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SAN SEBASTIANO

FESTA DI SAN SEBASTIANO
PATRONO DELLE POLIZE LOCALI
21 gennaio 2018

E

San Sebastiano

cco i “numeri” dei
risultati dell’operatività del personale
del Comando di Polizia
Locale di Cassano Magnago nell’anno 2017:
I servizi sono stati distribuiti su 2 turni e per esigenze
di servizio anche su 3.
Mediamente sono stati
istituiti equipaggi di 3 pattuglie giornaliere per una
rete Stradale controllata di
105,4 Km lineari.
Sono state presidiate 44
manifestazioni a maggioranza festiva e religiosa.
I Servizi festivi domenicali
e serali espletati sono stati
n. 15.
Emesse n. 159 ordinanze
per la disciplina della circolazione stradale
Sono state rilevate:
2526 violazioni alle norme
del codice della strada;
80 sinistri stradali di cui
38 con feriti (7 in meno del
2017);
8 sequestri amministrativi
dei veicoli;
70 segnalazioni di patente
di guida;
11 ritiri di patente;
687 violazioni alle norme
di comportamento;

577 punti patente di guida
per accertate violazioni;
40 violazioni accertate
per abbandono dei rifiuti
o conferimento non conforme;
21 pratiche di gestione di
Polizia Veterinaria: segnalazione e recupero animali;
9 ricorsi gestiti per violazioni
al Codice della Strada;
650 notifiche effettuate
provenienti da altri enti;
46 ordinanze di ordine e sicurezza pubblica pervenute
dalla Questura;
12 comunicazioni di notizia di reato trasmesse alla
Procura della Repubblica;
160 notificazioni di Polizia
Giudiziaria;
18 persone deferite all’autorità giudiziaria per reati
di guida in stato di ebbrezza e stupefacenti – guida
senza patente – omissione
di soccorso e fuga dopo
incidente stradale – truffa – contraffazione – reati
contro l’ambiente – abusi
edilizi;
13 attività di indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria;
20 le persone escusse a
sommarie informazioni testimoniali;
12 annotazioni di servizio

trasmesse all’Autorità Giudiziaria;
34 indagini pervenute o
inviate da altri Organi di
Polizia Giudiziaria;
38 pratiche di denunce di
infortunio;
70 dichiarazioni di cessione
di fabbricato;
88 dichiarazioni di ospitalità;
997 pratiche di gestione di
residenze/cancellazioni /
irreperibilità.
Durante i servizi di Polizia
Stradale sono stati controllati circa 5.500 veicoli.
Sono pervenute al Centralino Comando circa 2700
chiamate
PIÙ CONTROLLI E MENO
FERITI SULLE STRADE
«L’anno 2017 è stato caratterizzato da un incremento
dei controlli da parte della

Polizia Locale che, a fronte
di un servizio di pronto intervento reperibile per 12
ore al giorno, hanno generato un crollo del 15% degli
incidenti stradali con feriti.
Altro importante aspetto è
stato determinato da una
maggiore attenzione a quello che è un diritto sacrosanto
di ogni cittadino ovvero la
“SICUREZZA”; ed in questa direzione gli operatori si
sono impegnati nel garantire
attraverso gli organizzatori
delle manifestazioni regole di “safety” e “security”
sempre più stringenti, coadiuvati da una presenza
costante degli operatori di
Polizia Locale. Maggiore attenzione è stata inoltre dedicata anche alla tutela del
patrimonio comunale ed
alla lotta al degrado urbano
attuando politiche di riabilitazione del cittadino oltreché
afflittive. L’auspicio è che i
costanti controlli possano
rendere sempre più Cassano
Magnago un comune sicuro,
al riparo da eventi criminosi e situazioni generatrici di
“allarme sociale”.»

Il Comandante
della Polizia Locale
Comm. Capo
Raffaele Esposito
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IL SINDACO

C

del progetto del Consiglio
Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze, giunto
alla quinta edizione, con
l’elezione del nuovo Sindaco Junior: Stella Maris
Cibin che ha ricevuto il
testimone dalla giovanissima Lucrezia Pedroni. A
tutti i giovani Cassanesi
che si sono impegnati e
che hanno deciso di partecipare attivamente alla
vita cittadina va il plauso
dell’Amministrazione comunale e un grande augurio che questa esperienza
porti nelle nuove generazioni, attaccamento alla
nostra Città e voglia di
impegnarsi sempre per gli
altri… Bravi!
Rimarrà indimenticabile anche l’edizione di
quest’anno del Grande
Carnevale Cassanese.
Oltre un mese di duro lavoro con molti volontari
degli Oratori all’opera per
allestire i carri e preparare
i vestiti, numerose persone
impegnate nel complesso
piano di sicurezza insieme
al Comune e Polizia Locale, alla ProCiv, ai Carabinieri & Associazione Carabinieri, agli Alpini e alla
SiEco. Tanta fatica mossa
dalla grande passione per
costruire questo appuntamento che ormai è nella
nostra tradizione locale e che è stato ripagato

dalle migliaia di persone
che hanno riempito le vie
cittadine e i negozi aperti, portando con sè belle
maschere, sorrisi e tanta
voglia di stare insieme...
Grazie perché ha funzionato tutto alla perfezione.
I prossimi mesi ci vedranno impegnati in innovativi e per certi aspetti anche
“rivoluzionari” progetti
al fine di migliorare la
sicurezza, la viabilità e
l’ambiente della nostra
Cassano.
Siamo certi che il nuovo
progetto del Controllo del
Vicinato, riscuoterà molto
interesse tra la cittadinanza, a dimostrazione che
abbiamo voglia di metterci a disposizione e di
collaborare con le Forze
dell’Ordine per una Città più sicura. Per questo
dobbiamo lavorare insieme, ci dobbiamo aiutare e
sarà una bella opportunità che, oltre a impegnarci
nell’osservare ciò che avviene intorno alle nostre
abitazioni e a segnalare
eventuali situazioni sospette, ci permetterà di
stringere relazioni tra vicini di casa e tra persone
che magari oggi neppure
si salutano. Vi invitiamo
ad aderire a questo “patto per la sicurezza” e che
sarà anche un “patto di
educazione”.

