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ATTUALITà

NATALE A CASSANO… cent’anni fa!

N

Natale

atale: la festa che
la tradizione ha arricchito di segni e
immagini come nessun’altra.
Certo, in passato non quanto
oggi: ma l’attesa e la solennità
erano vissute dai nostri avi
con intensità e riti ben precisi.
Il giorno dell’Immacolata,
8 dicembre, si allestiva il
presepe: era compito dei
ragazzi raccogliere la “tépa”,
il muschio compatto per la
base: si faceva a gara per il
migliore, magari adocchiato
(ma non raccolto fino alla
data prescritta) da giorni; su
questo, le statuine, magari
di cartapesta e più spesso di
carta incollate con la pastella di farina su cartoncino e
poi ritagliate e arrotolate,

come in un rito di famiglia;
ogni sera poi la preghiera al
presepe, fino al triste “portar
via” del giorno dell’Epifania,
che - si sa - “tucc i fést ij a
mena via...”
Con uguale ansia di attesa,
nella vetrina dell’unica cartoleria in via S, Giulio, (davanti
al monumento e alla scuola
“Dante”) si coccolava con
lo sguardo la “letterina” coi
brillantini e qualche figura in
rilievo (se ce la si poteva permettere) da scrivere a scuola,
il giorno in cui la maestra
l’avesse stabilito.
La novena, i canti e magari le
ciaramelle - “’a piiva”- scandivano i giorni dell’attesa.
Finalmente, il giorno di Natale: a metà mattina, “‘a

mésa granda”, e i saluti e gli
auguri, sul sagrato; poi un
rapido pasto, un brodino o
poco più; subito dopo - perché anche per i nostri cari
defunti è Natale! - al cimitero, tutti al cimitero, in un
clima di allegria composta,
ma comunque inusuale per
il luogo.
E, dopo le 15, finalmente il
cenone, che si protraeva fino
a sera inoltrata, con portate
tradizionali: salumi cotti e
verdura, brodo con “pasta
reale” (piccoli bignè salati),
cappone ripieno e, ovviamente panettone: e sotto il piatto
del papà, compariva a questo
punto la “letterina” piena di
affetti e buoni propositi, scritta a scuola e poi custodita con

cura in un qualche nascondiglio... Tombola e frutta secca
protraevano la lunga serata.
L’indomani, S. Stefano, ancora festa, magari con i pochi
avanzi del giorno prima. E i
doni? Nella Cassano di tanto
tempo fa, arrivavano con i
“Re Macc” - coerentemente
con il racconto evangelico: i
Magi, che portano oro, incenso e mirra a Gesù, facevano
trovare qualche mandarino,
noci e arachidi, e dei guanti
o un maglione o, magari, una
“pigòta” - una bambola di
stoffa - cucita dalla nonna
nella calza appesa sotto il
camino...
L.P.

UL BAMBINÈLL

IL BAMBINELLO

In da la stala, al frécc, ul sumarèll
al ga diis al bò: “L’è minga bèll
a sti temp chi da mudernità
fa nass il nost Signuur in puvertà;

Nella stalla, al freddo, l’asinello
dice al bue: “Non è mica bello
in questi tempi di modernità
far nascere il nostro Signore in povertà;

a me pareer, l’è un’umiliaziuun
ca ga sia minga la televisiuun,
par fa vidé al mund intéer
da la Natività ul gran mistèer”.

a mio parere, è un’umiliazione
che non ci sia la televisione,
per far vedere al mondo intero
della Natività il gran mistero”.

Rispund ul bö: “Ti te sétt matocch
ul to pareer l’é un parcer da ciocch,
ga sarà pericul che sto fagutèll
la ciaparan par fa un carusèll;

Risponde il bue: “Tu sei matto,
il tuo parere è un parere da ubriaco,
ci sarebbe il pericolo che questo fagottino
lo prendano per fare il carosello;

par fa i reclam a biscott e patunitt
e altra mercanzia par i fiulitt.
Lasèmm la roba inscì cume la sta
e al sarà un been par l’umanità.

per fare le pubblicità a biscotti e pannolini
e altra mercanzia per bambini.
Lasciamo tutto così come sta
e sarà un bene per l’umanità.

La puvertà l’è ‘na roba seria
ul vuré tropp la fa paré miseria.
Làsa sta la televisiuun cunt i canai,
cui so programm stüpid e immurai.

La povertà è una cosa seria
voler troppo fa apparire come miseria.
Lascia stare la televisione con i canali,
con i suoi programmi stupidi e immorali.

In sto mund ca l’é diventa inculuur
ul Bambinèll al ricurdarà l’amuur:
l’amuur par la natüra e par la geent
da tücc i razz, in ogni cuntineent.

In questo mondo che è diventato incolore
il Bambinello ricorderà l’amore:
l’amore per la natura e per la gente
di tutte le razze in tutti i continenti.

Adess però sigüta no a parlà
respira fort, gh’é la cüna da scaldà;
fa no come adess fann certi baloss
che i prumetan carne e pö ta dann i oss”.

Adesso però non continuare a parlare
respira forte, che c’è la culla da scaldare;
non fare come fanno adesso certi furbi
che ti promettono la carne e ti danno le ossa”.

Angelo Bertolini

Cassano Magnago

editoriale

C

ari Cassanesi,
l’Amministrazione
che ho l’onore di
seguire è giunta al primo
semestre di attività, colgo
pertanto l’occasione di questo editoriale a me riservato
per informarvi sui lavori in
corso e sui risultati già raggiunti in questo periodo, con
la convinzione che abbiamo
ancora una montagna di cose
da fare per la nostra Città.
So perfettamente che il tema
dell’IMU ci provoca una
certa arrabbiatura, per vari
motivi. Da una parte un
imposta che non rimane
nemmeno tutta nelle casse
comunali e quindi facciamo
anche un gran lavoro di
assistenza ai cittadini senza
vedere direttamente a Cassano i benefici, un imposta
ingiusta per certi versi e che
non permette ai comuni di
migliorare il proprio bilancio, anzi a Cassano lo Stato
ci ha tagliato per quest’anno
oltre 2 milioni e mezzo di
euro, con il rischio di perdere servizi per tutti noi.

Vi assicuro, come abbiamo
assicurato “SOLO NOI” in
campagna elettorale che
l’imu sulla prima casa allo
0,40 non si tocca, massima
attenzione e impegno per
alleggerire nel tempo le tasse
sulla casa, il bene primario
delle nostre famiglie.
Con le variazioni di bilancio
di Novembre proponiamo
una novità assoluta per la
nostra Città, che riteniamo
fondamentale per questo
periodo di crisi economica
locale: uno strumento di
Garanzia comunale attraverso un fondo di 50 mila
euro a sostegno del credito
delle imprese attraverso la
collaborazione con le Associazioni di categoria e gli
enti creditizi locali. Sempre
in campo economico vi informo della buona notizia
che Cassano ha ricevuto un
contributo di 27 mila euro
da Regione Lombardia per
il distretto del Commercio
grazie alla Stagione teatrale
dell’Auditorio riconosciuta
ufficialmente come polo di

beneficio economico per
tutto il territorio cassanese.
Continuiamo senza sosta
la battaglia all’abbandono
dei rifiuti, ancora usanza
di molti scellerati che non
si rendono conto del danno
ambientale che recano a
tutti noi. In questi mesi sono
state erogate sanzioni ai trasgressori e segnalazioni alla
Procura della Repubblica.
Grazie al bando di gara
che abbiamo predisposto
Vi ufficializzo che la nostra
Cassano avrà la sua casetta
dell’acqua, una moderna “fontana” che erogherà
acqua naturale e frizzante
prelevata dall’acquedotto
cittadino, per ricordare a
tutti i cittadini che l’acqua
del rubinetto nel nostro
territorio è buona, sicura
e controllata: berla è una
scelta consapevole e amica
dell’ambiente. Vi informeremo nel dettaglio sul luogo,
data e modalità di utilizzo
nelle prossime settimane.
Chiudo questo articolo salutando e ringraziando di

cuore Don Riccardo per
l’attenta attività educativa
che ha prestato per i ragazzi
cassanesi e che purtroppo
andrà in un’altra parrocchia
in provincia di Bergamo.
Auguro a tutti voi di passare
un sereno e Santo Natale in
famiglia.
Il Sindaco
Dott. Nicola Poliseno

Diventa anche tu DONATORE

Per info: via Buttafava 15 Cassano Magnago
Mail: cassanomagnago.comunale@avis.it
Sito: www.aviscassanomagnago.it
Concerto di inizio anno: Giovedì 17 Gennaio 2013 alle ore 21.00 con il Corpo Musicale Cassanese al Teatro Auditorio
Sul sito del comune: www.cassano-magnago.it si può consultare il seguente documento: NEVE - 10 buoni principi
per evitare disagi.

