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FESTA DEI NONNI
Riportiamo questa lettera che ha partecipato al concorso “I nonni si raccontano …” perché è sembrata
significativa per tutti.
“Caro Christian, tu hai sette anni ed io più di settanta. Tu non stai mai fermo
ed io mi muovo un po’ di meno. I tuoi occhi sembrano stelle da quanto
luccicano ed i miei cominciano ad appannarsi.
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Ti sembrerà strano, perché spesso perdo le cose – a proposito gli occhiali li
ho trovati, il telecomando no – ma ricordo di quando ero bambino e l’unico
vero gioco era la strada, una trottola ed un gruppo di amici.
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1999 a Tradate avrei fatto le scelte che hai fatto tu e vissuto esattamente
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olive e la salsa appena fatta. Sono sicuro, però, che se io fossi nato nel
come te e se tu fossi nato nel 1930 a Niscemi avresti fatto le scelte che
ho fatto io e vissuto esattamente come me.
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E sai perché? Per due motivi. Uno: perché ognuno vive il proprio tempo.
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Anche tua mamma sorrideva così da piccola e quegli occhietti furbi e brillanti

Due: perché il sangue non è acqua. Adesso ti spiego.
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li ho già conosciuti in lei tanti anni fa.
Devo confessarti, però, che con la mamma ero più autoritario di come mi
conosci tu. A lei non ho cambiato i pannolini e forse non le ho cantato
neanche la ninna nanna. A te questo ed altro. Per te ho perfino inventato
il gioco dell’arcobaleno: basta una canna dell’acqua, un rubinetto aperto e
una splendida giornata di sole.
Quante piantine abbiamo seminato insieme e le zucche del nonno, te le
ricordi, quanto erano grosse? E, ti ricordi il sapore dei pisellini freschi che
venivi nell’orto a mangiare direttamente dal bacello?
Tu cresci e di cose insieme ne facciamo sempre meno, hai già i tuoi impegni,
i tuoi sport, i tuoi amici. Quando eri proprio piccolo e la mamma ti lasciava
da noi, al momento del saluto, tu piangevi.
Allora lei ti abbracciava e ti diceva sempre: non importa se siamo in due
posti lontani, quello che importa è che ci volgiamo bene, che dentro il nostro
cuoricino c’è sempre un posto per l’altro, e questo vale per sempre.
Adesso di quelle parole ne faccio tesoro io perché, è vero, la vita è continuare
ad imparare proprio dalle cose più semplici”.
Con infinito amore,
nonno Rocco”
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Dipinti soprapporta di epoca settecentesca riscoperti nella “ Sala Rossa “
di Villa Oliva, durante le operazioni di restauro.
Chiara Zuccato è ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche
dell’Università degli Studi di Milano. E’ stata selezionata per il premio “Le
Scienze 2006”. Quest’anno la premiazione si è svolta a Genova il 7 Novembre
nella cornice del Festival della Scienza.
Ogni anno vengono scelti tre ricercatori nelle aree tipiche delle Facoltà
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Ciascun vincitore riceve una
medaglia d’oro offerta della rivista “Le Scienze”, nel caso di Chiara per la
Biomedicina Molecolare, e una seconda medaglia offerta dal Presidente della
Repubblica per meriti scientifici.
Il premio le è stato conferito per le ricerche che ha condotto sulla Malattia di
Huntington, una malattia del cervello, ereditaria e ad oggi purtroppo incurabile.
Il risultati delle sue ricerche hanno per la prima volta spiegato il danno cerebrale osservato in
questa malattia e hanno proposto una nuova strategia per lo sviluppo di farmaci.
Maggiori dettagli sono disponibili sul seguente link:
http://www.sisuni.unimi.it/jumpNews.asp?idLang=IT&idChannel=0&idUser=0&idNews=10234
Chiara ha vissuto a Cassano Magnago per 30 anni, e ci tiene che la sua città sia a conoscenza
di questa bella notizia! E vorrebbe spezzare una lancia in favore della ricerca in Italia. “La vita
del ricercatore in Italia è dura. E’ dura, ma non impossibile. Per merito e per fortuna ho una
posizione fissa e posso lavorare ad un ottimo livello. Spero con questo messaggio di avvicinare
un po’ di giovani alla ricerca, il lavoro che per me è il più bello del mondo!”.
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CONSUNTIVO DI FINE ANNO
Siamo giunti alla fine di un altro
anno e, come è consuetudine, ci
stiamo preparando a fare un bilancio
di quello che è avvenuto in questo
2006, e di quello che vogliamo o che
ci aspettiamo per il prossimo 2007.
E’ stato un anno molto intenso. La
nuova area mercato, il progetto
della tangenziale, il nuovo Piano
del Governo del Territorio, le molteplici manifestazioni organizzate sul
territorio, sono solo alcuni temi che
sono stati al centro delle attenzioni
di questa Amministrazione. Per il
2007, stiamo programmando i lavori
per fare in modo di concretizzare le iniziative in corso. Per quanto
riguarda la tangenziale l’inizio lavori è previsto verso il mese di
febbraio e, indicativamente, verso lo stesso periodo è prevista
l’approvazione definitiva del Piano del Governo del Territorio.
Ma nell’operato di una Amministrazione seria non ci sono solo
opere pubbliche, pianificazioni, o attività ludiche. Una amministrazione deve anche pensare alla propria storia, alle proprie
tradizioni e per questo motivo è in preparazione una pubblicazione
che permetterà, a chi è interessato, di avere dei documenti su cui
approfondire le proprie conoscenze. Ma uno dei problemi di cui più
spesso sentiamo parlare, in questo periodo, è sicuramente quello
del bullismo. Oggi molti valori si sono persi o non si ritengono tali.
Un solo ente, o una sola “agenzia educativa” non può sicuramente
fare qualcosa di concreto. E’ bene unire le forze ed è per questo
motivo che come Amministrazione abbiamo prontamente aderito
ad un tavolo preparatorio per un percorso costruttivo nel quale
coinvolgere tutte le agenzie educative presenti sul territorio.
Per questo motivo lascio il restante spazio ad un documento
significativo trasmesso dai docenti della scuola media Orlandi.
Il Sindaco
Aldo Morniroli

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Servizio gestione acquedotto
ORARI APERTURA SPORTELLO
“Gestione acquedotto”
Via San Giulio 36
(ingresso scuola Dante Alighieri):
• Lunedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00
• Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
• 2° e 4° sabato dalle ore 09.00
alle ore 12.00
tel. 0331/79.51.31 (PRONTO INTERVENTO)
tel. 0331/70.77.70 (CENTRALINO)
NUMERO VERDE GRATUITO
800.103.500
(da lunedì a venerdì 08.30 - 19.00)
e-mail: info@amsc.it

