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la vecchia cassano

DALLA GIARDINIERA AL TRAM

el 1931, arrivò finalmente a Cassano il
tanto atteso Tram.
Non fu un’opera semplice
da realizzare, né tantomeno
immediata: già agli albori
del Novecento i Cassanesi
aspettavano e si auguravano
che ciò si potesse realizzare.
Il progetto tranviario cassanese fece parte, per lungo tempo, dei programmi
elettorali di tutti i partiti
dell’epoca. Si crearono persino commissioni e comitati
per studiare e stabilire il
tragitto più idoneo da percorrere. Ma tra ostacoli e
problemi di varia natura che
si dovettero affrontare, la
sua realizzazione si trascinò
sino al 1931.
Prima che giungesse la tranvia, come si arrivava a
Gallarate?
Quali erano i mezzi a disposizione dei Cassanesi?
Fu certamente un avvenimento eccezionale passare
al tram dalla carrozzella un
po’ sgangherata che il sig.
Crosta usava per il servizio
postale, portando anche
qualche passeggero a bordo, seduto sui sacchi della
corrispondenza o sui pacchi
che i ricamatori cassanesi
spedivano ai loro clienti.
Il buon sig. Crosta, visto
che gli affari andavano
benino, si diede da fare per
farsi costruire un apposito
carrozzone, più spazioso e
più adatto sia per i servizi
postali che per il trasporto
di persone.

Quel mezzo venne chiamato “la Giardiniera”.
Faceva davvero un gran
figurone rispetto alle carrozzelle scalcinate degli
altri paesi: quando arrivava
a Gallarate, la Giardiniera
era invidiata da tutti, con
il postiglione posizionato
davanti e con all’interno i
passeggeri, seduti su panchine.
C’erano ovviamente anche
i pacchi , posizionati un
po’ dappertutto, dove c’era
posto: in mezzo ai piedi o
in braccio alle persone: ma
tutto ciò era sopportabi-

le e molto suggestivo per
l’epoca.
In seguito il servizio postale
passò da trasporto animale
a trasporto meccanico:
comparve così il primo
“Torpedone” che fu il capostipite delle successive corriere, a cui vennero dati dei
soprannomi tipici, come “la
Ballerina” o “il Lucifero”.
Solo da questi nomignoli,
possiamo immaginare che
qualità e che tipo di trasporto potevano effettuare.
Il successivo arrivo del tanto desiderato Tram, fu, per
i Cassanesi, come toccare

il cielo con un dito. Fu la
realizzazione di un sogno:
vedere il tracciato ferroviario attraversare il paese e
poter disporre di un mezzo
moderno e veloce per spostarsi da e verso Cassano.
Allora, però, nessuno poteva sapere o immaginare che
la tranvia sarebbe durata
solo un ventennio e che
avrebbe terminato il suo
servizio un grigio giorno
dell’ottobre del 1951.
Antonio Castiglioni

Foto del 1932: Attuale Via Verdi.
appare ben visibile il tracciato ove il tram attraversava Cassano.
Sulla sinistra si nota la Cappella di “S.Rocco” che fu in parte demolita per dare spazio alla
posa dei binari.

Sul sito del comune

www.cassano-magnago.it

si può consultare la pubblicazione
“La Provincia di Varese e la lotta al Randagismo”
del dott. Umberto Coerezza
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C

ari Cassanesi,

in questo spazio a me
dedicato colgo l’occasione
per effettuare un’analisi di
quanto fatto in questo primo
anno di amministrazione con
la consapevolezza che ancora
resta da fare moltissimo per
la nostra Città.
In questi mesi ho girato molto a piedi per parlare con
le persone e sono andato a
trovare numerose imprese,
ciò mi ha permesso di verificare lo stato di salute della
nostra Cassano: una Città
straordinaria, che continua a
sorprendermi per la ricchezza
di valori umani, ma che sta
attraversando come il resto
della nazione italiana un
periodo di profonda crisi a
causa della perdita di molti
posti di lavoro.

Oggi questa è la nostra maggiore preoccupazione, con la
speranza che diventi anche la
preoccupazione del Governo
centrale, che fino ad oggi non
ha fatto altro che mettere vincoli assurdi come il patto di
stabilità (che non ci permette
neppure di asfaltare strade)
ed effettuare drastici tagli
dei trasferimenti ai comuni
(oltre 300mila euro nel 2012
e oltre 1milione nel 2013) e la
nostra risposta alle numerose
esigenze dei cassanesi è davvero messa in crisi. Questo
ha portato a rivedere tutto
il sistema di costruzione del
bilancio comunale e della
struttura organizzativa in

ottica aziendale con l’impostazione di un nuovo percorso
basato sull’esclusivo bisogno
effettivo delle persone. Esempi: prima volta della storia
cassanese, è lo strumento
che abbiamo introdotto a
sostegno del credito bancario alle imprese cassanesi
con il Fondo di garanzia di
ArtigianFidi Varese che sta
riscuotendo grande apprezzamento dagli imprenditori
locali, sostegno agli enti no
profit (materne, nidi privati,
onlus, associazioni sportive
e oratori) che sanno creare
lavoro e benessere per tutti e
generano innovazione sociale,
risposte più efficaci, efficienti
ed umane ai bisogni sempre
nuovi, mostrando una flessibilità e una duttilità imparagonabili. A tutti loro va il mio
grazie immenso per quello
che fanno quotidianamente.
Siamo estremamente convinti
che i cittadini di Cassano
hanno bisogno della nostra
Città, della politica, della
sua bellezza, del suo stile,
della sua innovazione, della
sua qualità ma soprattutto
delle capacità dei cassanesi.
Proprio per questo i temi
importanti sulla maggiore
vivibilità della nostra Cassano sono stati finalmente
presi in mano con estrema
decisione e concretezza. Abbiamo aperto il cantiere
della viabilità. Abbiamo
incontrato con estremo effetto
positivo i cittadini e commercianti di Via Garibaldi/

Vecchia Villa/Boccherini per
discutere della modifica delle
direzioni di marcia per rendere migliore la circolazione e
la sicurezza delle strade, con
l’emersione di proposte concrete di cittadini che abbiamo
apprezzato e a cui daremo
seguito. Sulla prova della
nuova viabilità del centro in
Via IV Novembre/V Giornate
per verificare la fattibilità
della Nuova Piazza Libertà, ringraziando tutti per la
pazienza per aver cambiato le
proprie abitudini di percorso
stradale, abbiamo ottenuto
rilevanti osservazioni su uno
degli elementi che caratterizza negativamente la nostra
Città: un enorme traffico che
ci attraversa e non ci porta
alcun beneficio neppure commerciale, ma solo attesa per
noi cassanesi e inquinamento.
È normale che le scelte di
modifica non siano volte a
far diminuire il traffico, perché non sono operazioni di
magia, ma per renderlo più
sopportabile e più fluido. La
notizia più importante che vi
porto è sicuramente quella
che il secondo lotto (via Boscaccio/via Gasparoli) della
Tangenziale a sud si farà e
si terminerà, grazie al coraggio di prendere determinate
scelte e alla caparbietà che
abbiamo messo per portare a
casa una grande opera volta
a migliorare la viabilità di
tutta la Città.
Colgo l’occasione per ringraziare i miei assessori che in
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Il Sindaco
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il sindaco

questi mesi hanno dato tanto,
con meno risorse dell’anno
scorso per i motivi che vi ho
scritto prima, non si sono
persi d’animo, mi hanno
supportato e sopportato in
questo difficile cammino.
Io personalmente mi sono
appassionato ed emozionato,
con la convinzione che molti
problemi sono ancora irrisolti, molte richieste che ci sono
state fatte non hanno ancora
ottenuto una soddisfazione,
ma vi garantisco che stiamo
lavorando sodo per fare piccoli e grandi passi per rendere
la Città in cui viviamo migliore e più bella.
A vostra completa disposizione.

Il Sindaco
Dott. Nicola Poliseno

LA RACCOLTA RIFIUTI NELLE STRADE PRIVATE
Si ricorda alle utenze delle strade / aree private che al numero verde 800677644 e/o presso lo sportello di via Colombo
si possono richiedere informazioni per l’attivazione del servizio in oggetto senza costi per l’utenza.
Ad oggi sono state attivate circa 40 convenzioni con circa 400 famiglie servite.
Servizi che oggi vengono garantiti alla collettività anche grazie all’incremento della raccolta differenziata che lo scorso
hanno ha registrato il 78,24% con un +3,01% con un conseguente contenimento dei costi. La vendita delle materie
recuperate contribuisce a ridurre complessivamente del 10% la bolletta dell’utente finale, bolletta che sarebbe ben più
cara se il materiale finisse tutto nell’indifferenziato.
Nell’ottica di una sempre maggior trasparenza dalle prossime bollette introdurremo una miglior identificazione dei costi
al fine di far conoscere alla collettività l’incidenza dei costi di ogni singolo servizio.
L’amministratore unico
Geom. Antonio Frascella

Cassano Magnago
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A. F. P. D.

