C

M

CASSANO MAGNAGO
Periodico Comunale di

Cronache di vita comunale

n. 4 - Dicembre 2013

Il Comitato di Redazione
Augura Buone Feste

Cassano Magnago

2

ATTUALITà
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11 novembre 1923 - 11 novembre 2013. 90^ anniversario dell’inaugurazione del viale delle Rimembranze e del monumento ai caduti.

50° DELLA BENEDIZIONE DEL GONFALONE COMUNALE
è ricorso quest’anno il 50° anniversario della cerimonia di benedizione del gonfalone comunale, con
un solenne rito che si è svolto nel pomeriggio del giorno 12 maggio 1963, una domenica, nella Chiesa di
Santa Maria del Cerro.

Pro Loco

R

Pro Loco

isött e luganiga!!
Anche quest’anno la Festa della
Madonna del Rosario
di domenica 13 ottobre
è stata accompagnata
dalla tradizionale Maxi
Risottata in Piazza don
Spina che, con i suoi profumi e colori, saluta ogni
anno con allegria l’arrivo
dell’autunno. Un pomeriggio e una serata di festa
per adulti e bambini che
hanno assistito alla preparazione del Grande Risotto nella maxi pentola
da Guinness dei primati
sotto l’occhio attento dei
nostri chef: il tutto accompagnato da musica,
salamelle alla griglia e …
un buon bicchiere di vino.
Gli appuntamenti dell’inverno, però, non sono
terminati qui, nemmeno

quelli all’insegna della
generosità.
Venerdì 29 novembre,
infatti ci siamo ritrovati
al Salone Dancing di
Cassano per la grande
serata della solidarietà
e beneficenza. Come di
consueto, per l’occasione
sono stati devoluti oboli
a due associazioni “+ di
21” e “Parkinsoniani”
che, come tante, dedicano quotidianamente
fatica e impegno alla loro
causa. La serata ha visto la partecipazione di
molti Cassanesi, facendo
dell’evento un’occasione
importante per ritrovarsi
tutti insieme e scambiarsi
gli auguri di Buon Natale e felice anno nuovo
davanti a una fetta di
panettone e un calice di
spumante.

Ancora una volta ringraziamo tutti coloro che ci
sostengono e ci aiutano
nella realizzazione delle
nostre manifestazioni
In attesa dell’arrivo
dell’anno nuovo e di continuare a vedervi partecipare numerosi a tutti
i nostri eventi, cogliamo
l’occasione per augurare a
tutti i Cassanesi un Buon

Natale e un felice anno
nuovo da passare anche
in nostra compagnia.
Il prossimo appuntamento a gennaio con il Gran
falò della Gioeubia affinché rimangano vive le
nostre tradizioni.
Il Presidente
Alfredo Meneghesso
e il Consiglio
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ari Cassanesi
in questo spazio a me
riservato vi porto a conoscenza del lavoro che il nostro
Comune sta effettuando per
l’intera Città in questo trimestre
di chiusura dell’anno 2013.
Non vi nascondo che il periodo
non è dei migliori, per la grave
difficoltà finanziaria generata
soprattutto da reiterati e schizofrenici interventi normativi con
particolare riguardo ai tagli dei
trasferimenti statali, introdotti a
più riprese dal Legislatore centrale ed in particolare dall’attuale Governo, soprattutto con
decretazione d’urgenza.
Sull’IMU il sistema dei trasferimenti è stato tutto a sfavore
dei Comuni, con totale “disinteresse” sulla natura di questa
imposta che doveva essere
l’esempio del federalismo fiscale
ma è stata usata dallo stato
semplicemente per fare cassa. Ai
comuni sono stati tagliati drasticamente i trasferimenti senza
distinzione tra comuni virtuosi e
comuni che per anni hanno creato dissesti. Basta pensare che
per Roma capitale è stato fatto
un decreto ad hoc di copertura
del dissesto, mentre ai Comuni
virtuosi come Cassano Magnago
solo tagli e questo oltre ad essere
ingiusto non è educativo per la
società che desidera e pretende
equità e giustizia. In questo
modo la programmazione di un
Comune va in tilt, si fa fatica
a rispondere a chi ha bisogno,
ma soprattutto si rischia di non
essere generatori di valore. In
sintesi è dura ma non molliamo
perché siamo ottimisti e sappiamo che dalla crisi può uscire

qualcosa di buono.
Come fanno i cassanesi tutti
i giorni, ci siamo tirati su le
maniche ed abbiamo fatto in
modo che nessun servizio di
fermasse, nonostante il taglio di
trasferimenti per l’anno in corso
pari ad oltre 700mila euro, e
come dei buoni padri di famiglia
abbiamo tagliato quello che non
è vitale, non abbiamo aumentato nessuna tariffa e imposta e ci
siamo concentrati sulla qualità
dei servizi che ogni cittadino
pretende dalla Città in cui vive
e ci siamo preoccupati di chi
oggi ha problemi economici,
di disabilità, di solitudine, di
violenza e tutto quello che tende
a rovinare la vita.
Continuiamo con determinazione la nostra politica del fare e
di seguito alcuni interventi che
sono certo porteranno un miglioramento nella nostra Città,
dato che sono tutti concentrati
sull’importanza della persona.
Dopo un iter burocratico complesso siamo arrivati all’assegnazione e all’inizio dei lavori di
ristrutturazione dell’immobile
di Via Brunelleschi confiscato
alla mafia, per essere consegnato a due realtà associative importanti: + di 21 (che si occupa
di ragazzi down) e Aspi (che si
occupa di malati di parkinson).
Grazie al contributo di 100mila
euro di Regione Lombardia
riusciremo nel breve a mettere
a norma l’immobile, a ricavare
nuovi spazi per le associazioni
e ad eliminare tutto l’eternit
presente sul tetto. Questo luogo
portato via al male genererà del
bene per tutti i cassanesi.
La grande programmazione

viabilistica, urbanistica, socio
educativa ed economica del
Comune deve essere affiancata
alle piccole attenzioni che nel
tempo si erano un po’ perse ma
che noi abbiamo rimesso al centro dell’azione politica. Come
esempio vi porto le asfaltature
di alcune vie disastrate, come
la Via Carducci, Via Trieste,
Via Maroncelli, parte del Viale
delle Rimembranze e Via San
Pio X. Avremmo asfaltato altre
vie che necessitano di intervento
sul manto stradale ma i vincoli
del patto non ce lo permettono
e continueremo con la prossima
primavera.
Per una migliore vivibilità dei
quartieri siamo intervenuti sulla
sicurezza stradale, effettuando
due rotatorie in Via Confalonieri con lo scopo di rallentare
il traffico su due incroci pericolosi, sul miglioramento della
qualità e quantità di giochi nei
giardini di Via Caravaggio e
sul rifacimento dei marciapiedi
di Via Galvani/Vittorio Veneto
con abbattimento delle barriere
architettoniche.
Come avevamo detto in campagna elettorale, in questo
momento di crisi economica e
per molti versi anche di valori
umani, le associazioni e le Onlus
sono un pilastro fondamentale
della nostra società e per questo
il Comune non dovrà far mai
mancare il proprio sostegno a
chi intende investire in Città
per migliorare le proposte a
sostegno della disabilità e delle
rispettive famiglie. Pertanto,
per dare concretezza alle parole,
dopo il grande investimento
che l’AFPD ha fatto per dare
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una nuova casa in Via Foscolo ai disabili cassanesi il
nostro Comune ha deciso di
effettuare una convenzione con
l’associazione riconoscendo un
contributo annuo a copertura
delle spese di trasporto che i
volontari sostengono per i vari
ragazzi cassanesi che vengono
portati quotidianamente nei
centri disabili in provincia.
Lo riteniamo un grande segno
di riconoscimento che la Città
pone al grande lavoro silenzioso
dei volontari. A tutti loro va il
nostro grazie per prendersi cura
dei disabili e delle loro famiglie.
Auguro a tutti voi un sereno
Natale e un buon anno nuovo.

