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DELIBERE

PRINCIPALI DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA

OGGETTO

17/01/2019 n. 1

AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO SANT’ANNA DA PARTE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA ROSAFANTI RUGBY - PERIODO DAL
21/1/2019 AL 31/12/ 2020.

17/01/2019 n. 2

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA SULLA RACCOLTA DELL'OLIO VEGETALE ESAUSTO PROVENIENTE DALLE UTENZE DOMESTICHE PRESSO
IL SUPERMERCATO COOP DI CASSANO MAGNAGO.

01/02/2019 n. 5

PIANO DELLE LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE ED OBIETTIVI DI QUALITÀ - ANNO 2019 -. APPROVAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 109 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

07/02/2019 n. 8

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE, IN CONVENZIONE, DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “STREET
FOOD PARADE” CHE SI SVOLGERÀ NEL MESE DI GIUGNO DELL'ANNO 2019 all'associazione denominata “Le Officine”

15/02/2019 n. 9

LINEE GUIDA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. ATTO DI INDIRIZZO: viene deliberato
di esprimere l'indirzzo di erogare un contributo straordinario di complessivi € 125.000,00 a supporto della scuole dell'infanzia paritarie “San
Giulio”, “Santa Maria del Cerro”, “Maddalena di Canossa” e “L'Aquilone”

21/02/2019 n. 10

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ONLUS PER L'EROGAZIONE DI MICRO CREDITO A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO
strumento efficace per affrontare particolari situazioni di disagio economico espresse da nuclei familiari residenti nel Comune di Cassano
Magnago, individuate dal servizio sociale in relazione a parametri ed a requisiti predefiniti nella convenzione stessa (fino ad ora sono stati
concessi micro crediti a n. 15 nuclei familiari), sia per il fatto che l’attuale fondo di garanzia consente l’attivazione di altri prestiti

21/02/2019 n. 11

RIAPPROVAZIONE NUOVA PLANIMETRIA AREA COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DEL MERCATO SETTIMANALE IN VIA PIAVE

07/03/2019 n. 15

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA “DANTE” - PERIODO DAL
1° APRILE 2019 AL 31 LUGLIO 2020 viene deliberato di approvare lo schema di convenzione per la gestione e l’utilizzo della palestra annessa
alla scuola primaria “Dante” e delle relative attrezzature.

14/03/2019 n. 17

RINNOVO DELLA CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE EX COLONIA ELIOTERAPICA DI VIA MARCONI N. 56 ALLA
PROMOS SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.. - ATTO DI INDIRIZZO

22/03/2019 n. 20

LINEE GUIDA PER EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO STRAORDINARIO LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ATTO DI INDIRIZZO:
viene deliberato di esprimere l'indirizzo di erogare un ulteriore contributo straordinario di complessivi Euro 122.000,00= a supporto della
scuole dell'infanzia paritarie “San Giulio”, “Santa Maria del Cerro”, “Maddalena di Canossa” e “L'Aquilone”

22/03/2019 n. 21

ATTO DI INDIRIZZO - GRUPPO DI LAVORO RIVOLTO AD AGGIORNARE IL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE: viene deliberato di dare indirizzo
al Segretario comunale affinchè, sentita la conferenza di direzione, nomini i componenti del gruppo di lavoro rivolto ad aggiornare il piano di
emergenza comunale coinvolgendo le aree: Lavori Pubblici, Polizia Locale, Territorio, Istituzionale ed amministrativa.
PRESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

28/03/2019 n. 23

APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

28/03/2019 n. 24

DETERMINAZIONE TARIFFE, TRIBUTI E PROVENTI DEI BENI E SERVIZI COMUNALI PER L’ANNO 2019.

01/04/2019 n. 25

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2019

04/04/2019 n. 29

TRIENNIO 2019-2021: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E DELLA DOTAZIONE ORGANICA. VERIFICA
SITUAZIONE DI ESUBERO OD ECCEDENZA DI PERSONALE.

10/04/2019 n. 31

PIANO ANNUALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (L.R. 16/2016 E R.R. 4/2017) - DETERMINAZIONE QUOTE PERCENTUALI DI
ALLOGGI ANNUALMENTE DISPONIBILI RISERVATI A FAMIGLIE INDIGENTI:
viene deliberato di stabilire, le seguenti percentuali per il Comune di Cassano Magnago per il piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi
pubblici - anno 2019:
• sub. 1 - 20% la soglia percentuale delle unità abitative disponibili nell'anno solare;
• sub. 2 - 10% la soglia percentuale spettante alle Forze di Polizia o ai Vigili del Fuoco;
• sub. 3 - precedenza, a parità di punteggio, per famiglie con almeno 3 figli minori;

10/04/2019 n. 32

RETTIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 24 DEL 28/03/2019 - DETERMINAZIONE TARIFFE, TRIBUTI E PROVENTI DEI BENI E SERVIZI COMUNALI
PER L’ANNO 2019.

10/04/2019 n. 33

DESTINAZIONE PER L'ANNO 2019 DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA (ART. 208 C.D.S.).

Delibere

CONSIGLIO COMUNALE 28 FEBBRAIO 2019
ORDINE DEL GIORNO

1. Regolamento comunale in attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (GDPR)
2. Approvazione "Regolamento di Polizia Urbana e di Educazione alla Legalità e alla Convivenza Civile"
3. Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali di villa Oliva, ex Chiesa di San Giulio e sala Prete Gaspare Crespi
4. Acquisizione gratuita e accorpamento al demanio stradale comunale di aree contraddistinte con i numeri di mappa 12865-12869-12872-12875-12877 e
12879 (laterale via Boscaccio) utilizzate a pubblico transito ininterrottamente da oltre 20 anni ai sensi dell’art. 31, commi 21 e 22, della legge 23/12/1998
n. 448

CONSIGLIO COMUNALE 29 APRILE 2019
ORDINE DEL GIORNO

1. Gruppo consigliare Lega: Interrogazioni: vengono chieste le tempistiche che si vogliono adottare per dare una soluzione definitiva della permanenza di
new jersey in plastica nella viabilità del paese e le tempistiche che si vogliono adottare per dare una soluzione definitiva alla piazzetta fronte via San Giulio
utilizzata come parcheggio pubblico adiacente le scuole di via Carducci
2. Elezione del Vice-presidente del Consiglio Comunale.
3. Approvazione Rendiconto esercizio finanziario 2018.
4. Esame ed approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021, del Bilancio di Previsione 2019/2021 e del
Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e dell'elenco annuale per il 2019.
5. Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 - Applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018
Tutti i testi delle delibere sono consultabili sul sito del Comune
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IL SINDACO

