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PATRONO
La Giunta Comunale in data 28 gennaio 2008, con
delibera n. 5, ha provveduto a dare alla città di
Cassano Magnago il patrono.
La scelta è stata quella di eleggere a patrono San
Maurizio Martire (22 settembre), prendendo atto e
condividendo così la scelta fatta dalla Comunità
Pastorale di Cassano Magnago.
La storia di San Maurizio martire dei primi secoli
cristiani è molto sintetica. Capo della Legione
Tebana, un gruppo di soldati scelti di origine egizia,
venne martirizzato con Eusperio, Candido, Vittore,
Innocente e Vitale ed altre centinaia di compagni
ad Agauno oggi Saint-Morice, nel Vallese sotto
l’Imperatore Massimiano (286 – 308). Il motivo della
morte cruenta sua e dei suoi compagni martiri è da
attribuirsi al rifiuto di attaccare popolazioni cristiane
e di sacrificare agli dei romani. Maurizio con i suoi
compagni avevano conosciuto e abbracciato il
cristianesimo. L’imperatore li sterminò, pensandoli
nemici dell’impero. Subito si diffuse il culto
soprattutto tra le popolazioni di nuovo ceppo, i
Celti in particolare: popolo cristianizzato alla ricerca
di nuovi insediamenti,
era
affascinato
dalle
assano
agnago gesta di santi cavalieri e
Cronache di vita comunale
soldati, come Martino,
Maurizio e Giorgio. Le
Direttore Responsabile
Aldo Morniroli
reliquie del corpo di San
Maurizio sono conservate
Comitato di redazione
nella
Cappella
della
Elena Lualdi
Sindone a Torino: molti
(Presidente);
Nicola Poliseno
ordini cavallereschi sono
(Assessore alle Attività Educative
intitolati a San Maurizio.
Culturali - Sportive);
La sua festa liturgica cade
Riccardo Reghenzani

C

M

(Forza Italia);
Erika Verzano
(Lega Nord);
Umberto Polato
(Alleanza Nazionale);
Angelo Gnocchi
(UDC);
Tommaso Police
(Ulivo);
Domenico Uslenghi
(Lista Uslenghi)
Tommaso Falvo
(Polo Civico di Centro)

il 22 settembre. Anche i nostri antenati cassanesi,
affidarono il loro campo alla protezione del Santo
Martire Maurizio. È vero che la prima citazione della
chiesa di San Maurizio risale alla fine del 1200 nel
“Liber Notitiae Sanctorum Mediolani” di Goffredo da
Bussero; ma è pur vero che in antico non si tenevano
libri e registri se non nelle grandi città o nei centri
religiosi più importanti. È citata poi nella “Notitiae
Cleri” del 1398 e poi regolarmente. La descrizione
della Chiesa risulta dagli atti della visita pastorale
compiuta nel 1596 dal visitatore Aloisio Bossi, mentre
viene citata per alcune disposizioni nelle Ordinazioni
per la Pieve di Gallarate di Padre Leonetto Chiavone
il 27/9/1566. Al tempo della visita di San Carlo Padre
Giacomo Moneda era Cappellano di San Maurizio
unitamente a San Martino. Il fabbricato esisteva
ancora nei primi decenni del secolo scorso ed era
adibito a Scuola Elementare e a sede del Corpo
Musicale; durante la Prima Guerra Mondiale aveva
ospitato anche un gruppo di bersaglieri. Venne
demolito negli anni trenta. Il campanile, la cui base
è di origine tardoromana, era dotato anche di un
orologio e di due campane benedette da San Carlo
nel 1570. Il vecchio campanile ora divenuto Torre
Civica è stato restaurato nel 1956. L’intera zona
monumentale che domina l’altura di Cassano ha
subito diversi rimaneggiamenti. La Chiesa di Santa
Maria del Cerro possiede una statua argentata
con le Reliquie del Santo, che viene esposta nella
solennità. Nella Chiesa Parrocchiale di San Giulio,
un notevole affresco del Guarnieri decora l’altare di
San Giulio, dirimpetto a Sant’Ambrogio, quasi ad
indicare l’importanza della figura di San Maurizio per
i nostri avi. Oggi è il patrono nazionale degli Alpini.
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Domenica 10 febbraio si è svolta
la celebrazione solenne della comunità
pastorale San Maurizio.
Qui di seguito riporto il discorso di benvenuto.
“Eccellenze Reverendissime,
Carissimo don Claudio,
a nome di tutta la Città porto il saluto e la
partecipazione a questo evento che interessa
la vita ecclesiale cittadina ma che tocca anche
l’ambito sociale della nostra Città.
La Comunità Pastorale che si è costituita e che
oggi vede l’ingresso solenne del Parroco della
Città e l’affidamento nella preghiera e nella
celebrazione eucaristica del cammino che ci
attende è l’esito di un percorso di lavoro comune
che da anni le nostre parrocchie hanno svolto,
non senza fatica, con beneficio per la nostra Città
che ha potuto sperimentare forme nuove e più
decise di azione non solo in ambito pastorale, ma
anche in ambito caritativo, educativo e sociale.
Devo riconoscere che la comunità ecclesiale è di
esempio perché con questo passo educa tutti noi
a superare i particolarismi
di ognuno e a guardare con
stima la specificità di tutti in
un cammino unitario.
E’ certamente una lezione
per il mondo politico dove
troppo spesso dominano le
discussioni e non la ricerca
delle soluzioni ai bisogni dei
cittadini.
In questa occasione mi
sento in dovere di ridire
che la nostra Città deve
molto alle nostre comunità
parrocchiali per quanto
fanno per il bene di tutti e
di ognuno, soprattutto per
il grande lavoro educativo
che svolgono.
Mai è mancata e mai
mancherà la collaborazione
con
l’Amministrazione
Comunale per rispondere,
ognuno con le proprie
competenze e specificità,
ai bisogni sempre più

