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Pro loco

Pro Loco

S

iamo stati un po’ in silenzio poiché, dovendo operare solo ed esclusivamente con le nostre forze (soprattutto finanziarie), siamo
stati costretti a ponderare le iniziative. Abbiamo puntato, tutti noi del consiglio, sull’impegno del mese di Agosto per il tradizionale
incontro estivo denominato “SERE D’ESTATE CON LA PRO LOCO’’ presso l’AREA FESTE di Via 1° Maggio. Ci siamo riusciti
e un buon risultato di presenze ed i complimenti per l’organizzazione, ci hanno(se permettete) commossi. Io personalmente avrei
voluto che la mia proposta, fatta sul precedente periodico Comunale venisse presa in considerazione, e cioè che un mezzo di trasporto
accompagnasse quei cittadini, non del tutto indipendenti, all’area feste
non raggiungibile a piedi, per permettere anche a loro di trascorrere
qualche ora in allegria, così come erano soliti fare presso il ristorante di
Via S. C. Borromeo. Purtroppo questa proposta è stata ignorata,nessuno
mi ha interpellato (forse pensavano ad una mia battuta spiritosa!) e
così anche questa volta l’amministrazione ha perso un’occasione per
dimostrarsi vicina ai suoi cittadini. Ringrazio tutti: il consiglio Pro Loco,
i soci,gli amici che hanno collaborato e ci hanno sostenuto. La prossima
iniziativa sarà “LA GRANDE RISOTTATA’’ in Piazza Don Filippo Spina
prevista per Domenica 9 Ottobre dalle 16,00 alle 20,30 e il mercatino a
partire dalle 9,00. A Dicembre ci sarà una mostra di pittura e di ricami
presso la ex Chiesa di S. Giulio e sarà riproposto il tradizionale concorso
“Presepi in città’’. Grazie e arrivederci.
Il Presidente
Bruno Tronconi
Un plauso sicuramente al Presidente della Pro Loco, ai componenti
del CDA e a tutti i volontari per il positivo risultato della festa. Mi
spiace leggere la critica sul servizio di trasporto. Ma come si può
giustificare, in periodi come questi dove occorre essere attenti alla
spesa pubblica, spendere risorse di tutti i cittadini per un servizio
pubblico che ha lo scopo di portare la gente a divertirsi alla festa
della Pro Loco?
Il Sindaco
Aldo Morniroli

Comuni Ricicloni 2011

Comuni Ricicloni 2011 (dati anno 2010)

I

n data 14 luglio 2011 si è svolta all’ Hotel Quirinale di Roma l’iniziativa organizzata da Legambiente denominata “Comuni Ricicloni
2011” all’interno della quale sono stati presentati i dati relativi alla gestione dell’igiene urbana nell’anno 2010 per premiare l’impegno
delle amministrazioni locali e dei cittadini nella raccolta differenziata ed in generale nell’impegno ambientale. Il Comune di Cassano
Magnago si è classificato nella 46^ posizione nazionale dei Comuni sopra 10.000 abitanti nell’area Nord, posizione di assoluto
prestigio soprattutto in considerazione del fatto che in provincia di Varese Cassano Magnago risulta essere al primo posto con circa
30 posizioni di distanza rispetto al secondo comune della provincia presente in classifica. Ancora più gratificante è la terza posizione di
Cassano Magnago nella classifica dei comuni sopra i 15.000 abitanti in regione Lombardia. Da evidenziare che Legambiente attribuisce
le posizioni in classifica attraverso un indice definito “Indice di gestione” ricavato dalla combinazione di una serie di fattori derivanti da
servizi offerti dal Comune e dalla società che gestisce il servizio di raccolta differenziata. Tutto ciò a dimostrazione che la combinazione dei
servizi offerti dalla S.I.ECO. e di quanto messo in atto dal Comune a tutela dell’ambiente sono di altissima qualità.
Nel 2010, i kg. pro-capite di CO2 risparmiati per il Comune di Cassano Magnago sono stati pari a 131,1 e conseguentemente il totale
dei kg. di CO2 risparmiati per il Comune di Cassano Magnago sono stati pari a 2.831.104,5.
S.I.ECO. e il Comune di Cassano Magnago ribadiscono il proprio rinnovato e continuo congiunto impegno ambientale nella gestione dei
rifiuti in ambito locale nonché nella educazione ambientale delle utenze a partire dalla formazione ambientale eseguita in collaborazione
con le scuole medie inferiori ed elementari.
Tale comune impegno è stato ribadito :
- con l’introduzione della CARTA DEI SERVIZI – GESTIONE RIFIUTI all’inizio dell’anno;
- con la GIORNATA INTERCOMUNALE DEL COMPOST che ha visto la distribuzione gratuita alle utenze di circa 57 tonnellate di
compost;
- con la trasformazione della raccolta della plastica in raccolta multi materiale leggero usufruendo degli stessi sacchi gialli già in dotazione
dell’utenza, dando la possibilità all’utente di inserire all’interno di questi anche le late di alluminio ed acciaio oltre alla banda stagnata,
aggiungendo un giorno di raccolta trasformando una raccolta della plastica quindicinale in una raccolta multi materiale settimanale
ma soprattutto ciò che più importa all’utente aggiungendo servizi senza aggiungere alcun costo grazie alla ottimizzazione dei servizi
ed alla valorizzazione del materiale raccolto.
Molte saranno le ulteriori novità che nei prossimi mesi andremo a proporre all’utenza cittadina anche in termini di nuovi servizi o iniziative
ecologiche delle quali parleremo in seguito. L’amministratore Unico di S.I.ECO. srl, Antonio Frascella, sottolinea l’importanza del lavoro
svolto per differenziare correttamente i rifiuti negli appositi contenitori o sacchi consegnati all’utenza, informando la stessa che proprio
poiché la S.I.ECO. non lavora per fare utili ogni euro speso in più per lo smaltimento dei rifiuti oppure ogni euro ricavato in meno dalla
vendita dei materiali recuperabili (plastica, vetro, carta e cartone) pesa sulla fattura dei cittadini. E’ doveroso ringraziare ogni cittadino
che onestamente con cura differenzia i rifiuti e li conferisce correttamente negli appositi contenitori, senza questa collaborazione e l’attento
lavoro svolto da S.I.ECO. questi risultati non sarebbe possibile raggiungerli.
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l classico periodo delle
ferie estive si è appena
concluso. La crisi sicuramente ha costretto più persone
a rimanere a casa. Il segno di
questa crisi lo si vede anche
dal numero di persone che si
rivolgono al comune per avere
un sostengo di qualsiasi tipo.
Dalle difficoltà a pagare le
bollette o le rate dei mutui o
quelle degli affitti. Il comune
in questo è sempre stato attento ma è noto a tutti come
anche per i comuni sia difficile
soddisfare le esigenze di tutti.
Si cerca di informare le famiglie sugli aiuti o contributi
erogati anche da altri enti e
soprattutto si cerca, nel limite
del possibile, di aiutare un
numero maggiore di famiglie.
Il bilancio di quest’anno è
stato molto sofferto proprio
per questo aspetto. Coscientemente ho voluto presentare un
bilancio fatto di cose concrete
e un piano opere pubbliche
in linea con quelle che sono
le esigenze della città e la
possibilità di spesa concessa
dai parametri imposti dal
governo.
In linea con quanto stabilito
dalle linee di indirizzo è in corso la esternalizzazione della
gestione della scuola materna
comunale. Una manovra fatta
non con lo scopo di fare cassa
ma con la convinzione che una

gestione esterna possa dare un
percorso concreto di crescita a
questo servizio.
Nella manovra appena varata
dal governo vi è inoltre l’obbligo di procedere alla esternalizzazione di tutti i servizi
comunali. Ritengo corretto,
essendo quasi a fine mandato e
non più ricandidabile, lasciare
decidere a chi dovrà gestire
il comune nei prossimi anni
una valutazione complessiva
di come procedere in tal senso per tutti gli altri servizi.
Questo senza rinunciare ad
opportunità che in questo breve periodo dovessero arrivare
sul tavolo.
Come dicevo all’inizio,
quest’anno molte più persone
sono rimaste a casa. Lo si
è potuto notare anche dalle
molte persone che hanno
frequentato l’area feste e che
sicuramente hanno permesso
alle varie associazioni di poter
contare su risorse per loro utili, e in alcuni casi fondamentali, per proseguire nelle loro
attività. Un risultato positivo,
e che sempre ho auspicato,
per andar incontro alle numerose iniziative del mondo
associazionistico cassanese.
Ora mi auguro che questo
risultato possa trovare una
soluzione definitiva, utile sia
all’amministrazione che alle
associazioni che hanno dimo-

strato serietà e concretezza.
Per quanto riguarda invece
la situazione delle strade, che
indubbiamente hanno bisogno
di una concreta manutenzione, voglio comunicare che entro i mesi invernali si procederà con una serie di asfaltature
che riguarderanno le strade
più rovinate. L’importo che
si andrà a spendere è quello
che ci permette di rimanere
all’interno del patto di stabilità e permettere ai nuovi amministratori di lavorare senza
vincoli imposti dalla gestione
di questa amministrazione. La
legge prevede anche che una
parte delle sanzioni al codice
della strada debbano essere,
come è giusto, utilizzate per
fare manutenzione alle strade. Su questo versante c’è
ancora molto da lavorare. Ho
provveduto ad impartire disposizioni alla Polizia Locale
affinché attuino una politica di
prevenzione e nel contempo di
controllo. In tema di sanzioni è
bene parlare anche di Via San
Giulio dove da qualche tempo
è stata tracciata una riga gialla
per delimitare il passaggio dei
pedoni. Un intervento che è
servito a fare delle valutazioni
preliminari che hanno dato
esito positivo. A breve questa
linea verrà implementata con
dei dissuasori affinché anche i
pochi indisciplinati si mettano

in testa che la strada non è
solo per le auto ma anche
per i pedoni. Già dal mese
di agosto comunque è stata
installata tutta la segnaletica
utile alla Polizia Locale per
elevare le sanzioni verso gli
indisciplinati. E’ bene che
tutti si rendano conto che un
centro storico non può vivere
senza la convinzione e la volontà di tutti: amministratori,
certamente, ma anche residenti, commercianti, utenti,
o semplici visitatori.
Il Sindaco
Aldo Morniroli

