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www.cassano-magnago.it
Uno degli impegni per l’Amministrazione è senza
dubbio quello di cercare di informare al meglio la
popolazione sulla vita quotidiana comunale.
In questo settore sicuramente si possono citare: il
periodico comunale “Cronache di Vita Comunale”
che nei vari anni ha cambiato veste grafica e si è
costantemente aggiornato anche come contenuti
e il sito internet.
Per quanto riguarda il periodico il cambio di quest’anno non è da subito percepibile.
Infatti sono state tolte due pagine di pubblicità e
sostituite con altrettante pagine di informazione.
In questo modo vi è più spazio per le notizie e per
le associazioni molto presenti e attive in città.
E’ invece il sito internet la vera novità di quest’anno.
Come ben sappiamo il mondo di internet è in
continua evoluzione ed è per questo motivo che
anche il nostro comune ha provveduto ad elaborare un nuovo sito.
E’ stata migliorata la veste grafica affinché siano
immediatamente accessibili le informazioni che si
stanno cercando.
Inoltre è stata ampliata la parte che riguarda la
comunicazione verso gli uffici. A tal fine è stato
inserito un forum, gestito da un moderatore, nel
quale si potranno trovare le domande più frequenti
fatte da chi naviga all’interno del sito.
Vi invito pertanto a scoprirne i contenuti ed eventualmente anche a fare delle osservazioni che saranno prese in esame con lo spirito di mantenere
vivo ed attuale questo importante strumento di
comunicazione.
Anno nuovo ….. bilancio nuovo. Nel predisporre
il bilancio di previsione per l’anno 2009, abbiamo
riposto molta attenzione a quella che è la situazione economica di questo periodo. Per questo
motivo abbiamo deciso di non aumentare le tasse
a carico dei cittadini, mentre per quanto riguarda
le tariffe sui servizi gli adeguamenti tariffari sono
stati contenuti al minimo indispensabile. Con
questo bilancio vengono introdotti maggiormente
due concetti. Chi può deve contribuire maggiormente alla copertura dei costi dei servizi e per
meglio adeguare le tariffe, a chi usufruirà dei servizi comunali verrà chiesta la certificazione ISE,

in attesa che il governo vari il
provvedimento sul quoziente
familiare, che allo stato attuale
risulta essere il sistema migliore di valutazione.
Con queste premesse, che
non farebbero sperare nulla di
buono, posso dire di essere soddisfatto in quanto
tutti i servizi in essere vengono garantiti, non ci
sono tagli in questo settore, e inoltre si è riusciti
a mantenere in essere un piano delle opere pubbliche di notevole importanza.
Il Sindaco
Aldo Morniroli

SERVIZIO ACQUEDOTTO
Servizio gestione acquedotto
ORARI APERTURA SPORTELLO
“Gestione acquedotto”
Via Cav. Colombo 34

• Lunedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00
• Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
NUMERO VERDE GRATUITO 800.103.500
(da lunedì a venerdì 08.30 - 19.00) e-mail: info@amsc.it
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TEATRAL...MENTE
Sabato 7 Febbraio 2009.
Un viavai di allegri bambini e genitori, carichi di borse, invade
la Scuola Primaria Fermi della nostra città. Con passo svelto
raggiungono l’ampio atrio del secondo piano dove terranno
una rappresentazione teatrale.
Per alcuni pomeriggi, settimanalmente, si sono incontrati
e preparati sotto la guida di esperti animatori (attori, registi,
scenografi…), ed ora è arrivato il momento tanto atteso e
temuto.
Tutto è pronto: scenografia realizzata dai bambini, indumenti
ed accessori per caratterizzare i personaggi, materiali vari per
ricreare l’ambiente naturale.
Gli “attori” e i “coristi” ricevono gli ultimi suggerimenti.
Con una breve introduzione Sabrina spiega al pubblico il progetto e poi... via alle voci bianche che cantano “I colori del
mondo”.
Intanto nelle aule una ventina di genitori e una nonna, divisi in
cinque gruppi, fremono e si autoincoraggiano prima di entrare
in scena.
Riccardo illustra ai presenti il testo di Bianca Pitzorno “ L’isola
degli smemorati” che sarà letto e recitato.
Il teatro ha inizio: ogni gruppo si mette in gioco cercando di
divertire i bambini con battute spiritose, voci caricaturali, mimica corporea.
Lo spettacolo è coinvolgente ed esilarante.
Gli “attori” ritornano seri solo quando, insieme, ripetono il fine
per cui il divertente racconto è stato scritto: far conoscere e
rispettare la Convenzione O.N.U. sui Diritti dell’Infanzia.
Questa volta sono i bambini a giudicare gli adulti: forniti di una
paletta rossa e verde esprimono il loro giudizio sulla recita di
ogni gruppo.
Si commentano i risultati, si ride, si scherza e solo un altro canto
offerto dai bambini sospende, momentaneamente, l’allegra
confusione.
I validi animatori ringraziano per la partecipazione; i fruitori del
Progetto si promettono di continuare l’esperienza positiva se
l’anno prossimo verrà riproposta.
Ogni bambino esce dalla scuola stringendo tra le sue mani
oggetti prodotti nei Laboratori, anche con materiale riciclato, e
una bella conchiglia in ricordo di quella strana isola. I loro occhi
brillano di gioia.
Il Progetto, realizzato con il contributo della nostra Regione, ha
ottenuto il suo scopo: offrire alle famiglie delle scuole cassanesi
un’occasione per vivere momenti di svago, incontro e scoperta
reciproca tra grandi e piccini utilizzando proposte culturali e

aggregative insolite.
Certamente l’adesione avrebbe potuto essere maggiore perchè
l’offerta di imparare a leggere un racconto in modo corretto,
recitare divertendo e divertendosi, coinvolgere bambini e
genitori in un modo così simpatico e originale, è stata una
buona occasione per crescere insieme.
Un ringraziamento ai Dirigenti degli Istituti cassanesi per aver
aderito alla proposta dell’associazione culturale Per Corsi
Senz’Età.
Rosanna con Elisa

Cassano Magnago
Cari Cassanesi, l’inizio del nuovo anno ha
ripresentato, come oramai di consuetudine,
l’occasione per celebrare i festeggiamenti
in onore di San Sebastiano Martire, Patrono
della Polizia Locale.
La cerimonia è stata officiata con una Santa
Messa il giorno 20 gennaio, celebrata dal
reverendo parroco Don Gabriele nella Chiesa
di San Giulio, alla presenza delle Autorità
Civili, dell’Amministrazione Comunale e di
rappresentati dell’Arma dei Carabinieri.
Desidero raccontarvi brevemente la storia di
San Sebastiano.
San Sebastiano venne chiamato a far parte
della Corte dell’Imperatore Diocleziano quale
Tribuno, e nella sua attività a Roma svolse
un fitto apostolato, riuscendo a convertire il
Prefetto con tutta la sua famiglia oltre a Magistrati ed Ufficiali dell’Esercito; quando venne
scoperto, a causa della sua Fede e della sua
attività,venne processato e condannato a
morte dallo stesso Imperatore.
Il Santo è comunemente raffigurato nell’immagine che lo ritrae trafitto e martoriato
dalle frecce dei soldati dell’imperatore, nel
momento della sua esecuzione.
San Sebastiano è divenuto Patrono della Polizia Locale nel Pontificato di San Pio XII, ove
è stato dichiarato per sempre custode di tutti
i preposti all’ordine pubblico che in Italia sono
comunemente chiamati “Vigili Urbani”.
Nella prossima primavera, il Comando di Polizia Locale, in collaborazione con gli istituti



scolastici cittadini, organizzerà un corso di
educazione stradale rivolto agli alunni.
Il corso, tenuto da Agenti della Polizia Locale,
in collaborazione con gli insegnanti, prevede
lo svolgimento di lezioni teoriche ai bambini
delle scuole elementari, per illustrare le principali norme comportamentali e la segnaletica
del Codice della Strada, concludendosi con
un’ esercitazione pratica nella quale gli studenti percorrono con le proprie biciclette un
circuito simulato.
L’iniziativa, già avvenuta negli scorsi anni ha
sempre riscosso un notevole apprezzamento
da parte dei genitori e dagli alunni stessi.
Un altro aspetto che intendo porre in evidenza
è quello relativo al servizio di accalappiamento e di custodia dei cani randagi rinvenuti nel
territorio comunale.
Il servizio, è stato negli scorsi anni affidato
ad una nuova struttura autorizzata la quale,
grazie all’impegno dei titolari e delle associazioni di volontariato che si occupano dei cani
randagi, riesce nella maggior parte dei casi a
trovare una veloce e dignitosa sistemazione
a questi poveri animali che spesso vengono
abbandonati dai loro stessi proprietari.
Approfitto per porgere a tutti i cassanesi i miei
più cordiali e sinceri saluti.

