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AMBROSIA
Si ricorda che nel rispetto dell’ordinanza dell’Area Territorio n. 57 del 13.04.2012:
- su tutto il territorio comunale è fatto obbligo di vigilare sull’eventuale presenza della pianta infestante
“ambrosia artemisifolia” sui terreni edificati e/o non edificati, dismessi o abbandonati, coltivati o incolti,
nell’ambito dei cantieri edili e stradali, lungo gli argini stradali e dei corsi d’acqua e su ogni altra area
anche pertinenziale soggetta alla crescita di vegetazione, effettuando annualmente almeno tre sfalci o il
diserbo nei seguenti periodi:
		 • 1° sfalcio entro la terza decade di giugno;
		 • 2° sfalcio entro la terza decade di luglio;
		 • 3° sfalcio entro la prima decade di agosto;
- le aree risultanti di difficile accesso per le operazioni di sfalcio dovranno essere trattate con idoneo diserbante.
- l’obbligo è posto in carico ai proprietari e/o conduttori a qualunque titolo, agli amministratori degli
stabili, ai responsabili dei cantieri edili e stradali, nonché agli enti proprietari e/o ai gestori delle strade
e dei corsi d’acqua che attraversano il territorio.
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editoriale

ha visto per nove anni
impegnato come assessore allo sport, cultura
e istruzione. In questo
ruolo, che mi ha permesso
di acquisire una grande
esperienza sul funzionamento della macchina
comunale e una precisa
conoscenza delle qualita’
e delle problematiche
cittadine, ho utilizzato un
metodo che ora ripropongo come metodo generale
di gestione di tutto l’ente
comunale: ascoltare e
prendere velocemente le
decisioni insieme con i
cittadini, singoli o riuniti
in associazioni.
Questo giornale che arriva nelle vostre case e
nelle vostre aziende ha
un compito molto importante nella informazione
che vogliamo dare a tutti,
verra’ pertanto mantenuto questo strumento di
comunicazione oltre ad
un ringiovanimento nella
comunicazione attraverso
l’utilizzo di strumenti
web, come il sito web
del comune e una pagina
Facebook dedicata, molto
amata tra i giovani ma
non solo.
Tutto questo perché un
Sindaco con la sua squadra oltre a “saper fare”
deve anche “far sapere”
cosa viene eseguito per
il comune, come viene
svolto e come vengono

utilizzati i fondi pubblici.
In questo primo editoriale
di nuova amministrazione vorrei descrivervi la
situazione generale che
abbiamo trovato e le prime decisioni prese.
Sinceramente abbiamo
trovato un comune ingessato da molti mesi in
tutti i settori, una situazione anche di demoralizzazione nel personale
comunale, ma che sto con
i giorni vedendo ritornare
alla positività.
Dal 22 maggio ci siamo
subito messi a lavoro
per una serie di priorità
assolute:
1) provvedere a dare stabilità ai conti del comune,
dopo i vari provvedimenti
terribilmente drastici per
i comuni con le manovre
del governo Monti;
2) rispondere all’emergenza informazioni IMU,
con gli uffici comunali assaliti da centinaia di persone quotidianamente;
3) dare stabilità alla scuola materna l’aquilone,
attraverso la proroga dei
contratti delle educatrici;
4) costruire un piano
diritto allo studio per il
prossimo anno scolastico
che garantisca un sostegno concreto;
e tanti piccoli interventi
come la revoca del senso
unico di via Piave, riattivare le belle fontane spen-

te senza motivo da mesi, il
bagno al campo da bocce
del viale Rimembranze,
che hanno avuto ottimi
apprezzamenti dai cittadini a dimostrazione che
anche le minime attenzioni al territorio sono ben
gradite e sono segnale
di vita.
Chiudo questo articolo
ringraziando tutta la mia
giunta per il grande lavoro di squadra che stiamo
facendo e per il continuo
ascolto dei cittadini.
Vi abbraccio tutti e vi
invito ad essere sempre
positivi anche in questo
periodo molto difficile per
la mancanza di certezze
nel mondo del lavoro che
stiamo vivendo.

Editoriale

C

ari Cassanesi,
in questo primo
editoriale vorrei
innanzitutto ringraziare
tutti gli elettori che hanno dato a me e a tutta la
squadra del PdL, Lista
Civica Cassano Magnago
- Poliseno Sindaco e UdC
la fiducia per governare la
Citta’ nei prossimi cinque
anni. E’ stata una campagna elettorale bellissima
e ricca di momenti di
confronto che alla fine
ha fatto emergere, con
il voto del primo e del
secondo turno elettorale,
che la città ha ricercato
un qualcosa di nuovo, di
serio e di affidabile a cui
affidare le scelte giuste,
importanti e difficili.
Nonostante un Sindaco
sia eletto da una parte di
elettori, per il ruolo che
ricoprirò e per la serietà
che metterò in campo in
ogni scelta, opinione e
giudizio, assicuro a tutto
il consiglio comunale eletto e a tutti i cittadini, di
qualsiasi pensiero politico
e per tutti coloro che non
sono neppure andati a
votare, perché stanchi da
quanto avviene a livello
nazionale, la massima
attenzione e il massimo
rispetto per i bisogni dei
cassanesi.
Per me oggi e’ un onore
essere alla guida della
Citta’ che amo e che mi

Il Sindaco
Dott. Nicola Poliseno

L’Amministrazione Comunale
si complimenta con Alice Acquaviva
dell’Arci Sport Cassano per il secondo posto
alle finali nazionali di ginnastica a Pesaro,
cat. trampolino

HAI DEL TEMPO LIBERO DA
DEDICARE PER LA TUA CITTà?

L’Amministrazione Comunale
si complimenta con Federico Del Conti
della Masterboxe per il titolo
di campione d’Italia di kick boxing.

Consigliere comunale di riferimento
Massimo Zaupa: tel 0331/283328

CONTATTACI

DANIELE MAZZUCCHELLI
LISTA CIVICA CASSANO MAGNAGO
POLISENO SINDACO - CAPOGRUPPO

MASSIMO ZAUPA
LISTA CIVICA CASSANO MAGNAGO
POLISENO SINDACO

ROBERTO SAPORITI
LISTA CIVICA CASSANO MAGNAGO
POLISENO SINDACO

MAURO ZAFFARONI
PD - CAPOGRUPPO

LUIGIA PURICELLI
PD

LINO SANTINELLO
PD

ANGELO PALUMBO
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL POPOLO DELLA LIBERTA’
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NICOLA POLISENO
SINDACO

Il Consiglio Comunale
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consiglio comunale

PAOLA SAPORITI
IL POPOLO DELLA LIBERTA’
CAPOGRUPPO

PIETRO OTTAVIANI
IL POPOLO DELLA LIBERTA’

GIORGIO SOLDARINI
IL POPOLO DELLA LIBERTA’

DAVIDE MATTARA
LISTA CIVICA CASSANO MAGNAGO
POLISENO SINDACO

ANDREA CAMERIERE
LISTA CIVICA CASSANO MAGNAGO
POLISENO SINDACO

MIRKO FRASCINO
IL POPOLO DELLA LIBERTA’