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

CONTATTACI

Consigliere comunale di riferimento Massimo Zaupa: tel 0331/283328

Attenzione ai falsi incaricati del Comune
L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che nessuna persona è stata incaricata di effettuare verifiche
per conto del Comune circa i pagamenti di bollette della corrente elettrica, gas o quant’altro.
Si invita pertanto a prestare attenzione alle persone che si rivolgono loro direttamente o telefonicamente per verifiche,
controlli, indagini, presentandosi come incaricati del Comune.
In caso di dubbi potete contattare la Polizia Locale allo 0331/280809 o le Forze dell’Ordine.
Il Sindaco
Dott. Nicola Poliseno
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A. Lodrini

esidero innanzi tutto
ringraziare il Sindaco Nicola Poliseno
per la considerazione e la
fiducia che mi ha dimostrato
assegnandomi “l’Assessorato
alle Politiche Sociali e per la
Famiglia”.
Devo confessare che, dopo
una campagna elettorale
avvincente durante la quale
ho apprezzato le qualità del
mio gruppo, nel momento
in cui sono stata messa al
corrente dell’incarico che il
Sindaco aveva intenzione di
affidarmi, mi è sopravvenuta
una certa apprensione. Mi
assillava il dubbio: “Sarò in
grado di far fronte a questo
impegnativo compito in un
settore oggi estremamente
problematico?”
Si è trattato però solo di
un attimo di trepidazione
dopo il quale, anche grazie
alla mia famiglia che mi ha
supportato durante tutta la
campagna elettorale e che mi

ha incoraggiato ad accettare
questo incarico, ho ritenuto
che avrei fatto in ogni caso
del mio meglio.
Ho quindi improntato questi
primi mesi di lavoro nell’ottica di una massima di massima disponibilità all’ascolto
di coloro che si rivolgono a
me per segnalare i loro problemi o comunicare le loro
difficoltà. Son consapevole
che le risorse economiche a
disposizione sono poche e
che quindi massima deve essere l’attenzione a come sono
gestite e spese. Non sempre
si potranno dare risposte risolutive ai gravi problemi che
in questo periodo angosciano
tanti cittadini, ma da parte
mia e dell’intera Giunta vi è il
massimo impegno a garantire
a tutti che l’Amministrazione
Comunale possa essere un
punto di riferimento per
tutti coloro che ne abbiano
necessità.
A questo proposito segnalo

Ass. ALLE POLITICHE SOCIALI
E ALLA FAMIGLIA

che fin da subito ho voluto
incontrare tutte le Associazioni che operano nel sociale
per una reciproca conoscenza
e perché ritengo che molto si
possa fare se si coinvolgesse
in modo opportuno il mondo
dell’associazionismo, che a
Cassano Magnago presenta
una realtà estremamente fertile. In quella data ho espresso
a tutte le Associazioni il mio
invito al dialogo e proprio per
questo, dopo la pausa estiva,
ho intenzione di iniziare una
serie di incontri con ogni
singola realtà associativa,
per capire se e in che modo
si possano reciprocamente
valorizzare le risorse a disposizione.
Fortunatamente, in questi
pochi mesi mi sono resa conto che nel mio ufficio sono
affiancata da persone veramente preparate, sulle quali
posso contare, e dalle quali
avrò molto da imparare. E
per questo ringrazio la sig.ra

Tagliabue, che negli anni ha
creato un gruppo di lavoro
competente.
Spero in ogni caso di non
deludere tutti coloro che mi
hanno accordato la loro piena
fiducia e consapevole della
grande opportunità che mi
hanno concesso, sono certa
che questa esperienza mi
insegnerà molto
L’assessore
alle Politiche Sociali
e per la Famiglia
Anna Lodrini

LANTERNA D’ORO 2012
ASSOCIAZIONI:
COMITATO RIONE SUD: La “LANTERNA D’ORO”
PER LE POPOLAZIONI TERREMOTATE

È

ormai lunga tradizione
che il “comitato Rione
Sud” assegni, subito
dopo Natale, la “Lanterna
d’oro” con una suggestiva
cerimonia davanti al presepe
allestito all’aperto, lungo via
Gasparoli. Si tratta di un riconoscimento a singole persone
o a gruppi o enti che sono
stati protagonisti o esempi di

ben fare, nella vita cittadina,
durante l’anno che sta per
concludersi.
Quest’anno, invece, il Comitato ha deciso di devolvere i
fondi necessari raccolti tra i
soci e i simpatizzanti e stanziati annualmente per l’acquisto della targa con l’effigie
della lanterna, simbolo della
nostra associazione, a favore

delle popolazioni terremotate dell’Emilia e della bassa
Lombardia, versando la cifra
di 500 euro sul conto corrente
postale n. 1008899252, aperto e attivo fino al 15 gennaio
2013, a seguito della unanime
delibera del Consiglio comunale nello scorso luglio.
La decisione, coerente con
l’impegno sociale che da sem-

pre caratterizza il Comitato,
non annulla la tradizionale
cerimonia della preghiera davanti al presepe, che si terrà
comunque, e sarà anzi un segno ulteriore della vicinanza
dei Cassanesi, e del Rione
Sud, alle popolazioni terremotate nello scorso maggio.
Comitato Rione Sud

Il Comune di Cassano Magnago con delibera del consiglio comunale n.43 del 10.07.2012,
approvata all’unanimità, sostiene una campagna di raccolta fondi a favore dei terremotati del
“Terremoto Emilia e Mantova”.
Le donazioni possono essere effettuate sul conto corrente postale n.1008899252
denominato “COMUNE CASSANO MAGNAGO TERREMOTO EMILIA MANTOVA SOLIDARIETA’ SERV.TES.”
Il conto corrente sarà attivo fino al 15.01.2013.

I giorni 24 e 31 Dicembre 2012
gli uffici comunali saranno chiusi.

Cassano Magnago
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Benemerenze Civiche 2012
infatti, è a loro che si deve
l’animazione e la conduzione di quel gruppo di “appassionati”, di cui Sammartini scriverà nella relazione
a corredo del suo progetto
di restauro (1986):“Grazie all’intuito di alcuni,
alla passione di altri, e
alla scienza di altri ancora,
nonché alla sensibilità e
alla volontà pubbliche di
dare corpo ad investimen-

Durante la cerimonia di consegna delle benemerenze è stato fatto
anche un ringraziamento alla ditta Yanmar Italy S.p.A. per il contributo
sociale ed economico dato alla città di Cassano Magnago.
Foto di Giuseppe De Franceschi

S.Messa celebrata dal Cardinale Scola a Santa Maria il 22.09.2012

ti culturali, si è
giunti a questo
lavoro che altro
non vuole essere
che una pagina
di un libro solo
in parte scritto”:
quel lavoro che
ha portato a riconoscere e valorizzare un luogo di
cui si erano quasi
perse le tracce.
Ma l’impegno
civile di Girardi e Sammartini
non si limita al pur tanto
meritorio lavoro per l’ex
chiesa di S. Giulio: è motivo
di riflessione e monito per
noi anche il loro impegno
socio-politico, differente
nelle modalità, ma uguale
nell’etica e nei fini.
Girardi, assessore all’istruzione e alla cultura tra il
1985 e il 1993, ha profuso
passione, competenze, spirito di iniziativa, in anni in
cui molto stava cambiando. E non ha mai chiesto
nulla, non ha perseguito
gli interessi di un partito o
di una parte, non si è mai
“esibito”: ha cercato solo
bene, e spesso in sordina,

Foto Foto di Tiziano Giani

anche quando si era speso
e tanto! in prima persona.
Di segno apparentemente opposto la presenza di
Sammartini nella nostra
comunità: nessun incarico
amministrativo, -scegliendo
di lavorare in Cassano, per
non rischiare conflitti, veri o
presunti-; ma una presenza
attiva capace di cogliere
le opportunità di mettere
al servizio della collettività le proprie competenze,
di suggerire, di indirizzare, spingendo avanti altri
-come l’amico Girardi- e
soprattutto i giovani, facendo politica nel senso ampio
del termine: la politica come
squisita forma di carità.
E questa tensione, questa passione da un lato,
e dall’altro la correttezza
etica e il perseguimento costante di valori moralmente
solidi e ineccepibili lo accomunano all’amico Girardi.
Il quale, in un articolo di
“Cronache di vita comunale - 1985 dice: “La cultura,
se è vera, non può non farsi
opera, cioè segno tangibile
di un modo di pensare e di
vivere la propria esistenza.
Oggi abbiamo bisogno di
poter vedere questi segni
per imparare da essi un
gusto e una passione per la
vita e per educarci a costruire insieme un mondo più vivibile. “Un messaggio forte
e attualissimo, un augurio
e un monito per tutti noi”.

Benemerenze

L

a benemerenza circa
2012 è stata assegnata con unanime scelta al prof. Andrea
Girardi e al geom. Pietro
Sammartini. i cui nomi,
nel nostro immaginario
collettivo, si collegano alla
vicenda della ex chiesa di S.
Giulio, l’edificio più significativo della nostra storia
cassanese.
Nei primissimi anni ’80,

Cassano Magnago
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LA NUOVA SEDE DELL’A.F.P.D.

STIAMO COSTRUENDO UNA STRUTTURA D’INCONTRO
TRA CITTADINI E PERSONE DISABILI
A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
abbondantemente superato
(primi anni ‘70); la fornitura
e la posa delle pavimentazioni, dei davanzali, del rivestimento delle scale; l’allacciamento degli scarichi delle
acque reflue alla rete fognaria
comunale; lo smaltimento
della copertura in eternit ed
il rifacimento del tetto; il cappotto esterno, l’imbiancatura
e la controsoffittatura degli
ambienti interni.
L’importo delle opere del secondo e del terzo lotto, risulta

essere di € 170.000,00.
Partecipando ad un bando
di Fondazione Comunitaria
del Varesotto con il progetto
“La vita sociale partecipata”,
l’Associazione ha ottenuto un
contributo a fondo perso di
€ 30.000,00 che attesta la
bontà del progetto stesso e
che riduce la necessità economica ad € 140.000,00 per
completare i lavori.
Lo sforzo economico per realizzare la struttura destinata
a sede delle attività per il

tempo libero, è imponente per
una Associazione che opera
in forma gratuita solo con
il sostegno e la generosità di
benefattori.
Per questo motivo, constatata
la necessità di disporre di un
ambiente funzionale in grado
di accogliere il più degnamente possibile le persone
che l’Associazione assiste, ci
permettiamo di chiedere ai
cittadini di Cassano Magnago
di dare un ulteriore incoraggiamento all’iniziativa, nella
misura possibile.
Dal 1989 l’A.F.P.D. è una
realtà consolidata e tenuta
in buona considerazione; ha
sempre ricevuto attenzione e
collaborazione dalle Istituzioni e dai cittadini di Cassano,
possiamo dire che oggi l’Associazione svolge gratuitamente servizi necessari sui quali
Amministrazione e cittadini
contano, soprattutto in questi
tempi difficili.