ASSESSORE
ALLA
SICUREZZA
E
ATTIVITà
ECONOMICHE

L’Assessore alla Sicurezza
e attività economiche
Luciano Andrea Lettieri

STAGIONE TEATRALE 2009
Cinema Teatro Auditorio

15 aprile 2009

ore 21.15

UN GIARDINO DI ARANCI FATTO IN CASA con
Gianfranco D’Angelo, Ivana Monti. Regia di Patrick Rossi Gastaldi

16 e 17 Maggio
2009

ore 21.15

HIGH SCHOOL MUSICAL con Compagnia della Rancia
Regia di Saverio Marconi (IN ESCLUSIVA)

Stagione musicale comunale 2009
28.03.2009

Ore 21.00

“MUSIQUE DE LA NUIT”: Marcos Vinicus, chitarra
- Sabrina Dente, pianoforte - Luca Garlaschelli,
contrabbasso - Ferdinando Faraò, batteria

Teatro Auditorium

Numeri utili
Numeri di telefono utili
Cassano Magnago

COMUNE
protocollo@cassano-magnago.it
CROCE ROSSA ITALIANA - GALLARATE
Pronto Intervento
GUARDIA MEDICA
Prefestiva, Festiva e Notturna
OSPEDALE S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE
OSPEDALE DI BUSTO ARSIZIO

Marzo 2009



Tel. 0331.283311
Fax 0331.280411
Tel. 0331.798777
Tel. 0331.793966
Tel. 0331.751111
Tel. 0331.699111
Tel. 0331.381800

OSPEDALE DI CIRCOLO VARESE
Orario di ingresso per i visitatori:
tutti i giorni dalle 12.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

Tel. 0332.278111

OSPEDALE DI TRADATE

Tel. 0331.817111
Tel. 0331.840760

URGENZE E EMERGENZE Pronto Intervento Sanitario 24 ore su 24
COME CHIAMARE
comporre il numero 118 su qualsiasi telefono: la chiamata è gratuita, senza gettone o tessera
COSA COMUNICARE
· dire con calma: nome e numero di telefono di chi chiama, rispondere
con precisione a tutte le domande dell’operatore del 118
QUANDO CHIAMARE
Si deve telefonare al 118 in caso di:
· grave malore
· incidente stradale, sul lavoro, sportivo, in casa, al lago...
· ricovero d’urgenza
· ogni situazione di pericolo di vita
QUANDO NON CHIAMARE
· per cercare la guardia medica
· per cercare un’ambulanza non urgente
· per cercare il proprio medico di famiglia
· per consulenze medico specialistiche
· per informazioni su orari e prenotazioni
GESAS AMBULANZA - CASSANO
DISTRETTO SANITARIO DI VIA BUTTAFAVA
CARABINIERI Pronto Intervento
CARABINIERI
Caserma
Stazione
VIGILI DEL FUOCO
POLIZIA LOCALE
POLIZIA Soccorso Pubblico
POLIZIA STRADALE
ACI SOCCORSO STRADALE
AEROPORTO Linate - Malpensa
ENEL
GAS
SERVIZIO ACQUEDOTTO
centralino
pronto intervento
numero verde gratuito da lunedi’ a venerdi’ dalle 08.30 alle 19.00
BIBLIOTECA
INFORMALAVORO
CDA Centro Diurno Anziani
CIVICO CIMITERO
ECOCENTRO
PARROCCHIA S. GIULIO
PARROCCHIA S. MARIA
PARROCCHIA S. PIETRO

Tel. 118

Tel. 800.999936
Tel. 0331.282031
Tel. 112
Tel. 0331.200592
Tel. 0331.281329
Tel. 115
Tel. 0331.280809
fax 0331/280165
Tel. 113
Tel. 0331.630190
Tel. 116
Tel. 0274.852200
Tel. 800.900800
Tel. 0331.281111
0331.707.700
0331.795.131
800.103.500
Tel. 0331.204289
Tel. 0331.204254
Tel. 0331.200584
Tel. 0331.280948
Tel. 0331.280585
Tel. 0331.200148
Tel. 0331.200162
Tel. 0331.201198
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CARNEVALE
Il carnevale è da sempre una tradizione molto radicata nel
costume cassanese.
Questa cronaca, tratta da un giornale locale del febbraio
1931, descrive la sfilata mascherata avvenuta quell’anno
per le vie di Cassano e Gallarate.
CASSANO MAGNAGO
LA ORMAI TRADIZIONALE mascherata che i giovani dell’U.
G. sogliono fare a chiusura del Carnevale è stata anche
quest’anno attraentissima ed intonata ad un argomento di
grande attualità. Perché se negli organizzatori vi è l’intendimento di procurare un sano ed onesto divertimento, non
manca mai la preoccupazione di fare una cosa che sia pure
di contenuto educativo.
Quest’anno lo spunto è stato preso dalla mania, dalla febbre
dello Sport.
E molto ingegnosamente i promotori hanno mostrato il contrasto tra la scienza vera e quella che oggi è portata ai sette
cieli. Tre carri formavano il complesso della mascherata ed
erano preceduti dalla consueta caratteristica musica. Sul primo, assiso in trono, stava la Storia, circondata dai più grandi
personaggi perfettamente imitati sia nei costumi dell’Epoca
che nelle rispettive caratteristiche. Abbiamo così ammirato
Dante, Volta, Colombo, Galileo, Da Vinci, Napoleone, Pellico,
Manzoni, Cavour, Verdi. Questo carro era seguito da un altro
sul quale si trovava … un asino di cartone al naturale che
marciava in senso inverso come in senso inverso provvedeva
ai propri bisogni.
Subito dopo venivano tre ciclisti in perfetta tenuta da corsa:
uno stormo di ragazzi di scuola e una rappresentanza di
goliardi aventi in mano i più svariati giornali sportivi.
Venivano poi alcuni giocatori di football pure in tenuta di
gioco colle immancabili ammaccature dal vero e chiudeva il
corteo un terzo carro in un perfetto ring di box. Qui troneggiavano due colossali giocatori che, ad intervalli, si cazzottavano
in perfetto stile pugilistico.
A piedi, rappresentata da una alta figura muliebre in fitte
gramaglie, seguiva la “Scienza” che teneva nelle mani, ro-

Scrivete al giornale

Inviate i Vostri scritti al Comitato di Redazione di
Cronache di Vita Comunale, presso il Municipio,
via Volta n. 4 - Cassano Magnago
Tel. 0331/283328 - Fax 0331/280.411
Email: elualdi@cassano-magnago.it

SMS

È’ possibile ricevere via sms ed e-mail gratuitamente notizie dal Comune su traffico, viabilità,
eventi, scuola, educazione, tributi, riunioni, procedimenti, ecc.
Per potersi iscrivere al servizio sms si può scaricare il modulo dal sito www.cassano-magnago.
it oppure ritirare in Comune il cartaceo (info
0331/283328).