emergenti nella nostra Città.
Mai è mancata e mai mancherà
la stima nei confronti di don
Claudio e dei sacerdoti suoi
collaboratori per lo zelo e
l’impegno con cui svolgono il
loro ministero tra noi.
So bene che la vita quotidiana
del prete è difficile: gli impegni
sono tanti, le richieste della
gente crescono sempre di più.
Io credo che la nostra Città voglia bene ai sacerdoti
che il Vescovo ci invia, sia loro vicino nelle gioie
e nelle fatiche quotidiane, li stimi per tutti i doni
che fanno a ciascuno di noi e sia disponibile alla
collaborazione nelle varie espressioni della vita
ecclesiale.
Nell’abbraccio corale a lei, don Claudio, in questo
giorno, vogliamo ribadire proprio questa stima
e questo affetto innanzitutto a lei e, attraverso
la sua persona, ai vicari
collaboratori.
Ci conosciamo da 12 anni
e in questo tempo abbiamo
imparato a collaborare
insieme per il bene della
nostra Città.
Insieme, carissimo don
Claudio, andiamo avanti
nel cammino comune
perché nei prossimi anni la
nostra Città possa crescere
nell’unità, nell’educazione
e nella vita sociale.
Grazie don Claudio e
grazie agli altri sacerdoti
per quanto avete fatto
negli anni già trascorsi tra
noi.
Lo stesso grazie sia per gli
anni a venire e per tutto il
bene che ancora farete.”
Il Sindaco
Aldo Morniroli
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+ di 21 una realtà che opera
Che + DI 21 sia ormai una realtà riconosciuta ed
apprezzata dalla nostra città è testimoniato non solo
dall’attenzione e dalla disponibilità che tante realtà
locali le riconoscono ma anche dalle 658 persone che
hanno voluto destinare la loro scelta del 5 per mille a
favore di + DI 21.
Cogliamo
quindi
volentieri
la
disponibilità
dell’Amministrazione ad utilizzare il periodico locale
o per ringraziare tutti coloro che ci stanno aiutando
ed esporre, seppur sinteticamente, quanto stiamo
facendo.
Le persone affette da sindrome down, sono una
ricchezza per la vita quotidiana di noi tutti, partendo
da questa considerazione, il nostro compito è quello
di valorizzare queste persone ed aiutarle a superare le
difficoltà che incontrano.
Accanto alla prima attività di sostegno alle famiglie,
in particolar modo nella delicata fase della nascita
di bimbi down, sempre svolta in maniera discreta e
personalizzata, lo scorso anno abbiamo perfezionato
una speciale convenzione con tutti gli Ospedali della
nostra Provincia per l’effettuazione di periodici e mirati

controlli.
Sono altresì stati realizzati specifici corsi, che visti
i positivi risultati raggiunti, quest’anno sono stati
ulteriormente ampliati. Si tratta di: laboratori di canto
e lettura animata – corsi uso computer – corso di
Karatè – formazione metodo Feuerstein. Questi 4 corsi,
realizzati grazie alla preziosa collaborazione di qualificati
volontari, si rivolgono ai nostri ragazzi ma anche ai
genitori ed hanno come scopo quello di aiutarli nel
loro sviluppo, coordinando la loro persona e facendo
crescere l’autostima.
Un progetto molto significativo ed importante è in
preparazione in qs. mesi è il ‘corso autonomia’ rivolto agli
adolescenti, si propone di aiutarli nella loro autonomia
quotidiana, ma di questo avremo certamente modo di
parlarne più diffusamente in prossime occasioni.
Ricordiamo che la nostra sede, in Via Brunelleschi c/o
le Scuole Elementari Rodari è aperta tutti i lunedì sera.
E’ altresì disponibile, per ogni evenienza un recapito
telefonico al n. 333.4628207.
+ DI 21
Il Consiglio Direttivo

il mistero di stonehenge
L’astronomia, cioè lo studio dei corpi celesti, dei loro
movimenti, dei fenomeni ad essi legati, è certo la
scienza più antica: si può dire che è nata con l’uomo,
intimamente legata alla sua natura di essere pensante,
alla sua necessità di misurare il tempo, di “mettere
ordine” nelle cose che conosce, al bisogno di trovare
una direzione, di orientarsi nei suoi viaggi ( i Fenici,
popolo di navigatori, si orientavano nei loro viaggi
grazie alla stella polare, che rappresentava per loro la
coda di un cane ed indicava il nord).
In un mio recente viaggio in Inghilterra, mi sono recato
all’osservatorio astronomico di Greenwich. Sono
riuscito anche a visitare quello che è considerato il più
antico osservatorio astronomico, Stonehenge, che si