C

un nuovo montascale per
il sollevamento dei bimbi e
degli adulti impossibilitati a salire e scendere dalla
scala interna per andare in
mensa. Inizieranno inoltre i
lavori in via Carducci relativi al rifacimento del nuovo
ingresso della scuola e del
marciapiede lungo la via,
con il posizionamento di un
attraversamento pedonale
rialzato in modo da rendere
più sicura l’entrata e l’uscita dei piccolini.
2) la scuola media Maino avrà un miglioramento degli spazi mensa e un
ampliamento del camminamento pedonale sulla via
Gasparoli a completamento
del progetto di educazione
stradale. Per le Parini una
bellissima condivisione di
impegni tra genitori, sponsor e Comune permetterà di
avere una nuova aula per
le preziose attività di sostegno.
Tutti investimenti importanti per rendere le nostre
scuole più belle e per tutti.
Ma quello che migliorerà ancora di più le nostre
scuole è l’esito positivo e
premiale del Bando Scuola vinto dal nostro Comune. Per i due impegni
presi: 1) adeguamento alla
normativa sicurezza della
Elementare Fermi, 2) II
lotto della grande ristruttu-

razione della Media Orlandi dal costo complessivo
di € 2.200.000, grazie a
progetti ben fatti, siamo
stati selezionati da Regione Lombardia per ricevere
il più grande contributo a
fondo perduto della nostra
storia, pari a € 1.800.000.
Ora per trasformare questo
sogno in realtà dovremo lavorare sodo…
Concludo questo editoriale condividendo con tutti
Voi un saluto affettuoso
a Don Gabriele Gioia e a
Don Marco De Bernardi
che purtroppo lasceranno
Cassano Magnago per andare rispettivamente a Lecco di Cassano Magnago
co, diventando rettore del
e guida di tutta la nostra
Collegio Arcivescovile A.
Comunità pastorale di San
Volta, e a Novate Milanese
Maurizio, che abbiamo già
assumendo la responsabiliavuto la fortuna di conoscetà della pastorale giovanile
re in una prima occasione
della nuova comunità. Rima che avremo modo tutti
volgiamo a loro un sincedi accogliere con calore e
ro e caloroso augurio per i
farlo sentire arrivato in una
nuovi impegni, esprimendo
“nuova casa”, in una grana loro tanta riconoscenza e
deCassano
Città,Magnago
solidale,
ricca didallo Sci Club Cassano Mag
I vincitori
del Trofeo
organizzato
gratitudine
per essersi
spesiCittà di
realtà associative e di tanPer le donne
Carlucci
tanto, servendo
laAlessia
comuta voglia di fare bene e di
nità religiosa
nello Achille
stessoMaggiono
Per glieuomini
mettere al primo posto la
tempo donando attenzioni,
Persona...
investimenti, idee e tempo
all’educazione dei giovani.
Cassano sarà per sempre
casa vostra. Arrivederci a
presto…
Un grande benvenuto lo
rivolgiamo a Don Andrea
Ferrarotti, nuovo parro-

UNIVERSITÀ PER ADULTI E TERZA ETÀ
Il giorno 19 giugno 2019 a Cassano Magnago, in presenza del sindaco Dott. Nicola Poliseno è
stata inaugurata l’Università per Adulti e Terza Età (U.T.E.) nella prestigiosa sede dell’ex Chiesa
di San Giulio.
I fondatori sono per la maggior parte Soci del Lions Club Cassano Magnago San Maurizio, la cui
Presidente (Presidente pro-tempore della U.T.E.)ha illustrato il programma per l’anno Accademico
2019-20 che tratterà argomenti di vari interesse come l’arte, la medicina, la psicologia, l’arte
culinaria e il diritto. Oltre alle conferenze saranno organizzati corsi di lingue, laboratori creativi,
mostre, eventi musicali e gite turistiche-culturali.
L’appuntamento per le iscrizioni all’U.T.E. è fissato per lunedì 23 settembre 2019 dalle ore 15,00
alle ore 17,00 presso la ex Chiesa di San Giulio.
Le attività programmate avranno luogo ogni lunedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00,
seguirà un calendario dettagliato.
Sono stati grandi la partecipazione e l’entusiasmo dimostrati dai presenti e dai fondatori dell’UTE
che con grande orgoglio sostengono la divulgazione della cultura e del sapere.
Questo evento è stato condiviso dalle autorità Lionistiche (Il Governatore del Distretto 108Ib1
Giancarlo Balzaretti, il Presidente della UTE Lion Carmen Borzone Guidetti, il Rettore IPDG
Franco Guidetti, Il Governatore Eletto Lion Carlo Sironi), autorità civili e militari.
Sito internet www.ute-cassanomagnago.it
Facebook Università per adulti e terza età Cassano Magnago

Il Sindaco

ari Cassanesi,
in questo editoriale a
me riservato vi porto
a conoscenza dei lavori in
corso nella nostra Città, soffermandomi in particolare
sulle progettualità appena
terminate e programmate
per i prossimi mesi, tutte collegate da un comune
denominatore: prima di
tutto la Persona. È stato
il pilastro centrale con cui
abbiamo costruito il progetto elettorale, premiato dai
Cassanesi e nostra bussola
quotidiana tra le mille difficoltà dell’amministrare un
ente pubblico e vi assicuro
che sarà sempre al centro
di tutte le scelte più o meno
importanti a miglioramento
della nostra Città.
Dopo aver terminato, con
perfetto rispetto dei tempi,
delle opere e dei costi preventivati, il rifacimento del
tetto della Scuola Elementare Parini, ora diamo avvio ai lavori estivi; il termine delle lezioni scolastiche
ci permetterà ancora di più
nei prossimi mesi di effettuare interventi a miglioramento degli istituti, esaudendo precise richieste che
le stesse scuole (dirigenza o
comitati genitori) ci hanno
fatto in questo ultimo periodo. Tra questi ci sarà:
1) alle elementari Dante
Alighieri l’installazione di

Il Vostro Sindaco

SCI CLUB

I vincitori del Trofeo Città di Cassano
Magnago organizzato dallo Sci Club
Cassano Magnago
Per le donne
Alessia Carlucci
Per gli uomini
Achille Maggiono
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ERASMUS

PATRIMONI DA VISITARE E DA VIVERE

Q

tuario di Santa Maria del
Monte guidati da alcune

studentesse dell’ITE E.
Tosi di Busto Arsizio.
Mercoledì 15, giornata dedidata interamente
al genio di Leonardo e a
Milano: San Maurizio al
Monastero Maggiore, affrescata dal leonardesco

hanno potuto capire con
uno scavo simulato in
classe – abbiano riportato in luce. E infine la cerimonia di saluto, con la
consegna degli attestati ai
ragazzi e docenti stranieri,
e la cena finale.

Bernardino Luini; Santa
Maria delle Grazie e il
Bramannte; il Cenacolo
del genio toscano, che ne
mostra la capacità di raffigurare i moti dell’animo

Venerdì 17...saluti, abbracci e lacrime…in attesa del prossimo scambio:
Spagna e infine Cipro.
Un sentito grazie a tutti
coloro che hanno contri-

e le simbologie; il Castello Sforzesco, ammirando
la Pietà Rondanini e il
pergolato in gelso ricreato per richiamare la Sala
delle Asse; Duomo, Galleria, Teatro alla Scala; i
grattacieli di Piazza Gae
Aulenti, la Biblioteca degli
alberi, il Bosco verticale.
Giovedì 16, visita a Castelseprio: l’area centrale
con gli edifici religiosi, le
mura e le torri, la casaforte; l'antiquarium; Santa Maria foris portas e gli
affreschi sull'Infanzia di
Gesù; la torre di Torba…
per scoprire quanto gli
archeologi – il cui lavoro

buito alla buona riuscita
del progetto: le docenti
Dal Toè, Calloni, Fossa e
Tonini; Quartarone, Riciputo, Giaggeri; Crespi
e Corò; Fazzini e Luini;
alla Dirigenza Scolastica e all’Amministrazione
Comunale; ma soprattutto
alle famiglie ospitanti e al
Comitato Genitori. Senza
di loro "Unesco passport"
non sarebbe stato così
accattivante, preparato,
divertente e coinvolgente.