Stagione Musicale Comunale in Villa Oliva

L

a Stagione Musicale di Cassano Magnago arriva quest’anno alla sesta edizione, confermandosi uno degli appuntamenti culturali
più seguiti ed apprezzati dalla cittadinanza. Il percorso fatto finora ha avuto largo consenso di pubblico, proveniente anche da città
limitrofe della nostra provincia. Come confermano le esperienze passate, l’eterogeneità di stili si è rivelata l’arma vincente della
Stagione musicale cassanese. Anche la programmazione 2011-12 offre la possibilità di ascoltare formazioni cameristiche di vario tipo:
concerti di musica barocca con utilizzo di strumenti antichi, musica operistica in versioni sia vocali sia strumentali, connubi tra musica e
arte recitativa, senza dimenticare la storia musicale del periodo più importante della nostra nazione, quello dell’Unità d’Italia. Come per gli
anni passati verrà inoltre creato un appuntamento con “prove aperte” pomeridiane, attraverso un incontro offerto dagli artisti ai bambini.
Ecco a voi dunque il programma completo:

22 ottobre 2011 - ore 21.00
Duo Darclée
Antonia Emanuela Maria Palazzo, soprano
Paolo Scibilia, pianista
“Arie d’Opera, Operetta e Canzoni Classiche Napoletane”
5 novembre 2011 - ore 21.00
Renata Sfriso, violino
Alessandra Dezzi, pianoforte
Dopo il 1860
“Musica figlia dell’unità d’Italia, all’alba del nuovo secolo”
26 novembre 2011 - ore 21.00
OniricoTrio
Aurora Cogliandro, Rosabianca Rachel, pianoforte a 4 mani
Carlo Porru, voce recitante
Musiche di E. Satie

11 febbraio 2012 - ore 21.00
Das Clavier Duo
Walter Mammarella - Fabrizio Prestipino, due clavicembali
“L’orchestra in due clavicembali”
3 marzo 2012 - ore 21.00
Gian Marco Solarolo, oboe barocco
Cristina Monti, spinetta traversa
“Galanterie nel barocco europeo”
24 marzo 2012 - ore 21.00
“Opera e dintorni”
Trio Die Zauberflöte
L’ingresso a tutti i concerti è gratuito.
Il direttore artistico, Sabrina Dente
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IL CINEMA DI CARTA

In un recente passato,
tutti i manifesti non erano fotografici, ma bensì
disegnati e poi pitturati a
mano. Il manifesto disegnato richiedeva una eccezionale maestria per la
sua preparazione, essendo allora l’unico veicolo
pubblicitario disponibile
per reclamizzare un film
e da cui dipendeva in
gran parte il successo del
medesimo.

La bravura del disegnatore era quella di trasmettere nel breve spazio
di una immagine, tutta
l’essenza del film. Per
renderlo avvincente ed
accattivante al pubblico
doveva dare sfogo alla sua
capacita creativa. Tutto
era studiato e realizzato
per creare il massimo
interesse, sorprendere e
coinvolgere l’osservatore.
Ogni particolare grafico
e pittorico rimandava al
contenuto del film.
Anche nella nostra Cassano venivano appesi per
le vie principali i grandi
cartelloni che indicavano
i film che sarebbero poi
stati proiettati al glorioso
cinema Palazzo, allora
situato in via San Giulio
al numero civico 2.
Apparivano così ai nostri
occhi fantastici disegni,
che invitavano lo spettatore a fianco dei
superbuoni. Questi disegni erano
accompagnati da
colori sempre intensi, con cieli e
mari in tempesta,
tramonti vulcani
infuocati, pistole
e fucili fumanti a raccontare
epiche battaglie,
scogliere o dirupi
scoscesi dove si
infrangevano sentimenti e passioni.

LOCANDINA
Orgoglio e Passione
(1957)

AFFISSO
La dolce Vita
(1960)

Su tutto spiccava quasi
sempre il volto dei protagonisti, con occhi rigorosamente azzurri, labbra
intense e carnose che
abbagliavano e ammaliavano.
In Italia , il numero di
cartellonisti è stato piuttosto esiguo: i primi e più
famosi furono:
Anselmo Ballester , Alfredo Capitani e Gigi
Martinati.
Iniziarono la loro attività
nei primi anni del novecento e continuarono fino
agli anni sessanta. Questi
artisti con un lungo lavoro di progettazione, fatto
da innumerevoli schizzi
e bozzetti, riuscivano a
dare ai manifesti un volto
preciso. Accompagnando
poi i disegni con scritte
cubitali tipo “Epico”,
“Travolgente” “ Appassionante” guidavano lo
spettatore sino alle porte
del cinema facendolo sognare ancor prima che le
immagine del film fossero
proiettate in sala.

Anche le maggiori case americane
del tempo MGM,
Wa r n e r B r o s . ,
Columbia, RKO
si avvalsero del
loro talento, per
far conoscere al
pubblico italiano
le loro produzioni
Hollywoodiane,
ma i nostri artisti lavorarono con
frequenza anche
per committenti italiani
come Cines, ICI, Tirrenia,
CEIAD, Variety Film.

Il cinema di carta

O

ggigiorno, prima
di entrare in una
sala cinematografica, notiamo appeso
all’ingresso del cinema, il
manifesto che pubblicizza
il film in programmazione.
Esso rappresenta un collage fotografico, un insieme di una o più fotografie
stampate che raffigurano
scene o volti degli attori
protagonisti della pellicola.

Ai nostri giorni le opere di
questi grandi artisti, sono
oggetti da collezione per
appassionati, ed in base
al film pubblicizzato, lo
stato di conservazione
ed l’autore del manifesto possono raggiungere
quotazione che vanno
da poche decine fino a
svariate migliaia di euro.
Antonio Castiglioni

AFFISSO
Orizzonte Perduto
(1937)
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Dopo lo spazio dedicato nei numeri precedenti allo scultore Giovanni Battista Maino, al poeta Gaspare Ambrogio Visconti, al
maggiore napoleonico Antonio Mazzucchelli e al senatore Francesco Emilio Cagnola, la rassegna dei personaggi che hanno
onorato il nome di Cassano Magnago prosegue ora con alcune note sull’insigne medico e ricercatore Angelo Dubini

ANGELO DUBINI: IL PROGRESSO DELLA MEDICINA
PASSA DA CASSANO MAGNAGO
Tra gli storici concittadini di cui i cassanesi possono andare fieri non
manca chi si è distinto per notevoli meriti scientifici: è questo il caso
del medico Angelo Dubini, che dopo un’eccellente carriera si trasferì a
Cassano Magnago nel 1878.
Nato a Milano l’8 dicembre 1813, si era laureato in medicina nella prestigiosa università di Pavia, per poi iniziare la sua attività professionale
all’Ospedale Maggiore di Milano, dove divenne assistente di medicina e
dove nel 1865 fu chiamato a dirigere il reparto di dermatologia, creato
proprio allora. Il nome del Dubini è legato soprattutto alla scoperta,
pubblicata nel 1843, dell’Anchylostoma duodenale, un «nuovo verme
intestinale umano», come lo definì egli stesso, che riuscì a isolarlo nel
1838, sezionando il cadavere di una contadina morta di polmonite.
L’identificazione del verme dalla «bocca uncinata» fu dovuta al particolare tipo di analisi anatomo-patologica praticata dal medico milanese,
che durante tutte le autopsie esplorava in maniera diligente e sistematica
l’intestino, secondo una metodologia che si rifaceva ai risultati degli studi
di importanti ricercatori di Parigi, dove il Dubini aveva avuto modo di
approfondire le proprie ricerche.
A lui si devono inoltre importanti sviluppi nelle indagini scientifiche sulla
tigna favosa, di cui dimostrò la natura vegetale, e la prima descrizione
di una particolare forma di encefalite epidemica, denominata “corea
elettrica” o “corea del Dubini”.
Anche dopo aver scelto di ritirarsi a vita privata a Cassano Magnago, il
noto medico non rimase comunque inattivo, ma si dedicò con passione
alla dietetica, ambito nel quale si era già segnalato nel 1857 con la pubblicazione del ricettario “La cucina degli stomachi deboli”, e all’apicoltura,
come dimostra lo scritto “L’ape e il suo governo”, uscito nel 1881. Non
fece neppure mancare il proprio contributo a servizio della comunità civile,
diventando consigliere comunale e ricoprendo l’incarico di sovrintendente
alle scuole elementari.
Oltre che per meriti scientifici, si distinse anche per il suo impegno umanitario, che lo portò a prodigarsi nel curare i feriti della
battaglia di Magenta, dove il 4 giugno 1859 le truppe franco-piemontesi sconfissero l’esercito austriaco. Proprio questa opera
di soccorso gli sarebbe poi valsa la croce di cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Le guerre del Risorgimento sono,
del resto, un altro dei motivi che legano il Dubini a Cassano: sua figlia aveva infatti sposato il milanese Carlo Antongini, uno
dei partecipanti alla spedizione dei Mille, di cui fu anzi uno dei principali finanziatori, anch’egli entrato, come il suocero, nel
consiglio comunale cassanese.
Angelo Dubini, al quale è dedicata una delle vie centrali di Cassano Magnago, morì a Milano il 28 marzo 1902.
Luca Girardi
Per ulteriori approfondimenti sull’attività scientifica del Dubini, si rimanda alla voce dedicata all’illustre medico
nel Dizionario biografico degli italiani, Treccani editore.