trova nella località dello Wiltshire, nel sud dell’Inghilterra,
vicino a Salisbury.
Stonehenge, un monumento paleolitico che risale al
2800 A.C. circa, fu realizzato da una antica popolazione
locale, i druidi.
La parte più spettacolare è costituita da 30 pilastri di
pietra alti 5 metri che sostengono architravi di pietra
(la maggior parte dei quali è da molto tempo caduta o
scomparsa). I pilastri formano un cerchio di quasi 30
metri di diametro. All’interno di questo cerchio si trovano
5 giganteschi triliti disposti a ferro di cavallo nella parte
centrale del monumento.
La parte esterna è formata dalle pietre “sarsen” del
peso ognuna di 25 tonnellate, metà delle quali è stata
asportata nel corso dei secoli.
L’edificio megalitico originario era formato da un
terrapieno di circa 100 metri di diametro all’interno del
quale erano scavate 56 buche, profonde oltre 1 metro.
All’esterno una pietra chiamata “menhir”, che superava
i 6 metri di altezza, indicava a chi guardasse dal centro,
l’esatta direzione in cui sorgeva il sole al solstizio
d’estate. Accanto e vicino all’entrata dell’edificio,
altre buche servivano per infilare altri pali di legno
che permettevano di localizzare nello stesso modo
importanti punti d’arresto nel complicato percorso della
luna, adempiendo così alla sua funzione di calendario
astronomico.
L’astronomo
Giuseppe Macalli
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L’ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA VALENZA
E PROSPETTIVE
Dopo aver definito la famiglia come un fatto
culturale e dopo aver esaminato il trattamento
della famiglia dal punto di vista del fisco voglio
analizzare cosa si può fare a livello locale a
riguardo della fiscalità, delle tariffe e di ogni
altro settore che interessa la famiglia.
Si è voluto l’assessorato alla famiglia perché
la famiglia ha bisogno di essere considerata in
modo particolare. L’istituzione dell’assessorato
è una novità per la nostra città.
La sua funzione non ha lo scopo di sovrapporsi
agli altri assessorati ma di coordinare le
politiche famigliari che spaziano nei vari settori
dell’amministrazione. La famiglia in Italia, è
ancora la spina dorsale della società e regge,
nonostante le mareggiate, le tempeste e le
incursioni che ne minano solidità e stabilità.
La capacità di mediazione, sussidiarietà, e
assunzione di carichi che la vita gli impone
non è sempre compresa, condivisa ed aiutata.
Ciò che ha spinto la mobilitazione del FamilyDay è la messa in discussione dei principi della
famiglia e la non sufficiente attenzione della
politica alle necessità, ai carichi ed ai compiti
che la stessa deve sopportare.
Basterebbero questi pochi accenni ad esprimere
la necessità che anche nelle istituzioni locali,
sia necessario tener viva la questione famiglia.
Ciò che è bene per la famiglia è un bene per
la società, è la premessa del programma
dell’amministrazione nel capitolo dedicato alla
famiglia. E’ tempo di dare corpo alle iniziative
che ne rendano concreti gli intenti.
Questo significa che è necessario ripensare
la famiglia in termini di priorità rispetto ad
altre attività e dedicare risorse alle iniziative e
al nuovo modo di rapportarsi nei confronti del
procedere di ogni attività perché la famiglia sia

giustamente considerata.
In poche parole: ogni azione e ogni iniziativa
deve essere considerata anche in funzione di
quanto possa essere utile alla famiglia.
Un cambio di mentalità .
Dopo una prima fase di ricognizione alcune
iniziative saranno operative con il bilancio 2008.
I campi di intervento riguardano la rimodulazione
dell’ICI, la ridefinizione del Bonus Figli nel
rispetto dello spirito che ha originato la sua
introduzione, la messa in atto di iniziative
di mediazione famigliare e a favore delle
giovani coppie, e inoltre la predisposizione
di informazioni sulle possibilità e modalità di
accesso alle opportunità ed ai benefici riservati
alla famiglia.
Per quanto riguarda le tariffe, per quanto
possibile e per quanto le leggi ce lo permettono
avranno un occhio di riguardo nel tenere nella
giusta considerazione l’impatto non sul singolo
ma sulla famiglia nel suo complesso.
L’assessorato è disponibile alla collaborazione,
ai suggerimenti ed al confronto con chi vorrà
portare il proprio contributo a sostegno della
famiglia.
E’ partita inoltre la raccolta firme per un fisco più
equo promossa dal forum per le famiglie che
era stato oggetto del mio precedente articolo
e che si rivolge al governo per modificare
l’atteggiamento del fisco nei confronti delle
famiglie. Poiché al forum aderiscono, tra
le molte, anche associazioni presenti sul
nostro territorio mi auguro che anche queste
si mobilitino per contribuire a raggiungere un
risultato importante.
L’Assessore alle politiche per la famiglia
Mario Rigamonti

CONTRIBUTI REGIONALI
La Regione Lombardia ha stanziato 5 milioni di euro per favorire la diffusione delle vetture
a basso impatto ambientale. Il contributo viene erogato per l’acquisto di una nuova auto
elettrica, ibrida, o bifuel. Per ottenere il finanziamento è necessario demolire un vecchio
diesel, omologato “Euro 0”, “Euro 1”, “Euro 2” e “Euro 3”, da sostituire con un’auto di cilindrata
non superiore ai 2000 c.c. I cittadini lombardi interessati ad ottenere il contributo regionale
devono compilare la domanda e raccogliere i documenti necessari e presentarla agli sportelli
degli Automobile Club provinciali o delle loro delegazioni. E’ anche possibile perfezionare la
domanda per ottenere il contributo attraverso la Carta regionale dei servizi (CRS) rilasciata
da Regione Lombardia.
Per maggiori informazioni telefonare allo 02.7745246- 02.7745282, lo Sportello telefonico
Informativo dell’Automobile Club Milano, in funzione dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al venerdì.