Erasmus

uattro scuole coinvolte, da Cipro,
Spagna, Croazia e
la nostra.
13 ragazzi e 6 docenti
stranieri, più i nostri studenti in mobilità all’estero
o coinvolti in attività e visite sul territorio.
Una settimana, dal 13
al 17 maggio, dedicata a
incontri, visite, laboratori
di “Unesco Passport”, il
primo progetto Erasmus
attuato nel nostro Comune a cura della Scuola secondaria di 1° grado “G.
B. Maino” – Istituto Comprensivo Cassano II.
Il via a settembre con le
classi 3°, che hanno indagato – anche con un
tour virtuale – il villaggio
operario di Crespi d’Adda,
per proseguire con Leonardo (articoli di giornale,
colloqui tra dipinti, “annunci economici” in italiano finto cinquecentesco,
spettacolo di marionette)
per le 2°, dieta mediterranea (classi 1° e 2°), la
falconeria per le 1° con
disegni ed esibizione dal
vivo del volo dei rapaci.
La prima mobilità è stata
in Croazia, a Hvar, dall’8

al 13 aprile: un’esperienza
di scoperta, nuove amicizie e crescita personale tra
i monumenti di Spalato e
soprattutto l’isola di Hvar,
dove hanno esplorato i
siti Unesco locali e i patrimoni immateriali del
merletto e della processione “Seguendo la Croce”.
A nostra volta abbiamo
mostrato ai partner europei usi e tradizioni del territorio e tecniche artistiche e visitato i Beni Unesco varesini e milanesi…
in inglese, lingua veicolare
del progetto.
I ragazzi hanno spiegato
come siano stati realizzati
i plastici del Sacro Monte e
di Castelseprio; il Gruppo
folk bosino ha mostrato i
costumi tipici di Varese e
come si realizzano le giromette, antico
souvenir portafortuna del
pellegrinaggio
al Sacro Monte. Studenti
e ospiti sono
stati coinvolti
in un momento di teatro
sulle leggende locali e in
un laboratorio di affresco.
Martedì 14 maggio abbiamo percorso il Viale delle
Cappelle e visitato il San-

Prof.ssa Daniela Tonini
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LA CASETTA DI NICKY

UN'OASI DI CULTURA A CASSANO MAGNAGO

A

La casetta di Nicky

Cassano Magnago,
la mia amata città, il 30 marzo di
quest'anno ha preso vita
un grazioso progetto che
nasce dalla mia passione
per la lettura, passione
trasmessami in tenera età
da mamma e papà.
Nella parte “alta” della
città, dove la natura trova più ampia espressione,
accanto al bosco di querce, castagni e noccioli
in cui lo scorso anno si
è tenuto il Campo estivo Il Bosco dei Curiosi,
in un'area lontana dal
traffico del centro, dove
gli uccellini cinguettano
festosi, la mattina ad augurare il buongiorno è il
raglio di un asinello, ogni
tanto si ode il ticchiettio
di un picchio, spesso si
vede uno scoiattolo scalare svelto un albero e non
di rado si scorge un leprotto correre nei campi,
in quella zona, frequentata da tante persone che
amano la natura, passeggiano, praticano jogging
e portano a spasso i bimbi e gli amici a quattro
zampe, proprio lì, sorge
“La casetta di Nicky”,
visibile ed accessibile a
tutti.
Immersa nel verde e posta in un punto ben soleggiato, si presenta carina, curata ed accogliente.
All'apparenza un nido
per piccoli animali o forse
più una casa delle bambole, dipinta con le tinte
delicate del bianco e del
rosa, quasi dall'aspetto
fiabesco, l'abbelliscono
una piccola panchina,
una fioriera ed un lampioncino, gentile invito
rivolto ai passanti.

La casetta rappresenta
quella che amo definire
un'oasi di cultura. Una
casa nella casa dove sono
custoditi libri da prendere e consultare e dove
è possibile riporne. Una
piccola libreria gratuita,
interamente realizzata a
mano, con cura e pazienza, studiata nei piccoli
dettagli ed in continua
evoluzione, che attende
solo di essere visitata.
I libri a disposizione dei
visitatori sono stati donati dalla sottoscritta e da
tanti amici e conoscenti
che hanno contribuito alla realizzazione di
questo progetto. Vari gli
argomenti: si spazia dai
romanzi rosa ai generi
gialli-thriller-horror, ai
libri di storia e guerra,
avventura, fantascienza,
ironia, ai libri d’amore,
narrativa per ragazzi, religione, arte, viaggi.
Questa deliziosa opera
in legno altro non è che
un pretesto per avvicinare la gente alla cultura,
condividere l’amore per
i libri ma anche ritrovare
il contatto umano, conoscersi, aprirsi al confronto, raccontare storie
e raccontarsi.
L’approccio alla casetta,
inizialmente timido e silenzioso, in pochi giorni
si è fatto coraggioso e, in
breve tempo, gli abitanti
della città si sono avvicinati con sempre più disinvoltura ed hanno preso confidenza con il nuovo manufatto. Pian piano
anche le persone provenienti dalle zone limitrofe
e da luoghi distanti sono
giunte in visita, attratte
dalla simpatica novità.

Molti animi sensibili,
adulti e bambini, uomini
e donne di ogni età, passano da “La casetta di
Nicky” e scrivono messaggi di apprezzamento e
stima, anche sulla pagina
facebook dedicata.
Vengono a tutte le ore
del giorno. Si fermano,
guardano, fotografano,
aprono la porticina della
casetta e sbirciano curiosi i titoli, sfogliano interessati qualche pagina
delle opere ivi contenute,
prendono e portano libri,
lasciano saluti e dediche
e poi ritornano.
Si può dire che lo scambio di libri ha concretamente preso vita.
Diverse sono le idee in
divenire e numerosi gli
eventi in programma che
mirano a coinvolgere tutti con temi di attualità e
sulla società, a catturare
l’attenzione dei lettori più
piccini con letture animate e laboratori creativi,
ad appassionare le lettrici con incontri “rosa”
e “gialli” e… tanto altro
ancora.
Mi piace pensare che la
casetta regali gioia e di-

spensi sorrisi. Ed invero
questo mi confidano.
Devo riconoscere che nei
mesi di preparazione al
progetto ero molto emozionata ma il sentimento
che nutro ora è ancora
più forte, nasce dal contatto con la gente e dalla
loro partecipazione attiva, sentita e sincera.
Se incontrate la casetta
lungo il vostro cammino,
fermatevi per un saluto,
“La casetta di Nicky” vi
attende.
La casetta è iscritta alla
community mondiale
dell’organizzazione no
profit Little Free Library, un riconoscimento a
livello mondiale che sulle
mappe digitali è presente
come punto di scambio
libri.
Buona visita e buona lettura!
Nel frattempo, io “m’abbandono all’adorabile
viaggio: leggere, vivere
dove guidano le parole”
(Paul Valéry)
Nicoletta Stagni
e La casetta di Nicky
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VILLA OLIVA, UNA CULLA
PER LE NOTE

