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ATTUALITÀ

TRA LIBRI E SFIDE
VINCONO LE EMOZIONI

Lettoringioco

Premiazioni torneo “Lettoringioco”

L

eggere apre mondi, mostra luoghi,
consente di vivere migliaia di vite e di
stimolare i sogni, come
ben hanno dimostrato i
ragazzi di seconda media
della Maino durante il
torneo di lettura “Lettoringioco” proposto e
attuato dalla prof.ssa
Emma Sergi. Le quattro
squadre in gara, The
beavers (2°A), Two b
readers (2°B), I fuoriditesto (2°C), I secondosi
(2°D), hanno letto i 15
libri selezionati per il
torneo e si sono sfidate in
sei prove appassionate e
appassionanti.

tanta palpabile emozione… e anche qualche
lacrima di soddisfazione.
Tutti “sono stati vincitori”, ha detto l’assessore
Maida; tutti hanno dimostrato di avere sogni, che
i libri possono suggerire,
sviluppare, far vivere.
Sogni che il Sindaco ha
invitato “ad avere sempre”.

La premiazione è avvenuta giovedì 23 febbraio,
alla presenza delle Autorità cittadine.
Campioni di lettura
sono risultati
i Fuoriditesto, che hanno
vinto il viaggio a “Tempo
di libri”, fiera
dell’editoria a
Milano.

“Lettoringioco” è stato
un modo nuovo, appassionante ed emozionante
per fare scuola e per
entrare nel mondo dei
libri, «porte che ti fanno

uscire in strada…. Con
(cui) impari, studi, viaggi, sogni, immagini, vivi
altre vite e moltiplichi
per mille la tua».
Vista la grande partecipazione e il coinvolgimento dei ragazzi, l’iniziativa sarà riproposta
alle classi seconde anche
in questo anno scolastico, da ottobre. A gennaio
si svolgeranno le sfide,
per proclamare i vincitori a febbraio.
Prof.sse Emma Sergi
Daniela Tonini

La premiazione è stata vissuta da tutti
i presenti con
entusiasmo,
partecipazione
viva, e soprattutto tanta,

NOVITÀ IN COMUNE
CERTIFICATI ANAGRAFICI ON LINE
L'ultima novità che presentiamo alla cittadinanza è la possibilità di ottenere
i certificati anagrafici comodamente da casa, nei giorni e negli orari che il
cittadino preferisce.
E' stato aperto un nuovo link in home page del sito del Comune www.cassanomagnago.it: certificati demografici on line, dove è possibile trovare tutte le
informazioni utili per usufruire di questo importante ed innovativo servizio.
Meno code… più tempo per te!
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IL SINDACO

C

ari Cassanesi,
in questo primo
editoriale a me
riservato, dopo le elezioni amministrative
dell’11 giugno, la prima cosa che intendo
fare è dire a Tutti Voi
un semplice ma sincero
“GRAZIE”.
Ringrazio tutti i nostri
elettori e in generale
tutti i cittadini che si
sono recati alle urne (…
la democrazia è sempre
una cosa bella).
Ringrazio tutti i componenti della Lista “Nicola Poliseno Sindaco”,
i nostri supporters, i
consiglieri comunali, gli
assessori e gli amministratori di aziende che,
insieme a me, hanno vissuto cinque anni intensi
di lavoro. Alla prova del

mo al centro del nostro
operato le famiglie e la
figura umana, partendo
sempre dagli ultimi, dai
più fragili e dalle persone che hanno bisogno di
essere sostenute.

nove, la Città ha dimostrato di aver apprezzato
il nostro operato. Ringrazio la mia Famiglia
e le Famiglie di tutti i
candidati della nostra
lista, i tanti Amici incontrati in questo cammino
di vita. Siamo pronti
nuovamente ad investire le nostre energie, la
nostra professionalità
e la nostra esperienza
per il miglioramento di
Cassano Magnago.

La nostra Città, anche
in queste elezioni, si
è contraddistinta per
serietà e correttezza.
Rinnovo ancora i miei
ringraziamenti a tutti i
partecipanti per lo stile
che ha animato la campagna elettorale. Una
“competizione” bella,
seria e rispettosa degli avversari. Ringrazio
quindi pubblicamente,
per quanto appena esposto, gli altri candidati a
Sindaco e loro rispettive
liste.

Un risultato elettorale
così netto ci inorgoglisce
e, allo stesso tempo, ci
sprona a fare ancora di
più per non deludere le
grandi aspettative e la
fiducia che avete riposto
in noi. Assicuriamo il
massimo impegno e la
massima lealtà ed onestà
in ogni singola scelta che
prenderemo. Mettere-

siamo mai fermati) ad
occuparci di Cassano
Magnago.
…ancor più orgoglioso di essere il Vostro
Sindaco Vi Saluto e Vi
abbraccio