ASSESSORE
ALLE
POLITICHE
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Cassano Magnago
LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO
DEL PATRIMONIO
All’area Lavori Pubblici, dal 1° ottobre 2007 è
stata assegnata la manutenzione. In pratica
si tratta principalmente di strade, marciapiedi,
edifici comunali, scuole.
Uno dei punti fondamentali di questa
Amministrazione è la sicurezza nella viabilità
cittadina e soprattutto in prossimità dei plessi
scolastici ed asili.
Partendo da un punto fermo che è il Piano
Urbano del Traffico, sono stati elaborati grafici
relativi a ben 11 realtà presenti sul nostro
territorio e riguardanti scuole ed asili.
Ed infatti è stato presentato alla stampa il lavoro
fatto in questi mesi, frutto della collaborazione
con gli assessorati alla Sicurezza, alle attività
Educative.
Progetti che prevedono, sensi unici
permanenti, sistemazione di tratti di strade e
parcheggi, onde evitare di esporre gli alunni
al traffico stradale, e nello stesso tempo
facilitare ai genitori dei bambini degli asili un
facile accesso.
Gli elaborati saranno presentati ai dirigenti
scolastici quali responsabili delle strutture per
una loro valutazione, per poi procedere alla
stesura dei costi e del quadro economico, onde
valutare le priorità nella loro realizzazione.
L’intenzione è quella di attuare quanto più
possibile entro il mese di Marzo 2008 per
avere una sperimentazione negli ultimi mesi
dell’anno scolastico, per poi valutare e rendere
definitivi i vari interventi.
Sempre dalle scuole Rodari e Dante, sono
stati evidenziati problemi ai servizi igienici
ed è stata redatta una relazione sugli ingenti
costi si sistemazione da sottoporre ai Dirigenti
e all’amministrazione stessa per una attenta
valutazione.
Sempre in tema di sicurezza sono stati

approntati studi per nuovi attraversamenti
pedonali che permetteranno oltre al
rallentamento dei veicoli, una maggiore
visibilità degli stessi con eventuale
illuminazione con nuove tecnologie a basso
impatto ambientale.
Questo permetterà anche di evitare interventi
di allacciamento elettrico con canalizzazioni
interrate.
Proseguono come da programma i lavori del
primo tratto della tangenziale, della nuova
area feste di via 1° Maggio che sarà ultimata
entro la metà di Maggio c.a., della nuova
palazzina dei Vigili, adiacente la Villa Oliva
e l’assegnazione della progettazione per il
recupero dell’edificio della fornace s. Anna.
Sempre nell’ambito scolastico, il progetto
preliminare della nuova scuola Orlandi è già
stato esaminato dai dirigenti, i quali hanno
fatto le loro osservazioni.
A breve saranno terminati anche i progetti
preliminari della scuola elementare Rodari e
della scuola materna l’Aquilone.
Con la progettazione della fognatura della via
Alvaros Colombo e la probabile realizzazione
prima della fine di quest’anno, sarà
ulteriormente messa in sicurezza tutta la zona
di San Giulio e questa permetterà interventi
radicali su tutta la via.
Verrà inoltre realizzato un collegamento
pedonale tra la stessa via e il parcheggio di
Piazza Don Spina.
In questi mesi si è inoltre fatto un sopralluogo
sul territorio della nostra città, per evidenziare la
situazione del manto stradale onde procedere
con una programmazione alla ribitumazione
di tratti di strade più dissestate.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Antonio Diani

Il Palio di Cassano Magnago
Invito a tutti i cittadini
L’Amministrazione Comunale insieme a tutti i cittadini vorrebbe riportare in vita il
“Palio di Cassano Magnago”. Siamo alla ricerca di materiale storico, fotografico e
descrittivo sull’antica manifestazione che si è svolta a Cassano sino alla fine degli
anni ’70. Il materiale può essere inoltrato via email:
npoliseno@cassano-magnago.it, oppure consegnato a mano all’ufficio cultura.
Per costruire insieme l’evento abbiamo bisogno del tuo aiuto. Se vuoi far parte del
comitato organizzatore, non esitare a contattarci!
Per informazioni: 0331/283373.
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FARMACIE APERTE
Aprile 2008

data		

CASSANO-GALLARATE

ALTRE FARMACIE VICINE

FARMACIE CASSANO

Mar 1

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - Carmellino

CASTELSEPRIO

Farmacie tutte aperte

Mer 2

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Bossi

CASORATE

Farmacie tutte aperte

Gio 3

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - Serventi

OLGIATE - Buon Gesù

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven 4

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - Consolaro

ORIGGIO

Farmacie tutte aperte

Sab 5

GALLARATE - Dahò

BUSTO - Carmellino

CASTELLANZA - S.Giuliano Aperta F. via Venegoni e F. Crivelli

Dom 6

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - Carmellino

TRADATE - Abbiate G.