Il Sindaco

il sindaco

Il Vostro Sindaco
Nicola Poliseno
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ROSSA
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3 GENNAIO, 10 GENNAIO, 17 GENNAIO, 24 GENNAIO, 31 GENNAIO 2014
(dalle ore 8,30 alle ore 12,30)
PER TUTTE LE ZONE
DEL TERRITORIO COMUNALE,
si provvederà alla consegna dei materiali anche presso gli UFFICI della NUOVA AREA MERCATO - via Piave

inche
concomitanza
con il MERCATO
SETTIMANALE,
i giorni
IMPORTANTE: ricordiamo
è indispensabile presentarsi
muniti di “CARTA
DEI SERVIZI AMBIENTALI”
(tessera magnetica)

29
NOVEMBRE,
6 DICEMBRE, 13 DICEMBRE
e periodo
20 DICEMBRE
2013
L’AMMINISTRATORE
IL SINDACO
nel periodoUNICO
compreso
nel
compreso
(Geom. Antonio Frascella)
(Dott. Nicola Poliseno)
3 GENNAIO, 10 GENNAIO, 17 GENNAIO, 24 GENNAIO, 31 GENNAIO 2014
tra
il 9 DICEMBRE ed il 14 DICEMBRE
‘2013
tra
il
16
DICEMBRE
e
tra
il
21
DICEMBRE
2013
(dalle ore 8,30 alle ore 12,30)
si provvederà alla consegna dei materiali anche presso gli UFFICI della NUOVA AREA MERCATO - via Piave

inoltre SOLO il giorno 14 DICEMBRE 2013
(dalle ore 8,30 alle ore 12,30)

inoltre SOLO il giorno 21 DICEMBRE 2013
SINDACO
(dalle ore 8,30 alle
oreILNicola
12,30)
(Dott.
Poliseno)

IMPORTANTE: ricordiamo che è indispensabile presentarsi muniti di “CARTA DEI SERVIZI AMBIENTALI” (tessera magnetica)
L’AMMINISTRATORE UNICO
(Geom. Antonio Frascella)
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Il comitato di redazione dà spazio in questa pagina alla cassanese Chiara Zuccato che è stata ed è parte attiva
nella ricerca neurologica relativa ad un gene responsabile di malattie neurodegenerative.

Huntington:
storia di un gene tra evoluzione della
specie umana e malattia
di Chiara Zuccato – cassanese - ricercatore presso il Dipartimento di Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano e
membro dell’Associazione Italiana Còrea di Huntington (AICH Milano Onlus).

Q

Zuccato Chiara

uesta che desidero raccontare è una
storia di ricerca che
ha rivelato nuovi aspetti alla
base dell’evoluzione del cervello umano e delle malattie
neurodegenerative.
Da 14 anni lavoro in un
laboratorio dell’Università di Milano che studia la
Còrea di Huntington, una
malattia neurodegenerativa
ereditaria poco conosciuta
ma più diffusa di quanto si
possa immaginare. Si stima
che in Italia i malati di Huntington siano oltre 6.000,
con numerosi individui a
rischio - forse 15.000 - di
avere ereditato il gene mutato. Ereditare il gene significa
che la malattia sicuramente
comparirà. L’Huntington
insorge mediamente a 35
anni e può durare quindici o
venti anni. Porta alla perdita
delle capacità di controllo e
produce movimenti simili
a una danza. Per questo
ha quel nome, còrea, che
in greco vuol dire danza.
L’esito è fatale perché non
esistono farmaci efficaci in
grado di rallentare l’insorgenza o l’avanzamento della
neurodegenerazione.
Il 1993 segna un anno cruciale per la ricerca sull’Huntington. Grazie allo sforzo di
un gruppo di 58 ricercatori
di tutto il mondo è stato
possibile identificare il gene
coinvolto nella malattia e
individuare, così, nella ripetizione anomala di un frammento di DNA - la tripletta
“CAG” - il responsabile
della sua insorgenza. Tutti
noi abbiamo il gene Huntington. Chi non manifesta
la malattia ha un numero di

ripetizioni CAG compreso
tra 9 e 35. Se le triplette sono
più di 35 la malattia insorge.
Negli anni novanta l’ipotesi
prevalente era che l’Huntington fosse causato da
eventi tossici indotti dal gene
mutato. Grazie agli studi di
molti ricercatori impegnati
sul fronte della malattia,
sono stati portati alla luce
alcuni fra i meccanismi di
tossicità che determinano la
morte delle cellule nervose
e la comunità scientifica sta
studiando diverse strategie
per contrastarli. Tra le più
promettenti vi sono quelle
mirate all’inattivazione del
gene mutato per bloccare all’origine il suo effetto
tossico.
Questa storia di ricerca si
focalizza non sul gene mutato ma su quello sano.
L’idea è che il gene sano
svolga funzioni importanti
per il cervello, soprattutto
per i neuroni colpiti nella
malattia. L’obiettivo era ed
è cercare queste funzioni,
verificare se sono perse nel
malato e sviluppare farmaci
per ripristinarle.
Oggi sappiamo che il gene
Huntington è antico. Compare 800 milioni di anni fa
nelle amebe che non hanno
cellule nervose e cervello.
Nasce in questi organismi
cosi semplici per svolgere
“funzioni sociali”, ossia
permettere a cellule vicine
di creare i primi contatti e
comunicare. Poi nel corso
dell’evoluzione, nel ramo
che porta all’uomo, si specializza per guidare lo sviluppo e l’attività del cervello. Stimola, ad esempio, la
produzione di un fattore che

protegge le cellule nervose, il
BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) e questa
capacità è persa quando
muta. Queste scoperte hanno permesso di aprire nuovi
orizzonti terapeutici e lo
sviluppo di farmaci che stimolano - come il gene sano
- la produzione di BDNF,
utili anche per il Parkinson
e l’Alzheimer.
E’ stato ancor più sorprendente rivelare che queste
proprietà “pro-cervello”
risiedono proprio in quella
parte del gene che causa la
malattia, le triplette CAG.
Nelle amebe, che non hanno
cervello, il gene nasce innocente “senza le tre lettere”.
Il primo CAG – e si tratta
di 2 triplette - compare nel
riccio di mare che possiede
un sistema nervoso primitivo. Poi il CAG si allunga
nei pesci, rettili ed anfibi che
hanno 4 ripetizioni. Sette
CAG sono presenti nel topo,
8 nel ratto, 10 nelle pecore,
12 nell’elefante, 15 nelle
scimmie fino a un massimo
di 35 nell’uomo.
Perché l’evoluzione tende a

conservare ed espandere i
CAG nel gene Huntington
attraverso i millenni? I nostri studi rivelano che “tratti
CAG progressivamente più
lunghi” spingono verso la
formazione di sistemi nervosi sempre più complessi e
strutturati. Il CAG non rappresenta solo la mutazione
che causa l’Huntington ma
acquisisce un senso biologico
determinante per la nostra
evoluzione.
E i malati di Huntington che
di CAG ne hanno troppi oltre 35 ripetizioni - hanno
forse un ruolo speciale nella
nostra evoluzione? Si aprono considerazioni enormi
sulla Malattia di Huntington e nuove domande sul
significato delle malattie
genetiche. Ci si ammala di
Huntington perché le cellule
nervose non sono ancora in
grado di sopportare la spinta
evolutiva verso “più CAG”?
Forse i malati di Huntington
fanno parte di un processo
evolutivo che ha contribuito
a farci diventare quello che
siamo e che ci porterà in
futuro ad essere migliori.
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ari Cittadini, utilizzo
questo spazio del Periodico Comunale per
portare alla vostra attenzione
due importanti notizie dal
mondo scolastico.
Il 16 novembre si è svolta, in
Villa Oliva, la manifestazione
Sindaci & Sindaci organizzata
dal nostro Comune e Unicef,
inserita nella settimana Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; un
grande successo, 13 comuni
della Provincia di Varese hanno partecipato con oltre 160
ragazzi, ospitati anche per il
pranzo grazie al contributo
di CMS che come di consueto
non ha fatto mancare il suo
prezioso supporto.
La seconda informazione è una
vera evoluzione tecnologica,
Cassano Magnago è tra i primi
comuni in Italia ad utilizzare il
Registro Elettronico nell’ambito delle scuole Primarie
e Secondarie di 1° Grado;

continuiamo a sostenere i
nostri Istituti Scolastici che si
distinguono per l’innovazione
e l’eccellenza.
Un Cordiale Saluto
Maida Salvatore
SCUOLA DIGITALE
O DI CARTA?
“Mosche bianche”, così l’articolo apparso su “Italia Oggi” il
12 novembre definisce quello
sparuto 2% di coraggiosi Dirigenti scolastici che hanno
dotato i loro istituti di software
gestionali dedicati alla pianificazione e organizzazione della
comunicazione con le famiglie.
Tra i pionieri il Preside Bosello che, sostenuto dal collegio
docenti della scuola secondaria
di 1° “I. Orlandi e delle scuole
primarie Dante Parini e Rodari”, ha completato l’opera
di rinnovamento tecnologico
della didattica con l’adozione
del RE a partire dal nuovo a.s.