Foto di un carnevale cassanese del 1969

vesciata, la fiaccola del Sapere.
L’attesa della popolazione è stata anche quest’anno vivissima ed una grande folla attendeva per le vie il riuscitissimo
corteo. Non mancò una ben costrutta poesia meneghina a
spiegazione della mascherata.
Le accoglienze furono festose e dopo un giro per le nostre
vie il corteo si portò a Gallarate dove pure ebbe buona
accoglienza e dove grandissima è stata la folla riversatasi
nelle vie del percorso e nei punti dove il corteo ha sostato.
I commenti sono stati lusinghieri assai e la mascherata fu
oggetto della più allegra ammirazione.
La morale? Era ben indicata nella riuscita “businada”. Oramai
i Grandi sono dimenticati: coloro che tanto onore hanno,
portato nella Patria colle Opere immortali del loro ingegno,
col loro patriottismo illuminato e fattivo, col sacrificio della
loro libertà, sono caduti nel dimenticatoio. Trionfa la scienza
delle mani e dei piedi.

Televideo
e trasmissione mensile
Cassano Magnago Informa
Rete 55
Il quarto giovedì di ogni mese, alle ore 20.15,
su Rete 55 va in onda
“CASSANO MAGNAGO INFORMA”,
mensile di informazione comunale.
Alle pagine 549 – 550 – 551 – 552
del televideo di rete 55
si possono trovare notizie
sul comune di Cassano Magnago.
I cittadini possono consultare
il periodico comunale anche sul sito internet
del Comune: www.cassano-magnago.it

Cassano Magnago

Marzo 2009



FARMACIE APERTE
Aprile 2009

data		

CASSANO-GALLARATE

ALTRE FARMACIE VICINE

FARMACIE CASSANO

Mer

1

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - Bossi

CASTELLANZA - S.Giuliano Farmacie tutte aperte

Gio

2

GALLARATE - Cedrate

BUSTO - Serventi

TRADATE - Abbiate G.

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

3

GALLARATE - Senna

BUSTO - Derivi

CAIRATE

Chiusa F. via Venegoni al pomeriggio

Sab
4 CASSANO - Sempio
BUSTO - Mazzucchelli SOMMA L. - Comunale
					

Chiusa F. via Cav. Colombo
e F. via San Pio X		

Dom

5

GALLARATE - Cajello

BUSTO - Mazzucchelli

TRADATE - S. Anna

Farmacie tutte chiuse		

Lun

6

GALLARATE - Tenconi

BUSTO - Comunale 2

TRADATE - Nuova

Farmacie tutte aperte		

Mar

7

CARDANO - Pallone

BUSTO - Tre Ponti

BOLLADELLO

Farmacie tutte aperte		

Mer

8

GALLARATE - Crenna

BUSTO - Maggioni

CASTELLANZA - Comunale 2 Farmacie tutte aperte

Gio

9

GALLARATE - Introini

BUSTO - S. Giovanni

SOLBIATE OLONA

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

10

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - S. Anna

CASTELSEPRIO

Chiusa F. via Venegoni al pomeriggio

Sab

11

GALLARATE - Madonna

BUSTO - Serventi

SAMARATE - Mosca

Aperta F. via Venegoni e F. Crivelli

Dom

12

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Serventi

LONATE CEPPINO

Farmacie tutte chiuse		

Lun

13

CARDANO - Comunale

BUSTO - Comunale 3

OGGIONA S.STEFANO

Farmacie tutte chiuse		

Mar

14

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - Del Corso

FAGNANO - Bergoro

Chiusa x ferie Farmacia Sempio

Mer

15

GALLARATE - Prandi

BUSTO - SS. Apostoli

CASORATE

Chiusa x ferie Farmacia Sempio

Gio
16 CASSANO - Comunale 2
BUSTO - Mazzucchelli SARONNO - Comunale 2
					

Chiusa x ferie Farmacia Sempio
e Crivelli al pomeriggio		

Ven
17 GALLARATE - Ronchi
BUSTO - Paroni
FAGNANO - Catelli
					

Chiusa x ferie Farmacia Sempio
e F. via Venegoni al pomeriggio

Sab

18

CASSANO - Crivelli

BUSTO - Comunale 1

TRADATE - Pianori

Aperta F. via Venegoni e F. Crivelli

Dom

19

GALLARATE - Dahò

BUSTO - Comunale 1

OLGIATE - Buon Gesù

Farmacie tutte chiuse		

Lun

20

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - Comunale 4

SAMARATE - S.Macario

Chiusa x ferie Farmacia Crivelli

Mar

21

GALLARATE - Cedrate

BUSTO - Beata Giuliana OGGIONA S.STEFANO

Chiusa x ferie Farmacia Crivelli

Mer

22

GALLARATE - Senna

BUSTO - S. Edoardo

TRADATE - Abbiate G.

Chiusa x ferie Farmacia Crivelli

Gio

23

CASSANO - Sempio

BUSTO - Perina

CASTELLANZA - Comunale 1 Chiusa x ferie Farmacia Crivelli

Ven

24

GALLARATE - Cajello

BUSTO - Consolaro

SARONNO - Aceti

Chiusa F. via Venegoni al pomeriggio

Sab

25

GALLARATE - Introini

BUSTO - Tre Ponti

FAGNANO - Comunale

Farmacie tutte chiuse

Dom

26

CARDANO - Pallone

BUSTO - Tre Ponti

TRADATE - Nuova

Farmacie tutte chiuse		

Lun

27

GALLARATE - Moriggia

BUSTO - Comunale 1

FAGNANO - Bergoro

Farmacie tutte aperte		

Mar

28

GALLARATE - Tenconi

BUSTO - Carmellino

CASTELLANZA - Comunale 2 Farmacie tutte aperte		

Mer

29

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - Bossi

SOLBIATE OLONA

Farmacie tutte aperte		

Gio

30

GALLARATE - Madonna

BUSTO - Serventi

FAGNANO - Comunale

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Cassano Magnago
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CRISI: DELL’ITALIA
O DELLA SINISTRA?

Tanto freddo, un vento gelido, quattro
gatti, poche bandiere di partito che
sventolavano meste, sul palco uno
degli uomini più ostile a Berlusconi e
al centrodestra, secondo per acrimonia
soltanto a Di Pietro. È questa la foto
della manifestazione in piazza Santi
Apostoli del Partito Democratico, a
difesa di una Costituzione che certamente Berlusconi non vuole toccare nei
termini in cui sostiene la sinistra.
L’ennesima ripetizione di una manifestazione nata esclusivamente per
suscitare panico e catastrofismo: un
fallimento della politica di Veltroni.
Da qui si capisce perché tanti altri
“leaders” del Pd abbiano preferito
aggirarsi nella piazza, senza salire agli
onori del palco, oppure abbiano addirittura disertato l’adunata. Tentare di
rinnovare la sinistra, affidando l’arduo
compito a Scalfaro non è sostenibile : la
scelta dimostra il vicolo cieco nel quale
è finita la politica di Veltroni. Il quale
ormai spera soltanto in un miracolo di
Soru nelle elezioni sarde per tentare
di riconfermare la sua ormai vacillante
poltrona. È evidente, da quanto è venuto fuori dalla piazza ieri, che questa
sinistra, almeno quella veltroniana, non
gradisce in nessun modo il dialogo con
il centrodestra.
Basta vedere l’atteggiamento di una
Bindi che attacca le scelte del governo
in quanto sarebbero tutte, nessuna
esclusa, sbagliate economicamente;
oppure ascoltare le dichiarazioni del
giovane e inesperto portavoce del Pd,
per capire che aria stia tirando dalle
parti del “Pd loft”. Un vuoto di proposte
e di iniziative mancanti che per ora e
fortunatamente, non si ripercuote sull’azione del governo.
Ma i numeri del governo quali sono a
confronto con altri stati?
Ha sbloccato 40 miliardi di euro per
tamponare gli effetti della crisi sull’economia reale. Valori identici a quelli
tedeschi. La Germania ha annunciato
interventi per 72 miliardi di euro; tenuto