I tempi sono maturi per
affrontare in maniera decisa e concreta lo stop ai
mezzi pesanti nella zona
sud della Città grazie
alla nuova cartellonistica di divieti ai mezzi di
solo attraversamento su
Cassano e la definizione
del cronoprogramma per
l’avvio del nuovo e grande
Parco di Città. Questi due
temi verranno affrontati
con maggiore dettaglio
nel prossimo numero del
giornalino cassanese. Un
cordiale saluto a tutti…
Il Vostro Sindaco
Nicola Poliseno

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA
ONORARIA E DELLE “CIVICHE BENEMERENZE”
approvato con deliberazione consiliare N. 18 del 25.05.2010

Ai sensi del succitato regolamento, le proposte di attribuzione della Cittadinanza Onoraria e di conferimento della Benemerenza Civica possono essere avanzate dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, dagli
Assessori, da qualsiasi Ente, Associazione o singolo cittadino.
La segnalazione deve essere accompagnata da:
a. una breve biografia della persona segnalata;
b. una relazione documentata ed esauriente, che costituisce il motivo della richiesta.
Le proposte dovranno pervenire all’Amministrazione comunale entro il 30 maggio 2018.

Il Sindaco

ari Cassanesi
in questo editoriale vi aggiorno sui
progetti, alcuni appena
realizzati e altri “pronti
a partire” a breve per la
nostra Città, ponendo tra
le priorità come sempre
l’educazione, le scuole e
le azioni concrete volte
a migliorare la qualità
della nostra vita.
Dietro ogni progetto c’è
sempre un lungo lavoro di
studio, una costante ricerca di fondi extra comunali
e un’attenta analisi delle
spese. Il bene comune ci
impone quotidianamente di prestare maggiore
attenzione rispetto alle
decisioni che solitamente si prendono a casa o
in azienda. Meglio poche
cose ma ben fatte e durevoli nel tempo.
In ambito educativo scolastico è iniziato il progetto
Praticamente Adolescenti
2018. Un importante investimento per le famiglie, volto a fornire utili
informazioni, spunti di
riflessione e incontri con
esperti. Vi invito pertanto a partecipare numerosi
agli appuntamenti in programma, come opportunità per crescere insieme
nel difficile ruolo di genitori.
L’anno in corso ha segnato inoltre la prosecuzione
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ASSESSORI

#AZZARDOTIVINCO

Anche gli anziani hanno qualcosa da dire

Anna Lodrini
Assessore alle Politiche
Sociali e per la Famiglia

C

hi più dei nostri anziani è titolato a parlare
e a commentare quel
che sta succendendo?
Chi più di loro, che – senza
poter intervenire per bloccare questo trend – ha visto
trasformare paesi e città da
luoghi di socializzazione e aggregazione a Casinò diffusi?
I nostri anziani ogni giorno
vengono braccati dall'industria dell'azzardo di massa
che cerca di convincerli a
giocare d'azzardo con offerte
scintillanti pensate apposta
per loro. Grattini, lotterie
instantanee, slot e bingo che
promettono vincite facili, illusorie integrazioni alle già
magre pensioni, e perchè
no, magari quella bella casa
nuova di zecca che neppure
con tutti i risparmi di una vita
sono riusciti a comprare.
Ecco, proprio loro, i nostri
anziani, si sono stancati di
essere bersagliati dai messaggi di questi "pifferai magici" che li invitano a seguirli,
come se fossero degli ingenui.
Proprio loro, che hanno
vissuto gran parte della
vita in un ambiente sociale
dove la promozione della
salute passava saggiamente anche dal non esporre i
cittadini a rischi inutili, si
sono mobilitati per lanciare
un messaggio a modo loro.
Hanno lavorato per mesi,
scegliendo materiali e fogge per realizzare graziose
borsine di jeans con un solo
slogan, #azzardotivinco, e
con il numero di telefono

per chiedere aiuto, caso mai
ci si trovasse in difficoltà:
339-3674668.
In particolare si è spesa una
cassanese doc di 83 anni, una
vita passata a lavorare in una
fabbrica di meccanica e poi
ad accudire la propria famiglia facendo sempre fronte
a mille difficoltà che la vita
mette davanti.
Ha sempre amato cucire ed
ogni momento libero lo occupava apprendendo nuove
abilità che ha messo a disposizione del Centro Anziani.
Il fare qualcosa per gli altri è
una cosa che oltre a farle piacere le permette di incontrare
persone e socializzare.
Ha preso a cuore la problematica e si è data molto da fare
proponendo la creazione delle
borsine che oltre ad essere utili sono anche una risposta ad
una richiesta d'aiuto.
Più di 100 le borsine che ha
realizzato e una video intervista (che presto verrà diffusa
sui social) in cui spiega perchè
si è dedicata a diffondere un
messaggio contro l'azzardo di

massa, nella modalità tipica
di chi ha vissutto all'epoca in
cui la probabilità era affidata
non tanto ai social, quanto
piuttosto alle persone in carne ed ossa, che viaggiando
per città e borghi con le borsine al seguito, diffondevano
il messaggio e lo portavano in
giro nei luoghi di vita reale.
Questi prodotti sono il risultato dell'attività del gruppo di
lavoro di cui fa parte anche
Gemma Tagliabue, una certezza per il territorio cassanese, nell'ambito del quale si è
sviluppato questo progetto. Il
gruppo è supportato da specialisti del settore (sia comunicativo, che della clinica del
giocatore) e ormai da diversi
anni lavora al fine di sviluppare strumenti e materiali innovativi per arginare l'azzardo, accendendo la creatività
e favorendo il protagonismo
attivo delle varie fasce di
popolazione per contrastare
questo fenomeno, attraverso
la creazione e la realizzazione
di forme comunicative mirate
ad efficaci, capaci di sensibi-

CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
Cibin Stella Maris è il nuovo Sindaco del CCRR
(Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze) di
Cassano Magnago, eletta martedì 13 febbraio 2018.
Vice Sindaco Boulahhrajane Insaf, Presidente del
consiglio Aurora Cracco e segretario Marta Pilotto.

lizzare sui rischi del Disturbo
da Gioco d'Azzardo e di fornire informazioni utili per chi
cerca un aiuto, superando la
paura o la vergogna.
Il gruppo di lavoro, che è
stato avviato nel 2015 nella
prima edizione del progetto
finanziato da Regione Lombardia "LiberANDoci dall'Overdose da Gioco d'Azzardo"
(Ente Capofila – Comune di
Samarate; Referente Scientifico - Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze)
ha proseguito senza interruzioni le sue riunioni (anche
quando il finanziamento era
cessato) nella profonda convinzione che solo attraverso
un costante movimento di
psicologia di comunità competente ed organizzato sia
possibile arrivare all'obiettiv
o...#azzardotivinco.
L'assessore alle politiche
sociali e per la famiglia
Anna Lodrini
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SPORT-CULTURA

