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DELIBERE

PRINCIPALI DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA

OGGETTO

29/04/2019 n.36

REALIZZAZIONE DI NUOVO BLOCCO COLOMBARI NELLA ZONA OVEST DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICA ED ECONOMICA

03/05/2019 n. 38

AGGIORNAMENTO ALLEGATI 5A (GESTIONE DELL'EMERGENZA - UNITÀ DI CRISI LOCALE), 5B (GESTIONE DELL'EMERGENZA - FUNZIONI DI
SUPPORTO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE) E 6A (RISORSE COMUNALI) DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

10/06/2019 n. 50

ATTO DI INDIRIZZO PER L'UTILIZZAZIONE DEL PARCO DI VIA CARAVAGGIO: viene deliberato di autorizzare in via eccezionale per il 2019 e solo
per i giorni fine giugno/inizio luglio; fine luglio/inizio agosto; fine ottobre/inizio novembre; metà dicembre, l'incontro fra gli abitanti e residenti
nel parco di Via Caravaggio

13/06/2019 n. 52

PROPOSTA FINANZA DI PROGETTO ARTICOLO N. 183 COMMA 15 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
E DI ILLUMINAZIONE INTERNA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA - DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE.

20/06/2019 n. 54

ACQUISIZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

20/06/2019 n. 55

PRESA D'ATTO DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE E RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE.
ANNO 2018.

20/06/2019 n. 58

TERRENO IDENTIFICATO CON IL NUMERO DI MAPPA 5299 - ATTO RICOGNITIVO
Premesso che:
• il Comune di Cassano Magnago ha in proprietà il mappale n. 5299, avente la qualificazione catastale di reliquato stradale, ubicato tra la
via Pacinotti e la recinzione esterna del Cimitero comunale;
• l'immobile in questione è sempre stato utilizzato come deposito di materiale vario dal Comune di Cassano Magnago e, a tal fine recintato,
in modo autonomo dal civico Cimitero;
• la citata area non è mai stata destinata né a finalità istituzionali tali da renderla parte del patrimonio indisponibile né può ritenersi compresa nella categoria dei beni demaniali
viene deliberato di i dare atto che il mappale 5299 costituisce bene del patrimonio disponibile comunale e di demandare agli uffici competenti
le attività necessarie ad includere il mappale 5299 nel conto del patrimonio, nell’inventario dei beni patrimoniali disponibili, corredato degli
elementi descrittivi, documentali e valutativi del bene

28/06/2019 n. 60

BILANCIO CONSOLIDATO - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO "COMUNE DI CASSANO MAGNAGO" E NEL
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER L'ANNO 2018: Cassano Magnago Servizi SpA, Servizi Intercomunali Ecologici srl e Tutela Ambientale
dei Torrenti Arno, Rile, e Tenore Spa

28/06/2019 n. 62

ACCETTAZIONE COMODATO D'USO GRATUITO DI SPAZI FUNZIONALI DELL’IMMOBILE DENOMINATO VILLA BUTTAFAVA PER LA CELEBRAZIONE
DI MATRIMONI CON RITO CIVILE E UNIONI CIVILI.

28/06/2019 n. 63

RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'EX AREA FORNACI IN VIA MONTEGRAPPA - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE

28/06/2019 n. 65

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI POSTI NELL’UNITÀ D’OFFERTA SOCIO-EDUCATIVA PER LA PRIMA INFANZIA “SULLE TUE
TRACCE”, AI SENSI DELLA D.G.R. 3/2/2010 N. 8/11152 - SETTEMBRE 2019/LUGLIO 2020.

28/06/2019 n. 66

REDDITO DI AUTONOMIA DI REGIONE LOMBARDIA, ADESIONE ALLA MISURA “NIDI GRATIS” 2019/2020. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. XI /1668 DEL 27 MAGGIO 2019.

12/07/2019 n. 69

LAVORI DI RIFACIMENTO SEDE STRADALE TRATTO DI VIA SAN GIULIO, DA VIA CAV. COLOMBO A VIA MARCONI - APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO - ESECUTIVO

12/07/2019 n. 70

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022.

18/07/2019 n. 75

CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “LE OFFICINE” DELL'AREA COMUNALE BOSCHIVA INTORNO ALL'AREA FESTE PER IL PERIODO
DAL 17 LUGLIO AL 21 LUGLIO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 GIUGNO 2019
ORDINE DEL GIORNO

Delibere

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazione del Sindaco.
Conferimento della benemerenza civica anno 2019 a Marcello Crespan, presidente dell’AFPD.
Variazione al bilancio di previsione 2019/2021. Applicazione avanzo di amministrazione 2018.
Adeguamento compensi dei Revisori Dei Conti - Decreto Interministeriale del 21.12.2018.
Approvazione convenzioni scuole dell'infanzia paritarie "San Giulio", "Santa Maria del Cerro", "Maddalena di Canossa" e "L'Aquilone" - aa.ss.
2019/20 e 2020/21.
Acquisizione gratuita mappale 14773 costituente sedime stradale della via Gasparoli.
Proroga validità del Documento di Piano del PGT fino all'adeguamento della pianificazione regionale, provinciale e metropolitana (art. 5 c. 5
L.R. 31/2014).
Modifica scheda ambito di progettazione coordinata (APC) N° 24: Adozione 2019.
Attestazione dell'interesse pubblico sulla richiesta di permesso di costruire in deroga per: Approvazione della deroga agli strumenti urbanistici
comunali ai sensi dell'art. 14 c.1 bis del D.P.R. 380/2001 e approvazione del protocollo d'intesa costituito dallo schema di convenzione urbanistica
ai sensi dell'art. 28 bis del D.P.R. 380/2001.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 LUGLIO 2019
ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione Presidente del Consiglio comunale a seguito delle dimissioni del Presidente eletto ad inizio consigliatura;
2. Elezione dei componenti della Commissione comunale Giudici Popolari;
3. Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica della persistenza degli equilibri generali del bilancio preventivo 2019/2021, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.
4. Variazione di assestamento generale di bilancio. Applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018;
5. Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022;
6. Area di pregio via Salvo D'Acquisto - Approvazione convenzione;
7. Gruppo PD e Lista in Movimento per Cassano - Richiesta di revoca amministratori comunali - mozione
Tutti i testi delle delibere sono consultabili sul sito del Comune
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IL SINDACO

C

ari Cassanesi,
è con una frase di
San Tommaso, che
tanto ci sta a Cuore e ci
aiuta nella vita amministrativa quotidiana della
nostra Cassano, che intendo ribadire in questo
editoriale l’importanza
di avere in Città persone
e realtà associative che si
donano completamente
agli altri: “il Bene, quando si diffonde, genera altro Bene”.

ASSESSORI

Elena Maria Giardini

La Benemerenza 2019
esprime la speranza di non
perdere di vista quell’unità di cammino che è la
nostra storia, scritta da
trent’anni da una realtà
associativa importante
come quella della A.F.P.D.

Il Vostro Sindaco
Senza l’A.F.P.D. e Marcello Crespan saremmo
in difficoltà e soprattutto
saremmo più poveri. Per
Elena Maria
Giardini
questo motivo
a nome
mio
personale,
del Consiglio
ASSESSORE
all’Istruzione ed ai Servizi Educativi, cui sono delegati:
Istruzione
e Attività
educative;
Comunale
e della
Città
Asili Nido e Scuole dell’infanzia;
intera dico
nuovamente

grazie a Marcello e a tutti i
volontari e alle loro famiglie per questo cammino
fatto fino ad oggi insieme.
La benemerenza civica consegnata sottolinea
l’importanza culturale che
l’impegno civile svolge per
una società migliore...

Il Sindaco

Non vi nascondo una certa preoccupazione per uno
dei mali della società che
stiamo vivendo: la violenza verbale, che spesso
contiene odio, mista a
ignoranza e superficialità
rischia di esplodere da un
momento all'altro e i social network stanno diventando un bacino di sfogo e
terreno di questa coltura.
Ma al di là di tutto, esiste
fortunatamente un’altra
Italia solidale, a braccia
aperte, con un tessuto di
relazioni forti, ricca di
buoni sentimenti e sulla
quale possiamo ricostruire una società più giusta e
coesa. La nostra Città si
è costruita nel tempo una
sua personale identità
passando dalle virtù del

La festa del nostro patrono San Maurizio, con
la consegna della benemerenza civica 2019 a
Marcello Crespan, alla
presenza del nuovo parroco Don Andrea Ferrarotti,
degli assessori e consiglieri
comunali, dei cittadini benemeriti cassanesi, di tantissimi cittadini presenti in
Villa Oliva, ci ha permesso
di sottolineare il senso della benemerenza che rappresenta l’onorificenza
promossa dall’amministrazione per ringraziare
e dare pubblica e ufficiale
rilevanza all’impegno di
persone, enti, associazioni
che, operando disinteressatamente, contribuiscono
alla crescita sociale e civile
della nostra Città.

nata in maniera spontanea da famiglie cassanesi
desiderose di condividere
un bisogno e, grazie alla
germinazione di tanti
buoni esempi personali
all’interno dell’associazione, è riuscita a contagiare,
ad unire e senza volerlo ha
messo in atto in maniera
eccellente l’articolo 118
della nostra Costituzione,
attuando così in maniera
perfetta il principio di
sussidiarietà.
Il cittadino si organizza,
coopera, si dà tanto da
fare, esalta la sua autonomia ed è in grado di
interagire con le strutture
pubbliche e come accaduto a Cassano Magnago è
in grado anche di migliorarle. Chi amministra il
ComuneASSESSORI
sa perfettamente che alle associazioni
non si fa la carità, non si
concede… ma le si deve
promuovere, riconoscere,
garantire e sostenere economicamente.

terzo settore e dalle tante
associazioni cassanesi che
curano i bisogni delle persone surrogando l’attività
di uno Stato decisamente
in affanno.