A.F.P.D.

I

lavori di ristrutturazione
e ammodernamento del
fabbricato di via Ugo Foscolo proseguono celermente,
poiché ci siamo imposti di
rendere la struttura agibile
ed operativa per la metà del
mese di Novembre c.a.
Dopo l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche iniziato a Gennaio
2012, per rendere accogliente
e funzionale l’edificio è stato
necessario intervenire con altri lavori di completamento e
finitura, inizialmente rimandati al futuro per contenere la
spesa, ma non più rinviabili;
l’esistente si è rivelato inadatto alle esigenze della nuova
sede per insufficienza e vetustà di parecchie componenti
dell’edificio.
Le nuove necessità che si sono
manifestate riguardano: la
sostituzione dei serramenti
esterni, la fornitura di due
porte d’ingresso scorrevoli
e dei serramenti interni; il
rifacimento dell’impianto
di riscaldamento in quanto

M. C. per A.F.P.D.

Per donazioni o contributi in favore dell’A.F.P.D.: assegno bancario, bonifico bancario specificando il codice fiscale di chi
dona, IBAN IT 92 Q 08404 50110 000000000002, oppure versamento su bollettino postale n. 17396219.
La sede di via Garibaldi, 76, Cassano Magnago (VA) è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Tel/fax
0331 280848 con segreteria, e-mail: afpdcassanomagnago@libero.it

RITORNO ALLA BOZA
invaso dai rovi e alla rimozione
del ponticello pericolante.
Il nostro auspicio, condiviso
dall’attuale Amministrazione
e dalle citate Associazioni, è
che la Boza torni ad essere
l’Oasi che, grazie all’oculata
gestione naturalistica da parte della Lipu, coadiuvata da
Legambiente, numerosi cassanesi hanno potuto conoscere
e apprezzare, in particolare
tramite l’attività didattica che
negli anni scorsi ha permesso la
visita di migliaia di studenti di
Cassano Magnago e non solo.
Ora in fase di discussione c’è un
progetto che prevede parecchi
interventi (sia di carattere
naturalistico, sia di miglioramento della fruibilità) inseriti
tra le opere di compensazione
ambientale previste per il passaggio sul territorio comunale

dell’autostrada Pedemontana.
La speranza è che tale percorso di recupero dell’Oasi non
si areni di fronte alla carenza
di risorse economiche. Sarebbe una beffa. Se ciò dovesse
malauguratamente accadere
riteniamo comunque opportuno
prevedere una gestione finalizzata al potenziamento della
biodiversità, alla manutenzione
delle strutture esistenti e alla
ripresa delle attività didattiche.

Un’altra opportunità, che riteniamo non debba essere tralasciata, deriverebbe dall’adesione al Parco R.T.O. (Rile,
Tenore, Olona), includendo in
esso non solo l’Oasi Boza, ma
anche l’area verde confinante
con Carnago.

Boza

R

itorno alla Boza: questo
è il messaggio che si è
voluto lanciare a Cassano Magnago con la giornata di
Puliamo il Mondo, la più importante iniziativa planetaria di
volontariato ambientale, giunta
alla XX edizione.
Domenica 30 settembre una
cinquantina di volontari, singoli o appartenenti alle Associazioni aderenti (Alpini,
Biologiamarina.eu, Green Pistons, Io per la mia città, Only
Sub C.M., Sci Club) coordinati
dal Circolo cittadino di Legambiente e con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione della
Sieco hanno provveduto, dopo
anni di abbandono a causa della mancanza di un progetto di
gestione, alla pulizia dell’Oasi
Boza, al ripristino del sentiero

Legambiente
Cassano Magnago
Circolo Il Presidio

Circolo Legambiente “Il Presidio”

via Vecchia Villa, 45 - 21012 Cassano Magnago - VA
Tel. 0331 201.222 - C.F. 91015530123
cassano.magnago@legambiente.org - www.legambiente-sudvarese.org

Cassano Magnago
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HO INVESTITO UN ANIMALE...

A molti di noi sarà capitato, nel corso della propria vita automobilistica, di
investire un animale lungo una strada urbana od extraurbana e, in quella
frazione di secondo, venir assaliti dall’atroce dubbio: proseguo o mi fermo?
E’ evidente che stiamo parlando di animali d’affezione o piccoli animali selvatici in quanto investire un animale da reddito comporta, quasi sempre, la
“sosta forzata” per ovvi motivi. Dico quasi sempre in quanto, qualche anno
fa, fui chiamato alle 3 del mattino in reperibilità notturna, dai Carabinieri operanti sul territorio di un Comune della Provincia, per verificare le condizioni
di un’asina giacente al lato di una strada. Recatomi sul posto constatai che
il povero animale, in stato di gravidanza, era impossibilitato ad alzarsi e che
proveniva da un gregge di pecore in sosta nell’adiacente campo. Nessun
segno di ferite esterne si poteva rilevare sull’animale.

Una ulteriore circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - afferma che tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine devono
attivarsi con “particolare e scrupolosa applicazione”, laddove possibile, nel
ricercare i veicoli dei responsabili di un sinistro a danno di animali e devono
farlo “utilizzando le stesse tecniche operative degli analoghi casi in cui oggetto dell’illecito siano le persone”. Quindi ricostruzione del sinistro, raccolta
di testimonianze oculari e quant’altro utile a dimostrare una responsabilità
dell’incidente.

Il giorno seguente, al pomeriggio, nella locale Stazione dei Carabinieri, si
presenta un ragazzo asserendo di aver investito un “non meglio identificato
animale” (sigh!) lungo la strada X alle ore Y con la richiesta di individuare
il proprietario, in quanto la sua auto era semidistrutta. Il povero animale,
durante l’attraversamento della strada era stato quindi investito dall’auto e
dal cofano anteriore era rotolato sul tetto dell’auto per ricadere sull’asfalto
passando dal baule posteriore.
In ufficio , in serata, mi giunge un fax da parte del Comando dei Carabinieri,
con la richiesta di comunicare i dati del proprietario dell’animale, utili ai fini
del risarcimento danni.
E’ evidente che la domanda inerente il quesito di cosa ci facesse in giro
di notte un asino, passa in secondo piano, rispetto alla seguente: perché il
conducente dell’auto non si è fermato?
Ammetto che la curiosità portò a recarmi personalmente alla Stazione dei
Carabinieri per avere informazioni più dettagliate sull’accaduto. Il Comandante, evidentemente avvezzo a certe strane dinamiche della vita, nonché
sollecitato dai miei ulteriori quesiti, mi fece accomodare nel suo studio e con
ghigno da personaggio navigato sul campo, candidamente mi disse: “Dottore, è evidente che se si fosse fermato e ci avesse chiamato al momento
dell’incidente, avremmo rilevato che il suo tasso alcolemico era fuori dalla
norma, quindi meglio andarsene e, passati gli effluvi, ripresentarsi il giorno
seguente. Pensi che sembrava una caramella alla menta ambulante!”
L’episodio, sotto certi aspetti tragicomico (l’animale fu soppresso causa frattura di una vertebra), ci induce ad alcune riflessioni. Al di là degli aspetti
etici e civili, che dovrebbero indurre ognuno di noi a fermarsi sempre e
comunque, fosse anche una lucertola, il codice della strada ora ci obbliga a
prestare un intervento di soccorso (leggasi primo soccorso), che non
significa pronto soccorso (di pertinenza degli addetti) a qualunque animale investito.
La legge N° 120 del 29/07/2010 ha infatti modificato l’art. 189 del D Leg.vo
285 del 30/04/1992 aggiungendo il seguente comma:
«9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile
al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione,
da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura
idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che
abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono
porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di
soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 78 a euro 311».

In sostanza:
1) fermarsi sempre;
2) posizionare in sicurezza il nostro veicolo (preferibilmente prima
dell’animale in modo da essere protetti dai veicoli che sopraggiungono) ai lati della strada (non in mezzo!!) e segnalare l’accaduto
utilizzando il triangolo in dotazione e le frecce di posizionamento.
Indossare il gilet rifrangente;
3) avvicinarsi con cautela all’animale per accertarsi se è vivo o morto
controllando la respirazione;
4) evitare scene psiconevrotiche di isterismo acuto. Non servono!
5) Non attaccarsi al cellulare chiamando mezzo mondo. Pretendere
l’intervento dei Vigili del Fuoco, del Pronto Soccorso dell’ospedale
di Gallarate o della Polizia Penitenziaria delle carceri di Busto, solo
perché l’incidente è avvenuto in fondo alla via Bonicalza, determina
esclusivamente una perdita di tempo;
6) Avvisare invece:
a. Polizia locale in orario diurno 0331/280809.
b. Altre Forze dell’Ordine (Carabinieri e Polizia) se non disponibile
		 la Polizia locale e soprattutto in caso di danni subiti.
c. Corpo Forestale dello Stato per gli animali esotici 0331/843391
d. Nucleo faunistico Provinciale per gli animali selvatici 0332/252441
7) Attendere l’arrivo delle figure di cui sopra per la raccolta dei dati.
Sarà compito degli agenti intervenuti avvisare il Servizio provinciale di accalappiamento animali d’affezione (reperibile 24 ore su 24 per 365 gg l’anno)
per il recupero dell’animale ed il successivo inoltro al Canile sanitario dove il
Servizio Veterinario ASL provvederà alle cure ritenute necessarie.
E’ buona norma, in caso di fuga dell’animale, segnalare verbalmente o per
iscritto tramite mail o fax , il giorno seguente, l’accaduto e non pretendere
che le figure preposte immediatamente si rechino comunque tutte sul
luogo dell’incidente. La Spending review, indipendentemente dal caso specifico, dovrebbe insegnarci ad ottimizzare risorse e denaro pubblico.
Un sereno Natale a tutti.
Dott. Umberto Coerezza
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Noi ragazzi futuri testimoni e attori dell’impegno civico
Discorso in commemorazione di Mauro Venegoni (28-10-2012)