LETTERA AD UN AMICO

È

Sport-Cultura

spesso consuetudine in Biblioteca e
nelle nostre scuole
elementari che ai “piccoli
lettori” venga proposta
la lettura di “Cipì”, di
Mario Lodi: uno squisito, fresco, dolcissimo
racconto, frutto di una
esperienza scolastica condotta dal famoso maestro
e pedagogista, animatore
e promotore di tante sperimentazioni nelle sue
classi di Viadana.
Ora, un nonno cassanese
si è sentito dire dal nipotino che stava leggendo
“Cipì”: il ricordo ancora
vivissimo dell’essere stato
protagonista di quella
esperienza a Viadana,
dove viveva allora, essendo allievo di Mario Lodi,
ha suggerito la bella lettera che la Redazione
pubblica con entusiastica
invidia per uno scolaro di
tanto maestro!
Caro Cipì,
nascesti sui banchi di
scuola di Vhò di Piadena, in quel di Cremona,
da un’idea del maestro
Mario Lodi e dei suoi
ragazzi, mezzo secolo
fa. Frequentavo la quarta elementare quando,

capitolo dopo capitolo,
con la direzione di Mario Lodi, prendeva forma quel che poi sarebbe
diventato uno dei suoi
racconti più classici.
Cipì, il nome buffo di
un passerotto, che ha
deliziato parte della mia
infanzia. Terminata la
quinta elementare mi
trasferii con la mia famiglia a Cassano Magnago,
nel freddo gennaio del
1960, dove risiedo tutt’ora. Di te, del maestro
Mario Lodi, non seppi
più niente.
Ora caro Cipì sono nonno
da parecchio tempo. Mio
nipote, quando frequentava la quinta elementare
nei pressi di Portogruaro,
in provincia di Venezia
un giorno arriva a casa
col libro della biblioteca
del paese e me lo mostra,
ignaro di quello che poi
avrei scoperto.
Certo, eri proprio tu caro
Cipì. Con immensa felicità, ti rivedo dopo tanti
anni. Ti trovo in ottima
salute. Le tue avventure
con Mamì, Margherì,
Chiccolaggiù, il buco
nero, il nastro d’argento,
il signore della notte e
tutti gli altri personaggi

che hanno animato il
racconto; adesso deliziano anche i bambini
di oggi! Non è mia
intenzione pubblicizzarti, non ne hai
bisogno. Da una mia
personale ricerca so
che vieni riproposto
con entusiasmo, da
sempre nelle elementari.
Con un nodo alla
gola spiego al nipote che uno dei
ragazzi di Mario Di
Lodi ero io...Suo nonno!
Dopo aver raccontato il
fatto alla sua maestra,
ella, incredula e sorpresa, desidera conoscermi,
per parlare e conoscere il
racconto di Mario Lodi.
Prendo la palla al balzo
e mi reco alla scuola. Al
mio ingresso trovo una
quarantina di alunni ad
attendermi con ansia e
con gli occhi sgranati, per
conoscere la tua nascita.
Per quel che la memoria
di un sessantenne possa
ricordare, ho letto la mia
modesta relazione. Tante
le domande che seguirono per conscerti meglio
caro Cipì! Con l’animo
pieno d’emozione spiego
ai bambini quei momenti

Congratulazioni al cassanese Ivan
Marcodoppido, classe 2000, classificatosi al primo posto al concorso
nazionale ESSERE DANZA svoltosi
domenica 28 gennaio 2018 a Limbiate, categoria modern contemporary,
solista – coppie senior.

salienti. La maestra mi
informa, che ti propone
da trentacinque anni
circa,riportando sempre
interesse ai bambini.
Dopo la mia visita seguì
il tema : Cipì, ieri e oggi.
Sulle ali della fantasia
fai sognare i bambini del
2000 i quali ti ringraziano di esistere.
Col cuore colmo d’emozione ringrazio te e il
Maestro Mario Lodi per
quel mio piccolo momento di celebrità, arrivato
casualmente...!
Grazie signor Maestro,
ciao Cipì...!
Nel Gennaio 1989 Mario
Lodi, classe 1922, riceve
dall’università di Bologna la laurea Honoris
Causa in pedagogia.
Conti Gianni
Cipì ieri e oggi! la Redazione chiede anche
agli insegnanti e ai
“piccoli lettori” cassanesi che hanno affrontato o stanno affrontando tale lettura
di raccontare e inviare
pensieri, impressioni,
riflessioni…. Buona
lettura a tutti!!!
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FONDAZIONE FGS

FONDAZIONE FGS

L

camente storico-artistica e
storico-religiosa, costituito
nel corso degli ultimi dieci
anni, è sorta dapprima
l’idea di mettere a disposizione della cittadinanza
questo piccolo patrimonio
per facilitare l’accesso a
documenti difficilmente
reperibili nel nostro circondario.
Da questa idea primitiva si
è pensato poi di allargare
l’offerta culturale con occasioni di incontro sempre
legate all’arte e più in generale al mondo della cultura
libraria: letteratura, poesia,
teatro, scienze sociali, ...
Passo successivo è stato
quello di pensare ad un
programma annuale nel
quale integrare le suddette
manifestazioni, nell’intento di organizzare eventi
a tutto tondo su specifici
argomenti selezionati da
un apposito comitato di
esperti (Advisory Board).
Da qui l’idea di affiancare
al mero uso della parola
anche quello dell’immagine organizzando mostre
temporanee d’arte (pittura,

scultura, fotografia, videoart, ...).
Tutte queste manifestazioni
dovrebbero, nell’auspicio
dei Fondatori, integrarsi e
non entrare in concorrenza
con quanto annualmente
proposto dall’amministrazione comunale e dalle
altre associazioni presenti
nel Comune, con le quali,
anzi, la Fondazione FGS
intende collaborare: lo scopo è l’elaborazione di un
progetto organico volto
allo sviluppo di un’offerta
culturale orientata alle
diverse fasce culturali e di
età della popolazione (ad
esempio: workshops per

scuole elementari e medie,
eventi divulgativi, congressi specialistici, premi per
giovani talenti).
In questa ottica deve essere
vista l’acquisizione di uno
spazio polifunzionale in
grado di ospitare le attività
statutarie della Fondazione
FGS, nonché il patrimonio
della biblioteca privata
aperta al pubblico, dotata
al momento di 5.000 volumi ed in ulteriore divenire
(previsto spazio per 12.000
volumi).