“ Il bene dei nostro ragazzi: è questo che ci anima ad
inventare sempre nuove e più stimolanti iniziative.
Sulla scorta dell’esperienza molto positiva vissuta dai nostri
ragazzi lo scorso anno scolastico con la Fondazione Exodus, ci siamo fatti promotori quest’anno di un intervento più
ampio, teso a raggiungere tutti i ragazzi del nostro territorio.
Abbiamo cercato, pertanto, l’appoggio di tutte le agenzie
educative. Parrocchie, Amministrazione pubblica con gli
Assessorati alla Cultura, ai Servizi Sociali e allo Sport,
Vigili, società sportive e i due istituti scolastici presenti sul
territorio si trovano uniti nella progettazione di un percorso
educativo che intende puntare sull’assunzione di sani stili di
vita nel rispetto di se stessi, degli altri, delle regole e della
cosa pubblica. Percorso indubbiamente ambizioso, ma tutti,
riuniti alla scuola media Orlandi mercoledì 29 novembre,
sono convinti che è necessario unire le forze e che bisogna
agire, a piccoli passi, ma è necessario operare con i ragazzi
e con le famiglie nel recupero di valori divenuti necessità
vitale nella società attuale. Si stanno organizzando interventi nelle classi, proiezioni di film, incontri cittadini con la
partecipazione di guide esperte: di tutto ciò la cittadinanza
sarà informata più dettagliatamente in seguito.
Ad un corso di aggiornamento organizzato dal Sert provinciale, dal titolo bello e provocatorio “Pratica …mente
adolescenti”, a cui alcuni docenti della scuola media Orlandi
stanno partecipando, un esperto psichiatra, interpellato su
come agire con gli adolescenti, ha detto agli insegnanti
che l’importante è ESSERCI, con tutta la nostra persona.
Ai genitori, agli adolescenti di Cassano, con il nostro
progetto vogliamo dire che noi tutti, insegnanti, sacerdoti, educatori, amministratori, “CI SIAMO”, compagni di
strada nel difficile, ma affascinante cammino educativo
e di crescita, perché “nulla è più importante del bene dei
nostri ragazzi”.

ENEL
Qui Enel – Enel: sportello in via Ronchetti n. 5
a Gallarate tel. 0331/71.88.17 – 79.00.22.
Servizi offerti:
• Gestione del contratto (nuovo/modifica/subentro/voltura/cessazione)
• Comunicazioni della lettura, del codice fiscale o dell’indirizzo di
recapito delle fatture
• Richiesta di informazioni sulla bolletta e sui consumi
• Richiesta di preventivi, interventi tecnici o verifica del contatore
• Dimostrazione dell’avvenuto pagamento, domiciliazione della
bolletta, richiesta di Carte Enel American Express
• Richiesta di nuova fornitura per uso cantiere
• Confermare la residenza anagrafica
• Modificare la residenza anagrafica da non residente a residente
• Richiedere un nuovo allacciamento
• Ritirare la documentazione per forniture straordinarie
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PARLIAMO DI COMETE
Sino dalla remota antichità, lo spettacolo
più suggestivo che
il cielo poteva offrire era l’osservazione
dell’apparizione di una
cometa.
Le comete attrassero
la curiosità dei grandi
studiosi del passato;
Aristotele, (384 – 322
AC) filosofo e scienziato greco, le riteneva
interne all’atmosfera terrestre.
Seneca formulò la teoria che le comete erano fuori dall’atmosfera della terra. Egli si accorse che le loro code erano in
direzione opposta al sole.
Oggi noi conosciamo bene la vera natura delle comete. Esse
sono masse di materiale ghiacciato e polveri e sono componenti
minori del sistema solare. Quando si avvicinano al sole, attratte
dalla sua gravità, il calore fa evaporare una parte dei materiali
che circondano il nucleo, i quali sospinti dal vento solare formano la coda, che può essere lunga milioni di km creando uno
tra i più grandi eventi celesti osservabili.

Oggi riteniamo che le comete cadessero sulla terra primoridiale,
che aveva un’atmosfera ricca di azoto e metano, erano ricche
di sostanze organiche, tra cui gli amminoacidi, che sono ritenuti
i mattoni della vita.
Quindi lo studio delle comete può farci capire come sia nata la
scintilla che ha reso possibile la vita sulla terra.
Una grande occasione ci è stata data dalla NASA, l’ente
spaziale americano, che durante il passaggio della cometa
“TEMPEL 1” ha inviato verso la cometa una sonda chiamata
“DEEP IMPACT”, dotata di un proiettile che ha colpito il nucleo
e provocato un violentissimo impatto, che è stato possibile
osservare dalla terra.
La NASA ha chiesto a studiosi di tutto il mondo di seguire
l’evento.
Io e il G.A.T., il gruppo astronomico tradatese, con cui ho il
privilegio di lavorare da 15 anni, ci siamo recati all’osservatorio
di Merate che ospita uno dei maggiori telescopi a riflessione
più grandi in Italia: il telescopio RUTHS da 1.37 metri di diametro.
Durante l’impatto che abbiamo seguito in diretta si sono riusciti
ad analizzare i materiali della cometa, sono state trovate molte
sostanze organiche che avvalorano la teoria di apportatrici di
vita.
La NASA, in due siti chiamati AOP e SSSP, ha pubblicato le
nostre foto e i dati raccolti nella settimana attorno al 4 luglio.
Durante l’impatto si è registrato un aumento di 5 volte in più
della luminosità del nucleo della cometa.
Giuseppe Macalli

Articolo pubblicato su La Prealpina
del 31/07/2005

UNA TELEFONATA TI ACCORCIA LA CODA
Dal 6 novembre 2006 è attivo un Numero Verde per prenotare,
modificare o annullare, attraverso una semplice telefonata gratuita, le
prime visite mediche e gli esami specialistici nella provincia di Varese.
Cosa occorre
L’impegnativa del medico e la tessera sanitaria.
Come si prenota
Da telefono fisso (in qualsiasi parte d’Italia) o dal cellulare, si può
chiamare il Numero Verde gratuito 803.000, dal lunedì al sabato,
esclusi festivi, dalle 8.00 alle 20.00.
L’operatore propone sempre la prima data disponibile in una delle
strutture che hanno attivato il servizio. È possibile chiedere la disponibilità presso una diversa struttura, purché presente nell’elenco.
Sede Territoriale di Varese
Viale Belforte, 22