Associazione Familiari Persone Disabili

IL NOSTRO TEMPO LIBERO

O

A. F. P. D.

ggi vogliamo far
conoscere e parlare
dell’Ass. A.F.P.D.
da un altro punto di vista,
ossia dell’organizzazione
del tempo libero.
E’ da poco terminato il soggiorno marino a Rivabella
di Rimini presso l’Hotel
Alexander, dove 30 persone
disabili hanno trascorso
una piacevole vacanza, accompagnati da altrettanti volontari A.F.P.D. e da
operatori del CDD “Il Veliero”. Tutto ciò è possibile
grazie all’interessamento
del Coordinamento ANC
e SCAO di Varese, che da
ormai 13 anni ci sostiene
economicamente in questa
iniziativa, permettendo così
di far vivere un’esperienza
di normalità con degli amici
e alleviando, anche se pur
per un breve periodo, la
famiglia. Il tempo libero si
occupa inoltre di organizzare momenti di festa e svago
come pranzi, teatri, manifestazioni sportive, eventi
musicali e gite, queste ultime organizzate e sostenute

da amici come Carmine
Cattizzone e Gregorio Sottocorna, dagli amici di Brenta
e tanti altri. Memorabile è
stata la gita a Roma per festeggiare il 20° anniversario
della fondazione, accompagnati dall’Amministrazione
Comunale con l’udienza
di Papa Benedetto XVI, e
indimenticabile la fanta-

stica Crociera con la Costa
Luminosa, che partendo
da Savona ha toccato Barcellona, Palma de Maiorca,
Marsiglia, sempre baciati da
un splendido sole, anche se
eravamo alla fine di novembre, con la partecipazione
di ben 72 persone tra cui il
presidente ANC e SCAO sig.
Franco Milani e il tesoriere,

nostro grande amico Gianfranco Andrighetto.
Sicuramente non ci fermiamo qui, perché l’A.F.P.D.
è un’associazione sempre
in movimento: infatti in
questi anni abbiamo cercato
di realizzare i desideri, che
tante volte sembrano sogni
irrealizzabili, ma noi cerchiamo di renderli fattibili,
impegnando sempre le forze
instancabili dei nostri volontari che, oltre l’impegno
costante mettono anche la
quota economica, ricevendo in cambio la felicità e il
sorriso dei nostri “ragazzi
speciali”.
Grazie perché senza il loro
aiuto, nulla si potrebbe fare
di tutto ciò.
Alla prossima, dove... non
si sa, ma sicuramente ci
sarà, intanto vi aspettiamo tutti alla nostra festa
in Via 1° Maggio dal 20 al
23 giugno 2013.
Responsabile Tempo Libero
A.F.P.D.
Nadia Zorzi
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C

ari Cittadini,
abbiamo voluto riservare questa pagina
per potervi parlare della
Manifestazione denominata
TAR (terra, arte e radici) che
si è svolta domenica 12 maggio 2013, con un calendario
pieno di eventi, giornata
che ci ha permesso di vivere
a pieno la nostra città, con
un’alta partecipazione di
famiglie.
Che dire: un successo!
Ogni anno dieci comuni della provincia di Varese si incontrano per programmare il
calendario della manifestazione e scegliere la tematica
da proporre. Quest’anno
è stata scelta quella della
sostenibilità. Una parola
così breve, ma che si apre
ad enormi tematiche.
Il significato di terra arte e
radici è un connubio tra il
nostro territorio, l’arte che
proviene da esso e le tradizioni radicate nello stesso.
Quest’anno la nostra città,
a detta di tanti, ha espresso
un programma di notevole
fattura.
Con il tema della sostenibilità abbiamo potuto rilanciare la nostra Oasi Boza,
con delle visite guidate ed
improntate sulla tutela della
natura, patrimonio da difendere e proteggere.
Hanno lavorato in sinergia i
due assessorati all’Istruzione
e Cultura, proponendo un
concorso per assegnare un
logo che potesse identificare
la nostra Oasi.
Abbiamo avuto il piacere di
presentare al pubblico il logo
ufficiale dell’Oasi Boza, una
stupenda libellula disegnata
da Giulia Imbellone, alunna
della scuola Ismaele Orlandi, vincitrice del concorso
che ha coinvolto le scuole
secondarie della nostra città.
Il logo, come punto di partenza, segna la rinascita
dell’Oasi Boza, un importante progetto di riqualificazione nell’ambito degli
interventi di compensazione
di pedemontana; infatti renderà l’area fruibile a tutti i
cittadini, soprattutto alle
scolaresche che avranno a
disposizione questo fantastico laboratorio naturale per

uso didattico.
Si è proseguito con la premiazione, sempre in Villa
Oliva, del 6°CONCORSO DI
POESIA “PUNTO GIOVANE”, sul tema “Se potessi...”
in collaborazione con i nostri
istituti scolastici, primari e
secondari.
È stato un momento di grande commozione.
I testi premiati sono stati quelli di Bianca Reveglia, Aurora Marku, Filippo
Rogora, Davide Fioraso,
Antonio Ferrigno, Alessio
Chiodin, Silvia Scapin.
La giornata è proseguita con
l’esibizione dell’“Accademia
musicale Clara Schumann”e
del nostro Corpo Musicale
Cassanese (massima espressione del significato di radici,
l’associazione più antica
della nostra città).

Il parco di Villa Oliva, completamente gremito di gente
è stata l’espressione più significativa della sostenibilità
ambientale.
La giornata si è conclusa
con il concerto “AVE REGINA COELORUM” eseguito
dall’Ensemble Musica Picta
nella ex chiesa di S. Giulio,
che per l’occasione è stata
aperta al pubblico.
In uno scenario mistico si è creata una
sinergia tra musica
e arte.
Sempre all’ex chiesa si è tenuta una
mostra di pittura
sulla sostenibilità a
cura della Pro Loco
cittadina.
Altri due appuntamenti importanti
sono stati la mostra
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di pittura “GREEN - non
è solo un colore, è un’idea,
è un richiamo, è Natura, è
speranza” ed il “Salone delle
Vacanze” in Villa Oliva.
Permetteteci di chiudere
questo intervento ringraziando tutte le associazioni
che hanno collaborato con
l’Amministrazione Comunale per organizzare e gestire
tutte le attività: siete per noi
una risorsa fondamentale,
estendiamo anche a voi i
ringraziamenti che alcuni
genitori ci hanno rivolto nei
giorni successivi alla manifestazione per l’attenzione
e le iniziative che vengono
proposte alle nostra città .

TAR

ASSESSORI

Gli Assessori
Salvatore Maida
e Alessandro Passuello

Mostra 12 maggio 2013 Pro Loco: Terra, Arte e Radici “sostenibilita’” presso ex Chiesa S. Giulio.
Ci stiamo preparando per «Sere d’estate» nel mese di agosto presso Area Feste di via Primo Maggio:
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

Cassano Magnago
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25 Aprile 2013

Alessia Ferrari

“…

secondo me, ormai questa data la si sta sottovalutando: le persone ne approfittano solo per stare a casa.
Io ci sto riflettendo e mi rendo conto che avremmo
bisogno di più cultura e intelligenza.
Per informarci chiediamo ai nonni, agli anziani, agli amici che
posso aver vissuto quell’epoca per renderci conto del valore di
questa data...”
Silvia Scapin

“S

econdo noi, è bene commemorare il 25 aprile 1945:
questa giornata ha un significato particolarmente importante perché è stata liberata l’Italia dal nazifascismo.
Senza questa liberazione non avremmo il paese democratico che
abbiamo oggigiorno. Dobbiamo ringraziare le donne e gli uomini
che hanno appoggiato le truppe degli alleati a discapito della propria vita allo scopo di garantire ai giovani un’Italia democratica.
Martina Iorio &
Giulia Ballarini

A

bbiamo il dovere di ricordare in ogni momento di essere
uomini liberi. Siamo nati nella libertà e ad essa dobbiamo
essere votati, perchè ne siamo le sentinelle.
Settant’anni fa ci furono ragazzi che credettero nei valori della
libertà e misero la loro vita in gioco per proteggere il destino dell’
Italia, che essi vedevano dinamico, libero e loro: LORO,
Per il futuro vissero e morirono da eroi o videro eroi morire.E per la
libertà furono addirittura capaci di rinunciare a questo futuro, per
regalarlo a noi che oggi ancora dimentichiamo il concetto di fratellanza e parliamo ancora di “razza”, troppo spesso dimenticandoli.
Ringrazio tutti quegli anziani che rimembrano i dolori e le perdite
per noi, per insegnarci ad amare e a lottare per la democrazia e il
rispetto dell’umanità.
Ringrazio l’ANPI, e in particolare Cin il partigiano, che nell’audacia delle suo parlare mi ha insegnato davvero il significato della
parola Resistenza.
Grazie Cin, grazie a tutti coloro che non hanno abbandonato i
loro ideali.
Sindaco CCRR
Massimo Silvi

“Q

uando la guerra iniziò la nonna Federica aveva tre anni,
certamente era piccola ma conserva molti ricordi…
Abitava in un paesino della Val di Non in Trentino
quasi al confine con l’Austria.
Molti abitanti del paese erano partigiani, tra questi anche due suoi

prozii, Italo che aveva ventuno anni, e Narciso di ventiquattro.
Una volta, fu perquisita la loro casa, perché i partigiani, tra cui
Italo, credevano che nascondessero un nazista, suo padre si rifiutò
di farli entrare in casa e fu preso in ostaggio; infine, sua madre li
fece entrare, perquisirono la casa e, una volta visto che non nascondevano nessuno, finalmente il padre fu liberato.
Una sera d’inverno, Narciso fu incaricato di controllare in veste di
sentinella il passaggio dei tedeschi al Passo del Tonale, poi scese
in paese per far rifornimento di cibo, un fascista lo riconobbe
e lo disse ai tedeschi che, dopo essersi accertati del suo nome e
cognome, lo uccisero…”
Chantal Labadia