CMS S.p.A. ...un occhio attento alla tua città...
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IL RIORDINO DELL’ARCHIVIO
STORICO COMUNALE
progetto in corso.
Entro fine anno sarà possibile avere a disposizione
anche il terzo elaborato, che
si auspica possa presto essere
utilizzato per ricerche di
carattere personale, percorsi
e laboratori didattici, mostre documentarie e tesi di
laurea. Alcuni appassionati
hanno già potuto consultare
le carte per ricerche di argomento economico e sociale,
mettendo in evidenza la
potenzialità dell’archivio
comunale di Cassano Magnago per lo studio della
storia comunitaria e della
“grande” storia.
I documenti offrono, infatti,
numerosi spunti di studio e
di approfondimento sia per
la storia locale che per la
storia nazionale: era di Cas-

sano Magnago il più giovane
dei caduti nella battaglia di
San Martino in Valcuvia del
novembre 1943, quell’Alvaros Colombo a cui è dedicata
anche una via cittadina e di
cui si conserva il fascicolo
personale di partigiano. Segni della storia “maggiore”
sono presenti nelle pratiche
individuali dei combattenti
delle due guerre mondiali,
in cui non è difficile reperire lettere dal fronte. E poi
ancora: i bollettini di guerra
del generale Armando Diaz
(1918), la nomina di Badoglio a capo del governo il 25
luglio 1943 e il referendum
istituzionale del 2 giugno
1946. Dell’incursione aerea
su Cassano Magnago del
24 ottobre 1942 si conservano l’elenco e le pratiche

• Diploma di medaglia di bronzo al Comune di Cassano Magnago per
la gara provinciale di lotta alle mosche del 10 marzo 1941, Archivio
storico del Comune di Cassano Magnago, Sezione carteggio anni
1898 – 1949, cat. IV, clas. 5, b. 63, fasc. 34

d’indennizzo dei danni a
persone e a cose. Parimenti,
emerge dalle carte la trasformazione del tessuto sociale,
economico e urbanistico
comunale della prima metà
del Novecento.
L’intervento sugli atti dal
1959 al 1966 aprirà sicuramente altri scorci sul passato del territorio e verrà a
completare, pur senza i fondi
della Regione Lombardia,
ridotti per penuria di risorse, il progetto di riordino e
inventariazione dell’archivio
storico comunale intrapreso
dall’amministrazione quattro anni fa.

Archivio Storico

P

rosegue con regolarità
l’intervento di riordino e inventariazione
dell’archivio storico comunale intrapreso nell’estate
del 2007; dei quattro lotti
a svolgimento pluriennale
sono già stati portati a compimento i primi due ed è in
fase di conclusione il terzo,
relativo agli atti degli anni
1950 – 1958. Per quanto
attiene ai due lotti precedenti (anni 1782 - 1949), sono
già a disposizione del pubblico gli inventari cartaceo
e informatico, mentre entro
fine anno sarà pubblicato sul
portale della Regione Lombardia l’elaborato relativo
al primo lotto (atti dal 1782
al 1897). La stessa Regione
Lombardia ha finora sostenuto con finanziamenti il

L’archivista
Sonia Gliera

• Regolamento per gli operai ricamatori di
Cassano Magnago del 28 giugno 1902 a
firma dell’industriale A. Mazzucchelli, Archivio storico del Comune di Cassano Magnago, Sezione carteggio anni 1898 – 1949,
cat. XI, clas. 2, b. 214, fasc. 3

Fondo affitti

E’ aperta la raccolta delle domande per l’accesso al CONTRIBUTO REGIONALE del FONDO SOSTEGNO AFFITTO
ANNO 2011. Lo sportello per la presentazione delle domande è aperto dal 15/09/2011 al 11/11/2011. Per la pratica
rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento.
Orari apertura: martedì, giovedì, venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Per informazioni: tel. 0331/283369 - 0331/283370
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SANITà PUBBLICA VETERINARIA

DAL FORMAGGIO...
Quando iniziai la collaborazione con il nostro periodico, mi posi
come obiettivo quello di una informazione corretta e credibile nei
confronti del lettore, disorientato da campagne di informazione
devianti ed allarmanti. Scrivere riguardo ad un argomento di tale
portata ed essere compreso, non è semplice anche perché, spesso,
ci si scontra con pregiudizi nei confronti di tale alimento, se non
addirittura con chiusure totali.
E’ opinione dello scrivente che la carne debba far parte della dieta
di ognuno di noi, così come devono farne parte tutti gli alimenti, in
modo vario e misurato, dalle uova al latte, dal pesce alle verdure
e alla frutta.

E’ la quantità che trasforma i cibi in veleno.
Obiettivo di questo articolo, per il quale ho dovuto richiedere alla
redazione più del solito spazio concesso, è quello di illustrare al
consumatore/lettore quanto si è fatto e si sta facendo per verificare
l’affidabilità di tali produzioni.
Di seguito, e’ mio desiderio illustrarvi, tramite un articolo di un
collega operante all’inizio del ‘900, come avvenivano le macellazioni nei nostri Comuni e quale era il livello di igiene offerto ai
nostri nonni e bisnonni.
Siamo nel 1907 e l’articolo è a firma del Dott. G. Gambarotta,
Veterinario igienista.

L’incremento notevole e l’importanza pratica che oggidì hanno assunto l’igiene alimentare e la profilassi delle malattie infettive,
hanno fatto acquisire al veterinario moderno, l’umile gregario della medicina bestiale d’un tempo, quel valore e quella stima
sociale che ben si addice ad una persona che ha l’importante incarico di sentinella avanzata alla difesa della pubblica salute.
Noi vediamo per vero come le leggi vigenti presso la maggioranza dei popoli civili, affidino al veterinario il delicato ed importante
compito dell’igiene delle carni, essendo il Zooiatro l’unica persona che dovrebbe essere competente in materia di ispezione di questo
alimento di primo ordine per l’uomo.
Ma invece, in quali condizioni si compie, in taluni dei piccoli Comuni, il servizio di mattazione?
Il macellaio, che è quasi sempre una delle autorità del paese, macella spesso i suoi animali in un locale improvvisato, magari sotto
un portico od in qualunque angolo abbandonato dell’abitazione, dove da una rozza trave vi pende una carrucola, che porta una
fune provvista di un uncino.
L’animale destinato al sacrificio, viene legato alle gambe, abbattuto, poi tirato su e sgozzato per cavarne il sangue, il quale sgocciola
poi dappertutto, imbrattando e sporcando, e raccogliendosi a pozzetta nei luoghi più declivi.
Poi vengono estratte le interiora ed il contenuto intestinale magari versato in un angolo dell’angusto riparto, che si trasforma così
in concimaio, mentre alla macellazione ed alle relative operazioni non manca quasi mai una caterva di curiosi assistenti, ed i cani,
pubblico inappuntabile, possono spesso, a loro comodo, grufolare fra i visceri, addentando le parti molli.
A questo modo, altro che pulizia, altro che igiene: e quando il veterinario sarà poi chiamato, se pur sempre lo verrà, per la visita
sanitaria, potrà sempre compiere con scrupolo la sua missione?
Imperocché, conviene osservarlo, che il veterinario, anche se avvertito della macellazione, quando arriva per la visita sanitaria post
mortem (perché quella del soggetto in vita sebbene cotanto importante, talora, specie nei piccoli centri, non si compie), non trova
talvolta più l’animale completo: l’esercente ne ha già cominciata la vendita al pubblico impaziente, e quindi può accadere che manchino spesso i visceri, i primi a mangiarsi ed a vendersi al pubblico, come quelli che sono, come il fegato ad esempio, i più appetiti.
Il macellaio poi, non si fa certo dovere di indossare gli abiti più puliti: fa spesso una economia poco esplicabile di acqua, dimodochè spesso tutto è insudiciato e tutto è sporco, ed allora le carni, così maltrattate, non possono sopportare un lungo periodo di
conservazione...
La lettura dell’articolo del collega avrà sicuramente indotto, in
molti di noi, sentimenti di angoscia e tristezza per il povero animale
ma è necessario calarci nel
periodo in questione, periodo
dove imperversava la malaria,
la poliomielite, la pellagra e
dove si moriva per una banale
infezione. Mancheranno ancora 20 anni prima che Fleming
a Londra, scopra il primo antibiotico: la Penicillina.
E’ solo nel 1928 che abbiamo
il primo regolamento carni, ora
messo in pensione, seppur ancora valido, a metà della prima
decade del nuovo millennio, in
favore di norme comunitarie
denominate pacchetto igiene”,
che comprendono una serie di
adempimenti che brevemente
andrò ad esporre e che costituiscono la base del lavoro quotiMiniatura medievale tratta da
diano del Veterinario Ufficiale.
www.scuola.com
Il Veterinario Ufficiale effettua