* 0332 338511
* sedeterritorialeva@regione.lombardia.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Lo sportello spazioREGIONE è aperto al pubblico nei seguenti
orari da lunedì a giovedì 9.30 - 12.30 e 14.30 - 16.30
venerdì dalle 9.30 alle 12.30
CALL CENTER 840.000.001
da cellulare 0269967001
* spazioregione_varese@regione.lombardia.it
www.spazio.regione.lombardia.it
www.regione.lombardia.it
Presso la Sede Territoriale è presente uno sportello di protocollo aperto al pubblico nei seguenti orari da lunedì a giovedì 9.00
- 12.00 e 14.30 - 16.30 - venerdì 9.00 - 12.00
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PRESENTIAMO
LE ASSOCIAZIONI DEL SOCIALE
Più volte in varie occasioni ho voluto sottolineare l’importanza del
lavoro che le associazioni di volontariato sociale presenti sul nostro
territorio svolgono all’insegna dell’altruismo e della solidarietà.
Non mi stanco di ribadire quanto sia straordinario l’impegno
che ogni giorno queste persone mettono nell’aiutare in modo
gratuito e disinteressato chi si trova in condizioni difficili per
handicap,malattia o disagio sociale.
Approfitto quindi di questo spazio per ringraziare ancora una volta
tutti coloro che instaurando rapporti amicali e affettivi ci conducono verso la conoscenza dei problemi legati alle varie casistiche
sviluppando in noi una nuova sensibilità verso l’integrazione di
tutte le persone meno fortunate.
In questo articolo vorrei ricordare l’attività svolta da alcune
associazioni e la collaborazione che si è instaurata con l’Amministrazione Comunale rendendo il lavoro sinergico e complementare.Domenica 22 ottobre l’Assessorato ai Servizi Sociali ha
organizzato con i gruppi di volontariato del territorio cassanese la
“1°GIORNATA DEL VOLONTARIATO” durante la quale parecchie
associazioni,allestendo ognuna un gazebo ha potuto illustrare e
promuovere le proprie iniziative alla cittadinanza. Nella stessa
giornata si è tenuta la premiazione del concorso fotografico e
narrativo rivolto ai nonni e nelle sale del Centro Diurno Anziani è
stata inaugurata la mostra di pittura “I PITTURATORI”promossa
dall’Anffas Ticino di Somma Lombardo, seguita da una serata
dedicata al tema “Percorsi tra educazione ed arte”.
Vorrei ora, spendere due parole per chi ancora non è a conoscenza
dei compiti,percorsi e impegni che ogni associazione svolge nel
variegato mondo del volontariato sociale.
Il C.A.V. (centro aiuto alla vita) interviene con aiuti non solo materiali o economici nei confronti delle famiglie che devono accudire
bimbi piccoli e che,se non sostenute in questo ruolo potrebbero
incorrere in gravi disagi, le CARITAS che da anni collaborano tamponando situazioni d’emergenza, intervengono tempestivamente
anche distribuendo beni di prima necessità, l’AFPD realtà importante per la sua particolare disponibilità nei confronti dei disabili; ci
permette spesso di far sperimentare ai meno fortunati, delle realtà
educative o lavorative apportando il loro aiuto anche nell’ambito
dei trasporti garantendo così la frequenza delle persone disabili
presso i vari centri diurni.Promuove inoltre in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale iniziative incontri e convegni sulle
tematiche dell’handicap.
L’UNITALSI che oltre ad organizzare per le persone malate
momenti di aggregazione, pellegrinaggi a Lourdes o ai diversi
santuari, promuove tutta una serie di interventi volti ad alleviare
le sofferenze di queste persone fornendo ausili indispensabili a
rendere meno faticoso il decorso della malattia.
Il CENTRO DIURNO ANZIANI che proprio quest’anno festeggia
10 anni dalla sua nascita. Questa associazione che conta più di
800 iscritti ha instaurato con il Comune un rapporto di reciproca
collaborazione occupandosi di una serie di attività come l’organizzazione dei soggiorni estivi,gite culturali,corsi di ginnastica per la
terza età. Inoltre non fa mai mancare la disponibilità ad accogliere
nei propri spazi inzitive o attività promosse dal Comune o da altre
associazioni.
ASSOCIAZIONE ITALIANA PARKINSONIANI: questo gruppo
cassanese svolge la propria attività da un periodo relativamente
breve riuscendo a conseguire in soli due anni ottimi risultati

divulgando in modo capillare le
informazioni disponibili in quanto è
risaputo che questa malattia viene
ancora vissuta in modo isolato e
spesso tra le mura domestiche.
L’Associazione promuove iniziative
volte a sviluppare un senso di aggregazione e sostegno reciproco.
Associazione +DI 21 nata recentemente ma fortemente motivata
e attiva si occupa di persone con
sindrome di Down promovendo iniziative educative e di aggregazione
per favorire la soluzione di problemi
famigliari sociali scolastici e lavorativi di persone disabili, anche
attraverso convegni divulgativi e informativi .
AVIS-AIDO da molto tempo presente sul nostro territorio promuove
campagne di sensibilizzazione su temi importanti,oserei dire indispensabili quali la donazione di sangue e le donazione di organi
gesti di amore e di altruismo nei confronti degli altri.
AUSER le cui iniziative sono rivolte prevalentemente alle persone anziane maggiormente bisognose di sostegno morale e
materiale, LA CROCE D’ARGENTO che offre a chi ha necessità
di seguire terapie mediche, trasporti verso ospedali, ACAT gruppo
di sostegno per alcolisti in trattamento si riuniscono in due incontri
settimanali presso il Centro Anziani, confrontandosi e condividendo
problematiche legate all’alcolismo.
Le ACLI che da sessant’anni si impegnano a dare un aiuto
concreto attraverso i patronati sociali e tutta una serie di servizi
volti a garantire aiuti alle persone per la tutela dei loro diritti,
il CENTRO PARROCCHIALE di ASSISTENZA che festeggia
quest’anno i vent’anni di attività, svolge un importante compito di
supporto nell’espletare pratiche pensionistiche fiscali e quant’altro
specialmente nei confronti di persone anziane nonché prelievi per
analisi mediche di laboratorio.
PROGETTO CERNOBYL è un’associazione che si occupa del
soggiorno in Italia di bambini bielorussi presso le famiglie disponibili a dare ospitalità,ogni anno il comune offre gratuitamente a
questi bambini la frequenza al Centro Ricreativo Diurno.
Comunità EMMANUEL che da sempre si occupa del recupero di tossicodipendenti e del loro reinserimento nel tessuto
sociale,collabora attivamente con il comune anche attraverso un
progetto finalizzato all’integazione e alla sperimentazione delle
capacità lavorative dei ragazzi prossimi alla dimissione dalla
comunità.
GRUPPO DI VOLONTARI DELLA RSA S.ANDREA, queste
persone con la loro generosità e il loro altruismo svolgono un
importantissimo compito all’interno della casa di riposo dando
supporto morale e materiale agli ospiti organizzando per loro
anche momenti di festa e di aggregazione.
Sono sicura che quanto scritto non descriva che la minima parte
del lavoro e dell’impegno svolto dalle associazioni sul nostro territorio ma spero in questo modo di aver contribuito a promuovere
il loro operato.
L’Assessore alle Attività alla Persona
Roberta Vignati
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PROSSIMA GESTIONE
PER IL PALAZZETTO TACCA
L’articolo di questo mese si presta molto bene per fare un
bilancio su quello che si è fatto e su quello che si farà.
Il 2006 è stato un anno sportivo fantastico sia per la quantità
di manifestazioni che per la qualità degli eventi che si sono
susseguiti nel nostro territorio. Tra tutti, il Campionato reg.
di ciclismo, cat. esordienti, che ha visto correre e sudare
sulle nostre dure salite, centinaia di ragazzi provenienti da
tutta la Lombardia; il Campionato reg. di Boxe, che ha
restituito a questo sport la giusta attenzione che merita, le
visite delle Nazionali maggiori maschile e femminile di
pallamano, che scelgono la nostra Città per prepararsi ai
grandi appuntamenti, il 7° Trofeo GreenPistons, che ha
dato la possibilità a tutti gli amanti della moto di passare una
domenica divertente al fianco di grandi campioni dell’enduro.
E poi, il 3° Trofeo di nuoto e la terza edizione di Triathlon
presso la piscina comunale, il 2° Trofeo di MTB, il 3° raduno
di Moto d’epoca - Moto Guzzi, il Trofeo di Sci per i cassanesi
a Piani di Bobbio … ed altre centinaia di giornate sportive in
palestra, in strada, nei parchi…
Se tutto questo è stato possibile è merito delle associazioni
sportive e di tutti gli amanti dello sport. Grazie alla loro passione, moltissimi dedicano tempo e risorse alla crescita dei
ragazzi e credono, come il sottoscritto, nella funzione sociale
ed educativa dello sport.
L’anno che sta per terminare potrebbe essere segnato da una
novità nella gestione dell’impiantistica sportiva. Dopo oltre un
anno di incontri e di dialogo con tutte le società, il palazzetto
Tacca potrebbe essere condotto, grazie ad una convenzione