Fondazione FGS

a fondazione FGS
si propone di divulgare la cultura in
tutte le sue manifestazioni,
utilizzando tutti i sistemi
adatti a raggiungere il più
ampio numero di cittadini,
senza distinzione di età,
sesso, censo sociale e credo
religioso.
Nell’idea dei soci fondatori
della Fondazione FGS non
esiste un solo indirizzo
culturale da seguire, ma
piuttosto la necessità di
affrontare la cultura nella
sua globalità senza vincoli
e particolarismi.
Nel maggio 2008 i Soci
Fondatori hanno deliberato di fondare la Fondazione
FGS per l’Arte, per poter
adempiere appieno ai propri scopi culturali senza fini
di lucro.
Quali sono state le fasi che
hanno condotto alla strutturazione del pensiero sotteso alla costituzione della
Fondazione FGS così come
noi la intendiamo oggi?
Possedendo i soci fondatori
un cospicuo fondo librario
privato di materia specifi-

Patrizia GIANI
Presidente Fond. FGS
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CULTURA

IL GRUPPO “COLLODI”
…IN MOVIMENTO
…CON LE SCUOLE
La manifestazione del
Gruppo Lettura Collodi
ASPETTANDO NATALE
è giunta al nono concorso
proposto alle classi terze
delle scuole primarie cittadine e alle cinque scuole dell’infanzia distribuite
sul territorio di Cassano
Magnago.
Tanta la partecipazione
nella giornata di domenica
3 dicembre, sia di adulti
che di bambini.

Il tema proposto quest'
anno “Costruiamo elementi natalizi con i mattoncini”, ha riscosso grande successo tra gli scolari
che hanno realizzato lavori ricchi di inventiva,
colori, forme originali e
accorgimenti a dir poco
geniali.

Agli alunni
delle scuole
partecipanti
e alle loro insegnanti sono
stati dati
portachiavi
realizzati con
mattoncini
Lego e collanine create
con lo stesso

…CON L'ARTE
La Pinacoteca di Brera
a Milano è così ricca di
mostre, di architetture,
di nuovi allestimenti e di
capolavori dell'arte antica
e moderna da potersi perdere nelle numerose sale.
Col Gruppo Collodi, nel
mese scorso, si è seguito
un percorso tematico e attraverso i vari secoli non si
sono risparmiati sorprese
ed emozioni (da Bellini a
Mantegna, da Tintoretto
a Raffaello, da Piero della
Francesca a Caravaggio,
a Tiepolo, a Canaletto,
ad Hayez, a Pelizza da
Volpedo..)
È un peccato che tanti che

abitano nelle vicinanze
come noi non trovino il
tempo o l'occasione per
visitare questi luoghi d'
incanto e speriamo che
questo piccolo suggerimento sia da incitamento
per nuove scoperte.
Per questo dobbiamo ringraziare tutte le Associazioni che propongono la
visita guidata di raccolte
e di mostre ed in particolare il Gruppo Collodi che
organizza periodicamente
uscite culturali alla ricerca
di preziosità dimenticate o
nascoste. Per accostare la
nostra vita al bello...

Cultura

Se è vero il detto che mattone su mattone si costruisce il mondo, gli alunni
sono riusciti a dare forma
e sostanza all’idea di base
proposta
coi mattoncini Lego
o similari
suscitando
meraviglia
e stupore a
chiunque si
sia avvicinato ai locali
dell’esposizione nell’ex
chiesa S. Giulio, con gli affreschi a “controllo” di ogni
lavoro. Nel
pomeriggio, a
partire dalle
15, sono stati
organizzati laboratori di lettura tenuti dalle componenti
del Gruppo.

materiale. Presente l’assessore Saporiti che ha
portato il saluto del
sindaco.
Non da meno la serata
di sabato 2 dicembre
con il concerto del
trio   Soprano-Flauto
e Chitarra che ha
reso speciale l’ascolto. I tre artisti
- Molinari-GhezziLanni- hanno ben
rappresentato
l’atmosfera
natalizia, ormai palpabile,
attingendo alla
tradizione spagnola ed europea. Molto applauditi sia la
soprano sia gli
strumentisti che
hanno riscoperto
canzoni classiche
e lievi per omaggiare monsignor
M a rc o F e r r a r i
presente alla serata nel giorno del
suo compleanno.

G. L. C.
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ATTUALITÀ

IL GIRO D’ITALIA IN BICICLETTA

S

ono Gino Piludu. In pensione
dal primo luglio
2017, ciclista convintissimo e volontario (e vicepresidente) del circolo
Legambiente di Cassano
Magnago, avendo finalmente tanto tempo a
disposizione e vinte le
ultime diffidenze di mia
moglie ho potuto coronare il sogno che avevo
nel cassetto: il Giro d’Italia in bicicletta.
Un gruppo di amici e parenti mi ha seguito, tramite WhatsApp, giorno
per giorno, incoraggiandomi in questo lungo
viaggio di 2500 chilometri e in trentadue giorni,
pedalando dall’alba al
tramonto(mi alzavo

alle 04.30 del mattino)
a stretto contatto con
auto, camion, autobus
che sfrecciavano a tutta
velocità sfiorandomi più
volte, con una city bike
a ventuno rapporti (regalatami dai colleghi di
lavoro per il mio pensionamento). Per il trasporto dei bagagli (tenda,
sacco a pelo, materassino, fornelletto, pentole e
indumenti vari) ho usato
un carrellino monoruota
e le borse da bici. Per risparmiare sul peso, non
ho portato cartine: chiedevo le informazioni alle
persone che incontravo lungo la strada e, in
questo modo, ho voluto
sperimentare il grado di
ospitalità nelle varie regioni italiane: devo dire

che il riscontro è stato
molto positivo.
Spesso, non trovando
campeggi nelle località
che raggiungevo a fine
giornata(pedalavo circa
dieci/ dodici ore al giorno) ho dormito in oratori, in casa di famiglie
allertate da amici, sotto
le barche, in spiaggia,
vicino ai camper, in parcheggi per auto, o presso
persone che vedendomi
in difficoltà non hanno esitato ad aprirmi la
porta; a Salemi e Boscobello, in Sicilia, in B&B
offerti dalle locali sezioni
Avis.
Infatti, su invito del mio
amico e collega di lavoro
Giacomo Malpeli, presidente della sezione Avis
di Oggiona con Santo
Stefano, sono stato testimonial per la donazione
del sangue.
Come attivista di Legambiente ho cercato di
monitorare i luoghi che
attraversavo sia dal punto di vista ambientale sia
da quello umano.