Grazie a tutti i cassanesi
che generano il Bene.

Relazioni con università, scuole superiori e centri di formazione professionali

ASSESSORI

Mail: egiardini@cassano-magnago.it

Daniele Mazzucchelli

ASSESSORE alle Attività economiche, produttive ed alla Sicurezza, cui sono delegati:
Sportello unico attività produttive ed economiche, tavolo
permanente di lavoro per il
sostegno delle attività economico - produttive, supporto alle
nuove attività imprenditoriali e
del settore no-profit;
Rapporti con il DUC (Distretto
Daniele Mazzucchelli
Unico del Commercio);
Gestione dei
rapporti conalle
le Associazioni
di categoria
delle imprese
ASSESSORE
Attività economiche,
produttive
ed alla Sicurezza, cui sono delegati
ASSESSORE all’Istruzione ed ai Servizi Educativi, cui sono delegati:
Sportello
attività produttive
tavolo permanente di lavoro per il s
Polizia locale;
poliziaunico
commerciale;
politicheed
pereconomiche,
la mobilità sosteIstruzione e Attività educative;
– produttive, supporto
nuove attività imprenditoriali e del settore no-pr
nibile, dellaeconomico
legalità, dell'educazione
stradalealle
e civica;
Asili Nido e Scuole dell’infanzia;
Rapporti
Gli Assessori
ricevono esucentri
appuntamento.
civile. con il DUC (Distretto Unico del Commercio);
Relazioni con università,
scuole superiori
di formazioneProtezione
professionali
Gestione dei rapporti con le Associazioni di categoria delle imprese
Mail: dmazzucchelli@cassano-magnago.it
Per appuntamento: 0331/283328
Polizia
locale; polizia commerciale; politiche per la mobilità sostenibile, della legalità
Mail: egiardini@cassano-magnago.it
stradale e civica;
Protezione civile.

ASSESSORE all’Istruzione ed
ai Servizi Educativi, cui sono
delegati:
Istruzione e Attività educative;
Asili Nido e Scuole dell’infanzia;
Relazioni con università, scuole
superiori e centri di formazione
professionali
Mail: egiardini@cassanoElena Maria Giardini
magnago.it

Mail: dmazzucchelli@cassano-magnago.it
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CASSANO MAGNAGO E NORCIA:
Un gemellaggio tra Arte e Solidarietà
di nuovi. Prendendo
spunto da questi appuntamenti ben più che CENTRO DIURNO ANZIANI
consolidati nel mese di
di CASA MAURIZI
maggio, abbiamo dato il
Via
Cav.
Colombo
n.
32
–
Cassano
Magnago (VA) tel. e fax. 0331-288416 e 0331via all’importante inizi200584.
ativa “Tra Arte e Solidarietà” facendo tappa in
gni giorno i Cen- Umbria con una visita
CASSANO
MAGNAGO
E NORCIA:
Un gemellaggio tra Arte e Solidarietà
tri ANCeSCAO
molto speciale.
Il viagp r o m u o v o n o gio è stato organizzato
A G G R E G A Z I O N E , in funzione del patto di
Ogni giorno
i Centri
ANCeSCAO
CONDIVISIONE
E ACgemellaggio
siglato conpromuovono
COGLIENZA
attraverso il Centro Sociale RicreaAGGREGAZIONE,CONDIVISIONE
E ACCOGLIENZA attraverso svariate attività,
svariate attività, dalla tivo di Norcia, che per e la voglia di ricomin- “Casa Maurizi” e Mario
dalla semplice partita a carte al momento conviviale , a progetti più articolati e ampi
semplice partita a carte l’occasione ha ricevuto ciare superano di gran Catavere per il Centro
lungaa ilquello
sentimento
di dioNorcia
hanno parteche possono
spaziare
sociale
culturale
formativo,
ma anche
al momento
conviviale,
una dall’ambito
nostra preziosa
sconforto
e
distruzione
cipato
anche
la
Presia progetti
più
articodonazione
di
3.000
gastronomico, ambientale e solidale.
lati e ampi che possono Euro per sostenere la che trapela anche dalle dente ANCeSCAO UmUn esempio concreto viene dal nostro Centro Diurno Anziani di Casa Maurizi dove
spaziare dall’ambito so- ricostruzione della sede macerie, e la nostra del- bria Miranda Pinchi,
egazione neinha
avuto
oltreculturale
23 anni organizziamo
visite
tutta
Italia,
offrendo nazionali
ai nostri soci
ciale da
a quello
distrutta dal sisma
del turistiche
i consiglieri
prova.
Il
soggiorno
si
è
o formativo,
ma anche
2016 e per
che andrà
ad
ANCeSCAO
Claudio
una preziosa
occasione
stare insieme
agli amici e scoprirne
di nuovi.
Prendendo
gastronomico, ambien- aggiungersi ai fondi rivelato un vero e pro- Barbanera, Gianfranco
appuntamenti
ben più
cheTour
consolidati
mese di maggio,
abbiamo
prio
dell’UmbrianelAndrighetto
tale espunto
solidale. da questi raccolti
dal Comitato
e Franco
alla
scoperta
dei
CoUn dato
esempio
concreto
Gestione Fondi
pro Ter- “Tra Arte e Solidarietà”
il via
all’importante
iniziativa
facendo
tappa in
Bernardi,
coordinatore
viene dal nostro Centro remotati di ANCeSCAO muni di Assisi, Spoleto, del Comitato Gestione
Umbria con una visita molto speciale.Spello,
Il viaggio
è stato
Bevagna
oltre organizzato in funzione del
Diurno Anziani di Casa A.P.S. NAZIONALE.
Fondi Pro Terremoti
patto
di da
gemellaggio
siglato
il Centro
Sociale
Ricreativo
di Norcia, che per
che quello
di Norcia,
Maurizi
dove
oltre I danni
causati con
dal sisANCeSCAO.
dove
la
nostra
delegazi23 anni
organizziamo
ma
sono
ancora
ben
l’occasione ha ricevuto una nostra preziosa donazione di 3.000
peranche
sostenere la
Erano Euro
presenti
visite turistiche in tutta tangibili, tant’è che la one ha trovato grande
istituzioni
locali
sedecittadina
distrutta
dal sisma
del
2016 e che leandrà
ad aggiungersi
ai
ospitalità
e accoglienza.
Italia,ricostruzione
offrendo ai nostridella
piccola
di NorAltavillaA.P.S.
All’iniziativa
insieme condi Pierluigi
soci una
preziosa
occa-dalcia
sembra essersi
fer- Fondi
fondi
raccolti
Comitato
Gestione
pro Terremotati
ANCeSCAO
(vicesindaco
del
Cosione NAZIONALE.
per stare insieme mata nell’ottobre di tre ai presidenti Gemma
mune
di
Norcia)
a
cui
agli amici e scoprirne anni fa, ma la tenacia Tagliabue per il Centro
I danni causati dal sisma sono ancora ben tangibili, tant’è abbiamo
che la piccola
cittadina di
consegnato
unalalettera
del enostro
Norcia sembra essersi fermata nell’ottobre di tre anni fa, ma
tenacia
la voglia di
Sindaco Nicola Polisericominciare superano di gran lunga il sentimento di sconforto
e distruzione che
no, e Giuliano Boccantrapela anche dalle macerie, e la nostra delegazione ne ha avuto
prova.
soggiorno
era (assessore
ai Il
lavori
pubblici
Norcia). di Assisi,
si è rivelato un vero e proprio Tour dell’Umbria alla scoperta
deidiComuni
Iniziative
come
questa
Spoleto, Spello, Bevagna oltre che quello di Norcia, dove la nostra delegazione
ha
rappresentano una octrovato grande ospitalità e accoglienza.
casione di confronto e
All’iniziativa insieme ai presidenti Gemma Tagliabue perconoscenza
il Centro
“Casafi-Maurizi”
reciproca
nalizzata
alla
e Mario Catavere per il Centro di Norcia hanno partecipato anche lacreazione
Presidente
di una solida rete volta
ANCeSCAO Umbria Miranda Pinchi, i consiglieri nazionali
ANCeSCAO
a valorizzare
i centriClaudio
Barbanera, Gianfranco Andrighetto e Franco Bernardi,
coordinatore
del
ANCeSCAO
che sono
un’importante
risorsa
Comitato Gestione Fondi Pro Terremoti ANCeSCAO.
ed un indubbio punto di
Erano presenti anche le istituzioni locali con Pierluigi Altavilla
(vicesindaco del
riferimento per ogni terComune di Norcia) a cui abbiamo consegnato una lettera del
nostro Sindaco Nicola
ritorio.