d’uso, direttamente dalle associazioni. Sette società sportive, si
sono infatti offerte per gestire la
struttura. Potremmo avere così,
un palazzetto più utilizzato e più
funzionale all’uso degli sportivi.
Come conseguenza, un servizio
più vicino ai cittadini e, cosa non
meno importante, un risparmio per
le casse del Comune.
Ecco cosa vuol dire sussidiarietà
nello sport.
Vorrei concludere con un pensiero sull’attività del tempo libero:
un nuovo accordo con Il Paese dei Sapori, darà slancio e
maggiori attrazioni per l’ormai consolidato mercatino della
2° domenica del mese. Da novembre, la forte presenza di
hobbisti e di attività collaterali hanno riconfermato questo
evento, come soluzione alternativa alle domeniche trascorse
in casa davanti alla tv. Per l’anno nuovo assicuro nuove idee
e maggiori attrazioni per tutti.
Il bilancio di previsione che stiamo costruendo, contiene le
chiavi giuste per arrivare con precisione ai ragazzi. Il 2007
sarà l’anno della musica e sempre più dei giovani.
Buon Santo Natale e felice anno nuovo a tutti!
L’assessore alle attività sportive
e per il tempo libero
Dott. Nicola Poliseno

InFormaLavoro: un servizio di comune utilità
Ormai da 4 anni, il Comune di Cassano Magnago vanta la presenza dello Sportello
InFormaLavoro fra i numerosi servizi offerti ai Cittadini.
Gli InFormaLavoro sono una rete di servizi, completamente gratuiti, gestiti dai
Comuni e coordinati dalla Provincia di Varese, con lo scopo di diffondere sul territorio informazioni aggiornate e dettagliate su lavoro, formazione e istruzione.
Lo Sportello InFormaLavoro del Comune di Cassano Magnago, situato presso la
Biblioteca Comunale di Via Ungaretti n°2, si rivolge a chiunque sia alla ricerca di
lavoro o di un corso professionalizzante, ai ragazzi che si trovano nella difficile
posizione di scegliere cosa fare dopo la terza media o dopo la scuola superiore,
ai futuri imprenditori che necessitano di informazioni per avviare la propria attività
e a chi, già imprenditore, è alla ricerca di personale qualificato.
Per quanto riguarda l’orario
di apertura, poi, l’Amministrazione Comunale ha cercato
in ogni modo di soddisfare le
esigenze di lavoratori e non.
Attualmente lo Sportello è
aperto il Lunedì dalle 9,00 alle
13,00, il Giovedì dalle 16,30
alle 18,30 e il Sabato dalle
14,30 alle 18,30.
In quasi quattro anni di attività,
sono state moltissime le

persone che si sono rivolte all’InFormaLavoro per ottenere un aiuto o anche
un semplice consiglio. I risultati migliori, poi, sono derivati dalla collaborazione
costante e assidua tra operatrice e utente. Alcuni esempi potrebbero essere il
reinserimento nel mondo del lavoro di un cittadino ultracinquantenne, ma ancora
pieno di voglia di fare, l’avvio al lavoro di molti neo-diplomati e alcuni disabili e il
sostegno offerto ai ragazzi delle scuole secondarie.
L’InFormaLavoro, dunque, vuole essere un valido aiuto per tutti coloro che si
trovano ad affrontare la realtà lavorativa e scolastica, spesso intricata e sempre
in continuo mutamento.
Nella tabella sottostante, è stato riportato il numero di utenti transitati presso
lo Sportello InFormaLavoro mentre il grafico mostra l’andamento dell’utenza
dall’apertura a Giugno 2006.
					
Rita Fossati
			
(Operatrice InFormaLavoro)
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AIUTARSI PER EDUCARCI
20 anni del Centro Parrocchiale Assistenza

Sono passati vent’anni da quando sulle basi dell’esperienza
“giovanile” del GRUPPO UNO prendeva forma il Centro Parrocchiale Assistenza (CPA). Un passaggio del tutto naturale
maturato nell’incontro fra personalità e professionalità adulte.
Col CPA l’aspetto della gratuità perdeva le caratteristiche del
volontarismo per avvicinarsi a quelle costitutive di una modalità del vivere ove la percezione di sé comprende immediatamente l’altro. Intuivamo infatti, pur nella limitatezza del nostro
tentativo, che in gioco non c’erano solo sprazzi di altruismo o
una generosità circoscritta al tempo libero, ma molto, molto di
più. La questione di fondo era e resta l’EDUCAZIONE: quel
“di più” di umano che in nessuno di noi cessa mai di urgere
e che il trascorrere degli anni non acquieta. L’educazione
come tensione alla crescita della persona nella sua integrità.
Educazione come progresso sociale (il bene comune…) non
come uguaglianza o buonismo, ma come coscienza o, meglio, come identità (persone, tradizioni, cultura) che vive, sa
accogliere e si racconta.
E’ l’eredità che ci hanno lasciato le centinaia di persone anziane incontrate nel lavoro di questi decenni. Nella compagnia
vissuta intensamente con molti di loro sono nate indicazioni e
proposte anche importanti (il servizio di assistenza domiciliare
nel 1976, Casa Maurizi nei primi anni ottanta), ma a loro dobbiamo la testimonianza più vera e commovente: l’educazione
non è norma, non è strategia, ma un luogo cui appartenere.
E’ una storia, un popolo cui ognuno di noi percepisce, cosciente o meno, una grande e insopprimibile nostalgia (se è
vero, come è vero, che basta una vittoria italiana sui campi

internazionali di calcio per accendere tutto l’entusiasmo).
Per questo ho sempre sostenuto e più volte scritto fin dal
principio che per il CPA non volevamo prevalesse l’immagine
dell’organizzazione, del gruppo strutturato, ma –se il paragone
mi è concesso e sperando sia ancora comprensibile – quella
del “cortile” , dei nostri cortili dove l’umanità cresceva insieme col crescere degli uomini senza bisogno di “sponsor”, di
riconoscimenti ufficiali o etichette.
Non ci guida dunque la voglia di “risolvere i problemi” della
gente, ma il desiderio di essere un segno, quasi una specie
di “pro memoria”, un puntolino dove lo sguardo possa fugacemente cadere e chissà farci ricordare di un parente, di
un amico, di un vicino di casa in difficoltà e forse, un poco,
anche di noi stessi (perché – a ben pensare – ognuno di noi
ha sempre bisogno di tutto…).
Ma il CPA continua ad essere un luogo di incontro principalmente fra noi che lo viviamo, fra quanti – e sono incredibilmente tanti - lo sostengono col proprio lavoro e impegno. E’
quindi doveroso un ringraziamento a Don Claudio e prima di
lui al compianto Don Peppino per il sostegno paterno che
mai ci hanno fatto mancare. Un particolare ringraziamento va
poi ai soci fondatori e alle persone che al CPA lavorano con
commovente fedeltà da anni e anni sempre con rinnovato
entusiasmo. Impossibile qui non ricordare fra loro la Sig. Galli
Orsini (per tutti noi familiarmente Zia Luisa) da sempre con
noi e ancora grande testimone di una fede tanto concreta
quanto semplice e vera.
Bonzini Dario