Siamo ripartiti (…anzi,
a dirla tutta, non ci

Consegna benemerenza civica e cittadinanza onoraria

CONSEGNA BENEMERENZA CIVICA E CITTADINANZA ONORARIA

La Città di Cassano Magnago conferisce la
Giovedì 21 settembre 2017 in Villa Oliva si è svolta la cerimonia di consegna della benemerenza
civica al dr. Alessandro Liati e della cittadinanza onoraria al sig. Luca Vignati, con le seguenti
Cittadinanza Onoraria a Luca Vignati
motivazioni:
Giovedì 21 settembre 2017 in Villa Oliva si è svolta la cerimonia di consegna della benemerenza civica al dr. Alessandro Liati e
della cittadinanza onoraria al sig. Luca Vignati, con le seguenti motivazioni: “A seguito del terremoto che ha devastato il territorio dell’Italia
centrale a fine agosto 2016, l’associazione Rosafanti Rugby ha

indetto
una prima
raccolta dilaaiuti, presso il campo di Sant'Anna,
La Città di Cassano
Magnago
conferisce

a favore dellelapersone
colpite dal sisma,
alla quale
la cittadinanza
La Città di Cassano Magnago conferisce
Benemerenza
Civica
al dr.
Alessandro
cassanese ha risposto con grande generosità.
Liati
Benemerenza Civica al dr. Alessandro Liati
Storico pediatra di generazioni di
Cassanesi.
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In questa
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e l’alpinismo,anni,
sua alternare
altra grande
passione.
raggiunto,
in questa
seconda,
disposizione
mezzi
di trasporto
(facendosi
caricoambìti
di
proficuamente
la Ha
professione
medica
e interamente
tutte passione.
le spese di viaggio) e personale per effettuare la consegna
sua altra grande
traguardi di l’alpinismo,
livello planetario,
partecipando
a
molteplici
spedizioni
e
conquiste
direttamente ai centri preposti nelle città distrutte dal sisma, in
Ha gruppo
raggiunto,“Ragni
in questa
seconda,
ambìti traguardi
particolare
a Norcia.
alpinistiche del
di
Lecco”
insieme,
fra gli di
altri, ad alpinisti quali
livello planetario, partecipando a molteplici spedizioni e
Riccardo Cassin
e
Casimiro
Ferrari.
Indelebile
pagina
nella
storia dell’alpinismo
conquiste alpinistiche La
delsuagruppo
“Ragni
di Lecco”
generosità
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rimane la spedizione,
digli
cuialtri,
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Torre
1974
oggi, viste
insieme, fra
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alpinisti
Cassin
e che, ancor
del
2016
eRiccardo
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deldel
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alle popolazioni
Casimirodel
Ferrari.
colpitediritto
dal terremoto
numerose derrate
di prodottiascesa
di prima
le polemiche e i dubbi che avvolgono la salita di Cesare Maestri
1959, a buon
può considerarsi
la “prima”
della
rendendo anche rimane
così tangibile
Indelebile pagina nellanecessità,
storia dell’alpinismo
la la grande solidarietà
cima delle Ande Patagoniche.
della Cittàaldi Cerro
CassanoTorre
Magnago”.
spedizione, di cui fu membro,
del 1974

che,

ancor oggi, viste le polemiche

e i dubbi che

Cesare Maestri del 1959, a buon
La Città di Cassano Magnago conferisce la Cittadinanzaavvolgono
Onorariala asalita
LucadiVignati
dirittocentrale
può considerarsi
la “prima” ascesa della cima delle
A seguito del terremoto che ha devastato il territorio dell’Italia
a fine agosto
Ande Patagoniche”.
2016, l’associazione Rosafanti Rugby ha indetto una prima raccolta di aiuti, presso il
campo di Sant'Anna, a favore delle persone colpite dal sisma, alla quale la cittadinanza
cassanese ha risposto con grande generosità. In questa occasione si è presentato il
sig. Luca Vignati che ha offerto da subito la possibilità di stoccare tutto il materiale
raccolto presso la sua azienda e ha messo gratuitamente a disposizione mezzi di
trasporto (facendosi interamente carico di tutte le spese di viaggio) e personale per
effettuare la consegna direttamente ai centri preposti nelle città distrutte dal sisma,
in particolare a Norcia. La sua generosità ha permesso di effettuare cinque viaggi
(tra ottobre del 2016 e aprile del 2017) e consegnare alle popolazioni colpite dal terremoto numerose derrate di prodotti di prima
necessità, rendendo anche così tangibile la grande solidarietà della Città di Cassano Magnago.
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ASSESSORI

ASSESSORI
Salvatore Maida
Assessore all’Istruzione
ed ai Servizi Educativi

Osvaldo Coghi
Vice Sindaco
Assessore al Territorio
ed ai Lavori Pubblici

Paola Saporiti
Assessore alle Attività
economiche, produttive
ed alla Sicurezza

Anna Lodrini
Assessore alle Politiche
Sociali e per la Famiglia

Alessandro Passuello
Assessore alle Politiche
Giovanili, Cultura e Sport

Gli orari di ricevimento sono tutti su appuntamento - Per appuntamento 0331.283328
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Via Volta 4 - 21012 Cassano Magnago (VA)
Tel: 0331.283311 Fax: 0331.280411
e-mail: protocollo@cassano-magnago.it
PEC: protocollo@pec.cassano-magnago.it
P.IVA: 00329920128
IBAN IT89T0521650110000000012000