Q

uando iniziò la Seconda Guerra Mondiale mio nonno Angelo
aveva nove anni e viveva a Castel Gomberto in provincia
di Vicenza.
Con occhi lucidi di commozione ricorda ancora la gravità di quella
guerra: i tedeschi quasi giornalmente mitragliavano il paese, spesso
alle quattro/cinque di mattina: bambini e ragazzi che pascolavano
il bestiame pieni di paura scappavano nei bunker a ripararsi. Ma
di certo più spaventose erano le bombe e il suono che emettevano
quando venivano sganciate dagli aerei, chiamati dai piccoli della
zona “Pippo”.
Il paese viveva in estrema povertà per la guerra; molti ragazzi si
offrirono come volontari: tra questi ci furono molti vicini di casa
di mio nonno, ma nessuno di loro ritornò.
Sara Guzzetti

...L

o zio Italo collaborò con i partigiani: faceva da
staffetta, cioè lavorava per i fascisti (faceva il
panettiere) e poi comunicava ciò che poteva essere
utile ai partigiani, nelle montagne dell’Alessandrino. Avevo circa
7 anni. Una sera, mentre stavamo mangiando dei fascisti hanno
iniziato a sparare e tutti noi ci siamo nascosti, tranne un uomo
che è rimasto li, in piedi, immobile. Poi i fascisti se ne andarono e
noi pensavamo che quell’uomo rimasto immobile fosse morto, ma
non lo aveva colpito nemmeno un proiettile! era stata colpita la
sua valigia che conteneva del cibo, l’unica cosa che gli importava!
Il giorno dopo sapemmo che dei nostri amici, i tre fratelli Cairoli,
furono fucilati in val d’Ossola.
Il 25 aprile passò un battaglione di Tedeschi partito da Stresa e
diretto ad Arona dove io, nonna Irma, nonno Giuseppe e zia Angelina abitavamo, e noi, per non farci vedere ci nascondemmo in una
tomba. Dove abitavo io c’era una bambina tedesca, si chiamava
Olga, faceva da bambinaia alle figlie della Contessa Elena.
Un giorno, i tedeschi vennero da noi e volevano perquisire la nostra
villa: ma nessuno sapeva il tedesco tranne me.
La mamma mi chiese di tradurre quello che dicevano e loro capirono che io conoscevo il tedesco, allora dissero a mia mamma
che un giorno sarebbero passati a prendermi perché mi avrebbero
usata come “traduttrice”, io me lo ricordo ancora quel giorno e
solo a pensarci mi tremano le gambe.
Quando oramai eravamo giunti verso la fine della guerra, furono
uccisi 10 uomini perché era stato ucciso un tedesco: questi uomini
avevano in mano una cartello “noi siamo i traditori” e per umiliarli,
anche se ormai già morti, li misero su un carro e gli fecero fare
il giro di alcune piazze di Arona e gettarono i loro corpi nel lago.

CCRR

“I

o sono Alessia, Vicesindaco del CCRR, e introduco i pensieri, le riflessioni e i commenti dei ragazzi di terza media
sulla festa della Liberazione, sulla Resistenza e sui partigiani/testimoni che abbiamo incontrato a scuola. Abbiamo infatti
incontrato il partigiano “Cin” e ascoltato il dvd-testimonianza
di Tomaselli, (signor Sergio De Tomasi), ne abbiamo discusso e
scritto. Le nostre impressioni sono ben espresse nelle parole dei
nostri compagni. Cominciamo con due riflessioni; poi il discorso
del sindaco CCRR e alcuni ricordi che abbiamo raccolto”.

Greta Mazza

U

no zio di mia nonna, fratello di sua mamma, nato nel 1895,
compagno di Nenni, già dal 1921 propagandava le idee
socialiste, a Milano. Quando salirono i fascisti al potere
subì ogni tipo di persecuzione: ogni tanto lo arrestavano poi lo
scarceravano, lo riempivano di botte e lo costringevano a bere olio
di ricino e infine lo spedirono al confino.
Condannare una persona al confino significava mandarlo in un
posto lontano e quasi inaccessibile, sulle isole, ad esempio, in cui
era obbligato a risiedere senza poter comunicare con i propri cari.
Lo zio subì molti anni di confino. Dopo la seconda guerra mondiale
gli è stata riconosciuta la medaglia d’oro per la Resistenza.
Chiara Lazzari
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GRUPPO RICREATIVO SANT’ANNA
mo noti i destinatari della
beneficenza.
È composto da un numero ristretto di persone, che
hanno tanta passione e che
continuano ad impegnarsi
nonostante le difficoltà.
È supportato anche da tanti
collaboratori che gratuitamente prestano la loro opera
e senza i quali non si potrebbe realizzare nessun progetto.
Il nostro fiore all’occhiello
è la Festa di S. Anna che
ogni anno organizziamo, con
stand gastronomici, balli e
uno splendido spettacolo
pirotecnico. Inoltre teniamo
anche delle castagnate in
ambito comunale.

Collaboriamo, altresì, con
altre Associazioni per la realizzazione di loro progetti. Da
sempre mettiamo a disposizione, gratuitamente, tavoli,
sedie e altre attrezzature, a
scuole e Parrocchie cassanesi
in occasione di loro manifestazioni.
In tutti questi anni, oltre
all’impegno per mantenere
il decoro della Chiesetta di
S. Anna, sono stati distribuiti
in beneficenza milioni di lire
e migliaia di euro (solo negli
ultimi anni circa 60.000
euro) aiutando altre Associazioni che operano nel sociale,
famiglie bisognose e la nostra
Parrocchia.

Non abbiamo mai ricevuto
sovvenzioni da enti pubblici.
Abbiamo grandi problemi
per reclutare collaboratori e siamo stati vittime di
vandalismi e furti, che non
sempre sono stati risarciti
dalle assicurazioni e che
hanno implicato un impegno
economico che avremmo potuto utilizzare per più nobili
cause.
Questo è il Gruppo Ricreativo
Sant’Anna che continuerà
ad esistere grazie al nostro
lavoro e al sostegno e la
generosità che ci danno le
persone che continuano sempre a partecipare alle nostre
manifestazioni.

S. Anna

I

l Gruppo Ricreativo
Sant’Anna è un’associazione di Volontariato
che ha nel proprio statuto
la priorità della beneficenza
ed è attivo nel Comune di
Cassano Magnago da oltre
trent’anni.
Siamo iscritti nel Registro
Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
nella sezione della Provincia
di Varese. Ogni anno abbiamo l’obbligo di presentare
una relazione delle attività
che svolgiamo e il rendiconto
economico-finanziario.
Un’altra relazione annuale
la consegniamo anche nel
nostro Comune dove rendia-

A

nche noi, Associazione
di volontariato benefico/ricreativa denominata “Hostaria dul Gigi”,
all’interno della nostra festa
che si effettua fra Giugno e
Luglio di ogni anno presso
l’area feste del Borgorino, in
via S. Anna, abbiamo fatto
una festa (cena - musica sottoscrizione) il giorno 13
Luglio u. s. dedicata alla raccolta fondi per i terremotati:
abbiamo raccolto € 2700.°°
incrementati a € 3000.°°
attingendo dal nostro fondo
cassa.
Ci siamo poi messi assieme
ai nostri amici dell’Associazione “Contrada dei Calimali” di Fagnano Olona,che

nel frattempo avevano fatto
una analoga manifestazione raccogliendo € 2000.°°,
abbiamo quindi unito le
nostre forze di “Volontari”
ed abbiamo organizzato 2
autobus, più alcune auto private al seguito, per un totale
di 120 persone, e domenica
14 ottobre u.s. ci siamo recati
a Novi di Modena (comune
prescelto), per la consegna
dei fondi raccolti: totale €
5000.°°!!
Ma oltre ai fondi, abbiamo voluto portare anche la
nostra solidarietà umana,
consistente nella gioiosa partecipazione dei nostri Soci e
simpatizzanti che, unitamente alla Famousa Balcon Band

con le loro canzoni popolari e
la loro allegria, ai Cumpari ra
Putia con le loro canzoni ed
i balletti della tradizione popolare calabrese, ai Calimali
con i loro balletti medievali in
costume d’epoca, tutti abbiamo contribuito a riempire e
rallegrare la loro tradizionale
“Fera d’Utober” che, senza
la nostra partecipazione,
forse non si sarebbe potuta
effettuare, o comunque essere
meno vivace, data la loro
situazione precaria: di questa
nostra partecipazione siamo
orgogliosi tanto quanto lo
siamo per la consegna dei
fondi raccolti.
Tutto questo può avvenire
perchè ci è concesso uno

Hostaria

SOLIDARIETÀ PER I TERREMOTATI
DELL’EMILIA: CI SIAMO ANCHE NOI!!!
spazio, all’interno dell’area
feste del Borgorino, dove
organizziamo una festa (da
tutti conosciuta come “l’Hosteria dul Gigi”) della durata
di 6 week-end tra giugno e
luglio, all’interno della quale
creiamo eventi, che ci permettono di raccogliere fondi
da destinare a progetti che
enti assistenziali di vario genere ci sottopongono: anche
quest’anno abbiamo onorato
3 progetti per un totale di
€ 5000.°°, ed abbiamo un
avanzo di altri € 2000.°° che
assegneremo prossimamente.
Per l’Hostaria dul Gigi
il presidente
Pezzoli Tiziano