Refezione scolastica: notizia flash
Un dato significativo quest’anno è l’aumento dei pasti nelle mense cittadine.
Da un’indagine effettuata nel periodo settembre – novembre, tramite il servizio school-card, il numero dei pasti erogati è
di 4.559 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (scuole dell’obbligo).
La situazione confrontata è la seguente:
- anno scolastico 2005 n. pasti 21.472;
- anno scolastico 2006 n. pasti 26.031
con un aumento in percentuale del 21,23%.
Giornata campione: 27.11.2006 – in mensa:
sc.Dante: 170 alunni su 248 frequentanti
sc.Fermi: 250 alunni su 400 frequentanti
sc.Maino: 128 alunni su 183 frequentanti (Prime e Terze medie)
sc.Orlandi: 227 alunni su 360 frequentanti
sc.Parini: 98 alunni su 139 frequentanti
sc.Rodari: 129 alunni su 190 frequentanti							

Assessore
Maria Pia Macchi

Televideo varesenews e trasmissione mensile
Cassano Magnago flash

Il terzo martedì di ogni mese, prima del video giornale di Rete 55 della sera, va in onda “CASSANO MAGNAGO
FLASH”, mensile di informazione comunale. Alle pagine 549 - 550 - 551 - 552 del televideo di rete 55 si possono
trovare notizie sul comune di Cassano Magnago.
I cittadini possono consultare il periodico comunale anche sul sito internet del Comune:
www.cassano-magnago.it

Cassano Magnago

11

FARMACIE APERTE
Gennaio 2007

Lun 1

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - Comunale 4		 TRADATE - Abbiate Guaz. Farmacie tutte chiuse

Mar 2

GALLARATE - Madonna

BUSTO - Beata Giuliana CAIRATE		Chiusa per ferie via Cav. Colombo

Mer 3

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - Bossi		 SOMMA L. - Chiesa		Chiusa per ferie via Cav. Colombo

Gio

4

GALLARATE - Moriggia

BUSTO - Tre Ponti		 SOLBIATE ARNO		Chiusa per ferie via Cav. Colombo

Ven 5

CARDANO - Comunale

BUSTO - Paroni		 CAVARIA		Chiusa per ferie via Cav. Colombo

Sab 6

GALLARATE - Introini

BUSTO - Tre Ponti		 BOLLADELLO

Dom 7

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Tre Ponti		 CASTELLANZA - Comunale 2 Farmacie tutte chiuse

Lun 8

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - Comunale 1		 CASORATE

Farmacie tutte aperte

Mar 9

GALLARATE - Dahò

BUSTO - Carmellino		 FAGNANO - Comunale

Farmacie tutte aperte

Mer 10

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - Maggioni		 OLGIATE - Milanese

Farmacie tutte aperte

Gio 11

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - Serventi		 LONATE CEPPINO

Farmacie tutte aperte

Ven 12

GALLARATE - Cedrate

BUSTO - Consolaro		 MALPENSA - Terminal 2 Farmacie tutte aperte

Sab 13

GALLARATE - Senna

BUSTO - Serventi		 SAMARATE - S. Macario Aperta Farmacia via San Pio X

Dom 14

CARDANO - Pallone

BUSTO - Serventi		 OGGIONA S.STEFANO

Farmacie tutte chiuse

Lun 15

GALLARATE - Cajello

BUSTO - Comunale 2		 SOMMA L. - Comunale

Farmacie tutte aperte

Mar 16

GALLARATE - Tenconi

BUSTO - Tre Ponti		 FAGNANO - Catelli

Farmacie tutte aperte

Mer 17

CASSANO - Sempio

BUSTO - S.S. Apostoli TRADATE - Pianori

Farmacie tutte aperte

Gio 18

GALLARATE - Crenna

BUSTO - Comunale 4		 JERAGO

Farmacie tutte aperte

Ven 19

GALLARATE - Introini

BUSTO - Derivi		 SARONNO - Comunale 2 Farmacie tutte aperte

Sab 20

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - Maggioni		 ARSAGO

Dom 21

GALLARATE - Madonna

BUSTO - Maggioni		 TRADATE - Abbiate Guaz. Farmacie tutte chiuse

Lun 22

GALLARATE - Moriggia

BUSTO - Comunale 3		 CAIRATE		Chiusa Farmacia via Cav. Colombo

Mar 23

CARDANO - Comunale

BUSTO - Del Corso		 CAVARIA

Mer 24

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - S. Edoardo		 CASTELLANZA -Pastorelli Farmacie tutte aperte

Gio 25

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - Mazzucchelli TRADATE - Nuova

Farmacie tutte aperte

Ven 26

GALLARATE - Prandi

BUSTO - S. Anna		 BOLLADELLO

Farmacie tutte aperte

Sab 27

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - Mazzucchelli SAMARATE - Verghera		Aperta Farmacia via Cav. Colombo

Dom 28

GALLARATE - Dahò

BUSTO - S. Giovanni		 SOLBIATE OLONA

Farmacie tutte chiuse

Lun 29

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - Comunale 4		 FAGNANO - Comunale

Chiusa Farmacia via Venegoni

Mar 30

GALLARATE - Cedrate

BUSTO - Beata GiulianaMALPENSA - Terminal 2 Farmacie tutte aperte

Mer 31

GALLARATE - Senna

BUSTO - Bossi		 LONATE CEPPINO

Farmacie tutte chiuse

Aperta Farmacia via Venegoni

Farmacie tutte aperte

Farmacie tutte aperte
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La rapina finanziaria del trio PRODI/PADOA SCHIOPPA/VISCO, è alle battute
finali in aula al Senato. Certamente loro
sono felici e contenti quando dicono: se
abbiamo scontentato tutti, vuol dire che è
una buona finanziaria, BEATI LORO.
L’unica certezza della finanziaria è che
sono riusciti a far scendere in piazza
a protestare tutte le categorie possibili
esistenti oggi sul territorio italiano, anche
quelle notoriamente di sinistra.
Ma nessuno si ricorda la campagna elettorale del Centro Sinistra, tutta incentrata
nello spiegare agli elettori che una volta
al governo non avrebbero mai aumentato
le tasse e toccato il portafogli dei cittadini? Ecco ! Gli elettori sono serviti.
Ma la confusione regna totale in quanto, un giorno mettono una tassa, l’altro
giorno la tolgono, poi la rimettono, poi
la modificano, in base alle proteste dei
loro stessi compagni di viaggio. L’unica
certezza è che sicuramente ci faranno un
buon regalo di Natale!!!!!!
Per quanto riguarda il nostro territorio
comunale, finalmente è stata inaugurata
la nuova area del mercato settimanale,
che a parte qualche disguido iniziale,
come può accadere ad un’opera così
importante, nelle settimane successive si
è prontamente intervenuti, compreso anche il trasporto gratuito del Bus navetta,
che ha permesso la massima funzionalità
di tutta l’area.
Inoltre un aspetto importante è l’assoluta sicurezza dell’area e il rispetto delle
normative igieniche.
E’ stato anche depositato al protocollo il
Nuovo Piano di Governo del Territorio,
del quale è già iniziata l’esposizione
a tutte le associazioni e nelle varie
commissioni che precedono l’adozione
prevista entro la fine dell’anno.
Un aspetto fondamentale del nuovo
P.G.T. è la riduzione a 24.000 del numero massimo di abitanti recepibili
sul territorio di Cassano, a fronte dei
28.000 del vecchio Piano Regolatore.