O

Gemellaggio

Poliseno, e Giuliano Boccanera ( assessore ai lavori pubblici di Norcia).
Iniziative come questa rappresentano una occasione di confronto e conoscenza
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Casa rurale cassanese

ATTUALITÀ

LA CASA RURALE CASSANESE

L

’architettura della
casa rurale cassanese sin dall’inizio del secolo scorso era
prettamente legata al
mondo dell’agricoltura.
Per costruire queste modeste abitazioni venivano impegnati materiali
poveri: parte di questi
provenivano dal recupero di ciottoli fluviali prelevati dal torrente Rile.
Tutto questo era abbinato o sostituiva il mattone
per pura economia.
I tetti, le solette e i ballatoi erano in legno di rovere o robinia: la nostra
zona offriva in abbondanza questo materiale.
La struttura dell’edificio
era adibita in parte a residenza familiare ed in
una parte adiacente ad
uso rurale.
La cucina e il tinello
erano in un unico locale, facevano parte
dell’area abitativa situata al pianoterra con
il tradizionale pavimento di grezze piastrelle di
cotto rossicce. Al centro
l’immancabile camino
dalle molteplici funzioni. Completava il tutto
un semplice arredamento di artigianale fattura.
Il piano superiore, do ve
si trovavano la camera o
le camere da letto con il

rispettivo ballatoio di legno, si raggiungeva tramite una scala a gradini
di serizzo quasi sempre
disposta all’esterno del
fabbricato.
Seduti su di essa nei periodi estivi i ragazzi della
famiglia consumavano i
pasti giornalieri. I rustici erano attigui all’abitazione: la stalla dalla
quale dipendeva in gran
parte il benessere della
famiglia e il locale attrezzi si trovavano a piano terra, mentre sopra
questi il fienile sempre
ben rifornito era pronto
ad ogni emergenza.
Il cortile davanti all’edificio diventava, specie

nella stagione estiva,
uno spazio quasi abitativo all’aperto molto
importante, anche come
luogo di aggregazione
sociale tra le famiglie. A
Cassano non vi era cortile che non avesse dei
gelsi piantati in spazi
appropriati: erano utili
specialmente per chi doveva recarsi nei campi
per raccogliere le loro
foglie che servivano per
l’alimentazione dei bachi da seta. In caso di
mal tempo non sarebbe
stato possibile allontanarsi dalle case e allora
si ricorreva all’utilità dei
gelsi da cortile. La carenza di igiene e la man-

canza di comfort apparivano evidenti. Inoltre
incombeva un pericolo
maggiore su queste abitazioni: quello degli incendi. Bastava un non
nulla perché questo accadesse e si propagasse
in un baleno per tutto il
caseggiato.
Solo in S. Giulio registriamo numerosi incendi più o meno gravi.
Queste dimore si rifacevano ad un’architettura contadina semplice,
spontanea: tutte simili
tra loro strutturalmente,
povere nella loro composizione ma ricche di
significati umani.

Il comune di Cassano Magnago con Regione Lombardia, ARPA, AIEL organizza l'incontro pubblico:

"Conviene ancora bruciare la legna?
Usi, rischi, soluzioni, opportunità ed alternative"
Gli esperti spiegheranno le corrette modalità dell'utilizzo della legna da ardere
e le giuste manutenzioni da eseguire sulle stufe e gli impianti a legna, per limitare l'inquinamento ed avere aria più pulita.
Approfondimenti anche sull'uso alternativo della legna e sulla gestione dei boschi con possibilità di interventi
e domande da parte del pubblico.

5 dicembre 2019 - Ex Chiesa San Giulio - ore 17.00.
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Via Dubini

Via Dubini
A volte compaiono sotto le gronde o su torrette che emergono sopra i tetti, fori dal lato o dal diametro di
qualche decina di centimetri, ben allineati, a formare su un fondo di colore chiaro una fila o un quadrato,
entro il quale si intravede quel mini-solaio che la voce popolare chiamava “il solaio delle passere”. Il tutto
era ben studiato anche per un altro scopo: si volevano attirare gli uccelli a nidificare nel solaio, per poi
catturarli e avere un po’ di carne sulla povera mensa di tanti anni fa.
Un altro elemento testimonianza della abilità dei nostri antichi fornaciai sono le linee sotto le gronde o i
marcapiano, con funzione decorativa: con un allineamento variato in modo ritmato, nell’alternanza di
sporgenze e rientranze si otteneva un elegante, quanto semplice decoro...
Tracce di un mondo che non c’è più, ma di cui dobbiamo salvaguardare la memoria, come patrimonio
comune e invito ad amare il nostro borgo...

Via Buttafava

A volte compaiono sotto
le gronde o su torrette
che emergono sopra i
tetti, fori dal lato o dal
Via
Buttafava
diametro
di qualche decina di centimetri, ben
allineati, a formare su
un fondo di colore chiaro una fila o un quadrato, entro il quale si
intravede quel mini so-

laio che la voce popolare
chiamava “il solaio delle passere”. Il tutto era
ben studiato anche per
un altro scopo: si volevano attirare gli uccelli a
nidificare nel solaio, per
poi catturarli e avere un
po’ di carne sulla povera
mensa di tanti anni fa.
Un altro elemento te-

stimonianza della abilità dei nostri antichi
fornaciai sono le linee
sotto le gronde o i marcapiano, con funzione
decorativa: con un allineamento variato in
modo ritmato, nell’alternanza di sporgenze
e rientranze si otteneva
un elegante, quanto

Casa rurale cassanese

Sulle facciate o sotto le
gronde di qualche casa
cassanese specie nelle
vie “storiche” sono ancor
oggi visibili tracce della
vita del passato cassanese, che aveva due perni
importanti nell’agricoltura e nella produzione
di laterizi.
Sui muri di molte case a
corte, nelle parti alte, si
notano ancora rudi finestrelle con mattoni a vista distanziati tra loro in
modo sistematico, omogeneo, ben calcolato, con
aperture ritmate: sono i
cosiddetti “graticci”,
che hanno una funzione
molto importante: lasciar
passare l’aria, areando
costantemente ambienti

Sulle facciate o sotto le gronde di qualche casa cassanese – specie nelle vie “storiche” - sono ancor oggi
visibili tracce della vita del passato cassanese, che aveva due perni importanti nell’agricoltura e nella
produzione di laterizi.
Sui muri di molte case a corte, nelle parti alte, si notano ancora rudi finestrelle con mattoni a vista distanziati
tra
loro infienili
modo sistematico,
omogeneo,
calcolato,
ritmate:to
sono
“graticci”,
che
come
o depositi
Siben
tratta
dicon
unaperture
accorfui cosiddetti
nzionale
all’areahanno una funzione molto importante: lasciar passare l’aria, areando costantemente ambienti come fienili o
che necessitano
architettonico zione, e anche in qualche
depositi
che necessitano didi
un un
costantegimento
ricambio d’aria.
Si
tratta di unricambio
accorgimento
architettonico
molto
semplice, ma
funzionale
all’areazione,
e anche in
costante
d’aria.
molto
semplice,
mamolto
molmodo
decorativo.
qualche modo decorativo.

semplice decoro...
Tracce di un mondo che
non c’è più, ma di cui
dobbiamo salvaguardare la memoria, come
patrimonio comune e inAntonio Castiglioni
vito ad amare il nostro
borgo...

