-SPORT

LA BICICLETTA DELLA RESISTENZA

P

er approfondire la conoscenza,
le problematiche
e l’effettiva realtà della
lotta partigiana e della
Resistenza, i ragazzi di 3°
della scuola Maino hanno
incontrato la signora Costanza Arbeja, partigiana
“Nini”, che ha raccontato
loro il proprio vissuto personale come crocerossina,
staffetta e dirigente anche in operazioni militari
nella zona della Valsesia.
Giovedì 3 maggio l’incontro è stato un momento di
apprendimento, di approfondimento ma anche di
divertimento, per i numerosi aneddoti raccontati e
per la vivacità e lucidità
della signora, 92enne in
gambissima.
Dal 7 all’ 11 maggio, inoltre, nel corridoio del 1°
piano sono state allestite
- a cura dell’associazione
Stella Alpina (il cui nome

è stato suggerito proprio
da “Nini” perché la stella
alpina – oltre a ricordare un aneddoto della sua
storia personale - è “un
fiore bello, un fiore forte,
un fiore resistente”) – due
mostre fotografiche che
offrono un taglio e degli
attori particolari della lotta partigiana: “Da
campioni del ciclismo a
combattenti per la libertà – La bicicletta della
Resistenza” e “A colpi di
pedale. La straordinaria
storia di Gino Bartali”.
Rappresentanti dell’Associazione sono intervenuti
nelle classi terze a spiegare e commentare fatti e
racconti ai ragazzi, insieme alle docenti di Italiano
e Storia.
Le mostre erano inoltre
visitabili agli interessati
nei pomeriggi dal 14 al
18 maggio.
(Prof.ssa Daniela Tonini)

ARGENTO ALLA COPPA EUROPA GIOVANILE DI
TIRO CON L’ARCO PER ELISA ESTER COEREZZA

S

i conclude con uno
splendido argento
per Elisa Ester Coerezza l’avventura alla
prima tappa della European Youth Cup a Rovereto,
tenutasi nella settimana
dal 13 al 20 maggio.
L’atleta, della Compagnia
Arcieri Monica di Gallarate e studentessa del
terzo anno al Liceo delle
Scienze umane Leonardo
Da Vinci, ha conquistato
una medaglia importante
per la spedizione italiana,
che conquista il secondo
posto nel medagliere dietro alla Russia.

Una kermesse che ha visto partecipare 243 arcieri da tutta Europa per 37
nazioni rappresentate.
La gara di qualifica, utile
per determinare gli accoppiamenti negli scontri,
si è tenuta con condizioni
meteorologiche caratterizzate dalla pioggia, ma
che non hanno impedito
alla nostra atleta cassanese di piazzarsi al quarto posto nella ranking
round, con il punteggio
di 645.
Gli scontri individuali,
determinati dalla posizione raggiunta nella

ranking, hanno visto Elisa eliminare in sequenza Madalina Amaistoaie
(ROU) 6-4, l’ucraina
Orysia Didych 6-2, l’amica e compagna di squadra Aiko Rolando nel
derby azzurro 7-1 e in
semifinale la britannica
Heather Hughes per 6-4.
Un percorso di livello che
l’ha vista cedere solo nella
finale di sabato alla russa Viktoria Kharitonova,
che ha saputo mantenere,
durante tutta la gara, una
media punti elevatissima.
Prossimo appuntamento
a Patras in Grecia con l'o-

biettivo di ottenere anche
la carta olimpica perandare ai Giochi in Argentina il prossimo ottobre.

Foto di Daniele Montigiani
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CULTURA

IRENA SENDLER E I BARATTOLI
DELLA SPERANZA

I

l ricordo di una piccola,
grande donna e i sogni
e le speranze dei ragazzi: ecco il cuore della mostra allestita dalla Scuola
secondaria di 1° grado G.
B. Maino nell’ex Chiesa di
San Giulio a marzo.
La protagonista, Irena
Sendler, era insieme normale e speciale: normale
perché era una donna non
molto alta e rotondetta che
lavorava come assistente
sociale, speciale perché
usò il suo lavoro, i suoi
contatti, le sue capacità per
mettere in salvo migliaia
di bambini perseguitati
dall’oppressione nazista.
E speciale è anche la giornata scelta per l’inaugurazione: il 6 marzo, Giornata europea dei Giusti
tra le Nazioni, istituita il
10 maggio 2012 dal Parlamento Europeo e adottata, tra gli Stati membri,
per prima dall’Italia, con
la legge predisposta dalla
Commissione Affari costituzionali del Senato il 7
dicembre 2017.