Questo significa anche minor consumo
del territorio.
Dopo aver reso fruibile il secondo piano
con la sede del Consiglio Comunale nel
2005, e la recente inaugurazione del piano terra della villa Oliva, sono iniziati i
lavori del nuovo piazzale antistante che
ridarà importanza a questo edificio storico e dare l’immagine di una Villa che
non sarà più in “mezzo alla strada” ma
che avrà un suo spazio di rispetto.
Questo intervento servirà alla ridefinizione degli spazi esterni caratterizzati
dal ridisegno delle piante arboree e
dalla creazione al centro di una fontana
circolare che rappresenterà il fulcro per
l’accesso alla Villa.
Tutto questo solo per dare un esempio
di quello che stiamo realizzando per una
corretta crescita del territorio e delle opere che qualificano la nostra città.
Nonostante la finanziaria il nostro impegno è quello di proseguire su questa
strada senza andare ad incidere sulle
risorse finanziarie delle famiglie. L’unica
certezza è che stiamo combattendo con
un Governo che invece sta facendo di tutto per farci aumentare le tasse comunali
e non solo per le opere pubbliche, ma
anche per garantire la qualità dei servizi
che stiamo offrendo alla cittadinanza.
Vogliamo in questo spazio fare gli auguri
di buon Natale e felice Anno nuovo a
tutte le famiglie. Per noi, il più bel regalo
di Natale, è quello di leggere sui giornali
le dimissioni del Governo Prodi. A volte
i sogni si avverano.

Gruppo
LEGA NORD per
l’Indipendenza della PADANIA
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In questi giorni la stampa nazionale e
locale racconta delle misure contro lo
sviluppo delle imprese e delle nuove
tasse che il Governo e la maggioranza
di sinistra continuano a inventare.
Sarebbe facile per noi di Forza Italia
dire “Vi avevamo avvertiti” e sarebbe
anche politicamente opportuno.
Ci sottraiamo invece a questa legittima tentazione e preferiamo rinnovare
il nostro impegno per creare le condizioni di sviluppo e di benessere dei
nostri cittadini.
A noi compete iniziare a farlo governando la nostra Città.
Siamo estremamente soddisfatti allora
nel comunicare che da pochi giorni è
stato depositato il Piano di Governo
del Territorio (PGT) – strumento
urbanistico corrispondente al Piano
Regolatore Generale – con il quale
programmiamo il futuro sviluppo
della nostra Città.
Siamo soddisfatti perché le scelte più
qualificanti del Piano sono proprio
l’espressione della politica sussidiaria
che caratterizza l’azione dell’attuale
Amministrazione Comunale di cui
Forza Italia è parte protagonista.
Il Piano è fortemente orientato a stimolare l’iniziativa del cittadino e fa
una scelta coraggiosa quando assegna
uguale indice di edificabilità su tutto il
territorio, tranne alcune aree di pregio
che vanno preservate.
Si supera così la vecchia logica dei
terreni “buoni” e di quelli “cattivi” e il
cittadino non si sente più penalizzato
perché il suo fondo è interessato da
opere che non si realizzeranno mai o
non capisce perché tra fondi confinanti
ci sono indici urbanistici differenti.
Se con il PGT regoleremo lo sviluppo dei prossimi anni, non dobbiamo

I Gruppi Consiliari
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Più tasse per tutti.

dimenticarci dei problemi di tutti i
giorni e perdere di vista l’ordinaria
amministrazione.
Nel momento in cui si sta predisponendo il Bilancio 2007 ribadiamo
l’impegno di Forza Italia per evitare
di incidere ulteriormente sui cittadini
proprietari di abitazioni anche se il
Governo vuole costringere i Comuni
a fare il contrario.
Ribadiamo inoltre che faremo l’impossibile perché nessun servizio sia
tagliato anche se i trasferimenti dal
Governo si ridurranno ulteriormente
anche quest’anno.
Per ovviare ai danni che la politica
scellerata e vendicativa del Centrosinistra sta causando a tutti noi
abbiamo questi semplici strumenti.
Non utilizzarli vorrebbe dire tradire
la storia e la politica di Forza Italia
sia a livello nazionale e locale.
Sentiamo forte il richiamo dei nostri
elettori e non per non penalizzare
ulteriormente chi è già vessato in
tanti modi.
A questo forte impegno di rispetto
della libertà dei cittadini e di difesa
dei loro sogno noi di Forza Italia
aderiamo convintamene.
Forza Italia

Ancora una volta, la bandiera Italiana e i
soldati italiani morti in Iraq, sono stati presi
di mira da degli IMBECILLI vestiti da
pacifisti, che trovano gradevole insultare e
sbeffeggiare l’anima delle persone che hanno
dato la vita per ciò in cui credevano, per l’Italia e per tentare di portare uno spiraglio di
libertà in uno Stato da anni massacrato dalla
dittatura di Saddam. Persone che non hanno
valori né sentimenti….. hanno il permesso,
e il sostegno politico, da parte di quella che
oggi è maggioranza nel paese di esprimersi
in questa oscena maniera. Da anni Alleanza
Nazionale si batte per la chiusura di quei
covi di delinquenti, da cui arrivano anche le
persone di cui sopra, che sono i centri sociali.
Aree del territorio italiano in cui l’anarchia
totale vige, senza alcun rispetto per la legge
e per chi tenta di applicarla.
Sono passati meno di sei mesi dai festeggiamenti per la “cacciata” del tiranno Berlusconi, e già una buona percentuale di quelli
che ballavano in piazza, assicurando a se
stessi di essere finalmente arrivati al Paese
dei Balocchi, si sono risvegliati “ciuchini”.
Dalle promesse pre-elettorali si è passati ai
fatti, i primi cento giorni sono stati al quanto
ridicoli e gli altri ad oggi incentrati sulla discussione della finanziaria. Infatti è dai primi
di giugno che si discute di questo disastro
messo in piedi da una sinistra influenzata
dalla corrente estrema della maggioranza.
Siamo al caos! Durante la discussione di
questa finanziaria una valanga di emendamenti ha invaso il parlamento, e mentre noi
all’opposizione ci siamo impegnati per la
presentazione di pochi e qualificati emendamenti, altre decine sono stati presentati
dai ministri della stessa maggioranza, che
nel consiglio dei ministri avevano votato
a favore del provvedimento….incredibile.
L’ultima uscita del Ministro Padoa Schioppa conferma le nostre affermazioni e cioè
che per sistemare i conti pubblici sarebbero
bastati 15 miliardi di euro invece dei quasi
40 scaturiti da questa finanziaria, cifra difficilmente giustificabile, se non per coprire le