conto che il pil tedesco è circa il 50%
più alto di quello interno, le misure
italiane hanno le stesse dimensioni
(in rapporto al pil) di quelle di Berlino.
Discorso diverso per la Francia. Sulla
carta Parigi ha messo in campo 62 miliardi di euro: ed anche in questo caso,
il rapporto al pil è rispettato (quello francese è più alto del nostro). Particolare
rilevante: le misure di Sarkozy sono
rimaste allo stato di semplici “annunci”,
e cioè senza effetti diretti sull’economia; a parte qualche salvataggio pubblico di banche in difficoltà : fenomeno
che da noi non si è presentato (benché
il governo abbia prontamente introdotto strumenti preventivi per eventuali
possibili interventi).
Basterebbero questi esempi sui valori
in campo per “ridicolizzare” lo slogan
del Pd che ha invaso le città con assurdi
manifesti. Ma non è finita: il governo ha
eliminato la patrimoniale sulla casa, 6
milioni di italiani riceveranno un bonus
compreso fra i 200 ed i 1000 euro; un
milione e mezzo di famiglie con bambini
piccoli (entro tre anni) riceveranno un
assegno per alleggerire i costi delle
spese dell’infanzia; un milione e 200
mila pensionati riceveranno un miglioramento del proprio potere d’acquisto
del 10% (tra bonus e social card); i
lavoratori precari che perderanno il lavoro potranno ricevere, per il momento,
un’una tantum pari al 10% dell’ultimo
stipendio (fino a Euro 1400), potranno
essere inclusi nelle nuove forme di ammortizzatori sociali (finanziati con Euro
8 miliardi). E ancora per ammodernare
il Paese, il governo ha deciso l’utilizzo
di 16 miliardi di euro per gli investimenti
in infrastrutture.
La strada dell’ottimismo premia il
governo Berlusconi, che anche con
il maremoto economico mondiale,
dimostra tenacia nel proseguire la sua
rotta verso il miglioramento della nostra
cara Italia.
Forza Italia
verso Il Popolo delle Libertà

Era il 17 Febbraio 2008, in piena crisi
di Alitalia e di Malpensa, a causa delle
scellerate decisioni di abbandono
dell’Hub, la LEGA NORD ha organizzato una manifestazione a sostegno
dell’aeroporto Lombardo e di tutti i
suoi lavoratori. Ebbene, di quelli che
oggi, Partito Democratico e Comunisti
in genere, (a disastro quasi avvenuto)
stanno tappezzando di manifesti le
città, addossando le colpe alla sola
Lega Nord (che con l’8% è al Governo
con il PDL da soli 8 mesi). Dove erano?
forse al caldo delle pareti domestiche?
Dimenticano forse che al Governo,
già da 2 anni, c’erano loro e che non
hanno deciso niente in merito, permettendo ad Alitalia di abbandonare
lo scalo Lombardo in favore di quello
romano di Fiumicino. Oggi si svegliano
dal torpore e si accorgono della loro
politica scellerata, tanto che pensano
di fare un partito del Nord. Ma il NORD
esiste da sempre e, oggi più che mai,
sta prendendo coscienza dei fatti,
tant’è che la LEGA NORD è in costante
crescita, mentre le sinistre, continuano
a subire emorragie di consensi. Se il
NORD si ferma (e si sta fermando) le
conseguenze si ripercuotono su tutto
il territorio Italiano. Chissà poi perché
attaccano sempre e solo la LEGA;
forse perché noi parliamo con la gente, usiamo un linguaggio semplice e
chiaro, senza giri di parole, vogliamo
da parte di tutti il rispetto delle Leggi
(altrimenti perché ci sono?), perché
la situazione si fa sempre più critica,
su tutti i fronti, compreso, quello della
sicurezza, dove le nostre città sono
diventate terre di conquista e dove i
cittadini Italiani sono diventati di terza
o quarta categoria. E non si venga a
parlare di razzismo, perché oggi questo
sembra rivolto verso i cittadini italiani,
che si vedono, scavalcati in tutte le
fasce sociali. E non possiamo esimerci
dal commentare le deliranti frasi del
settimanale Famiglia Cristiana, che cita
testualmente“… soffio ringhioso di una
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ALITALIA, MALPENSA,
SICUREZZA
E I COMUNISTI
(o presunti tali)
politica miope e xenofoba, che spira
nelle osterie padane…” e continua con
“… il ricatto della Lega, di cui sono
succubi maggioranza e presidente del
Consiglio, mette a rischio lo Stato di
diritto”. Bravi!!! Continuate pure con
questi toni, i vostri lettori capiranno
chi difendete. Ma qual è il limite dello
stato di diritto, quello che se un ubriaco uccide quattro ragazzi, forse, viene
condannato a 4 anni di carcere? Quello
che se donne e ragazze vengono stuprate e uccise, lo stupratore ha una
riduzione di pena perché la vittima ha
reagito cercando di non farsi stuprare?
Quello in cui, senza voler fare distinzioni tra italiani e stranieri, gli autori di
questi orribili reati dopo alcuni giorni
vengono scarcerati o mandati agli
arresti domiciliari? O quello in cui un
orefice, per proteggere la sua famiglia
e il suo negozio, per legittima difesa,
spara e uccide un rapinatore, e viene
condannato a 9 anni di carcere? Cosa
possono pensare i cittadini. Che forse
qualcosa non funziona a dovere o che
la legge non è uguale per tutti? Chi
ci difende, certamente tutte le forze
dell’ordine (indipendentemente dai
corpi) fanno l’impossibile per arginare
questi fenomeni, vanificati da successive sentenze che lasciano il cittadino
con molti dubbi e poche certezze. E il
Centro Sinistra con la Sinistra radicale,
dove sono, cosa propongono? Forse
un nuovo indulto? O si svegliano solo
quando si avvicina qualche tornata
elettorale. La LEGA NORD, da sempre
a difesa del territorio e dei cittadini,
continuerà la sua battaglia affinché
tutto questo possa avvenire nel rispetto delle leggi, checché ne dicano i
vari fautori del buonismo a tutti i costi.
Bisogna imparare a chiamare le cose
con il proprio nome. La gente ne ha
sentite abbastanza di parole e troppe
promesse sono state disattese.
La gente non ne può più.
AUGURI DI BUONA PASQUA.
LEGA NORD – Cassano Magnago

VOGLIAMO
UN CENTRO

Vogliamo un centro. Vogliamo un
centro degno di questo nome, dove
le famiglie possano serenamente
passeggiare e passare il tempo, costituendo un vero e proprio punto di
riferimento della città non solo per
il commercio ed il tempo libero, ma
anche e soprattutto per rinforzare i
legami umani e lo sviluppo dell’agglomerato sociale.
Vogliamo un centro, per avere una
città che diventi non solo vivibile,
ma anche più bella: in questa direzione va il regolamento predisposto
dall’Amministrazione Comunale per
l’assegnazione di contributi a fondo
perduto finalizzati alla realizzazione
di interventi edilizi di manutenzione
o restauro delle facciate degli edifici del centro storico, ovvero via
S. Giulio e limitrofe. Abbiamo sostenuto con forza questo progetto,
poiché troviamo che sia un bel sostegno nei confronti di chi volesse
cambiare in meglio l’aspetto della
propria abitazione o immobile, nella
speranza che vi sia anche da parte
dei cittadini questa buona volontà:
da non dimenticare infatti la razionalizzazione dei segnali stradali in
atto proprio in quella zona, e quello
che resta il vero obiettivo finale di
questo disegno, la futura pedonalizzazione del centro.
Questo, insomma, vuole essere un
primo passo verso la valorizzazione
di quella zona, che rimane il cuore
di Cassano Magnago, ma che per
troppi motivi non ha raggiunto la
sistemazione che meriterebbe, la
quale, tra l’altro, farebbe comodo
davvero a tutti, non solo residenti e commercianti, ma in un’ottica
più allargata a tutti i cassanesi, dal
momento che questo intervento
potrebbe essere da precursore per
altri analoghi da concentrarsi an-

