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CRONACHE DI VITA COMUNALE
Giovedì 5 gennaio u.s. durante il concerto di inizio
anno al Teatro Auditorio è avvenuta la consegna del
premio “Cassano Magnago ringrazia”, riconoscimento, con cadenza annuale, che ho voluto istituire
per ringraziare quelle persone o realtà locali che
molto spesso lavorano in silenzio, ma svolgono
un’attività estremamente importante nei settori:
sociale, sportivo e culturale.
Il premio consiste più in un gesto che in qualcosa di
tangibile ed è rappresentato da un spilla in oro che
riproduce lo stemma della città di Cassano Magnago, premio semplice ma ricco di significato in quanto
raffigura il simbolo della nostra città.
L’Assessore Maria Pia Macchi ha premiato il Gruppo 90, nella figura dei rappresentanti Zambenetti
Dario e Scalco Walter, per la vivacità delle proposte
culturali presentate sul territorio con un occhio di
riguardo per il sociale e l’oratorio.
L’Assessore Nicola Poliseno ha premiato il sig.
Carmine Catizzone, atleta di ciclocross, che organizza da tredici anni, il Memorial Minato, il cui ricavato va in beneficenza all’AFPD, al C.D.A. e all’associazione Piudiventuno; dal 2005 organizza anche il Trofeo Mountain Bike, coinvolgendo la Comunità Emmanuel.
L’Assessore Roberta Vignati ha premiato per l’As-
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sociazione italiana parkinsoniani gruppo di Cassano Magnago
la signora Giulia Quaglini per
aver istituito nella nostra città un
punto di riferimento per i portatori di tale malattia, malattia ancora difficile da accettare e
spesso vissuta tra le mura domestiche.
Come è consuetudine, all’inizio
di ogni anno si fanno i consuntivi di quello che è
stato fatto nell’anno precedente e di conseguenza
quello che sono gli obiettivi per l’anno appena iniziato.
Per quanto riguarda il 2005, come amministrazione
abbiamo lavorato maggiormente nel settore lavori
pubblici, nella cultura e nel tempo libero. Nel settore scolastico c’è da menzionare sicuramente l’apertura della Scuola Materna Statale completamente
ristrutturata e nella quale è stata definitivamente eliminata la presenza dell’amianto, così come lo è stato
eliminato con un intervento di notevoli dimensioni
presso le Scuola Elementari Fermi. Inoltre sono iniziati i lavori per la messa a norma e per soddisfare
le richiesta di maggiori spazi a disposizione presso
la Scuola Elementare Parini.
È stata inaugurata la nuova
Sala Consiliare presso la Villa Oliva che riscuote consensi e apprezzamenti da tutte
le persone che hanno avuto
la possibilità di visitarla. Per
quanto riguarda la viabilità è
stata aperta la Via Valdarno,
arteria che collega il Comune di Santo Stefano con Gallarate e che permette di ridurre il traffico presente sulla Via
Marconi e sulle strate limitrofe.
Per quanto riguarda la cultura e il tempo libero è sotto gli
occhi di tutti le innumerevoli
manifestazioni fatte sul territorio che hanno permesso a
Cassano Magnago ringrazia - 05.01.06
tutti di poter trascorrere mol-
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te giornate tra divertimenti, spettacoli,
mercatini.
Per il 2006 il programma dei lavori rimane
intenso. Durante questo anno si daranno
finalmente risposte concrete a problemi
ventennali. Primo fra tutti il nuovo Piano
Governo del Territorio (ex PRG) che disegnerà il nuovo sviluppo della nostra città.
Quello attuale è stato approvato nel 1989.
Per quanto riguarda la viabilità gli aspetti
sono molteplici. A brevissimo vi sarà
l’inaugurazione della nuova area mercato
che come beneficio evidente, in termini
di viabilità, porterà l’eliminazione del problema decennale della percorrenza del
centro città nella giornata di venerdì. Inoltre si procederà con i lavori di progettazione della tangenziale che collegherà
Gallarate con Busto Arsizio. L’apertura del
cantiere è prevista per fine anno. Questo
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tratto permetterà di ridurre sensibilmente
il traffico sulle Vie Buffoni e San Pio X°.
Con le amministrazioni di Gallarate, Cairate e Fagnano Olona, si organizzeranno
degli incontri che permettano di dare uno
sbocco migliore all’arteria della Via Valdarno, e alla individuazione del tratto di
tangenziale che collegherà Busto Arsizio
con Cairate. Scopo di questo tratto è
quello di eliminare il traffico dalla Via Bonicalza. Tutte queste opere permetteranno di poter intervenire sulla viabilità interna sia per quanto riguarda la riqualificazione sia per la sicurezza. Verso la fine
dell’anno si inaugurerà un altro importante lotto di lavori presso la Villa Oliva, Più
precisamente si tratta del piano terra e
della palazzina a fianco. Nel primo caso
questi lavori ci permetteranno di sfruttare
maggiormente la villa per scopi culturali
ed espositivi, nel secondo daremo una
sistemazione definitiva alla Polizia Locale.
Verso lo stesso periodo vi sarà anche
l’inaugurazione della Ex Chiesa San Giulio che finalmente potrà essere aperta per
le visite ai cittadini, agli studenti o a semplici appassionati. Per quanto riguarda le
scuole, verranno terminati i lavori presso
la Scuola Elementare Parini e si parlerà di
come e dove realizzare la Nuova Scuola
Media Orlandi. Per il settore culturale,
Sportivo e Tempo Libero, si stanno programmando iniziative che potranno soddisfare ancora di più le esigenze dei cittadini. Una maggiore offerta di iniziative
che possa coinvolgere tutte le fasce di età.
Come ho detto più volte, Cassano Magnago è sempre stata considerata una
città dormitorio. Con queste iniziative vogliamo fare in modo che i cassanesi siano orgogliosi della propria città e che si
ritrovino nelle motivazioni proposte che
solo un programma di lavori serio ed articolato può permettere di raggiungere.
Saluti a tutti e auguri