2013-’14, così come vuole la
legge 135/2012 disattesa,
sempre secondo l’OSI, dal 72%
degli istituti, ancora variamente affezionati alla carta.
Scopo del registro elettronico
è favorire la comunicazione,
rendendola immediata, agevole e accessibile, migliorando
conseguentemente i rapporti
scuola-famiglia e completando
quel processo di dematerializzazione che l’istituto “Dante
Alighieri” ha avviato lo scorso
anno.
I genitori possono, in tempo reale, visualizzare in un “click”
voti, assenze, compiti assegnati, note disciplinari, avvisi dei
docenti e del dirigente, pagelle,
assenze e giustificazioni.
Un importante contributo è
venuto sia dai docenti che coordinano il settore informatico,
che dai competenti assistenti
amministrativi coordinati dal
Direttore dei servizi amministrativi, Giannino Pucci.
L’adozione del RE ha richiesto

Dott. Anselmo Pietro Bosello
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il potenziamento della rete
ADSL, con l’installazione di
un’antenna a banda larga
che dovrebbe consentire, dai
primi di dicembre, un migliore
funzionamento. L’installazione è stata possibile grazie
all’intervento competente e
rapido dell’Amministrazione
comunale.
Le difficoltà non mancano,
dato che i docenti non sono
nativi digitali o, per usare
la terminologia attuale, non
appartengono alla generazione cloud, ma senza dubbio
lo sforzo e l’impegno degli
insegnanti è costante e quotidiano, dunque lodevole, così
come quello del personale di
segreteria in cui la passione, la
competenza e la disponibilità
di qualche “illuminato” è di
aiuto in questo compito che
costringe a fare i conti con
qualche pregiudizio verso il
nuovo mondo digitale e ad
essere, sebbene faticosamente,
orgogliosi dell’impresa.

Maida

ASSESSORE

foto di Giovanni Battistella
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DAL PIANETA PALLAMANO

Si accendono i riflettori sul PalaTacca: dalla Pink Cup 2013
ai campionati nazionali di serie A maschile e femminile.
aiuto decisivo ai cassanesi.
Carrara farà parte del team
azzurro che tenterà di qualificarsi ai mondiali del 2015.
Ad aggiungersi alla rosa
del Cassano HC è anche
lo straniero della squadra
TomislavBrakocevic di
nazionalità serba con una
dote incredibilmente spettacolare: un tiro in elevazione
capace di lasciar sbigottiti
gli spettatori. La fascia di
capitano passa al braccio di
Paolo Montesano, gioiello
del vivaio cassanese che
avrà il compito di mantenere gli equilibri dentro e
fuori dal campo. Il campionato è oramai iniziato da un
mese e mezzo e l’obiettivo
dei bianco amaranto e del
nuovo Presidente Mario
Saporiti è rientrare nelle
prime quattro per poter
accedere ai PlayOff per il
titolo nazionale. Quest’anno, a sostenere le sorti di
questi ragazzi, si è unita
la TV lombarda: Varese
Sport che trasmetterà ogni
mercoledì sera, sul canale
215 del digitale terrestre,
le partite del Cassano alle
ore 20.30, in replica poi
il venerdì su Tele7Laghi,
canale 74,alle ore 20.00.
Il campionato è iniziato
anche per i ragazzi di A2
maschile che stanno ottenendo buoni risultati,
grazie al contributo dell’ex
capitano di A1, Stefano
Saporiti. Uno dei primi
risultati soddisfacenti è la
vittoria del derby casalingo
contro i vicini di casa del
Crenna con un sostegno del
pubblico cassanese che ha
fatto davvero la differenza.
PALLAMANO FEMMINILE CASSANO:è la grande novità e sorpresa di
quest’anno perché neopromossa nel massimo
campionato di Serie A1,
guidata da ObradRokvic.

È la prima volta nella storia
cassanese che sia la squadra
maschile, sia quella femminile, si trovano contemporaneamente nei campionati
maggiori e questo è sicuramente motivo di orgoglio
per tutti noi cassanesi. Le
ragazze dovranno vedersela
con squadre di primissimo
livello e non sarà facile
per loro ottenere risultati
nell’immediato, nonostante
il loro punto vincente sia
proprio il carattere combattivo e determinato che le
ha portate alla promozione.
Fino ad oggi i risultati non
sono ancora a favore delle
rossoblu, considerando che
hanno affrontato le squadre
più forti della stagione. Alla
guida della squadra il capitano Laura Bagnaschi,
giovane 19 enne, cassanese
d.o.c. come la maggior parte
delle compagne di squadra
che hanno iniziato nelle
scuole di Cassano a conoscere questo sport.
VIRTUS CASSANO ’92:ha
iniziato, come avviene oramai da oltre 16 anni, la sua
attività nelle scuole con
il rinnovato entusiasmo
espresso da tutti bambini.
Le scuole coinvolte in questo progetto sono quelle di
Cassano Magnago, Fagnano
Olona, Bolladello, Cairate,
Oggiona con Santo Stefano,
Carnago e Solbiate Arno.
Sono aperte le iscrizioni ai corsi C.A.S. (Centri di Avviamento allo
Sport) riconosciuti dal
C.O.N.I. nelle varie palestre di Cassano Magnago
ed adatti alle alunne ed
alunni sia delle scuole elementari che delle
scuole medie.
Per quanto riguarda i campionati giovanili, l’inizio è
previsto per il 9 novembre
e gli obiettivi sono di conquistare i titoli regionali

Laura Bagnaschi

Tomislav Brakocevic
Foto di Stefano Ceccarello

per poi approdare alle finali
nazionali dove tutti i piccoli
pallamanisti concorreranno
alla conquista del titolo di
Campioni d’Italia. Siamo
certi che anche quest’anno
potremo raggiungere risultati importanti seguendo
l’esempio dei Campioni
d’Italia in carica del Cassano Under 16.
Un ringraziamento particolare alla SIECO e
C.M.S., oltre che all’Amministrazione comunale,
per il prezioso supporto
garantito nell’organizzazione della “Pink Cup
2013” – 16° Memorial
Mario Tacca.
Per chi volesse contattarci
per informazioni quali
date e orari gare, corsi di
avviamento alla Pallamano per i più piccoli/e etc.
etc. contatti uno i questi
recapiti:
Sito web: www.cassanomagnagohc.it
e-mail: info@cassanomagnagohc.it
tel. 335 6690988

Sport

D

opo i risultati da
record dello scorso
anno con la promozione in A1 della femminile,
il titolo di Campioni d’Italia
per l’Under 16 maschile,
l’argento delle ragazze U18
e i bronzi di U14 e U16
femminile e U20 maschile,
si riaccendono le luci al
Palazzetto Tacca per questa
nuova stagione 2013/2014.
A settembre la pallamano
cassanese ha organizzatola
“Pink Cup”, assegnando il
16° Memorial Mario Tacca
nell’ambito di un prestigioso torneo internazionale
di pallamano a cui hanno partecipato numerose
squadre provenienti dalla
Slovenia, Croazia, Spagna,
Serbia, Romania, Svizzera
ma anche team italiani di
primissimo livello come
Bolzano, campione d’Italia
in carica e le campionesse
italiane del Salerno.
Il Memorial Tacca come
ogni anno è un ottimo modo
per permettere a tutti i
ragazzi di poter confrontarsi con giocatori diversi
e talvolta più forti, al fine
di incrementare le capacità
agonistiche e prepararsi
nel miglior modo all’inizio
del campionato e sembra
che questa formula abbia i
suoi effetti positivi. Diamo
insieme uno sguardo alla
stagione appena iniziata.
CASSANO MAGNAGO
HANDBALL CLUB:milita
per il secondo anno consecutivo in Divisione Nazionale di Serie A, il campionato di massima categoria
a livello italiano maschile.
Quest’anno a dar lustro a
questa squadra, guidata
da coach Robert Havlicek,
è stato l’arrivo di Alejo
Juan Carrara, centrale
della nazionale italiana,
che possiede l’esperienza
giusta per poter dare un