S

senza limiti di età). Il concorso prevede le sezioni di
chitarra classica, chitarra
moderna, musica d’insieme
(1-2-3 luglio, con concerto
dei vincitori il 3 luglio alle
21.00) e le sezioni di pianoforte e duo pianistico a
quattro mani (4-5-6-7 luglio, con concerto dei vincitori il 7 luglio alle 18.00).
Nel sere del 4 e del 5 luglio
ci saranno rispettivamente
il concerto della soprano
argentina Beatriz Lozano
accompagnata dalla pianista Nicoletta Latini e il concerto del pianista vincitore
dell’edizione 2018, Andrej
Shaklev. Tutta la cittadinanza è invitata ad intervenire
durante l’intera manifestazione (le audizioni saranno
pubbliche), per sostenere i
giovani partecipanti e godere di piacevoli e formativi
momenti musicali. Tutti i
concerti e le audizioni sono
ad ingresso libero.
Per informazioni o per richiedere il bando del concorso:
www.piuchesuono.it
info@piuchesuono.it
328.6628605

Musica

i è conclusa nel mese
di marzo la 13^ edizione della Stagione
Musicale di Cassano Magnago, confermandosi uno degli
appuntamenti culturali più
seguiti ed apprezzati dalla
cittadinanza. Il percorso
fatto finora ha avuto largo
consenso di pubblico, proveniente anche da città limitrofe della nostra provincia.
Come confermano le esperienze passate, l’eterogeneità di stili si è rivelata l’arma
vincente della Stagione musicale cassanese.
Aspettando di poter riaprire
le porte per la prossima edizione, nel mese di luglio la
Villa Oliva ospiterà il Concorso Musicale Nazionale,
giunto alla 6^ edizione.
La manifestazione ha lo scopo di promuovere il talento
musicale, attraverso l’assegnazione di borse di studio
e possibilità di esibizione per
i vincitori. I partecipanti saranno divisi in categorie di
età, a partire dalla categoria “Prime note” (bambini
inferiori ai 6 anni) fino ad
arrivare a ragazzi e professionisti adulti (categoria

A Cassano Magnago è attivo dall'anno 2011 il Distretto Urbano del Commercio, che ha la finalità di promuovere una politica di sviluppo e supporto al settore del commercio nel territorio comunale, attraverso attività
promozionali ed eventi, che coinvolgono vie e piazze per animare la città ad aumentarne l’attrattività.
Così il DUC ha sostenuto eventi sul territorio per animare la città, come il Celtic Wave che si è svolto nell'Area
Feste di via Primo Maggio dal 10 al 12 maggio e sosterrà il prossimo evento “Armonie in Villa”, in Villa Oliva
e nel Parco della Magana, che si effettuerà dal 28 al 29 settembre 2019.
Quest'anno inoltre verrà realizzato, il primo corso di formazione professionale orientamento e accompagnamento
rivolti agli esercizi commerciali e pubblici esercizi del territorio comunale, con un ciclo di quattro incontri.

sano Magnago è attivo dall'anno 2011 il Distretto Urbano del Commercio, che ha la finalità di
overe una politica di sviluppo e supporto al settore del commercio nel territorio comunale, attraverso
promozionali ed eventi, che coinvolgono vie e piazze per animare la città ad aumentarne l’attrattività.
DUC ha sostenuto eventi sul territorio per animare la città, come il Celtic Wave che si è svolto
ea Feste di via Primo Maggio dal 10 al 12 maggio e sosterrà il prossimo evento “ Armonie in Villa”, in
iva e nel Parco della Magana, che si effettuerà dal 28 al 29 settembre 2019.
anno inoltre verrà realizzato, il primo corso di formazione professionale orientamento e
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UN PENSIERO ALL’ETERNITÀ

Q

acquisire sempre maggiore consapevolezza
sulla sua vita, fino ad
una prima importante chiamata… diventa
sagrestano nella parrocchia di S.Maria del
Cerro in Cassano Magnago, dove già aveva
frequentato con assiduità l’oratorio negli
anni dell’ adolescenza
e della prima giovinezza. In questi anni
di servizio nella chiesa
di S.Maria, matura la
vocazione alla vita religiosa: affascinato dalla
spiritualità francescana, dopo un periodo
di discernimento a
Brescia, entra nell’Ordine dei Frati Minori Conventuali. Negli

anni successivi, riesce
(sia pure con minore
tempo a disposizione)
a conciliare i molti impegni del suo ministero
religioso con la passione per colori, matite
e pennelli e nel 2014,
vincendo una sua connaturale riservatezza
e modestia, si lascia
convincere da alcuni
amici a presentare la
sua prima “personale”
a Nervesa della Battaglia (TV). Oggi, fra’
Ivano risiede a Pedavena (BL), nel convento
di S.Maria Gloriosa,
prestando il suo prezioso e fedele servizio
nell’assistenza di frati
anziani e malati.
La nostra Comunità

Parrocchiale di S.Maria
è grata a frate Ivano
per la sua disponibilità e soprattutto per la
testimonianza che scaturisce dall’esposizione
e dalla contemplazione
delle sue opere, personaggi ed episodi della
Sacra Scrittura che
ben si inseriscono idealmente nella trama di
quella “catechesi per
immagini” espressa
nei preziosi affreschi
del Morgari che la nostra chiesa custodisce
da oltre un secolo.

Frate Ivano Borsani.

uella che possiamo ammirare in questi
giorni nella chiesa di
S.Maria è la seconda
mostra personale di
frate Ivano Borsani.
Ivano nasce nel 1953
a Gallarate, da padre
lombardo e madre veneta. Fin da piccolo,
sogna di fare il pittore
e in prima media, seguito e incoraggiato da
una brava insegnante, vince un concorso
scolastico. Desidera
frequentare un liceo
artistico, ma i genitori
decidono diversamente
per lui.
Nonostante ciò, con
altri giovani aspiranti
pittori della zona costituisce un gruppo di
amatori di arti figurative e vince il concorso
di pittura estemporanea “Narciso d’oro”.
Dopo il servizio militare, frequenta a Milano
la “Scuola superiore
d’arte applicata” e
la “Libera scuola del
nudo” all’Accademia
di Brera. “In quel periodo - dice- l’ambizione era diventare un
bravo pittore e facevo
tutto in funzione di
questo”. Intanto però
crescono anche gli interrogativi sempre più
insistenti su
Dio e sul senso dell’esistenza. Lavora per alcuni anni in un panificio: il lavoro notturno,
lontano da distrazioni,
lo aiuta a riflettere e ad

Mauro Puricelli
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Progetto Down