che in diverse parti della città. Noi
di Alleanza Nazionale auspichiamo,
e contribuiremo con la nostra iniziativa politica, affinché il nostro centro
diventi all’altezza di quello di qualche Comune vicino, ma soprattutto all’altezza delle necessità e dei
desideri dei nostri cittadini; ad ogni
modo, lavoreremo affinché questo
sforzo sia dedicato anche, in un
secondo momento, anche ad altre
zone nevralgiche di Cassano e alle
periferie. Diventare veramente Città,
infatti, sottintende di non dimenticarsi di queste, ma anzi potenziarle
per garantire un miglioramento totale di Cassano.
Non solo: è sotto gli occhi di tutti, e
la Commissione Diritto allo Studio e
quella per lo Studio di Fattibilità della Scuola Superiore non ha fatto che
confermarlo, che la nostra Città sia
in difficoltà nel trasporto pubblico.
Sempre con lo spirito di migliorare la
vivibilità di Cassano, in collaborazione con le altre forze della coalizione,
crediamo sia necessaria un’attenta
analisi dei trasporti pubblici da e per
la nostra città. Questo per facilitare il
raggiungimento delle città vicine da
parte, nella maggior parte dei casi,
dei nostri studenti, costretti in certi
casi a vere e proprie odissee prima
di arrivare a scuola, o prima di tornare a casa, ma non solo. Abbiamo
perciò invitato l’Assessorato competente, offrendo la massima disponibilità, ad un incontro con gli Enti
competenti e le Amministrazioni locali vicine, per studiare una soluzione ad ampio raggio che comprenda
anche Cassano, in maniera soddisfacente, nella rete dei collegamenti
pubblici nel circondario.
Un caro saluto,
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La questione “famiglia” rimane un
nodo di importanza vitale.
Le proposte per una politica che inizi a
considerare la famiglia un “investimento”
e non una “spesa”, fatte dall’UDC tramite
l’ex Assesore Rigamonti, continuano ad
essere valide. Costituiscono una buona base di discussione, siamo pronti a
riprenderle, approfondirle, realizzarle là
dove possibile.
Motivati da valori veri continuiamo il nostro impegno a favore della città negli
ambiti più diversi, in Consiglio, nelle Commissioni, a fianco delle Associazioni.
In Consiglio abbiamo sempre espresso la
nostra posizione in modo motivato, apprezzando ed approvando il lavoro dell’Amministrazione, ma anche chiedendo
più volte con decisione un maggior controllo e/o efficienza nella gestione della
cosa pubblica.
La nostra Presidenza della commissione
per il diritto allo studio ha posto da subito
in prioritario rilievo il valore e l’attenzione
alla famiglia come soggetto ‘ineliminabile’ che opera con le istituzioni per il fine
educativo a cui è proposta, sostenendo
e promuovendo insieme all’Assessore e
alla commissione tutta, progetti educativi come il ‘praticamente Adolescenti’, il
‘Consiglio Comunale dei ragazzi’, la frutta in cartella, l’intercultura con la ‘Scuola
delle mamme’ solo per citarne alcuni. La
collaborazione dei nostri responsabili con
l’assessore Sig.ra Federici potrebbe, a
breve, ampliare i servizi per i prelievi domiciliari.
Per quanto riguarda la realizzazione del
programma di Governo, ci teniamo a sottolineare e a sollecitare gli interventi che
intendiamo qualificanti e decisivi per dare
miglior vivibilità e bellezza alla nostra città: interventi che abbiano curano sia dell’insieme che del “particolare”.
Tra questi segnaliamo:
- Centro storico: definitiva sistemazione,
pedonalizzazione, e arredo urbano che
ne valorizzi la vocazione di salotto di
città e di centro di attività commerciali
e di attrazione.
- Oasi Boza: affidamento della cura e
della valorizzazione a enti o associazioni che possano effettivamente farsene
carico.

- Bosco di città; predisporre un progetto
di massima per poter intervenite già nel
2009 con almeno qualche collocazione
di verde attrezzato.
- Ingressi aella città e periferie: iniziare a
dare un assetto e un aspetto ordinato
e di qualità per valorizzare con segnali
architettonici il bello di un territorio che
necessita di riqualificarsi ed uscire dall’anonimato di paese periferico di Gallarate e Busto.
- Viabilità: creazione di zone a velocità
limitata e lo sviluppo di nuove canalizzazioni di traffico in attesa di deviare il
traffico pesante.
Restano comunque prioritari gli interventi
a favore della famiglia, resi ancora più necessari dalla crisi economica attuale.
Dal programma sottoscritto in campagna
elettorale e dagli impegni presi in consiglio comunale dal Sindaco stralciamo alcuni argomenti significativi.
“quoziente famigliare”
In accordo con l’Assessorato al bilancio,
dovranno essere valutate nuove forme
di riferimento per la valutazione del reddito famigliare a cui sono legati i costi
dei servizi comunali e la stessa fiscalità,
studiando l’introduzione del “quoziente
famigliare” come forma privilegiata di riferimento al posto delle attuali valutazioni
reddituali.
“bonus figli”
Il “bonus figli” introdotto nella passata legislatura viene confermato come azione
esemplare che deve essere ampliata nel
tempo per comprendere anche il primo
figlio.
“housing sociale”
L’emergenza del bisogno di “housing sociale” non deve limitarsi alla risposta della
casa ma deve prevedere anche servizi e
attività che facilitino l’inserimento sociale
o il reinserimento degli inquilini.
Il nostro impegno nell’UDC non è la
ricerca di un potere, ma l’opportunità per continuare a vivere con lealtà
e serietà il rapporto con quel pezzo di
società rappresentato dalla città in cui
viviamo.
La Segreteria UDC Cassano Magnago
E-mail: udccassano@altervista.org
Sito web: http://udccassano.altervista.org/
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In questo periodo ci sono due questioni su cui ci sentiamo particolarmente
attenti.
Noi non vogliamo che i giardini “Falcone e Borsellino” vengano rasi al suolo
per fare spazio ad un parcheggio interrato per le auto.
Quei giardini rappresentano l’unico
spazio verde nel centro della città, un
luogo di incontro per molti cittadini, per
i bambini soprattutto, importante e frequentato come pochi altri a Cassano.
Il Sindaco non esclude di creare proprio lì 127 nuovi posti auto, ma né il
consiglio comunale né la competente
commissione hanno mai avuto “l’onore” di discutere di ciò. Solo dietro le
nostre richieste l’Amministrazione ha
dovuto ammettere l’esistenza di uno
studio di fattibilità che ipotizza, al posto
dei giardini all’incrocio tra le vie Moro
e IV Novembre”, una colata di cemento
che farà piazza pulita dei 60 alberi d’alto fusto che sono lì da decenni, che costerà oltre 3 milioni di euro (un terzo dei
quali a carico del Comune), con cui si
dovrebbero costruire dei parcheggi da
far gestire ad un privato e la cui reale
necessità non è stata ancora dimostrata da nessuno.
Il Sindaco vorrebbe tranquillizzarci dicendo che nulla è deciso, ancora; e che
quello studio di fattibilità è solo un’ipotesi di lavoro.
Ma noi, conoscendo la passione per il
cemento che anima questa Giunta, non
siamo affatto tranquilli.
Il Partito Democratico ha presentato
una mozione in consiglio comunale
che impegna il Sindaco a verificare la
reale necessità di tali parcheggi e –solo
dopo- ad indicare dei siti diversi dai
giardini “Falcone e Borsellino”, così
come noi stessi abbiamo suggerito da
tempo (collegare i parcheggi di via Colombo a via Cattaneo e costruirne di
nuovi in via Dubini, ad esempio).
Speriamo che le voci ispirate al buon
senso che a tal proposito abbiamo udito provenire da una parte della maggioranza (da Forza Italia, soprattutto) sappiano farsi sentire anche dal Sindaco.
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VIOLENZA
SU GIOVANI RAGAZZE
ESPULSIONE
è L’UNICO RIMEDIO