Cassano Magnago
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ENAIP

I laboratori della stagione
autunnale comprendono
interventi
- di pulizia e scerbatura
dalle infestanti dell’area
ornamentale attorno alla
fontana antistante Villa
Oliva,
- di potatura e di rimozio-

ne del secco nelle siepi di
bosso che delimitano il
passaggio pedonale del
viale Rimembranze
- di potatura degli arbusti
ornamentali presenti
nelle aree verdi di via
Umbria e via Tagliamento
Le prime uscite di ottobre
avevano anche lo scopo di
valutare l’efficacia degli interventi dello scorso anno,
quando si è proceduto ad
una vigorosa potatura sia
del bosso del viale allo
scopo di rinfoltirlo, sia
delle rose che delimitano
il marciapiede di via Tagliamento. Nel caso delle

rose si sta valutando una
nuova collocazione che
renda più sicuro il transito
e più efficace la copertura
dell’area.
Oltre alla cura del verde
pubblico a Cassano Magnago e Cuggiono, il corso
Enaip Operatore Agricolo
impegna gli allievi in attività pratica di floricoltura e
orticoltura biologica presso
le serre e il campo di viale
Stelvio 143 e 171 a Busto
Arsizio.
Invitiamo a visitare i nostri
laboratori in occasione
degli Open day 14 dicembre, 18 gennaio 2014, 1
febbraio dalle 9 alle 13.

Gli allievi vi attendono
per dimostrazioni di composizione floreale e visite
guidate.
Per informazioni o appuntamenti busto@enaip.
lombardia.it 0331/372111

Enaip

è

ripresa nelle scorse
settimane l’attività
di manutenzione
del verde a cura degli allievi del corso Operatore
Agricolo Enaip di Busto
Arsizio accompagnati dai
docenti area tecnica Professionale Villa Roberto,
Braga Mario e Bragato
Pierantonio.

Il tutor didattico
Donata Molon

Il comitato di redazione
rinnova l’invito ai cassanesi a rispettare il verde, valorizzando in questo modo
il lavoro svolto da tutti gli
operatori del settore.

Gabriele Gangi
pugile della master boxe
ha vinto un torneo prestigioso
in Lombardia
“CINTURA LOMBARDA” nei kg 56

foto di Giovanni Battistella

Boxe

Master

Cassano Magnago
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PULIZIA AREA DI VIA CADORNA

L

Pulizia

a promessa di ripulire la discarica abusiva di via
Cadorna presa nel marzo scorso davanti alle telecamere di “Striscia la Notizia” è stata mantenuta. L’11
ottobre è tornato Max Laudadio per testimoniare quanto
accaduto. Laudadio si è complimentato con la nostra Città
per essere riuscita a risanare in poco tempo l’area di via Cadorna dove ora, dopo venti anni, regnano l’ordine e la pulizia.
In questi mesi i membri dell’amministrazione comunale e
diverse associazioni cittadine hanno lavorato duramente e
hanno reso possibile questo importante segnale di civiltà, di
serietà e concretezza nel governo del territorio.
Un ringraziamento quindi a Alpini di Cassano, moto club
Green Pistons, Sci Club, BiologiaMarina, Master Boxe
Cassano, Legambiente Cassano, Anuu, Mondo Baffo e ai
numerosi cittadini hanno reso possibile questo importante
intervento di tutela dell’ambiente. Un ringraziamento va
anche alla S.i.eco. Srl che ha messo a disposizione la grande professionalità dei propri dirigenti, uomini e donne che
lavorano per la pulizia di Cassano Magnago.

“Liberi di essere,
liberi di muoversi”

foto di Giovanni Battistella

di trasportare 8 passeggeri
autista escluso, attrezzato con elevatore per il
trasporto di n. 3 sedie a
rotelle.
Proprio per il grande valore sociale che questa iniziativa ricopre, verrà avviata
una ricerca di sponsor tra
le aziende commerciali locali che possano mettere a
disposizione i fondi necessari per portare a termine
l’iniziativa. Si tratta quindi
di una nuova operazione

di sinergia tra pubblico e
privato.
L’Amministrazione comunale potrà offrire nuovamente questo importante
servizio di trasporto grazie
alla sensibilità di partner
commerciali che, per contro, avranno la possibilità
di far esporre il proprio
marchio/logo sul mezzo di
trasporto per l’intero periodo di validità dell’iniziativa
(4 anni) ed avere quindi
un grande impatto visivo,

oltre che di immagine per
l’azienda.
Una volta terminata la ricerca dei partner commerciali verrà organizzata una
cerimonia ufficiale della
consegna del nuovo mezzo,
alla quale parteciperanno
gli imprenditori che avranno sostenuto l’iniziativa ed
i rappresentanti dell’amministrazione comunale e
della Mobility Life SpA.

Liberi

Questa iniziativa lanciata
dall’Amministrazione comunale insieme alla società
Mobility Life SpA con sede
operativa a Melzo (MI) ha
lo scopo di raccogliere i
fondi necessari per avere in
dotazione un nuovo veicolo
da destinare al trasporto di
persone diversamente abili,
di anziani e di soggetti
svantaggiati.
Il nuovo mezzo di cui si
andrà a dotare il comune
è un Fiat Ducato, in grado

Cassano Magnago
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C

ome emerge dall’undicesimo rapporto
Censis-Ucsi sulla
comunicazione, risulta
che gli under 30 sono i
protagonisti dell’evoluzione digitale.
Si connette ad internet il
90% dei giovani, di cui
l’84% tutti i giorni per almeno un’ora al giorno per
informarsi, usando il proprio smartphone o tablet.
Si constata, inoltre, sempre
più spesso come l’uso di Internet sia crescente anche
tra gli appartenenti a fasce
d’età più adulte e mature.
A testimonianza di ciò abbiamo rilevato un ottimo
risultato di gradimento del

progetto nonni su internet
presentato ad aprile 2013.
Così come sottolineato
nelle linee programmatiche di governo di questa
amministrazione, molto
spazio si darà alla informazione utilizzando l’interattività offerta dalle
nuove tecnologie. Il wi-fi
libero rappresenta una
delle infrastrutture di base
per garantire lo sviluppo
di una società moderna
e per rendere la Città più
giovane e dinamica.
Informiamo tutta la cittadinanza che a Cassano
Magnago è attivo il wi-fi
gratuito nei seguenti luoghi:

Parco della Magana, giardini di via Giovanni XXIII,
piazza San Giulio, piazzetta don Spina e via S. Giulio (principalmente dalla
piazza verso via A. Moro).
Modalità di registrazione:
- da periferica mobile collegarsi alla rete
“CASSANOWIFI”
- l’utente sarà reindirizzato verso una pagina
in cui:
A) potrà effettuare la prima attivazione; inserendo il proprio numero
di telefono cellulare
e procedendo con la
richiesta di registrazione; a seguito riceverà
un SMS con il PIN da

WI-FI

Cassano Magnago - Città digitale
Presentazione prime aree WI-FI gratuito

inserire
B) se già registrato potrà,
inserire il numero di
telefono cellulare ed il
relativo PIN associato
ed iniziare immediatamente la navigazione.
BUONA NAVIGAZIONE
A TUTTI!

Consulta Comunale
delle Attività Economiche
La CONSULTA COMUNALE per le ATTIVITà ECONOMICHE e PRODUTTIVE è così composta:
Presidente: Luisa Savogin - Consiglieri: Calogero Bevelacqua, Davide Giani, Paolo Mazzucchelli, Cosimo Mottura, Francesco
Rossi, Massimo Temporiti, Flavio Viganò. Con l’apertura di un ufficio dedicato, al piano terra del Palazzo Comunale, la consulta
si porrà in termini operativi e propositivi, nell’ambito delle occorrenze che verranno avanzate. Sarà intermediaria tra i vari Enti
istituzionali, le Associazioni di categoria e l’Amministrazione locale stessa. Si avvarrà della più ampia e libera partecipazione di
ogni attività presente sul territorio comunale. L’Ufficio della Consulta dal 19/09/2013 osserva il seguente orario: giovedì dalle
ore 11.00 alle ore 13.00.
Consulta Comunale delle Attività Economiche: Via Volta, 4 - 21012 Cassano Magnago (VA)Tel. 0331 283329
Mail: conattec@cassano-magnago.it

foto di Elena Lualdi
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Pedibus alunni scuola Fermi

Di seguito trovate i percorsi
dettagliati ed il colore delle
linee:
• Linea Blu (ex linea Arcobaleno) con partenza dal
parcheggio di via Tagliamento
• Linea Rossa con partenza
dal parcheggio di via G.
Mazzini (dietro alla gelateria, lavanderia)

• Linea Verde con partenza
dal parcheggio di via Solferino all’altezza del civico 26
L’orario per la partenza delle
linee è fissato alle 7.40.
L’iscrizione ad una linea
o l’eventuale spostamento
da una linea all’altra sarà
accettata solo inviando TASSATIVAMENTE una mail
a fermicomitatogenitori@
gmail.com quale autorizzazione alla partecipazione o
allo spostamento indicando
nome, cognome del genitore
e dell’alunno, via, città,
cellulare e indirizzo mail
solitamente utilizzato.
Questo progetto verrà esteso anche alle altre scuole cittadine nella seconda
metà dell’anno scolastico
2013/2014.