Armato di penna e quaderno, ho fatto decine di
annotazioni, ho scattato
centinaia di foto, ho ricavato un quadro abbastanza variegato della
nostra penisola, raccogliendo testimonianze e
maturando la convinzione che il Sud non è
solo camorra etc., ma è
anche voglia di cambiare in meglio. A Giuseppe
Antocci (presidente del
Parco dei Nebrodi che
vive sotto scorta perché
minacciato dalla mafia)
ho portato la solidarietà di Legambiente: il
suo è un esempio molto
concreto e coraggioso di
chi vuole bene alla propria terra e alla propria
gente.
Purtroppo, molte annotazioni in chiaroscuro
per quello che riguarda
l’ambiente.
Nei 2500 Km percorsi,
ho constatato quanto
sia bella l’Italia e però
quanto sia maltrattata:
spiagge, scogliere, strade, campagne cosparse
di rifiuti di ogni genere,
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case costruite in riva al
mare crollate per l’erosione. Spesso ho respirato il fumo degli incendi
che in particolare modo
quest’anno hanno devastato la nostra penisola.
Lungo la statale Domiziana (Campania) la
puzza dei rifiuti bruciati
mi ha infastidito molto.
Per non sobbarcarmi
centinaia e centinaia
di chilometri in più, ho
viaggiato quasi sempre su statali pericolose
e molto trafficate: via
Emilia, statale val di
Magra, Aurelia da Sarzana a Roma(gli ultimi
80 Km percorsi di notte), Cisternese, Pontina,
Domiziana, Tirrenica,
superstrada in Sardegna, statale dei Giovi …
Ho percorso chilometri
di gallerie; pochissime
volte una striscia bianca
delimitava il traffico automobilistico da quello
ciclopedonale.
E la segnaletica? Scarsa,
poco chiara, spesso fuorviante, messa a casaccio;
molto frequenti i cartelli
occultati dalla vegetazione; in alcune superstrade

mancano i cartelli di divieto di accesso ai velocipedi.
Faccio solo qualche
esempio: a Livorno, nonostante avessi chiesto
a un vigile indicazioni
per Orbetello, dopo una
decina di chilometri ho
dovuto tornare indietro,
perché da quel tratto in
poi la circolazione alle
bici era interdetta. A
Pavia ho imboccato la
bretella autostradale ed
è intervenuta la vigilanza col furgone. A Cagliari i cartelli stradali sono
totalmente inesistenti.
Un’esperienza avventurosa, ricca di stimoli ed
emozioni, ma anche di
problemi e riflessioni:
un viaggio che mi ha
convinto che l’Italia non
è un paese per biciclette.
Non ho la pretesa di insegnare niente a nessuno, ma permettetemi di
proporre alcuni suggerimenti e inviti.
Il primo: un viaggio sicuro va ben preparato e
studiato.
In secondo luogo, credo
che si debbano abbandonare stereotipi e pre-

giudizi molto diffusi e
poco benevoli, cercando
di avere più fiducia negli
altri cha apparentemente
ci sembrano molto lontani dal nostro modo di
vivere e pensare.
Credo poi nell’impegno
di ognuno a spingere le
Amministrazioni locali
e regionali e l’apparato
statale a operare per permettere a tutti e specialmente ai ciclisti e ai pedoni di viaggiare sereni.
Prendiamo esempio dai
paesi del Nord Europa
dove la bici è oramai
il mezzo di trasporto
più diffuso! Crediamo
nell’uso della bici per
andare a lavorare, per
spostarsi in città, per
andare in vacanza!
Concludendo, vorrei
dire un grande “grazie”

a Pandev, il ciclista che
mi ha soccorso il primo
giorno e portato a casa
sua perché mi riprendessi da un malore. Un saluto speciale va all’Avis
del Trapanese che mi ha
accolto con tanto affetto
e calore, e a Licata Francesco presidente Avis
provinciale di Trapani.
Vorrei infine ringraziare tutte le persone che
mi hanno sostenuto da
casa, quelle che mi hanno ospitato a casa loro,
i (pochi) ciclisti che ho
incontrato, chi mi ha
fermato per strada anche
solo per offrirmi un caffè o per scambiare due
chiacchiere.
Questa è l’Italia che tutti ci auguriamo e per cui
dobbiamo operare!
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RISULTATI DEI CONCORSI: LA CITTÀ DEI
PRESEPI E DELLE VETRINE DI NATALE
Ecco gli esiti dei due concorsi presentati alla cittadinanza nel periodo natalizio:

1° CONCORSO LA CITTÀ DEI PRESEPI:

1° CONCORSO VETRINE DI NATALE:

1° classificato: Presepe della scuola elementare
Enrico Fermi - voti 2952

1° classificato: Galli Macchine per cucire di Galli
Geromina in via San Giulio 120 - voti 2348

2° classificato: Presepe di Piludu Gino e Monni
Cristina - voti 2001

2° classificato: I Santoro parrucchieri in via Del
Lavoro 9 - voti 1399

3° classificato: Presepe della famiglia Mazzolai voti 1737

3° classificato: Marina acconciature & benessere in
via Matteotti 29 - voti 1105

La valutazione qualitativa dei Presepi e delle vetrine ha tenuto conto delle visualizzazioni e dei like sulla pagina
fb del comune di Cassano Magnago, oltre che del voto della giuria comunale.
L'Amministrazione Comunale ringrazia tutta la cittadinanza, le associazioni, le scuole e le attività imprenditoriali che hanno aderito ai due concorsi, permettendo così di sottolineare e promuovere la tradizione culturale
attraverso la bellezza del Presepe e creando con le vetrine di Natale un'atmosfera natalizia.
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DELIBERE