Assessori

Dott. Nicola Poliseno
Sindaco

consiglieri comunali junior a conclusione del loro mandato.
Per la celebrazione del XXV Aprile, il Sindaco dei ragazzi Lucrezia Pedroni h
ricordato che libertà significa niente guerre tra i popoli, giustizia sociale ch
CCRR
lasci da parte la violenza, l’intolleranza, le diseguaglianze
sociali, e che si
anche attenzione per il dolore dei popoli vicini, come quello siriano. “In lor
dovremmo vedere noi stessi”, ha continuato, e ha sottolineato come l’impegn
dei ragazzi di oggi sia fare in modo che i ragazzi di allora, i partigiani, non
siano sacrificati invano. L’invito è dunque continuare la loro battaglia per l
libertà e la giustizia, ma con le armi della pace. Nella stessa occasione l
signora Renata Magni, figlia del partigiano “Spartaco” ha ricordato le azioni de
settimo dipartimento partigiano detto “I sette orfanelli” contro le fabbrich
della zona, e delle staffette cassanesi, che svolgevano un ruolo di supporto
aiuto fondamentale per i combattenti, ed ha anche sottolineato il ruolo dell
donne e l’effettiva collaborazione tra tutti i partiti antifascisti, senza contrasti d
ideologie, perché tutti combattevano per la libertà.
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IL QUARTO CCRR CITTADINO
CONCLUDE IL SUO MANDATO
ALLA
Il quarto CCRR cittadino
conclude ilGRANDE
suo mandato alla grande

U

Un rushn rush
finale
ricco
incontri,
eventi,
interventi
emozioni
i
siriano.
“In loro
detto “Iben
settemeditati
orfanelli” ednica
finale
ricco di quello
21 maggioper
durante
dovremmo
vedere
noi
di
incontri,
evencontro
le
fabbriche
della
“Terra
Arte
Radici”,
è
consiglieri comunali junior a conclusione del loro mandato.
stessi”,
ha
continuato,
ti,
interventi
ben
zona,
e
delle
staffette
stata
un
successo
baciato
Per la celebrazione del XXV Aprile, il Sindaco dei ragazzi Lucrezia Pedroni ha
meditati ed emozioni per e ha sottolineato come cassanesi, che svolgevano dal sole: un “altro perricordato
che libertà significa niente guerre tra i popoli, giustizia sociale che
i consiglieri comunali l’impegno dei ragazzi un ruolo di supporto e corso” perfettamente in
lasci
da
parte
la del
violenza,
l’intolleranza,
diseguaglianze sociali, e che sia
di oggi sia
fare in modo le
junior a conclusione
aiuto fondamentale per tema con la giornata, in
anche
attenzione per che
il dolore
popoli
come
“Inpiccoli
loropari ragazzi dei
di allora,
i vicini,
loro mandato.
i combattenti,
ed quello
ha an- siriano.
cui i circa 80
dovremmo
vederedelnoi partigiani,
stessi”, ha
ha sottolineato
l’impegno
non continuato,
si siano che esottolineato
Per la celebrazione
il ruolo come
tecipanti,
accompagnati
XXV
Aprile, di
il Sindaco
delle donne
l’effettivai partigiani,
dalle consigliere
comunali
dei
ragazzi
oggi siasacrificati
fare in invano.
modo L’inche i ragazzi
die allora,
non
si
vito
è
dunque
continuare
dei
ragazzi
Lucrezia
Pecollaborazione
tra
tutti
i
junior,
hanno
risolto
siano sacrificati invano. L’invito è dunque continuare la loro battaglia per la gli
per la i partiti
droni ha ricordato che la loro battaglia Intanto,
antifascisti,
senza
enigmi
dagliche si son
ragazzi
hannoNella
discusso
come
uno
deiproposti
gruppi lavoro
libertà
e la giustizia, ma con le armi
della
pace.
stessa
occasione
la
ma durante
libertà significa niente libertà e la giustizia,
ritrovati
il
percorso
2017
di
“Praticamente
adolescenti”
per proporre
contrasti di ideologie, educatori della CODESS
signora
Renata
figlia
del della
partigiano
“Spartaco”
ha
ricordato
le
azioni
del
punto
e
le
proposte
dei
giovani
per
la
stesura
della
“Carta
le armi
pace.di vista
guerre tra
i popoli,Magni,
giu- con
perché tutti combatteva- ed hanno ottenuto i pezzi per l’utilizz
consapevole
delle nuove
tecnologie”,
firmata
Sindaco del CCRR e dall
settimo
dipartimento
partigiano
detto
“I no
sette
contro
ledalfabbriche
stessa occasione
stizia sociale
che lasci da Nella
per laorfanelli”
libertà.
per ricomporre
il puzzle
Autorità cittadine sabato 6 maggio, prima della camminata delle famiglie.
della
e delle
cassanesi,
la signora
Renata Ma-che svolgevano un ruolo di supporto e
parte zona,
la violenza,
l’intol-staffette
conclude il suo
mandato
alla grande
gni,i figlia
del partigianoed ha anche sottolineato il ruolo delle
leranza,
le diseguaglianze
aiuto
fondamentale
per
combattenti,
“Spartaco”
ha tra
ricordato
sociali,
e
che
sia
anche
donne e l’effettiva collaborazione
tutti i partiti antifascisti, senza contrasti di
le
azioni
del
settimo
diattenzione
per
il
dolore
ntri, eventi, interventi
ben
meditati
ed
emozioni
perper
i la libertà.
ideologie, perché tutti combattevano
partimento
partigiano
dei
popoli
vicini,
come
a conclusione del loro mandato.
V Aprile, il Sindaco dei ragazzi Lucrezia Pedroni ha
fica niente guerre tra i popoli, giustizia sociale che
, l’intolleranza, le diseguaglianze sociali, e che sia
olore dei popoli vicini, come quello siriano. “In loro
si”, ha continuato, e ha sottolineato come l’impegno
e in modo che i ragazzi di allora, i partigiani, non si
Intanto, i ragazzi han- da consegnare per la vitinvito è dunque continuare la loro battaglia per la
no discusso come uno toria. Ha vinto la squadra
con le armi della pace. Nella stessa occasione la
dei gruppi lavoro che si dei “verdi”... Ma in realtà
a del partigiano “Spartaco” ha ricordato le azioni del
sono ritrovati durante il tutti hanno ottenuto un
igiano detto “I sette orfanelli” contro le fabbriche
percorso 2017 di “Pra- piccolo, dolce premio.
e cassanesi, che svolgevano un ruolo di supporto e
ticamente adolescenti” E soprattutto hanno ricombattenti, ed ha anche sottolineato il ruolo delle
per proporre il punto di empito di entusiasmo,
vista e le proposte dei allegria e risate la distesa
azione tra tutti i partiti antifascisti, senza contrasti di
giovani per la stesura verde del parco.
battevano per la libertà.