I “Giusti” sono tutti coloro che si sono distinti
per proteggere e salvare
le persone perseguitate
da regimi totalitari per
ragioni religiose, razziali,
politiche – Armeni, Ebrei,
pulizia etnica in BosniaErzegovina, vittime dei
gulag; coloro che hanno
agito in difesa dei diritti
umani, senza atteggiarsi a
eroi, a rischio dell’incolumità e della vita propria
e dei propri cari per sostenere in primo luogo la
dignità umana anche nelle
situazioni estreme, l’aiuto
reciproco, l’interesse per
l’altro, non l’indifferenza.
Tra di loro, nella Polonia
invasa dai nazisti, si inserisce Irena Sendler, che
grazie al suo lavoro, ai
suoi collaboratori e alla
Zegota, l’organizzazione
della resistenza polacca,
riesce a strappare al ghetto e al successivo, tragico
destino 2.500 bambini ebrei. Li porta fuori
usando stratagemmi vari
e li nasconde sotto fal-

so nome presso famiglie,
preti e conventi cristiani,
a rischio della vita propria e degli ospitanti. Li
nascondeva, dava loro
nuove identità cristiane,
ma desiderava che potessero tornare alle famiglie
di origine una volta terminata la tempesta nazista. Scriveva quindi i veri
nomi, su cartine di sigaretta – facili da distruggere – chiuse in barattoli di
marmellata sepolti quindi
sotto un albero di melo del
giardino della sua staffetta
più fidata, Jadwiga.
Il nome di Irena è eternato allo Yad Vashem di Gerusalemme, nella Stanza
dei nomi ma soprattutto
nel Giardino dei Giusti,
dove "C'è un albero per
ogni uomo che ha scelto
il Bene".
Gli alberi presenti nella
mostra richiamano sia il
Giardino dei Giusti, sia il
melo sotto cui Irena sotterrava i nomi dei bimbi.
E i barattoli realizzati dagli studenti di 3° sotto la

guida delle docenti di Arte
riprendono lo stratagemma di questa piccola, ma
umanamente grandissima
signora, volta in positivo: i
ragazzi hanno discusso del
suo operato e hanno realizzato sulle latte (di riuso) mille colori e disegni,
vivaci e positivi. Come
manifestazione dei loro
desideri, sogni, pensieri,
speranze, ma su metallo.
Barattoli dotati di altissimo valore simbolico: in
inglese il termine è “jar”,
che richiama fonicamente
la “giara” ove anticamente
erano sepolti i bimbi morti, quasi utero materno da
cui si sperava potessero
rinascere: dei semi protetti dalle radici degli alberi,
da cui lasciar sbocciare i
loro sogni; sogni che auguriamo ai nostri ragazzi
di poter realizzare, come
hanno potuto realizzarli i
bambini salvati da Irena.
Prof.ssa Daniela Tonini

16

CULTURA

UNITI DA UN FILO

U

Cultura

n abbraccio a tutto il mondo, un
nodo che stringe
al cuore, un filo che collega le persone. Un filo che
può essere sottilissimo e
pesante. Fragile come vetro e resistente come acciaio. Che può legare e costringere… o unire e collegare. Lo si può spezzare,
ma anche ri-connettere e
con esso, insieme a mille
altri, creare qualcosa di
unico e bellissimo, come
un arazzo o l’abito di un
grande stilista.
E artisti si sono dimostrati
anche i nostri ragazzi della Primaria e della Secondaria di 1° grado nell’intrecciare i fili di tante
attività per confezionare
la serata del 22 marzo al
teatro San Carlo dedicata
all’intercultura.
Sono partiti dal video “La
fune” del regista Alessandro Leone, commentato
da Imen Boulahrajane. È
una storia di tutti i giorni,
in cui basta poco per diventare amici… o per superare le difficoltà; un pic-