Antonio Castiglioni

dell’Astronomia Dembowski di Cassano Magnago. Abbiamo così avuto modo di incontrarci, confrontarci e
definire lavori futuri di reciproca collaborazione, con programmi condivisi di osservazione e ricerca a lungo
termine che aumentano la capacità dei nostri strumenti di osservazione.
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La giornata si è conclusa con una cena a base di specialità cassanesi.
Giuseppe Macalli
Astronomo

L

Skymeeting

CASSANO MAGNAGO:
SKYMEETING 2019

o scorso 15 giugno, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale,
si è tenuto a Cassano
Magnago il quarto raduno delle associazioni
astronomiche, importantissimo summit che
ha riunito i vertici di 18
associazioni.
Per questa edizione
l’appuntamento tra gli
appassionati
Cos' di
è ilastroPANKRATION ?
nomia è Le
stato
organizsue
regole furono scritte 2600 anni fa. Le gare avevano luogo durante le olimpiadi dell'antica
zato dal Grecia:
gruppo Amici
trarci,mista
confrontarci
e previsti
ricerca apugni,
lungo calci
termine
sa con
una cena
base
arte marziale
dove sono
e lotta.
Immagini
diacombattimenti
sono
dell’Astronomia Dem- definire lavori futuri di che aumentino la capa- di specialità cassanesi.
stati rinvenuti su vasi antichi e riconosciuta dall’Unesco come arte marziale antica.
bowski di Cassano Ma- reciproca collaborazio- cità dei nostri strumenti
Dal grecocosì
Pan (tutta
) Kratos
(forza),
significato
di questo legame èGiuseppe
appuntoMacalli
forte.
gnago. Abbiamo
ne, con
programmi
con- il di
osservazione.
Usato
di allenamento
addestramento
dei gladiatori e Astronomo
degli eserciti greci, fu
avuto modo
di come
incon-metodologia
divisi di osservazione
e Laedgiornata
si è conclu-

introdotto in Occidente da Carlo Magno, affascinato da questa arte.
Oltre ad essere una disciplina marziale il Pankration è aggregazione, disciplina, cultura.
Da dieci anni siamo anche in Lombardia e tre anni sul territorio cassanese con il sottoscritto maestro
Barretta Vincenzo, pluri campione mondiale italiano ed europeo delegato tecnico regionale FIPK
(Federazione Italiana Pankration), ed il suo collaboratore Mattia Lovallo, riconosciuto dal Coni ed
e sue
regole
fu- lista
Pankration
inserito
nella
nazionaleè aggregadegli sport.scritto maestro Barretta collaboratore Mattia
rono scritte 2600 zione, disciplina, cul- Vincenzo, pluri cam- Lovallo, riconosciuto
Vincenzo Barretta

COS’È IL PANKRATION?

anni fa. Le gare
avevano luogo durante
le olimpiadi dell'antica
Grecia: arte marziale
mista dove sono previsti
pugni, calci e lotta. Immagini di combattimenti sono state rinvenute
su vasi antichi e riconosciuta dall’Unesco come
arte marziale antica.
Dal greco Pan (tutta)
Kratos (forza), il significato di questo legame
è appunto forte.
Usato come metodologia
di allenamento ed addestramento dei gladiatori
e degli eserciti greci, fu
introdotto in Occidente
da Carlo Magno, affascinato da questa arte.
Oltre ad essere una
disciplina marziale il

tura.
Da dieci anni siamo anche in Lombardia e da
tre anni sul territorio
cassanese con il sotto-

pione mondiale italiano ed europeo delegato
tecnico regionale FIPK
(Federazione Italiana
Pankration), ed il suo

dal Coni ed inserito nella lista nazionale degli
sport.

Pankration

L

Vincenzo Barretta
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CCRR

RICORDI, PENSIERI ED EMOZIONI
DEL CCRR USCENTE

A

conclusione di questi
due anni di mandato,
che per noi purtroppo
sono davvero volati e ci hanno visti crescere, impegnarci,
“maturare”… ma non troppo,
ci siamo anche divertiti, oltre
ad imparare molto e a portare
la voce dei più giovani negli
eventi e manifestazioni cittadine, vogliamo proporre un
bilancio di quanto abbiamo
fatto.
Tante sono state le occasioni per partecipare alla vita
della Città, dagli eventi istituzionali: il 74° anniversario
dell’uccisione del partigiano
Mauro Venegoni, per capire
chi sia un eroe e cosa voglia
dire davvero eroismo; il Centenario della fine della Grande guerra 1918 -2018, con
l’iniziativa “Un papavero per
ricordare”, fiore rustico e de-

CCRR

licato che ricorda il rosso del
sangue versato in battaglia,
creato nelle scuole e indossato la mattina di venerdì 9 novembre, e con le celebrazioni
ufficiali; la consegna delle
benemerenze civiche durante
la Festa di San Sebastiano;
l’importanza del capire, ricordare e tramandare durante la Giornata della Memoria
e il Giorno del Ricordo; la
grande soddisfazione di aver
organizzato e gestito noi in
prima persona i discorsi per
il 74° Anniversario della Liberazione ricordando eventi
e protagonisti di quella giornata a Cassano Magnago; la
Festa della Repubblica.
Avevamo progettato anche
un’iniziativa per i più piccoli,
i “7TAR Games”, un circuito
di 7 giochi da svolgere durante Terra Arte Radici… ma sia
nel 2018 che nel 2019 il mal-

tempo ci ha costretti a rinunciare. Invece abbiamo presentato a TAR 2019 il video da
noi realizzato con interviste
a vecchi e attuali consiglieri
CCRR su cosa abbia significato per loro l’esperienza, cosa
gli abbia insegnato, cosa ricordino con piacere.
Abbiamo inoltre collaborato al progetto CLIL con
la “Chitkara International
School” sulla Costituzione e
il processo di partecipazione
alla vita politica e alle elezioni, in un percorso di apertura,
confronto, rispetto e crescita
reciproca, verso l’obiettivo ultimo di una coscienza di pace.
Concretamente, abbiamo
scritto una lettera di intenti
ed esperienze condivise in inglese e ci siamo incontrati con
i rappresentanti dell’istituto
indiano via Skype.
Infine, abbiamo organizzato
la festa di fine anno per gli
alunni delle classi 3^: divertimento, musica, emozioni per
tutti!
Soprattutto, però, vogliamo
lasciare un ricordo di ciò che
questa esperienza ci ha trasmesso e un pensiero/invito a
chi proseguirà il CCRR dopo
di noi. Ecco le nostre voci
“nero su bianco”:
“Da quando ero piccola ho
sempre voluto far parte di
un consiglio studentesco o
qualcosa del genere. Guardavo telefilm americani in cui i
ragazzi potevano fare la differenza per la loro scuola... ed
era bellissimo. Quando l’anno
scorso mi si è presentata l’occasione di entrare a far parte
del Consiglio Comunale dei
Ragazzi ho pensato che fosse
un segno del destino. Ho passato due anni di carica stupendi, ho conosciuto nuove
persone e vissuto esperienze
fantastiche! Come quei ragazzi americani ho potuto
fare la differenza, per me,
per la mia scuola e per la
mia Cassano. E a coloro che
si candideranno l’anno prossimo: sappiate che state per
iniziare un’avventura straordinaria!”
Arianna Italiano

“Il CCRR mi ha insegnato ad
essere molto più responsabile,
mi ha insegnato cosa significa prendere delle decisioni.
Partecipando alle riunioni ho
capito cosa c’è dietro a tutto ciò che il nostro Comune
organizza per la città: impegno e duro lavoro. Ringrazio
tutte le persone che hanno
partecipato insieme a me a
questa fantastica esperienza.
Non dimenticherò mai questi
fantastici anni!”
Samuele Testi

questi due anni di crescita;
ho avuto delle responsabilità
e degli incarichi da portare a
termine, è stato utile e divertente, mi ha fatto bene”
Maia Girardello
“Personalmente l'esperienza nel CCRR per me è stata
impegnativa ma molto bella,
ho conosciuto nuove amicizie, ho imparato cose nuove
e belle. Ringrazio gli adulti
che ci hanno seguito. È stato
proprio bello”
Tommaso Faraone

“Per me il CCRR è stata una
bellissima esperienza: ho conosciuto persone fantastiche
e sono riuscita ad aprirmi,
esprimendo le mie idee, senza
la paura che qualcuno mi criticasse. Consiglierei a tutti di
fare un’esperienza così perché
ti cambia e ti fa crescere. Mi
dispiace che questa avventura sia finita perché mi sono
divertita tantissimo. Ringrazio tutti per questa fantastica
esperienza.”
Yuliya Dzyuban

“L’esperienza con il CCRR mi
ha insegnato che nella vita
tutte le sfide vanno accettate,
infatti per una persona timida come me, é stata una sfida
entrare a farne parte. Inoltre
il CCRR mi ha dato la possibilità di distaccarmi da ciò
che era ordinario, ad esempio
la videochiamata con la scuola indiana é stata un’opportunità per scoprire una cultura
diversa...”
Rocca Francesca

“Da quest’esperienza, oltre
ad aver conosciuto persone
fantastiche, ho capito cosa
vuol dire organizzare eventi di una certa importanza
e cosa vuol dire lavorare in
squadra. Soprattutto ho capito l’importanza di molte
celebrazioni e quanto sia importante parteciparvi e non
sottovalutarle”
Insaf Boulahrajane

Grazie. A tutti coloro che si
sono stati vicini, che hanno
creduto in noi, che ci hanno
ascoltato e applaudito. A chi
ci ha “bloccato” nella nostra
esuberanza e ci ha fornito
utili critiche e consigli. Un
augurio di buon lavoro a chi
prenderò il nostro posto: ragazzi, è un bell’impegno ma
anche divertente e ricco di
soddisfazioni!