PROGETTO DOWN, UNA STRADA
VERSO LA SCOPERTA

I

iverso
pazienti
con sindrodel professor
Strippol 17 aprile
scorso
si Il l’incontro
professor dal
Strippoli
Il 17
aprile
scorso
tenuto
titolo“Progetto
“Progetto
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scoperta”
invito
Il 17
aprile
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l’incontro dal
titolo
Down,
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21,InInviaggio…sulla
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riempito
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Il professorStrippoli
Strippolidadaanni
annisegue,
segue,insieme
insiemeaiaisuoi
suoi collaboratori,i bambini
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Down. “Ho dovuto vedere le cose dal vivo” - afferma Strippoli - e sperimentare che, a differenza di tante
linee guida professionali diffuse nella nostra cultura, “si conosce meglio ciò a cui ci si attacca e a cui ci si
linee guida professionali diffuse nella nostra cultura, “si conosce meglio ciò a cui ci si attacca e a cui ci si
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ne e di linguaggio dei
pazienti, mentre non
riguardano in alcun
modo la facies.
Il grande professor
Lejeune, oltre ad essere un genio della
medicina, i cui studi a
distanza di 50 anni si
sono rivelati estremamente lungimiranti e
profetici, è stato anche
un maestro di vita e di
amore per i bambini e
le loro famiglie. “L’arte
della medicina è amare
il paziente ed odiare la
malattia” -diceva - con
la sua scoperta egli ha
aperto la strada all’accoglienza e alla non separazione, sfatando la
credenza che la sindrome di Down fosse una
malattia contagiosa,
e quindi permettendo
di liberare pazienti e
genitori da un enorme
ostacolo morale e sociale. All’ora come oggi
“tanti genitori testimo-

niano la necessità di
trovare nei medici un
sostegno aperto e totale” come anche dimostrato da un papà dal
pubblico intervenuto
alla fine dell’incontro.
Non è stata una serata
unicamente culturale e scientifica, bensì
un momento carico di
passione per la vita e di
coinvolgimento per tutti, come suggerito dal
parroco don Gabriele
Gioia nel suo saluto
all’inizio dell’incontro,
riprendendo le parole di Papa Francesco
sull’importanza del volontariato. A testimonianza delle numerose
cose meravigliose che
succedono nella nostra
città, come anche sottolineato dal sindaco,
dottor Nicola Poliseno,
nel dare il benvenuto
al professor Strippoli e
a tutti i presenti, a fine
serata i ragazzi down

delle associazioni Più
di 21 e Amicorum hanno consegnato al professor Strippoli un assegno simbolico con la
cifra raccolta durante
la campagna fondi in
cui si sono impegnati personalmente nei
due mesi precedenti
l’incontro del 17 aprile. La raccolta fondi
ha raggiunto cifre ben
superiori all’obiettivo
prefissato inizialmente
e la grande generosità
di tutti i presenti dal
pubblico non è mancata, permettendo di
raggiungere la quota di
16.010 euro, bonificati
sul conto dell’Università di Bologna, dove
opera il team del prof.
Strippoli, per spese ricerca trisomia 21.

Progetto Down

che gli scritti da lui lasciati sono così ricchi e
densi da suggerire che
ogni singola parola fosse carica di genialità e
di acuto ragionamento, tanto da destare la
curiosità e la passione
di un ricercatore che
pensava di prendere
tutt’altra strada professionale.
“I bambini con la sindrome di Down hanno
delle caratteristiche
fisiche ben note e distintive - la facies - ed
allo stesso tempo, uno
spiccato aspetto di felicità e la capacità di
generare intorno a sé
un clima affettivo più
forte del normale” così descrive il professor Strippoli - sottolineando che le aree
di possibile intervento
medico e terapeutico
riguardano la disabilità
intellettiva, soprattutto
il deficit di espressio-

Marta Truffi

Grazie prof. Strippoli del suo intervento e della passione che mette nella continua ricerca di una cura per
migliorare la vita delle persone con sindrome di down.
È bello ascoltare persone che vogliono fare qualcosa di buono per chi è affetto dalla trisomia 21 per
dimostrare che quel di “meno” può diventare una risorsa per tutti gli altri se realizza le potenzialità che
ognuno può avere.
Il suo lavoro, come ci ha spiegato, tende a permettere l’espressione dei valori di inclusione, integrazione,
solidarietà e impegno sociale, spesso visti come inattuabili, ma se ognuno di noi desse il suo contributo
per la costruzione di una società più attenta ai bisogni delle persone, tutto sarebbe possibile.
I buoni frutti che l’impegno di tanti volontari ha portato in ambito scientifico, aumentano l’entusiasmo
con cui portare avanti questa missione.
Anche noi come lei vogliamo spendere la nostra vita per qualcosa di significativo, vivendo felici e donando
serenità ai nostri famigliari.
Una delle cose più belle che ha detto è come può la diversità essere una testimonianza di vita nuova per tutti.
Prof. Strippoli tanti auguri di buon lavoro, noi tifiamo per lei.
Ivan 17.04.19
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UN’EMOZIONE INDESCRIVIBILE

E

chi se lo sarebbe
aspettato!

CCRR

Noi ragazzi del CCRR
abbiamo ricevuto incarichi veramente importanti, rappresentando la
nostra città e aiutandola
a crescere, nel nostro
piccolo, sul piano sociale. Ci siamo sentiti adulti
e considerati, ci è stato
chiesto di mettere in
comunicazione il mondo della scuola con la
popolazione della città,
ci abbiamo provato e si
sono aperte belle possibilità di incontri e molte
occasioni di intrecciare
relazioni tra generazioni.
Per organizzare la festa
civile forse più importante e significativa per
il nostro paese, il 25
Aprile, ci è stata data
una fiducia ancora maggiore: per PRIMI in tutta la Provincia abbiamo
gestito un evento istituzionale…certo, con l’aiuto e la collaborazione
di autorità, associazioni
partigiane, professori…
ma sul palco eravamo
soli, di fronte alla platea.
E’ stata una Festa della Liberazione diversa,
emozionante, davvero
“da grandi”
Abbiamo lavorato tanto,
guidati dalla splendida
e competente Marina
Noce. Abbiamo cercato
informazioni negli archivi della Chiesa ed è stato
molto interessante, perché abbiamo imparato
molto sulla storia della
nostra città. Il giorno
della festa è stato davvero memorabile: abbiamo organizzato una
celebrazione strepitosa e
ne siamo davvero felici,

ce l’abbiamo messa veramente tutta! Abbiamo
esposto in pubblico diversi discorsi in cui abbiamo illustrato le vite
avventurose dei partigiani cassanesi – con particolare riguardo al primo
Sindaco del dopoguerra
Carlo Mazzucchelli, al
primo Deputato cassanese Giovanni Gasparoli, ai
parroci antifascisti don
Luigi Gadda, don Leone Rimoldi e don Luigi
Bianchi, al gruppo dei
“7 Orfanelli” e ai quattro caduti cittadini - e
ci siamo immedesimati
nelle loro vite avventurose. Ci siamo anche un
po' spaventati della responsabilità che ci eravamo assunti: dovevamo
parlare come se fossimo
degli eroi!
Tante voci, tanti personaggi per ricordare un
evento fondamentale: la
liberazione e la libertà
di un continente intero,
partendo dal locale e
dal basso, nato quando
la gente comune, e i Padri e le Madri Costituenti
come somma espressione
della volontà libertaria e
popolare, hanno saputo
guardare oltre se stessi.
È stata una mattinata