colo gesto che può valere
moltissimo. Uniti, vicini,
insieme, si possono compiere imprese grandiose,
come nel canto “Goccia
dopo goccia” eseguito dai
ragazzi di 5° Primaria. Le
suggestioni della musica,
che può diventare un filo
di conoscenza e collegamento che attraversa tutto
il mondo, hanno vissuto e
preso forza anche nei suoni blues, jazz, afro eseguiti
dai musicisti nostri ospiti.
Ma siamo davvero pronti
ad accogliere uno straniero tra noi? Conosciamo i
concetti base dell’intercultura e i loro opposti oppositori? Come accoglieremmo un alunno di un
altro paese, magari molto
lontano? Che giochi potremmo fare insieme? Che
cibi potremmo assaggiare? Ce lo hanno suggerito
le classi 1° medie, che con
movimentate e simpatiche
scenette hanno messo in
scena come potrebbe essere accolta un’alunna straniera, i giochi di tutto il
mondo, le ricette di Paesi

diversi dal nostro.
Il cibo può essere un incentivo efficace per conoscere altre culture e altri
paesi; ma cos’altro può restarci da un viaggio, reale
o immaginario, all’estero?
…per approfondire, i nostri inviati di 2° dall’aeroporto di Malpensa hanno
intervistato dei “viaggiatori” di ritorno da vari
Stati europei con valigie
cariche di curiosità, luoghi da visitare, scoperte
inaspettate.
Dai loro bagagli sono usciti tanti stimoli, tanti motivi
per conoscere. Ma spunti
di curiosità possono venire anche da personaggi
storici, presentati in video
Animoto o impersonati dagli alunni delle terze: i portatori di pace nei cinque
continenti Martin Luther
King, Mandela, Gandhi,
Giovanni XXIII, Charles
Perkins. Si sono concentrati soprattutto sulla figura di Nelson Mandela, per
due motivi fondamentali:
quest’anno ricorre il centenario della sua nascita, e la

Città di Cassano Magnago
ha fortemente sostenuto
l’appello per la sua liberazione e la fine dell’apartheid in Sudafrica.
La serata, realizzata grazie
al contributo dei ragazzi
soprattutto, che si sono
messi in gioco, e di tante
insegnanti e professoresse –
in particolare ricordiamo le
maestre De Luca Immacolata, Guerra Matilde, Crusca Laura, le prof.sse Dal
Toè, Sergi, Calloni e Tonini
– ha permesso agli spettatori di viaggiare in un sogno di tante culture che si
intessono e si intrecciano
per generare un mondo
più colorato e accogliente.
Come dice Susanna Tamaro: “Ognuno di noi tiene in
mano un filo; quel filo ci
conduce alla nostra stella.
Ognuno di noi ha una stella in cielo e il nostro destino è imparare a seguirla. Il
nostro karma è scritto nella
sua scia, se molliamo il filo
è tutto perduto, si formano
grovigli”.
Prof.ssa Daniela Tonini
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ATTUALITÀ

Volontariato in provincia di Varese

S

PREMIATO MARIO MORONI

abato 19 maggio,
nella fastosa cornice
del salone d’onore
nel Palazzo Estense di Varese, Mario Moroni ha ricevuto il premio “Sole d’oro
2018” che il CSV Insubria
(Centro Servizi per il Volontariato delle province di
Varese e Como) conferisce

ogni anno a persone che si
sono distinte per impegno
e competenza nel volontariato.
Il riconoscimento ha premiato l’ampiezza, la durata, la costanza del suo
impegno, che ne fanno anche la memoria storica del
Circolo ACLI di Cassano

Magnago, al quale ha aderito nel 1960.
Con competenza e capacità, senso civico e spiritualità profonda, è animatore
e sollecitatore di iniziative
formative e di presenza
socio-culturale nel territorio grazie alla sua ricchezza
interiore e alla sua prepara-

zione culturale.
Il premio gli è stato consegnato dal sindaco Nicola
Poliseno, (intervenuto insieme all’assessore Anna
Lodrini), il quale ha sottolineato il valore dell’impegno civico del volontariato
e della presenza delle ACLI
nella nostra comunità.