controlli negli stabilimenti di produzione della carne allo scopo
di accertare se il gestore osservi le disposizioni previste dalle normative vigenti e se abbia quindi adottato tutti i provvedimenti
opportuni per garantire la sicurezza alimentare. Detti controlli,
che per comodità applicherò alla macellazione del bovino, sono
così suddivisi:
1. Il primo atto consiste nel controllare che allo stabilimento di
macellazione siano pervenute, 24 ore prima dell’arrivo degli
animali, le cosiddette informazioni sulle catena alimentare
e che queste siano state valutate dall’operatore del macello.
Tali informazioni permettono di avere un quadro sintetico
sui precedenti sanitari degli animali e dell’allevamento di
partenza. Si tratta quindi di un coinvolgimento attivo di
tutti gli operatori della filiera alimentare che vede anche il
Veterinario coinvolto mediante comunicazioni di ritorno delle
informazioni all’allevamento di origine degli animali macellati. In pratica il Veterinario deve comunicare all’allevatore i
risultati dei controlli effettuati sugli animali in macellazione
qualora gli stessi presentino malattie che potrebbero ripercuotersi sulla salute pubblica e degli animali stessi.
2. All’arrivo degli animali al macello, il Veterinario controlla
dapprima le condizioni di trasporto, ovvero che siano state
rispettate le norme relative alla protezione degli animali durante il viaggio (sovraffollamento, promiscuità con soggetti
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indocili, carente ventilazione del veicolo, carenza di acqua
ecc.) ed in seguito che la documentazione di scorta sia completa (dichiarazione di provenienza e passaporto individuale
degli animali) e riferita a quella specifica partita. Si passerà
quindi all’effettuazione di una visita clinica di tutti gli animali
che permetterà l’avvio degli animali stessi al locale dove si
effettuerà l’abbattimento o, in alternativa e su giudizio del
Veterinario, nella stalla di sosta per permettere agli animali
affaticati un sufficiente recupero fisico. I controlli effettuati
dal Veterinario dal momento di arrivo degli animali allo stabilimento, fino al loro abbattimento, costituiscono la cosiddetta
visita ante-mortem.
3. Gli animali a questo punto, raggiunto il locale in cui viene
effettuato l’abbattimento, vengono storditi con una pistola
a proiettile captivo, che determina l’immediata perdita di
coscienza dell’animale in modo da ridurne il più possibile
la sofferenza derivante dalla morte per dissanguamento.
L’adeguato sistema di contenzione, la corretta manutenzione
dell’apparecchio, il suo corretto posizionamento, la valutazione delle reazioni dell’animale nonché la preparazione
professionale dell’operatore, sono costantemente monitorate
dal Veterinario.
4. A questo punto seguono tutte le operazioni vere e proprie della
macellazione (scuoiamento, eviscerazione ecc.) che porteranno l’animale macellato e i suoi organi ad essere sottoposti ad
un’ispezione visiva post-mortem che potrà includere prove
di laboratorio. Tale ispezione permetterà al Veterinario di:
- rilevare malattie di significato sanitario pubblico per le persone e gli animali;
- individuare contaminazioni accidentali o fraudolente come
la presenza di sostanze non ammesse (farmaci, ormoni ecc.);
- rilevare la presenza di malattie parassitarie;
- verificare l’assenza di lesioni che possano aver compromesso
il benessere dell’animale;
5. Il Veterinario Ufficiale registra e valuta i risultati delle proprie
attività ispettive. Se queste ultime rivelano la presenza di una
malattia o condizione con possibili conseguenze negative sulla
salute umana o animale, o accerti la presenza di disturbi al
benessere degli animali, la notizia viene comunicata al gestore dello stabilimento e se del caso all’Autorità Sanitaria
competente sull’allevamento di origine per i provvedimenti
conseguenti.
6. Qualora l’ispezione si sia conclusa favorevolmente, il Veterinario appone il bollo sanitario.
7. La carcassa e le relative frattaglie sono a questo punto immediatamente refrigerate per consentire un rapido abbassamento della temperatura ed esercitare una limitazione nello
sviluppo microbico. Seguirà quindi un periodo opportuno di
maturazione (frollatura) in cella, che determinerà l’intenerimento della carne.
E’ quindi importante ricordare che l’apposizione del bollo sanitario
attesta che:
- le carni provengono da uno stabilimento autorizzato, rispondente a precise norme di igiene e sotto costante sorveglianza
veterinaria;
- gli animali sono stati visitati prima di essere macellati e che
le loro carni sono state ispezionate e ritenute idonee da un
Veterinario Ufficiale;
- le operazioni connesse alla macellazione sono avvenute nel
rispettodelle norme sul benessere animale;
- le carni sono sottoposte a piani nazionali e regionali di monitoraggio e sorveglianza finalizzati al controllo di residui
di sostanze provenienti dall’ambiente o somministrate agli
animali;

Lasciato l’impianto di macellazione, dopo il periodo di frollatura
in cella, la carne è pronta per essere sezionata e presentata nel
banco vendita della macelleria.
Molti di noi avranno sicuramente notato la presenza presso il
banco della macelleria di una serie di informazioni che dovrebbero
permetterci di risalire all’origine delle carni esposte. Il condizionale
è d’obbligo in quanto non sempre presso le macellerie in questo
settore regna l’ordine. Non abbiate paura a richiedere al macellaio
l’origine della “fettina” che state acquistando. E’ un vostro diritto
sapere ed un suo dovere informare, dimostrando quanto detto.
Le informazioni minime relative all’etichettatura della carne dovranno comunque riguardare:
• il Paese di nascita;
• il Paese (o Paesi) di ingrasso;
• il Paese di macellazione ed il numero di riconoscimento dello
stabilimento di macellazione;
• il Paese di sezionamento delle carni ed il numero di riconoscimento del laboratorio.
Se le carni provengono da un animale nato, ingrassato e macellato
in Italia l’etichetta può riportare l’indicazione “Carni di bovino
nato,
ingrassato e macellato in Italia” oppure la semplice dizione “origine Italia”.
Tutto questo, risulta utile se siete interessati a consumare carne di
un determinato Paese, in quanto il livello sanitario dei vari tagli è
uguale indipendentemente dall’origine del prodotto.
Una cosa e’ certa: non vi e’ alimento che garantisce miglior tracciabilita’ della carne.
Posso concludere
affermando che, da
quella macellazione
così magistralmente
descritta dal Dott.
Gambarotta, l’attività
per migliorare la sicurezza alimentare non
si è mai arrestata. Di
recente,anzi, è stata
profondamente rivista,
in risposta soprattutto al panico creatosi
negli anni novanta
intorno allo spauracchio «mucca pazza»,
ai cibi contaminati
dalla diossina, al vino
al metanolo o all’olio
Miniatura del Theatrum Sanitatis,
Biblioteca Casanatense, Roma, fine XIV
d’oliva adulterato. Occorreva non solo far sì
che la legislazione europea sulla sicurezza alimentare fosse quanto
di più aggiornato esistesse in campo normativo ma anche che i
consumatori fossero ampiamente informati su potenziali rischi e
su quanto fosse stato fatto per ridurli al minimo.
Tale approccio ha portato al cosiddetto controllo “ From farm to
fork” ovvero “Dal campo alla tavola” con lo scopo di assicurare un
alto livello di sicurezza alimentare, attraverso misure coerenti che
partendo dal foraggio utilizzato per gli animali arrivino, attraverso
un monitoraggio adeguato, alla nostra tavola, garantendo, al tempo
stesso, l’efficace funzionamento del mercato interno.
Dott. Umberto Coerezza
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Cari Cassanesi,
ci auguriamo abbiate passato una splendida estate, ed abbiate potuto tornare
con vigore ed ottimismo alle Vs attività
lavorative.
E’ indubbio che l’economia mondiale
sia in crisi. A chi utilizza l’argomento
per attaccare in maniera bassa ed assolutamente priva di costrutto e spirito
collaborativo l’operato del Governo
Italiano, è appena il caso di rispondere
che non si salva Stato dalle difficoltà
economiche correnti, nemmeno gli Stati
Uniti d’America, che vedono il tanto
idolatrato Obama in balia non solo dei
suoi detrattori, ma anche degli eventi.
La manovra italiana di certo fa seguito
a quelle che gli altri paesi europei hanno
adottato per fronteggiare le difficoltà
economiche, ed ha incassato da parte
del Presidente dell’Unione Europea,
Herman Van Rompuy, il “pieno sostegno” alle “misure tempestive e rigorose”
approvate dal governo italiano.
Il Comune di Cassano Magnago fa
differenza in positivo, nel senso che
è uno di quelli il cui bilancio garantisce comunque la qualità dei servizi
essenziali ai cittadini, ma ovviamente
le difficoltà le ha incontrate anche la
nostra Amministrazione, in occasione
della stesura dell’ultimo bilancio di
previsione: difficoltà di vario genere,
economiche in primo luogo – oltre alla
citata crisi, la conseguente necessità di
rispettare il patto di stabilità - ma anche
politiche, con notevoli divergenze incontrate nella gestione delle dinamiche di
bilancio all’interno della maggioranza,
con i nostri alleati della Lega Nord. Non
tutti, infatti, hanno agito perseguendo
l’unico obiettivo che responsabilmente
siamo chiamati a ricercare, quello che
migliore gestione della cosa comune
cassanese: purtroppo qualcuno ha solo
cercato di disimpegnarsi dalle difficoltà
annunciando scenari separatisti per il
futuro, cosa di cui proprio non si sentiva
la necessità.
E’ infatti molto più semplice lanciare