bellissima, eravamo davvero carichi di entusiasmo e allo stesso tempo
in ansia, al pensiero di
dover fare un discorso
davanti a un gran numero di persone, attirate dalla risonanza della
nostra presenza in qualità di CCRR e per l’argomento che avremmo
trattato, emotivamente
ancora molto vivo nel
ricordo della popolazione cassanese e in particolare dei discendenti
degli eroi che abbiamo
presentato. Queste esperienze si possono capire
solo vivendole. Noi non
ci saremmo mai aspettati di provare sensazioni
ed emozioni così forti e
toccanti e di ricoprire
un ruolo così importan-

te per la nostra città. Ci
siamo sentiti come probabilmente si sentirono,
il 25 aprile di tanti anni
fa, tutti coloro che parteciparono all’emozione
di essere di nuovo liberi:
“…La gente accorreva,
gridava, sventolava fazzoletti, piangeva, sorrideva. Quel sorriso, quel
pianto di gioia, quel gridare ci accompagna: ci
accompagnerà sempre
come un incitamento,
come un sogno forse
troppo bello per essere
inserito nella realtà di
tutti i giorni, ma che
pur segretamente deve
illuminare, in qualche
modo, quel che di meglio
è in ognuno di noi….” E’
stato bellissimo! Grande soddisfazione per noi
stessi, per le nostre famiglie e per le persone
che ci hanno seguito e ci
seguono! Le prof. Battinini e Tonini, la dottoressa Mantegazza e il
dott. Matteo Locatelli, il
nostro unico e supremo
Garghy! Ci mancherete!
Non vi dimenticheremo!
I ragazzi del
CCRR 2019
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Prealpina 1954

IL 21 NOVEMBRE 1954 NASCE
IL DECIMILLESIMO CASSANESE
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IL LAVORO È...

A

I lavori migliori sono stati esposti il 12 maggio nella sala bianca dellʼOratorio S. Carlo e ai ragazzi è
stato consegnato un diploma di merito.

primo classificato

Primo classificato

secondo classificato

Secondo classificato

ti associare spontaneamente al lavoro. Tuttavia, esso
è sottinteso nel momento in
cui si pensa al lavoro nei suoi
aspetti più critici, come lo
sfruttamento, il licenziamento, la mancanza di lavoro. Lo
stesso dicasi per parole come
“responsabilità” e “onestà”.
Gli alunni sono stati aiutati a
prendere consapevolezza del
concetto di “diritto-dovere”
in relazione al tema delle
“regole-leggi” nella fase più
approfondita della discussione
di gruppo, grazie ad apposite
domande che hanno stimolato
le loro riflessioni in merito.
Il lavoro non è mai stato pensato come qualcosa che ha a
che fare con lo studio e la formazione (non solo prima di
entrare nel mondo del lavoro,
ma anche mentre si lavora,
come aggiornamento e formazione continua).
Sotto la guida degli insegnanti
di educazione artistica sono
stati realizzati, individualmente o in gruppo, oltre
quaranta manifesti che
l’assemblea dei soci in data 7
aprile ha esaminato scegliendo quello che si è valutato
come più adatto a rappresentare il pensiero aclista in occasione della festa del 1° maggio: il manifesto è stato affisso
negli appositi spazi comunali
dal 26 aprile al 10 maggio,
come da tradizione del circolo
di Cassano Magnago.
I lavori migliori sono stati
esposti il 12 maggio nella sala
bianca dell’Oratorio S. Carlo
e ai ragazzi è stato consegnato
un diploma di merito.

terzo classificato

Terzo classificato

Primo Maggio

una discussione di gruppo su
fica “impegnarsi per raggiuni ragazzi e ragazze
delle classi terze delquanto emerso/non emerso
gere un obiettivo” all’interno
la scuola secondaria
dalle mappe.
di un gruppo di lavoro (condi primo grado “I. Orlandi”
A tutti poi è stato consegnaduttrice = datore di lavoro;
dell’Istituto Comprensivo Parto un testo ACLI sulla storia
compagni di classe = colleziale “Dante Alighieri” e deldel 1° Maggio.
ghi), connettendo l’esperienza
la scuola secondaria di primo
Secondo i ragazzi il lavoro è
personale al contesto sociale e
grado “G.B. Maino” dell’Istiprincipalmente associato alla
politico del nostro Paese, con
tuto Comprensivo “Cassano
dimensione economica. I soldi
particolare riferimento agli
Magnago 2” è stato proposto
sono un elemento da cui non è
articoli della Costituzione
anche quest’anno un laborapossibile svincolare la propria
Italiana che trattano del ditorio pratico-teorico in occaesistenza (viviamo nella socieritto al lavoro, della tutela
sione della Festa dei Lavoratà dei consumi).
dei lavoratori, della parità
tori: un’attività volta a preSono state più volte citate andi condizioni tra donne e
sentare l’attività delle ACLI
che dimensioni valoriali per lo
uomini.
nel territorio (cosa sono, cosa
più positive come: “impegno”,
Il presidente del Circolo dott.
fanno, con chi e dove opera“rispetto”, “uguaglianza”,
Banfi, ha illustrato cosa sono
no, sulla base di quali valo“collaborazione”, “dediziole Acli e di cosa si occupano e
ri...) e a offrire spunti tematici
ne”, “pazienza”, “responsache cosa chiedono ai ragazzi
per la creazione dei cartelbilità”, “serietà”.
e alle ragazze (spiegazione
loni delle ACLI sulla festa
Le parole scritte dai ragazzi
dell’attività finalizzata alla
del 1° Maggio.
e dalle ragazze sono riconcreazione di un cartellone per
Si è cercato, con incontri della
ducibili a il sé e gli altri. Ciò
la cittadinanza sulla Festa del
durata di un’ora, di far emersignifica che il
1° maggio), inquadrando il
gere i vissuti dei ragazzi e
lavoro è un’attività che risenso della festa negli articoli
delle ragazze e le loro opiguarda principalmente l’indella Costituzione Italiana.
nioni sul tema del lavoro,
dividuo, la sua capacità di
La dott.ssa Annamaria De
sia per quanto riguarda la
rendersi autonomo e di reaLeo, pedagogista e formatrice,
loro condizione presente (eslizzare il proprio progetto di
dopo aver invitato i ragazzi e
sere studenti, figli di genitori
vita, attraverso l’impegno e la
le ragazze a sedersi per terra
che lavorano o che affrontano
passione, ma anche a costo di
in cerchio, ha attivato la dile sfide della disoccupazione e
fatica e sacrifici. Tuttavia, essi
scussione, invitando a scrivere
della crisi), sia in merito alle
riconoscono che il lavosu cartoncini la prima parola
ro ha inevitabilmente una
prospettive future (aspirache ciascuno associa al vocaIl tema dei diritti e del diritto al lavoro è stato scritto solo una volta in una sola classe.
ricaduta sulla comunità,
zioni, sogni, preoccupazioni,
bolo “LAVORO”.
Non è un concetto che i ragazzi e le ragazze sono soliti associare spontaneamente al
nella/per
la quale si produprogetti...);
di aiutarli
a nel
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Nicola Poliseno Sindaco

“Detto… Fatto”

“Detto… Fa

“Detto… Fatto

“DETTO…

In via 4 Novembre è stato effettuato un intervento di
messa
dei marciapiedi
tra la via Costa
e la via
In viain4sicurezza
Novembre
è stato effettuato
un interDante,
la zona
dedicata
alla sosta.
ventointeressando
di messa inanche
sicurezza
dei
marciapiedi
tra
Una “piccola” ma importante attenzione per la sicurezza.