Consulta - Delibere

L’ANGOLO DELLA CONSULTA
PER LE ATTIVITÀ
ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Per chi ancora non la conoscesse, la “Consulta per le attività Economiche e Produttive” è una commissione consultiva
istituita con apposita Delibera Comunale del 23 aprile 2014 che, insieme al Comune, alla Giunta e al Consiglio, supporta
le attività economiche produttive e commerciali cassanesi.
Lo scorso novembre, terminati i primi due mandati biennali sotto la preziosa e sapiente guida di Luisa Savogin, sono
stato nominato nuovo Presidente: comincia quindi con il 2018 un nuovo biennio ricco di attività a supporto delle
aziende e dei commercianti cassanesi!
Come alcuni avranno già appreso dalla stampa locale, il programma dei prossimi mesi prevede alcune importanti iniziative
a supporto degli artigiani e dei negozianti di Cassano, tra cui l’introduzione dei “Corner Conattec” per massimizzare la
vicinanza della nostra Consulta al territorio: si tratta di punti d’informazione, individuati tra i nostri Associati, attraverso
i quali chiunque potrà essere informato sulle attività in corso, oltreché proporre nuove iniziative o suggerimenti.
I Corner non saranno solo un punto d’informazione; si cercherà infatti, partendo da questi, di stimolare una aggregazione degli esercizi commerciali, che possano operare integrandosi tra loro su modelli di “gestione centralizzata”. Questa
tendenza di aggregazione, dove sperimentata, ha offerto una risposta alle esigenze di numerose città italiane per sostenere la concorrenza proposta dalla nascita dei centri commerciali periferici a penalizzazione delle attività di vicinato.
Nel programma trova spazio anche il progetto di riqualificazione della via San Giulio che negli ultimi anni ha visto la
chiusura di numerose attività e negozi.
Proprio per incentivare lo sviluppo di nuove attività, vi segnalo che è ancora attivo presso Regione Lombardia il Bando
“Intraprendo”, che ha l’obiettivo, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, di favorire la nascita
e lo sviluppo di nuove attività produttive (bando riservato a aspiranti professionisti/imprenditori o a imprese iscritte a
Registro Imprese da non oltre 24 mesi).
Per ogni informazione sulle nostre attività e sui bandi e le iniziative a supporto delle attività cassanesi, non esitate a
contattarci alla seguente mail: conattec@comune-cassano.it ; è anche possibile richiedere l’iscrizione alla mailing-list
per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività e iniziative.
Il Presidente
Andrea Ferrè

PRINCIPALI DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA

OGGETTO

14/12/2017
n.116

CONCESSIONE USO SALA BIBLIOTECA A GRUPPO LETTURA COLLODI - ATTO DI INDIRIZZO

21/12/2017
n.119

DETERMINAZIONE FONDO DESTINATO ALL’INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE IMPEGNATO NELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO EVASIONE I.C.I.
PER L’ANNO 2017
Il Servizio Tributi ha competenza in materia di gestione e controllo delle imposte IMU e TASI.
In merito ai tributi IMU e TASI la gestione riguarda tutti gli aspetti procedurali: assistenza e informazioni ai contribuenti sugli adempimenti
tributari e fiscali a loro carico, con particolare riferimento alle scadenze dei versamenti, ricevimento delle dichiarazioni, controllo dichiarazioni
e pagamenti ed emissione di eventuali conseguenti atti di accertamento, ai fini del recupero dell’evasione, ricevimento e istruttoria di richieste
di rimborso, concessione di rateizzazioni.

PRINCIPALI DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2017

N.60: Presentazione delle linee programmatiche di governo per il quinquennio 2017/2022.
Le linee programmatiche consistono in un documento, previsto dall'art. 46 comma, 3 TUEL, che contiene gli indirizzi, gli obiettivi e le più significative iniziative,
nonché l'elenco delle opere pubbliche che si intende finanziare durante il corso del mandato.
Le principali iniziative per Cassano Magnago riguarderanno:
- nuove forme di politiche per la famiglia
- banda ultra larga ADSL nelle scuole
- due parchi giochi l'anno per bambini
- sempre più servizi on line
- riqualificazione illuminazione pubblica
- sostegno commercio locale con particolare attenzione alla zona di San Giulio
- grande parco di città nell'area dietro il cimitero
- sostegno alle realtà associative locali
- nuovi attraversamenti pedonali rialzati e maggiore sicurezza stradale
- controllo di vicinato ed educazione stradale
- nuova viabilità mezzi pesanti per utilizzo tangenziale a sud
- grandi eventi sportivi e sostegno a teatro e stagione musicale
- nuova aula magna scuola media Maino e miglioramenti sicurezza nelle scuole

N.63: Adempimenti D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Approvazione nuovo statuto della Società “Tutela
Ambientale Dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A”.
Tutela Ambientale Dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A si occupa del servizio di depurazione • Piazza Libertà 1 Varese tel. 0332/836924 Fax 0332/836932
Pec: segreteria.arno@pec.societaecologiche.net
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CONFETTI D’ARGENTO PER IL
VELO CLUB CASSANO MAGNAGO 1992

I

l 2 novembre 1992 nasceva, grazie ad un gruppo di veri appassionati
di ciclismo, il ”Velo Club
Cassano Magnago 1992”. Il
nome nacque con semplicità: Velo Club per indicare un
circolo di amici amanti della
bicicletta, Cassano Magnago
per portare il nome della nostra città in tutte le gare del
territorio nazionale e 1992
per ricordare sempre l’anno
di fondazione; mentre i colori sociali della maglia sono
il giallo con le bande rossoblu, per dare un segno di
novità mantenendo i colori
cassanesi.
Con la nostra maglia gialla
portiamo, da sempre, alle
gare ufficiali della FCI, atleti Giovanissimi, Esordienti
e Allievi con l’obiettivo di
proporre lo sport del ciclismo con passione, cercando
di coinvolgere, oltre ai giovani atleti, anche le famiglie,
percorrendo i sani principi di
lealtà e sportività.
L’attività agonistica in questi
anni ci ha permesso di raggiungere ottimi risultati:
5 Vittorie al Meeting Nazionale

1 Campionato Regionale a
squadre
1 Giro Provincia Varese
Challenge Martignoni
3 Vittorie classifica finale
SuperVaresino Giovanissimi
Vittorie al Meeting Provinciale
7 Titoli Regionali
32 Campionali Provinciali
Varesini
1 Titolo miglior squadra
Provincia Varese
3 Vittorie classifica finale
SuperVaresino Esordienti
3 Vittorie classifica finale
giro della Provincia
Oltre alle tante vittorie e
moltissimi piazzamenti, la
nostra società si è distinta
nell’organizzazione di gare
ufficiali della Federazione
Ciclistica Italiana per varie
categorie, fra le quali spiccano 3 Campionati Regionali
Lombardi e 10 Campionati Provinciali con arrivo a
Brinzio.
I tanti momenti di gioia sono
stati oscurati da episodi che
ci hanno profondamente segnati: ricordiamo la prematura scomparsa del Sig. Re-

glia evocativa del 25° anno.

nato Martignoni fondatore e
segretario della società; del
Sig. Renato Ambrosetti per
anni nostro economo e del
Sig. Ivo Tronconi, anch’egli
fondatore, Presidente Onorario e vera anima del Velo
Club Cassano Magnago
1992. Sulla nostra maglia
sono e saranno sempre impressi i nomi di Alessandro
Giani e Stefano Pietrobon,
nostri atleti che il destino ci
ha tolto improvvisamente.