L

e idee, i pensieri e gli
ideali influiscono fortemente sulla vita di
ogni uomo.
Le persone diventano potenti attraverso la capacità
di affermare e far valere le
proprie idee. Alcuni uomini
abbandonano le proprie idee,
altri le realizzano e, a volte,
altri ancora muoiono per
affermarle.
Ma questo genere di uomo
dove si trova? Non so se esista
ancora.
Eppure oggi siamo qui riuniti
per ricordare un uomo di
valore, un combattente della
Resistenza antifascista italiana che ha preferito la morte
di fronte alla prospettiva di

perdere la propria libertà e
dignità di essere umano.
Mauro Venegoni, nato nel
1903 a Legnano, incominciò
a lavorare in fabbrica a soli
12 anni ed entrò presto a far
parte della gioventù socialista
e del PCI nel 1921.
La sua vita fu una continua
battaglia, contro chi ostacolava la libertà e osteggiava
le sue idee, per le quali fu
disposto a sacrificarsi. Più
volte fu catturato e rilasciato,
dai fascisti suoi più acerrimi
nemici.
Nonostante un uomo possa
vivere in apparente normalità arrivano sempre quei
momenti che ti sconvolgono l’
esistenza, soprattutto se ci si

trova in guerra: quegli avvenimenti che - magari - sei tu,
con le tue scelte e i tuoi gesti
a far capitare.
Perché tu, un giorno, mentre
lavori alla Citroen, nel tuo
bel paese in Francia, decidi
di dare inizio ad attività
sovversive che ti costeranno
la libertà e la vita? Perché,
ancora, dopo averla riavuta,
decidi di metterla ancora a
rischio, unendoti a brigate di
partigiani che pretendono la
democrazia? Ecco, credo che
non ci sia un perché, c’è solo
un nome: Mauro Venegoni.
E ti pare di sentire le urla,
ma non quelle di un povero
prigioniero che viene mutilato, accecato e brutalmente

ucciso… NO… sono le urla di
chi vuol far valere le proprie
idee e le afferma sacrificando
tutto di sé !
Ora, io che sono qui a rappresentare i ragazzi dico:
cosa c’entriamo noi con tutto
questo? E mi rispondo: quando le urla dei nostri genitori
si affievoliranno, saremo noi
a gridare le nostre idee, per
non dimenticare mai chi ci
ha dato il coraggio di avere
una voce, un uomo morto sul
confine tra Busto e Cassano,
un uomo da non scordare.
A nome del CCRR cassanese,
il Sindaco dei Ragazzi
Massimo Silvi

S

abato 26 maggio quasi
tutti i Consiglieri del
Consiglio dei Ragazzi
e delle Ragazze cittadino,
guidati dal Sindaco junior
Massimo Silvi, hanno partecipato al convegno/evento
“Sindaci & Sindaci” 2012
organizzato dal Comune di
Gorla Maggiore insieme a
Unicef e Provincia di Varese.
Il tema prescelto per l’evento (che torna, dopo oltre
10 anni, nella cittadina che
l’ha visto nascere) è stato
“Educare alla legalità e alla
cittadinanza responsabile”,
argomento di grande attualità
visti i drammatici fatti accaduti nell’Istituto Superiore

“Morvillo-Falcone” a Brindisi
il 19 maggio.
I CCR partecipanti provenivano da tutte la Provincia: Arsago Seprio, Casorate
Sempione, Golasecca, Lonate
Pozzolo, Fagnano Olona,
Somma Lombardo, Cislago,
Brenta, Cuveglio, Malnate,
Saronno, ed hanno presentato ciascuno un manifesto,
originale per grafica e slogan,
sul tema della legalità in
ambito scolastico o nella loro
esperienza quotidiana per il
concorso “Uno slogan per la
legalità”, vinto per la Scuola
Primaria dal CCR di Brenta,
per la Scuola Secondaria da
Somma Lombardo. Il nostro
CCRR ha proposto uno slogan
sulla legalità che coinvolgesse
sia i più giovani, invitando i
loro coetanei ad un utilizzo
corretto di Facebook, sia gli
adulti, chiamati a rispettare
le regole in tema di finanza,
per migliorare il modo di
guardare e vivere la propria
città.
Mentre gli adulti ascoltavano
i discorsi dei Sindaci presenti
e dei rappresentanti Unicef,
la mattina i ragazzi hanno
preso parte a laboratori di
cittadinanza, discutendo e
giocando insieme e realizzando un’enorme margherita con
le loro proposte, sintetizzabili
nel riconoscere come propri
valori l’impegno civico e la

fatica, e sottoscritte dai Primi cittadini senior e junior
per realizzare paesi e città
più sostenibili e a misura di
bambino.
Dopo un lauto pranzo, i ragazzi hanno concluso la giornata con una caccia al tesoro.
Entusiasti della giornata, i
Consiglieri del CCRR vorrebbero ospitare l’edizione
2013 di “Sindaci & Sindaci”
a Cassano Magnago, nel verde
del Parco della Magana, con
un momento “serio”, istitu-

CCRR

Impegno civico e divertimento per i Consigli Comunali dei Ragazzi
“Ci piacerebbe organizzare “Sindaci & Sindaci” 2013 nella nostra Città”

zionale, di raccordo tra i vari
CCR provinciali e di proposte
magari semplici, ma sentite
come proprie ed utili dai
ragazzi agli amministratori
delle loro Città, e vari momenti di aggregazione e gioco
con varie attività sportive e
gare, per rendere ancora più
divertente e memorabile la
giornata a tutti i ragazzi che
interverranno.
I consiglieri del
CCRR cassanese

Cassano Magnago
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DELIBERE

DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA

OGGETTTO

11.09.2012

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 16/2012 AVENTE AD OGGETTO: APC N. 24
DI VIA LOMBARDIA
La delibera è stata annullata per incongruenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

14.09.2012

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA DI BUSTO ARSIZIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI RELATIVI ALLE AREE VERDI CASSANESI

18.09.2012

PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO PRESSO LO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO

18.09.2012

MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ SULL’ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI BENI IMMOBILI CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

25.09.2012

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
Da molti anni il Comune collabora con il Tribunale di Busto Arsizio per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità da
parte di coloro che, avendo contratto una pena per guida in stato di ebbrezza, hanno chiesto la commutazione in tali
tipo di lavori. Il Tribunale trasmette la sentenza al Comune, che si incarica di far svolgere nel proprio ambito attività
lavorativa di pubblica utilità, nel settore sociale o della manutenzione strade/immobili, a coloro che sono stati condannati per guida in stato di ebbrezza. Il Comune quest’anno data la scadenza della precedente convenzione, si è fatto
carico, attraverso l’Ufficio Personale, di rinnovarla, rivedendola ed ampliandola anche alla Società SIECO

25.09.2012

QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE FINALITA’ SPECIFICATE DAL COMMA 2 LETTERE A) E B) DELL’ART.
159 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M. IN RELAZIONE AL QUARTO TRIMESTRE DELL’ANNO 2012
Vengono individuate le somme di competenza degli enti locali non soggette ad esecuzione forzata

25.09.2012

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E IL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI CASSANO MAGNAGO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA MOSTRA MERCATO DA SVOLGERE IN P.ZZA XXV APRILE LA
SECONDA DOMENICA DEL MESE

25.09.2012

INDIVIDUAZIONE AREE PUBBLICHE PER POSIZIONARE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA ALLA SPINA

09.10.2012

ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2013-2015 ED ELENCO ANNUALE 2013 DEI LAVORI PUBBLICI
La Giunta manifesta l’intenzione di realizzare nell’anno 2013 le seguenti opere pubbliche dal costo superiore ai
100.000€: palestra della scuola dante, realizzazione nuovo spogliatoio Palazzetto Tacca, esecuzione impianto fotovoltaici per produzione di energia elettrica su coperture di stabili comunale e rifacimento asfalto nelle vie Buozzi,
Fermi e Rimembranze. Nel 2014 sono in previsione fognature in via Trento, Venegoni, Botticelli e S. Bernardo,nel 2015
nell’ottica di un esaurimento dei posti disponibile l’ampliamento dei colombari al civico cimitero

16.10.2012

POSA DI TARGA NELL’AREA GIARDINO ANTISTANTE LA VILLA OLIVA IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL DISASTRO
AEREO DI LINATE DELL’8 OTTOBRE 2001

16.10.2012

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE CORPI EST ED OVEST CASE POPOLARI DI VIA BUTTAFAVA

DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DATA

OGGETTTO
GRUPPO CONSILIARE PD. - INTERROGAZIONE CIRCA STATO DI AVANZAMENTO DEL 2° LOTTO DELLA TANGENZIALE SUD

10.10.2012

GRUPPO CONSILIARE PD. - INTERROGAZIONE CIRCA MANOMISSIONE E OCCULTAMENTO DELLA SEGNALETICA
VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE

Delibere

10.10.2012

10.10.2012

GRUPPO CONSILIARE PD. - INTERROGAZIONE CIRCA I PIOPPI CIPRESSINI DI VALORE STORICO, AMBIENTALE,
PAESAGGISTICO DI VIA TIZIANO

10.10.2012

GRUPPO CONSILIARE PD. - INTERROGAZIONE CIRCA RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA CADORNA

10.10.2012

GRUPPO CONSILIARE PD. - INTERROGAZIONE CIRCA COLLAUDO DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE RILE

10.10.2012

GRUPPO CONSILIARE PD. - INTERROGAZIONE CIRCA KARTODROMO ELETTRICO INDOOR

10.10.2012

GRUPPO CONSILIARE PD. - INTERROGAZIONE CIRCA DELIBERA DI GIUNTA “ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 16 DEL 13/03/2012 AVENTE PER OGGETTO APC 24”

10.10.2012

GRUPPO CONSILIARE PD. - INTERROGAZIONE CIRCA DELIBERA DI GIUNTA N. 51 relativa all’asilo nido comunale