HAI DEL TEMPO LIBERO DA DEDICARE PER LA TUA CITTà?
Cerchiamo volontari per una serie di piccoli interventi per migliorare la qualità della vita della città dalla visita
agli anziani alla residenza S. Andrea o agli ospiti del centro disabili o all’istituzione del pedibus
per accompagnare a scuola gli alunni a piedi…

CONTATTACI

Consigliere comunale di riferimento Massimo Zaupa: tel 0331/283328

Cassano Magnago
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AGRICOLTURA E ZOOTECNIA DEL VARESOTTO:
QUALE FUTURO?
La produzione agricola e zootecnica deve oggi rispondere alla necessità di fornire
prodotti omogenei, di ottima qualità, in tempi brevi e costi bassi. Si comprende,
quindi, che l’obiettivo per aziende di piccole e medie dimensioni come quelle
della nostra Provincia, è quanto mai difficile da raggiungere, soprattutto se accanto alle imposizioni legislative della Comunità Europea ritroviamo non solo
la concorrenza dei prodotti dei Paesi extraCE, ma anche la mancanza di spazi
adeguati per “fare numero”.
Recentemente sono stato invitato a partecipare, presso un’ azienda agricola
sita nel nostro Comune, alla trasmissione “Melaverde” di Edoardo Raspelli con il
quale, tra una ripresa e l’altra, si è discusso di agricoltura nazionale in generale
e di problematiche ad essa connesse.
Il quadro che si è delineato è quello di un mondo agricolo che sta vivendo una
situazione di difficoltà, che non dipende solo dalla crisi generale e dalla bassa
redditività determinata dalla forte riduzione dei prezzi agricoli all’origine, ma anche
dall’età media più elevata degli occupati rispetto ad altri settori, dal loro, spesso,
basso grado di istruzione e dal necessario utilizzo di personale extracomunitario
che, purtroppo, frequentemente coincide con il lavoro sommerso.
Un quadro nazionale piuttosto preoccupante, per non dire deprimente.
Ma la nostra Provincia?
In circa vent’anni di girovagare per allevamenti e aziende agricole, non per diletto,
ma per necessità lavorative, ho notato che anche la nostra Provincia ha seguito il
quadro generale nazionale evidenziando, nel corso degli anni, le proprie debolezze,
ovvero: contrazione del numero di allevamenti e aziende, senilizzazione degli attivi
in agricoltura, scarso livello di integrazione orizzontale all’interno del settore e
conseguente minor capacità di posizionamento sui mercati.

ai francesi che producono Champagne a 50€ alla bottiglia (venduta in tutto il
mondo!!), evidentemente la mia attività agricola non è conveniente, tanto più se
la stessa tipologia di vino la si trova in Spagna a 1€ in meno. La stessa cosa
vale per il settore zootecnico. Se mi fermo a produrre latte, non faccio altro che
immettere nel mercato qualcosa che si trova, magari a metà prezzo, in Germania.
Se invece completo la filiera e arrivo ai nostri migliori vini, oli o formaggi, a questo
punto l’attività diventa interessante, non devo confrontarmi con le concorrenze
al ribasso, non ho bisogno di sussidi, anzi l’economia agricola diventa elemento
per lo sviluppo.
A questo punto può innestarsi il quarto fattore utile alla nostra agricoltura/
zootecnia: il ricambio generazionale. Questo porterebbe alla conduzione familiare dell’azienda con incentivi a effettuare investimenti a medio-lungo termine,
vantaggi nell’evitare lo spopolamento delle campagne e nella conduzione stessa
dell’azienda. “Oculus domini saginat equum” ovvero “l’occhio del padrone ingrassa
il cavallo” cioè solo il proprietario di un bene ha reale cura dello stesso.
Quinto fattore, non ultimo: il rispetto delle regole. Come operatore di Sanità
Pubblica devo necessariamente ricordare che attenersi alle normative Regionali,
Nazionali e Comunitarie permette di evitare i cosiddetti scandali alimentari, a
volte reali, più spesso virtuali ma che tanto incidono nell’immaginario collettivo,
danneggiano il marchio aziendale e in breve distruggono il lavoro di anni se non
di generazioni.
Termino con alcune raccomandazioni alle Autorità preposte e alle parti sociali
interessate. Una politica di sviluppo rurale, a livello provinciale, presuppone
interventi di sostegno, non necessariamente onerosi, quali:

La forte competitività per l’uso del suolo, da parte di altre tipologie di attività e la
scarsa attitudine all’innovazione, hanno fatto il resto.
Di converso, tuttavia, vi sono alcuni punti di forza, peculiari di una simile tipologia
agricola:
1. La vicinanza con le aree urbane
2. Minor pressione sulle risorse energetiche
3. Ricchezza di prodotti tipici di nicchia
Tre semplici punti che permettono alla nostra agricoltura e zootecnia di ottenere
un posizionamento strategico a fronte dello smantellamento generale e del mutato
contesto internazionale.
Occorrerà però sviluppare un “sistema anticorpale” di protezione che permetta
di ottimizzare risultati e profitti.

• Salvaguardia del territorio e dell’ambiente rurale con recupero di edifici
quali cascine, masserie, casali ecc.

Dobbiamo quindi partire da una solida organizzazione ed efficienza. Per arrivare alla tavola del consumatore la strada è lunga e l’improvvisazione, come
l’individualismo tipicamente italiano, non pagano. Organizzazione quindi e aggregazione. Questo non significa attivarsi semplicemente con una cooperativa se
questa è l’unione delle debolezze dei singoli agricoltori. Una logistica adeguata
porta sempre a netti miglioramenti in termini di costi, di tempi, di qualità del
risultato, di affidabilità e di numerosi altri parametri che ci permettono di arrivare
a contratti di fornitura con la grande distribuzione o semplicemente di approdare
a mercati locali, evitando di svendere i prodotti al grossista.

• Sviluppo di aree pubbliche per la vendita diretta da parte di produttori locali;

Con piccole aziende si dovrà, inoltre, provvedere a diversificare le proprie attività.
Avere un’azienda polifunzionale che alleva i propri animali, trasforma i prodotti che
ne derivano e magari li vende nell’annesso spaccio aziendale o li somministra nel
proprio agriturismo permette di sfruttare la sinergia causata dalla complementarità
delle attività e di sostituire quelle in declino a favore di nuovi canali di sviluppo.

• Attenzione per le zootecnie minori (elicicoltura, rane ecc.) e la relativa
produzione di carni alternative.

Il terzo fattore, implicito, è il completamento di filiera che permette di acquisire
il valore aggiunto del prodotto. Se produco vino da taglio a 3€ al litro e lo rivendo

• Incentivazione, con parziale defiscalizzazione, per la costituzione e avviamento di nuove aziende produttive;
• Agevolazioni nello sviluppo di attività integrative da parte degli agricoltori,
quali: turismo, supporto alla didattica, ristorazione e così via.
• Corsi di formazione professionale per le nuove generazioni che vogliono
avvicinarsi al mondo agro-zootecnico.

Il tradizionale obiettivo di massimizzazione del profitto, tipico di ogni impresa, in
agricoltura è notoriamente minimizzazione del rischio. Sotto non si può andare.

Dott. Umberto Coerezza

Si comunica che nell’articolo apparso nel precedente numero, per mera dimenticanza, non è stata inserita la prima
riga della poesia, che così recitava: “La Lumachella de la vanagloria….”.
Ci scusiamo con i lettori.
La redazione
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DELIBERE

DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA

OGGETTTO

29.01.2013

SOSTITUZIONE LAMPADE CAMPO DA GIOCO PALAZZETTO TACCA, PIAZZALE LEGA LOMBARDA - AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE ALLA POLISPORTIVA
CASSANO 2006 AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA CONVEZIONE

08.02.2013

BANDO REGIONALE RIGUARDANTE L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'
DI CUI ALLA L.R. N. 2 DEL 14/02/2011. ACCORDO DI PATERNARIATO CON L'ASSOCIAZIONE AMICO ONLUS

08.02.2013

M'ILLUMINO DI MENO: FESTA DEL RISPARMIO ENERGETICO DEL 15 FEBBRAIO 2013 - UNA VITA ECOSOSTENIBILE AIUTA SE STESSI E L'AMBIENTE: PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA

19.02.2013

RIMOZIONE AMIANTO COPERTURE EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA BUTTAFAVA - PROPOSTA PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO A FONDO
PERDUTO DEL FONDO COSTITUITO PRESSO FINLOMBARDA SPA

19.02.2013

ATTO DI INDIRIZZO E CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE TERREMOTATO DI SUZZARA (MN)

01.03.2013

GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI -SENZA FISSA DIMORA- ISTITUZIONE DI UN'AREA DI CIRCOLAZIONE TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE

12.03.2013

PIANO DELLE LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE ED OBIETTIVI DI QUALITA' - ANNO 2013 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 109
DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

12.03.2013

MANIFESTAZIONE - TERRA, ARTE E RADICI (MONUMENTI SITI A PORTE APERTE) - EDIZIONE 2013 - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA

22.03.2013

APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

02.04.2013

DETERMINAZIONE MODALITA' AMMINISTRATIVE, OPERATIVE E TECNICHE TRANSITORIE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMOSSIONE DEL
SUOLO PUBBLICO FINO ALLA DATA DI EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N

09.04.2013

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ALER DI VARESE PER LA GESTIONE DI BANDI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

09.04.2013

REALIZZAZIONE NUOVE OPERE PRESSO GLI IMMOBILI DI VIA CAV. COLOMBO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO TRA LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO MAURIZI ONLUS ED IL COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DATA

OGGETTTO
GRUPPO CONSILIARE PD: INTERROGAZIONE CIRCA RECENTI MODIFICHE DELLE MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

29.01.2013

GRUPPO CONSILIARE PD: INTERROGAZIONE CIRCA LOCALE NOTTURNO DI VIA MORAZZONE

29.01.2013

GRUPPO CONSILIARE PD: INTERROGAZIONE CIRCA RICICLECO

29.01.2013

GRUPPO CONSILIARE PD: INTERROGAZIONE CIRCA CONTROLLO DEL TERRITORIO E SICUREZZA

29.01.2013

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

29.01.2013

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI

29.01.2013

MODIFICA ART, 4 COMMI 7 ED 8, DEL REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE

29.01.2013

GRUPPO CONSILIARE PD: MOZIONE CIRCA IL RIPRISTINO DELLE MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN ATTO FINO AL 31/12/2012

29.01.2013

GRUPPO CONSILIARE PD: CANONE CONCESSIONE AREA FESTE DI VIA I° MAGGIO. - MOZIONE

19.02.2013

INTERROGAZIONE PD CIRCA SITUAZIONE DELLA VIABILITA' PEDONALE IN VIA S. GIULIO

19.02.2013

INTERROGAZIONE PD CIRCA RECENTE TAGLIO DI ALBERI IN AREE COMUNALI

19.02.2013

SDEMANIALIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DI STRADA VICINALE DETTA VECCHIA VILLA

19.02.2013

PIANO ATTUATIV AS7 VIA VERDI-GARIBALDI-MATTEOTTI. MODIFICA SCHEDA. APPROVAZIONE

19.02.2013

MODIFICA SCHEDA AMBITO PROGETTAZIONE COORDINATA (APC) N. 24 DI VIA LOMBARDIA. APPROVAZIONE

19.02.2013

MOZIONE LEGA NORD CIRCA RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PER LA GESTIONE DEL S.I.U.

27.03.2013

INTERROGAZIONE PD CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO

27.03.2013

INTERROGAZIONE PD CIRCA LE OPERAZIONI DI BONIFICA DELLA DISCARICA ABUSIVA DI VIA CADORNA

27.03.2013

MODIFICA REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

27.03.2013

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE E DELLE TRASMISSIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

27.03.2013

ISTITIUZIONE AREA DI SGAMBATURA PER CANI

27.03.2013

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI SGAMBATURA CANI. RINVIO

27.03.2013

ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI FINANZA DERIVATA - IRS PURPLE COLLAR: Il Consiglio Comunale ha espresso la volontà di procedere all’estinzione anticipata dello strumento di finanza derivata denominato “IRS PURPLE COLLAR” che ad oggi presenta un valore positivo.La decisione è motivata dalla volatilità
del mercato finanziario e quindi dalla necessità di prevenire eventuali flussi negativi sul bilancio dell’Ente.

23.04.2013

INTERROGAZIONE PD CIRCA PROVVEDIMENTI CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO

23.04.2013

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI MOVIMENTO DEI CANI

23.04.2013

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO

23.04.2013

REGOLAMENTO IMU. MODIFICA ART. 9: prima casa in cooperativa a proprietà indivisa

23.04.2013

MODIFICA ART. 6 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE: introduzione possibilità di part time

23.04.2013

INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 10.07.2012 PER L'APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA COMPOSIZIONE, LA
NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA' CASSANO MAGNAGO SERVIZI S.P.A.

23.04.2013

APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

23.04.2013

GRUPPO CONSILIARE PD: MOZIONE: REGOLAMENTO REFERENDUM COMUNALE

Delibere

29.01.2013

Le delibere sono consultabili sul sito del comune www.cassano-magnago.it alla voce servizi on line - ricerca atti

Cassano Magnago

A

lla sua seconda
edizione “Letture
in Villa” riscuote
un interesse ed un pubblico sempre più ampi.
Sono state almeno trecento le persone, tra grandi e
piccini, che hanno varcato la soglia di Villa Oliva
per assistere a letture e interpretazioni di racconti
tratti da libri conosciuti,
di storie rivisitate o inventate con grande entusiasmo e impegno dalle
insegnanti e dai genitori
delle scuole dell’Infanzia
di Cassano Magnago.
Iniziatrice all’arte della
lettura e coordinatrice
artistica dell’iniziativa,

Betty Colombo, di ARTEATRO a Cazzago Brabbia, che attraverso queste
parole ricorda impressioni e suggestioni di quel
pomeriggio:
“... le stanze della memoria di villa Oliva si
sono riempite di parole.
Si sono evocati paesaggi e

vicende lontani nel tempo
e nello spazio ma presenti
e vive per chi le ascoltava.
Centinaia di occhi guardavano silenziosamente
i narratori infaticabili.
Sentimenti spesso desueti
accarezzavano i muri:
serenità, divertimento,
stupore, ammirazione,

calma. Per due ore siamo
stati tutti in un piacevole
altrove...”
“Letture in Villa” è parte
di un progetto partito nel
2010, voluto e sostenuto dall’Amministrazione
Comunale e che ha come
obiettivi principali il saper leggere ad alta voce
e il saper mostrare ed
animare i libri per promuovere la consuetudine
del libro e della lettura tra
le esperienze significative
nella vita quotidiana dei
nostri bambini condividendo con loro pensieri,
emozioni ed opinioni.
Sperando che la magia si
ripeta anche il prossimo
anno, vi aspettiamo numerosi.
Il gruppo di lettura
“Fuori dalle righe”

Sabato 4 maggio u.s.
sul campo di Venegono la ROBUR SAN GIULIO
ha conquistato il titolo di Campione Provinciale
CSI VARESE Calcio, categoria Juniores 2012-13.
Ora la nostra squadra rappresenterà Cassano
e la Provincia alle fasi Regionali

Campo di calcio oratorio San Giulio
inaugurato mercoledì 1 Maggio 2013
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SPORT

Dal pianeta PALLAMANO:

2012-2013 una stagione nuovamente da incorniciare
nonostante le ristrettezze economiche.

S

ono terminati tutti i campionati di serie (seniores)
e si sono concluse tutte le
fasi regionali per i campionati
giovanili. Anche quest’anno
la soddisfazione, in base ai
risultati, difficilmente avrebbe
potuto essere maggiore viste
le difficoltà finanziarie in cui
versava, versa e verosimilmente
verserà il nostro pianeta.
Riassumiamo i risultati acquisiti
e quelli che potrebbero ancora
aggiungersi prima del termine
della stagione.

Pallamano

CASSANO MAGNAGO HANDBALL CLUB: settimo in
Divisione Nazionale A girone A
che esprime la pallamano di più
alto livello in Italia visti anche
i risultati dei play-off scudetto
ove le 2 squadre del nostro girone, Bolzano e Pressano (Tn),
sono entrambe favorite per la
conquista dello scudetto che
quando leggerete l’articolo sarà
già assegnato. 23 punti fatti
mentre la quarta ne ha solo 28
e la terza 36. Perché questi numeri: semplice perché i ragazzi
di Havlicek hanno perso ben
2 partite di 1 gol, una di 2 ed
una di 3 giocando malissimo,
abbiamo vinto contro tutte
le squadre almeno una volta
tranne che contro Bolzano (altra
galassia) e Trieste (chissà come
mai) e dunque con un pizzico di
fortuna (Rokvic fuori o non al
meglio per quasi tutta l’andata,
Marzocchini fuori 3 delle 4
partite sopra citate) ed anche
maggior dedizione da parte di
qualche elemento che non ha
risposto secondo le aspettative
saremmo stati meritatamente
quarti ad 1 punto dalla terza.
Dunque in una posizione assolutamente prestigiosa visto
appunto l’andamento dei play
off e le rinunce a fine scorsa
stagione, per motivi economici,
a MuraruMircea e Giulio Venturi
veri pilastri della promozione in
DNA dello scorso anno.
Per la prossima stagione bisognerà attendere la decisione
della FIGH per come intenderà
configurare il campionati prossimo di DNA visto l’annuncio
di molte defezioni per motivi
soprattutto congiunturali.
Per questo motivo molto probabilmente se ne andranno Po-