strali e proclami sulla stampa e cavalcare
le situazioni di criticità a proprio favore,
che non impegnarsi nella risoluzione dei
problemi in maniera diretta, comportamento che anche in altre situazioni (che
di seguito citeremo) è stato adottato da
altre componenti politiche della città.
In questo scenario, il PDL non ha ceduto
alle provocazioni, cercando di mantenere
un comportamento sempre propositivo
e mai distruttivo. Siamo di certo poco
soddisfatti dal Bilancio così come è
stato presentato dall’Amministrazione
Comunale. Bilancio conseguente alle
difficoltà, certo, ma che poteva di certo
essere orientato, anche culturalmente,
verso dinamiche di sostegno alla famiglia
in maniera molto più incisiva. Sono
invece risultati a tal fine disponibili 100
mila euro, nemmeno la metà di quelli
necessari per il contributo di nostra
creazione che, dal 2007, ha alimentato
il noto Bonus Figli.
Abbiamo approvato un bilancio senza
Bonus Figli solo ed esclusivamente
perché, in sede di Consiglio Comunale,
abbiamo ricevuto l’assicurazione da
parte dell’Amministrazione, in persona
del Sindaco, che i fondi residui saranno
impegnati proprio a sostegno delle dinamiche familiari, ma abbiamo altresì
precisato che ciò non può (almeno in una
città dal profilo liberale e non statalista)
significare che il contributo possa essere
goduto solo da coloro che usufruiscono
dei servizi comunali. Vigileremo su quale
seguito avranno le promesse pubbliche
che già in altre occasioni sono state
espresse, ma che non sempre hanno
avuto seguito: di questo non siamo contenti, di certo, ma continuiamo a credere
(o sperare) che tutti nella maggioranza
collaborino per la miglior amministrazione possibile.
…continua in Alleanza Nazionale
Forza Italia
verso il Popolo della Libertà

Finite le vacanze, eccoci di nuovo insieme
un po’ per ricordare le belle serate passate
all’area feste con musica, buona cucina
e anche un po’ di sana politica che di
questi tempi non guasta. Passati tre anni
dall’inaugurazione dell’area feste Comunale di Via 1° Maggio, ci si può ritenere
assolutamente soddisfatti del suo utilizzo.
Dal mese di Aprile fino a settembre inoltrato tutti i fine settimana sono stati occupati
dalle varie associazioni e da un partito
politico (il nostro).
Non sono tanti i partiti politici che si
impegnano in prima persona ad organizzare questo tipo di feste utili per avere un
contatto diretto con la gente. Con i propri
militanti che si rimboccano le maniche
indipendentemente dal ruolo politico che
ricoprono.
Il mese di Agosto ha visto protagonista
assoluta la “Pro Loco” Cassanese con varie iniziative per allietare tutti coloro che
hanno dovuto passare le vacanze in città.
Ci siamo e speriamo, vi siate divertiti; il
tempo è stato clemente, ma purtroppo tutto
finisce e il ritorno alla vita di tutti i giorni
non sempre è piacevole.
La nuova finanziaria ha lasciato tutti con
l’amaro in bocca, ma se è vero il detto che
“la medicina più è amara, più fa bene”,
cerchiamo di stringere i denti e di andare
avanti in modo di portare questo nostro
povero paese al sicuro da una bancarotta o peggio. Certo, avremmo voluto un
segnale molto più forte da parte delle
forze politiche TUTTE (maggioranza e
opposizione) verso un impegno importante
sulla riduzione dei costi della politica sia
essa intesa come costi gestionali dei vari
palazzi (Camera, Senato, palazzo Chigi,
Quirinale, ecc. ecc.), sia come mostruosa
macchina burocratica che divora molto
più di quello che la macchina produttiva
riesce appunto a produrre. Non è sicuramente semplice pensare di scardinare
velocemente ed in modo indolore questo
sistema creato decenni fa (qualcuno dei
“creatori” è ancora in parlamento). Certo
è, anzi sicuro, che nessuno vuole fare un
passo indietro e rinunciare a privilegi che,
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anche se scritti nella carta costituzionale
o in qualche legge più o meno conosciuta,
sono assolutamente anacronistici e offensivi per la gente che non riesce a tirare la
fine del mese. Ed anche se in tempi non
troppo lontani la sinistra, che ora critica
il Governo per le misure adottate, non
è riuscita a fare meglio, (vi ricordate la
tassa sul medico di famiglia?, il prelievo
nottetempo del sei per mille sui conti
correnti? ecc.) la cosa non ci fa piacere,
anzi, noi crediamo che, ingoiata questa
pillola, si debba trovare il coraggio di
intervenire dove ogni buon padre di famiglia interviene: nella riduzione delle
spese (soprattutto quelle superflue) per
far quadrare il bilancio. L’impegno della
Lega Nord è quello di sempre: cercare di
salvaguardare i più deboli. Non sempre
ci riusciamo al cento per cento ma, come
sapete, i numeri sono numeri. Comunque
con fatica e buona volontà portiamo avanti
gli impegni presi, che nonostante i tagli al
bilancio sia ai servizi sociali che ai lavori
pubblici, portiamo a termine. Non ultima
la rotonda di Via 4 Novembre, che oggi
a lavori ultimati funziona a dovere. Altri
importanti lavori, come il rifacimento del
manto stradale della stessa via 4 novembre, i lavori della Via Ungaretti e relativa
rotonda, i parcheggi di via Piave, il rifacimento dei bagni di una parte della scuola
Orlandi, il primo lotto dell’area fornaci, la
messa a norma di molti edifici pubblici, la
corsia pedonale di via S. Giulio, e molto
altro testimoniano il buon lavoro dei suoi
amministratori.
La coalizione c’è, esiste, ma è evidente
che può continuare solo se si trova un
equilibrio su quelle che sono le reali e
concrete esigenze per i nostri cittadini, per
la nostra città.
Ricordatevi di questo in occasione delle
prossime tornate elettorali, che siano esse
amministrative o politiche.
LEGA NORD per
l’Indipendenza della Padania

…riprende da Forza Italia
D’altro canto, abbiamo avuto modo di
assistere ad una vera e propria strumentalizzazione politica circa un altro
capitolo molto sensibile: l’esternalizzazione dell’asilo comunale “l’Aquilone”.
Si è già detto molto e la partecipazione popolare sull’argomento ha di
certo impreziosito il dibattito, ma ci
limitiamo a ricordare solamente che la
volontà di salvaguardare il personale e
l’offerta didattica e di non privatizzare
l’istituto sono proprio alla base della
delibera elaborata dall’Amministrazione comunale.
L’opposizione ha invece cavalcato le
legittime preoccupazioni dei genitori
continuando ad incendiare il dibattito
con falsità, quali la presunta volontà
della maggioranza di “svendere” l’asilo Aquilone a chissà quale mostruoso
dittatore capitalista alla ricerca del lucro sulla pelle del più grande patrimonio della nostra città, ossia i bambini
cassanesi.
Questo è quanto più lontano dalla realtà: esternalizzare non significa privatizzare né tantomeno svendere, bensì
affidare la gestione della struttura a
terzi, sulla scorta di una gara-appalto
nella quale il servizio viene affidato
alla migliore offerta; chissà sia finalmente passato il messaggio che tale offerta deve contenere inderogabilmente il personale attualmente in carica,
cosa che non sarebbe stata nemmeno
possibile con una gestione comunale
dell’asilo, tra l’altro.
Insomma, paradossalmente si è verificata una situazione in cui si stava
approvando proprio quanto veniva
richiesto dalla “piazza”, ma per par-

tito preso e per strumentalizzazione
politica si son verificate poco edificanti
situazioni di stallo in cui ha regnato la
difficoltà di comunicare e di ascoltarsi.
Al netto di ciò, e ben consapevoli che
il compito dell’amministratore è decidere per il bene comune, non ci fa
mai paura il confronto e ad esso siamo
sempre disponibili, quindi le decisioni
importanti non ci fanno paura quando è il patrimonio della città ad essere interessato, né abbiamo il timore di
risultare impopolari, magari a soli fini
elettorali.
Su questo argomento siamo irremovibili nel pensare che si debba fare
di tutto per valorizzare, far crescere
al meglio il tessuto sociale della città
(nel caso appena esposto, i bambini),
nonchè le strutture di Cassano Magnago - ad esempio l’Area Feste o la
Villa Oliva (…) – intervenendo al fine
di salvaguardarle in quanto patrimonio cassanese. Auspichiamo pertanto
che si possa fare quanto possibile per
riscattarle dalle loro condizioni un po’
approssimative, come del resto annunciato dall’Amministrazione comunale
tempo addietro.
Il PDL continuerà ad agire nell’interesse dei cassanesi e secondo i propri convincimenti, fedeli alla maggioranza ed
ancor di più al mandato ricevuto dai
propri elettori.
Un caro saluto,
PDL CASSANO MAGNAGO
Alleanza Nazionale
Verso il Popolo della Libertà

Cassano Magnago
18

giugno 2011

GRUPPI CONSILIARI

MEGLIO TARDI
CHE MAI...