“Il CCRR mi ha insegnato a
relazionarmi con il mondo
degli adulti, mi ha fatto conoscere nuove persone, mi ha
fatto provare nuove esperienze, per esempio, uno scambio
culturale con l’India e mi ha
fatto crescere. Sono molto
felice di averne fatto parte.”
Giulia Ferioli
“Il CCRR per me è stato un
cambiamento nel modo di
vedere la ma città, mi ha fatto capire che anche i ragazzi
hanno la possibilità di esprimersi, di far sentire la propria
voce. Mi ha accompagnata in
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SPORT

NOTIZIE DAL MOVIMENTO DELLA
PALLAMANO A CASSANO MAGNAGO

L

momento di incontro sia
come possibilità di svolgere
una pratica sportiva sana ed
educativa grazie al necessario rispetto di alcuni valori
e regole che lo sport comunque sempre propone, facilitandone l’apprendimento
durante l’attività.
Altra importante ed interessante considerazione è
che la PALLAMANO è uno
sport completo che permette
lo sviluppo di tutte le parti
del corpo di chi lo pratica.
Consente, viste le sue caratteristiche, di sviluppare la
capacità di mettersi in gioco
e di relazionarsi con gli altri in modo molto profondo
stimolando parimenti anche
un po’ di spirito di sacrificio
aspetto che oggi non guasta
come ingrediente per l’educazione dei nostri giovani.
Anche per questi motivi è
uno degli sport maggiormente apprezzati e praticati in Europa, ma anche
al di fuori (paesi asiatici,
panamericani, africani e di
differenti culture religiose),
per lo sviluppo propedeutico
alla attività motoria sia delle
bambine che dei bambini.
Per raggiungere questi obbiettivi i nostri Centri di

Avviamento allo Sport
della PALLAMANO sono
attivi da più di quattro decenni. Grazie alla presenza di istruttori ISEF (ora
Scienze Motorie) o tecnici
federali i C.A.S. permettono
ai giovani atleti delle scuole
elementari, delle scuole medie e delle scuole superiori
di imparare, sviluppare e
migliorarsi nella pratica del
gioco della PALLAMANO.
A supporto della qualità dei
nostri centri esiste la bacheca delle medaglie vinte

alle finali nazionali in questi
anni con entrambi i settori
con 19 medaglie d’oro, 16
d’argento e 8 di bronzo.
Tutta l’attività propedeutica e di apprendimento della
PALLAMANO si evolve in
concreto nella partecipazione all’attività promozionale
federale (F.I.G.H. www.figh.
it) per le scuole elementari e
nella partecipazione ai campionati federali regionali e
successivamente nazionali
per le scuole medie inferiori
e superiori.

Pallamano

a stagione appena
iniziata è quella del
nostro 45° compleanno. Sembrano tanti ma
noi ci sentiamo ancora giovani e con un grande desiderio e stimolo per promuovere questo nostro bellissimo
sport che vanta il maggior
numero di praticanti tra settore maschile e femminile in
Europa.
Il nostro movimento, attraverso le associazioni sportive dilettantistiche Cassano
Magnago Handball Club,
Virtus Cassano 92 e Pallamano Femminile Cassano Magnago partecipa a
tutti i campionati di serie A
sia maschile che femminile
ma possiede anche tutta la
filiera giovanile in entrambi
i settori con formazioni che
vanno dalla under 9 alla
under 21. Abbiamo più di
10 formazioni giovanili senza contare quelle con atleti/e
provenienti dalle scuole elementari.
Il nostro movimento rappresenta, al di la delle squadre
di massima serie, un importante punto di riferimento
per molti giovani sia come
centro di aggregazione e

Venite dunque a vedere le nostre partite sono TUTTE ad
INGRESSO GRATUITO!!!
LE SERIE A1/MASCHILE e FEMMINILE
GIOCANO IN CASA di norma il SABATO ALLE 20,30
presso il PALAZZETTO “FRANCESCO TACCA”

Per ulteriori informazioni e calendari gare:
sito web: www.pianetapallamancom
e-mail: info@cassanomagnagohc.it
ci trovate anche su: facebook, Instagram, twitter e youtube
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"GUINNES WORLD RECORD
BATTUTO A CASSANO MAGNAGO"
"Guinnes World Record battuto a Cassano Magnago" - 500Kg di gnocco fritto
500KG DI GNOCCO FRITTO
Il record da battere era: 250Kg di gnocco fritto.

Il record da battere era: 250Kg di gnocco fritto.

S

ono stati fritti
504Kg in 5 ore e
mezzo, non solo
battendo il record stabilito, ma raddoppiandolo
ed entrando nel libro più
famoso al mondo.
3 anni fa Fany Faccio
ha aperto un piccolo ristorante pizzeria e dopo
pochi mesi, ha proposto
la serata “gnocco fritto”
presentato in taglieri di
re serate a tema “All you Grazie ai dipendenti e a sono stati distribuiti gralegno di diverse misure,
tutti i volontari, con la tuitamente a tutti i partecan eat”.
ornato da pregiati salumi
Lo scorso gennaio Fany mia collaborazione qua- cipanti i 500Kg di gnocco
e formaggi, bufala, burrata e marmellate di pro- si propone di partecipa- le responsabile artistica, fritto.
que- E ora il nostro nome
CARABINIERI
duzione propria. Da quel re al “Guinnes World Fany ha realizzato
Record”, non solo cer- sto sogno e ora mira a è scritto sul libro dei
giorno lo gnocco
Sonofritto
statiè fritti
504Kg in 5 ore e mezzo,
non solo battendo
il recordONE
stabilito,
ma raddoppiand
DI ASCOLTO
TO ONE
SERVIZIO
diventato subito il prota- cando di battere il record un nuovo record, fra due "Guinness dei Primati"!
ed entrando nel
libro
più
famoso
al
mondo.
gonista del locale, tanto prefissato di 250 Kg ma anni.
Il Comando dei Carabinieri di Cassano Magnago si pone “in ascolto” dei cittadini con una nuova
da riuscire ad3organizzaMonica
Battaglia
Naturalmente
a fine
gara,
500Kg. un piccolo
anni fa Fanyraggiungere
Faccio hai aperto
ristorante
pizzeria
e dopo Comunale,
pochi
mesi,
ha proposto
l
iniziativa,
organizzata
in collaborazione
con l’Amministrazione
che
invita i cittadini
a

dialogare e confrontarsi con i Carabinieri su problematiche sociali e di sicurezza urbana. Durante
serata "gnocco fritto" presentato in taglieri
di legno
di diverse
misure,
salum
l’incontro i cittadini
potranno incontrare
gli uomini
dell’Arma, perornato
presentare ida
loro pregiati
problemi e
chiedere aiuto, consigli ed informazioni.
formaggi, bufala, burrata e marmellate
di
produzione
propria.
Da
quel
giorno
lo
gnocco
fritto
è
Il “servizio di ascolto” è un’importante iniziativa volta ad instaurare con il cittadino un dialogo
confidenziale,tanto
medianteda
il quale
sia possibile ad
fornireorganizzare
utili informazioni e ricevere
segnalazioni
per "All y
diventato subito il protagonista del locale,
riuscire
serate
a tema
successivi approfondimenti.
can eat".
Il primo incontro collettivo si è svolto giovedì 19 settembre us alle ore 16 in Sala Crespi In

CARABINIERI
SERVIZIO
DI ASCOLTO ONE TO ONE
Lo scorso gennaio Fany si propone di partecipare al "Guinnes World Record", non solo cerc
Municipio.