spese eccessive e superflue effettuate
per lo spacchettamento dei ministeri,
accontentando così tutti i partiti della
maggioranza.
Gli unici provvedimenti portati avanti
da questa maggioranza, hanno avuto
bisogno della fiducia e per coprire i
dissensi interni anche sulla finanziaria
porranno la fiducia, sicuri del fatto che
i parlamentari della maggioranza non
voteranno contro, tanto sono attaccati
alla seggiola.
Finalmente la nuova area mercato è
stata inaugurata, e vista la partecipazione e la sistemazione delle bancarelle,
possiamo affermare che il risultato
finale è un vero e proprio successo.
Altre novità nei prossimi anni investiranno il territorio Cassanese, e cioè
la nuova tangenziale a sud e altre due
piccole tangenzialine, una ad est ed
una ad ovest. Questi interventi permetteranno di riqualificare la parte
interna della Città, spostando il traffico
in periferia.
Essendo questo l’ultimo numero del
2006, con l’occasione voglio porgerVi
gli auguri di un Buon Natale insieme
alle persone a voi più care e un Felice
Anno Nuovo.

I Gruppi Consiliari

Il Capogruppo
di Alleanza Nazionale
Mirko Frascino
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QUANTE OPPORTUNITA’
SVANITE,
QUANTO TEMPO
SPRECATO !
Amministrare male una città non vuol
dire solo fare danni, scempi o brutture
varie.
Uno dei modi peggiori di governare
Cassano, infatti, consiste anche
nell’ignorare le opportunità che le
si presentano, soffocandone così le
potenzialità.
Lo dimostra la vicenda della famosa
tangenziale sud, che dovrebbe partire
dalla zona di Cassano più vicina all’area
industriale di Sciarè, per sbucare in via
Bonicalza.
E’ chiaro a tutti che sarebbe stato
normale progettare un’opera del
genere in un rapporto costruttivo
con i Comuni limitrofi, Gallarate
innanzitutto. Invece, siccome in futuro
questa tangenziale dovrebbe avere
uno sbocco verso Fagnano e Cairate,
i nostri amministratori hanno scelto
di relazionarsi solo con questi ultimi
due Comuni, ignorando quanto di
importante si sarebbe potuto realizzare
anche di concerto con Gallarate: ad
esempio, un collegamento con la zona
industriale di Sciarè per alleggerire
ancor di più il nostro territorio dal
traffico pesante. Ma siccome chi ci
amministra soffre, evidentemente, di
una specie di complesso di inferiorità
nei confronti di Gallarate, c’è il rischio
concreto che la tangenziale sud faccia la
stessa fine della via Valdarno: una strada
sistemata in splendida solitudine dal
nostro Comune apposta per dirottarvi il
traffico pesante proveniente da Cavaria.
Peccato che - terminando come un
imbuto, a Cedrate- in realtà non serve
quasi a niente.
Chi amministra una città importante
come la nostra non può avere
paura di stringere accordi e definire
collaborazioni con i Comuni limitrofi,
anche quelli più grandi. La chiusura
anacronistica entro i confini cittadini
per la soluzione di problemi che sempre
più hanno dimensioni sovra-comunali
può arrecare seri danni: non pensiamo
solo alla viabilità, ma anche al trasporto
pubblico, ai servizi alla persona, alle
offerte culturali, alla tutela ambientale,
al bisogno di sicurezza dei cittadini,

all’erogazione di servizi essenziali quali
acqua e gas. Sono tutti settori in cui
le soluzioni più innovative possono e
devono essere cercate mettendo insieme
le esperienze più avanzate prodotte dai
diversi Comuni. Ed invece, noi non
riusciamo nemmeno ad ottenere che il
bus dell’AMSC di Gallarate prolunghi
le sue corse fino al nostro cimitero, così
da servire meglio sia i nostri ragazzi
che studiano a Gallarate, sia il nostro
mercato del venerdì!
Così
come anche il pregiudiziale
rifiuto dì tutte le proposte avanzate
dalle minoranze può ottenere l’effetto
di una gran perdita di tempo e, a volte,
di soldi. Facciamo un esempio: alcuni
anni fa proponemmo, nell’ambito di un
progetto chiamato “Andare a scuola , ma
senza l’auto”, l’istituzione di percorsi
protetti per gli studenti che avessero
voluto usare la bicicletta per recarsi a
scuola; e avevamo suggerito di affidare
la vigilanza all’esterno delle scuole e nei
pressi degli incroci più pericolosi a dei
volontari, dei nonni per la precisione.
Allora Sindaco ed assessori ci risposero
che la cosa era irrealizzabile perché la
Prefettura non avrebbe mai concesso
l’autorizzazione all’utilizzo di quei
volontari.
Invece, dopo quasi tre anni e senza che
siano cambiate le leggi, si accorgono che
l’impiego dei volontari all’uscita delle
scuole per agevolare la mobilità dei
nostri ragazzi si sta rivelando efficace.
E così, per almeno tre anni, nelle ore di
punta del traffico cittadino non abbiamo
mai potuto contare su alcuni agenti della
Polizia Locale perché troppo occupati
a far attraversare la strada agli alunni
all’uscita delle scuole.
Il rifiuto di collaborazioni con altri
Comuni e il rifiuto dell’apporto di idee
positive provenienti “dagli altri”: ecco
due errori che l’Ulivo non farà se (come
noi pensiamo che sia possibile) sarà
scelto dai cittadini per amministrare
questa città nel 2007.
Il gruppo consiliare de L’Ulivo

Le nuove scelte urbanistiche non devono
comportare l’edificazione di nuove aree
esterne il Centro Abitato dovendosi
guardare al “bisogno” e non agli affari.
Un’analisi diversa determinerebbe danni
irreversibili essendo il terreno un bene
non riproducibile. Più si edifica e più si
dovranno costruire nuove strade, realizzare
nuovi servizi e infrastrutture spendendo
per costruirle e, poi, mantenerle efficienti.
Il costo di costruzione e gli oneri sono
così destinati a lievitare vertiginosamente
così come il prezzo delle aree non ancora
edificate. Spero non si voglia trasformare
Cassano in un enorme conglomerato
urbano tale da assomigliare ad un quartiere
periferico di Milano ma, la nuova proposta
di P.G.T., và proprio in quella direzione. La
scelta urbanistica (P.G.T.) presentata dal
centrodestra prevede, infatti, circa 3.000
“unità residenti” in più di quelle attuali
quando l’incremento di popolazione è stato
non superiore a 2.000 “unità residenti”
negli ultimi 15 anni. Questo dato si è
raggiunto grazie anche all’immigrazione
di extracomunitari. Alle unità previste dal
P.G.T. bisogna assommare gli “abitanti
non residenti” che raggiungeranno,
proseguendo l’attuale tendenza, il numero
di circa 2.600 unità nell’arco dei prossimi
cinque anni. Le “unità non residenti”,
però, non sono numericamente conteggiate
seppur necessitanti di volumi edilizi per
vivere e/o lavorare e, nel caso si volessero
conteggiare,
raggiungeremmo
una
popolazione di 26.600 “unità complessive”.
La chiusura in provincia di 450 industrie
(nel solo anno 2005) dovrebbe indurre ad
inibire la realizzazione di nuovi capannoni
anche perché, nel contempo, vi sono
immobili (non solo ad uso residenziale)
non utilizzati; sono diminuite le attività
industriali così come quelle artigianali
e siamo, quindi, alla presenza di un
patrimonio edilizio che è, in troppa parte,
fatiscente ed inutilizzato. Occorre, quindi,
orientare le risorse finanziarie private
disponibili, ad intervenire per risanare e
migliorare quanto è già edificato perché
solo così le risorse pubbliche, conseguenti,