STEFANIA FEDERICI
LEGA NORD - CAPOGRUPPO

COSIMO GIORDANO
LEGA NORD

LUCA RADICE
PD
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Consiglio
dei ragazzi e delle ragazze
di Cassano Magnago
SILVI Massimo - SINDACO (Scuola Media I. Orlandi)
FERRARI Alessia - VICE SINDACO (Scuola Media G. B. Maino)
LUONI Luca - PRESIDENTE CONSIGLIO (Scuola Media G. B. Maino)
DAIDONE Francesca - SEGRETARIA (Scuola Media I. Orlandi)

Consiglio dei ragazzi e delle ragazze

consiglio dei ragazzi e delle ragazze

Chantal Labadia................Scuola Media I. Orlandi

Jhsan Boulahrajane....... Scuola Media G. B. Maino

Chiara Lazzari...................Scuola Media I. Orlandi

Gianluca Bettinelli......... Scuola Media G. B. Maino

Giulia Padrin......................Scuola Media I. Orlandi

Loris Fratepietro............ Scuola Media G. B. Maino

Giacomo Visentin...............Scuola Media I. Orlandi

Francesca Cribio............ Scuola Media G. B. Maino

Carlotta Braggion...............Scuola Media I. Orlandi

Samuel Mreshaj............. Scuola Media G. B. Maino

Michael Esposito................Scuola Media I. Orlandi

Asia Rolandi................... Scuola Media G. B. Maino

Mirko Dall’Ava...................Scuola Media I. Orlandi

Erik Skora...................... Scuola Media G. B. Maino

Chiara Andrisani................Scuola Media I. Orlandi

Alessandra Sarro............ Scuola Media G. B. Maino
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vicesindaco

“L’unica gioia al mondo è cominciare.
E’ bello vivere perché è cominciare, sempre, ad ogni istante”

C. Pavese.

verno dell’Ente Pubblico
che è elemento fondante
della convivenza civica.
Sono fiducioso, (sulla
scorta dell’esperienza di
queste prime settimane)
di riuscire ad ottimizzare
e armonizzare le valenti figure professionali
presenti nell’Area che
devono interagire fra
loro e con gli altri uffici
per tendere all’eccellenza
nei servizi erogati e alla
puntuale risposta alle
richieste dei cittadini ed
anche alla ottimale gestione del territorio.
Conciliare le esigenze
urbanistiche, la tutela
dell’ambiente, il bisogno
d’infrastrutture, gli interessi degli operatori e
la cronica necessità abitativa sono compito improbo e umanamente non
sostenibile. Si aggiunga
a questo parziale elenco
la strutturale mancanza
di risorse di cui soffre
oggi (quasi per definizione) l’Ente pubblico e
“Pettinare le bambole”
s’imporrebbe quale unico
esercizio consentito ad
amministratori pubblici
che non volessero legare
il proprio nome ad improbabili libri dei sogni
pieni di opere faraoniche.
Questa la scena in cui
ci troviamo ad operare

aggravata da una situazione economica contingente che concorre
a complicarne ulteriormente i problemi.
Un quadretto niente
male per chi comincia
un’esperienza amministrativa pieno di speranze e d’idee ma ben conscio della difficoltà insite
nel servizio intrapreso.
In tale contesto ho cominciato a ricevere i cittadini e ad ascoltare le
loro esigenze particolari,
ho contemporaneamente provocato incontri
istituzionali coni vari
organismi preposti (dalla Regione Lombardia
all’ALER) al fine di inquadrare, chiarire e ove
possibile risolvere alcune
problematiche in essere.
C’è molto da fare ma è
affascinante lavorare per
tentare di dare risposta ai
problemi della gente comune e alle loro legittime
richieste.
Per quanto riguarda le
Opere Pubbliche, in attesa del bilancio, dopo aver
ripristinato la viabilità
originaria in via Piave,
come richiesto dai cittadini e concordato nella
passata amministrazione, provvederemo alla
sistemazione di un altro
parcheggio di proprietà

comunale in prossimità del Cimitero, stanno
inoltre per cominciare
i lavori di sistemazione
del Piano primo dell’Ex
Chiesa di San Giulio.
Altro importante intervento a cui l’amministrazione sta lavorando e che
si è ultimamente sbloccato è il collaudo della
vasche di laminazione
lungo il torrente Rile.
Nell’ultmo mese si sono
susseguiti diversi incontri
con AIPO e il collaudatore ing. Magni per
verificare gli ultimi lavori
in corso e arrivare, entro
fine anno, alla conclusione del collaudo come
atteso da tempo dalla
cttadinanza.
Le richieste sono molte
e come si usa dire “la
coperta è sempre troppo
corta”, credo, tuttavia,
che occorra guardare con
speranza, specie in questo momento storico, al
cammino che ci attende,
ognuno facendo la sua
parte secondo le proprie
specificità ma all’interno
di un comune disegno.
E allora... Insieme si può.

Osvaldo Coghi

È

con lo stesso spirito della frase di
Pavese che mi rivolgo a tutti Voi e che
saluto all’inizio di questa
nuova “Avventura” di
cui mi onoro di far parte, alla quale sono stato
chiamato dalla fiducia
che il Sindaco Nicola
Poliseno ha creduto di
riporre nella mia persona. Mi sono state affidate
le deleghe al Territorio
ed ai Lavori Pubblici
che nelle precedenti legislature costituivano
assessorati distinti. Un
compito gravoso, responsabilità pesanti, Aree
d’intervento molto vasto: Tutto vero! Occorre
dire, però,che è stata una
scelta fortemente voluta
non per motivi legati al
risparmio economico o
per le esigenze di visibilità del sottoscritto ma
quale naturale punto di
partenza per un percorso
volto a razionalizzare e
a rendere più efficienti
alcuni meccanismi della macchina comunale.
L’Area tecnica è, a mio
parere, un’ opportunità,
non sempre vista come
tale in passato e quasi
mai sfruttata al meglio,
per realizzare quel felice
connubio tra le esigenze
dei cittadini e il buon go-

Osvaldo Coghi
Vicesindaco
Assessore al territorio
ed ai lavori pubblici
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Assessorato all’istruzione e ai servizi educativi

Latte materno al nido

C

ari concittadini colgo l’occasione dell’uscita del primo numero del periodico comunale dopo le elezioni amministrative dello scorso maggio
per ringraziare il Sindaco dott. Nicola Poliseno per la fiducia che mi
ha accordato nominandomi Assessore all’Istruzione ed ai Servizi Educativi,
incarico che io ho accettato volentieri visti anche i miei precedenti impegni
nell’ambito scolastico.
Approfitto di questo spazio per illustrarvi una iniziativa che partirà dal prossimo
mese di settembre all’asilo nido comunale che ritengo estremamente importante,
innovativa e meritevole poiché ancora una volta ci vede tra i primi comuni in
Lombardia nell’ambito educativo.
L’Assessore all’Istruzione
e ai Servizi Educativi
Salvatore Maida