I

di battere il record prefissato di 250 Kg ma raggiungere i 500Kg.

l Comando dei Ca- volta ad instaurare con
il cittadino
un dialogo
rabinieri Grazie
di Cassano
ai dipendenti
e a tutti
i volontari, con la mia collaborazione quale responsabile artistica,
confidenziale,
Magnago ha
si pone
“in
realizzato questo sogno mediante
e ora mira a un nuovo record, fra due anni.
ascolto” dei cittadini con il quale sia possibile forNaturalmente
a fine
sono statie distribuiti gratuitamente a tutti i partecipanti i 500Kg di gn
utiligara,
informazioni
una nuova iniziativa,
or- nire
ricevere
segnalazioni
per
ganizzata in collaboraziofritto.
ne con l’Amministrazio- successivi approfondiorainvita
il nostromenti.
nome è scritto sul libro dei "Guinness dei Primati"!
ne Comunale,Eche
i cittadini a dialogare e Il primo incontro colletMonica Battaglia
confrontarsi con i Cara- tivo si è svolto giovedì 19
binieri su problematiche settembre us alle ore 16
sociali e di sicurezza ur- in Sala Crespi In Munibana. Durante l’incon- cipio.
tro i cittadini potranno
Il prossimo incontro che si svolgerà nella modalità “one to one” (uno ad uno) sarà:
incontrare gli uomini
GIOVEDI’
7 “one
NOVEMBRE
Il prossimo incontro che si svolgerà
nella modalità
to one” (uno 2019
ad uno) sarà:
dell’Arma, per presentare
i loro problemi e chiedere
ORE 11.00
GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 2019
aiuto, consigli ed inforIN
MUNICIPIO
– SALA CRESPI
ORE
11.00
mazioni.
IN MUNICIPIO - SALA CRESPI
Il “servizio di ascolto” è
un’importante iniziativa

Consegna benemerenza civica
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Domenica 22 settembre 2019 in Villa Oliva si è svolta la cerimonia di consegna della benemeren
civica a Marcello Crespan, Presidente dell'AFPD con le seguenti motivazioni:

CONSEGNA BENEMERENZA CIVICA

D

Benemerenza civica 2019

omenica 22 settembre 2019 in
Villa Oliva si è
svolta la cerimonia di
Consegna benemerenza civica
consegna della benemeDomenica
22 settembre
2019 in Villa Oliva si è svolta la cerimonia di consegna della benemerenza
renza
civica
a Marcelcivica a Marcello Crespan, Presidente dell'AFPD con le seguenti motivazioni:
lo Crespan, Presidente
dell’AFPD con le seguenti motivazioni:

La Città di Cassano Magnago

conferisce
la
La Città
di Cassano
Magnago
Benemerenza Civica
a

conferisce la
Marcello
Crespan Civica
Benemerenza
Presidente dell'Associazione Famigliari Persone Disabili
a

“Da sempre impegnato nel volontariato, animatore nell'associazionismo e tra i soci fondatori dell'Associazione
Famigliari Persone Disabili di Cassano Magnago di cui dal 2009 ha assunto la carica di presidente.
Sotto la sua presidenza, in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo della stessa, l'Associazione ha
affrontato un grande impegno di cui non si possono dimenticare i rischi, decidendo l'acquisto e la ristrutturazione
dell'attuale sede che è diventata negli anni un polo di attività oltre che luogo polivalente a disposizione della
cittadinanza tutta.
Il conferimento della benemerenza è il riconoscimento di quanto egli ha fatto e fa per la comunità cassanese,
inoltre, è un'ulteriore sottolineatura dell'importante ruolo che l'associazione da lui guidata, a maggior ragione oggi
nel trentennale della propria fondazione, svolge sul territorio”

Marcello Crespan

Presidente dell'Associazione Famigliari Persone Disabili

“Da sempre impegnato nel volontariato, animatore nell'associazionismo e tra i soci fondatori dell'Associazione
Famigliari Persone Disabili di Cassano Magnago di cui dal 2009 ha assunto la carica di presidente.
Sotto la sua presidenza, in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo della stessa, l'Associazione ha
affrontato un grande impegno di cui non si possono dimenticare i rischi, decidendo l'acquisto e la ristrutturazione
dell'attuale sede che è diventata negli anni un polo di attività oltre che luogo polivalente a disposizione della
cittadinanza tutta.
Il conferimento della benemerenza è il riconoscimento di quanto egli ha fatto e fa per la comunità cassanese,
inoltre, è un'ulteriore sottolineatura dell'importante ruolo che l'associazione da lui guidata, a maggior ragione oggi
nel trentennale della propria fondazione, svolge sul territorio”
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O

ggi siamo qui
per consegnare
una benemerenza civica: un momento
importante, particolare,
che ogni anno connota
la celebrazione della festa patronale con un riconoscimento di grande
valore.
Sì, importante e significativo, ma anche educativo, come momento
di riflessione e di invito
a far nostro e a seguire
l’esempio che ci offre la
persona cui viene conferita la benemerenza.
Perché… perché la benemerenza è il riconoscimento che si conferisce ad una persona
che con il suo comportamento ha guadagnato
la stima e la gratitudine
di altri.
E la Benemerenza Civica è il riconoscimento
che il consiglio comunale attribuisce ad un
concittadino e quindi
si connota come il ringraziamento della città
tutta a una persona che
si è distinta con opere in
campi diversi quali l’arte, la scienza, la cultura,
le opere assistenziali e
sociali, lo sport e molto
altro ed ha contribuito
ad accrescere il Prestigio
di Cassano Magnago.
Quest’anno il Consiglio
Comunale, con voto
unanime e apprezzamento concordemente
condiviso ha voluto ringraziare Marcello Crespan: perché?
Quali sono le sue particolari capacità?
Marcello Crespan è una

persona semplice, che
non ama mettersi in
luce, modesto e sobrio...
- e anche oggettivo qualità non così facile
da trovare oggi. A volte
anche un po’ ingenuo e
poi... Poi al di là delle
impressioni personali e
delle parole, guardiamo
ai fatti!
Nei fatti, è attento, consapevole delle necessità
degli altri, coerente (a
volte fin troppo!), altruista, riconoscente,
sempre disponibile e
impegnato con costanza
e rigore.
Il suo percorso per Cassano Magnago inizia nel
1989, quando - con un
gruppo di amici e conoscenti - valutando le
necessità di ragazzi disabili gravi si è posto il
problema di trovare per
loro uno spazio e delle
attività che potessero
aiutare le famiglie nel
gravoso carico di cura
loro richiesto.
Un impegno non certo
facile, che richiedeva e
richiede tuttora, ogni
giorno, l’entusiasmo e la
carica per comprendere, riflettere, elaborare,
continuare, nonostante
gli ostacoli e la fatica…
Nasce con questa Mis-

sion l’Associazione Famigliari Persone Disabili
che da trent’anni lavora
sul territorio diventando un punto fermo a cui
molti si rivolgono e nel
quale trovano risposte
alle difficoltà quotidiane.
Bisogna riconoscere a
Marcello, che dopo essere stato socio fondatore,
non ha perso l’entusiasmo ed ha continuato
la sua attività nell’Associazione: dapprima,
affiancandosi ai diversi
Presidenti che si sono
succeduti nel tempo e
poi, dopo la scomparsa dell’amata Isa Tanzi
Maffiolini, raccogliendone il testimone e realizzando quanto con lei e
il consiglio direttivo ci si
era prefissati.
Oggi l’AFPD conta di
una sede ben strutturata, confortevole, attrezzata e messa a disposizione non solo dei
ragazzi disabili ma di
tutta la cittadinanza,

Benemerenza civica 2019

BENEMERENZA CIVICA 2019
Presentazione di Gemma Tagliabue

di un parco macchine
composto di n° 3 mezzi attrezzati con i quali si accompagnano 21
ragazzi giornalmente
ai luoghi di lavoro o di
attività, e di tanti momenti ricreativi e culturali che spaziano in più
campi e diversificano
l’offerta
La presenza dell’AFPD
per Cassano Magnago, e
non solo, è una garanzia
di continuità, di attenzione, di cura e di collaborazione che permette
anche di accrescere il
prestigio cittadino.
Permettetemi quindi, mentre conferiamo
questa benemerenza al
Presidente Crespan, al
quale chiediamo di continuare sempre con lo
stesso entusiasmo e con
la stessa voglia di fare,
permettetemi - dicevo
- anche un cenno di saluto, di apprezzamento
e di incoraggiamento a
tutti i volontari che in
vario modo e a vario
titolo prestano la loro
opera preziosa: a tutti
estendo lo stesso invito
a continuare, con forza
ed entusiasmo, accanto
al Presidente, tutti insieme, per il bene della
nostra comunità.