Pedibus

I

l 9 ottobre trenta ragazzi
della scuola primaria
Fermi si sono radunati
alle 7.40 in via Tagliamento
per poi raggiungere, guidati
dai volontari del Comitato
genitori, le loro classi. La
vera forza del progetto è la
partecipazione dei volontari.
Visto l’ottimo successo dato
dall’elevato numero di iscritti alla linea prova (Arcobaleno), sono state attivate altre
due linee di pedibus.

Raccolta firme
Informiamo tutta la cittadinanza che in comune, presso l’ufficio elettorale, si raccolgono le firme per la legge di
iniziativa popolare “Tutela della salute degli individui tramite il riordino delle norme in materia di giochi con
vincite in denaro - Giochi d’azzardo”. Orario apertura ufficio elettorale: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00
e martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.

foto di Angelo Palumbo

sanità pubblica
veterinaria
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BIOLOGICO: AVVISO AI NAVIGANTI
Fra le tante rivoluzioni che la nostra quotidianità alimentare
ci ha abituato a vedere sui banchi di vendita di negozi e
supermercati, ve ne è una che, ultimamente, ha assunto
una rilevanza particolare: la diffusione dei cosiddetti prodotti
agroalimentari biologici. Tali alimenti si distinguono, a prima
vista, per una duplice caratteristica:
• Richiamo in etichetta, in modo particolarmente evidente,
all’origine “biologica”
• Prezzo sensibilmente più alto rispetto ai prodotti da agricoltura tradizionale
Tecnicamente “la produzione biologica è un sistema globale di
gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare
basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un
alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali,
l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli
animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni
consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti
naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una
duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato
specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei
consumatori e, dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e
allo sviluppo rurale”. In parole povere un insieme di tecniche
colturali per cui l’ottenimento di produzioni agricole viene perseguito senza l’utilizzo di mezzi di sintesi quali antiparassitari,
concimi, diserbanti cercando di mantenere e incrementare la
fertilità del suolo in termini di elementi nutritivi.
In parole ancora più povere: come si faceva una volta. Il tutto
disciplinato da 17 Regolamenti comunitari integrati da almeno
una dozzina di decreti e circolari nazionali.
Dalla disamina di tale corpo normativo, risulta che l’aspetto
relativo ai vegetali e ai prodotti di origine animale è stato
attentamente valutato e che sono state emanate disposizioni
precise che garantiscono il consumatore sulla qualità dei prodotti e sulla loro rispondenza ai requisiti richiesti per fregiarsi
del marchio “agricoltura biologica”.
Sono comunque presenti numerose deroghe rispetto alla
produzione di un prodotto realmente naturale che lasciano,
quanto meno, perplessi.
Invito il lettore ad approfondire sfogliando i Regolamenti comunitari attualmente di principale riferimento, ovvero: Reg.
UE 834/2007 – 889/2008 – 1235/2008 tralasciando gli altri
e le normative nazionali ( si tratta già di circa 200 pagine!).
In questa sede mi preme solo puntualizzare alcuni aspetti che
rispondono ai seguenti quesiti:
1. Come distinguo dall’etichetta un prodotto da “agricoltura
biologica”?
2. I prodotti biologici hanno valori nutrizionali superiori a quelli
tradizionali?
3. Perché per produrre prodotti “come una volta”, biologici
appunto, si scrivono più di 200 pagine?
1) Troveremo il marchio commerciale e/o il nome dell’azienda;
la denominazione di vendita ( es. mele da agricoltura biologica);
l’elenco degli ingredienti (se il prodotto è composto) e il peso

netto; il marchio unico europeo in vigore dal 1/07/2010 (a
destra del titolo guardando di fronte, mentre a sinistra il vecchio logo); la sigla IT e il codice di 3 numeri dell’Organismo di
controllo autorizzato dal Ministero (es: IT BIO 002); l’indicazione
dell’origine del prodotto UE o non UE ( es: agricoltura UE); il
codice numerico dell’operatore che ha controllato il prodotto
(operatore controllato N° XXXX); il produttore o confezionatore;
modalità e termine minimo di conservazione.
Altre etichette sono possibili se la percentuale di prodotto
biologico scende sotto il 95%. In quest’ultimo caso scompare
dall’etichetta stessa il logo. Ricordo che il colore del logo (rappresentato da una foglia che simboleggia natura e sostenibilità,
combinata con le stelle dell’Unione Europea ) può anche essere
diverso dal verde, anche in bianco/nero; si può applicare in
qualsiasi scala ma non deve essere inferiore a 13,5mm X
9mm. Solo per il logo la Commissione Europea Agricoltura e
Sviluppo Rurale ha stampato un manuale d’uso di 25 pagine!
2) Contrariamente a quanto riportato in diversi siti on line che
trattano tematiche inerenti il biologico, quest’ultimo non risulta
essere più nutriente dei prodotti tradizionali, né contenere più
vitamine o proteine. Tali dati risultano da uno studio effettuato
da un’equipe dell’Università di Stanford in California. Analogo
risultato è stato raggiunto da uno studio della Food Standards
Agency inglese effettuato nel 2009.
Laddove i prodotti biologici risultano superiori è invece in un
rischio di contaminazione con i pesticidi ridotto del 30% e nel
prezzo, che può
risultare maggiora to anche
dell’80%.
Occhi aperti
quindi al momento dell’acquisto e soprattutto
mentalità aperta
e priva di preconcetti, quando si
leggono articoli
Alcuni Enti certificatori in Italia
giornalistici o si
visitano siti web su questi argomenti.
Diffidiamo di chi vuole convincerci che tutto ciò che è biologico
è “buono e naturale” mentre tutto ciò che è convenzionale è
“cattivo”.
Oggi le produzioni biologiche non sono contraddistinte dal
lasciar fare alla Natura tutto ciò che vuole limitandoci a raccogliere i frutti (non si giustificherebbero infatti le oltre 200
pagine di Regolamenti), ma rappresentano in tutto e per tutto
un sistema imprenditoriale finalizzato al guadagno e quindi
sempre collegato, negli obiettivi, ad esso.
Alla terza domanda penso quindi di aver risposto tra le righe
e non mi rimane, quindi, che augurare a tutti liete Festività
Natalizie.

Dott. Umberto Coerezza

DELIBERE
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PRINCIPALI DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA

OGGETTO

03.09.2013

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO A FAVORE DEL COMUNE DI CASSANO MAGNAGO DEL TERRENO CONTRADDISTINO CON IL NUMERO DI MAPPA 14449 PER LA SUA UTILIZZAZIONE AL SERVIZIO DEL
CAMPO SPORTIVO S. ANNA. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO.
L’uso gratuito ha consentito di utilizzare un appezzamento di terreno sul quale sono ubicate le attuali tribune ed una parte del campo, attualmente su proprietà privata.

06.09.2013

PROROGA CONCESSIONE DI AREA INTERNA AL PARCO DELLA MAGANA PER PUBBLICI INTRATTENIMENTI
RIVOLTI A BAMBINI FINO AL 27.10.2013

13.09.2013

ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DANTE - PIANO TERRA E PIANO
PRIMO - PREVENZIONE INCENDI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO.
La scuola Dante viene in questo modo messa in sicurezza.

13.09.2013

RETTIFICA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CASSANO MAGNAGO ANNO 2012

24.09.2013

CONTROVERSIA CON BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SUI CONTRATTI IN MATERIA DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI SOTTOSCRITTI DAL COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINATORE A LEGALE
DI FIDUCIA – DETERMINAZIONI.
Continua l’operazione di limitazione delle perdite inerenti i cosiddetti derivati già citati nei numeri
precedenti.