Meglio tardi che mai... Bilancio di Previsione 2011.
Approdato in Consiglio in “zona Cesarini”
il 29 giugno a causa delle incertezze sulle
risorse disponibili che hanno costretto a
lunghe trattative Lega e PDL sui tagli agli
Assessorati, il Bilancio 2011 lo abbiamo ritenuto essere di semplice gestione ordinaria
e per questo abbiamo espresso voto d’astensione.
Non condividiamo alcune scelte in materia
di opere pubbliche, in particolare non accettiamo che si stanzino 500mila euro per la
realizzazione di una rotonda perfettamente
inutile all’incrocio tra via Mazzel e via Marconi, mentre la palestra della scuola Dante,
priorità del programma di governo, resta un
sogno nel cassetto.
Abbiamo invece accolto con favore il mantenimento dei livelli d’assistenza sociale e
nell’ambito del diritto allo studio e cultura.
Solo un esempio significativo: agli 80 disabili, dal nido alle medie, di Cassano, l’Amministrazione garantirà le ore di sostegno
scolastico.
Ci è sembrato invece fuori luogo definire
“inizio dell’applicazione del quoziente famigliare”, la semplice estensione del ISEE
per il calcolo della retta alla scuola materna comunale, insieme ai nuovi criteri per le
agevolazioni, che oltretutto rischiano in alcuni casi di essere penalizzanti rispetto agli
attuali.
Meglio tardi che mai... la famiglia.
Centomila euro sono stati stanziati nel bilancio 2011 per iniziative a favore della famiglia. L’UDC ha accolto con favore questa
decisione dell’Amministrazione e ha dato la
sua disponibilità per individuare le proposte
migliori affinché si possa finalmente e realmente iniziare a sostenere le famiglie, al di
là delle politiche di tipo socio-assistenziali.
Come non essere tuttavia rammaricati per il
tempo perso! All’inizio della legislatura (luglio 2007) l’UDC aveva assunto la responsabilità del nuovo Assessorato alla Famiglia,
voluto dal Sindaco. Consci che un compito
così complesso e vasto – la famiglia di per
sé è un ambito a 360 gradi - esige tempo
per dare risultati concreti, abbiamo subito
(Febbraio 2008) portato all’attenzione della
Giunta alcune proposte e chiesto delle risorse minime per iniziare un lavoro serio. Ci
fu risposto che non c’erano fondi sufficienti
di Bilancio, sebbene quelli non erano ancora
tempi di grave crisi economica e di pesan-

ti tagli ai Comuni, e il nostro Assessore non
poté che prenderne atto..sappiamo come finì
non solo l’Assessore ma anche l’Assessorato
alla Famiglia.
Anche se rimane pochissimo alla fine del
mandato elettorale, siamo comunque pronti
a riprendere un confronto con le altre forze
politiche per investire al meglio questi centomila euro: potrebbe essere l’occasione per
dare concretezza alla commissione interconsigliare sulla famiglia che venne proposta
dal Presidente del Consiglio Comunale e dal
Consigliere Soldarini, per la quale demmo
subito la nostra adesione.
Meglio tardi che mai... scuola materna
l’Aquilone.
Da alcuni anni si aveva sentore della necessità di una nuova modalità di gestione della
scuola materna, ma nulla di concreto si proponeva da parte dell’Amministrazione, fino
a luglio di quest’anno quando la situazione
si è presentata nella sua urgenza – rischio di
un pesante ridimensionamento del personale
e quindi della qualità didattica - costringendo ad accelerare i tempi della stesura delle linee guida del capitolato per la concessione a terzi del servizio educativo. L’UDC
ha espresso forti perplessità perché questo
ritardo nell’affrontare il problema ha comportato che alla stesura del documento non
siano stati chiamati a dare il loro contributo
tutte le realtà interessate, in primis la scuola
materna e i genitori, la Commissione Diritto
allo Studio, le forze politiche.
Abbiamo espresso parere favorevole
all’esternalizzazione chiedendo tuttavia con
forza che i prossimi passi siano condivisi,
portando a conoscenza della Commissione
i contenuti del Capitolato, prima della sua
stesura definitiva, per discutere ed eventualmente inserire i contributi significativi che i
Commissari proporranno per conto dei docenti, dei comitati genitori.
Ci sembra questa l’unica modalità per garantire trasparenza alle decisioni dell’Amministrazione, per ottenere una reale migliore
gestione del servizio, ma soprattutto per
mantenere, anzi per incrementare, l’attuale eccellenza della proposta formativa della
scuola materna “l’Aquilone”.
Gruppo Consigliare UDC
Cassano Magnago
e-mail: udccassano@gmail.com
http://udccassano.wordpress.com

L’attuale amministrazione aveva inserito al primo posto del programma
elettorale, trasparenza, e partecipazione. Le vicende recenti hanno smentito
ancora la proclamata volontà di dialogare coi cittadini. Come esempio, una
frase: nella farraginosa e frettolosa vicenda della esternalizzazione in blocco
(che equivale a una svendita o un disimpegno di fondo) della scuola materna comunale, ecco l’affermazione (in
consiglio comunale) di un consigliere di FI: “Poco ci importa delle 1089
firme raccolte!” (in pochissimi giorni
dal comitato spontaneo dei genitori,
mobilitatisi contro la gestione a terzi:
un bell’esempio di partecipazione e rispetto delle istituzioni, poichè hanno
cercato in tutti i modi il dialogo e il
confronto con un’amministrazione che
li ha infine ignorati: la decisione forse
era già presa, nel chiuso degli uffici?)
La vicenda del bilancio 2011 offre altri spunti di riflessione sul divario tra
il dire e il fare di un’ amministrazione,
che riproduce in scala minore quanto
accade a livello nazionale.
Giunto in porto all’ultimo minuto (fine
giugno), il bilancio non è stato presentato nell’usuale pubblica assemblea,
né è stato possibile apportarvi emendamenti, per non rischiare un ulteriore
rinvio di due mesi.
Per i primi sei mesi dell’anno, si è
proceduto con l’esercizio provvisorio:
nessun progetto o investimento. E per
i restanti mesi, solo l’avvio di una rotatoria (500.000 euro) allo sbocco via
Mazzel - via Marconi: incrocio difficile,
ma forse migliorabile con meno costose
modifiche alla viabilità. Restano in attesa scuole, palestre, infrastrutture; rimane ferma la tangenziale; si accentua
la funzione “dormitorio” di una “città” che di città ha solo il nome e non i
servizi; si punta sul cemento, (residen-
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TRA IL DIRE E IL FARE:
NEL NOSTRO
PICCOLO…
ziale, ma non produttivo) poiché gli
oneri di urbanizzazione alimentano le
entrate comunali… Intanto, paghiamo gli interessi per mutui già accesi e
non ancora utilizzati.
Certo, ai comuni si vedono ridurre di
anno in anno i trasferimenti statali
(per Cassano 500.000 euro in meno)
e imporre tagli di spesa, aggravati
dall’eliminazione dell’ICI prima casa,
(la più federale tra le imposte, perchè
di diretto introito!) La crisi economica
– per mesi negata, poi minimizzata e
ora evidente in tutta la sua drammaticità - impone sacrifici e riduzioni:la
manovra economica recente costerà
1000 euro a famiglia in due anni: tagli di detrazioni, accise sui carburanti,
aumenti di ticket sanitari e IVA colpiranno i consumi dei più agiati come
dei più poveri, ugualmente e indistintamente. A pagare il conto più salato
sono le persone fisiche: ancora una
volta, non si toccano i privilegi della
casta, i costi della politica, e le rendite
finanziarie e non produttive.
La politica finanziaria del Comune di
Cassano come quella nazionale: tartassare lavoratori, pensionati e imprese e alle future generazioni lasciare in
eredità una città e un Paese più poveri di quanto li abbia trovati. “Non
metteremo le mani nelle tasche degli
Italiani” era il mantra del governo
Berlusconi e dei suoi seguaci locali:
giudichino ora cittadini quanto sia
stata disattesa la promessa! La soluzione è una sola: cambiare! A Roma
come a Cassano!
Partito Democratico

giugno 2011

IL FUTURO:
ASTRONOMIA SPAZIALE

Q

uando razzi, satelliti artificiali e sonde automatiche hanno iniziato
a portare nello spazio, oltre l’atmosfera terrestre il loro carico di
telescopi e occhi elettronici, allora è nata l’astronomia spaziale.
I calcolatori elettronici hanno permesso poi di elaborare le immagini così
ottenute: galassie in collisione e buchi neri … spettri stellari … il centro
della Via Lattea, nebulose e supernovae, macchie ed eruzioni solari,
insolite rappresentazioni dei pianeti a noi prossimi, impressionanti paesaggi del nostro pianeta visti dallo spazio. Queste immagini elettroniche
ci hanno permesso di vedere l’universo con “occhi nuovi”.
Questi progressi strumentali e osservativi consentono nuove conoscenze sul
sole ed il sistema solare, sulla Via Lattea e quei sistemi di stelle e materia
interstellare chiamati galassie. Inoltre le osservazioni radioastronomiche
possono fornire risposte a quesiti di natura cosmologica riguardante
l’origine e l’evoluzione dell’universo.
I grandi telescopi del futuro saranno macchine del tempo: poiché la luce
delle galassie lontane impiega miliardi di anni per raggiungere la terra,
essi mostrano l’universo com’era nel passato. Si potrà anche prevedere
il futuro del cosmo.
Parlando in generale, vi sono due possibili tipi di futuro per l’universo.
Collasserà su se stesso, oppure si espanderà per sempre.
Recenti scoperte suggeriscono che la continua espansione debba essere
il nostro destino, ma ad un ritmo in accelerazione. Ciò è possibile a
causa dell’effetto repulsivo di quella che è nota come “materia oscura”
e si ritiene che il suo peso sia dieci volte superiore a quello della materia
normale, forse anche di più.
Gli astronomi sono categorici: più del 90% della materia
dell’universo rimane invisibile.
L’uso di nuove tecniche di trattamento dei segnali provenienti
dal cosmo ha trasformato considerevolmente la nostra visione,
il “vecchio” universo visibile
sembra ora la parte emersa di
un cosmo immensamente più
grande, più ricco ed ancora più
sorprendente.
Analizzando la luce abbiamo
avuto accesso a informazioni
preziose, la materia è stata identificata in ogni suo stato, dal caldo estremo all’estremo freddo,
dall’inerzia alla turbolenza e ci
ha permesso una comprensione
più completa, ma anche più
complessa dello spazio.
A presto.
Giuseppe Macalli
astronomo