L’altro tema che ci vede impegnati in
queste settimane riguarda la crisi economica che sta creando grandi difficoltà a troppe famiglie.
I prossimi mesi saranno molto pesanti,
soprattutto in conseguenza dell’elevato numero di posti di lavoro che si
perderanno, anche qui nella ricca Provincia di Varese.
A Cassano Magnago occorre uno sforzo eccezionale e condiviso per attenuare gli effetti di una crisi economica
che sta colpendo anche il ceto medio.
Bisogna ripensare ed aggiornare tutti
gli strumenti attraverso i quali il Comune (innanzitutto) ha finora affrontato il
tema del sostegno alle famiglie.
Il “bonus figli” , la cui introduzione -nel
2007- era stata oggetto di tante critiche , oggi appare francamente indifendibile: un lusso che il nostro Comune
non può più permettersi, un’ingiustizia
che le famiglie più povere non possono più tollerare.
Pensiamo che occorra che l’Amministrazione Comunale concerti con le
associazioni del volontariato, le Parrocchie, i sindacati, i partiti politici
rappresentati in Consiglio comunale,
la SIECO e le associazioni di categoria dei commercianti nuove forme di
sostegno alle famiglie bisognose, indipendentemente sia dai minori che
ne fanno parte, sia dalla loro composizione numerica: una “Buono solidale”,
invece di un contributo in contanti, da
consegnare alle famiglie in difficoltà
con la quale acquistare nei negozi e
supermercati cassanesi prodotti di prima necessità a prezzi ridotti e convenzionati e da finanziare con i 360.000
euro annui già stanziati in Bilancio per
il “Bonus figli”; e un prestito a tasso
zero per l’acquisto di testi scolastici,
fino al conseguimento della maturità
per le famiglie che non usufruiscono
dell’apposito contributo a fondo perduto, sono solo esempi di ciò che si
potrebbe -tutti insieme- progettare per
aiutare davvero le famiglie. Con i fatti,
non con gli annunci
Partito Democratico

Si, stavolta vorrei proprio parlare
della violenza subita da molte
giovani ragazze.
Non si può rimanere indifferenti
di fronte a questi fatti che succedono quotidianamente. Ogni
giorno vi è uno stupro commesso
da uno o più delinquenti, prevalentemente stranieri, pregiudicati
e clandestini.
Prendo come riferimento la ragazza quindicenne, fatto successo in questi giorni. Aspettando
fuori casa degli amici, un tunisino
clandestino si è avvicinato alla
ragazza, picchiandola, violentandola dopo averla trascinata in
mezzo alle erbacce.

Vergogna
Purtroppo dobbiamo dire che
questi extracomunitari che commettono atti orripilanti vengono
messi in genere agli arresti domiciliari. Non capisco questa
debolezza usata con dei violentatori. Ci vuole la condanna e poi
l’espulsione. Per me condannarli
con gli arresti domiciliari è un po’
premiarli, mentre la galera, no!
Noi sappiamo benissimo come
finiscono queste condanne. Non
passa molto tempo e sono di
nuovo in libertà.
Voi ci capite qualcosa, io no.
Come possono i genitori di queste ragazze violentate sopportare
questa tremenda “VIOLENZA
SUBITA”.

donne uccise in Italia nel corso
del 2007.
Più del cancro e degli incidenti
stradali UNA PIAGA SOCIALE
34% DELLE DONNE TRA I 16 ED
I 70 ANNI HA SUBITO ALMENO
UNA FORMA DI VIOLENZA (FISICA E O SESSUALE) NELLA LORO
VITA.
ESPULSIONE IMMEDIATA DEGLI
EXTRA COMUNITARI COINVOLTI A DELITTI ESTREMI ESTREMI
RIMEDI
Domenico Uslenghi

P.S. SCUSATEMI SE L’ARTICOLO DELLA MIA LISTA NON
RIGUARDA LA NOSTRA CASSANO MAGNAGO.
IL PROBLEMA è MOLTO IMPORTANTE E MI SONO SENTITO
BRAMOSO DI PARLARVENE.

La dimensione del fenomeno
in Italia, secondo i dati della
Regione Lombardia sono: 122
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PIù CHE LEGGI...
...BUON SENSO!

E’ di dominio pubblico l’indagine in
corso in questi giorni a carico del
progettista e della ditta che installava e gestiva i “semafori intelligenti”.
Il progettista è già stato arrestato e l’indagine vede indagate altre
109 persone, tra le quali figurano
comandanti di polizia municipale,
amministratori pubblici e amministratori di società private. Anche
Noi a Cassano avevamo il nostro
“semaforo intelligente”; non sappiamo se appartenesse alla stessa ditta, di certo causava gli stessi
problemi. Posizionato sulla via Bonicalza, in tempi passati, ha prodotto uno sproposito di multe. Noi già
nel 2006 presentammo una interpellanza per far chiarezza sul suo
funzionamento: In particolare sui
tempi brevi del giallo, nemmeno tre
secondi, cronometrati in occasione
di un nostro sopraluogo. Questo
sistema avrebbe dovuto servire da
rallentatore di velocità per i veicoli che transitavano su quella via;
di fatto aveva prodotto migliaia di
multe! Per noi era chiaro che qualcosa non andasse, l’avevamo anche detto che era impensabile che
tutti quegli automobilisti fossero
così sconsiderati da non rispettare
un semaforo. Durante la discussione della interpellanza, in Consiglio
Comunale qualche Consigliere di
Forza Italia non risparmiava le proprie battutine e credendo di fare
dell’umorismo di basso livello, ventilava che il nostro interesse fosse
a difesa di chi infrangeva le leggi.
Loro “paladini della giustizia”, al
contrario, dichiaravano l’intenzione
di posizionare altri “semafori intelligenti” quali baluardi della sicurezza
stradale (per fortuna sono rimaste
solo parole). Alla fine insistendo in
questa nostra battaglia, riuscimmo
a sensibilizzare l’amministrazione
che procedette alla modifica dei