ALLATTAMENTO CON LATTE MATERNO
ALL’ASILO NIDO COMUNALE

L

e mamme che da settembre porteranno i loro piccoli all’asilo nido comunale non dovranno sospendere
l’allattamento al seno…, nel nostro asilo nido cassanese, tra i primi nidi in Lombardia, si attuerà
una proposta innovativa.
Care mamme,
vi sono molte ragioni per incoraggiare e sostenere
l’allattamento materno.
Il latte della mamma si adatta alle esigenze del neonato e varia la sua composizione da una settimana
all’altra, dalla mattina alla sera, dall’inizio alla fine
della poppata.
E’ un alimento vivo, sempre pronto, alla giusta
temperatura, facilmente digeribile, non costa nulla.
Dal prossimo mese di settembre le operatrici
dell’asilo nido sosterranno le mamme che desiderano
continuare l’allattamento al seno con un’iniziativa
concordata con la tecnologa alimentare dott.ssa
Donatella Preatoni.
Ogni mattina le mamme potranno portare un biberon con il proprio latte.
La coppia mamma e bambino potrà beneficiare così
degli effetti positivi del latte materno e mantenere
quel prezioso legame che li unirà anche durante le
ore trascorse al nido.
Perché promuovere l’allattamento con il latte materno presso l’asilo nido?
Il latte materno contiene tutti i nutrienti di cui il
neonato ha bisogno nella prima fase della sua vita

ma anche sostanze immunologiche fondamentali
per proteggere il bambino da eventuali infezioni
“Acquaforte” opera dell’artista Francesco Ferr
batteriche ed intestinali.
Le mamme che lo desiderano possono pertanto
considerare l’opportunità di utilizzare il proprio latte per alimentare il bambino al nido.
Il personale e dott.ssa Preatoni
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assessorato alle politiche giovanili, cultura e sport

Vorrei presentarmi a Voi Cassanesi come l’Assessore di tutti i cittadini che vi rappresenta
all’interno dell’Amministrazione.
Sono Alessandro Passuello e svolgo la mia attività di commerciante in Cassano Magnago da
diversi anni. Sono, assieme ad un valido gruppo di amici, fondatore e un componente della
Lista Civica Cassano Magnago ed oggi ricopro il ruolo di Assessore alle Politiche Giovanili,
Cultura e Sport. Una grande responsabilità che ho accettato perché mi offre molte opportunità
per concretizzare i tanti progetti che io e la Lista Civica abbiamo promosso durante la nostra
campagna elettorale. Quando mi si è presentata l’opportunità con alcuni amici di fondare la
Lista Civica Cassano Magnago, ho colto l’occasione e ho deciso di portare la mia esperienza
e voglia di fare qualche cosa di utile per la città. Sono sempre stato a contatto con la gente,
ascoltando per troppo tempo le lamentele e i bisogni dei Cassanesi senza capire perché le cose
non potevano cambiare. Ecco perché ho trovato nel gruppo della Lista Civica la possibilità
di concretezza: una voce condivisa da diverse persone, tra cui imprenditori e professionisti,
studenti ed impiegati che come me desiderano una sola cosa: “fare”.

Le mie competenze nell’Amministrazione

Alessandro Passuello

ASSESSORE dei cittadini

Il mio ruolo di Assessore alle Politiche Giovanili, alla Cultura e allo Sport mi permette di essere vicino e ascoltare le necessità
delle tante realtà che esistono in città, dalle Associazioni culturali e musicali, a quelle sportive. Inoltre, a seguito di questo
nuovo accorpamento di incarichi dovuti al ridimensionamento della Giunta, ho acquisito con piacere anche responsabilità
nell’ambito delle politiche sociali, nell’imprenditoria giovanile e per tutto quello che riguarda le nuove tecnologie nell’ambito web.

Avvio del programma 2012/2013

Mi sto rendendo conto di quante doti artistiche ed umane, di quanta passione e determinazione viene messa all’interno delle
Associazioni e dei Gruppi Culturali e Sportivi. In questi giorni ho modo di incontrarmi con i responsabili e gli associati e
mi trasmettono tutta quella voglia di partecipare, di fare della propria passione un “arte” e mi comunicano quel desiderio
di emergere, di farsi notare e di far conoscere i propri talenti. Mi sento veramente coinvolto in tutto questo proliferare di
emozioni e capacità individuali delle persone, dei giovani e dei meno giovani, che vivono la città e i loro luoghi di ritrovo.
E’ per questo che vorrei coinvolgere maggiormente tutte le Associazioni per condividere una importante progettualità che
possa aggregare maggiormente le persone stesse. Desidero coinvolgerle in incontri per dialogare e confrontarsi su come
sarà possibile valorizzare ancora di più tutto questo potenziale. Un potenziale che la cittadinanza dovrà riscoprire ed
apprezzare, perché è un valore aggiunto della città.

Primi passi

In queste settimane di inizio della mia attività amministrativa, sto cercando di comprendere velocemente i meccanismi per
potere essere subito propositivo e dare anche dei primi segnali di novità. Diversi sono i progetti e le iniziative che già erano
state definite precedentemente e pertanto le seguirò con interesse ed attenzione per poterle poi migliorare e integrarle con
nuovi eventi. Sto valutando come far emergere le potenzialità ed i talenti dei giovani, fornendo loro le opportunità per
intraprendere una attività e semplificare il rischio di impresa, fornendo le informazioni necessarie e il supporto per tutte
le nuove iniziative. Sono in contatto con aziende del territorio che hanno espresso l’interesse per essere coinvolte nelle attività e politiche sociali dell’amministrazione comunale. Aziende che potranno essere di aiuto per i giovani e per coloro che
vogliono impegnarsi in ruoli attivi.
Sono delle nuove iniziative nelle quali io credo fortemente, soprattutto per ridare fiducia e opportunità per tutti i cittadini
di Cassano Magnago. Voglio dare concretezza a queste mie parole e con l’aiuto della Lista Civica ma soprattutto con la
partecipazione di tutti voi cittadini, sono convinto di potere realizzare dei progetti utili. La mia intenzione è quella di promuovere e dare spazio a tutti coloro che vorranno dare visibilità agli eventi e ai talenti. Sono disponibile ad incontrare tutti
coloro, privati ed aziende, che vorranno collaborare per promuovere iniziative varie che possano aggregare le persone e
dare valore alle risorse e alle strutture del nostro territorio. Io desidero crescere con voi nell’amministrare al meglio le nostre
risorse, quelle della nostra città. Mi considero uno di voi e ascoltando le vostre necessità possiamo assieme concretamente
dare un volto nuovo alla città. Sono uno di voi ed assieme ai miei colleghi della Lista Civica vi aspetteremo sotto il nostro
Gazebo ogni ultimo sabato del mese per incontrarvi.
L’Assessore alle Politiche Giovanili, Cultura e Sport
Alessandro Passuello
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DELIBERAZIONI

DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA

OGGETTTO

08.06.2012

INTEGRAZ.DELIBERAZ.N. 99 DEL 16/12/2006 RIGUARDANTE DETERMINAZ. CANONE ANNUO PER LA LOCAZIONE AREE E SPAZI COMUNALI DESTINATE AD
OSPITARE INFRASTRUTTURE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI TELEFONIA.
Al fine di mantenere l’interesse degli operatori telefonici a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici tramite concentrazione
degli impianti di telefonia su tralicci presenti in aree comunali lontane da edifici residenziali, si è decisa una nuova tariffa in presenza della condivisione degli
impianti da parte di piu’ di 3 operatori.