FARMACIE APERTE
Ottobre 2011

DATA

CASSANO-GALLARATE

ALTRE FARMACIE VICINE

FARMACIE CASSANO

Sab

1

GALLARATE - Cedrate

BUSTO - S. Edoardo

GORLA MAGGIORE

Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli

Dom

2

GALLARATE - Tenconi

BUSTO - S. Edoardo

SOLBIATE OLONA

Farmacie tutte chiuse

Lun

3

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - Comunale 4

CASTELLANZA - Pastorelli Farmacie tutte aperte

Mar

4

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Beata Giuliana GORLA MINORE - Prospiano Farmacie tutte aperte

Mer

5

SAMARATE - Verghera

BUSTO - SS. Apostoli

SARONNO - Leoncini sas

Farmacie tutte aperte

Gio

6

GALLARATE - Sciarè

BUSTO - Perina

FAGNANO - Bergoro

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

7

CAVARIA

BUSTO - Derivi

SAMARATE - Anedda

Chiusa Farmacia Via Venegoni al pom.

Sab

8

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - Perina

TRADATE - Pianori

Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli

Dom

9

GALLARATE - Dahò

BUSTO - S. Giovanni

CAIRATE

Farmacie tutte chiuse

Lun

10

GALLARATE - Madonna

BUSTO - Comunale 1

TRADATE - Abbiate G.

Farmacie tutte aperte

Mar

11

CASSANO - Crivelli

BUSTO - Carmellino

TRADATE - Carrari

Farmacie tutte aperte

Mer

12

GALLARATE - Introini

BUSTO - S. Edoardo

FAGNANO - Comunale

Farmacie tutte aperte

Gio

13

OGGIONA S.STEFANO

BUSTO - Berti

FAGNANO - Catelli Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

14

GALLARATE - Crenna

BUSTO - Consolaro

VENEGONO INFERIORE

Chiusa Farmacia Via Venegoni al pom.

Sab

15

JERAGO

BUSTO - Comunale 4

CASTELLANZA - Com. 1

Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli

Dom

16

GALLARATE - Cajello

BUSTO - Comunale 4

GORLA MIN. - Prospiano

Farmacie tutte chiuse

Lun

17

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - Comunale 2

CASTELLANZA - Com. 2

Farmacie tutte aperte

Mar

18

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - Tre Ponti

OLGIATE - Milanese

Farmacie tutte aperte

Mer

19

CASSANO - Crivelli

BUSTO - Bossi

SARONNO - Taglioretti

Farmacie tutte aperte

Gio

20

GALLARATE - Senna

BUSTO - S. Giovanni

BOLLADELLO

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

21

GALLARATE - Cedrate

BUSTO - S. Anna

LONATE CEPPINO

Chiusa Farmacia Via Venegoni al pom.

Sab

22

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - Consolaro

TRADATE - S. Anna

Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli

Dom

23

GALLARATE - Moriggia

BUSTO - Consolaro

GORLA MAGGIORE

Farmacie tutte chiuse

Lun

24

GALLARATE - Tenconi

BUSTO - Comunale 3

SOLBIATE OLONA

Farmacie tutte aperte

Mar

25

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - Del Corso

CASTELLANZA - Pastorelli Farmacie tutte aperte

Mer

26

GALLARATE - Dahò

BUSTO - Liberty

GORLA MIN. - Prospiano

Gio

27

SAMARATE - Verghera

BUSTO - Mazzucchelli

CASTELLANZA - S. Giuliano Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

28

GALLARATE - Sciarè

BUSTO - Paroni

FAGNANO - Bergoro

Chiusa Farmacia Via Venegoni al pom.

Sab

29

CAVARIA

BUSTO - S. Anna

SAMARATE - Anedda

Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli

Dom

30

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - S. Anna

TRADATE - Pianori

Farmacie tutte chiuse

Lun

31

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Comunale 4

CAIRATE

Farmacie tutte aperte

Farmacie tutte aperte

Cassano Magnago
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DAL PIANETA PALLAMANO:

Pallamano

un fine stagione ricco di soddisfazioni e una
nuova stagione che aprirà con il 14° memorial
“Mario Tacca” nei primi week end di settembre

C

i eravamo lasciati con
un panorama che ben
lasciava sperare per
il finale di stagione e così
è stato anzi forse abbiamo
raccolto più di ogni rosea
speranza. Segno evidente
che il duro lavoro affrontato nel corsa della stagione
2010/2011 ha pagato e reso
qualche bella soddisfazione.
Per i dati completi Vi rimandiamo sempre al nostro sito
www.cassanomagnagohc.it
. Ora ci limiteremo a citare
alcune delle belle imprese
che i nostri atleti per la maggioranza cassanesi hanno
ottenuto strada facendo.
CASSANO MAGNAGO
HANDBALL CLUB: girone
di ritorno fantastico con una

under 14 maschile

sola sconfitta ed alla prima
giornata. Poi un sequenza di
dieci vittorie consecutive tra
cui quelle prestigiosissime
contro il Pressano (primo in
classifica) ed il “contendente
storico” Trieste. Vittorie
ottenute nonostante assenze
eccellenti come quelle di
Zoldos, Agustoni, Corazzin
e in parte anche Montesano
che sono dei pilastri della
squadra. Il gruppo non si
è mai dato per vinto ed ha
meritatamente centrato un
onorevole quarto posto che
senza le sconfitte di inizio
stagione per le note vicende
avrebbe potuto regalare la
promozione in elite.
Ancora più esaltante per
certi versi la stagione delle
giovanili dove se la formazione under 16 si è laureata
vice-campione regionale alle
spalle del Cologne (Bs) quelle dell’under 18 ed under
14 hanno inaspettatamente
under 18 maschile

under 16 femminile

under 18 femminile

vinto il titolo regionale guadagnandosi le finali nazionali rispettivamente di Trieste
(2-5 giugno) eliminati in
girone e Misano Adriatico
(5-10 luglio) ove i nostri
mini-atleti si sono laureati
Vice campioni d’Italia perdendo in finale con il Bologna dopo un primo tempo
assai equilibrato e foriero
di speranze repressa da un
secondo tempo poco incisivo per una gara del genere.
Onore in ogni caso ai nostri
piccoli che hanno portato il
nome di Cassano ancora una
volta sulla ribalta nazionale
battendo squadre del calibro
di Pressano, Padova, Teramo e Massa .
PALLAMANO FEMMINILE CASSANO MAGNAGO: più che onorevole il
cammino delle ragazze di
cassano che hanno voluto
non essere da mano dei maschietti. Infatti anche loro
hanno percorso un girone
di ritorno trionfale con sole
due sconfitte e ben nove vittorie. Alle fine quarte con il
rammarico di avere perso la
promozione all’ultima giornata. Ora bisogna affrontare
la prossima stagione con la
consapevolezza che ce la
possiamo fare anche con una
squadra molto giovane come
la nostra.
Infatti sono le giovani che
hanno portato i maggiori
allori. La squadra under
16 dopo il titolo regionale
ha guadagnato la medaglia
di bronzo perdendo il titolo
italiano per un solo gol di
troppo subito (od in meno
realizzato) ma questo è lo
sport, si sa. Le under 18
hanno conquistato un bellissimo secondo posto nel
girone di qualificazione che