24.09.2013

MANUTENZIONE DI ALCUNE AIUOLE POSTE NELL’AREA ANTISTANTE LA VILLA OLIVA MEDIANTE AFFIDAMENTO
GRATUITO A ENAIP DI BUSTO ARSIZIO.
La manutenzione è meglio specificata nell’articolo a pagina 9.

24.09.2013

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROGETTAZIONE CONGIUNTA CONTRO I RISCHI DEL GIOCO D’AZZARDO

27.09.2013

APPROVAZIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “L’AQUILONE” ANNO
SCOLASTICO 2013/2014

27.09.2013

PIANO PROGRAMMI DEI PAGAMENTI PER L’ESERCIZIO 2013 - ADOZIONE (ART. 9 D.L.78/2009).

04.10.2013

PIANO ATTUATIVO AS7 DI VIA VERDI - GARIBALDI - MATTEOTTI - ADOZIONE 2013.
Nell’edificio saranno ubicate la nuova sede della farmacia comunale di via Venegoni e la Coop.

11.10.2013

BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI - ADESIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO

11.10.2013

ADOZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2014/2016 - ELENCO ANNUALE 2014: realizzazione fognatura
acque nere via Venegoni; rifacimento copertura municipio con rimozione di eternit ed installazione
impianto fotovoltaico; opere di risanamento conservativo e smaltimento amianto presso la scuola
secondaria Orlandi primo lotto, primo stralcio.

DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DATA

OGGETTO
GRUPPO CONSILIARE PD: INTERROGAZIONE: CENTRO RICREATIVO DIURNO.

30.09.2013

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2018.
Scade la convenzione con l’attuale tesoreria e a termine di legge si individuerà la nuova.

30.09.2013

RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 193 DEL D.LGS 18/08/2000, N. 267.
Variazioni di bilancio.

30.09.2013

APPROVAZIONE PROGETTO DEFENITIVO-ESECUTIVO IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI DI
PIANIFICAZIONE-IMMOBILE CONTRADDISTINTO CON I MAPP. 15958 SUB 1 E 2 DI VIA BRUNELLESCHI, 24
CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA-OPERE OCCORRENTI ALL’UTILIZZAZIONE PER FINALITÀ
ISTITUZIONALI E SOCIALI AI SENSI DELL’ART. 48, C. 3, LETT. C), DEL D.LGS. 159/2011.

Delibere

30.09.2013

Si avvieranno i lavori di ristrutturazione dello stabile medesimo per consentirne l’assegnazione ad
associazioni.

30.09.2013

MODIFICA REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.
Ampliamento di possibilità del part- time

30.09.2013

APPROVAZIONE CONVENZIONI PER L’ACQUISTO DI POSTI NELLE UNITA’ DI OFFERTA SOCIO-EDUCATIVE PER LA
PRIMA INFANZIA “IL PICCOLO PRINCIPE”, “L’ISOLA CHE NON C’E’”, “PICCOLE STELLE” E “SULLE TUE TRACCE” AI
SENSI DELLA D.G.R. N. 3/2/2010, N. 8/11152. A.S. 2013/2

30.09.2013

GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD PADANIA: MOZIONE CIRCA RICHIESTA PREDISPOSIZIONE APPOSITO ATTO
RELATIVO AL TERRENO UBICATO IN VIA PIAVE.

30.09.2013

GRUPPO CONSILIARE PD, LISTA CIVICA C.M. POLISENO SINDACO, PDL, LEGA NORD PADANIA: MOZIONE: CENSIMENTO DEI PUNTI PIU’ PERICOLOSI DELLA VIABILITA’ CITTADINA

30.09.2013

DELIBERA INERENTE LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELL’AREA COMUNALE ALL’APERTO,
ATTREZZATA AD USO PUBBLICO, SITA IN VIA I° MAGGIO (area feste): variazione per le prenotazioni

Le delibere sono consultabili sul sito del comune www.cassano-magnago.it alla voce servizi on line – ricerca atti
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“Detto… Fatto”
Il trimestre appena trascorso è stato uno dei più laboriosi e produttivi a livello amministrativo, da
quando un anno e mezzo fa abbiamo vinto le elezioni. In questo breve spazio a nostra disposizione, vi
racconteremo alcune delle iniziative che riteniamo più significative e degne di nota.
La pizzeria davanti alle scuole elementari Gianni Rodari, sequestrata alla mafia,
è stata assegnata alle associazioni “Più di 21” (che si occupa dei ragazzi affetti
dalla sindrome di down) e all’associazione “Parkinsoniani”. Inoltre il Comune
ha richiesto e ottenuto da Regione Lombardia (quindi a costo zero per i cassanesi) un finanziamento di € 100.000,00 per la sua completa ristrutturazione e
messa a norma. “Detto… Fatto”
In collaborazione con esperti del settore del verde, stiamo predisponendo un
regolamento che darà a singole associazioni e cittadini la possibilità di “adottare” un’area verde comunale. Questo permetterà alla comunità di risparmiare
ingenti somme di denaro e ai cittadini la possibilità di contribuire fattivamente
alla bellezza della Città. “Detto… Fatto”
Dopo 20 anni di totale abbandono e degrado, grazie anche alla collaborazione
con numerose associazioni del territorio, la “ex-discarica” abusiva di via Cadorna è stata completamente ripulita. Per questa iniziativa abbiamo ricevuto i
complimenti da Striscia la Notizia e da mezza Italia. “Detto… Fatto”

PDL

E’ stato attivato in Città il “wi-fi” gratuito. Valutiamo positivamente questa nuova opportunità offerta ai cassanesi, sperando di poterla estendere ad una sempre maggior parte
del territorio. Per ora le zone servite sono: Parco della Magana, via S.Giulio, Viale delle
Rimembranze e giardini di via Giovanni XXIII°. “Detto… Fatto”
Cogliamo l’occasione per augurare Buon Lavoro al nuovo Comandante della
Polizia Locale Raffaele Esposito che dal 18 novembre è operativo in Città.

Ci preme inoltre ricordare che l’11 novembre hanno compiuto 90 anni due delle
opere più belle e ricche di fascino presenti in Città: il Viale delle Rimembranze
e il monumento ai Caduti.

Chiudiamo questo articolo augurando a tutte le Famiglie Cassanesi di trascorre un Sereno
Natale e iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno.
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Non solo buoni propositi
ambientali in un momento di delicato equilibrio
ecologico o quelle legate al mondo dello sport di
cui abbiamo citato qui sopra alcune delle nostre
iniziative ma la
nostra visione “del buon senso” si sviluppa, per
così dire, sia a destra che a sinistra.
Quello che più ci interessa, a dispetto di critiche
gratuite spesso dal tono ironico o cinico che vorrebbero mettere in dubbio la nostra buona volontà
e la nostra voglia di fare, è soddisfare tutte le occorrenze del cittadino. Una di queste è la necessità
di stare al passo
con i tempi in termini di nuove tecnologie. è per
questo che in ben quattro zone della città (Parco
della Magana, giardini di via G. XXIII, Piazzetta
Don Spina e per una parte di via San Giulio) è già
possibile accedere alla rete gratuita wi-fi tramite
una semplice
registrazione. Chiediamo ai nostri colleghi della
minoranza di portare pazienza per i futuri tre
anni e mezzo durante i quali porteremo a termine
molti altri numerosi progetti che ci siamo prefissati
con l’aiuto e la fiducia delle persone che ci hanno
votato. Questo è il nostro obiettivo concreto e non
promesse al vento.
Salutiamo caldamente e auguriamo buon lavoro
al nostro nuovo comandante dei vigili di Cassano
Magnago Raffaele Esposito, responsabile area
Polizia locale e Protezione civilein carica dopo la
prematura scomparsa di Cesare Mendoza lo scorso
aprile.
Noi di Lista civica Cassano Magnago – Poliseno
desideriamo per le famiglie cassanesi un lieto e
buon Natale e che le difficoltà possano dare origine
a sentimenti di solidarietà e di unione.