Aperta F. via Cav. Colombo

Lun 7

Moriggia CASSANO - Crivelli BUSTO - Comunale 2

CAIRATE

Farmacie tutte aperte

Mar 8

GALLARATE - Senna

BUSTO - Tre Ponti

OGGIONA S.STEFANO

Farmacie tutte aperte

Mer 9

CARDANO - Pallone

BUSTO - Maggioni

SOMMA L. - Comunale

Farmacie tutte aperte

Gio 10

GALLARATE - Cajello

BUSTO - S. Giovanni

CARONNO - S.Grato

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven 11

GALLARATE - Tenconi

BUSTO - Derivi

BOLLADELLO

Farmacie tutte aperte

Sab 12

CASSANO - Sempio

BUSTO - Consolaro

JERAGO

Aperta F. Dott. Sempio e F. Crivelli

Dom 13

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Consolaro

SOLBIATE OLONA

Farmacie tutte chiuse

Lun 14

GALLARATE - Introini

BUSTO - Comunale 3

FAGNANO - Comunale

Chiusa Farmacia via Cav.Colombo

Mar 15

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - Del Corso

SAMARATE - S.Macario

Farmacie tutte aperte

Mer 16

Madonna CASSANO - Crivelli BUSTO - SS. Apostoli

LONATE CEPPINO

Farmacie tutte aperte

Gio 17

GALLARATE - Moriggia

BUSTO - Mazzucchelli

GORLA MAGGIORE

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven 18

CARDANO - Comunale

BUSTO - S. Anna

MARNATE

Farmacie tutte aperte

Sab 19

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - S. Edoardo

FAGNANO - Bergoro

Aperta F. via Cav. Colombo e F. Crivelli

Dom 20

GALLARATE - Crenna

BUSTO - S. Edoardo

CASORATE

Farmacie tutte chiuse

Lun 21

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - Comunale 4

SAMARATE - Verghera

Farmacie tutte aperte

Mar 22

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - Beata Giuliana TRADATE - Pianori

Farmacie tutte aperte

Mer 23

GALLARATE - Dahò

BUSTO - S. Edoardo

CASTELSEPRIO

Farmacie tutte aperte

Gio 24

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - Perina

ORIGGIO

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven 25

GALLARATE - Cedrate

BUSTO - Paroni

CASTELLANZA - S.Giuliano Farmacie tutte chiuse

Sab 26

GALLARATE - Senna

BUSTO - SS. Apostoli

OGGIONA S.STEFANO

Aperta F. via San Pio X e F. Crivelli

Dom 27

CARDANO - Pallone

BUSTO - SS. Apostoli

CAIRATE

Farmacie tutte chiuse

Lun 28

GALLARATE - Cajello

BUSTO - Comunale 1

TRADATE - Abbiate G.

Farmacie tutte aperte

Mar 29

GALLARATE - Tenconi

BUSTO - Carmellino

BESNATE

Farmacie tutte aperte

Mer 30

CASSANO - Sempio

BUSTO - Bossi

JERAGO

Farmacie tutte aperte
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Lo spazio dedicato abitualmente ai partiti è stato tolto da questo numero del periodico comunale, poiché
essendo stati convocati i comizi del 13 e 14 aprile ed essendo stata emanata la circolare del 07.02.2008,
l’attività di comunicazione subisce delle limitazioni, come meglio evidenziato di seguito:
L’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” sancisce il divieto
per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, dalla data di convocazione dei comizi
elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale
ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Con Circolare del 7 febbraio 2008, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
pubblica, ha affermato che tale disposizione “si applica altresì alle pubblicazioni edite dalla Pubblica
Amministrazione”.
Secondo il Ministero dell’Interno l’espressione “pubblica amministrazione” deve essere intesa in senso
istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati,
possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche
amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.
Con riferimento al giornalino comunale, in applicazione dei principi esposti, si ritiene che oltre alle
“comunicazioni politiche dirette”, cioè quelle volte ad appoggiare le liste o i candidati impegnati nel confronto
elettorale, siano da evitare anche le “comunicazioni politiche indirette” cioè quelle attività che rappresentando
in modo suggestivo l’amministrazione ed i suoi titolari forniscono una rappresentazione positiva o negativa
di una determinata opzione elettorale. Si ritiene, quindi, che in questo numero che sarà consegnato ai
cittadini in piena campagna elettorale, non debbano comparire gli spazi a disposizione dei gruppi politici,
ma esclusivamente comunicazioni istituzionali che abbiano i requisiti di impersonalità ed indispensabilità per
l’efficace assolvimento delle funzioni richiesti dalla norma citata, e cioè informazioni di servizio che possano
determinare o contribuire all’efficacia dell’attività amministrativa.