…AFFETTUOSI SALUTI …DEVOTI OSSEQUI…

CASSANO IN CARTOLINA

D

al 20 aprile al 6
maggio si è tenuta
nell’ex chiesa di S.
Giulio una mostra di cartoline antiche dalla raccolta
di Fabrizio Poncato: una
collezione ricchissima e vastissima, di cui sono state
esposte, contestualizzate
e commentate, immagini
quasi tutte inviate e documentate tra la fine dell’Ottocento e la metà del Novecento: una testimonianza
anche di una vita con ritmi
e modalità diverse nel corso
del tempo, quando era “…
Il nostro paese, con le sue
strette ed acciottolate vie,
la ridotta cerchia delle sue
case vecchie e disadorne,
il suo modo di vivere in
mezzo al mare di verde che
lo circondava (un mare di
prati, ma anche di campi
rigogliosi, popolati di gelsi

e di alberi da frutto, di una
selva di boschi puliti…) e le
ville ed i meravigliosi parchi
ben curati dei Della Rocca,
degli Oliva, dei Macchi, dei
Rosnati, dei Calcaterra, del
Castello, della Viscontea,
delle Candie… che ne adornavano la parte alta…
E il Rile, giallo e pauroso
subito dopo le "piene" ed i
temporali e poi limpido lavatoio per le massaie e refrigerio per i sempre scalzi
ragazzini…”
Questo “panorama” (così
descritto in “Quatàr pass
par Casaàn” di U. Puricelli) è stato il tema della mostra: un affettuoso
“viaggio” nel nostro borgo
di oltre un secolo fa. Non
si è inteso esaurire un così
ampio tema, ma sollecitare
ad approfondire e soprattutto indurre a “guardare”

con attenzione agli
angoli del nostro
piccolo mondo e ai
cambiamenti che
negli ultimi decenni sono intervenuti: guardare
per capire, amare,
rispettare e salvaguardare.
L’interesse e i riscontri dei
visitatori e le richieste e i
suggerimenti di molti fanno
pensare ad un nutrito bagaglio storico “nascosto”,
privato, ma che merita ulteriori indagini e iniziative
analoghe.
Ad esempio, in questo anno
centenario della fine della
Prima Guerra Mondiale si
pensi all’importanza della
corrispondenza tra familiari e soldati al fronte o
prigionieri: nella raccolta
di Poncato sono presenti
numerose immagini scritte

da prigionieri cecoslovacchi
nel campo di prigionia allestito tra Cassano e Busto
che meriterebbero ulteriori
approfondimenti, così come
le lettere nell’archivio comunale, presentate tempo
fa nella stessa ex chiesa: un
doveroso tributo ai tanti
che hanno sofferto molto
per una guerra non certo
capita o scelta ma duramente sopportata.

20

Nicola Poliseno Sindaco

GRUPPI CONSILIARI

“DETTO…

Cassano dice NO al Bullismo con un evento
volto a sensibilizzare i nostri giovani verso
questa tematica che troppo spesso rovina la
vita dei nostri ragazzi.
Gli studenti cassanesi hanno partecipato ad
una serie di attività culturali e sportive, con
l’obiettivo di far capire l’importanza dello
stare insieme, del collaborare e della
solidarietà.

“Detto… Fatto”

Continua l’opera di messa in sicurezza delle
strade cittadine.
L’inserimento di due dossi artificiali in
prossimità dell’area mercato, obbliga gli
automobilisti a ridurre la velocità,
agevolando il passaggio di biciclette e
pedoni.

“Detto… Fatto”

Un enorme grazie al Consigliere Comunale
Massimo Zaupa per l’attenzione e la
passione che dimostra quotidianamente
verso il verde pubblico.
Continuiamo tutti insieme a rispettare il
verde che ci circonda così come fa Massimo :
“poche parole e tanti fatti”!