Concerto Inizio Anno
con l’Orchestra femminile bulgara - 05.01.06

Il Sindaco
Aldo Morniroli
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CONVENZIONI SCUOLE DELL’INFANZIA
PARITARIE “SAN GIULIO”, “SANTA MARIA
DEL CERRO” E “ M. CANOSSA”
In data 13 gennaio 2006 sono state stipulate le
convenzioni con le Scuole dell’Infanzia paritarie
“San Giulio”, “Santa Maria del Cerro” e “M. Canossa” per gli anni scolastici 2005/2006, 2006/
2007 e 2007/2008, approvate dal Consiglio Comunale in data 19 dicembre 2005 con atto n. 62.
Queste convenzioni contengono importanti novità rispetto a quelle scadute lo scorso 31 agosto;
innanzitutto la liberalizzazione delle rette che non
saranno più stabilite dall’Amministrazione Comunale ma ogni Scuola dell’Infanzia potrà determinare le proprie.
Un’altra importante novità riguarda l’erogazione
dei contributi ordinari che saranno assegnati sulla base del numero delle sezioni (32.000,00= Euro
per ogni sezione) e del numero dei bambini che
frequentano l’asilo residenti a Cassano Magnago
o i cui genitori abbiano un’occupazione nel territorio comunale o i cui nonni, materni o paterni,
abbiano residenza nel territorio di Cassano Magnago (400,00= Euro per ogni bambino).
Tale contributo verrà erogato in tre rate all’inizio
di ogni quadrimestre sulla base dei dati che le
Scuole dell’Infanzia dovranno comunicare all’Amministrazione Comunale, autocertificandoli.
L’altra grande novità di queste nuove convenzioni riguarda il sostegno per gli alunni diversamente abili.
Infatti, con le vecchie convenzioni venivano concessi contributi straordinari per gli alunni diversamente abili mentre con queste convenzioni si è
stabilito di erogare un contributo parametrato all’indicatore ISEE presentato alla scuola materna
che si fa obbligo di richiederlo alla famiglia.
Il contributo sarà pari ad Euro 13,00= per ogni
ora di sostegno assegnata sulla base della diagnosi funzionale rilasciata dall’A.S.L. competente o da un’associazione convenzionata . Il contributo sarà ridotto del 50% con indicatore ISEE da
Euro 17.000,00= ad Euro 24.000,00=; del 70%
con indicatore ISEE da Euro 24.000,00= ad Euro
40.000,00=.
Non verranno concessi contributi per alunni il cui
nucleo familiare abbia un indicatore ISEE superiore ad Euro 40.000,00=, o ai non residenti a
Cassano Magnago, salvo situazioni in essere al
momento della stipula della convenzione.
E’ prevista l’erogazione di contributi straordinari
che potranno essere erogati sulla base di specifiche richieste inoltrate dalle scuole e preventivamente visionate dalla competente Commissione
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paritetica.
Infine per compensare il passaggio delle convenzioni, avvenuto ad anno iniziato, per l’anno scolastico 2005/2006 l’Amministrazione Comunale si
è impegnata ad erogare un contributo straordinario rispettivamente di Euro 11.000,00= per “San
Giulio”, di Euro 7.000,00= per “Santa Maria del
Cerro” e Euro 3.000,00= per “M. Canossa”.
Ciò che ha portato a stilare delle nuove convenzioni e non a prorogare quelle in essere è stata la
volontà di porre al centro dell’attenzione l’opera
effettuata dalle scuole materne, parametrandola
al numero delle sezioni e al numero dei bambini
che frequentano questi istituti, dando un contributo uguale per tutti, indipendentemente dall’istituto cui i ragazzi sono iscritti.
Inoltre, per quanto riguarda gli interventi per i bambini diversamente abili, non sono più considerati
straordinari e gestiti in riferimento ai fondi a disposizione per coprire i maggiori costi, ma piuttosto una realtà che necessita quotidianamente
di tutte le attenzioni; pertanto viene erogato un
ulteriore contributo in forma fissa, parametrato alle
disponibilità finanziarie della famiglia, investendo
anche l’Assessorato Attività alla Persona.
In questo modo possiamo dire che con le nuove
convenzioni tutte le scuole paritarie ed i bambini
che le frequentano sono “realmente paritari” sul
territorio di Cassano Magnago.
L’Assessore alle attività
educative e cultura
Maria Pia Macchi