Lista Civica

In questo numero noi di Lista civica Cassano Magnago - Poliseno sindaco non vogliamo parlare di
bilancio o di controversie pubblicate sui giornali
o rispondere ai soliti e polemici attacchi della
minoranza ma vogliamo riaffermare il nostro avvicinamento alla città con i nostri progetti avviati
e alcuni già portati a termine (per citarne alcuni:
la casetta dell’acqua, la manutenzione dei parchi
cittadini, l’area cani, il pedibus, la giornata ecologica in via Cadorna). Vogliamo continuare a dare
la nostra disponibilità per raccogliere le istanze
dei cassanesi facendoli partecipare alle questioni
importanti della nostra Cassano tramite la trasparenza e la disponibilità che ci contraddistingue e
in particolare vogliamo portare la
nostra attenzione alle famiglie, come istituto basilare della società e veicolo di valori, soprattutto
in questo periodo particolare dell’anno. Vogliamo
creare dei momenti e delle occasioni dove anche i
piccoli e futuri cittadini abbiano la possibilità di
dare un proprio contributo al nostro patrimonio
ambientale come ad esempio la “Festa degli alberi”
del 21 novembre scorso, un’iniziativa che ha avuto
come momento fondamentale la piantumazione
di 50 alberi donati dall’Ersaf (Ente regionale per
i servizi all’agricoltura e alle foreste) e posizionati
con l’aiuto degli operatori del Comune, dagli stessi
bambini negli spazi verdi delle scuole materne,
primarie e secondarie di Cassano Magnago. Inoltre, avvalorandoci della consulenza degli esperti
dell’Ersaf, sono state scelte delle piante, nello
specifico i carpini, ben 150, che saranno poste in
sostituzione dei pini domestici rimossi presso la
scuola media “Orlandi” e serviranno come barriera lungo la recinzione della scuola dell’infanzia
“L’Aquilone”. Anche via Tiziano e probabilmente
via Marconi
beneficeranno della piantumazione di alcuni di
questi alberi. Rivolgendoci sempre ai più piccoli
con il progetto già avviato “Lo sport nello zaino”,
abbiamo voluto dare la possibilità agli studenti
delle scuole cassanesi di misurarsi tra le diverse
attività fisiche proposte dalle varie associazioni
per scoprire la propria attitudine e predisposizione
sportiva. Ma
rappresentando una lista civica e non seguendo dei
parametri fissi e sclerotizzati di partito o di parte
la nostra attenzione non è puntata solo su un numero limitato di tematiche a noi care come quelle

Il gruppo consiliare
Lista Civica Cassano Magnago
Poliseno sindaco
listacivica.cassanomagnago@gmail.com
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Breve storia della Fondazione Casa
di Riposo Maurizi e dei 40.523 mc di cemento
che incombono sulla collina delle Candie.

N

PD

ell’ultimo numero di questo giornale la
Fondazione Casa di Riposo Maurizi ha
finalmente interrotto quello che il suo
consiglio di amministrazione definisce un “garbato silenzio”, durato tanti anni, sulle sorti del
progetto per la costruzione di una casa di riposo,
o meglio una Residenza Sanitario-Assistenziale
(RSA) sulla collina delle Candie. Molti Cassanesi,
si saranno chiesti di che cosa si tratta. Eccone, in
breve, la storia.
La Fondazione Nasce nel 1948 dal lascito
testamentario immobiliare del1945 della Sig.a
Severina Mezzadra,vedova del cav. Ambrogio
Colombo (cui è intitolata l’omonima via), viene
eretta ad Ente Morale nel 1950, diventa Istituto
Pubblico di Assistenza e Beneficenza nel 1953, poi
Azienda di Servizi alle Persone nel 2000 ed infine
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
(ONLUS) nel 2009.Sin dalle origini la Fondazione
ha come finalità statutarie ‘’…il ricovero dei vecchi
bisognosi di ambo i sessi del Comune di Cassano
Magnago con preferenza ai nativi del luogo ed ai
vecchi insegnanti, ed eventualmente la gestione di
un pensionato avente il medesimo scopo ‘’
Le opere. Nel 1980 l’ Amministrazione PCI-PSI
(sindaco Regalia)ottiene un finanziamento di 180
milioni di lire per risanare gli immobili di via Colombo e sigla una convenzione con la Fondazione,
presieduta da Carlo Luoni, per la concessione
in comodato gratuito per 30 anni. Si realizza
finalmente la “Casa Maurizi” con i primi alloggi
per gli anziani e si stipula una convenzione con
l’Istituto Case Popolari di Varese per la gestione
degli stessi. Nel 1991 l’Amministrazione PCI-DC
(sindaco Rigamonti) ottiene un finanziamento di
190 milioni di lire nel 1993 completa l’opera con
10 alloggi e il Centro Diurno Anziani.
Il lungo silenzio. Dal 1993, e ancor più da
quando l’Amministrazione Comunale non è rappresentata nel consiglio di amministrazione, sulla
Fondazione e sulle sue attività cala, un garbato ma
comunque profondo silenzio.Eppure, da tempo,
tutti gli operatori del mondo non profit concordano sulla necessità di trasparenza nel settore
e sull’l’importanza di fornire ai soggetti
interessati (società civile, finanziatori,
donatori, dipendenti, volontari ecc.)
informazioni sull’attività di carattere
sociale e ideale svolta dalle ONLUS,
innanzitutto attraverso il bilancio di
esercizio, ed anche attraverso ulteriori e

specifici documenti quali il bilancio di missione.
I progetti. Nel 2005 si apre il cantiere per la realizzazione di una casa di riposo sulla collina delle
Candie. Iniziativa certamente meritoria della Fondazione, purtroppo bruscamente interrotta dopo
la costruzione di una chiesa (ben visibile da via
Trento) quale prima parte del progetto, lasciando
poi un cantiere chiuso in uno stato – diciamolo – di
deplorevole abbandono.Le cronache estive hanno poi risvegliato l’attenzione sulla vicenda, con
l’annuncio della necessità di abbattere la chiesa
come premessa di un nuovo progetto. Progetto
ambizioso ma urbanisticamente “pesante”, tanto
da richiedere addirittura una variante del PGT già
annunciata dalla Giunta Poliseno.
I dubbi.Dopo la presentazione preliminare in
commissione territorio, l’onere del controllo che
il nostro ruolo di minoranza impone, non può non
farci sorgere alcuni interrogativi.
Dopo il blocco degli accreditamenti con RSA
private da parte di Regione Lombardia, è’ realistico prevedere una struttura per 240 degenti, 30
frequentatori diurni e un imprecisato numero di
utenti dei vari servizi socio-sanitari, etc.?
E’ sostenibile per l’ambiente l’abbattimento
di 8690 mq di bosco (problema già sollevato
dal’Amministrazione Provinciale) per fare spazio
a 40.523 mc di cemento?
E’ sostenibile l’impatto di una struttura di 4-5
piani su una collina di indubbio pregio paesaggistico come quella delle Candie?
E’ idrogeologicamente sostenibile l’impermeabilizzazione di 13.500 mq di verde su un crinale
affacciato su un quartiere notoriamente soggetto
ad allagamento in caso di forti piogge prolungate?
E’ sostenibile il traffico che si riverserà su un sistema viabilistico di portata limitata come le vie
Trento, delle Candie e limitrofe?
La Fondazione Maurizi nasce con uno scopo assistenziale ben preciso. Certo, i tempi cambiano
le cose, ma la fedeltà ai principi deve restare: la
nuova struttura rispetta lo spirito e gli intenti di
chi ha voluto la fondazione?
Riflessioni.Queste, in sintesi, sono le domande
che ci siamo posti e che vogliamo discutere con i
nostri concittadini. Vi lasciamo perciò con queste
riflessioni e un augurio: un sereno Natale e un
finalmente prospero 2014 a tutti i cassanesi.
Gruppo Consiliare Partito Democratico
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AUGURI CASSANESI
che non ci sono stati aumenti di tasse, anche
perche, ricordate le aliquote IMU scelte dalla
nostra amministrazione? E la cancellazione
delle agevolazioni sulle tariffe? Si sottolinea
“scelte” e ben rincarate.
Una Città più bella e verde? Per la presenza di
un’area destinata alla sgambatura dei cani ad
oggi ancora da realizzare? O per la pulizia fatta
dopo la segnalazione di “Striscia”.
Siete contenti per le scelte SIECO, anche in
materia di strade private, e per come avviene
la raccolta rifiuti?
Una Città che funziona? Come le attività educative delle quali l’Aquilone rimane il primo caso
irrisolto, non ci stancheremo mai di ripeterlo.
Ora diranno che ci stiamo ripetendo….. chissà!
Forse così facendo si riuscirà a fare intendere
le ragioni ai nostri amministratori.
Una città per l’Italia : sicuramente……, il nostro gettito fiscale ne è di gran lunga il miglior
portavoce, il trikolore ce lo impone, ma siamo
orgogliosi della Nostra storia e di quello che
ancora possiamo e dobbiamo fare, ecco perché
i nostri sono AUGURI per non essere più timidi,
AUGURI per ritrovare l’impegno affinchè la
ricchezza del Nord possa far crescere il Nord,
per arginare le invasioni clandestine senza che
si racconti che non c’è Italia senza di loro.
PRIMA IL NORD: SI PUO’ FARE.