CCRR

della “Carta per l’utilizzo
consapevole delle nuove Serietà e impegno tornaIntanto, i ragazzi hanno discusso come uno
dei gruppi
lavoro
sono
no inche
primosipiano
per la
tecnologie”,
firmata dal
Repubblica,
ritrovati durante il percorso 2017 di “Praticamente
adolescenti”
per della
proporre
il
Sindaco del CCRR
e dalle Festa
venerdì
giugno. Nel
cittadine
sabato
punto di vista e le proposte dei giovani perAutorità
la stesura
della
“Carta
per 2l’utilizzo
6 maggio,
delladelgiardino
consapevole delle nuove tecnologie”, firmata
dal prima
Sindaco
CCRRdella
e scuola
dallepricamminata delle famiglie. maria Fermi il Sindaco
Autorità cittadine sabato 6 maggio, prima della camminata delle famiglie.
dei ragazzi ricorda come
Nel pomeriggio il CCRR in questo giorno 71 anni
aveva organizzato “Cer- fa “per la prima volta si
cartoon”, una grande decise in maniera pacifica
caccia la tesoro per i i il governo e il suo leader”,
bimbi delle primarie nel grazie al sacrificio di tanti
Parco della Magana…. nostri nonni e bisnonni
Rimandata per cause di che si sono sacrificati
forza maggiore (un fortis- per un paese libero e
simo temporale!) a dome- democratico. Un pae-

discusso come uno dei gruppi lavoro che si sono

"verdi"...
parco. Ma in realtà tutti hanno ottenuto un piccolo, dolce premio. E
parco.
soprattutto hanno riempito di entusiasmo, allegria e risate la distesa verde del
CCRR
parco.
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se però, ricorda ancora tare alle elezioni comunali nelle scuole cittadine, per divertimento!! Giovedì 8
Lucrezia,
dove
“sempre
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partecipatramandare
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GiugnoRepubblica,
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e
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non
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come
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fa
“per
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un
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governo
e
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suo
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al
sacrificio
di
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nostri
attraverso
ilpacifica
che ilsi governo
senso
di scegliere
chi
deve
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diritto/dovere
all’i(la)
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confronti
della che
politica
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un
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e nei
il in
suo
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e voto
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piano
per
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Repubblica,
nonni
e
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che
si
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sacrificati
per
un
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e
democratico.
alle
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“con
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del
può
esprimere
il
proprio
custodire
e
gestire
il
nostruzione
(artt.
30/34).
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e
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per
un
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e
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perper
dare
voce alle nostre idee… e batterci per i valori in cui crediamo”.
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anni si recano a votare, senza riflettere che è solo attraversosi,ilavoto
che
si può
voce alle nostre idee… e
più, significa”
di attivo, di concreto
esprimere
il
proprio
pensiero”.
Ma
repubblica,
continua,
cosa
batterci per i valori in cui
per i ragazzi di Cassano
pubblica,La scelta
quindi
crediamo”.
refe-dobbiamo credere nelle istituzioni e partecipare alla vita
e la città tutta. E’ un
rendaria
e i valori
pubblica
per della
dareli- voce alle nostre idee… e batterci per i valori in cui crediamo”.
progetto vivo, vitale, con
bertà e della democrazia,
adulti che affiancano e
che “siglarono la volontà
sostengono i ragazzi ma
di sollevarsi e ricomincianon si sostituiscono a
re”, sono stati citati anche
loro, e che può invoglianel discorso del sindaco
re - come abbiamo visto
Poliseno, che ha ricordato
succedere nelle scorse elequesta giornata non sia
zioni comunali - a volersi
un momento di retorimettere in gioco anche da
ca, ma un “segnale, un
“grandi” per il bene della
invito rivolto a tutti per
propria comunità.
superare (lo) sconforto,
(la) sfiducia nei confronti
Il CCRR
della politica nazionale”;
un invito ad andare a vodi Cassano Magnago
Ma la conclusione è soprattutto allegria, musica, danze, chiacchere…
divertimento!! Giovedì 8 Giugno all’Area feste di Sant’Anna le ragazze e i
ragazzi del CCRR hanno organizzato la festa di fine mandato per gli alunni delle
classi 3°, con dress code
& NERO.
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INAUGURAZIONE
NUOVO LOTTO RISTRUTTURATO
SCUOLA MEDIA ISMAELE ORLANDI