12.06.2012

PROPOSTA DI REALIZZAZ.A TITOLO GRATUITO OPERE MANUTENTIVE FACCIATE PALAZZO MUNICIPALE VIA VOLTA, 4. DETERMINAZIONI.
L’A.C.ha autorizzato un donatore ad eseguire opere di ripristino delle facciate del Municipio sul fronte di p.le Mazzucchelli, consistenti principalmente nel
rifacimento dell’intonaco, protezione dei ferri di armatura dei cementi armati e ritinteggiatura delle parti ripristinate.

22.06.2012

ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG CC - DETERMINAZIONI.
Il Comune nomina un avvocato che lo difenderà nella causa per risarcimento danni intentata da un cittadino.

22.06.2012

RICOGNIZ.IMMOBILI PROPRIETA’ COMUNALE SUSCETTIBILI DI ALIENAZ.EX ART. 58 D.L.N.112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZ DALLA L.N. 133/2008 ANNO 2012.
L’A.C.individua e propone al Consiglio C. di alienare i seguenti immobili comunali: - proprietà in v.Buttafava costituita da 890 mq di terreno oltre 150 mq di superficie edificata; - appezzamento di terreno in v.Maroncelli/Foscolo all’interno dell’AS 4 di 1750 mq; - appezzamento di terreno di cui il Comune è proprietario
di 2/3, sito in v. Lombardia all’interno dell’APC 24, superficie di 2065 mq. L’incasso presunto dalle succitate alienazioni e’ di €370.000,00 .

22.06.2012

AVVIO PROCEDIM. VALUTAZ. AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ATTIVATA CON PROCEDURA D.P.R. 160/2010 DA C.F.M. S.R.L.
Lo sportello unico per le attività produttive è uno strumento in grado di velocizzare l’insediamento di attività economiche sul territorio comunale. Si è deciso
di attivare la valutazione ambientale per il nuovo insediamento al fine di valutarne le ricadute.

22.06.2012

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE NUOVO DOCUMENTO DI PIANO - INDICAZIONE INDIRIZZI.
La L.R. 12/2005 prevede la revisione del documento di Piano dopo 5 anni dalla sua approvazione. Con la delibera sono stati forniti gli indirizzi per la sua revisione.

22.06.2012

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FAGNANO OLONA PER GLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA IMENOTTERI.
Il Comune aderisce alla convenzione proposta dal Comune di Fagnano O. per effettuare interventi di disinfestazione contro vespe, calabroni, api, ecc’ a costo
contenuto.

DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DATA

OGGETTTO

06.06.2012

ESAME CONDIZIONI ELETTI E CONVALIDA.

06.06.2012

ELEZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
E’ stato eletto presidente del consiglio comunale Angelo Palumbo.

06.06.2012

ELEZIONE VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
E’ stato eletto vice presidente del consiglio comunale Roberto Saporiti.

06.06.2012

GIURAMENTO DEL SINDACO.

06.06.2012

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE.

06.06.2012

ELEZIONI COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
Sono stati nominati: componenti effettivi: Zaupa Massimo; Palumbo Angelo; Puricelli Luigia; componenti supplenti: Saporiti Paola; Saporiti Roberto; Federici Stefania.

25.06.2012

GRUPPO LEGA NORD: INTERROGAZ.CIRCA CONVENZIONE IN ESSER TRA IL COMUNE DI CASSANO M.E L’ASILO NIDO “IL PICCOLO PRINCIPE”.
Si chiede se è in essere una convenzione tra il Comune e il Nido “Piccolo Principe”, in quanto lo stesso Nido in una pubblicità aveva così dichiarato, fecendo
un’esempio sulla applicazione delle tariffe convenzionate.
Risponde l’assessore Maida che illustra una lettera ricevuta dallo stesso Nido, nella quale si rettifica parzialmente il contenuto della pubblicità, indicando che
è in corso la domanda di convenzionamento e che il Nido “Il Piccolo Principe” ha applicato e applicherà le tariffe in convenzione anche se al momento non lo
è ancora, a suo discapito. Comunica inoltre che all’interno del Nido è stata esposta una comunicazione che corregge parzialmente il volantino pubblicitario.

25.06.2012

NOMINA COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012/2015.
Sono stati nominati: Presidente: rag.Angelo MOLON; Componente: rag. Giovanna SAPORITI; Componente: dott. Cosimo CAPONIGRO.

25.06.2012

APPROVAZ.MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’AQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI.
Viene aggiornato il regolamento per l’acquisizione dei lavori in economia prevedendo la possibilità di affidamento diretto di servizi attinenti all’architettura,
all’ingegneria e altri servizi tecnici.

25.06.2012

INDIVIDUAZ.ORGANI COLLEGIALI INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZ. FINI ISTITUZIONALI DELL’ENTE (ART.96 D.LGS 267/2000).
Vengono individuati i seguenti organismi collegiali indispensabili: Comm. politiche del territorio, sviluppo del patrimonio e politiche di bilancio e rapporti con
l’Azienda Speciale; Comm. elettorale; Conferenza capigruppo; Comm. paritetica gestione convenzione con scuola materna S. Maddalena di Canossa, con Asilo
S. Maria, con Asilo S. Giulio; Comm. spec. statuto e regolamenti; Comitato redaz. periodico comunale; Comm.paritetica impianto natatorio; Comm. partecipazione socio assistenziale; Comm. partecipazione programmazione diritto allo studio e problematiche scolastiche; Consulta comunale attività sportive; Comm.
aggiornamento albi giudici popolari; Consulta comunale per le attività culturali; Comm. tecnica comunale vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; Comm.
per il paesaggio; Comm. edilizia; Comitato mensa; Comitato gestione asilo nido.

25.06.2012

GRUPPO LEGA NORD: MOZIONE A SOSTEGNO DELLE ZONE INTERESSATE DAL TERREMOTO DEL 20 MAGGIO 2012.
Ritirata.

25.06.2012

GRUPPO PD: MOZIONE SU PUBBLICIZZAZIONE DI DATI.
Si propone all’AC di pubblicare sul sito comunale i curricula del sindaco, assessori e componenti consigli di amministraz.delle società partecipate.
Approvata.

25.06.2012

GRUPPO PD: MOZIONE SU PUBBLICIZZAZIONE.
Si propone all’AC di diffondere in rete le registrazioni del consiglio; di far conoscere in modo dettagliato sul sito e sul periodico comunale le decisioni della
giunta e del consiglio, nonché quanto l’amministrazione conferisce in tema di consulenze, manutenzioni, convenzioni.
Approvata.