10.10.2012

RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEGLI EQUILIBRI
GENERALI DI BILANCIO - VARIAZIONI DI BILANCIO

10.10.2012

APPROVAZIONE CONVENZIONI PER L’ACQUISTO DI POSTI NELLE UNITA’ D’OFFERTA SOCIO-EDUCATIVE PER LA
PRIMA INFANZIA - IL PICCOLO PRINCIPE - L’ISOLA CHE NON C’E’ - E - SULLETUETRACCE – A.s.2012-2013

10.10.2012

AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO TRASPORTI DISABILI AI CENTRI SCOLASTICI, RIABILITATIVI E LAVORATIVI

10.10.2012

AS 7 DI VIA VERDI - GARIBALDI - MATTEOTTI. MODIFICA SCHEDA: ADOZIONE

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

domenica 28 ottobre, al Teatro dell’oratorio S.Carlo:
50 giovanissimi strumentisti delle bande di Busto
Garolfo, Ferno, Milano e Cassano Magnago, di età
compresa tra 7 e 16 anni, hanno dato vita ad uno
spettacolo eccezionale.
Preparati dai loro ottimi maestri (tra cui il nostro
Mirco Garzonio) e riuniti in un’unica formazione,
i giovani fiati e percussioni hanno presentato un
repertorio quanto mai vario, articolato e, soprattutto,
eseguito con l’entusiasmo gioioso della loro età
In occasione dell’8° Concorso Nazionale di Cori organizzato dal Coro Monte Mucrone della Città di Biella,
tenutosi in data 28 ottobre u.s. con giuria presieduta dal Mo Franco Monego, il Coro Sophia si è classificato al primo posto nella categoria voci femminili.

A

utorità civili, militari e
religiose, associazioni
combattentistiche e
d’arma, concittadini tutti,
fedeli all’appuntamento ci
ritroviamo oggi per onorare
i nostri Caduti e dispersi in
guerra, per ricordare l’Unità
nazionale e festeggiare le
Forze Armate.
Celebriamo la ricorrenza del
4 Novembre, data della fine
della Prima Guerra Mondiale,
per commemorare con rispetto e dolore quanti soffrirono,
militari e civili, durante i
lunghi anni del conflitto.
La gratitudine della Patria e
di tutti noi va verso coloro che
con la loro vita, i loro sacrifici,
il loro dolore lottarono per
creare un’Italia unita, libera
e democratica.
L’occasione mi consente di rivolgere un reverente pensiero
a tutti i militari caduti, anche
recentemente, nelle diverse
missioni che le nostre Forze
armate compiono nel mondo.
Sono molti i nostri giovani

che attualmente prestano la
loro opera di solidarietà e
di pace in diverse parti del
mondo: a loro vanno il nostro
ringraziamento e la nostra
piena solidarietà.
Auspico che in ognuno di noi
sia sempre presente l’amore
per la nostra Patria, non
come egoistico nazionalismo,
ma come l’espressione di una
comune fratellanza e di una
identità collettiva.
Il 4 Novembre rappresenta
anche il giorno ella “memoria” per non dimenticare gli
orrori della guerra.
I monumenti e sacrari della
nostra città servono anche
a questo: a ricordare che
l’uomo porta dentro di sé
il germe della guerra e, se
non coltiva la Pace come si
coltiva amorevolmente un
fiore, rischia di cadere preda
dell’ira, dell’orgoglio e della
violenza, coltivando così i
semi della guerra.
E la guerra è sofferenza, è
atrocità, è fame, è paura è

morte.
Se le cerimonie non servono
per scongiurarla, ci aiutano
almeno a conoscerla.
E conoscere la storia significa non tanto recuperare il
passato, quanto guadagnarsi
il futuro per non ipotecarlo
all’ingiustizia,, alla sopraffazione, alle divisioni, alle intolleranze, alle discriminazioni.
Possiamo e dobbiamo assicurarci un futuro di pace
attraverso la ricerca e il mantenimento di una memoria
collettiva - mai faziosa, mai
strumentale - rispettosa della
verità.
E la memoria passa attraverso l’ascolto, attraverso l’educazione, attraverso lo studio.
Mi riferisco in questo particolare contesto all’educazione civica, che si fonda sul
riconoscimento dei valori
dello stato di diritto e della
democrazia.
L’educazione come ossatura
di una civiltà, come strada
che mai si interrompe, che

4 Novembre

4 Novembre 2012

mai è a fondo cieco.
La posta in gioco è l’ordinata
vita comune, è il superamento
della logica degli egoismi
individuali, è la formazione
di una coscienza civica, che
insegni il rispetto per le istituzioni e porti all’impegno e
alla partecipazione attiva e
interessata al bene di tutti, di
tutti indistintamente.
Con questo auspicio, mi è
gradito ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’odierna celebrazione,
testimoniando ancora una
volta coscienza civile e condivisione del sentimento di
appartenenza alla comunità
cassanese e testimoniare che
Cassano Magnago non dimentica i propri figli che con
il sacrificio, il senso del dovere, la dedizione agli ideali di
libertà, hanno sacrificato la
loro vita per la Patria.
L’alpino
Francesco Bertolasi
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SPORT

CONSULTA ATTIVITA’ SPORTIVE
GIOCA LO SPORT 2012

D

omenica 16 Settembre, si è svolta nella
nostra città presso
il Parco della Magana, la
giornata dedicata allo sport
cassanese denominata “Gioca
lo sport 2012”.
E’ tradizione infatti, che
la seconda domenica del
mese di Settembre, le società sportive si mettano in
bella mostra allestendo dei
propri gazebi, sotto i quali,
i responsabili delle società
con delle dimostrazioni e dei
consigli,aiutano tutti i bambini/ragazzi che non sanno
dove rivolgersi per iniziare a
praticare dello sport.
Quest’anno poi lo sport cassanese ha voluto essere vicino
alle popolazioni colpite dal
terremoto dell’Emilia Romagna con una raccolta di

giocattoli, coperte, indumenti
e denaro. Tutto il ricavato
destinato alla ricostruzione
della Scuola dell’Infanzia
“Caduti per la Patria” di San
Felice sul Panaro provincia di
Modena, è stato consegnato
sabato 14 Ottobre.
A nome di tutta la Consulta
Attività Sportive, intendo
ringraziare tramite questo
spazio sul periodico comunale, tutte quelle persone e tutti
i bambini che hanno contribuito alla buona riuscita della
nostra iniziativa benefica.
Il Presidente
Consulta Attività Sportive
Città di Cassano Magnago
Massimo Martignoni

Hanno partecipato al”Gioca lo Sport 2012”-FE.I.KA Federazione Italiana Karate-ASD.BASKET CASSANO-ARCI
SPORT CASSANO-G.S.SAN PIETRO-ASD.CENTRO SAN
PIETRO Oratorio-GR.PODISTICO CASSANO MAGNAGOCASSANO MAGNAGO H.C.-ASD IL DOJO NIPPON KEMPO
CLUB-SCI CLUB CASSANO MAGNAGO-US RUBOR SAN
GIULIO-VIRTUS CASSANO 92-VELO CLUB CASSANO MAGNAGO1992-CSI SAN CARLO-PALLAMANO FEMMINILE
CASSANO MAGNAGO-ONLY SUB-VBC CASSANO-MASTER
BOKE-ROSAFANTI RUGBY.

ONLYSUB C.M. LA SUBACQUEA
A PORTATA DI TUTTI

L’

Sport

associazione,
nata
nel 2007 dalla passione di due istruttori
subacquei, Crozzoletti Fabrizio e Tamborini Gianmarco,
festeggia in questi giorni i
suoi primi cinque anni di
attività e in questo breve periodo è riuscita a raggruppare
attorno a sè un’innumerevole
schiera di gente, dando vita a
un club frequentato da persone di tutte le età, dai piccoli
sub con i brevetti “junior diver” fino ad arrivare al gruppo over 60. La passione che
unisce tutti è anche il motto
dell’associazione “Non vivere
il mare da spettatore ma diventane il protagonista”. La
stagione estiva si è appena
conclusa e siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti:
tante immersioni, tante emozioni, tanto divertimento ma
soprattutto il rilascio di nuovi
brevetti segno che sempre più

persone si stanno avvicinando alle meraviglie del mondo
sommerso. In questi anni,
però, ONLYSUB non si è solo
“limitata” a formare nuovi
subacquei riconosciuti a livello internazionale. L’ultimo
grande traguardo raggiunto,
infatti, ha riguardato l’attiva partecipazione all’importazione in Italia di una delle
più importanti didattiche subacquee presenti negli Stati
Uniti, la SEI, ScubaEducators International. Il ruolo ricoperto da ONLYSUB è stato
decisivo: oltre ad occuparsi
della preparazione di alcuni
dei manuali che attualmente
vengono utilizzati durante i
corsi, la nostra associazione
è diventata il primo centro
italiano di formazione per gli
istruttori. Tra le numerose
attività organizzate nel 2012
segnaliamo, le immersioni
sotto i ghiacci in provincia di

Trento, una settimana nelle
acque calde del Mar Rosso
(Dahab), la scoperta dei punti di immersioni offerti dalla
vicina Svizzera e le eccitanti
immersioni sui relitti della
Croazia. Quest’anno poi l’associazione ha rivolto molte
delle sue attenzioni ai più
piccoli, creando programmi
didattici studiati appositamente in base alle loro esigenze e capaci di offrire tanto
divertimento ma al tempo
stesso di insegnare ai piccoli
subacquei l’amore per il mare
ed il rispetto per tutte le creature che vi abitano, il tutto
interagendo con persone di
ogni età, nazione e cultura.
L’associazione è parte attiva

in manifestazioni organizzate
dal comune di Cassano Magnago, come il risanamento
dell’Oasi Boza e in tutti i progetti legati alla pulizia delle
coste dei laghi, partecipando
anche al tentativo di record
del mondo che si è tenuto sul
lago di Varese nel 2011 con
l’iniziativa “Abbracciamo il
lago”. Non è facile far capire
alle persone che la subacquea
è uno sport alla portata di
tutti. L’unica consapevolezza
e che una volta che si prova
a mettere anche solo la testa sott’acqua tutte le paure
scompaiono e in quel preciso
momento si inizia ad amare il
mondo sommerso in ogni sua
parte”.