L

Inaugurazione

unedì 11 settembre alle ore 09.00
si è svolta l’inaugurazione del primo lotto
ristrutturato della Scuola
Media Ismaele Orlandi.
Un anno di grande lavoro,
dove tutto l’ufficio lavori
pubblici ha costruito una
bella rete di collaborazione tra Comune, Scuola e
Imprese per arrivare al
primo giorno di scuola
con tutto perfettamente
funzionante.
Non poteva esserci occasione migliore per presentare, al primo giorno
di scuola, ai genitori e ai
ragazzi quanto fatto in 12
mesi di cantiere.
Una ristrutturazione costata complessivamente
827.000 € di cui 500.000
Euro di fondi extra-comunali, investiti in rimozione dell’amianto, nuovo
impianto elettrico e termico, nuovi solai, nuove
pareti e pavimenti, nuova
facciata ventilata, nuovi
serramenti e tutto quello
che serve per rendere una

scuola degli anni ’60 moderna e all’avanguardia
per i materiali utilizzati.
N. 9 nuove classi, un
laboratorio informatica,
aule dedicate alle attività
di sostegno e al personale
docente, spazi tecnici
per pulizie e materiale
scolastico, nuovi spazi
per uscite di emergenza,
tutti forniti di impianto
antiincendio, rilevatori
di fumo e cablaggio per
la connessione dati.
Una parte di scuola completamente nuova con
attenzione alla sicurezza,
al risparmio energetico,
alle nuove tecnologie e
con molto “Bello”. Ogni
piano un colore (piano
terra verde, primo piano arancione e secondo
piano azzurro), corridoi
gialli con segna passi per
uscite di emergenza di
colore viola.
Una scuola più bella per
rendere l’investimento
educativo della nostra
Città ancora più importante e sempre al centro

della nostra programmazione politica amministrativa.
Ringrazio di cuore l’Assessore Osvaldo Coghi
e tutti i tecnici dell’area
Lavori Pubblici per aver
seguito alla perfezione
questo importante cantiere, il più importante e
difficoltoso degli ultimi
anni. Il pubblico quando
sollecitato, ben seguito e
supportato sa dare ottimi
risultati di efficienza ed
efficacia.
Un grazie alla Preside
dott.ssa Annalisa Wagner
e a tutto il personale della
scuola, per aver gestito l’anno di cantiere in
maniera positiva, per la
grande collaborazione
e per il coraggio di aver
preso decisioni forti e
importanti insieme al
Comune.
Un grazie alle imprese del
territorio che hanno mantenuto fede agli accordi,
questa è una scuola che
dimostra che gli appalti a
km zero sono un elemento

positivo e di certezza alla
realizzazione completa
dei lavori.
Un grazie infinito per la
pazienza a tutti i genitori
e ai ragazzi che hanno
saputo attendere e da
oggi potranno godersi
il grande investimento
effettuato.
Un grazie per la presenza di questa mattina al
Parroco don Gabriele
Gioia, che ha benedetto
la Scuola ed ha portato
come sempre parole di
serenità e attenzione al
bene comune.
Non nascondo che quello
di oggi è tra i più bei giorni vissuti come Sindaco
della Città di Cassano
Magnago. Era un sogno
ed ora è la nostra realtà.
Buon inizio di scuola a
tutti.
Il Sindaco
Dott. Nicola Poliseno
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NIPPON KEMPO

I

l giorno 13 Maggio
2017 in Francia al
Parc des Sports de
Vandoeuvre-lès-Nancy
si è svolta la COUPE
MONDIALE de NIPPON
KEMPO organizzata dalla ANKF (Associazion
Nippon Kempo France)
che ha visto la partecipazione della NIPPON
KEMPO ITALIA con più
di 50 atleti di diverse
palestre, che nella gara
a squadre si è classificata

2° dietro alla squadra
Giapponese.
La palestra IL DOJO di
Cassano Magnago è stata
rappresentata da 13 atleti
che hanno ottenuto ottimi
risultati: nella squadra
italiana erano presenti glia atleti LOVALLO
MATTIA (capitano) e
BIUNDO MORIS piazzatasi al 2° posto nelle gare
individuali questi sono i
piazzamenti:

- categoria
CINTURE NERE
1° classificato
LOVALLO MATTIA
- categoria
BLU/MARRONI
3° classificato
MARCHESE DENIS
- categoria fino a 13 anni
3° classificata
RIGOLI SERENA

- categoria fino a 12 anni
2° classificato
CARASSI SIMONE
- categoria 6 anni
1° classificato
VERO ALESSIO
Un sentito ringraziamento al M°GIANCARLO
CALANDRINO che continua ad insegnare e a
tramandare i valori sportivi ed umani del Nippon
Kempo continuando con
successo il lavoro iniziato dal suo M° FRANCO
GNOCCHI.

E un ringraziamento
a tutti gli atleti grandi
Si  è  conclusa  alla  fine  di  Aprile  la  prima  tappa  di  tiro  con  l’arco  della    European  Y
e piccoli del Dojo che
hanno affrontato questa
Cup  di  Maratona  in  Grecia,  gara  internazionale  che  ha  visto  la  partecipazione  d
avventura: Lovallo Matatleti  delle  classi  giovanili  in  rappresentanza  di  29  nazioni.    
tia, Biundo Moris, MarLa  formazione  italiana  categoria  allieve,  composta  da  Karen  Hervat,  Aiko  Rola
chese Denis,
Tagliaferri
dalla   nostra      Elisa   Ester   Coerezza   ha   conquistato  
un   bellissimo  
argento   con
Guglielmo, Andreacchio
Germania,  sfiorando  l’oro  per  un  solo  punto  dopo  aver  battuto  l’Estonia  ai  qu
Fabio, Rigoli Serena, Cala  Francia  in  semifinale  
sonato Alessio, Carrassi
Un   argento   europeo,   per   una   squadra   di  Simone,
qualunque  
è   sempre   u
Vero sport,  
Lino, Vero
traguardo   ed   è   comunque   una   prestazione     Alessio,
che   si   aggiunge  
agli  
ori   conquist
Calandrino
Cristian e Caloia Alessandro.
scorso  anno  in  Ungheria  e  Romania  e  che  lascia  ben  sperare  per  la  prossima  ta

luglio  in  Croazia.  
Forza  Elisa  siamo  tutti  con  te!  
  