Ricevimento Sindaco ed Assessori
Ricevimento
Aldo Morniroli

Sindaco

Su appuntamento 0331/283328

Ing. Alberto Bilardo

Vice Sindaco
Assessore al bilancio, partecipazioni comunali e personale

Su appuntamento 0331/283328

Paolo Aliprandi

Assessore al territorio e attuazione programma

Su appuntamento 0331/283328

Assessore ai lavori pubblici

Senza appuntamento
il martedì
dalle 10.00 alle 12.00
Su appuntamento 0331/283328

Antonio Diani

Senza appuntamento
da martedì a venerdì
dalle 10.00 alle 12.00
0331/283328

Stefania Federici

Assessore alle politiche sociali

Luciano Andrea Lettieri

Assessore alla sicurezza e attività economiche

Dott. Nicola Poliseno

Assessore alle attività educative- culturali - sportive

Su appuntamento 0331/283328

Mario Rigamonti

Assessore alle politiche per la famiglia

Su appuntamento 0331/283328

Su appuntamento il mercoledì
0331/283328

E-mail:
Sindaco: sindaco@cassano-magnago.it - Sito Internet: www.cassano-magnago.it
Assessori: elualdi@cassano-magnago.it
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Agli Amministratori Comunali Cassanesi:
far politica significa prendersi a cuore i bisogni
della gente: voglio dire che l’Amministratore deve
essere attento alle primarie esigenze delle persone,
intendendo per persona non solo il singolo ma anche
la sua famiglia.
Il problema CASA è una questione per la quale il
Comune non può disinteressarsi, è un problema
che interessa molti nuclei familiari e particolarmente
sentito dalle giovani e future coppie.
A fronte dell’esplosione dell’edilizia privata e ciò mi
sta anche bene per l’effetto trainante su economia e
occupazione, c’è una latitanza dell’edilizia pubblica e
popolare.
Sono anni che i nostri Comuni non costruiscono
alloggi popolari.
Non sarebbe il caso di pensare anche a questo?
Non tutte le famiglie possono permettersi gli affitti
praticati dal libero mercato.
Ci è stato insegnato che nelle cose: “Ga voer
casciasala”, così dicevano i lombardi di un tempo.
Si è d’accordo su questo? C’è questa sensibilità?
Per il bene della nostra comunità c’è d’augurarselo.
Un grazie per il Vostro impegno e a tutti buon lavoro
e buon anno.
Giuliano Gasparoli.
Cassano M. 27/12/2007

Risposta del Sindaco:
E’ indubbio che il problema CASA sta emergendo nella
sua importanza – in certi casi è corretto dire nella sua
drammaticità - soprattutto perché riguarda le giovani
coppie che si formano ma anche situazioni familiari
già consolidate che oggi vivono una situazione di
difficoltà economica dovuta a molteplici fattori ed
eventi.
Non mi dilungo in questa sede nelle considerazioni

sui costi di acquisto o di affitto delle abitazioni.
Credo però sia opportuno sottolineare alcuni fatti per
una corretta impostazione del problema e per una
proficua discussione nei giorni a venire su questo
importantissimo tema.
L’Amministrazione Comunale di Cassano Magnago,
con la recente approvazione del Piano di Governo del
Territorio, ha individuatoalcune aree per la realizzazione
di interventi di edilizia residenziale pubblica. Sono
aree dislocate su più zone del territorio, per evitare
la creazione di “ghetti” e impedire che si creino zone
nella città di difficile integrazione dal punto di vista
sociale.
Certo, non basta pianificare urbanisticamente:
bisogna fare.
Non è corretto però pensare che solo l’Amministrazione
Comunale possa fare. Chiunque può intraprendere
interventi di edilizia residenziale pubblica, sia nelle
zone individuate che in altre zone; l’Amministrazione
Comunale è prontissima a discuterne.
Esistono molte associazioni che sviluppano
interventi di questo tipo: non esitino a farsi avanti.
Avranno tutta la collaborazione possibile da parte
dell’Amministrazione Comunale per sviluppare
progetti qualificati e qualificanti.
Il Comune farà comunque la sua parte.
A parte il tema urbanistico, sottolineo poi che il
Comune informa puntualmente con i mezzi che
ha a disposizione sulle agevolazioni e i contributi
per l’acquisto della prima casa o il sostegno affitti
promossi dalla Regione Lombardia.
Certamente si può rendere questa comunicazione –
utile e preziosa – più capillare e mirata, coinvolgendo le
realtà associative, gli ambiti parrocchiali o sfruttando
al meglio i normali canali informativi istituzionali.
Questi sono passi piccoli ma concreti.
Certamente non risolvono il problema, ma sono
un ottimo punto di partenza per ulteriori soluzioni
condivise ed efficaci.

Da Comitato Rione Sud riceviamo e pubblichiamo
la seguente errata corrige:
“Nell’articolo del COMITATO RIONE SUD a pagina 23 di Cronache di Vita Comunale n. 4/2007
si fa riferimento ad una spazzatrice abbandonata, la frase giusta doveva essere SPAZZATURA, inoltre si parla di una cifra di 260.000.000 euro per l’acquisto di un terreno dove doveva
sorgere l’impianto di compostaggio. Essendo il periodo dell’acquisizione anteriore all’entrata
dell’euro è chiaro che si tratta di LIRE pertanto duecentosessantamilioni di lire”
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ASILO INFANTILE
SANTA MARIA DEL CERRO
La festa organizzata in occasione del
Natale dalla scuola dell’Infanzia
S.Maria del Cerro, è nata da
queste due domande che ci
siamo poste: se il linguaggio
privilegiato dei bambini è
il gioco e l’immaginazione,
come possiamo coinvolgerli
nella scoperta che Gesù è un dono d’amore che
Dio fa al mondo? E poiché siamo stati fatti Figli di
Dio attraverso il dono di Gesù, come far capire ai
bambini il messaggio di pace e fratellanza che il
Natale racchiude?

Allora ha preso vita questo percorso che abbiamo
realizzato insieme ai bambini. Innanzitutto abbiamo
giocato a viaggiare nel mondo, per conoscerlo
attraverso gli usi e i costumi delle popolazioni e
attraverso la scoperta degli ambienti naturali. In
questo ci ha aiutato molto un’uscita didattica presso
la biblioteca comunale, in cui i bambini mezzani
hanno raccolto materiale utile attraverso il prestito
libri.
Abbiamo proseguito il percorso scegliendo di
formare gruppi misti, dove mezzani e grandi
potessero collaborare fianco a fianco per conoscere
le reciproche differenze e affinità attraverso il gioco.
Non è forse questo un modo concreto per far
respirare loro il sentimento di fratellanza e spirito di
collaborazione?

Insieme ai bambini,attraverso la figura di S.Francesco
abbiamo scoperto come è nata la tradizione dei
presepi nel mondo e così, grazie al contributo
dell’Amministrazione comunale, ci siamo recati a
Brembo (BG) in visita al Museo dei presepi.