“Detto… Fatto”
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Nicola Poliseno Sindaco

FATTO”

Il nostro giovane Consigliere Comunale
Edoardo Franchin (detto “Dudi”) ha
ricevuto dal Sindaco la delega per occuparsi
del “Controllo del Vicinato”.
Un grande e sincero in “bocca al lupo” da
tutti noi per questa tua nuova esperienza.
Per aderire al “CdV” o per ottenere
informazioni in merito, potete scrivere al
seguente indirizzo mail:
efranchin@cassano-magnago.it

“Detto… Fatto”

La nostra Città, per il terzo anno consecutivo,
ha inaugurato l’estate con la con la “Street
Food Parade” nella fantastica cornice del
Parco della Magana!
Un evento di successo all’insegna del
divertimento, del buon cibo e della musica.
Un Grazie a chi ha reso possibile tutto ciò.

“Detto… Fatto”

Il cassanese Ivano Favero è stato autore di
una grande impresa.
Partendo da Mantova è arrivato a Trieste
navigando per fiumi (Mincio, Po, ecc…) e
fiumiciattoli a bordo di una zattera
sventolando a poppa la bandiera del nostro
comune.
Un’altra grande sfida vinta!
Un orgoglio per tutti noi cassanesi.

Il gruppo consiliare
Lista Nicola Poliseno Sindaco
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A PROPOSITO DI INVESTIMENTI
E DI AUTONOMIA…
Vogliamo iniziare questo articolo riportando alcuni dati
economici necessari, comunque, a far comprendere in quale difficoltà si trovino tutte le amministrazioni comunali
indipendentemente dalle forze politiche o civiche che le
guidano.
Cominciamo quindi a parlare di residuo fiscale. Cos’è il
residuo fiscale? Il residuo fiscale è la differenza tra le tasse
pagate allo Stato dai cittadini e quanto lo Stato restituisce
ai cittadini stessi attraverso altri enti (Regioni e Comuni).
La tabella che segue indica in cifre quanto è il residuo fiscale
della Lombardia e del nostro comune.
I dati si riferiscono all’anno 2016.
Residuo
fiscale €
Lombardia 54.000.000.000

Lega Nord

Numero
abitanti
Residuo
pro-capite

10.019.000
5.390

Residuo
fiscale €
116.422.000

Cassano
Magnago
Numero
21.641
abitanti
Residuo
5.380
pro-capite

Come potete vedere il dato di Cassano Magnago è perfettamente in linea con il dato regionale, ma la cosa più
sconcertante nel caso di Cassano Magnago, è che i trasferimenti dallo stato si limitano ad una cifra che è pari ad
un centesimo di quanto ogni cittadino versa: 53,19 euro.
Ora, senza entrare nel merito di quanto ogni contribuente
debba versare per ottenere e garantire servizi essenziali
quali l’istruzione, la sanità, la sicurezza ecc. ecc. ecc., è
doveroso segnalare che il bilancio complessivo del nostro
comune è pari ad una cifra che negli ultimi anni oscilla tra
i 17.000.000 e i 18.000.000 di euro. Pensate quali potrebbero essere i vantaggi se, come avviene in altri Stati anche
vicinissimi a noi, le tasse venissero equamente distribuite
tra stato, regioni e comuni (un terzo ciascuno).
Cosa potrebbe fare la nostra amministrazione con un terzo
del nostro gettito fiscale (circa 39.000.000 di euro)? Quante
cose si potrebbero fare e programmare con una cifra che
risulterebbe essere più del doppio di ciò che è il nostro attuale bilancio?
Attualmente con oculate strategie di pianificazione si riescono a garantire servizi di cui non ci si può lamentare, ma
avendo a disposizione adeguate risorse, si potrebbe
fare molto di più.
Quale vuol essere la morale di tutta questa
serie di cifre e considerazioni enunciate
come premessa?
É presto detto. Effettuiamo alcune ipotesi
in merito ad una programmazione quinquennale:
• Quanto costerebbe programmare la ma-