Per informazioni ci potete trovare
in via Fogazzaro 9
tutti i venerdì sera dopo le ore 21.00
o consultare il nostro sito
WWW.ONLYSUBCM.IT

XXVII° Torneo di calcetto indoor Cassano Magnago: dal 17 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 al Palazzetto
Tacca. Programma completo sul sito del comune www.cassano-magnago.it
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Domenica 11 novembre us nei giardini antistanti Villa
Oliva è stato inaugurato il cippo in memoria della tragedia aerea di Linate (8 ottobre 2001) dove persero la
vita 118 persone vittime della superficialità dell’uomo.
Ringrazio Mons Ferrari, Don Gabriele, il presidente del
comitato 8 ottobre Pettinaroli e la famiglia Conte per
aver creato insieme a noi una giornata indimenticabile per i cassanesi; gli operai comunali Scarpinato
e Lauretano, che hanno realizzato il manufatto con
dedizione e professionalità; i dipendenti comunali
arch. Vezzani e geom. Daniele che hanno seguito
i lavori; Rocco Dabraio per aver fornito e posato

gratuitamente il faro che illuminerà il manufatto
e l’oreficeria Martignoni che ha realizzato la targa,
oltre a tutte le autorità civili e militari presenti alla
manifestazione.
Il Sindaco
Dott. Nicola Poliseno

ESPLORANDO LA STORIA
DELL’ASTRONAUTICA
sulla Luna, un’impresa straordinaria, via via perfezionata attraverso la realizzazione
di 6 missioni che portarono
12 uomini sul nostro satellite
Dl 1969 al 1972.
Gli Americani portarono a
termine l’impegnativo programma di esplorazione lunare nel 1972.
In aprile l’equipaggio di
Apollo 16 ritornò sulla Terra
con il più cospicuo bottino
geologico ed astrofisico mai
prima di allora realizzato
e con una grande messe di
primati sia tecnici che umani.
La missione dal 16 al 27
marzo 1972 portò sul nostro
satellite gli astronauti Young,
Mattingly e Charlie Duke.

A bordo dell’automobile lunare vennero percorsi 28
Km, durante tre escursioni
della durata complessiva di
21 ore. Furono effettuate
riprese spettro fotografiche
nell’ultravioletto di corpi
celesti ed importanti esperimenti biologici.
Lo scorso 31 marzo presso
Villa Recalcati a Varese abbiamo inaugurato la mostra
“Esplorando” creta dalla
Foam13, la fondazione che
cura l’osservatorio astronomico di Tradate.
Fiore all’occhiello della mostra è stata la riproduzione
in scala reale del modulo
di comando “CASPER” di
Apollo 16 che ha richiesto
una mole di lavoro durato
un anno, anche al suo interno
tutto funzionante, compresi i
computer di allora.
Padrino d’eccezione è stato
l’astronauta Charlie Duke, un
nostro carissimo amico, che è
salito all’interno del modulo,
rimanendone sbalordito per
la perfetta somiglianza del
suo “CASPER”.
Ho presentato a Charlie Duke
mio padre, che è stato felicissimo di poter incontrare

uno dei dodici “Supermen”
che hanno camminato sulla
Luna. Per mio padre è stato
un onore. Anche Chiara era
felicissima, mi ha detto che
rivedere Charlie Duke è stato
per lei unico, come molto
emozionante è stato vedere il
suo entusiasmo per il nostro
“CASPER” e la mostra in generale, dedicata al 40° anniversario della Missione Apollo
16 ed ha spronato tutti noi ad
approfondire ancora di più la
conoscenza dell’astronautica
di tutti noi.
A presto.

Scienza
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l significato etimologico
di astronautica è navigazione tra gli astri. Lo
sviluppo dell’astronautica è
stato scandito dal continuo
aumento di dimensioni e di
massa dei satelliti artificiali,
delle sonde spaziali e delle
astronavi.
Ai razzi vettori sono state
perciò richieste prestazioni
sempre più impegnative: i
pesi a pieno carico hanno
sfiorato le 3.000 tonnellate,
le altezze dei razzi hanno
superati i 100 metri.
Sul nome di Apollo, mitologico Dio della bellezza e della
luce, è legata una delle tappe
più importanti dell’umanità,
quella che ha portato l’uomo

Giuseppe Macalli
Astronomo

Dott.ssa Chiara Mazzucchelli
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n questi mesi,
numerose sono
state le novità
introdotte.
Qui di seguito Vi
riassumiamo quelle
secondo noi più degne di nota.

PDL

CONSIGLIERI
DELEGATI
E’ stata istituita nel
nostro comune la
figura del “Consigliere delegato”.
Si tratta di attribuire anche ai consiglieri comunali delle
deleghe specifiche
da parte del Sindaco.
Questo permetterà
di migliorare ancora di più l’azione
dell’Amministrazione Comunale e la
sinergia tra Giunta
e Consiglio.
Facciamo presente
che queste figure
non percepiranno
alcun compenso per
il lavoro svolto, ma
come sempre saranno solo la passione
e la competenza a
muoverli nel loro
operato.
CASETTA
dell’ACQUA
E’ stato predisposto
un bando per creare

a Cassano M.go una
così detta “casetta
dell’acqua”.
Si tratta di un luogo
nel quale i cittadini
potranno, a prezzi
minimi, acquistare
l’acqua per il proprio fabbisogno famigliare.
L’iniziativa oltre a
consentire un forte
risparmio alle famiglie (che di questi
tempi non è certo
“roba da poco”),
ha anche una forte
rilevanza ecologica.
CONVENZIONI
ASILI NIDO
Confermate ed ampliate le convenzioni con le strutture
degli asili nido privati.
A Cassano mamma
e papà non devono
attendere il posto
all’asilo nido, così
come accade in altri
comuni, in interminabili liste d’attesa.
Il tutto pagando
la stessa retta che
pagherebbero nella
struttura comunale.
AREA CANI
E’ stata approvata
in Consiglio Comunale una proposta
per creare “un’area
cani attrezzata”.
Speriamo che si arrivi presto alla sua

GRUPPI CONSILIARI

realizzazione e che
la stessa possa andare incontro alle
esigenze di molti
cittadini.
PROGRAMMA DI
GOVERNO
Il Consiglio Comunale ha approvato
il programma di governo quinquennale
della nuova Giunta.
Al Sindaco e agli
Assessori va il nostro “in bocca al
lupo” per la realizzazione di tutto ciò
che è stato progettato.
CIPPO
COMMEMORATIVO
“08 OTTOBRE
2001”
Abbiamo inaugurato un Cippo
Commemorativo in
ricordo della “tragedia di Linate
dell’08.10.2011”,
nel giardino antistante la Villa Oliva.
Tutto ciò in ricordo
del Cassanese Andrea Conte e delle
altre 117 vittime
che persero la vita
in quel triste evento.
Affidiamo il nostro
messaggio di Auguri
natalizi alle parole d
un grande uomo che
non è più tra noi,
ma il cui messaggio

è sempre attuale e
sentito…
Giovanni Paolo II°:
“Buon Natale, cari
abitanti dell’Italia!
Il clima di singolare
cordialità di questa
festa cristiana, così
sentita e popolare,
favorisca l’affermarsi di rapporti
sempre più costruttivi fra le diverse
componenti sociali.
La cara Nazione
italiana ha bisogno di concordia e
dell’apporto operoso di tutti per poter
esprimere nel modo
migliore le sue grandi potenzialità.
Formulo voti di serenità e di autentico progresso alle
Pubbliche Autorità
ed all’intero Popolo
italiano.
Possa essere per tutti e per ciascuno un
Natale di speranza;
quella speranza che
per i credenti si è
fatta persona nel
Figlio di Dio nato a
Betlemme.”

Il gruppo consigliare
Il Popolo della Libertà
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Noi della Lista Civica
diciamo BASTA
se. Noi della lista civica
siamo disponibili ad accettare critiche ma solo se
costruttive e non “urlate”
ai media esclusivamente
per ottenere della facile
visibilità. La politica “a
parole” sui giornali non
ci interessa, ci interessano
i fatti. Lo dimostrano le
molte iniziative che stiamo portando avanti.
AREA CANI: un desiderio espresso da innumerevoli cittadini fin dai
primi giorni di campagna
elettorale, iniziativa appoggiata anche da Legambiente che, come noi,
ritiene importante che
fin dall’inizio il progetto
venga concepito secondo standard qualitativi
adeguati. Indispensabile, dunque, uno studio
fatto da esperti in materia. Per questo, abbiamo
bocciato l’emendamento
della Lega che imponeva
troppe limitazioni ancora
prima di una valutazione
tecnica preliminare. Per
ragioni simili è stata bocciata la mozione del Pd
su via Morazzone. Non
spetta a noi consiglieri
la parte di realizzazione, ma ai professionisti.
L’abbandono della sala
consigliare da parte di
alcuni “colleghi”, è stato
un atto contro ogni regola di buona educazione
istituzionale. Se fossero rimasti ad ascoltare,
avrebbero capito che per
l’area cani è già in atto un
tavolo politico di studio e
avrebbero compreso an-