tempi del giallo normalizzandoli. Finalmente qualcuno aveva considerato seriamente il problema. Anche
sull’utilizzo dell’autovelox, siamo
intervenuti affinché se ne faccia un
uso educativo, in modo che non costituisca una trappola per gli automobilisti, che già si devono districare nei problemi di un traffico sempre
più caotico. In questo caso, anche
le Leggi Nazionali sono state modificate in tal senso, e oggi la presenza degli autovelox deve essere preventivamente segnalata. Sempre in
tema di sicurezza, l’amministrazione come da programma elettorale,
decise di creare la figura del Vigile
di quartiere: Lodevole iniziativa. Ci
faceva piacere pensare di avere una
Polizia Urbana più vicina alla gente,
in un certo senso un poliziotto amico pronto ad aiutare il cittadino in
difficoltà. Decisero di iniziare con un
servizio per la via S.Giulio, strada
che per la criticità del centro storico che attraversa, da sempre è alle
prese con i problemi dei posteggi,
o in alcuni casi “soste selvagge”.
L’iniziativa è ben presto naufragata, perché alla fine si disse “che il
poliziotto non poteva sottrarsi dal
far rispettare le leggi”, quindi fioccavano le multe alla grande. Questo comportamento, fu ritenuto dai
commercianti della via, già in difficoltà per tutta una serie di problemi
irrisolti, come un altro attentato alla
loro stessa esistenza; dai cittadini
multati, come un’altra presa in giro.
In sintesi un caos! Risultato: il Poliziotto di quartiere è sparito. Peccato, perché da altre parti funziona
bene. Forse bisognerebbe organizzare il servizio in modo diverso: anche in questo caso le Leggi vanno
fatte rispettare ma… il buon senso
non deve mancare!
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PROLOCO 2009
Carissimi concittadini, dopo un 2008 ricco di appuntamenti, che ha visto la nostra associazione impegnata in numerose iniziative,
la Pro loco Cittadina si presenta nel 2009 con un ampio calendario di proposte, confidando che la scelta di queste manifestazioni
raccolgano come negli anni passati il vostro gradimento.
Riportiamo qui a seguito alcuni tra gli appuntamenti che saranno proposti nel 2009. Abbiamo iniziato Domenica 25 Gennaio con
un appuntamento caratteristico delle nostre tradizioni: IL GRAN FALO’ della GIOEUBIA presso l’area ex fornaci S Anna, col quale
si brucia quanto di negativo ci ha accompagnato nel 2008, dove è stato anche possibile gustare il nuovo dolce ideato dalla Pro
Loco “i Purscelitt da Casan,” in riferimento a una tradizione orale che tramanda ai tempi della Regina Teodolinda.
Si prosegue con manifestazioni gioiose, dove la buona cucina si incontra con la musica e il divertimento, in programmazione in
estate, mentre in autunno è previsto un nuovo grande e prestigioso appuntamento con l’arte nelle splendide sale della nostra Villa
Oliva. Sempre in autunno, in occasione della festa Madonna del Rosario viene riproposta La Grande Risottata divenuta ormai una
consolidata tradizione. Per concludere a Dicembre il 7°concorso Presepi in Città, manifestazione che coinvolge associazioni
e famiglie di nostri concittadini, che, con luminarie ed allestimenti esterni rendono luminoso e gioioso il SS Natale.
Stiamo oltremodo completando l’organizzazione di altre nuove manifestazioni, viene quindi proposta nel 2009 una ampia scelta
di manifestazioni , che voi con la vostra attenta e numerosa presenza ci spronate ogni volta a migliorare.
Mi piace anche ricordare che l’obbiettivo dell’associazione è quello di coinvolgere tutti i nostri concittadini, che invitiamo nella
nostra sede di via Ungaretti (scuole E. Fermi) per conoscerci e portare nuove idee. DIVENTA SOCIO DELLA TUA CITTA’ questo
è lo spirito della Pro Loco. Si ricorda che la sede e aperta a tutti, ogni Mercoledi dalle ore 21, dove sarà possibile rinnovare la
tessera per l’anno 2009, per il tesseramento saremo anche presenti con il gazebo Domenica 8 Marzo in occasione del mercatino
dei sapori (Mostra mercato).
Per restare aggiornati sulle nostre iniziative visita il nostro sito internet: prolococassanomagnago.it
In attesa di incontrarvi un cordiale saluto a tutti.
Il presidente, Valerio Zolin

Domenica 25 Gennaio

FALO’
DELLA GIOEUBIA 2009
Un vecchio proverbio recita che l’Epifania tutte le feste porta
via….. Dimenticando forse, che l’ultima settimana del mese di
Gennaio,nella società Contadina della quale anche la nostra
comunità fa e/o faceva parte, c’era l’usanza di riunirsi attorno
ad un grande falò per “ bruciare l’inverno”. La concomitanza
con i giorni freddi dell’anno, faceva forse pensare ,che fare un
grande Fuoco allentasse la morsa del freddo, cosa che comunque avveniva vuoi anche per il giungere di Febbraio con
un clima meno rigido. Col tempo la tradizione fa subito alcuni
cambiamenti fino a diventare quella che adesso è la festa della
Gioeubia. Il falò è rimasto mentre la pira che brucia ha le sembianze di una vecchia… strega!!!! Come allora, trovarsi oggi
attorno al falò è un modo per conoscersi e socializzare, per raccontare ai più giovani le origini di questa manifestazione cercare
di mantenere una tradizione che altrimenti andrebbe perduta.
Far capire ai ragazzi che il nostro modi di essere oggi ha radici
lontane anche se semplici e povere , che il mondo non è solo il
presente e il futuro ma anche un simpatico e conviviale passato.
Per tale ragione La Pro loco
ha organizzato un piccolo evento il giorno 25/01
presso l’area ex fornaci di
S.Anna.

I “PURSCELITT DA CASAN”
Una tradizione orale, tramanda che gli abitanti di Cassano Magnago
fossero soprannominati Purscelitt (maialini) affondando le sue radici
nella storia, legata alla presenza dei Longobardi nelle nostre terre ed
in particolare nella leggenda della visita della regina Teodolinda in
queste contrade. In un documento d’archivio, è presente un legato
che impone la distribuzione di un pane di mistura ad ogni abitante
della comunità, come elemosina ricavata dalla corona d’oro che
la Regina donò, perché passando per le contrade Cassanesi, si
vide onorata e corteggiata dal popolo. Il valore di tale dono doveva
infatti essere impiegato in tanti fondi (terreni) e dai frutti ricavati
dagli stessi si facesse un’elemosina. Da qui la leggenda nella leggenda. Si racconta che la Regina Teodolinda, transitando per le
nostre contrade, non avesse incontrato anima viva se non alcuni
maialini, “i purscelitt” che grufolavano per strada e colpita da così
manifesta povertà, si tolse dal capo la preziosa corona e la donò
ai Magnaghesi perché ne ricavassero denaro per aiutare i poveri.
La Pro Loco di Cassano Magnago, ha pensato di valorizzare tale
leggenda passata dai nonni ai nipoti, proponendo i “purscelitt” in
biscotti e in marzapane ripieni che secondo tradizione sono ben
auguranti e portatori di abbondanza e prosperità…, a seconda del
tipo di ripieno che si trova. Auguri e fortuna a tutti con i “Purscelitt
da Casan”
Pro loco, Cassano Magnago
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SPAZIO ESSENZIALE
Novembre 2008 - Villa Oliva
Per questo titolo mi sono ispirato all’Isola di Pasqua,
ovvero Rapa Nui, piccola isola in mezzo all’oceano
dove c’era l’essenziale per poterci vivere. Sin dall’inizio
i popoli che l’hanno abitata hanno saputo sfruttare tutte
le risorse a disposizione fino a quando le guerre tribali e
il potere di alcune fazioni su altre hanno portato l’isola
al declino.
Le tre statue sono quelle che più mi hanno fatto pensare,
in continuazione.
Realizzandole sentivo dentro di me come se ci fossero
dei richiami e come se fossero opere già viste o vissute,
già realizzate da me in altri tempi.
Mi rendo conto che non può essere, però questa sensazione affiorava in me continuamente. Ormai ero alla
conclusione dell’opera e un’ulteriore sensazione mi ha
fatto scrivere la poesia “Insistenti richiami”. Da qui anche
il titolo dell’opera.
Successivamente sentivo la necessità di esternare queste mie emozioni però, o per paura o per la mancanza
di una spinta esterna efficace, il coraggio non c’era
finché la ricerca mi ha portato ad approfondire la storia
dell’isola.
I guerrieri Moai sono stati il passo successivo. Per gli
abitanti di Rapa Nui i guerrieri sono il simbolo della difesa: ho immaginato la guardia che sta a difesa del terreno
coltivato oppure a difesa del bestiame al pascolo.
Di seguito, l’installazione “Copricapo per pioggia”. Sull’isola il tempo non è mai soleggiato appieno e spesso
cade una micropioggia molto blanda. Il mio intento era
quello di costruire dei copricapo con materiale di recupero essenziale e cioè sacchetti di plastica.
Mi ha molto colpito anche la leggenda dei Lunghi Orecchi e dei Corti Orecchi e devo dire che su queste sculture
la mia riflessione è stata intensa.
Per giungere all’esito finale, ho faticato non poco ma con
la stessa grande soddisfazione, il mio pensiero è andato
sul ludico realizzando la scultura “Concerto”.

In tempi più moderni la popolazione si veste con l’abbigliamento caratteristico del posto e canta e balla fino
a tardi, divertendosi.
“I doni dell’anima” sono dei quadri di metallo con soggetti in creta, non definiti. Il mio intento era quello di trasmettere una certa spiritualità, un qualcosa di misterioso
che c’è in noi e che aleggia sull’isola dopo tanti secoli.