•

•

•

•

nutenzione delle strade che versano in condizioni a volte
critiche, se non addirittura pericolose per chi usa le due
ruote? 2 milioni di euro all’anno per cinque anni (10
milioni)
Quanto costerebbe programmare la manutenzione del
verde sulle strade e nei parchi cittadini? 500 mila euro
all’anno per cinque anni (2,5 milioni)
Quanto costerebbe programmare la manutenzione degli
edifici scolastici? 2 milioni di euro all’anno per cinque
anni (10 milioni)
Quanto costerebbe mettere in sicurezza i nostri torrenti e
fare manutenzione programmata degli alvei degli stessi
torrenti? 500 mila euro all’anno per cinque anni (2,5
milioni)
Quanto costerebbe finire la tangenziale per deviare il traffico pesante fuori dal centro città? 5 milioni di euro per
la tangenziale più altri 3 milioni per la bonifica, acquisto,
esproprio dei terreni necessari (8 milioni)

Naturalmente le cifre sono ipotetiche, ma sommiamo quanto sopra:
Manutenzione delle strade per cinque anni € 10.000.000
Manutenzione del verde per cinque anni

€ 2.500.000

Manutenzione degli edifici scolastici per
cinque anni
Messa in sicurezza e manutenzione
programmata torrenti per cinque anni
Finire la tangenziale

€ 10.000.000

TOTALE

€ 33.000.000

€ 2.500.000
€ 8.000.000

Come potete facilmente constatare, il residuo fiscale dei
cassanesi di un solo anno, sarebbe sufficiente a fare tutto
quanto qui sopra descritto e ce ne sarebbe d’avanzo. Ecco
perché è importante continuare a mantenere viva l’attenzione sull’autonomia delle regioni. Confidiamo che il nuovo
consiglio regionale, di concerto con il nuovo governo, porti
avanti le istanze delle regioni che, attraverso i referendum
o attraverso altri canali istituzionali, hanno richiesto autonomia gestionale su molte delle competenze che oggi sono
gestite dallo Stato. Naturalmente tale autonomia gestionale,
dovrà necessariamente essere estesa anche alla gestione delle
risorse che dovrà essere volta a trattenere il gettito fiscale
complessivo della regione che lo ha prodotto, la quale provvederà, in seguito, ad effettuare trasferimenti allo Stato di
fondi perequativi per la gestione delle competenze rimaste
in capo allo Stato stesso. Praticamente il contrario di ciò
che avviene oggi.
Buone vacanze a tutti!
LEGA NORD
Cassano Magnago
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GRUPPI CONSILIARI

ESTATE CASSANESE, LA
STAGIONE DEI TEMI CALDI
discutano quanto prima nella commissione preposta e se
ne faccia buon uso!
Allo stesso modo auspichiamo che si avvii – finalmente!quella revisione del PGT che da più parti si chiede e che
auspichiamo si attui secondo quei criteri di positivo governo
del territorio che l’esperienza di questi anni suggerisce.
Con l’estate appena iniziata e memori dell’accaduto negli
scorsi anni, con il problema dei cattivi odori in via Confalonieri e limitrofi particolarmente accentuato soprattutto
in questo periodo, auspichiamo una risoluzione definitiva di
una situazione spiacevole e fastidiosa per i cittadini.
Infine, con l’estate ritorna la voglia di vivere la Città con
i suoi eventi e luoghi all’aperto: al Crotto del Borgorino
in via S.Anna è allestita la tradizionale Festa de L’Unità:
fino al 15 agosto, ogni sera di venerdì, sabato e domenica
sono attivi ristorazione e intrattenimento (la domenica il
ristorante è aperto anche a mezzogiorno) e, soprattutto,
si dibatteranno i temi di più scottante attualità,
nazionale e locale: il calendario sarà sulla nostra
pagina Facebook.