Il Sindaco
Aldo Morniroli

Festa dello Sportivo - 21.12.05
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EVENTI
• Domenica 12 febbraio 2006 dalle ore 09 alle ore 19, in piazza XXV Aprile: IL
PAESE DEI SAPORI
• Sabato 18 febbraio 2006 alle ore 21.15 al Teatro Auditorio in piazza San Giulio,
spettacolo teatrale: I RAGAZZI IRRESISTIBILI con Johnny Dorelli, Antonio Salines e Orazio Bobbio
• Domenica 26 febbraio 2006 dalle ore 15, in piazza XXV Aprile: SFILATA DI
CARRI ALLEGORICI DEGLI ORATORI
• Lunedì 06 marzo 2006 alle ore 21.00 in Biblioteca Collodi, via Ungaretti: GRUPPO DI LETTURA. Autore proposto Isabel Allende
• Mercoledì 08 e giovedì 09 marzo 2006 alle ore 21.15 al Teatro Auditorio in
piazza San Giulio, spettacolo teatrale: LIOLA’ con Gianfranco Iannuzzo e Manuela Arcuri
• Domenica 12 marzo 2006 dalle ore 09 alle ore 19, in piazza XXV Aprile: IL
PAESE DEI SAPORI
• Sabato 01 aprile 2006 alle ore 16 e alle ore 21.15 al Teatro Auditorio in piazza
San Giulio, spettacolo teatrale: LA VEDOVA ALLEGRA Compagnia Italiana di
Operette
• Giovedì 06 aprile 2006 alle ore 21.15 al Teatro Auditorio in piazza San Giulio,
spettacolo teatrale: MARGARITA E IL GALLO con Maria Amelia Monti e Gianfelice Imparato
• Domenica 09 aprile 2006 alle ore 16.30 in Villa Buttafava: CONCERTO CAMERATA DEI LAGHI - DANZE DAL MONDO. E visite guidate alla Villa a partire dalle
ore 14.30.

DON GABRIELE
Reverendissimo Don Gabriele
Sono particolarmente lieto di porgerle il benvenuto a Cassano Magnago.
Desidero innanzitutto farle gli auguri miei personali, di tutta l’amministrazione comunale e di tutta la Città
per il ministero che oggi inizia ufficialmente nella parrocchia di San Pietro Apostolo.
Le auguro ogni bene nella nostra città e spero che, accanto alle inevitabili difficoltà, il suo ministero tra noi
sia ricco di soddisfazzioni per la sua persona.
Se così accadrà, la sua presenza tra noi sarà certamente una grande ricchezza e sarà estremamente preziosa per la crescita della nostra comunità cittadina e per la parrocchia che Le è affidata dal Vescovo, a cui
va il nostro grazie perché inviando un nuovo parroco dimostra l’attenzione e la premura della Diocesi verso
la nostra città.
Non possiamo nasconderci che in un rione il Sacerdote è punto di riferimento non solo per l’esercizio del
suo ministero pastorale, ma anche perché è il punto a cui tutti guardano per avere un confronto, un consiglio, una indicazione sulle vicende della vita.
In questo contesto l’Amministrazione comunale guarda con profondo rispetto l’opera che i Sacerdoti svolgono sul nostro territorio e non può che essere riconoscente per l’enorme beneficio
che la Città riceve dalla loro presenza.
Sono certo che anche con Lei la collaborazione e il dialogo sarà
proficuo, nell’assoluto rispetto delle competenze e delle responsabilità di ciascuno.

Benvenuto tra noi, Don Gabriele.
Il Sindaco
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