le ha viste protagoniste nel
campionato di serie B femminile ove sono giunte seconde assolute guadagnando
le finali nazionali che hanno
regalato un buon quarto posto anche se bisogna dire ci
si aspettava qualche cosa di
più visto l’impianto tecnico
a disposizione. Le under 14,
che dopo ben sei anni consecutivi NON hanno partecipato alle finali nazionali in
quanto giunte seconde dietro
il Leno meritatamente primo
in regione, hanno a nostro
avviso regalato una grande
soddisfazione a tutti noi
poiché con un gruppo nato e
costruito solo dal mese delle
scorso settembre tramite i
nostri centri di avviamento
allo sport sono state capaci
di lottare e progredire fino
a sfiorare la grande qualificazione alle finali nazionali.
Onore al merito come anche
onore alla loro allenatrice
cassanese Silvia Beltrame.
VIRTUS CASSANO 92: la
nostra squadra under 12 ha
ben figurato nel campionato di categoria ma le cose
migliori le ha fatte vedere
la nostra categoria Aurora
(1^,2^ e 3^ elementare) ed
Arcobaleno (4^ e 5^ elementare) andando a vincere
a turno i tornei di Cologne,
Molteno e Cassano riservati
all’attività promozionale.
Vi aspettiamo tutti per l’inizio della prossima stagione
fissata con l’inizio del memorial “Mario Tacca” ormai giunto alla 14^ edizione
per il 2-3-4 e poi 9-10-11
settembre 2011 al PalaTacca e con l’inizio dei corsi
presso i nostri Centri di Avviamento allo Sport (C.A.S.)
che saranno pubblicizzati
anche sul nostro sito web.
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il gruppo di persone sportive, operatori, volontari ,
familiari e… ragazzi speciali”. Qui a Macugnaga
non c’erano in palio né
coppe né trofei ma semplicemente un’occasione
di condivisione di una
giornata serena nella quale si può vedere all’opera
una delle squadre più
rinomate del panorama
nazionale, la Garbagnatese, che ha sbalordito
tutti anche questa volta
con trenta volontari che
hanno cucinato, servito,
lavorato e gioito dandoci
tutto l’appoggio morale di
cui c’era bisogno. Fra una
portata e una risata c’è
stato spazio per ringraziare apertamente alcune
persone che hanno reso
possibile questo piccolo
miracolo e fra queste

spiccano per altruismo e
sensibilità Roberto Borgo, Alessandro Cardi,
Mario Mattiolo, Davide
Bionda, Antonio Garbo,
Claudio Giudici. Il Presidente Marcello Crespan,
visibilmente commosso, ha riservato parole
d’elogio per chi scrive e
la “sua” Garbagnatese per
aver ancora
una volta creato i presupposti di una
giornata esemplare che fa la
differenza che
né i ragazzi
disabili, né il
nostro ente
Udace potrà
mai dimenticare. Quando
la giornata
volgeva al
termine s’è
registrata una
graditissima
sorpresa: gli
Amicicorno
delle Alpi, discendenti Valser, con le loro
trombe lunghe
oltre tre metri,
hanno voluto
deliziarci con
un piccolo
concerto tutto

per poi e poi posare per
le foto ricordo fra gli
applausi di tutti i presenti. Prima di rientrare
c’è tempo di donare ad
ogni ospite dei piccoli
doni fra i quali spiccano
le vaschette di formaggio
che molto carinamente la
Palzola ci fa fatto pervenire ma, il culmine della
commozione s’è registrato
quando il poeta Sottocorna ha fatto leggere
una poesia maledettamente “vera” che esaltava il personaggio Nadia
Zorze, una collaboratrice
del centro che si occupa
dei ragazzi come fossero
suoi figli che ha scaturito applausi e interventi
dei ragazzi che ancora
una volta certificano che
questi momenti sportivi/
solidali non sanno solo
di sano divertimento, ma
profumano d’amicizia,
attaccamento, passione
vera, profonda e cristiana
e il seguito di questo romanzo vedrà in cabina di
regia Gregorio Sottocorna
che sabato sedici Luglio
organizzerà una mini
crociera sul lago Maggiore con il ricavato della
sua raccolta di poesie: Il
Condor due!

Ragazzi Speciali

O

gni primo sabato
di Luglio è una
data che i “ragazzi speciali” della A.F.P.D.
e i simpaticissimi ragazzi
dell’ associazione “Più di
21 Down” si segnano in
rosso sul calendario perché, come da tradizione,
godono di un bel gesto
che gli sportivi dell’Udace
e alcuni amici sensibili
regalano loro. Per tutti
questi ragazzi e anche
per noi, è un’esperienza
significativa sotto molti
punti di vista. Cominciamo col dire che sbaglia
chi crede che siamo noi
a… dare loro qualcosa.
In realtà sono loro che ci
danno tantissimo in termini d’affetto e d’amore
e questi momenti forti
d’amicizia sincera che
rendono ancora più coeso

Carmine Catizzone

ASSOCIAZIONE
“GRUPPO DI LETTURA COLLODI”

STORIA DI MIO FIGLIO - Nadine Gordimer.

Nadine Gordimer, premio Nobel per la letteratura, è nata a
Sprigs, centro minerario ad est di Johannesburg nel 1923
dove la presenza di negri, meticci e bianchi la espone al
razzismo, un fenomeno che lei non tollera e che si sente in
dovere di combattere: lo farà per tutta la vita con l’attività
politica, sociale e culturale.
Ben conscia che sono i bianchi e non i neri gli intrusi, giunti
anche al potere, scrive alcuni saggi di critica alla politica
del governo sudafricano e i suoi numerosi romanzi sono
soprattutto un pretesto per sensibilizzare il grande pubblico
sulla segregazione razziale (Apartheid).
Strutturato in modo lineare, “STORIA DI MO FIGLIO”
racconta i fatti cronologicamente, pur con continui rimandi
ad un passato carico di ricordi che la memoria non vuole
cancellare. L’indagine psicologica dei personaggi e la storia
personale di ciascuno di essi forniscono elementi utili, anche se non sempre esaustivi, per comprendere e motivare
le scelte che essi compiono. Molti sono i sentimenti, spesso
contrastanti, quali amore-odio, fiducia-gelosia, gioiadolore, appagamento-rimorso, che creano conflitto interiore
e suscitano comportamenti che la ragione non controlla:
menzogne, astuzia, sensi di colpa, paura e rimpianto.
Spirito di osservazione e sensibilità non comune caratterizzano la scrittura della Gordimer, anche in questo romanzo
davvero molto complesso, fatto di sorprese, grandi intuizioni
e piccoli dettagli su cui soffermarsi a pensare e a goderne
della genialità.
Una scrittura non sempre facile, ma molto coinvolgente,
anche in quelle pagine, quasi allucinate, delle manifestazioni e delle rivolte.
La “Storia di mio figlio” è, in effetti, un insieme di più storie.
- La Storia del Sudafrica negli anni dell’Apartheid, ed è in
questo clima che si sviluppa la storia di Sonny, insegnante
politicamente impegnato contro.
- La storia di Aila, moglie di Sonny, una donna enigmatica,
tranquilla, elegante, precisa e attenta. Apparentemente
fredda e distaccata, parla più col silenzio che con le parole, ma non lesina passione e poi affetto al marito che la
ricambia, lei dice “con tacito rispetto”. Segue i figli con la
giusta attenzione “affinché crescessero sani e felici”
- La storia di Hannah, l’amante bionda con gli occhi azzurri
che è l’esatto contrario della moglie, e non solo per l’aspetto
fisico. Cresciuta tra “le pareti di fango e il tetto di paglia”,
con il nonno missionario e la modernità di Città del Capo,
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con il patrigno, ha un
matrimonio fallito
alle spalle ed è impegnata in ambito
sociale.
- La storia di Sonny, Aila, Hannah:
tre vite che si intrecciano. Tacita
sopportazione
da parte della
moglie, ardente
passione fra gli amanti,
un connubio di amore e impegno politico,
finché l’ambizione di Hannah non la trascina via, lontano
da Sonny. E’ la fine di un sogno.
- E’ anche la storia di Will, il figlio, il primo a venire a
conoscenza e a soffrirne più di tutti della relazione del
padre e a volerlo odiare ma senza riuscirci, perché non
può dimenticare, “la parte migliore di lui”. Quel “lui” che,
come dice con qualche perplessità chiudendo il racconto,
“ha fatto di me uno scrittore” .
Pagine tormentate quelle che lo riguardano, piene di angoscia e conflitti interiori. Una grossa responsabilità quella
che Aila gli affida: “Adesso è mio figlio l’uomo di casa”
dice ad Hannah al loro primo incontro, quando Sonny è
già in carcere.
- La storia di Baby, la figlia prediletta dal padre, che dopo
una giovinezza spensierata ed un tentato suicidio si allontana da casa e si dà alla lotta armata, lasciando tutti allibiti.
Come lascia tutti allibiti la scelta di indipendenza di Aila,
scelta che la costringerà all’esilio.
E’ il figlio a raccontare tutte queste storie, e lo fa un po’ in
prima e un po’ in terza persona, quasi a volersene distaccare,
a tenere lontano da sé il dolore.
Qualche anno dopo l’uscita di questo libro, l’Apartheid è
stata abolita ma ha lasciato sul terreno molta cenere, ossia
violenza e distorsioni psicologiche.
Questo romanzo porta alla riflessione: vale la pena di suscitare tanto odio fra le genti quando basta “un materasso
steso vicino alla terra” per amalgamare il bianco con il
nero e dimostrare che gli uomini della terra, tutti, insieme,
desiderano e possono vivere serenamente? Tutti, escluso i
potenti, naturalmente…
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Collodi

Gruppo di lettura

Dopo la pausa estiva, il 14 settembre alle ore 21 riprenderanno, con un leggero anticipo
rispetto alla consuetudine dell’ultimo mercoledì del mese, gli “Incontri di Lettura”
presso la Biblioteca Comunale, dove è anche esposta la locandina con l’indicazione
del libro scelto di mese in mese.
Un grazie a tutti i partecipanti che, sempre più numerosi e attenti, animano gli “Incontri” con vivacità e fattivo interessamento. Ecco la recensione di uno dei libri letti.
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