PD

A metà anno 2018, è tempo di fare il punto sulle priorità
per la nostra Città.
Finalmente è partito il Controllo di Vicinato: si è avviato
con le primissime zone. Ma a nostro avviso occorre fare di
più: poiché molte persone non sono a conoscenza dell’iniziativa, chiediamo all’amministrazione di pubblicizzare
maggiormente il progetto. La figura del consigliere delegato
(appena designato dal Sindaco) è un passo in avanti: ma
non basta! Noi siamo disponibili a collaborare con il consigliere Franchin in merito al progetto, perché crediamo fortemente che il CdV porterà senz’altro vantaggi e progressi.
In tema di prevenzione ambientale, una tematica importante non è ancora risolta. Tempo fa, Regione Lombardia ha
evidenziato incongruenze nel nostro Piano di Emergenza
Comunale rispetto a quello regionale. Nel 2017, quando
il nostro Comune si dotò di questo importante strumento,
in Consiglio Comunale votammo l’astensione: perché? Non
ci siamo espressi a favore in primo luogo, per la mancanza
di un protocollo per le emergenze (sarebbe stato necessario
avere anzitutto delle linee-guida base), e soprattutto per il
fatto che avevamo già riscontrato quelle lacune che poi la
Regione ha rimarcato. Come circolo del Partito Democratico abbiamo presentato osservazioni al PEC: speriamo si

Tommaso Police
Segretario cittadino

La nostra città, essendo collocata tra Busto Arsizio e Gallarate vive una situazione di esclusione da quel circuito
culturale che potrebbe valorizzare il nostro territorio. Busto
Arsizio ha trovato un interessante spazio nel mondo del cinema e da molti anni propone il BAFF (Busto Arsizio Film
Festival) offrendo interessanti incontri con i protagonisti del
mondo cinematografico e non solo; Gallarate si propone ogni
anno con 2000 libri organizzando simposi con scrittori di
alto interesse letterario. La nostra città, ricca di associazioni
che propongono innumerevoli e interessanti iniziative, non
ha saputo trovare una propria identità culturale che possa
rappresentare un punto di riferimento, un fiore all’occhiello
per tutta la Comunità.
Vorremmo realizzare presso la ex Chiesa S. Giulio un centro
per la musica da camera che possa avere come obiettivo, sia
la valorizzazione dei musicisti cassanesi, sia la divulgazione
della musica cameristica. Il progetto dovrebbe prevedere

In Movimento

MUSICA DA CAMERA

altresì, la nascita di una sorta di festival annuale di musica
da camera. Sarà costituito un comitato esecutivo che provvederà ad organizzare tutti gli eventi.
La città avrebbe la possibilità di valorizzare il proprio centro storico e tutto ciò porterebbe valore aggiunto anche sul
fronte economico per il commercio cassanese.
É nostra intenzione organizzare una serata di dibattito su
questo tema coinvolgendo: il Sindaco, le autorità comunali,
le associazioni e tutti i cittadini per raccogliere proposte
e associati affinché si possa dare corso a questo nobile e
prestigioso progetto.

Il gruppo consiliare
Lista Civica In Movimento per Cassano

FARMACIE
CASSANO MAGNAGO
FARMACIA COMUNALE 1 – Via Cav. Colombo, 34
Chiusa per ferie dal 23/06/18 al 01/07/18 (compresi)
riapre lunedì 02/07/18;
dal 18/08/18 al 02/09/18 (compresi) riapre lunedì 03/09/18
FARMACIA COMUNALE 2- Via Verdi, 40
NON CHIUDE PER IL PERIODO ESTIVO
FARMACIA COMUNALE 3 – Via San Pio X, 35
chiusa per ferie dal 30/06/18 al 15/07/18 (compresi)
riapre lunedì 16/07/18;
dal 01/09/18 al 09/09/18 (compresi) riapre lunedì 10/09/18
FARMACIA Crivelli – Via P. Nenni, 7
NON CHIUDE PER IL PERIODO ESTIVO
FARMACIA Sempio – Via San Giulio, 29
chiusa per ferie dal 11/08/18 al 26/08/18 (compresi)
riapre lunedì 27/08/18

Comune di Cassano Magnago
Via Volta 4 - 21012 Cassano Magnago (VA)
Tel: 0331.283311
Fax: 0331.280411
E-mail: protocollo@cassano-magnago.it
PEC: protocollo.comune.cassanomagnago
@pec.regione.lombardia.it
Polizia Locale Tel: 0331.280809
P.IVA: 00329920128
IBAN: IT89T0521650110000000012000
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