Abbiamo così deciso di creare quattro presepi viventi
allestendoli nelle quattro sezioni dei grandi e mezzani;
i bambini hanno accolto con molto entusiasmo
l’idea, aiutandoci a creare i diversi ambienti. Il primo
presepe era un presepe tradizionale ambientato in
una cascina, ed oltre alle figure tradizionali, alcuni
bambini hanno impersonato S.Francesco ed i suoi
frati. Il secondo presepe era ambientato in Africa, il
terzo in America latina ed il quarto in Asia. Abbiamo
cercato di coinvolgere anche le famiglie straniere
presenti a Scuola, con il carico di ricchezza culturale
di cui sono portatori.

Nonostante la grande fatica organizzativa, il lavoro
ha entusiasmato molto le famiglie: Ecco alcuni
commenti:<<Il mondo dovrebbe essere proprio così!
Tutti insieme con gioia!

Sono sicuramente i presepi più belli in oltre 40 anni
di vita. Grazie a voi e ai nostri bimbi!!!>> <<Abbiamo
apprezzato molto il duro lavoro di trasformazione
delle aule dei grandi e dei mezzani negli ambienti
dei quattro presepi. Molto belle le scenografie create
ed i costumi; encomiabile la capacità del personale
docente nel coinvolgere i bambini in questo progetto
che richiedeva molta pazienza da parte loro,
dovendo sostare fermi in costume per un tempo
abbastanza lungo.>> <<Grazie ai nostri figli per la
rappresentazione offerta e la sorpresa (non sapevamo
nulla da loro di ciò che stavano preparando).>> <<
E’ stato molto bello che in occasione del Natale,
rappresentando le diverse parti del mondo, ci siamo
stretti tutti in un abbraccio virtuale e ci siamo sentiti
parte di un’unica grande società multietnica.>>
Asilo Infantile SANTA MARIA del CERRO
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L’orologio a cucù

L’e un urulocc fai da legn
c’al ga dentar un marhingegn
c’al fa verd un spurtelïn
da dua vegn fœra un uselïn,

Mo al guardi ma senza divertiss
e, a di la verità, al ma intristiss;
ma piasaria, se al pudess vess vera,
fa girà, ma al cuntrari, la so sfera

È un orologio fatto in legno
con all’interno un meccanismo
che fa aprire un sportellino
da dove esce un uccellino,

Adesso lo guardo ma senza divertirmi
e, a dire la verità, mi intristisce;
mi piacerebbe, se fosse vero,
far girare al contrario la sua sfera

ogni mez’ura, e al sta lì un pù,
al sbatt i äl e al dïs “cucù”!
Tëmp indrè, quand seri piscinïn,
al guardavi, sul mür, tacàa al camïn.

e riturnà, che sogn da fantasia,
a sentil cantà, cume un dì, in alegria,
e ralentà ul tëmp c’al curr a al va
incuntra al mister da l’eternità.

ogni mezz’ora, e sta lì un po’,
sbatte le ali e dice “cucù”!
Anni fa, quando ero piccolo, lo
guardavo, sul muro, vicino al camino.

e ritornare, che sogno fantastico,
a sentirlo cantare, come una volta,
e rallentare il tempo che corre e va
incontro al mistero dell’eternità.

Fermu, cume se fusi stai da gess,
par vidè, se al vigneva fœra spess.
Ma l’era tantu tëmp perdü
parchè l’urulocc al cumandava lü.

Ma ul cucù al par c’al dïs: d’eternu
g’he duma ul Signur, al Padreternu!
A sto mund tutt finiss, tutt pasa
e ogni roba nostra la sa lasa!
A guardi l’urulocc cunt nustalgia
e ma vegn adoss la malincunia,
al guardi e al fisi par un pù
e l’uselïn, al sèra i äl e al ma dïs
“cucù”.

Fermo, come una statua di gesso
a vedere se usciva spesso.
Era tempo sprecato
perchè l’orologio comandava lui.

Ma un dì ho imparàa la manera
da fa girà in svelta la so sfera:
l’uselïn al stava fœra par un pù
e al dismeteva no da fa “cucù”.
E mi ridevi, tutt cuntënt
ma l’era no ‘na roba inteligënt!
La pareva, cume ‘na scumèsa,
da diventà gränd, inscì, da prèsa!

Angelo Bertolini

Adess l’urulocc al g’he ancamò
al fa “cucù” un pu’ si e un pu’ nò,
i ann in pasàa anca par lü
a segnà ul tëmp c’al riturna pü!

Ma il cucù sembra dire: d’eterno
c’è solo il Signore, il Padreterno.
In questo mondo tutto finisce e passa
e ogni cosa nostra la si lascia!
Guardo l’orologio con nostalgia
Un giorno ho scoperto che facendo
e mi prende la malinconia,
girare in fretta la sua sfera
lo guardo intensamente per un po’
l’uccellino rimaneva fuori un po’
e l’uccellino, chiude le ali e mi dice
e non smetteva di fare “cucù”.
“cucù”.
Ed io ridevo, tutto contento
ma era cosa da non fare!
Era, come una scommessa,
da diventare grandi, così, in fretta!
Adesso l’orologio c’è ancora
fa “cucù” un po’ sì e un po’ no,
gli anni sono trascorsi anche per lui
a segnare il tempo che non torna più.