In 4vi
In via
mesi
messa
Dani
Dante,
UnaUna
“pi

la via Costa e la via Dante, interessando anche
la zona dedicata alla sosta. Una “piccola” ma
importante attenzione per la sicurezza.

“Detto… Fatto”

“Detto… Fatto”

ci sardi che, come
, musica e tanta

le loro tradizioni e

“Det
“D

Sono tornati a farci visita i nostri amici sardi
che, come ogni anno, portano in Città buon
cibo,
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tantai nostri
allegria.
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tornati
a farcie visita
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noieletanta
loro
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sardi
che,
come
allegria.
tradizioni e la loro cultura.
ogni
anno,
portano
in
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buon
cibo,
musica
e
tanta
Grazie a loro per condividere con noi le loro tradizioni e
allegria.
la loro
cultura. Fatto”
“Detto…
Grazie a loro per condividere con noi le loro tradizioni e
la loro cultura.

“Detto… Fatto”

Grazie alla collaborazione tra la Polizia Locale ed il
personale scolastico, è stato possibile realizzare il
progetto “Educazione Stradale 2019”, che ha coinvolto i
nostri
giovani
Un’occasione
ci ha
Grazie
allacassanesi.
collaborazione
tra laspeciale
Poliziache
Locapermesso
di
trasmettere
ai
più
piccoli
valori
e
regole
le ed il personale scolastico, è stato possibile
del “buon pedone” e del “buon ciclista”.

“Detto… Fatto”

realizzare il progetto “Educazione Stradale
2019”, che ha coinvolto i nostri giovani cassanesi. Un’occasione speciale che ci ha permesso
di trasmettere ai più piccoli valori e regole del
“Detto…
Fatto”
“buon
pedone”
e del “buon ciclista”.

“Detto… Fatto”

Grazie a
persona
progett
nostri g
Graz
permes
del pers
“buo

prog
nost
perm
del “

“Det

“D
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La sicurezza nelle scuole è una delle nostre priorità. La
La sicurezza nelle scuole è una delle nostre
palestra delle Scuole G.Parini ha finalmente un nuovo
priorità. La palestra delle Scuole G.Parini
tetto. Un’altra opera portata a termine nel rispetto dei
haefinalmente
un nuovo Una
tetto.
Un’altra
opera
tempi
dei costi preventivati.
scuola
più sicura
per
portata
a
termine
nel
rispetto
dei
tempi
e
dei
bambini, genitori e personale scolastico.

orità. La
nuovo
etto dei
rità.
icuraLaper
nuovo
tto dei
ura per

costi preventivati. Una scuola più sicura per
bambini, genitori e personale scolastico.

“Detto…
Fatto”
“Detto…
Fatto”

Continua il progetto di messa in sicurezza delle strade
Continua il progetto di messa in sicurezza
cassanesi. Con la collaborazione di imprese a “Km Zero”,
strade
cassanesi.
Con
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che ha
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imprese
a
“Km
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è
concluso
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messa
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Un
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alla volta
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genitori
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Continua il prog
cassanesi. Con l
si è concluso il c
dell’asfalto di Vi
Un pezzo alla vo

“Detto… Fatto”
“Detto… Fatto”

“Detto… Fa

“Detto… Fatto”

Magana,
to tutti gli

Magana,
l’attività
o, genitori
tutti gli

Nicola Poliseno Sindaco

FATTO”

In una splendida giornata di sole al parco della Magana, si è svolta la “Festa dello Sport”
In una
giornata
di sole
al parcodell’istituto
della Magana,
chesplendida
ha coinvolto
tutti
gli alunni
si è Dante.
svolta la “Festa dello Sport” che ha coinvolto tutti gli
alunni
dell’istituto
Una
giornataDante.
all’insegna del divertimento e
Unadell’attività
giornata all’insegna
del divertimento
dell’attività
fisica che
ha coinvoltoe bambini,
fisica che ha coinvolto bambini, corpo docente, genitori
corpo docente, genitori e nonni.
e nonni.

Il gruppo consiliare
Lista Nicola Poliseno Sindaco
Gruppo Consigliare Lista NICOLA POLISENO Sindaco
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Lega Nord

Si sono svolte da pochi giorni le Elezioni Europee
2019 e come gruppo LEGA di Cassano Magnago,
vogliamo ringraziare i cittadini che hanno permesso, al nostro movimento politico, di raggiungere un eccezionale risultato del…………… 50%.
Questo è certamente un segno evidente che la
politica della LEGA ed il nuovo corso voluto da
Matteo Salvini, incontrano un largo consenso nella popolazione.
Il quasi totale azzeramento degli sbarchi, i decreti sulla sicurezza, la tassa piatta e quota 100
sono punti di grande impatto sui cittadini. Inoltre, sono tutti argomenti mai presi in considerazione dai precedenti governi in quanto sempre
più attenti a svolgere diligentemente i compitini
dettati da Bruxelles, piuttosto che impegnati ad
ascoltare e prendere a cuore le vere esigenze delle
persone che, quotidianamente, vivono situazioni
di estremo disagio.
Ma veniamo alla nostra amata Cassano. Negli
ultimi mesi, stiamo assistendo ad alcuni cambiamenti che stravolgeranno abitudini e consuetudini ormai consolidate tra i cittadini. Ci riferiamo
in particolare allo spostamento della Farmacia
Comunale N.1 ed alla proposta di un nuovo insediamento commerciale di medie dimensioni.
Per quanto riguarda la prima, pur comprendendo
le necessità di bilancio espresse dalla Cassano
Magnago Servizi S.p.A., riteniamo contestabile,
quantomeno, il metodo con cui l’Amministrazione
Comunale ha avallato le richieste della C.M.S.;
contestiamo infatti l’assoluta mancanza di coinvolgimento delle altre forze politiche nonché il totale “essere sordi” alle osservazioni, tutt’altro che
fuori luogo, dei cittadini. Da parte nostra, pensia-

mo che, utilizzando altri immobili di proprietà,
la C.M.S., avrebbe potuto spostare gli uffici della
SIECO, sempre in zona estremamente centrale,
e, in conseguenza di ciò, avere la possibilità di
ampliare le superfici di vendita della Farmacia
N.1 laddove esistevano già. Riguardo invece il secondo punto (il nuovo insediamento commerciale
di medie dimensioni), esprimiamo l’assoluta contrarietà sia nel metodo che nel merito. Spiegare
in queste poche righe le motivazioni, tutte, che ci
han portato a questa conclusione sarebbe complicato e oltremodo noioso. Ci permettiamo soltanto
di sottolineare che, se si fosse reso indispensabile
spostare la farmacia, questa si sarebbe potuta
spostare nel citato nuovo complesso commerciale,
studiando e proponendo condizioni da inserire in
convenzione, sicuramente molto più vantaggiose,
dal punto di vista della pubblica utilità, di quelle
contenute nella proposta in discussione (già discussa per chi legge; n.d.r.).
Infine vorremmo segnalare le condizioni, veramente preoccupanti in cui versano le nostre strade, gli alvei dei fiumi e le vasche di laminazione.
Sappiamo benissimo che, purtroppo, la coperta è
corta, ma le corrette e puntuali opere di manutenzione di cui necessitano le infrastrutture naturali
e artificiali sopra citate, si rendono estremamente
necessarie e prioritarie rispetto ad altre opere ed
iniziative quantomeno discutibili, soprattutto, ma
non solo, per la sicurezza attiva e passiva di chi
percorre le nostre strade e di chi conserva ancora
il ricordo dei drammatici momenti delle esondazioni.
Buona estate a tutti.