TIRO CON L’ARCO
  

S

Sport

i è conclusa alla fine
di Aprile la prima
tappa di tiro con
l’arco della European
Youth Cup di Maratona
in Grecia, gara internazionale che ha visto la
partecipazione di 229
atleti delle classi giovanili
in rappresentanza di 29
nazioni.
La formazione italiana
categoria allieve, composta da Karen Hervat, Aiko
Rolando e dalla nostra
Elisa Ester Coerezza ha
conquistato un bellissimo
argento contro la Germa-

nia, sfiorando l’oro per
un solo punto dopo aver
battuto l’Estonia ai quarti
e la Francia in semifinale
Un argento europeo, per
una squadra di qualunque sport, è sempre un
bel traguardo ed è comunque una prestazione
che si aggiunge agli ori
conquistati lo scorso anno
in Ungheria e Romania e
che lascia ben sperare per
la prossima tappa a luglio
in Croazia.
Forza Elisa siamo tutti
con te!
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MURALES AL CDA

CENTRO DIURNO ANZIANI

A

vete mai visto un pittura Il Prisma sotto alla pittura che prevede manifestazioni della MaDI CASA MAURIZI
murales originale la magistrale supervisio- anche una serie di lezioni donna Del Rosario.
CAV.
32 CASSANOVorremmo
MAGNAGO
sulla prospettiva.
aggiungere
e particolare che ne del Prof.VIA
Angelo
De COLOMBO
TEL. 0331/200584- 0331/288416che questa è un’altra delle
cambia completamente Natale.
aspetto ad un muro senza Questo secondo dipinto Un particolare ringrazia- opere di arredo urbano
alcuna personalità?
si aggiunge a quello che mento va fatto ai corsisti e che il Centro Diurno AnAvete mai visto un murales originale e particolare che cambia completamente aspetto ad un muro senza
A Cassano lo trovate al è stato fatto l’anno scorso alla ditta Ferioli Antonio ziani ed altre Associazioni
alcuna personalità?
primo piano del Centro al piano terra e, noi tutti che ha donato i colori per del territorio hanno penA
Cassano lo trovate al primo piano del Centro Diurno Anziani di Casa Maurizi. sato di donare alla nostra
Diurno Anziani di Casa speriamo che, anticipi il la sua realizzazione.
Maurizi.
prossimo che dovrebbe Consiglio tutti i Cassanesi città.
E’ un esempio di stile Liberty
che amplia
lo 2sguardo
sale eda èvederlo
stato fatto
dal gruppo
di pittura
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serie di lezioni sulla prospettiva.

CDA
Un particolare ringraziamento va fatto ai corsisti e alla ditta Ferioli Antonio che ha donato i colori per la
sua realizzazione.
Consiglio tutti i Cassanesi di venire a vederlo anche prima della sua inaugurazione che pensiamo possa
essere programmata nel periodo di ottobre tra le manifestazioni della Madonna Del Rosario.
Vorremmo aggiungere che questa è un’altra delle opere di arredo urbano che il Centro Diurno Anziani ed
altre Associazioni del territorio hanno pensato di donare alla nostra città.
Aspettatevi tante altre novità.

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
Il  Presidente  
      Gianfranco  Andrighetto  

Amici dell'astronomia
Ercole Dembowski Cassano Magnago
presenti alla manifestazione
Street Food in Magana
il giorno 24 giugno 2017
per serata astronomica
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““Detto…  Fatt

Nicola Poliseno Sindaco

““Detto…  Fatto”  
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Nicola Poliseno Sindaco
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GRAZIE...
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Il gruppo consiliare
Lista Nicola Poliseno Sindaco
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PROGETTO SICUREZZA
Dopo i recenti atti di vandalismo, a seguito di
positivi confronti avuti con l’amministrazione,
pur riconoscendo che Cassano, tutto sommato, è
una città discretamente sicura, abbiamo ritenuto
di dar voce in questo articolo ad alcuni spunti per
migliorare la nostra città.
La persona è misura della politica e dell’azione
nello spazio pubblico. Centralità della persona
significa tutela della vita in ogni sua fase e in ogni
sua fragilità, significa difesa di quel luogo dove
la persona ha origine e sviluppa la sua naturale
dimensione relazionale.