Premio speciale poesia dialettale al 6° concorso di poesia “BOLLE DI PAROLE” – Bolladello 08/12/2007

DELIBERE
Delibere Giunta
Data

Oggetto

26.11.2007

Contributo per edifici di culto L.R. n.12/05. Anno 2007

03.12.2007

Variazione della dotazione organica e rideterminazione del fabbisogno di personale per il triennio
2007-2009. Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 20.02.2007 e n. 22 del 13.03.2007

03.12.2007

Approvazione schema di convenzione tra il Comune
di Cassano Magnago e l’Accademia di Musica
“Clara Schumann” di Olgiate Olona

10.12.2007

Approvazione progetto di promozione dello sport e
rilancio della città

28.01.2008

Elezione patrono Cassano Magnago – S. Maurizio
Martire – Presa d’atto

Delibere Consiglio
28.11.2007

Modifica regolamento imposta comunale sugli
immobili

28.11.2007

Istituzione di una commissione di studio sulla
fattibilità di una scuola secondaria di secondo
grado a Cassano Magnago – Approvazione relativa
disciplina di funzionamento

28.11.2007

Modifica regolamento del servizio bibliotecario
comunale

05.12.2007

Mozione in ricordo dei caduti della prima guerra
mondiale

05.12.2007

Mozione per riorganizzare l’area verde già esistente
in P. Nenni, come veri e propri giardini pubblici e
sistemazione del marciapiede antistante il bar e
negozi per migliorare il servizio pubblico

30.01.2008

Mozione avente ad oggetto: “Impugnativa del
governo in Corte Costituzionale avverso la legge
regionale della Lombardia n. 19 del 06.08.2007
Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”

30.01.2008

Approvazione convenzione con la Cooperativa
sociale “Agnese” per l’affidamento del servizio di
manutenzione del Parco della Magana e dello sfalcio
dell’erba dai cigli delle strade nonché la pulizia delle
erbe infestanti dai marciapiedi e dalle aiuole poste
sul territorio comunale per il periodo dal 01.03.2008
al 31.12.2010

30.01.2008

Approvazione schema di convenzione con la società
Coop sociale onlus “Il Loto” per l’affidamento dei
lavori di piccola manutenzione e falegnameria,
nonché da imbianchino presso gli stabili di
proprietà comunale per il periodo dal 01.02.2008 al
31.12.2010

30.01.2008

Regolamento per l’erogazione di buoni sociali
finalizzati al sostegno dei nuclei familiari con minori
d’età inferiore ai 3 anni

30.01.2008

Modifica regolamento edilizio comunale. Adozione

30.01.2008

Modifica regolamento generale delle entrate comunali
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La stagione delle tre squadre di PALLAMANO di Cassano Magnago: Cassano Magnago Handball Club
asd, Pallamano Femminile Cassano Magnago asd, e Virtus Cassano 92 asd ha già oltrepassato il giro
di boa. La panoramica in generale è decisamente incoraggiante. La squadra maggiore maschile di
serie A2 sembra, dopo l’ultimo successo interno con il Mestrino, essersi attestata su rive più sicure
allontanando quasi definitivamente lo spettro della retrocessione. I bianco-amaranto giocano con una
squadra molto giovane mediamente e con una rappresentanza di 12/14 degli atleti provenienti dal vivaio
Cassanese. Ben tre giovani di Cassano sono stati convocati nella nazionale allievi (Montesano Paolo e
Liuzzi Federico classi 1991) che ha disputato il Campionato del mediterraneo a Porto Said in Egitto lo
scorso febbraio dopo essersi radunata a Cassano dal 15 al 17 febbraio mentre per la nazionale juniores
è il nostro Cholovsky Kyrilo che ha partecipato agli stage di Trieste a gennaio e di Isola (Slovenia) a
febbraio in preparazione alle qualificazioni ai campionati europei. L’under 18 ha chiuso la regular season
al primo posto del girone che se mantenuta dopo la fase conclusiva ad “orologio” schiuderà le porte
alle finali nazionali che assegneranno lo scudetto di categoria. L’under 16 è attestata al secondo posto
dopo il girone di andata ed attende la supersfida con il Cologne per guadagnarsi l’eventuale accesso
alle finali nazionali. L’under 14 pure seconda, è attesa dallo stesso destino della under 16 con qualche
chance in più forse. Per il settore femminile la serie A2 tenterà di contendere fino all’ultimo il primo posto
al Bressanone (match clou l’8 marzo) per accedere ai play-off promozione in A1. L’under 16, seconda,
spera di risalire in vetta prima della fine del campionato. L’under 14 è deputata alla qualificazione alle
finali nazionali di Misano Adriatico di luglio con la speranza di bissare lo scudetto conquistato lo scorso
anno anche se quest’anno la battaglia si prefigura molto più difficile. Per il settore giovanile (classi 19971998-1999) la Virtus Cassano 92 ha ben figurato nella tappa del trofeo regionale disputatasi a cassano lo
scorso 13 gennaio vincendo la finale con il Cologne. La under 12 invece cerca di migliorare di giorno in
giorno sotto la sapiente guida dell’allenatrice Vejin Nikolina (in Battaglia ndr) poiché nel domani saranno
questi piccoli atleti a portare la loro linfa vitale alle squadre maggiori. A giugno 2008, dal 14 al 28, sono
previste due settimane di stage internazionale in Croazia a Rovigno per tutti i nostri atleti ed atlete dal
1990 al 1998 sotto la guida degli allenatori della federazione croata (campione olimpico uscente e vice
campione d’Europa) coadiuvati dai nostri istruttori.
Buona PALLAMANO a tutti e venite a vedere le nostre partite: sono tutte gratuite!!!
Per informazioni: www.cassanomagnagohc.it oppure info@cassanomagnagohc.it