povic e Brancaforte a loro volta
importanti punti di riferimento
per la stagione appena conclusa
e forse qualche cosa di più salvo
clamorosi tagli da digerire da
parte di qualche altro nostro
giocatore e/o collaboratore.4
perdite che sommate nei 2 anni
rischiano di mettere un seria
difficoltà la qualità tecnica della
squadra… anche se le vie del
Signore sono infinite. Bene la
serie A2 fucina insostituibile
per la crescita dei nostri giovani
dove abbiamo conquistato il
5°posto perdendo ben 5 partite
di un solo gol e pareggiandone
2, dunque partite di grande
tensione agonistica che sicuramente hanno positivamente
segnato lo sviluppo tecnico/
tattico dei giocatori giovani che
hanno partecipato numerosi al
campionato in analisi.
Le squadre giovanili si sono ben
comportate: campioni regionali
in categoria under 20 (secondi
nel girone lombardo della serie
B con 2 sole sconfitte dietro al
Milano peraltro battuto nettamente nel finale di stagione in
una gara che da 4-11 sotto ha
portato i ragazzi ad una vittoria
per 32-25), campioni regionali
anche gli under 16 di Popovic
che dominano il girone, vice
campioni regionali in under
18 e per un solo gol di scarto
subito nella gara interna contro
il Cologne, terzi in under 14
con ragazzi di 2 e 3 anni sotto
il limite di categoria dunque
con margine di miglioramento
già per il prossimo anno. Le
squadre campioni regionali
andranno alle finali nazionali
Merano under 16 e Trieste under
20, finanze permettendo, ove
abbiamo speranza da podio in
entrambe le categorie.
PALLAMANO FEMMINILE
CASSANO MAGNAGO: una
stagione fantastica quella delle
donne di Cassano. Prime in
serie A2 girone A, di gran lunga
il più qualitativo dei 3 gironi
di A2, e promosse in serie A1,
campioni regionali nelle categorie giovanili under 18, ove
hanno vinto il girone lombardo/
piemontese di serie B essendo
in esso inserite, under 16 ed
under 14. Merito alle ragazze
che con grande impegno ed

abnegazione hanno permesso
un simile risultato, riteniamo
senza pari a livello nazionale, e
merito anche a Silvia Beltrame
allenatrice nostrana che ha
guidato e ben allenato tutte
le squadre al successo escluso
l’under 14 peraltro ben istruita
dal marito RokvicObrad in
procinto di diventare cittadino
italiano presso il nostro Comune. I risultati di quest’anno sono
il frutto di un lavoro durato ben
16 anni che ha dato finalmente
i suoi frutti, peraltro già ben
prevedibili dopo le prestazioni
delle ultime stagioni, portando
un gruppo fantastico di atlete
quasi tutte locali e perfettamente amalgamate tra loro, realtà
non facile da riscontrare nel
mondo dello sport femminile, a
dei risultati veramente difficili
da raggiungere.
Attendiamo ora le finali nazionali di Mestrino per le under
18, di Merano per le under
16 e di Misano Adriatico per
le under 14. La speranza è di
conquistare il podio in tutte le
categorie. Per la nuova stagione
le scelte saranno improntate con
assoluto riguardo alla situazione
finanziaria. Abbiamo presentato
un progetto alla FIGH per salvaguardare a nostro modesto
avviso la sopravvivenza della
pallamano femminile ad alto
livello e siamo in attesa di conoscere le decisioni del consiglio

federale in merito. Ovviamente
il nostro settore giovanile non è
in discussione.
VIRTUS CASSANO 92: La
squadra under 12 maschile,
totalmente ridisegnata dopo
la bella conquista del titolo
regionale lo scorso anno, si è
ben comportata giungendo penultima in campionato regionale
ma con un gruppo di giocatori
che in quasi la totalità dei casi
ha iniziato quest’anno il suo
cammino nella nostra pallamano. Più che soddisfacenti
le prestazioni delle categorie
di mini-handball “aurora e
arcobaleno” dove le nostre
squadre hanno ben figurato
nelle manifestazioni regionali.
Grandissimo poi è stato il lavoro
gratuito realizzato nelle scuole
nell’area che ha visto quest’anno
la “new entry” Fagnano Olona
con scuole elementari (2 plessi)
e medie. Ciò oltre naturalmente
alle riconferme delle scuole dei
circoli di Cassano, Cairate/
Bolladello, Solbiate/Carnago/
Oggiona/S.Stefano. Ai corsi
gratuiti sono seguiti per la prima volta dei tornei interni di
pallamano (classi 3^, 4^ e 5^)
e di attività motoria (classi 1^
e 2^). Il programma avrà poi il
gran finale con la manifestazione di “GIOCA LO SPORT” che
si tiene al palazzetto “Francesco
Tacca” il giorno 12 maggio.

16^ MEMORIAL “Mario Tacca”:
in collaborazione con C.M.S. e SIECO il tradizionale torneo
internazionale di PALLAMANO si svolgerà anche quest’anno,
salvo problemi economici, in due week end:
il primo dal 30 agosto al 1° settembre 2013
il secondo dal 6 all’8 settembre 2013
con sede al PalaTacca.
Per info: sito web www.cassanomagnagohc.it
oppure email: info@cassanomagnaghc.it
oppure tel. 335 6690988

SPORT
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1° MEMORIAL FRANCO GNOCCHI

TROFEO INTERNAZIONALE DI NIPPON KEMPO
CLASSIFICA GARA BAMBINI:

CLASSIFICA GARA ADULTI:

BAMBINI FINO A 14 ANNI- cinture blu/marrone
3° Favaro Lorenzo - 2° Coco Alan

SENIOR CINTURE NERE
3° Vaccaro Pasquale - 2° Calandrino Giancarlo

BAMBINI 8-9-10 ANNI - cinture colorate
2° Piazza Gabriele
BAMBINI 6-7 anni - cinture colorate
2° Rullo Federico
BAMBINE FINO A 14 ANNI - cinture colorate
3° Daidone Francesca
BAMBINE FINO A 10 ANNI - cinture colorate
3° Capalbo Giulia - 2° Nieddu Aurora

L’

atleta Alessandro
Mattei (Palestra Nikenkai di Roma),
1° classificato della categoria
Senior Cinture Nere nonché
Miglior Atleta della gara, ha
compiuto un gesto di grande
generosità, amicizia, rispetto
e sportività lasciando il trofeo appena conquistato alla
palestra Il Dojo affinché continui ad essere capostipite
Nippon Kempo in Italia così
come insegnato dal Maestro
Gnocchi.

Erano presenti alla premiazione:
Giuseppe De Bernardi Martignoni
Assessore allo Sport della Provincia di Varese
Nicola Poliseno
Sindaco di Cassano Magnago
Alessandro Passuello
Assessore alle Politiche Giovanili, Cultura e Sport
Salvatore Maida
Assessore all’Istruzione ed ai Servizi Educativi
Giuseppe Manzella
Presidente Centro Nazionale Sportivo LIBERTAS

MASTER CINTURE NERE
3° Piazza Mauro

Nippon Kempo

piazzamenti degli atleti della palestra il Dojo di Cassano M. - 02.03.2013

CAT. FEMMINILE - open cinture marroni/nere
2° Scampini Irene

CAT. FEMMINILE - open cinture gialla/arancio/verde/blu
3° Daidone Francesca
MASTER CINTURE GIALLA/ARANCIO/VERDE
1° Alberti Emanuele
SENIOR CINTURE BLU/MARRONI
3° Ilardi Mauro - 2° Vaccaro Roberto

Cassano Magnago
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Cari concittadini abbiamo deciso di utilizzare lo spazio a nostra disposizione in questa edizione del periodico comunale in maniera differente dalle
altre.
Sperando di farvi cosa gradita, anziché tediarvi con tanto appassionati
quanto ripetitivi comizi elettorali, sfrutteremo queste poche righe per darvi
due importanti notizie che siamo certi incontreranno il Vostro apprezzamento. Queste sono iniziative portate avanti dall’Amministrazione Comunale che
noi continuiamo a sostenere con convinzione.
Ricordiamo a tutti coloro che risiedono in una via nella quale il servizio di
raccolta dei rifiuti da parte di SIECO viene effettuato solo all’esterno della via
su suolo pubblico, che è possibile effettuare richiesta di convenzionamento direttamente agli sportelli SIECO in via Cavalier Colombo compilando l’apposito
modulo.
Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero verde gratuito:

800677644

PDL

Così come già fatto da parte dell’Amministrazione nel precedente periodico, Vi ricordiamo che il comune di Cassano Magnago ha sottoscritto un
accordo con Confartigianato Imprese Varese e Artigianfidi Lombardia per
facilitare l’accesso al credito delle realtà produttive attive nel territorio cassanese.
Ritenendo tale iniziativa dell’Amministrazione particolarmente degna
di nota (visto anche il difficile momento economico che stiamo attraversando)
Vi riportiamo di seguito i contatti messi a disposizione per le informazioni
pratiche:
- operatori del Servizio Clienti presenti presso le sedi territoriali;
- operatori del Servizio Credito, presenti presso la sede territoriale di Gallarate dell’Associazione Artigiani:
• Massimo Mercuri (massimo.mercuri@artigianfidi.net) (0332.256615)
• Giada Pavan (giada.pavan@artigianfidi.net) (0332.256626)
• Matteo Lagattolla (matteo.lagattolla@artigianfidi.net) (0332.256755)
Il gruppo consigliare
Il Popolo della Libertà

GRUPPI CONSILIARI
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A piccoli passi verso il cambiamento:

APERTURA AL DIALOGO E
COINVOLGIMENTO IN PRIMA PERSONA
“Dobbiamo diventare il cambiamento
che vogliamo vedere”.
Mahatma Gandhi

dei cittadini alla vita amministrativa, godrebbe di un
pubblico più ampio se il dibattito politico fosse più costruttivo e snello anziché, come spesso accade, sfociare
in monologhi infiniti, caratterizzati da un’eccessiva
presenza di moralismo di facciata e accompagnati
da vere e proprie “perfomances melodrammatiche”.
Noi vorremmo che la politica fosse coinvolgimento e
trasparenza. Lo stesso coinvolgimento che ha unito
cittadini e Lista civica nel progetto di riqualificazione
del parco di via Caravaggio, primo di una serie di interventi di manutenzione che riguarderà i nostri spazi
verdi e per il quale abbiamo organizzato una riunione,
insieme al Sindaco, alla quale, ha partecipato un
gruppo numeroso di abitanti della zona circostante.
Oltre ad essere stato un momento di aggregazione e
di ritrovo tra famiglie che spesso, pur vivendo nelle
vicinanze, non si conoscono, l’incontro è servito per
sensibilizzare i cittadini a porre maggiore attenzione
al proprio spazio verde, bene prezioso da proteggere
e da salvaguardare.
Anche sul tema scottante della viabilità, dopo decenni
di mutismo e di scelte non condivise con i cassanesi,
siamo impegnati, mettendoci la faccia, a informare,
coinvolgere e trovare la soluzione migliore, sia per i
privati cittadini che per i commercianti. Una soluzione che non soddisfi gli interessi di pochi ma che
valorizzi appieno la nostra città. E lo stiamo facendo
non solo attraverso incontri ma anche passando per
le strade e ascoltando chi il territorio lo vive con noi
quotidianamente.
Cogliamo l’occasione anche per ringraziare i cittadini,
le associazioni e tutti i volontari che insieme a noi
di Lista Civica si sono impegnati in prima persona
nell’iniziativa due giorni non-stop di via Cadorna.
Un’esperienza che ha unito moltissime persone e che
ha permesso, dopo un lavoro duro e impegnativo,
di vedere i boschi di via Cadorna finalmente ripuliti
da immondizia e materiale di scarto di ogni tipo. Ci
auguriamo una partecipazione così numerosa ed
entusiasta anche in altre iniziative.

Lista Civica

C

oerenti con i nostri principi e il nostro modus
operandi, noi di Lista Civica Cassano Magnago-Poliseno sindaco, ci stiamo muovendo a
piccoli passi verso il cambiamento nella politica locale,
un cambiamento che abbiamo voluto e abbiamo ottenuto insieme a voi un anno fa alle scorse elezioni: una
politica di trasparenza e di dialogo fatta da persone
e non da “politici”.
Per questo abbiamo portato avanti progetti e iniziative coinvolgendo cittadini, forze politiche, associazioni ed enti preposti. Ne è un esempio l’iter con cui
è stato approvato il regolamento e l’individuazione
dell’area per il movimento dei cani. Sottovalutato
dai più è stato invece un risultato importante, indice
di un significativo cambio di rotta nel panorama politico cassanese: il regolamento è stato oggetto di un
vero tavolo di lavoro che ha coinvolto cittadini, forze
politiche di maggioranza e opposizione, associazioni,
esperti e professionisti del settore in un clima sereno
e positivo consentendo uno scambio di opinioni, di
suggerimenti e di proposte. Riteniamo infatti che
senza dialogo non possa svilupparsi la necessaria collaborazione democratica tra le diverse forze politiche,
accomunate dalla volontà di operare, ciascuno con il
proprio contributo e con la responsabilità del proprio
ruolo, per l’interesse della cittadinanza intera. Con
questo spirito di collaborazione siamo stati disposti
(nonostante avessimo i voti necessari all’approvazione) a rinviare la presentazione del documento al
successivo consiglio comunale dilatando i tempi di
attuazione che ci eravamo prefissati.
Non tutti però sono disposti a questo cambiamento:
sebbene il regolamento sia stata condiviso nei tavoli
di lavoro e nelle commissioni preposte, la sua approvazione ha trovato, in fase di votazione durante
il consiglio comunale, un astensionismo paradossale
da parte dell’opposizione in perfetta continuità con
i meccanismi della vecchia politica di cui ci siamo
ormai tutti stancati. E sebbene i colleghi dell’opposizione siano premurosi nel ricordarci continuamente
la nostra inesperienza politica, la cosa non ci dispiace
affatto, anzi, essere neofiti della pratica di governo ci
permette di prendere le distanze da logore logiche di
partito e da una dialettica politichese, nella maggior
parte dei casi fine a se stessa. Il consiglio comunale,
un mezzo fondamentale per favorire la partecipazione

Il gruppo consiliare
Lista Civica Cassano Magnago
Poliseno sindaco
listacivica.cassanomagnago@gmail.com
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DOPO IL GRIGIO, L’ARCOBALENO…
MA DOVE!?

È

PD

passato un anno da quando questo motto
elettorale ha connotato la campagna
elettorale dell’amministrazione attuale.
Ed ora è doverosa una verifica, che abbiamo
rinviato ben oltre i famosi 100 giorni in cui una
qualsiasi carica elettiva dà conto e immagine del
proprio operato. Che cosa è cambiato? Che cosa
si è attuato o progettato concretamente di quell’
“elenco di proposte strutturate e realistiche” volantinato a suo tempo? Vediamolo: il “non libro
dei sogni” - ovvero il programma elettorale con cui
Poliseno ha ottenuto la fiducia di molti Cassanesi
- offre spunti per parecchie domande.
Un anno fa prometteva di essere il “sindaco
di tutti” in una città “con più libertà, una città
aperta, che funziona, in cui l’ente pubblico è
vicino e amico del cittadino”: è stato così anche
quando nelle scelte chiave - raccolta rifiuti, traffico, aree con criticità, revisione del PGT... - non
si è cercata la discussione, il confronto, l’ascolto
dei cittadini, ma questi sono stati solo avvisati
qualche giorno prima di decisioni già prese, o
quando si è dichiarato di non recepire le loro
istanze o quanto approvato in commissione o il
sindaco usa il giornale comunale - che è di tutti
- per attaccare gli avversari politici? E’ questa la
“grande attenzione alle esigenze dei cittadini” e la
“sostanziale apertura alle istanze e alle esigenze”
o “il coraggio nelle scelte e nella partecipazione
dei cittadini” affermati nel programma?
Ancora nel programma: “la partecipazione
dei cittadini. Consulte come veri luoghi di proposta e confronto continuo con la Città e non più
recepimento delle scelte (l’area feste, l’oasi boza,
il centro di san giulio e la piazza libertà troveranno la soluzione in questi strumenti” (n.b.: le
minuscole non sono nostre né errori di stampa…):
come si concilia tale affermazione con l’operato
recente della Giunta?
A fine dicembre (proprio i giorni in cui meno si
vorrebbe avere problemi…) molti utenti si son
visti dire con una lettera perentoriae dai toni
molto pesanti, che da gennaio i mezzi Si.e.co non
avrebbero più raccolto i rifiuti nelle loro vie chiuse,
ma essi stessi avrebbero dovuto portare i sacchi
sulla pubblica via. Un bel servizio per i
cassanesi, che da anni paghiamo una
maggiorazione sulla tariffa rifiuti per
la costruzione di un nuovo ecocentro
ancora sulla carta!
E che cosa è stata la “partecipazione”
per i residenti nelle vie centrali, per i

negozianti e i loro clienti? Forse il “confronto continuo” è stato per loro quell’incontro comunicato
all’ultimo momento,e solo ai commercianti,per
informarli sulla pedonalizzazione e i cambiamenti
nel traffico di piazza Libertà’? Decisioni già prese, nessun ascolto,nessun dialogo né rispetto per
le ragioni dei diretti interessati e per le firme di
dissenso raccolte.
Ricordate le promesse sull’IMU “sulla prima
casa, mantenendo l’aliquota minima imposta dallo Stato”?. Ma è poi vero che lo 0,4% è l’imposta
minima? No: lo Stato vuole lo 0,2%, il resto va
al comune! E se l’IMU venisse abolita, come il
Pdl vorrebbe,quale nuova tassazione comunale ci
aspetta? Che cosa si farà per garantire i servizi?
Con quali tariffe?
E mentre prometteva meno tasse, si taceva - da
parte di un candidato sindaco che conosceva bene
i conti, essendo stato nella giunta precedente l’aumento al massimo consentitodell’addizionale
IRPEF comunale, senza alcuna modulazione basata sul reddito di stipendi e pensioni, tutti colpiti
in ugual misura e direttamente in busta paga!
E intanto il “bonus per le giovani coppie”dove è
finito?
Agli elettori si prometteva una “Cassano
Magnago più bella e verde, con spazi curati e ordinati” ma il colore dominante è ancora il grigio:
quello dell’inquinamento da traffico sempre più
lento e faticoso, dei rifiuti abbandonati dovunque,
della raccolta differenziata più faticosa per molti,
del regresso del senso civico non adeguatamente
incentivato con educazione, cultura, informazione. D’altra parte, la scelta iniziale di scindere
l’assessorato alla cultura da quello all’educazione,
che la logica e l’esperienza vorrebbero semprein
sintonia, non poteva portare a esiti migliori...
E che dire della cura dell’ambiente e la pulizia delle
strade che si intravedono solo occasionalmente,qua
e là, nelle zone interessate da qualchemanifestazione?
Le tonalità di grigio sono tante e l’arcobaleno
per ora non si vede. Perché compaia, occorrono
- oltre al coraggio - idee, metodo organizzativo,
programmi organici, progetti dallo sguardo lungo
e dall’ottica condivisa. Occorre soprattutto quella
convinzione di fondo che è anzitutto rispetto degli
altri chepoi si fa ascolto, dibattito, scelte concordate e,infine, operatività concreta.
Il gruppo consiliare
del Partito Democratico