Lega Nord

Particolare attenzione deve essere posta alla sicurezza di ogni cittadino, delle rispettive abitazioni,
proprietà ed attività, unitamente al patrimonio
pubblico. Ordine Pubblico e Sicurezza significa
avere il “controllo del territorio” garantendo al
Cittadino sicurezza e tranquillità. Necessaria
una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine
sul territorio con finalità di prevenzione e contrasto di atti criminosi: si devono principalmente
combattere e contrastare le attività criminali
“nostrane“ mirando contestualmente a prevenire
quella di “importazione”, necessita rafforzare
il programma di pattugliamento e di controllo,
garantendone l’operatività anche il Sabato e la
Domenica ed in particolar modo nelle ore serali e
notturne, alle aree di periferia ed ai parchi, senza
dimenticare una costante azione di vigilanza nel
centro cittadino.

intervenire su eventuali segnalazioni di allarme od
eventuali altre situazioni di pericolo, che darà una
copertura supplementare all'importante lavoro di
POLIZIA LOCALE E CARABINIERI.
La Città dovrebbe, poi, essere dotata di un sistema di videosorveglianza nei punti sensibili di
ingresso/uscita della Città, ben conoscendone la
notevole capacità sia preventiva che repressiva,
anche nell’individuazione di responsabilità in
eventuali incidenti stradali e nell’individuazione
dei responsabili di crimini consumati sul territorio.
Il progetto di videosorveglianza dovrà essere
accompagnata da un’adeguata illuminazione
pubblica che possa garantire maggiore sicurezza
e visibilità nelle ore serali e notturne, ciò al fine di
poter prevenire furti, scippi, rapine e atti vandalici, anche mediante l’utilizzo di “pali intelligenti”,
ovvero pali che si illuminano solo quando rilevano
un movimento sotto di essi e nelle immediate
vicinanze.
Risulterebbe, altresì, interessante verificare la
disponibilità dei cittadini all’istituzione del “Controllo di Vicinato”: un programma di autotutela
che prevede l’auto-organizzazione tra vicini per
controllare l’area intorno alla propria abitazione.
Questa attività è segnalata tramite la collocazione
di appositi cartelli, un controllo già diffuso in
comuni a noi vicini.

Un progetto per implementare la sicurezza dei
cittadini, in allineamento con le nuove iniziative a
livello provinciale, è quello di convenzionarsi con
istituti di vigilanza privati e guardie giurate che
si occuperanno di pattugliare il territorio durante
le ore serali e notturne allo scopo di prevenire
furti ed altri fenomeni che colpiscono con una
certa frequenza soprattutto le zone residenziali,
nonostante l'importante impegno di polizia
locale e carabinieri, attività che saranno
coordinate con tali organi.
La proposta consiste nell’avere durante le ore notturne sul territorio una pattuglia di un istituto di vigilanza pronta ad

Il gruppo consiliare
della Lega Nord
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AUTUNNO, TEMPO DI…
… di ringraziamenti per i tanti volontari che vi
hanno lavorato e per le moltissime persone che anche
quest’estate hanno affollato il Borgorino. Socialità, musica, ottima cucina e, come ormai da anni,
soprattutto solidarietà: dalla pasta per Amatrice
all’apericena per l’Associazione che opera a favore
delle donne boliviane maltrattate, agli alimenti per
Caritas di Fagnano e Cassano alle adozioni internazionali con “Nessuno escluso”.

Le associazioni svolgono un ruolo importante,
ancorché vitale, ormai riconosciuto e storicizzato
nel nostro territorio. Sono molte le associazioni
che collaborano proficuamente trovando spazi di
ascolto e spazi operativi. Il valore del lavoro (per
chi ne possiede uno), dell’onestà, della moralità,
della coerenza, del rispetto verso gli anziani, verso

… di riavvio della vita politica: il 24 settembre, il
Circolo del PD cassanese ha tenuto la sua assemblea
autunnale in vista dei prossimi impegni elettorali e
non solo. Sul giornale comunale, lo spazio che la
recente modifica al regolamento assegna al PD è
esiguo. Chiediamo ai cittadini di seguirci anche sulla nostra pagina Facebook “Partito
Democratico Cassano Magnago”.

Il gruppo consiliare
del Partito Democratico

le donne, verso i bambini, verso le disabilità, verso
i malati, potrà essere rinvigorito solo dalla nostra
attenzione e dalla nostra condivisione.

In Movimento

Cari concittadini, la nostra lista civica “In movimento per Cassano” ha iniziato il proprio percorso
politico ponendosi come obiettivo il miglioramento
di alcune criticità avvertite dall’intera comunità;
criticità alle quali abbiamo cercato di rispondere
in campagna elettorale: la viabilità, la socialità,
il lavoro, l’associazionismo. La campagna elettorale è oramai alle spalle e nonostante il risultato
non brillante, ci sentiamo in dovere di mantenere
l’impegno necessario per contribuire alla crescita
della nostra Città. Crediamo fortemente nella socialità ed è nostra intenzione lavorare su temi che
possano apportare valore aggiunto al Governo di
Cassano. Stiamo infatti valutando la costituzione
di un’associazione con molteplici finalità il cui
operato, siamo certi, genererà iniziative destinate
a radicarsi e permanere sul territorio a beneficio
di tutti.

PD

… di ripresa: ripresa dell’attività lavorativa, che
tutti ci auguriamo in crescendo, alla luce dei dati sulla ripresa economica, ancora parziale ma finalmente
avviata, grazie ai provvedimenti legislativi e governativi recenti. E ripresa della vita scolastica, che
a giugno (alla vigilia delle lezioni amministrative)
e a settembre (all’apertura dell’anno scolastico) ha
visto a Cassano due importanti inaugurazioni. Grazie agli oneri a compensazione per la costruzione del
deposito Tigros in via Bonicalza, finalmente anche
la scuola “Dante” ha avuto la sua palestra, mentre
la scuola “Orlandi” ha avviato quel rifacimento
che da anni si discuteva e rinviava: e questo grazie
al clima di positiva attenzione per la scuola e agli

stanziamenti relativi, della legge n. 107/2015, detta
anche “della buona scuola”: perchè la buona scuola
è fatta anzitutto di persone impegnate e attive, ma
anche di ambienti funzionali e belli. Il piano di edilizia scolastica è stato fortemente voluto da Matteo
Renzi fin dal suo discorso di fiducia alla Camera il
24/02/2014. Ne è seguito un protocollo con Banca
Europea e Cassa Depositi e Prestiti per incrementare
le risorse: i soldi spesi per le scuole sono fuori dal
Patto di stabilità. Scuole nuove, belle, sicure sono
una priorità anche per il PD

Ci aspettiamo un nostro mandato brillante in
questa amministrazione e al Sindaco e ai rappresentanti comunali eletti auguriamo un lavoro
proficuo e costruttivo. Non mancherà il nostro
appoggio per le giuste iniziative.