Mostra antiquaria - Villa Oliva, 23.12.2008

Carlo Benati
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ALLA RICERCA DI SEGNALI DI VITA
NELL’UNIVERSO
La materia di cui siamo formati noi esseri umani si è formata
nelle stelle; è la stessa che ha formato i pianeti e si è prodotta
dall’esplosione di stelle massicce, esplose in supernove.
Le galassie si possono considerare dei giganteschi quando
calderoni dove vengono cucinati, per così dire, gli ingredienti
necessari che porteranno alla formazione di nuovi sistemi
solari, accompagnati da pianeti dove potrebbe svilupparsi
la vita.
Oggi noi sappiamo che esistono sistemi solario simili al
nostro, dove sono stati osservati pianeti extra-solari.
Nella nostra posizione, circa 30.000 anni luce dal centro
della Via Lattea, c’è ancora del gas dove le stelle si stanno
formando.
Quello di cui abbiamo bisogno oggi sono osservazioni su
larga scala di migliaia di galassie per studiare il loro contenuto stellare, le loro abbondanze metalliche, la composizione
chimica degli elementi più pesanti, al fine di capire come e
le galassie sono diventate adatte per cominciare il processo
della formazione della vita.
Per cercare la vita, o le condizioni per cui essa si possa
sviluppare, abbiamo bisogno di telescopi enormi per raccogliere la luce ed uno spettrografo per analizzarla, dallo
spettro possiamo imparare tante cose che possono essere
fondamentali per comprendere se si è sviluppata la vita a
livello intelligente.

L’universo si può comunque considerare un luogo ospitale
per lo sviluppo della vita, dato che ci sono miliardi e miliardi
di galassie che stanno formando gli elementi che porteranno
alla formazione di nuove stelle.
Possiamo allora pensare all’universo come un gigantesco
giardino cosmico dove i fiori sono le galassie che, a loro volta,
sono i luoghi dove la vita si può sviluppare e procreare.
A presto.
L’astronomo
Giuseppe Macalli

vola con il minivolley
Il 15 febbraio parte il Campionato Provinciale Indoor di Minivolley, riservato ai bambini dai 6 ai 10 anni.
Si comincia in trasferta a Malnate e per 4 domeniche le
nostre 30 mini atlete, divise in squadre per fascia d’età,
affronteranno le avversarie provenienti da altre città e paesi
della provincia. Questi incontri sono un momento di gioco,
agonismo e soprattutto di grande divertimento.
Domenica 19 aprile saremo noi ad ospitare le altre formazioni al Palatacca. Siete tutti invitati a godervi uno spassoso
pomeriggio.
Dopo la pausa invernale anche le altre squadre hanno ripreso
i loro campionati.
L’Under 14 e l’Under 18 si sono entrambe qualificate per la
seconda fase che culminerà con la proclamazione del team

campione provinciale di categoria.
L’Under 13 e l’Under 16 parteciperanno ai rispettivi campionati primaverili.
Per la 2° Divisione e la Serie D è iniziato il girone di ritorno.
Un riconoscimento importante è stato ottenuto dalla nostra
Chiara Riganti, che una giuria composta da allenatori ha
eletto miglior giocatrice nel ruolo di “libero” della Categoria
Under 19 durante il Torneo Internazionale di Pallavolo “Bear
Wool Volley”, svoltosi a Biella il 3/4/5 gennaio 2009, torneo
nel quale la nostra squadra si è classificata all’ottavo posto
su 15 partecipanti. Complimenti a Chiara e a tutta la formazione. A tutte le nostre ragazze diciamo come sempre: impegnatevi e mettetecela tutta, in bocca al lupo ragazze!!!
Volley Ball Club Cassano
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La stagione 2008-2009 è arrivata al giro di boa e dunque proviamo a tracciare un primo resoconto della
situazione
formazioni cassanesi di PALLAMANO che fanno parte delle tre società: CASSANO MAGNAGO HANDBALL CLUB asd
per il settore maschile, PALLAMANO FEMMINILE CASSANO MAGNAGO asd per il settore femminile e VIRTUS CASSANO
92 asd per il settore giovanile.
CASSANO MAGNAGO H.C.: interessante stagione questa in quanto finalmente la prima squadra di serie A2 che riesce
sotto la guida di Havlicek e dopo 2 anni difficili dove si è lottato per non retrocedere ad affacciarsi alle zone alte della
classifica raggiungendo alla 1a giornata di ritorno un inaspettato 3° posto con solo 3 sconfitte di cui 2 fuori casa con Venezia e Bressanone che ci precedono in classifica e la sconfitta interna con il Ferrara che ci ha visto giocare senza la perla
Rokvic per squalifica. Qualche innesto nell’impianto di giovani cassanesi che oramai rappresentano una realtà di squadra
e non più una semplice speranza ha potuto produrre un salto di qualità notevole. Se poi si considera che gli infortuni di
Saporiti Stefano e Crocco Alessandro e i malanni di Cholovsky Kyrilo, tre alfieri della ultime due stagioni, hanno penalizzato
l’esplosione della squadra nella sua massima potenzialità forse si potrebbe azzardare l’affermazione che il 3° posto sta
addirittura stretto.
Di tutto rispetto è anche il cammino dei nostri Under 18 Nazionali (torneo riservato alla categoria under 18 delle 56 società
di serie Elite, A1 ed A2): sono primi in classifica senza sconfitte e 3 giornate dalla fine del girone di qualificazione alle finali
nazionali che dovrebbero ormai essere in cassaforte. Lo scorso anno ci si fermò allo scoglio dei quarti di finale. Quest’anno
con un anno di esperienza (e di crescita) in più speriamo in qualche cosa di più esaltante.
Per gli under 16 (secondi in classifica a 2 punti dalla prima) il cammino è più in salita. Dovranno combattere con un testa a
testa al cardiopalma con Cologne (prima) e Molteno (terza ma che riceve entrambe in casa al ritorno) per il titolo regionale
che spiana le porte alle finali nazionali per il titolo. Proprio domenica 8 febbraio i nostri under 16 hanno vinto contro i primi
della classe con un buon 27 a 19 ribaltando la sconfitta per un solo gol dell’andata.
In corsa, ma con difficoltà, gli under 14: sono secondi alla fine dell’andata ma hanno perso in casa di un gol contro il Cologne. Per staccare il biglietto delle nazionali bisogna vincere a Cologne di almeno 2 gol di scarto.
PALLAMANO FEMMINILE CASSANO: La prima squadra di serie A2 è attesta stata saldamente al 1° posto con buone
possibilità di vincere anche il play-off del girone per poi andare alla roulette russa dei play-off promozione a Roma con le
altre 3 vincenti dei gironi di A2. Le possibilità tecniche di arrivare al tetto d’Italia ci sono ma due sono i problemi possibili:
vincere un play-off non è mai cosa semplice con 3 partite in 3 giorni, e l’incertezza economica poiché il campionato di
A1 è assai più impegnativo di quello di A2 ed al momento la copertura finanziaria NON c’è ma speriamo che l’obbiettivo
possa affascinare qualche sponsor peraltro diventato merce assai rara oggi.
Vanno bene anche le formazioni giovanili Under 18, Under 16 ed Under 14 che, guidate da Silvia Beltrame e Sergio Dovesi
bagnano il naso ai maschietti essendo prime in classifica nel campionato regionale. Tutte e 3 le squadre andranno verosimilmente alle finali nazionali per il titolo ma li sarà sicuramente un’altra musica. Sperare comunque è lecito e vedremo
quali saranno i limiti delle nostre ragazze.
VIRTUS CASSANO 92: bella realtà quella gestita dal punto di vista tecnico dallo staff costituito da Carmen Rosu, Patrizia
Luoni e Laura Praderio. Un gruppo di circa 50 bambini e bambine, divisi nelle categorie aurora, arcobaleno e under 12,
che si sono avvicinati a questo sport estremamente propedeutico ai fini dello sviluppo motorio nella giovane età ove i più
grandicelli, gli Under 12, partecipano al campionato regionale e sono attestati ad un onorevole 3° posto.
Vi aspettiamo tutti al PalaTacca per le nostre partite interne TUTTE AD INGRESSO GRATUITO!
Per ulteriori informazioni e notizie vedi: www.cassanomagnagohc.it