U

n incoraggiante saluto a Voi cittadini Cassanesi arriva dal nuovo
Segretario Cittadino: Antonio Diani,
già assessore nella precedente Amministrazione, nonchè dal rinnovato Consiglio
Direttivo. La Lega Cassanese si ricompatta
con le recenti elezioni degli organi direttivi,
pronta a dar battaglia per recuperare fiducia
all’insegna di una importante Cassano nel
cuore della nuova Macroregione del Nord,
anch’essa appena nata a rappresentare il
“Nostro” Nord.
La realtà Cassanese di questi ultimi tempi
ci trova in sintonia col generale coro di
“no” alla revisione della viabilità interna
così come subita. Vero che è in scadenza
una convenzione che rivede una importante piazza in centro, altrettanto vero che
l’obbiettivo, ai tempi, non era limitato alla
sola pedonalizzazione di Piazza Italia, ma
anche ad una revisione della viabilità che
manteneva pressoché inalterati gli assi viari di percorrenza tra Gallarate e Cassano,
spostava, ovvero, l’attuale viabilità attraversante Piazza Libertà un po’ più ad Est
invadendo, in parte, la proprietà privata
limitrofa all’intervento edificato che dovrebbe garantire questa nuova riqualificazione
di Piazza Libertà.
Si direbbe, però, che tutto si voglia attuare
ad esclusione di questo importante elemento di cui nessuna parla e le prove ad oggi
effettuate lo dimostrano, basta osservare i
grafici progettuali allegati alla convenzione
per capire che il concetto urbanistico iniziale è stato stravolto e disatteso, ed oggi si
tenta di recuperare alla meglio.
In ogni caso è deludente l’assenza di sensibilità rivolta ai cittadini tutti, ai commercianti
ed esercenti più direttamente interessati in
particolar modo, per non essere stati sufficientemente e preventivamente coinvolti in
questa scelta, forzata, ma anche mancata
nella sua completezza, non sono stati nemmeno informati per tempo delle “prove”,
molti l’hanno appreso dalla semplice lettura
dei quotidiani o col passaparola.

Cassano Magnago

23

Non si è proprio pensato ad allontanare il
traffico pesante, ci si è limitati a “prove” di
percorrenza, il cui esito lo abbiamo condiviso da spettatori inermi, perché questo è diventato l’unico ruolo che l’amministrazione
ci ha concesso, l’amministrazione fa appello
ad un senso di responsabilità dei cittadini,
ma prosegue imperterrita nel voler attuare
questo stravolgimento cercando di addolcire
la pillola con presunte “riqualificazioni del
centro”, “pedonalizzazioni con materiali
carrabili qualora si cambiasse (nuovamente) idea” ed altro.
Ora facciamo appello noi al senso di responsabilità dell’amministrazione chiedendo di
velocizzare il completamento della tangenziale che eviterebbe il transito in centro
paese del traffico pesante, di rispettare la
convenzione sottoscritta ai tempi tenendo
conto della effettiva viabilità progettata in
prossimità della piazza, di attuare talune
scelte, e rispettive prove, in momenti più
felici per la cittadinanza che abita, lavora,
vive in loco e pazientemente subisce scelte
frettolose imposte, con prove che rasentano
l’assurdo se si ritiene di valorizzarle in seno
ad un fine settimana con ponte festivo. Non
varrebbe la pena di effettuare, a tangenziale
finita, un attento studio del traffico monitorando con attenzione i flussi di percorrenza?
Affidando detto rilievo ad una ditta esperta
nel settore, magari lontana dalla nostra realtà, all’oscuro di ogni rilevanza in merito,
semplicemente deputata a far da “conta
numeri “senza condizionamento di sorta.
Un po’ di tempo disponibile c’è ancora, lo
sanno anche gli amministratori, ma vorranno tenerne conto?

Lega Nord
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Il gruppo consiliare
della Lega Nord

FARMACIE APERTE
Luglio 2013

data		

CASSANO-GALLARATE	

ALTRE FARMACIE VICINE	

FARMACIE CASSANO

LUN
1
GALLARATE - Tenconi
BUSTO - Comunale 3
SOLBIATE OLONA
MAR
2
CASSANO - Comunale 2
BUSTO - Del Corso
VERGIATE - Cimbro
MER
3
GALLARATE - Dahò
BUSTO - Liberty
GORLA MIN. - Prospiano
GIO
4
SAMARATE - S. Macario
BUSTO - Mazzucchelli CASORATE
					
VEN
5
GALLARATE - Sciarè
BUSTO - Paroni
FAGNANO - Bergoro
					
SAB
6
SAMARATE - Anedda
BUSTO - Comunale 1
JERAGO
					
DOM
7
GALLARATE - Crenna
BUSTO - Comunale 1
TRADATE - Pianori
LUN
8
GALLARATE - Prandi
BUSTO - Comunale 4
CAIRATE
MAR
9
GALLARATE - Madonna
BUSTO - Beata Giuliana TRADATE - Abbiate G.
MER
10
CASSANO - Crivelli
BUSTO - SS. Apostoli TRADATE - Carrari
GIO
11
GALLARATE - Introini
BUSTO - Perina
FAGNANO - Comunale
					
VEN
12
SAMARATE - Verghera
BUSTO - Consolaro
OGGIONA S. STEFANO
					
SAB
13
GALLARATE - Sciarè
BUSTO - Bossi
VENEGONO INFERIORE
					
DOM
14
SAMARATE - Mosca
BUSTO - Bossi
JERAGO
LUN
15
GALLARATE - Crenna
BUSTO - Comunale 1
ARSAGO
MAR
16
CASSANO - Comunale 2
BUSTO - Carmellino
VERGIATE - Comunale 1
MER
17
GALLARATE - Ronchi
BUSTO - S. Edoardo
OLGIATE - Milanese
GIO
18
CASSANO - Sempio
BUSTO - Berti
CASTRONNO
					
VEN
19
GALLARATE - Senna
BUSTO - Borsano
BOLLADELLO
					
SAB
20
GALLARATE - Cedrate
BUSTO - Perina
LONATE CEPPINO
					
DOM
21
CASSANO - Comunale 1
BUSTO - S. Giovanni
TRADATE - S. Anna
LUN
22
GALLARATE - Moriggia
BUSTO - Comunale 2
GORLA MAGGIORE
MAR
23
GALLARATE - Tenconi
BUSTO - Tre Ponti
SOLBIATE OLONA
MER
24
CASSANO - Comunale 3
BUSTO - Bossi
MORNAGO
GIO
25
GALLARATE - Prandi
BUSTO - S. Giovanni
CARONNO - S. Grato
					
VEN
26
SAMARATE - Verghera
BUSTO - S. Anna
CASORATE
SAB
27
GALLARATE - Cajello
BUSTO - Tre Ponti
FAGNANO - Bergoro
DOM
28
SAMARATE - Anedda
BUSTO - Tre Ponti
CAVARIA
LUN
29
GALLARATE - Cascinetta
BUSTO - Comunale 4
TRADATE - Pianori
MAR
30
GALLARATE - Dahò
BUSTO - Del Corso
BOLLADELLO
MER
31
GALLARATE - Cajello
BUSTO - Liberty
TRADATE - Abbiate G.

FARMACIE COMUNALI
al vostro servizio

TUTTI I SABATI

Via Venegoni
8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30

TUTTE LE DOMENICHE
Via Cavalier Colombo
9.00 - 12.15

CC

Chiusa per Ferie Farm. Via Cav. Colombo
Chiusa per Ferie Farm. Via Cav. Colombo
Chiusa per Ferie Farm. Via Cav. Colombo
Chiusa per Ferie Farm. Via Cav. Colombo
e Farm. Crivelli al pomeriggio
Chiusa per Ferie Farm. Via Cav. Colombo
e Farm. Via Venegoni al pomeriggio
Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli
Farmacie tutte Chiuse
Chiusa per Ferie Farm. Via San Pio X
Chiusa per Ferie Farm. Via San Pio X
Chiusa per Ferie Farm. Via San Pio X
Chiusa per Ferie Farm. Via San Pio X
e Farmacia Crivelli al pomeriggio
Chiusa per Ferie Farm. Via San Pio X
e Farm. Via Venegoni al pomeriggio
Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli
Aperta Farm. Via Cav. Colombo al matt.
Chiusa per Ferie Farm. Via San Pio X
Chiusa per Ferie Farm. Via San Pio X
Chiusa per Ferie Farm. Via San Pio X
Chiusa per Ferie Farm. Via San Pio X
e Farmacia Crivelli al pomeriggio
Chiusa per Ferie Farm. Via San Pio X
e Farm. Via Venegoni al pomeriggio
Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli
Aperta Farmacia Via Cav. Colombo
Chiusa per Ferie Farm. Via Venegoni
Chiusa per Ferie Farm. Via Venegoni
Chiusa per Ferie Farm. Via Venegoni
Chiusa per Ferie Farm. Via Venegoni
e Farmacia Crivelli al pomeriggio
Chiusa per Ferie Farm. Via Venegoni
Aperta Farmacia Crivelli
Aperta Farm. Via Cav. Colombo al matt.
Farmacie tutte Aperte
Farmacie tutte Aperte
Farmacie tutte Aperte
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