Per il prossimo anno agonistico organizzeremo a Cassano Magnago il giorno 8 aprile una gara per la categoria
giovanissimi e, il 27 Maggio
con arrivo a Brinzio, due
gare di prestigio che assegneranno i titoli di Campione Provinciale nelle categorie
Esordienti ed Allievi. Schiereremo una squadra di Allievi e una nuova squadra di
Giovanissimi in competizioni
regionali e nazionali. Approfittiamo di questo spazio per
promuovere il ciclismo giovanile; ragazzini e ragazzine
di età compresa fra i 6 ed i
12 anni che vogliono imparare a divertirsi in bicicletta
sono invitati gratuitamente
a provare l’ebrezza del ciclismo, contattando il nostro
staff al tel. 0331 289902.

Velo Club

La sera del 3 novembre u.s.
abbiamo organizzato una
bellissima serata di festa
per celebrare il ns. 25°anniversario, invitando i primi
presidenti Domenico Calì e
Pancrazio Novellino, oltre a
tutti coloro che negli anni ci
hanno fattivamente aiutato:
dirigenti, direttori sportivi,
sponsor e collaboratori. Alla
serata abbiamo avuto il piacere di incontrare tanti dirigenti della FCI, presidenti
di società ciclistiche e tanti
amici del ciclismo, nonché
l’amministrazione comunale, egregiamente rappresentata dal nostro sindaco Nicola Poliseno, sempre vicino
al ciclismo.
La serata è stata, inoltre, l’occasione per presentare la ma-

Durante la serata Massimo
Martignoni ha annunciato
che dopo venti anni intende lasciare la presidenza del
Velo Club Cassano Magnago 1992; nell’assemblea del
giorno 16 novembre, tutti i
soci hanno ringraziato Massimo Martignoni per i tanti
anni di onorata presidenza e
hanno dato il benvenuto al
nuovo Presidente Massimo
Tronconi e ai Vice Presidenti
Fabrizio Bonello e Massimo
Martignoni.

Velo Club
Cassano Magnago 1992

20

Nicola Poliseno Sindaco
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“DETTO…

Un grande “in bocca al lupo” al neo governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana
e al nostro neo consigliere regionale Angelo
Palumbo.
È una grande soddisfazione per la nostra Città
essere così ben rappresentati a Palazzo Pirelli.
Un importante obiettivo, che, senza di Voi,
non avremmo potuto raggiungere.

“Detto… Fatto”

Creare occasioni di socializzazione, incontro e
studio è uno dei nostri “cavalli di battaglia”.
Continua con ottimi risultati di partecipazione
il progetto “aule studio” presso Villa Oliva.

“Detto… Fatto”

Prosegue il programma per la sicurezza in
Città. È ufficialmente partito il progetto “controllo del vicinato”.
Chi volesse partecipare atttivamente può trovare i moduli di adesione presso il Comune.

“Detto… Fatto”
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Nicola Poliseno Sindaco

FATTO”

È stato eletto il nuovo Consiglio comunale dei
ragazzi e delle ragazze.
Al neo eletto Sindaco Stella Maris Cibin e a
tutti i suoi collaboratori va il nostro augurio
di buon lavoro!
Il senso civico e di appartenenza alle istituzioni va coltivato a partire dai più giovani.

“Detto… Fatto”

Sempre in tema di sicurezza, evidenziamo il
grande successo dell’incontro sul tema “truffe
e raggiri agli anziani” organizzato dall’Arma
dei Carabinieri in collaborazione con il Comune di Cassano Magnago, la Polizia Locale, la
nostra Comunità Pastorale e il Centro Diurno
Anziani.

“Detto… Fatto”

Ha spento le sue prime 100 candeline
nonna Elia.
A lei i nostri più calorosi auguri!

Il gruppo consiliare
Lista Nicola Poliseno Sindaco
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Lega Nord

VERGOGNA
Riassumiamo. Uno spacciatore nigeriano, ex richiedente asilo,
quindi mantenuto da noi per 1-2 anni, peraltro in una cooperativa
dove pare risultasse ancora a registro e che pare non fiscalmente
in ordine, con richiesta di asilo respinta e che quindi doveva essere
espulso, droga, stupra, prende a bastonate, fa a pezzi, pare da viva,
mutila e disperde i pezzi di una ragazza italiana di 18 anni. Il tutto
aiutato da altri 2 nigeriani richiedenti asilo, pusher, uno pure con
moglie, sempre a carico nostro. Un esaltato-squilibrato, incazzatosi per l’ennesimo scempio, spara, ferendoli, a 6 nigeriani, 2 dei
quali fuggono dall’ospedale evidentemente perché clandestini e/o
con affari poco puliti da nascondere. Il ministro della giustizia va
a trovare i nigeriani feriti, ma non la madre della vittima. Il presidente del senato idem. La presidente della camera, solitamente iper
loquace riguardo ai diritti delle donne, tace. Tace ovviamente anche
Papa Bergoglio, parla un suo attendente per manifestare solidarietà
antirazzista, non una parola per la ragazza. Ad oggi, nessuna manifestazione e marcia di solidarietà in favore della ragazza e della
sicurezza, ma manifestazione antirazzista di 2-3000 individui,
dove, il giorno della commemorazione delle Foibe, i partecipanti
inneggiano festanti ed urlanti in favore del genocidio dei nostri
connazionali. Altro luogo, analoga manifestazione, stessi “nobili
ideali”, vengono picchiati e bastonati i rappresentanti delle forze
dell’ordine, lordata e terrorizzata la città, come consuetudine.