““Detto…
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Nicola Poliseno Sindaco

Detto… Fatto”

““Detto… F

“DETTO…

Prosegue il piano di messa in sicurezza degli
ingressi delle scuole cittadine con il nuovo
Prosegue il piano di messa in sicurezza degli
attraversamento
pedonale rialzato in
ingressi delle scuole cittadine con il nuovo atprossimità
della pedonale
Scuola Dante
traversamento
rialzatoAlighieri.
in prossimità
I lavori
hanno
anche la via
della
Scuolacoinvolto
Dante Alighieri.
I lavoricon
hanno
coinvolto anchedel
la via
Carducci,
Carducci,
il rifacimento
marciapiede
con
il
rifacimento
del
marciapiede
e
l’abbate l’abbattimento delle barriere
timento delle barriere architettoniche.
architettoniche.
“Detto… Fatto”

Pr
in
at
pr
Il
Ca
e
ar

“Detto… Fatto”

cantiere.
zontale di
Vinci, che
nto della
a Materna

“

Terminatoun un
importante
Terminato
altroaltro
importante
cantiere. cantier
Asfaltatura
e nuova
segnatura
orizzontale
di
Asfaltatura
e nuova
segnatura
orizzontale
un tratto della Via Leonardo Da Vinci, che
un tratto della Via Leonardo Da Vinci, c
hanno portato ad un miglioramento della
hanno un
portato
adimportante
un Scuola
miglioramento
Terminato
altro
cantiere.de
sicurezza
degli
ingressi
della
Materna
degli
ingressi
della
Scuola Mater
esicurezza
dell’Oratorio
di Santa
Maria.
Asfaltatura
e nuova
segnatura
orizzontale
di
e dell’Oratorio
Santa Maria
un tratto
dellaFatto”
Via di
Leonardo
Da .Vinci, che
“Detto…
hanno portato ad un miglioramento della
sicurezza degli ingressi della Scuola Materna
e dell’Oratorio di Santa Maria.

“Detto… Fatto”

Effettuato il controllo periodico e la sostitu“Detto…
zione di batterie e piastre di tutti i defibrillaEffettuato
il incontrollo
e la
tori presenti
Città: pressoperiodico
Nidi, Materne,
sostituzione
di batterie
e piastre
di tutti
Scuole e Palestre.
Continuiamo
a promuovere
e a sostenerepresenti
il progetto
2013,Nidi,
i defibrillatori
in iniziato
Città: nel
presso
volto a posizionare
questi strumenti
straorMaterne,
Scuole
e
Palestre.
dinari in grado di salvare vite umane grazie
Continuiamo
a tempestivi.
promuovere e a sostenere il
ad interventi

progetto iniziato nel 2013, volto a
“Detto…
Fatto” straordinari in
posizionare
questi strumenti
grado di salvare vite umane grazie ad
interventi tempestivi.

“Detto… Fatto”

Fatto”

Ef
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i
M
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to e i
anni
lavori
Scuola

Dopo il grande investimento sull’impianto
elettrico,
l’impianto
di riscaldamento
e i nuovi
Dopo
il grande
investimento
sull'impianto
bagni (effettuati negli anni precedenti), sono
elettrico, l’impianto di riscaldamento e i
terminati anche i lavori della nuova copertura
nuovi
(effettuati
negli anni
del tettobagni
della Scuola
Materna “L’Aquilone”.

precedenti), sono terminati anche i lavori
della
nuova copertura
“Detto…
Fatto” del tetto della Scuola
Materna “L’Aquilone”.

“Detto… Fatto”

Cerimonia di consegna della “Benemerenza
Civica 2019” al Presidente dell’AFPD
Cerimonia diFamiliari
consegna della
“Benemerenza
(Associazione
Persone
Disabili)
Civica
2019” al Presidente dell’AFPD (AssoMarcello
Crespan.
Cerimonia
di consegna
della
“Benemerenza
ciazione Familiari
Persone
Disabili)
L’intera
Città
abbraccia
lui
e Marcello
la sua
Civica
2019”
al
Presidente
dell’AFPD
Crespan.
associazione,
ringraziandoli
per asso-il
(Associazione
Familiari lui
Persone
L’intera Città abbraccia
e la suaDisabili)
preziosissimo
lavoro svolto.per il preziosissimo
Marcello
ciazione,Crespan.
ringraziandoli

zza
tra

chezza
ha
nostra

ata

che ha
ondata

aco

Nicola Poliseno Sindaco

FATTO”

nto
e i
nni
ori
ola
pianto

Cerimonia di
Civica 2019
(Associazione
Marcello Cres
L’intera Citt
associazione,
preziosissimo

L’intera
Città abbraccia lui e la sua
lavoro svolto.
associazione,
ringraziandoli
per
il
“Detto… Fatto”
preziosissimo
lavoro svolto.

Gli anziani e i loro ricordi sono una ricchezza per le loro famiglie e per tutta la nostra
comunità.
auguri alla Signora Anna Conti che ha
GliTanti
anziani
e i loro ricordi sono una ricchezza
festeggiato i suoi primi 100 anni circondata
per
le loro famiglie e per tutta la nostra
dall’affetto dei suoi cari.

comunità.
Tanti auguri alla Signora Anna Conti che ha
festeggiato i suoi primi 100 anni circondata
dall’affetto dei suoi cari.

Il gruppo consiliare
Lista Nicola Poliseno Sindaco
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Lega Nord

trattamento
di riguardo
fossero
solo le
chiederete
il perché
di questa
Il motiVI VI
chiederete
il perché
di questa
foto. Ilfoto.
motivo
è molto questo
semplice:
anche alla Lega
di Cassano
piacerebbe
vo è molto semplice: anche alla Lega di Cassa- associazioni cassanesi senza scopo di lucro ma,
poter organizzare una festa, come era possibile fare fino a qualche anno fa. Ora, a causa di una scelta
no piacerebbe poter organizzare una festa, come come ben sanno i residenti di Cassano Magnaprecisa dell’Amministrazione Comunale, è praticamente impossibile, per i partiti politici, poter promuovere
era possibile fare fino a qualche anno fa. Ora, a go, ed in particolare gli abitanti del rione sud,
qualsiasi
tipo
di evento
da tenersi
presso l’area feste. Infatti,
qualche
anno
a questa parte,
grazielaadnouna
non èdaaffatto
così.
Pazienza.
Così vuole
causa di
una
scelta precisa
dell’Amministraziomodifica
del regolamento
dell’areaimpossibile,
medesima, le
domande
partiti politici vengono
messe in coda
a
amministrazione
democraticamente
eletta.
ne Comunale,
è praticamente
per
i stradei
qualunque
altra domanda
di qualsiasi altra
associazione.
Potremmo capire della
se ad quale,
avere questo
nostrotrattamento
malgrado
partiti politici,
poter promuovere
qualsiasi
tipo Amministrazione
ma altrettanto
democraticamente,
eventofossero
da tenersi
presso
l’area feste.
Infatti,
di di
riguardo
solo le
associazioni
cassanesi
senza scopo
di lucro ma,
come ben sanno irispettiamo
residenti di le
chePazienza.
è un problema
solo della
da qualche
annoeda in
questa
parte,gligrazie
addel
una
Cassano
Magnago,
particolare
abitanti
rionedecisioni.
sud, non Sappiamo
è affatto così.
Così vuole
la
Lega,
ma
riteniamo
che
sia
anche
un
nostro
modifica
del
regolamento
dell’area
medesima,
nostra amministrazione democraticamente eletta. Amministrazione della quale, nostro malgrado ma dipoter utilizzare
l’area persolo
organizzare
eventi
le domande
dei partiti politici
vengono messe
in ritto
altrettanto
democraticamente,
rispettiamo
le decisioni.
Sappiamo
che è un problema
della Lega,
ma
coda a qualunque altra domanda di qualsiasi al- che, per noi come per molti altri, erano diventati
riteniamo che sia anche un nostro diritto poter utilizzare l’area per organizzare eventi che, per noi come per
tra associazione. Potremmo capire se ad avere un tradizionale appuntamento.
molti altri, erano diventati un tradizionale appuntamento.

LEGA NORD Cassano Magnago.

Il gruppo consiliare
della Lega Nord
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L’amaro destino urbanistico del nostro borgo

DA CITTÀ DEI NEWJERSEYS
A CITTÀ DEI SUPERMERCATI?

vero che le vasche di laminazione dovrebbero ridurre il rischio di
esondazione, ma sappiamo bene che il corso del nostro torrente
è poco lineare e che la tombinatura è ormai vetusta...
La presenza di due nuovi supermercati in via Dubini e - a 500
metri di distanza- in via Bonicalza, in un contesto di notevole
traffico comporta anche problemi viabilistici: come si affronteranno? Che cosa si prevede di fare per rendere meno intenso
e più scorrevole il traffico? La lentezza della nostra viabilità è
quotidianamente sotto gli occhi di tutti: serviranno a qualcosa altre rotatorie? Chi le realizzerà? L’amministrazione dovrà ancora
una volta far ricorso al privato per interventi tampone - occasionali - che magari il privato (tenuto a farli) procrastinerà o non
realizzerà? E la mobilità sostenibile? Dove sono piste ciclabili e
percorsi pedonali? Auto, auto e ancora auto!
Ma, c’è il parcheggio! O no? Ecco un’altra domanda frequente:
il parcheggio o una landa desolata e assolata? Perché non ripristinare il verde tagliato o meglio ancora piantumare in modo
adeguato a ombreggiare e rasserenare un po’?
E infine l’ultima, la domanda cruciale: “cui prodest?” a chi giova? Non certo ai Cassanesi e agli
abitanti del quartiere, che vedono svanire un’altra
occasione di possibile miglioramento della loro
quotidianità.