che le motivazioni del non
accoglimento dell’emendamento proposto dal
Consigliere Giordano della Lega. Lo stesso Giordano infatti, con alto senso
di responsabilità e onestà
intellettuale, nonostante
il voto contrario al suo
emendamento, è rimasto
in aula per il proseguo
della discussione e per
votare la mozione.
ATTIVITA’ COMMISSIONE DIRITTO ALLO
STUDIO: La Lista Civica è presente ed attiva
anche all’interno della
CDS nella quale occupa
con Alberto Merindiani il
ruolo di Presidente della Commissione stessa
coadiuvato da Davide
Giani come Vice Presidente, figure senz’altro
di grande spessore e con
valida conoscenza del
mondo della Scuola e
delle attività didattiche
che assieme alla Dott.ssa
Mantegazza responsabile
Area Attività Educative si
coordineranno per tutte le
iniziative. Durante l’ultimo incontro, tra le iniziative: un l’introduzione
della posta elettronica
e di modelli aggiornati
per comunicare e rendere sempre più veloce
lo scambio di progetti
e informazioni sui temi
importanti delle attività
didattiche ed educative
del territorio; il Pedibus;
verrà costituito un gruppo di lavoro formato da
docenti, genitori e esperti
nella educazione che ela-

borerà un ipotesi di Piano diritto allo studio da
presentare all’amministrazione ad aprile 2013;
una delegazione della
CdS parteciperà alla rete
del Praticamente Adolescenti per focalizzare
problematiche e soluzioni
nuove; per la prima volta
la CDS riesce ad essere
presente in maniera attiva
e costante nelle attività
di rete dell’amministrazione. Tra i progetti più
rilevanti, quello relativo
alla Scuola Materna
Aquilone che vedrà la
CDS al fianco dell’amministrazione nelle scelte e
nei suggerimenti. Queste
sono solo alcune delle
iniziative in corso. Per
maggiori informazioni e
approfondimenti il nostro
indirizzo mail listacivica.
cassanomagnago@gmail.
com.
Concludiamo rivolgendo,
in questo clima di festa,
il nostro pensiero e un
sincero augurio di Buon
Natale a tutte le famiglie
cassanesi, considerate per
noi un dono e non “un
quadretto ottocentesco”.
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asta all’ostruzionismo dell’opposizione che non
serve al bene della città!
Basta a prese di posizione
contrarie non giustificate
se non da poco onorevoli
ripicche! Basta alle accuse infondate!
Noi della lista civica non
sosteniamo semplicemente l’attuale maggioranza
ma ricopriamo un ruolo
ben preciso all’interno di
essa partecipando attivamente a tutte, e sottolineiamo tutte, le decisioni.
La mancanza, a volte,
di dialettica e loquacità
in sedi come il Consiglio
comunale non é direttamente proporzionale al
valore del nostro operato
e delle nostre capacità intellettive. Infatti, le
scelte che adottiamo e
che si traducono in un
voto (che non ha bisogno
di tante parole), sono il
frutto di un precedente
studio, di confronti e discussioni all’interno della
maggioranza e nelle varie commissioni. Quindi
chiediamo e pretendiamo rispetto soprattutto
da chi, come dimostrato
nell’ultima seduta consigliare, manifesta un
atteggiamento “oppositivo” dettato dalla semplice volontà di “opporsi
ad ogni costo” invece
che rivestire un ruolo di
opposizione politica RESPONSABILE. Lo scopo
del lavoro di tutti deve
essere unanime: il bene
della comunità cassane-

Il gruppo consiliare
lista civica Cassano Magnago - Poliseno sindaco
listacivica.cassanomagnago@gmail.com

Lista Civica
CASSANO MAGNAGO

POLISENO
SINDACO
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ITALIA BENE COMUNE

PER LA RICOSTRUZIONE E IL CAMBIAMENTO

T

PD

empo di Natale…
tempo di auguri…
AUGURI all’EUROPA, recentemente insignita del Premio Nobel
per la pace. Il riconoscimento del ruolo fondamentale che l’Unione
Europea ha avuto nel
mantenimento della pace
e nella promozione della
vita civile nel nostro continente e nel mondo, si accompagni ora ad un progresso sempre maggiore
della coscienza europea.
L’austerità e l’equilibrio
dei conti pubblici sono
necessari, indispensabili;
ma non devono essere un
dogma o un obiettivo in
sé, senza alcuna attenzione per occupazione,
investimenti, ricerca e
formazione.
La consapevolezza delle
comuni radici sociali,
religiose, culturali e il
recupero dello spirito dei
padri fondatori (De Gasperi, Adenauer, Spinelli...) fondino il cammino
verso un’autentica unità,
che non sia solo economica o opportunistica, ma
ideale, politica, sociale,
solidale, e spingano ad
accelerare l’integrazione politica, economica e
fiscale. Per il PD, il progetto di governo italiano
deve essere alternativo
e contrapposto alle regressioni nazionalistiche,
antieuropee e populiste,

assolutamente incompatibili con le radici di
un’Europa democratica,
aperta, inclusiva.
AUGURI all’ITALIA:
l’Italia perderà se abbandonerà l’Europa, e si rifugerà nel provincialismo e
se prevarrà l’interesse del
più ricco o del più arrogante. L’Italia, come altre
grandi nazioni, è immersa
nella fine drammatica di
un ciclo storico che ha occupato l’ultimo trentennio: la gravità del quadro
economico e la pesantezza
del clima politico che
vent’anni di berlusconismo hanno diffuso, inducono allo scoramento
e alla sfiducia, al pensare
che “siamo tutti uguali!”
o - più spesso, perché le
colpe sono sempre di altri - “sono tutti uguali!”.
La politica ha certamente
le sue colpe, e tante: ma
noi siamo convinti che
quanto più profonda si
delinea la crisi, tanto più
le classi dirigenti devono
testimoniare il meglio nella competenza, nella condotta, nella coerenza. E le
recenti elezioni primarie che sono proprie del DNA
del Partito democratico,
ma che con soddisfazione
vediamo accogliere anche
da altri schieramenti politici - sono un primo passo
verso una più consapevole scelta politica.
AUGURI agli ITALIANI: l’Italia è divenuta negli ultimi due decenni di
governi della destra uno
dei paesi più diseguali
del mondo occidentale,
con quella forbice che
marca il divario tra ricchi

e poveri, via via sempre
più ampia, e con una
ricchezza finanziaria e
immobiliare che sfugge
spesso al fisco, all’etica, alla solidarietà. Ma
l’Italia ce la farà se ce
la faranno gli Italiani, il
paese che lavora o che un
lavoro lo cerca, che studia
o cerca di migliorare la
propria condizione, che
osserva le regole e dedica
del tempo al bene comune, e che crede nella
necessità di batterci tutti
insieme per migliorare
tutti insieme. Il lavoro
è parametro di tutte le
scelte politiche: la dignità
del lavoratore deve essere
rimessa al centro della
democrazia, contro ogni
forma di sfruttamento, di
ricatto, di penalizzazione:
la battaglia oggi riguarda
il precario come l’operaio
sindacalizzato, il piccolo
imprenditore e l’artigiano come il dipendente
pubblico, il giovane professionista sottopagato
come il ricercatore, e mira
ad alleggerire il sistema
fiscale nei confronti del
lavoro e dell’impresa, a
contrastare la precarietà
basata sulla competitività
al ribasso, favorita dai
governi di destra, a promuovere la competizione
non sul piano dei diritti e
dei salari, ma nel campo
dell’innovazione, della
qualità, del valore.
AUGURI ai GIOVANI:
ai giovani che guardano
avanti, l’augurio di trarre
dall’esperienza - anche
sbagliata - dei padri, indicazioni positive e stimoli,
di unire le energie e le

competenze, le aspirazioni e l’entusiasmo, di
resistere alle tentazioni
dello scoramento, della
delusione, dell’antipolitica populista, della rassegnazione che affida ad
altri il futuro di ognuno.
La dignità della persona
e il rispetto dei diritti individuali e sociali - senza
gerarchie dei diritti, ma in
tensione continua verso la
loro affermazione - li accomunino a tutti i giovani
del mondo.
AUGURI a tutti gli
UOMINI di buona volontà: il messaggio del Natale
è per tutti, credenti e laici,
nella misura in cui è monito e invito a ricercare
la pace, quella vera, che
è anzitutto coscienza che
i conflitti si affrontano e
risolvono con il dialogo e
la ricerca dei punti d’incontro e non l’accanimento sui contrasti, con
la costruzioni di ponti e
non di muri...

Rettifichiamo quanto
scritto nel precedente
numero a proposito della
consigliera PdL sig. Saporiti, sulla base di informazioni errate: la signora
ci ha comunicato di non
appartenere al CdA “Promos”, ma di prestarvi la
sua opera saltuaria come
insegnante e di essere
legata alla “Fondazione
Maurizi” solo da motivi
affettivi. Ci scusiamo per
l’inesattezza.