Cassano Magnago
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RISULTATI
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Ballottaggio 20-21 maggio 2012
Elettori totali: 17.564
Voti Tot
Candidato

Voti Solo
Candidati

Totale
Elettori

Totale
Validi
Scrutinati

Totale
Votanti

% Voti
su
Elettori

% Voti
su
Votanti

% Voti
su
Scrutinato

Nicola
Poliseno

4.665

0

17.564

8.845

9.115

26,56

51,18

52,74

Mauro
Zaffaroni

4.180

0

17.564

8.845

9.115

23,80

45,86

47,26

Candidato

Grafico
52,74%
47,26%

Nicola Poliseno
SEZIONI
1
Voti Tot Candidato

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Tot

208 284 248 279 215 259 217 218 195 181 256 230 252 235 254 292 303 237 302 4665

Mauro Zaffaroni
SEZIONI
1
Voti Tot Candidato

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

166 219 190 185 258 250 248 247 209 194 208 242 258 187 195 217 254 247 206 4180

Primo turno 6-7 maggio 2012
Voti Tot
Candidato

Voti Solo
Candidati

Totale
Elettori

Totale
Validi
Scrutinati

Totale
Votanti

% Voti
su
Elettori

% Voti
su
Votanti

% Voti
su
Scrutinato

4.135

549

17.564

10.364

10.992

23,54

37,62

39,90

Clara
Fanton

351

69

17.564

10.364

10.992

2,00

3,19

3,39

3,39%

Rocco
Andrisani

306

33

17.564

10.364

10.992

1,74

2,78

2,95

2,95%

Stefania
Federici

1.983

242

17.564

10.364

10.992

11,29

18,04

19,13

Nicola
Poliseno

3.375

385

17.564

10.364

10.992

19,22

30,70

32,56

Vittoria
Novello

214

13

17.564

10.364

10.992

1,22

1,95

2,06

Candidato
Mauro
Zaffaroni

Tot

Grafico
39,90%

19,13%
32,56%
2,06%

Risultati elezioni

LISTA 1
IDV-ITALIA DEI VALORI

LISTA 2
PD - PARTITO DEMOCRATICO

LISTA 3
FEDERAZIONE DELLA SINISTRA
RIFONDAZIONE - COMUNISTI ITALIANI

LISTA 4
LISTA CIVICA LIBERAMENTE CASSANO

Nome Membro

Voti Tot

Nome Membro

Voti Tot

Nome Membro

Voti Tot

Nome Membro

Voti Tot

Roberto De Luca

20

Claudio Carabelli

128

Giuseppe Netti

18

Stefano Bottelli

75

Ornella Cavallaro

4

Walter Crestani

39

Renato Amadori

0

Matteo Boretti

66

Raffaele Chianese

16

Lina Fasani

21

Maria Luigia Colombo

1

Lara Losanno

13

Barbara Rossi

1

Luisella Filippini

20

Gaetano Consiglio

1

Sonia Cecchetto

9

Stefano De Laurentis

14

Flavio Fornasa

93

Giuseppe Di Nanno

25

Andrea Lana

20

Alberto Schiavo

0

Andrea Giorgetti

128

Carmine Esposito

16

Fabio Cervi

40

Maria Grazie Introini

0

Mirco Guietti

18

Maria Rosaria Fosforino

31

Giuseppe Mauro Labita

16

Giuseppe Ballacchino

0

Mauro Lubraco

50

Luca Fusi

2

Paolo Ruotolo

14

Laura Giannuzzi

1

Emanuela Orlando

27

Anita Giarrizzo

0

Barbara Meggetto

49

Ivani Damiano

2

Tommaso Police

68

Angelo Iaria

10

Paola Fanchin

12

Silvana Martino

0

Maria Luisa Praderio

33

Francesco Ilardo

0

Davide Gabba

7

Giovanni Marangia

0

Luigia Puricelli

139

Samantha Marin

5

Francesco D'Agostino

29

Mariastella Sala

0

Luca Radice

130

Anna Maria Mazza

7

Elena Losanno

7

Emiliano Colombo

1

Nadia Regalia

56

Franca Polimeni

0

Fabrizio Sardella

12

Giuseppina Scaravonati

0

Luciana Sanarico

54

Silvia Rizzi

2

Ambrogio Filippini

11

Antonino Sorbara

31

Lino Santinello

143

Claudio Solani

2

Totale preferenze

380

Totale preferenze

90

Totale preferenze

1147

Totale preferenze
LISTA 7
LEGA NORD

LISTA 6
L’APE

LISTA 5
UI - UNIONE ITALIANA

120
LISTA 8
UDC - CASINI UNIONE DI CENTRO

Voti Tot

Nome Membro

Voti Tot

Nome Membro

Voti Tot

Salvatore Guzzetta

61

Marco Savona

9

Aldo Morniroli

67

Angelo Gnocchi

98

Denis Becce

3

Alberto Giudici

5

Romano Mettifogo

39

Dario Bonzini

6

Andrea Boscolo

2

Sergio Farina

14

Luca Renna

56

Davide Braga

3

Fabio Camparmò

26

Maria Cristina Sanna

7

Arduino Verzaro

56

Emilio Natale Castelnuovo

10

Santo Daidone

4

Elia Santoro

10

Angelo Antognoli

23

Filippo Facco

0

Jessica Denti

1

Francesco Ferrari

4

Giovanni Battistella

42

Riccardo Ferrazzi

4

Annabella Esposito

10

Giovanni Berinati

11

Doriano Brancalion

25

Elena Maria Giardini

3

Maicol Gabbani

7

Sara Moretti

8

Edoardo Franchin

32

Sonia Giordano

1

Ivo Gavazzi

8

Valentino Cosma Bosa

15

Giorgio Oscar Gabbiani

16

Elena Martignoni

2

Denise Giontella

4

Ileano Cesare Franco Cavinato

9

Cosimo Giordano

87

Giuseppe Mazzucchelli

7

Giovanni Grifa

4

Paolo Pisan

21

Guglielmo Luigi Mapelli

7

Sergio Piotti

4

Fabiana Lovato

6

Teresa Noto

13

Bruna Mazzola

24

Alberto Viganò

Oliviero Peroni

6

Gjergji Nosi

11

Paolo Novellino

23

Totale preferenze

Anna Picerno

0

Angela Zaninoni

9

Marco Puricelli

39

Fabio Rizzo

6

Francesco Lamonica

4

Elisa Sommaruga

34

Massimo Viganò

2

Barbara Moretti

1

Valerio Zolin

46

Totale preferenze

150

Totale preferenze

616

Nome Membro

Voti Tot

Nome Membro

Totale preferenze

151

LISTA 9
LISTA CIVICA CASSANO MAGNAGO
POLISENO SINDACO
Nome Membro

Voti Tot

LISTA 10
PDL - PARTITO DELLE LIBERTA’
Nome Membro

7
145

LISTA 11
PARTITO PENSIONATI

Voti Tot

Nome Membro

Voti Tot

Alberto Merindiani

7

Osvaldo Coghi

145

Davide Bacchion

0

Giosuè Andreozzi

25

Salvatore Maida

55

Silvana Bracchetti

0

Andrea Cameriere

36

Angelo Palumbo

212

Roberto Businaro

11

Ketti Edi Chiggiato

0

Massimo Ceresa

40

Antonino Cipolla

0

Maria Teresa De Natale

14

Giovanbattista Oliva

188

Alberto Colombo

5

Andrea Del Piano

28

Mirko Frascino

45

Dario Crocco

2

Giorgia Mariani

3

Pietro Ottaviani

109

Nadia Dell'Acqua

0

Davide Mattara

50

Paola Saporiti

71

Matteo Gonzatto

13

Daniele Mazzucchelli

40

Egle Mela in Uslenghi

19

Domenico Lo Fiego

0

Alessandro Passuello

76

Roberto Saporiti

42

8

Antonio Trapanese

15

Gianluca Pallucchini
Gnocchi
detto Luca Gnocchi

Elena Tridico

19

Barbara Barbieri

10

Ettore Zaffaroni

14

John Tremamondo

27

Paolo Zanovello

14

Anna Lodrini

24

Massimo Zaupa

70

Massimiliano Panizza

39

Totale preferenze

453

Riccardo Reghenzani

21

Giorgio Natale Soldarini
Totale preferenze

56
1069

Ottavio Vitale Lonati

0

Antonio Longo

3

Arnaldo Manuzzato

0

Marco Platania

0

Massimiliano Pontiroli

0

Rosa Rega

0

Vincenzo Valensisi

3

Totale preferenze

37
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21 Maggio 2012
Cassano Magnago

Nicola Poliseno
Sindaco

GRAZIE di CUORE
PDL

…adesso poche parole e tanti fatti per ricambiare la fiducia
che i cassanesi hanno riposto nei nostri confronti!!!