Il gruppo consiliare
della Lega Nord
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IL RUOLO DEL PD IN CITTÀ
GLI OBIETTIVI PER IL 2018
a Cassano Magnago, anche con l’aiuto dei Sindaci e delle amministrazioni che l’hanno già avviato.
Per quanto riguarda il Bosco di Città, il PD è favorevole a migliorare tutti quei progetti che prevedono la valorizzazione del
verde: siamo perciò preoccupati di fronte al fatto che le compensazione ambientale di Pedemontana Spa, su cui si conta
per attuare miglioria ambientali possano venir meno date le
condizioni dell’azienda e auspichiamo che Regione Lombardia
prenda in mano la situazione e saldi quanto ha pattuito con i
Comuni coinvolti. La Tangenziale Sud è un arrangiamento: i
mezzi pesanti circolano ancora in Città! La soluzione a nostro
giudizio era un’altra: prosecuzione della tangenziale attraverso
l’ecocentro e collegamento con la SS.336. Migliorare la cartellonistica e mettere in sicurezza l’asse è fondamentale. In
tema di lavori pubblici, riteniamo prioritaria la realizzazione di
una rotonda tra la via Marconi e la via S.Anna e solleciteremo
l’amministrazione affinché venga realizzata in tempi rapidi. Gli
argomenti di dibattito sono molti: avremo tutto il 2018
per approfondirli. Il PD si pone in Città come forza
che vuole ascoltare, proporre e vigilare. Con senso
di responsabilità non faremo mancare le nostre
proposte mantenendo sempre fede ai nostri principi di solidarietà e di rispetto verso il prossimo.

Le elezioni politiche e regionali sono alle spalle. Complimenti
a tutti quanti hanno messo il loro impegno oltre che ai candidati alle persone che come in ogni elezione ci mettono tempo
e fatica affinché il meccanismo della democrazia trionfi, dai
gazebi agli impegni nelle varie città, dai membri di seggio alle
persone che hanno sistemato le aule finite le elezioni.
Concentrandoci sul nostro territorio dobbiamo sicuramente
iniziare ad affrontare tematiche che dalle comunali di giugno
sono rimaste ancora in standby. La nostra lista civica vuole
offrire degli spunti di riflessione e anche delle pratiche soluzioni per raggiungere gli obiettivi prefissati.
La primavera è (almeno lo si spera) alle porte e si dovrà iniziare a pensare ad eventi e quindi alla sicurezza dei luoghi,
evitando quanto successo ad esempio in occasione dell’ultimo
street food dove non essendoci aree ben delimitate e sorvegliate una persona è finita per cadere di sotto. Il tema viabilità
che sembra tutti i giorni essere fra i primi posti nelle agende
comunali dei consiglieri, finisce sempre per rimanere nel dimenticatoio così come spesso accade con la sistemazione delle
strade; esistono ancora strade pubbliche devastate dagli allacciamenti fognari, inadeguate a reggere il traffico giornaliero.
Occorre consapevolezza da parte dell’Amministrazione di porvi rimedio serio, non solo ricorrendo al semplice tappabuche
(oltretutto pericoloso perché a seguito di una lieve pioggia, il
catrame utilizzato per chiudere una buca finisce per sgretolarsi
e rimbalzare sui cristalli delle auto).
Cassano Magnago non ha un centro vero, lo ha solo nel nome.
Tutti lo sanno, tutti fotografano le serrande chiuse ma nessuno
fa cambiare la situazione. Accanto a negozi occorrerebbe privilegiare oasi di aggregazione giovanile; troppo spesso i nostri

ragazzi sono “costretti” a ritrovarsi fuori Comune. Un centro
con pub – bar – luoghi di incontro sarebbe il ponte capace
di creare unione in una o più comitiva di giovani. Radicare
la gioventù sul territorio deve essere un punto essenziale, per
evitare l’equazione non più giovani = non più territorio vivo.
Il Nostro Movimento pensa che in soccorso deve venire l’Amministrazione aprendo un blog nel sito, pubblicizzando l’apertura di un’attività, agevolandone la gestione con alcuni
sgravi (orari, alloggiamento strutture tipo tavolini sedie fronte
strada, smaltimento rifiuti…)
E ancora, In movimento per Cassano vuole concretizzare
una nuova proposta: avere un efficiente scambio di autobus
da/a Busto Arsizio e Gallarate coinvolgendo molto di più il
territorio cassanese. La vecchia linea di autobus che c’era a
Cassano è stata un flop, ora imparando dagli errori passati è
possibile dare un vero servizio per gli studenti e i pensionati
o per i concittadini che vogliono lasciare a casa l’auto o non
ce l’hanno. Occorre un lavoro diplomatico con i sindaci delle
aree vicine per farci supportare in questo progetto con spirito
diplomatico e di condivisione.
Anche se il Nostro Movimento ha una rappresentazione minoritaria in Consiglio Comunale si vuole urlare a gran voce
che i cambiamenti per il meglio si possono e si devono
fare. Vi invito perciò a sostenerci per perseguire gli
obiettivi che ci siamo dati, servire l’Amministrazione per il meglio di noi concittadini.

PD

Il 2018 è appena iniziato: è tempo di riflessioni sul futuro e sul
ruolo del Partito Democratico Cassano Magnago in Città. Ci
presentiamo alla cittadinanza con spirito costruttivo e di proposta nell’interesse della città. A noi l’onere di vigilare sull’operato
dell’amministrazione: come sempre, lo faremo con la massima
attenzione. Presentare proposte all’interno delle sedi istituzionali
per noi è un dovere; sarà compito di chi amministra recepire o
meno le nostre istanze. Sono finiti i tempi dell’opposizione fatta
di sola critica: i cittadini hanno bisogno di proposte concrete e
realizzabili. Per questo, anche nel 2018 torneremo a presentare
proposte che possano fare il bene della nostra città. Diversi sono
i temi su cui ci confronteremo, a partire dalla revisione del PGT:
riteniamo che sia indispensabile aggiornare questo strumento
dopo 11 anni dalla sua realizzazione, e che sia fondamentale
seguire la linea del consumo di suolo zero, favorendo le ristrutturazioni e l’abbellimento dell’esistente. Per quanto riguarda
il tema sicurezza, crediamo che il Controllo
del Vicinato sia uno
strumento utile per arginare il problema dei
furti nelle abitazioni.
Come PD, ci rendiamo
disponibili sin da ora
per attuare il progetto

Il Segretario cittadino
Tommaso Police

In Movimento

Il gruppo consiliare
Lista Civica In Movimento per Cassano

FARMACIE
APRILE
DATA

CASSANO-GALLARATE

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

MAGGIO

FARMACIE CASSANO

DATA

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

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

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