Il gruppo consiliare
del Partito Democratico
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l Natale è alle porte.
E’ questo il periodo
dell’attesa che più di
altri ci offre l’opportunità
di fermarci e fare una riflessione: dedicare un po’
del nostro tempo al nostro
prossimo, ai bisognosi, a
coloro che ora, in questo
periodo di crisi economica, si trovano in difficoltà.
Ed è in questo che la politica dovrebbe trovare il
suo punto di forza: sfruttare al meglio le risorse,
sviluppare una attenzione
capillare al fine di porsi al
fianco di ogni cittadino e
garantire il benessere di
ciascuno.
In questo momento la
Lega Nord Padania si
pone nella posizione di
supervisore, non solo per
garantire la continuità di
percorsi iniziati e maturati nella precedente amministrazione ma anche per
farsi promotore di nuove
possibili opportunità.
Un esempio è rappresentato dalla genuina determinazione con la quale
abbiamo gestito la delibera del consiglio comunale
del 10-10-12 ad oggetto A.S.7: ex magazzino
comunale in Via Verdi
angolo Via Garibaldi. Nonostante i giudizi offerti
dalle altre forze politiche,
abbiamo dimostrato che
per la Lega Nord la cosa
più importante era garantire non solo la continuità
di un progetto molto importante per la città in
precedenza già adottato,
ma anche avere garanzie
assolute sulla presenza
in quel contesto di una
farmacia. uesto per noi
rappresenta la continuità
di un progetto che riguarda sia beni materiali
ma soprattutto la tutela
delle risorse umane in
questo settore impiegate,
che con professionalità e

altruismo occupano nella disciplina medica un
ruolo di centralità, che
accompagna e sostiene la
salute dei nostri cittadini.
Le osservazioni congiunte
di CMS e Coop Garibaldi
sono la dimostrazione di
un percorso di maturità
politica, che trova sempre
come obbiettivo finale
l’impegno nel migliorare
la nostra città.
Le interrogazioni da noi
poste in Consiglio Comunale sono state recepite
in positivo e ben accolte tanto dall’Assessore
competente quanto dal
Responsabile dell’Area
Territorio (Ufficio Tecnico) dai quali attendiamo
un parere positivo a conclusione dell’iter.
Un altro argomento molto
importante è il futuro
dell’asilo Aquilone. Il lavoro della nuova amministrazione è costantemente
monitorato non solo dalle
minoranze politiche ma
anche dalla associazione dei genitori che vive
ancora nell’attesa di un
percorso che dia stabilità
per un lungo periodo alla
scuola dell’infanzia.
L’amministrazione ha
presentato le sue linee di
governo. Un programma
che parla di efficienza,
di famiglia e di tasse al
minimo.
Analizziamo ora alcuni
aspetti:
Efficienza. Come si può
chiedere efficienza se chi
sta al governo del comune
in 5 mesi non è riuscito
a dare stabilità ad una
struttura importante del
comune come quella dei
responsabili? Sono stati
prodotti una serie innumerevole di proroghe che
in alcuni casi avevano la
durata anche di soli 15
giorni. Un responsabile
come può programmare
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la sua attività se il suo
incarico dura 15 giorni?
E di conseguenza come
possono essere giudicati
per il loro operato?
Famiglia. Con il bilancio
sono state tolte le agevolazioni per le famiglie
numerose: è stata tolta
anche la riduzione del
20% della tariffa scolastica per famiglie con almeno due figli, e chi ha i figli
alla scuola dell’infanzia
o all’asilo nido sa di che
cosa stiamo parlando.
Ricordiamo che nel mese
di ottobre, a seguito della
rideterminazione delle
previsioni degli incassi
dell’IMU da parte del
Ministero delle Finanze
(differenza tra maggiori
e minori entrate), il nostro comune ha acquisito
una risorsa di bilancio di
circa 440,000 euro, che
è un miglioramento delle
stime IMU.
Ma nulla alle famiglie,
soprattutto in previsione
del pagamento dell’addizionale IRPEF che troveranno all’inizio dell’anno
e che creerà non poche
difficoltà, visto il consistente aumento.
Tasse al minimo. Nelle
linee di governo della
odierna amministrazione
è scritto chiaramente che
sarebbe stata applicata
la aliquota IMU al minimo. Così non è. La legge
prevede che la base è il 4
per mille con una forbice
che và dal 2 minimo, al
6 massimo. Lo dice la
legge: il minimo è il 2 e
non il 4 come scrive la
maggioranza.
Così come le aliquote IMU
di TUTTO ciò che non è
prima casa. Sono state
fortemente aumentate
rispetto alla base indicata
dal governo ed in taluni
casi addirittura portate al
massimo consentito.

Abbiamo iniziato il nostro
precedente articolo con
le parole“si riparte”. Il
messaggio racchiude in sé
la volontà di costruire un
percorso politico vicino ai
nostri elettori e ai sempre
nuovi sostenitori, che
vedono nella Lega Nord
Padania l’unica forza
politica che continua a
proporre un modello di
governo moderno e ormai
adottato nella più parte
delle nazioni che riescono
a mantenere un valido
equilibrio: il federalismo,
che nella sua massima
espressione, rappresenta sempre un modello
vincente di unione nel
pieno rispetto delle individualità.
Molto importante sarà il
lavoro di partecipazione
politica sul bilancio comunale, al fine di contenere e ridurre le imposte
municipali al minimo indispensabile, soprattutto
quelle che gravano sulla
famiglia e la prima casa.
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GRUPPI CONSILIARI

A tutti i cittadini, alla
comunità pastorale, alle
associazioni e a tutti coloro che si impegnano in
prima persona per migliorare la vita dei nostri
cittadini e il benessere
della nostra città, un sincero augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Un grazie particolare a
Don Riccardo, chiamato
a guidare una parrocchia
del bergamasco, che in
questi anni ha condiviso
con noi la sua disponibilità e la sua devozione.

FARMACIE APERTE
Gennaio 2013

data		

CASSANO-GALLARATE

ALTRE FARMACIE VICINE

FARMACIE CASSANO

Mar
1
CASSANO - Sempio
BUSTO - Berti
MARNATE
Mer
2
GALLARATE - Senna
BUSTO - S. Edoardo
BOLLADELLO
					
Gio
3
GALLARATE - Moriggia
BUSTO - Berti
LONATE CEPPINO
					
					
Ven
4
CASSANO - Comunale 3
BUSTO - Consolaro
TRADATE - S. Anna
					
					
					
Sab
5
GALLARATE - Cedrate
BUSTO - SS. Apostoli GORLA MAGGIORE
					
Dom
6
GALLARATE - Tenconi
BUSTO - Liberty
SOLBIATE OLONA
Lun
7
CASSANO - Comunale 2
BUSTO - Comunale 2
CASTELLANZA - Com. 1
Mar
8
GALLARATE - Prandi
BUSTO - Tre Ponti
GORLA MIN. - Prospiano
Mer
9
SAMARATE - Verghera
BUSTO - Bossi
CASTELLANZA - S. Giuliano
Gio
10 GALLARATE - Sciarè
BUSTO - S. Giovanni
FAGNANO - Bergoro
Ven
11 SAMARATE - Anedda
BUSTO - S. Anna
CAVARIA
Sab
12 GALLARATE - Cascinetta
BUSTO - Beata Giuliana TRADATE - S. Anna
					
Dom
13 GALLARATE - Dahò
BUSTO - Beata Giuliana CAIRATE
Lun
14 GALLARATE - Madonna
BUSTO - Comunale 3
TRADATE - Abbiate G.
Mar
15 CASSANO - Crivelli
BUSTO - Del Corso
TRADATE - Carrari
Mer
16 GALLARATE - Introini
BUSTO - Liberty
FAGNANO - Comunale
Gio
17 SAMARATE - S.Macario
BUSTO - Mazzucchelli OGGIONA S.STEFANO
Ven
18 GALLARATE - Crenna
BUSTO - Paroni
VENEGONO INFERIORE
Sab
19 SAMARATE - Mosca
BUSTO - Carmellino
CASTELSEPRIO
					
Dom
20 GALLARATE - Cajello
BUSTO - Carmellino
GORLA MINORE - Moiana
Lun
21 CASSANO - Comunale 3
BUSTO - Comunale 4
CASTELLANZA - Com. 2
Mar
22 GALLARATE - Ronchi
BUSTO - Beata Giuliana OLGIATE - Milanese
Mer
23 CASSANO - Sempio
BUSTO - SS. Apostoli MARNATE
Gio
24 GALLARATE - Senna
BUSTO - Perina
BOLLADELLO
Ven
25 GALLARATE - Moriggia
BUSTO - Derivi
LONATE CEPPINO
Sab
26 CASSANO - Comunale 2
BUSTO - Comunale 3
TRADATE - S. Anna
					
Dom
27 GALLARATE - Cedrate
BUSTO - Comunale 3
GORLA MAGGIORE
Lun
28 GALLARATE - Tenconi
BUSTO - Comunale 1
SOLBIATE OLONA
Mar
29 CASSANO - Comunale 2
BUSTO - Carmellino
CASTELLANZA - Com. 1
Mer
30 GALLARATE - Prandi
BUSTO - S. Edoardo
GORLA MIN. - Prospiano
Gio
31 SAMARATE - Verghera
BUSTO - Berti
CASTELLANZA - S. Giuliano

L’Associazione di volontariato di Protezione Civile S.O.S
Cinofila e Radio Emergenza - ONLUS di Cassano Magnago,
iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Cassano
Magnago, organizza un Corso (presso il Centro Cinofilo riconosciuto ENCI della scrivente Associazione) per Addestratori
Cinofili riconosciuto ENCI, che avrà inizio il 23 febbraio 2013.
Per informazioni contattare:
info@radiocinofilasos.org - www.radiocinofilasos.org
Tel. 339/1005944 Valeria - 338/5897920 Roberto
Sede: Via Ungaretti, 2 - 21012 Cassano Magnago (VA)

CC

Aperta Farmacia Sempio
Chiusa per Ferie
Farmacia Via Cav. Colombo
Chiusa per Ferie
Farmacia Via Cav. Colombo
e Farmacia Crivelli al pomeriggio
Chiusa per Ferie
Farmacia Via Cav. Colombo
e Farmacia Via Venegoni al pom.
Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli
Farmacie tutte Chiuse
Farmacie tutte Aperte
Farmacie tutte Aperte
Farmacie tutte Aperte
Chiusa Farmacia Crivelli al pom.
Chiusa Farm. Via Venegoni al pom.
Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli
Farmacie tutte Chiuse
Farmacie tutte Aperte
Farmacie tutte Aperte
Farmacie tutte Aperte
Chiusa Farmacia Crivelli al pom.
Chiusa Farm. Via Venegoni al pom.
Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli
Farmacie tutte Chiuse
Farmacie tutte Aperte
Farmacie tutte Aperte
Farmacie tutte Aperte
Chiusa Farmacia Crivelli al pom.
Chiusa Farm. Via Venegoni al pom.
Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli
Farmacie tutte Chiuse
Farmacie tutte Aperte
Farmacie tutte Aperte
Farmacie tutte Aperte
Chiusa Farmacia Crivelli al pom.
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