Il gruppo consigliare

Il Popolo della Libertà

Cassano Magnago
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Lista Civica
CASSANO MAGNAGO

POLISENO
SINDACO

I cittadini hanno eletto i cittadini stessi:
questo è il risultato della
campagna elettorale appena conclusa. Siamo, noi e
voi, testimoni e protagonisti di un radicale cambiamento nella storia politica
cassanese. Dopo venti anni
di governo di partito, oggi
la città compie una svolta
decisiva e sceglie la lista
civica e il suo candidato
sindaco.
Una scelta significativa che
va oltre il colore e i simboli
di appartenenza.
Una scelta responsabile
che avvicina i cassanesi
all’amministrazione della
propria città eleggendo

come propri rappresentanti un gruppo di persone
motivate e portavoce di
principi e valori vicini a
quelli della gente comune.
Per la prima volta i cittadini rivestono ruoli ed
incarichi di responsabilità
all’interno degli organi di
governo nell’interesse della
comunità. La lista civica,
diviene allora interprete
e promotrice di un mutamento socio/politico, di
un coinvolgimento diretto
da parte della cittadinanza
alla vita pubblica.
Il nostro motto “si può e si
deve fare di più” esprime

difatti un cambio di mentalità nell’interpretazione
dell’attività politica, un
nuovo modo di proporsi
e di impegnarsi in prima
persona anche nella realizzazione di semplici iniziative come l’intervento di
ristrutturazione della parete esterna del Municipio.
Coerenti con il principio
di trasparenza dell’azione
amministrativa e sostenitori di una condivisione
costante con la cittadinanza, la lista civica vuole
comunicare in modo diretto e senza intermediari
attraverso vari strumenti

di informazione: il gazebo,
il periodico trimestrale
del comune e nondimeno
il nostro giornalino, in
modo da rendere noto alla
collettività l’andamento dei
progetti in programma e gli
obiettivi già raggiunti nel
corso del nostro mandato.

L’iniziativa ha già portato a dei risultati tangibili e concreti. Ne è un
esempio la segnalazione
relativa alla circolazione
stradale in Via Piave,
che è stata accolta e che
l’amministrazione comunale ha già provveduto a

risolvere, ripristinando il
doppio senso di marcia.
L’ultimo sabato di ogni
mese, dunque, i membri
della lista civica saranno
disponibili presso il gazebo in via Aldo Moro per
raccogliere suggerimenti
e indicazioni da presen-

tare agli uffici comunali
di competenza. Un appuntamento importante
che mantiene aperto il
dialogo e il confronto diretto tra la lista civica e i
cittadini sui vari temi che
riguardano la comunità.

Assessorato alle Politiche Giovanili, Cultura e Sport,
una grande opportunità.

Ribadiamo ad alta voce la
nostra soddisfazione per
l’incarico scelto dalla lista
civica, secondo una valutazione delle competenze e
la possibilità di impegnarsi
per tematiche importanti
come l’imprenditorialità
giovanile, sottolineando
ancora una volta che la nostra presenza nel governo
della città è determinante.
Nonostante le diverse polemiche alimentate anche
dalla stampa locale, l’as-

sessorato alle Politiche
Giovanili, Cultura e Sport
costituisce una grande opportunità per la lista civica
in termini di visibilità e di
relazione con i cittadini e
rappresenta un modo per
crescere e aumentare le
nostre competenze nella
gestione amministrativa e
politica del comune. Non
solo, i cinque consiglieri
della lista civica, ricoprono
ulteriori incarichi nell’attività di governo in organi

amministrativi, forse poco
conosciuti, come le commissioni consiliari o consulte che, nell’ambito dei
rispettivi settori, vigilano
sull’attuazione delle delibere del Consiglio e della
Giunta nonché sull’attività
degli uffici del Comune.
Concludiamo ribadendo
con forza la nostra identità
di lista civica che si distacca completamente da quei
meccanismi politici precostituiti tanto cari ai vecchi

Lista Civica

Gazebo: la voce del cittadino viene ascoltata.

partiti e che si riconosce
in una politica del “fare”.
La lista civica, un gruppo
di cittadini provenienti da
diverse estrazioni socio/
politiche e con differenti
esperienze professionali
ha un unico obiettivo: migliorare l’amministrazione
di questa città aspirando
alla collaborazione e non
all’ostruzionismo di tutte
le parti in gioco.

Cassano Magnago
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DA UN PROGETTO
DI GOVERNO DELLA CITTA’ A
UN’OPPOSIZIONE VIGILE E DECISA

A

renza, condivisione, efficienza
ed efficacia, attenzione ai
bisogni e solidarietà collaborativa, difesa dell’ambiente e
del territorio, riqualificata culturalmente e potenziata nelle
attività sportive. Che cosa
non è piaciuto? Che cosa non
è stato capito? Perché molti
Cassanesi non si sono fidati?
Perché tanti hanno creduto
alle sirene e ai pifferai, come
in una fiaba dagli esiti tragici?
Nelle ultime due settimane
della campagna elettorale non
c’è stato confronto né analisi
e dibattito sulle idee, ma insinuazioni, calunnie e fango
sulle persone: mai campagna
elettorale è stata così velenosa
e gratuitamente offensiva. Ai
Cassanesi, è stato detto che
il nostro candidato era uno
statale scansafatiche e che
la sua squadra era costituita
da volgari mangiapreti. Ai
Cassanesi si è fatto credere
che un’amministrazione di
centrosinistra sarebbe stata
devastante per l’economia
della città, aumentando le
tasse a dismisura e portando
alla rovina le casse del comune, quando per vent’anni
altri hanno rinegoziato mutui
o attivato swap pesanti per i
bilanci comunali. Ai Cassanesi
è stato detto che Zaffaroni
avrebbe fermato la Pedemon-

tana, costruito una moschea in
luogo dell’area feste, interrotto
la collaborazione con asili e
oratori… Come hanno potuto
credere a tutto ciò?
Chi ha messo per iscritto e
diffuso simili calunnie ha
volutamente ignorato i programmi e i fatti del passato:
ad esempio, fu Zaffaroni a
sottoscrivere personalmente
la prima convenzione con le
scuole materne; per l’area
feste gli attuali amministratori
avevano parlato di gestione
privata e non più a disposizione delle associazioni… E che
dire dell’assurdità in merito
a Pedemontana, intervento
governativo e non comunale?
Ma questa è ormai acqua
passata.
Accingendoci a portare avanti
il nostro ruolo di minoranza
nell’ottica di un’opposizione
attenta e vigilante, propositiva e mirata al bene comune,
abbiamo chiesto anzitutto
(e ottenuto con voto a larga
maggioranza) la pubblicizzazione in rete delle sedute del
consiglio comunale e degli
atti di Giunta e commissioni,
nonché degli incarichi e delle
consulenze, nell’ottica della
trasparenza e della partecipazione.
Particolare attenzione sarà
da noi posta al dialogo con i