Il gruppo consiliare
della Lega Nord
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ANCHE CASSANO FEUDO
DEL MULLAH CAIANIELLO?
dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale al consigliere
Palumbo: riteniamo che la sua posizione attuale non sia più di
garanzia per tutto il Consiglio.
Un ambito importante del “sistema Caianiello” sembrano
essere la gestione del territorio e l’urbanistica: si ricordino, a
Gallarate, tangenti e pressioni per l’area dove è sorto il supermercato Esselunga, per l’area Tonetti e nella prospettiva di un
nuovo supermercato Tigros, con misure cautelari eccellenti. Da
tempo i consiglieri del PD chiedono una necessaria revisione del
Pgt: ma come si realizzerà questa revisione? Sarà improntata
a interessi speculativi o sarà finalmente lo strumento di cui la
città ha bisogno?
Un’altra riflessione riguarda l’attribuzione degli incarichi, che,
a nostro avviso, deve essere trasparente, motivata, condotta in
base a criteri oggettivi di competenze. È stato sempre così a
Cassano negli ultimi anni? Può essere un criterio la sola “fiducia”
del Sindaco?

A seguito della vicende giudiziarie che hanno colpito
il mondo politico locale coinvolgendo anche se in
modo indiretto la nostra città, non possiamo non fare
alcune considerazioni.
Lo facciamo dalle pagine di questo opuscolo che
si intitola appunto “Cronache di vita comunale”,
convinti del fatto che questa sia la sede più giusta
per la condivisione con i nostri elettori e con l’intera
comunità di una brutta pagina di vita comunale.
A nostro avviso nascondersi dietro comunicati nei
quali i soggetti chiamati in causa dalle autorità si
rendono estranei alle vicende, prendono le distanze,
si giustificano adducendo al fatto che non si è agito
in nome e per conto del partito, ma per finalità personali, o soprassedere in silenzio è un’assurdità per il
solo fatto che si sta agendo con alle spalle una carica
ben precisa.
Come si sarebbero comportati se fosse capitato a noi?
Pur tuttavia le gogne, i cappi, i codici etici e il giustizialismo, li lasciamo fuori da questa vicenda, noi
chiediamo che prevalga però il buon senso, il senso
civico che deve sempre e comunque trasparire nell’operato di una BUONA e SANA AMMINISTRAZIONE
CITTADINA, perché i cittadini, tutti, sono stanchi di
essere presi in giro da parole vane e prive di riscontro
oggettivo, le intercettazioni dimostrano l’entità dei
vizi di forma nelle cariche e nell’operato politico di
questa amministrazione.

Ed oggi più che mai dal banco della minoranza ci
si chiede se le scelte della presente amministrazione
siano state e sono prese per il beneficio della collettività o per altro.
Quali vantaggi si hanno nel non prevedere il chip nei
sacchi dell’immondizia per lo smaltimento?
Quale vantaggio ha il trasferimento della farmacia
comunale di San Giulio nei locali adiacenti al Tigros
di Cassano?
Che senso ha raccogliere e depositare 1800 firme se
poi i cittadini e i comitati non vengono presi sul serio
o ascoltati dall’amministrazione?
Quale vantaggio ha lo svuotamento del rione San
Giulio?
Quali vantaggi nel lasciare strutture comunali vuote
e non usate come i locali di Via Mazzini?
Che senso ha avere un servizio wifi comunale, pagare
l’utenza fissa ma non farlo funzionare?
…ed altro, ma il nostro spazio concesso è questo.

PD

Nel momento in cui si redige questo testo (20 maggio 2019) non
sappiamo quali saranno gli sviluppi della “tangentopoli lombarda” di questi giorni e quali ricadute riserverà al nostro territorio.
Ma quanto già emerso dalle indagini della Magistratura suggerisce alcune riflessioni e pone qualche domanda.
Sono passati due anni dall’arresto del sindaco di Lonate Pozzolo
che ha avviato le inchieste in atto: in questo lasso di tempo, pare
siano proseguiti dei comportamenti in un sistema facente capo
all’ex coordinatore di Forza Italia nel Varesotto, Caianiello, di
presunte tangenti, che vedono coinvolti nelle indagini anche
alcuni politici cassanesi.
E la prima domanda è propria relativa a questo “sistema feudale” di “decime”: come è possibile che un condannato in via
definitiva per analoghi fatti possa continuare a condurre un sistema corruttivo «che (dice il sostituto procuratore nel documento
di 700 pagine del Tribunale di Milano) assume caratteri più
sistematici e pervasivi» rispetto a Milano: in provincia di Varese
viene «registrato un riconoscibile centro d’autorità», appunto il
“Mullah” Caianiello, «cui fanno capo le nomine delle principali
società pubbliche della provincia, come raccolta rifiuti, servizio
idrico integrato»? E’ preoccupante leggere nel documento i nomi
del Presidente del Consiglio Comunale, di 2 assessori e dell’Amministratore di Si.eco (tutti in quota Forza Italia).
Abbiamo chiesto un passo indietro. Il Sindaco ha prontamente
revocato la delega all’assessora Saporiti per mettere al riparo
il nostro Comune - estraneo ai fatti. Ci chiediamo come mai lo
stesso provvedimento non si adotti anche per l’assessore Maida
e per Frascella (Sieco). E abbiamo chiesto un passo indietro

Le vicende cui assistiamo possono suggerire il rigetto nei confronti di un’intera classe politica: la coordinatrice di Forza
Italia, Gelmini, ha chiesto le dimissioni degli inquisiti,
e noi condividiamo la sua posizione. Ma il problema
di fondo è piuttosto quello di capire a chi affidare la
guida delle nostre città: la democrazia è un grande
strumento, ma va utilizzato con cura e responsabilità, con trasparenza e partecipazione.
Il gruppo consiliare
del Partito Democratico

In Movimento

Per il gruppo consiliare
Lista Civica In Movimento per Cassano
Cosimo Mottura

FARMACIE
CASSANO MAGNAGO
FARMACIA COMUNALE 1 - Via Cav. Colombo, 34
chiusa per ferie da definire
FARMACIA COMUNALE 2 - Via Verdi, 40
NON CHIUDE PER IL PERIODO ESTIVO
FARMACIA COMUNALE 3 - Via San Pio X, 35
chiusa per ferie dal 01/07/19 al 12/07/19
dal 26/08/19 al 30/08/19;
FARMACIA Crivelli - Via P. Nenni, 7
NON CHIUDE PER IL PERIODO ESTIVO
FARMACIA Sempio - Via San Giulio, 29
chiusa per ferie dal 12/08/19 al 23/08/19

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
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