Lega Nord

N

ecessitano AUGURI per non essere più
timidi, servono AUGURI per ritrovare
l’impegno, servono AUGURI per evitare
le frasi fatte, i sorrisi, gli abbracci di circostanza
e le pacche sulle spalle, anche perchè stiamo
stringendo veramente la cinghia, fino quasi a
farci male fisicamente e non solo metaforicamente. Ci si augura che questi sacrifici richiesti
servano veramente per permetterci di risalire la
china e per farci uscire dal tunnel depressivo
gentilmente offertoci dal buon governo “trikolore”.
Leggendo le “Linee programmatiche di governo” della Città di Cassano Magnago 2012-2017
nate con le ultime elezioni amministrative, vinte
a suffragio del trikolore e dell’arcobaleno per
uscire dal grigio citiamo :
La visione di Cassano Magnago 2012-20….
• Cassano Magnago più giovane.
• Cassano Magnago ….. una città che mi è
familiare.
• Cassano Magnago orgogliosa della sua storia.
• Cassano Magnago più bella e verde.
• Cassano Magnago con più libertà, una città
aperta, che funziona.
• Cassano Magnago città per l’Italia.
Non adiamo oltre, già basta, a questi sogni ce ne
sono in aggiunta altri nello scritto. Quasi a metà
mandato ed a fine anno l’inventario dell’attuale
amministrazione permane deficitario e mantiene le caratteristiche della “Visione” citata
inizialmente : 2012-20…?, ovvero dall’anno di
insediamento dell’amministrazione ad oggi cosa
abbiamo visto di nuovo e quanto ci vorrà ancora
per vedere qualche cosa di nuovo, per “nuovo”
intendiamo di concretamente valido nella nostra
città, concretamente efficace a far allentare
quella cintura che diventa sempre più stretta,
perché, ad oggi, abbiamo avuto solo palliativi,
abbiamo ingoiato pillole amare ben addolcite.
A Voi cittadini chiediamo : “ Avete trovato ? ” :
Una Città più giovane? forse per l’avvento del
WI-FI, tutti sanno cosa è ed il beneficio?
Abbiamo una classe politica ringiovanita ma i
fili vengono mossi sempre dagli stessi “vecchi”
soggetti all’ombra del trikolore.
Una Città più familiare? Problemi di viabilità
inalterati, infrastrutture anche, volontà politiche? Basta un esame al bilancio per capire che
nulla di nuovo compare all’orizzonte, non ci
si può nascondere dietro un dito dichiarando

Il gruppo consiliare
della Lega Nord

FARMACIE APERTE
Gennaio 2014

data		

CASSANO-GALLARATE

ALTRE FARMACIE VICINE

FARMACIE CASSANO

MER
1
GALLARATE - Tenconi
BUSTO - Liberty
TRADATE - Abbiate G.
GIO
2
CASSANO - Sempio
BUSTO - Berti
TRADATE - Carrari
					
VEN
3
GALLARATE - Cedrate
BUSTO - Borsano
FAGNANO - Comunale
					
SAB
4
OGGIONA S.STEFANO
BUSTO - Borsano
FAGNANO - Catelli
					
DOM
5
GALLARATE - Dahò
BUSTO - Borsano
VENEGONO INFERIORE
LUN
6
CASTELSEPRIO
BUSTO - Borsano
CASTELLANZA - Pastorelli
MAR
7
GALLARATE - Cajello
BUSTO - Tre Ponti
GORLA MINORE - Moiana
CASTELLANZA - La Farmacia
MER
8
CASSANO - Comunale 3
BUSTO - Bossi
GIO
9
GALLARATE - Ronchi
BUSTO - S. Giovanni
OLGIATE - Milanese
VEN
10
CASSANO - Sempio
BUSTO - S. Anna
MARNATE
SAB
11
GALLARATE - Senna
BUSTO - Comunale 2
FAGNANO - Catelli
					
DOM
12
GALLARATE - Moriggia
BUSTO - Comunale 2
LONATE CEPPINO
LUN
13
CASSANO - Comunale 1
BUSTO - Comunale 3
TRADATE - S. Anna
MAR
14
GALLARATE - Dahò
BUSTO - Del Corso
GORLA MAGGIORE
MER
15
GALLARATE - Tenconi
BUSTO - Liberty
SOLBIATE OLONA
GIO
16
CASSANO - Comunale 2
BUSTO - Mazzucchelli CASTELLANZA - Com. 1
VEN
17
GALLARATE - Prandi
BUSTO - Paroni
GORLA MIN. - Prospiano
SAB
18
SAMARATE - Verghera
BUSTO - S. Edoardo
CASTELLANZA - S. Giuliano
					
DOM
19
GALLARATE - Sciarè
BUSTO - S. Edoardo
FAGNANO - Bergoro
LUN
20
CAVARIA
BUSTO - Comunale 4
OLGIATE - Buon Gesù
MAR
21
GALLARATE - Cascinetta
BUSTO - Beata Giuliana TRADATE - Pianori
MER
22
GALLARATE - Dahò
BUSTO - SS. Apostoli CAIRATE
GIO
23
GALLARATE - Madonna
BUSTO - Tre Ponti
TRADATE - Abbiate G.
VEN
24
CASSANO - Crivelli
BUSTO - Consolaro
TRADATE - Carrari
SAB
25
GALLARATE - Introini
BUSTO - Perina
FAGNANO - Comunale
					
DOM
26
OGGIONA S.STEFANO
BUSTO - Perina
FAGNANO - Catelli
LUN
27
GALLARATE - Crenna
BUSTO - Comunale 1
VENEGONO INFERIORE
MAR
28
CAVARIA
BUSTO - Carmellino
CASTELLANZA - Pastorelli
MER
29
GALLARATE - Cajello
BUSTO - S. Edoardo
GORLA MINORE - Moiana
CASTELLANZA - La Farmacia
GIO
30
CASSANO - Comunale 3
BUSTO - Berti
VEN
31
GALLARATE - Ronchi
BUSTO - Borsano
OLGIATE - Milanese

Chi desiderasse pubblicare
sul periodico comunale
è graditissimo!!!
Tuttavia si fa presente che lo spazio disponibile è limitato
e quindi si consiglia di concordare le modalità e le
dimensioni di un eventuale testo chiamando la segreteria
del Sindaco 0331/283328.
Il comitato di redazione si riserva di pubblicare gli scritti
pervenuti.
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Farmacie tutte Chiuse
Chiusa per ferie Farm. Via Cav.
Colombo e Farm. Crivelli al pom.
Chiusa per ferie Farmacia Via Cav.
Colombo e Farm. Via Venegoni al pom.
Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli
Aperta Farm. Via Venegoni al Mattino
Farmacie tutte Chiuse
Farmacie tutte Aperte
Farmacie tutte Aperte
Chiusa Farmacia Crivelli al pom.
Chiusa Farm. Via Venegoni al pom.
Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli
Aperta Farm. Via Venegoni al Mattino
Farmacie tutte Aperte
Farmacie tutte Aperte
Farmacie tutte Aperte
Chiusa Farm. Crivelli al pomeriggio
Chiusa Farm. Via Venegoni al pom.
Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli
Aperta Farm. Via Venegoni al Mattino
Farmacie tutte Aperte
Farmacie tutte Aperte
Farmacie tutte Aperte
Chiusa Farmacia Crivelli al pom.
Chiusa Farm. Via Venegoni al pom.
Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli
Aperta Farm. Via Venegoni al Mattino
Farmacie tutte Aperte
Farmacie tutte Aperte
Farmacie tutte Aperte
Chiusa Farm. Crivelli al pomeriggio
Chiusa Farm. Via Venegoni al pom.
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