Il gruppo consiliare
In Movimento per Cassano

FARMACIE
NOVEMBRE
DATA

CASSANO-GALLARATE

1 MER GALLARATE - Tenconi BUSTO
2 GIO
CASSANO - Comunale 2
3 VEN
GALLARATE - Prandi BUSTO
4 SAB
SAMARATE - Verghera
			
5 DOM GALLARATE - Sciarè
6 LUN
SAMARATE - Farm. Samarate
7 MAR GALLARATE - Cascinetta
8 MER GALLARATE - Dahò BUSTO
9 GIO
GALLARATE - Madonna
10 VEN
CASSANO - Sempio
11 SAB
GALLARATE - Introini
			
12 DOM OGGIONA S.STEFANO
13 LUN
GALLARATE - Crenna
14 MAR JERAGO BUSTO - Del Corso
15 MER GALLARATE - Cajello
16 GIO
CASSANO - Comunale 3
17 VEN
GALLARATE - Ronchi
18 SAB
CASSANO - Crivelli
			
19 DOM GALLARATE - Senna
20 LUN
GALLARATE - Moriggia
21 MAR CASSANO - Comunale 2
22 MER GALLARATE - Cedrate
23 GIO
GALLARATE - Tenconi
24 VEN
CASSANO - Comunale 1
25 SAB
GALLARATE - Prandi
			
26 DOM SAMARATE - Verghera
27 LUN
GALLARATE - Sciarè
28 MAR SAMARATE - Farm. Samarate
29 MER GALLARATE - Cascinetta
30 GIO
GALLARATE - Dahò

DICEMBRE

FARMACIE CASSANO

DATA

Farmacie tutte chiuse
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farm. Via Verdi al pomeriggio
Aperta Farmacia Via Verdi
e Farmacia Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacia Via Verdi al pomeriggio
Aperta Farmacia Via Verdi
e Farmacia Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farm. Via Verdi al pomeriggio
Aperta Farmacia Via Verdi
e Farmacia Crivelli
Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farm. Via Verdi al pomeriggio
Aperta Farmacia Via Verdi
e Farmacia Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte

1 VEN
GALLARATE - Madonna
2 SAB
CASSANO - Crivelli
			
3 DOM GALLARATE - Introini
4 LUN
OGGIONA S.STEFANO
5 MAR GALLARATE - Crenna
6 MER JERAGO BUSTO - Bossi
7 GIO
GALLARATE - Cajello
8 VEN
CASSANO - Comunale 3
9 SAB
GALLARATE - Ronchi
			
10 DOM CASSANO - Sempio
11 LUN
GALLARATE - Senna
12 MAR GALLARATE - Cedrate
13 MER CASSANO - Comunale 1
14 GIO
GALLARATE - Moriggia
15 VEN
GALLARATE - Tenconi
16 SAB
CASSANO - Comunale 2
			
17 DOM GALLARATE - Prandi
18 LUN
SAMARATE - Verghera
19 MAR GALLARATE - Sciarè
20 MER SAMARATE - Farm. Samarate
21 GIO
GALLARATE - Cascinetta
22 VEN
GALLARATE - Dahò
23 SAB
GALLARATE - Madonna
			
24 DOM CASSANO - Crivelli
25 LUN
GALLARATE - Cajello
26 MAR OGGIONA S.STEFANO
27 MER GALLARATE - Crenna
28 GIO
JERAGO BUSTO - Berti
29 VEN
GALLARATE - Introini
			
30 SAB
CASSANO - Comunale 2
			
31 DOM GALLARATE - Ronchi

Comune di Cassano Magnago
Via Volta 4 - 21012 Cassano Magnago (VA)
Tel: 0331.283311
Fax: 0331.280411
E-mail: protocollo@cassano-magnago.it
PEC: protocollo.comune.cassanomagnago
@pec.regione.lombardia.it
Polizia Locale Tel: 0331.280809
P.IVA: 00329920128
IBAN: IT89T0521650110000000012000

CASSANO-GALLARATE
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FARMACIE CASSANO
Chiusa Farm. Via Verdi al pomeriggio
Aperta Farmacia Via Verdi
e Farmacia Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Aperta Farmacia Via San Pio X
Aperta Farmacia Via Verdi
e Farmacia Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farm. Via Verdi al pomeriggio
Aperta Farmacia Via Verdi
e Farmacia Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farm. Via Verdi al pomeriggio
Aperta Farmacia Via Verdi
e Farmacia Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte chiuse
Farmacie tutte chiuse
Chiusa Farmacia Via Cav. Colombo
Chiusa Farmacia Via Cav. Colombo
Chiusa Farmacia Via Cav. Colombo
e Via Verdi al pomeriggio
Aperta Farmacia Via Verdi
e Farmacia Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
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