Un libro sulla storia di Cassano Magnago, perché no?
Ormai sono passati troppi anni da un’ultima edizione
ricca di informazioni. Per In Movimento per Cassano
le radici sono importanti, come lo sono i rami che si
distendono.
“La presentazione di un libro che raccoglie notizie
storiche, documentazioni accurate, fotografie e dipinti sulla città di Cassano Magnago non lascia esaurire,
con la generazione degli anziani, il prezioso bagaglio
della memoria e non affida, solo alla tradizione orale,
un patrimonio culturale tramandabile correttamente attraverso una precisa documentazione scritta e
fotografica.” (cit. dell’allora Assessore alla Cultura
Maria Pia Macchi).
La storia di un paese divenuto città e oggi? Come si
è trasformata la nostra Cassano Magnago, quale gestione dell’amministrazione comunale si sta facendo
per preservarla e farla crescere?
Nel libro si parla della lungimiranza di amministrazioni comunali passate che si sono connotate per una
fattiva politica scolastica, un miglioramento della
viabilità, della rete idrica e dell’illuminazione pubblica. Ma ai nostri giorni la viabilità come è stata sconvolta? Dalle lamentele dei concittadini non ci sembra
esistere un vantaggio nelle opere fatte e messe in
cantiere. Aggiungiamo all’illuminazione pubblica
anche la gestione della rete wifi che in passato non
esisteva ma che oggi c’è e non viene gestita corretta-

mente dalla nostra amministrazione comunale; se ne
paga il costo ma non si ha il servizio corrispondente.
Fu merito di amministratori lungimiranti dotare il
Comune di un Regolamento edilizio con Programma
di fabbricazione (1974), strumento di pianificazione
e regolamentazione indispensabile per i tempi di allora; per la prima volta fu data grande considerazione
agli aspetti ambientali, oltre a quelli storici, artistici
e architettonici.
E oggi cosa viene fatto? Edilizia a gogo, supermercati
ovunque, lottizzazioni... non crediamo che questo si
possa definire corretta gestione della cosa pubblica.
Altrettanto importante in quegli anni fu la decisione
di iniziare la pubblicazione di un periodico, Cronache
di Vita Comunale, al duplice scopo di informare la
cittadinanza delle scelte amministrative e favorire
una più ampia partecipazione.
Negli ultimi tempi la democrazia comunale vacilla, chi è al governo della città sembra prediligere
prendere le decisioni nei locali, nei bar, anziché in
consiglio dopo discussioni costruttive e aperte al
pubblico; in consiglio solo a scelte fatte non
è sintomo di un’amministrazione corretta.

PD

… un altro supermercato!… un altro? o forse altri due - via Dubini e via Bonicalza - o tre o quattro? Di fronte a queste prospettive, i Cassanesi si pongono (e ci pongono) legittime domande.
La più frequente: “Ma ce n’è bisogno?” Ormai non bastano le
dita delle mani per contare i punti vendita di grandi dimensioni,
nel nostro e nei vicini comuni, che aprono, chiudono, magari riaprono con altro nome e poi? E poi la nostra comunità perde quei
negozi di vicinato o di quartiere, di cui avremmo bisogno anche a
livello sociale oltre che economico, come luoghi anche di incontro, di riferimento e fiducia. Che tristezza le tante saracinesche
abbassate in via S. Giulio, un tempo cuore pulsante della città!
E la farmacia? Se proprio proprio era necessario spostarla
per esigenze di ammodernamento, perché non affiancarla al
supermercato di via Dubini, mantenendola nel suo naturale e
consolidato bacino di utenza? È questa la programmazione di
un’amministrazione oculata?
In secondo luogo, in molti si fa strada anche una seconda - pesante - domanda: “ Il recupero edilizio - di cui peraltro abbiamo
bisogno - non dovrebbe comportare anche una visione d’insieme che lo renda coerente con il contesto?” A differenza di quanto
vediamo in altri paesi, specie nell’Europa centro-settentrionale,
dove recupero vuol dire riutilizzo, ripristino, mantenimento di
una vivibilità consolidata nel tempo… per noi, sembra essere
molto più facile e comodo distruggere e rifare: ma come?
E qualcuno si spinge anche a chiedere se si sia considerato adeguatamente il fatto che l’area di via Dubini è zona del Rile: è

Il gruppo consiliare
del Partito Democratico

In Movimento

Per il gruppo consiliare
Lista Civica In Movimento per Cassano
Cosimo Mottura

FARMACIE
NOVEMBRE
DATA

CASSANO-GALLARATE

1 VEN
CASSANO - Sempio
2 SAB
GALLARATE - Senna
			
3 DOM GALLARATE - Moriggia
4 LUN
CARDANO - Comunale
5 MAR GALLARATE - Cedrate
6 MER CASSANO - Comunale 1
7 GIO
GALLARATE - Tenconi
8 VEN
SAMARATE - Samarate sas
9 SAB
GALLARATE - Prandi
			
10 DOM GALLARATE - Tenconi
11 LUN
GALLARATE - Sciarè
12 MAR CASSANO - Comunale 3
13 MER GALLARATE - Cascinetta
14 GIO
GALLARATE - Dahò
15 VEN
GALLARATE - Madonna
16 SAB
GALLARATE - Senna
			
17 DOM GALLARATE - Introini
18 LUN
CASSANO - Crivelli
19 MAR GALLARATE - Crenna
20 MER CASSANO - Della Magana
21 GIO
GALLARATE - Riva
22 VEN
GALLARATE - Gallaratese
23 SAB
GALLARATE - Cajello
			
24 DOM CASSANO - Comunale 2
25 LUN
GALLARATE - Ronchi
26 MAR CASSANO - Crivelli
27 MER GALLARATE - Cajello
28 GIO
GALLARATE - Moriggia
29 VEN
CARDANO - Comunale
30 SAB
GALLARATE - Cedrate
			

DICEMBRE

FARMACIE CASSANO

DATA

Aperta Farmacia Sempio
Aperte Farmacie Via Verdi,
Via Marconi e Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi al mattino
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio
Aperte Farmacie Via Verdi,
Via Marconi e Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi al mattino
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio
Aperte Farmacie Via Verdi,
Via Marconi e Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi al mattino
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio
Aperte Farmacie Via Verdi,
Via Marconi e Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio
Aperte Farmacie Via Verdi,
Via Marconi e Crivelli

1 DOM CASSANO - Comunale 2
2 LUN
GALLARATE - Tenconi
3 MAR SAMARATE - Samarate Sas
4 MER GALLARATE - Prandi
5 GIO
CARDANO - XX Settembre
6 VEN
GALLARATE - Sciarè
7 SAB
CASSANO - Sempio
			
8 DOM GALLARATE - Cascinetta
9 LUN
GALLARATE - Dahò
10 MAR GALLARATE - Madonna
11 MER CARDANO - Cuoricino
12 GIO
GALLARATE - Introini
13 VEN
CASSANO - Crivelli
14 SAB
GALLARATE - Crenna
			
15 DOM CASSANO - Della Magana
			
16 LUN
GALLARATE - Riva
17 MAR GALLARATE - Cedrate
18 MERC GALLARATE - Cajello
19 GIO
CASSANO - Comunale 3
20 VEN
GALLARATE - Ronchi
21 SAB
CASSANO - Comunale 2
			
22 DOM GALLARATE - Senna
23 LUN
GALLARATE - Moriggia
24 MAR CARDANO - Comunale
25 MER GALLARATE - Gallaratese
26 GIO
CASSANO - Comunale 1
27 VEN
GALLARATE - Tenconi
			
28 SAB
GALLARATE - Dahò
			
29 DOM GALLARATE - Prandi
30 LUN
CARDANO - XX Settembre
31 MAR GALLARATE - Sciarè

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

CASSANO-GALLARATE

CC

FARMACIE CASSANO
Aperta Farmacia Via verdi
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio
Aperte Farmacie Via Verdi,
Via Marconi, Sempio e Crivelli
Farmacie tutte chiuse
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio
Aperte Farmacie Via Verdi,
Via Marconi e Crivelli
Aperta Farmacia Via verdi al mattino
e Farmacia Della Magana
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio
Aperte Farmacie Via Verdi,
Via Marconi e Crivelli
Aperta Farmacia Via verdi al mattino
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte chiuse
Aperta Farmacia Via Marconi
Chiusa Farmacia Via San Pio X
e Via Verdi al pomeriggio
Aperte Farmacie Via Verdi,
Via Marconi e Crivelli
Aperta Farmacia Via verdi al mattino
Chiusa Farmacia Via San Pio X
Chiusa Farmacia Via San Pio X
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