cittadini, in particolare nei rioni: purtroppo, la scelta degli
elettori nel in seguito al voto
di ballottaggio non ha dato
il dovuto spazio alla rappresentanza di aree importanti e
popolate, come il Rione sud o
Soiano, che invece meritano
ascolto con pari dignità di ogni
altra parte della città.
Esigiamo, alla base delle scelte
dell’amministrazione e delle
proposte -sia della maggioranza, sia dell’opposizione - etica,
correttezza, integrità morale.
Ambiti privilegiati del nostro
impegno saranno la centralità
della persona e la famiglia,
primo nucleo sociale ed oggi
purtroppo gravata di incertezze e difficoltà, l’ambiente e
il territorio a misura d’uomo
(o meglio di carrozzine, come
avevamo detto in campagna
elettorale, sottintendendo
una dimensione del vivere
positiva per tutte le età e le
situazioni), l’educazione e lo
sport per i giovani nei luoghi
di aggregazione e di crescita:
in altre parole, perseguiremo
ciò che avevamo studiato e
indicato come programma,
poiché crediamo fortemente
nella politica come servizio
che persegue il bene comune.

Zaffaroni Mauro: laure-

Puricelli Luigia: laureata in
lettere, abilitata alla dirigenza scolastica, ex-insegnante,
impegnata nel volontariato
cattolico. Consigliere comunale dal 2007.

Santinello Lino: tecnico
progettista d’impianti farmaceutici, pensionato, attivo
in G.S. “S.Pietro”, Comitato
Rione sud e ACLI. Consigliere
comunale dal 2007

Radice Luca: laureato in

PD

ll’indomani delle elezioni amministrative
2012 e dell’insediamento del nuovo consiglio
comunale e della nuova giunta, riteniamo opportuna una
riflessione (da lontano, pacata
ma profonda) sulle vicende elle ultime settimane da
cui ribadire e riconfermare i
principi della nostra prossima
azione politica di opposizione.
La riflessione è amara: e non
tanto per l’esito elettorale (o
meglio, anche per il risultato
elettorale) che ci relega ancora
all’opposizione e ci induce a
chiederci che cosa i Cassanesi
non abbiano trovato o abbiano
ritenuto negativo nel nostro
programma, quanto per le
modalità con cui la campagna
elettorale è stata condotta
soprattutto nelle ultime settimane.
Convinti come siamo (e continuiamo ad essere, nonostante
i risultati) che la lotta politica
si fa confrontandosi sulle idee
e non dicendo bugie o diffamando gli avversari, avevamo
formulato un progetto per
l’amministrazione della città
basato su un’idea di città nuova, europea, aperta e sicura,
attenta ai giovani e al mondo
produttivo, articolato in dieci
precisi ambiti operativi e basato su partecipazione, traspa-

ato in medicina, neurologo all’ospedale di Gallarate.
Consigliere comunale per 4
mandati fino al 2007, segretario cittadino e membro della
segreteria provinciale del PD.

Il gruppo consiliare
del Partito Democratico

economia, libero professionista, consigliere comunale a
Gallarate e dal 2002 al 2007
capogruppo a Cassano. Segretario organizzativo provinciale
del PD.
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e nuovi punti di riferimento
per il nostro movimento.
Voi dovete fare i conti con
l’UDC, che non è qui rappresentata, e con la Lista
Civica. Quest’ultima ha
ottenuto un buon risultato
quasi gli stessi voti del PDL,
ma come tutti possono notare molto poco rappresentata
in Giunta. Amici della lista
civica in giunta il vostro
voto vale uno e siete uno
contro quattro, cinque con
il sindaco. Durante il ballottaggio abbiamo sentito il
coordinatore del PDL farsi
bello dicendo che la loro
vittoria avrebbe portato in
consiglio comunale 7 persone su 10 senza tessera.
E’ vero, ma aimè, noi non
avevamo dubbi, che nei
posti che contano il PDL si
è ripreso il potere e il pieno
comando, infischiandosene
delle dichiarazioni e del
voto della gente. La vostra
campagna elettorale è stata
una campagna elettorale
cattiva, dove si è cercato di
colpire, ma senza riuscirci,
le persone, quelle persone
con le quali avete condiviso
l’amministrazione per 10
anni; non certo per invidia non vi ho sostenuto al
ballottaggio, ho preferito
sostenere un candidato di
sinistra onesto, anziché un
partito che, visto il risultato
del primo turno, ha chiesto
aiuto a un misero uomo
capace solo di rilasciare iraconde interviste sui giornali
per sparare a zero su tutti,
coronando la sua totale
incapacità di dialogo e di
critica politica con l’uso di
miseri, ma per lui consueti,
attacchi personali tra il ridicolo e il disperato, contra-

stando direttamente la Lega
Nord con il suo candidato
sindaco fino a scendere nel
più triste chiacchiericcio di
cortile. Mai così in basso
è sceso lo scontro politico
nella nostra città.
La Lega Nord vuole dare
continuità alla nostra comunità, continuare nel consolidamento di un tessuto
sociale al passo con i tempi,
continuare a mantenere
il rapporto diretto con i
cittadini, continuare a far
emergere le potenzialità dei
singoli e dei gruppi al fine di
armonizzare l’unità dell’intera collettività, mentre
leggiamo a vittoria ottenuta
dichiarazioni di consiglieri
eletti e presenti in questo
consesso: “ San Giulio ci
ha difesi da Santa Maria”,
credo che questo consigliere
debba pubblicamente delle
scuse, Vorremmo anche
ricordare che da quando
c’è stata la riforma delle
elezioni amministrative,
con l’elezione diretta del
sindaco, lei ha il primato
di essere diventato sindaco
con il minor consenso della
storia cassanese, il 19%
degli elettori. Questo per ricordarle che se vuole essere
il sindaco di tutti, si ricordi
della stragrande maggioranza di cittadini che non
l’hanno votata, quasi l’80%,
tra cittadini che non sono
andati a votare, cittadini
che hanno annullato le
schede e cittadini che hanno
votato altri partiti.
Andando verso la conclusione di questo mio intervento, vorrei dire alle forze
politiche non rappresentate
in questo consiglio, che il
consigliere Giordano ed io

siamo disponibili a collaborare e a portare in consiglio
i vostri suggerimenti e le
vostre proposte. Il nostro
gruppo consiliare ha l’obbligo nei confronti dei cittadini che ci hanno votato
e naturalmente non solo di
loro di espletare totalmente
il compito affidatoci, e cioè
quello di fare la minoranzaopposizione. Per svolgere
al meglio questo ruolo pretendiamo di esercitare tutte
le prerogative che la legge
riconosce alle minoranze
ed assicuriamo a tutti i cittadini che saremo l’occhio
vigile e continuo sul vostro
operato. Vogliamo che vengano applicate e rispettate
le regole, e che l’amministrazione sia baluardo ed
esempio di etica pubblica,
perché non sempre tutto
ciò che è legale è anche
eticamente giusto. Naturalmente faremo anche le
nostre proposte. Le nostre
proposte saranno tutte a
sostegno della promozione
degli interessi collettivi e del
benessere comune.
Nell’augurare a Lei Signor
Sindaco, a tutta la Giunta e a tutto il Consiglio
Comunale buon lavoro,
comunico anche a nome del
Consigliere Giordano che il
nostro gettone di presenza,
finchè saremo seduti su
questi banchi non lo ritireremo e chiediamo che venga
devoluto direttamente alla
Caritas cittadina, a sostegno
delle loro attività a favore
dei concittadini in difficoltà.

Lega Nord

S

ignor Sindaco, Signor
Presidente del Consiglio, Signori Assessori, colleghi Consiglieri,
cittadini presenti buona
sera. Con le ultime elezioni
si è insediata l’ Amministrazione per un nuovo
quinquennio di governo di
centro destra. La campagna
elettorale è finita ma a noi
preme comunque fare alcune precisazioni in questa
sede. Certamente ammettiamo la nostra sconfitta
elettorale dovuta ai noti
e scandalosi eventi che si
sono succeduti nel nostro
movimento a pochi giorni
dalla tornata elettorale, e
non per colpa del candidato
sindaco definito “perdente”
da un malato di protagonismo. Signori, la Lega Nord,
che io e il Consigliere Giordano, rappresentiamo con
orgoglio in questo consesso
civico, a Cassano Magnago è
il secondo partito, con quasi
il 20%. Il vero perdente di
queste elezioni, a livello di
consensi, è il Popolo della
Libertà che ha dimezzato i
suoi voti passando dal 32%
delle precedenti elezioni
amministrative al 15% del
2012. Abbiamo pagato
un alto prezzo, sempre in
termine di consensi, per
allearci con voi nel 2002,
paghiamo pegno oggi per
rompere l’alleanza, ma ora
siamo liberi, non abbiamo
più le mani legate, ripartiamo oggi dal nostro 20%,
percentuale che è il nostro
punto fermo per riguadagnare la fiducia nella gente.
Uno sforzo che viene fatto a
tutti i livelli, tanto è vero che
sono in corso i congressi che
daranno nuove linee guida

Stefania Federici
Cosimo Giordano
Gruppo consiliare
Lega Nord
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CASSANO-GALLARATE

ALTRE FARMACIE VICINE

Mer
1
GALLARATE - Senna
BUSTO - Liberty
FAGNANO - Catelli
Gio
2
GALLARATE - Moriggia
BUSTO - Mazzucchelli LONATE CEPPINO
					
Ven
3
CASSANO - Sempio
BUSTO - Paroni
TRADATE - S. Anna
					
Sab
4
GALLARATE - Cedrate
BUSTO - S. Anna
GORLA MAGGIORE
					
Dom
5
GALLARATE - Cascinetta
BUSTO - S. Anna
SOLBIATE OLONA
Lun
6
CASSANO - Comunale 2
BUSTO - Comunale 2
CASTELLANZA - Com. 1
Mar
7
GALLARATE - Senna
BUSTO - Beata Giuliana GORLA MINORE - Moiana
Mer
8
SAMARATE - Mosca
BUSTO - SS. Apostoli CASTELLANZA - S. Giuliano
Gio
9
GALLARATE - Cajello
BUSTO - Perina
FAGNANO - Bergoro
					
Ven
10 SAMARATE - Anedda
BUSTO - Derivi
OLGIATE - Buon Gesù
					
Sab
11 GALLARATE - Cascinetta
BUSTO - Derivi
TRADATE - S. Anna
					
Dom
12 GALLARATE - Dahò
BUSTO - Derivi
CAIRATE
Lun
13 GALLARATE - Madonna
BUSTO - Comunale 1
TRADATE - Abbiate G.
					
Mar
14 CASSANO - Comunale 3
BUSTO - Carmellino
TRADATE - Carrari
					
Mer
15 GALLARATE - Crenna
BUSTO - Paroni
FAGNANO - Catelli
Gio
16 GALLARATE - Cascinetta
BUSTO - Perina
FAGNANO - Comunale
					
Ven
17 GALLARATE - Crenna
BUSTO - Consolaro
TRADATE - Carrari
					
Sab
18 SAMARATE - Verghera
BUSTO - SS. Apostoli CASTELLANZA - Pastorelli
Dom
19 GALLARATE - Sciarè
BUSTO - SS. Apostoli GORLA MINORE - Moiana
Lun
20 CASSANO - Comunale 3
BUSTO - Comunale 4
CASTELLANZA - Com. 2
					
Mar
21 GALLARATE - Ronchi
BUSTO - Perina
OLGIATE - Milanese
					
Mer
22 CASSANO - Comunale 1
BUSTO - Bossi
MARNATE
					
Gio
23 GALLARATE - Senna
BUSTO - S. Giovanni
BOLLADELLO
					
Ven
24 GALLARATE - Moriggia
BUSTO - S. Anna
LONATE CEPPINO
					
Sab
25 CASSANO - Crivelli
BUSTO - Beata Giuliana TRADATE - S. Anna
Dom
26 GALLARATE - Tenconi
BUSTO - Beata Giuliana GORLA MAGGIORE
Lun
27 GALLARATE - Tenconi
BUSTO - Comunale 4
SOLBIATE OLONA
Mar
28 CASSANO - Comunale 2
BUSTO - Del Corso
CASTELLANZA - Com. 1
Mer
29 GALLARATE - Prandi
BUSTO - Liberty
GORLA MIN. - Prospiano
Gio
30 SAMARATE - S.Macario
BUSTO - Mazzucchelli CASTELLANZA - S. Giuliano
					
Ven
31 GALLARATE - Sciarè
BUSTO - Paroni
FAGNANO - Bergoro
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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 Farmacia Via Venegoni al pom.
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 Farmacia Via Venegoni al pom.
Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli
Farmacie tutte Chiuse
Chiusa per Ferie Farm. Via Venegoni
e Farmacia Sempio
Chiusa per Ferie Farm. Via Venegoni
e Farmacia Sempio
Farmacie tutte Chiuse
Chiusa per Ferie Farm. Via Venegoni,
Farmacia Sempio e Farmacia Crivelli
Chiusa per Ferie Farm. Via Venegoni,
Farmacia Sempio e Farmacia Crivelli
Aperta Farmacia Via Cav. Colombo
Farmacie tutte Chiuse
Chiusa per Ferie Farm. Via Venegoni,
Farmacia Sempio e Farmacia Crivelli
Chiusa per Ferie Farm. Via Venegoni,
Farmacia Sempio e Farmacia Crivelli
Chiusa per Ferie Farm. Via Venegoni,
Farmacia Sempio e Farmacia Crivelli
Chiusa per Ferie Farm. Via Venegoni,
Farmacia Sempio e Farmacia Crivelli
Chiusa per Ferie Farm. Via Venegoni
e Farmacia Sempio
Aperta Farmacia Crivelli
Farmacie tutte Chiuse
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 Farmacia Crivelli al Pomeriggio
Chiusa per Ferie Farm. Via Cav.Colombo
e Farmacia Via Venegoni al Pom.
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