I Gruppi Consiliari

Cassano Magnago
PADRONI A CASA
NOSTRA! … MA SARÀ
POI VERO?

possono essere destinate alla sola
manutenzione delle opere esistenti e, non
quindi, alla realizzazione anche di nuove.
Solo così si risparmiano soldi e territorio
e solo dopo aver fatto ciò possiamo
parlare, nel dettaglio, della qualità
dell’edificato, di come lo vorremmo e di
quali nuovi servizi realizzare. Occorre
anche una politica di sostegno pubblica
che riduca gli oneri per la ristrutturazione
edilizia e faciliti l’approvazione delle
opere relative il recupero del patrimonio
edilizio esistente. Oneri di urbanizzazione
e costi “burocratici” più bassi che,
facilitando l’inserimento nel mercato
edilizio cassanese di nuove risorse
economiche, permettano ai cittadini
cassanesi d’intervenire per ampliare,
rialzare, ristrutturare, ecc… le abitazioni
già di loro proprietà è l’obiettivo del
futuro; l’unico, tra l’altro, compatibile
con l’ambiente. Solo così si rilancerebbe
quella imprenditorialità cassanese (fatta
di capitali cassanesi) che oggi purtroppo
ha dovuto “cedere il passo” a megainterventi edilizi realizzati e finanziati da
operatori che nulla hanno che spartire con
il nostro territorio; quello stesso passo
che hanno dovuto cedere, ad altri, anche
i professionisti e le imprese con attività
in Cassano. Sembrerebbe si voglia che i
cassanesi, per lavorare, debbano uscire dai
confini comunali perché, nella loro Città,
arrecano più fastidi di quanti vengono da
fuori. Il “bengodi” dell’edilizia a Cassano,
di questo passo, presto finirà e poi cosa
faremo? Cambieremo casa e città: allora
si avrà la dimostrazione che, sin da oggi,
non siamo più padroni a casa nostra.

Pagnan Renato
Gruppo consiliare de “IL GERMOGLIO”
Componente Partito dei Comunisti Italiani
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CASSANO MAGNAGO
CITTÀ APERTA

Oramai siamo in prossimità delle elezioni
amministrative e auspichiamo che la fiducia
dei cittadini cassanesi passi dal centrodestra
alla nostra coalizione per far sì che Cassano
Magnago diventi una città aperta. Aperta alla
costruzione del proprio futuro.
Vogliamo che la nostra città cominci a
sperimentare nuovi modelli sociali, culturali
e politici, riconsegnando così al concetto di
comunità il suo significato più pieno.
In contrapposizione al localismo becero e
volgare di Lega, Forza Italia e AN privo di
proposte e pieno di interessi affaristici, senza
alcun rispetto verso i cittadini e l’ambiente,
proponiamo passi che vadano nella direzione
di recuperare e conquistare la discussione e la
partecipazione politica e civile dei cassanesi.
E’ necessario lavorare per favorire un’ampia
informazione e consultazione dei cittadini
anche attraverso momenti assembleari su temi
di particolare importanza. Questo è e dovrà
essere il primo passo vero di quel recupero
alla partecipazione che, come forza politica,
ricerchiamo e promuoviamo.
Se otterremo la vostra fiducia, la prossima
legislatura dovrà iniziare con un percorso di
rivalutazione e rivitalizzazione del Consiglio
Comunale, sganciandolo dalla logica imposta
della CdL che lo vuole semplice appendice
della Giunta Comunale, che decide su tutto
e tutti, disattendendo la volontà di chi è stato
eletto direttamente dai cittadini e quindi suo
legittimo rappresentante. Così, ad esempio,
sono state disattese tantissime proposte
della minoranza, alcune approvate con voto
unanime, come già abbiamo denunciato nei
numeri precedenti.
Un altro elemento di programma che
cercheremo di promuovere sarà quello
relativo al bilancio partecipativo e sociale, con
l’adesione alla Carta del Nuovo Municipio,
con particolare attenzione all’ambiente,
all’urbanistica, alla qualità dell’aria, al
mantenimento dei servizi pubblici (siamo
promotori di una mozione per ribadire che
l’acqua non sia privatizzata, ma rimanga
totalmente in mano pubblica, in quanto bene
essenziale e comune).
Riteniamo che questa amministrazione sia

da sempre sorda e refrattaria a sostenere
interventi in materia di risparmio energetico
e di produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Il risparmio energetico non è solo una
questione economica: la produzione
di energia ha sempre un forte impatto
sull’ambiente e sulla salute a causa dei
gas climalteranti e i prodotti di scarto
della combustione che vengono immessi
in atmosfera. A tal fine, promuoveremo
iniziative mirate al risparmio energetico.
Presenteremo un progetto per la verifica dei
consumi energetici degli edifici comunali
più “energivori”, e saremo attenti sostenitori
della necessità sempre più stringente di
risparmiare energia, attraverso la modifica
del Regolamento Edilizio che preveda
per le nuove costruzioni e ristrutturazioni
l’utilizzo di materiali atti al risparmio
energetico. Dobbiamo necessariamente
investire in fonti rinnovabili per un uso
sostenibile delle risorse e favorire, oltre
che la diffusione dei pannelli solari e
fotovoltaici sugli edifici privati, anche il loro
utilizzo su edifici pubblici e nelle piccole
e medie imprese. Un esempio di proposta
immediata è di lanciare anche a Cassano
la campagna “Accendiamo il risparmio”,
atta a sensibilizzare attraverso canali
informativi la cittadinanza ed a consegnare
gratuitamente ad ogni famiglia cassanese
(come gesto simbolico e di incentivo
all’uso) una lampadina ad alta efficienza per
ottenere un risparmio energetico dell’80%
rispetto a quelle ad incandescenza.
Tante altre sono le proposte e le battaglie
che ci hanno visto e ci vedono protagonisti
con la serietà e passione che ci ha sempre
contraddistinto, perché riteniamo che in
queste si giochi pienamente il ruolo di
una forza di sinistra come Rifondazione
Comunista.
Cogliamo l’occasione per augurarvi un
felice anno nuovo.

I Gruppi Consiliari

Di Nanno Giuseppe,
Capogruppo del PRC
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Gelo: cristallo d’arte dell’Inverno
Nelle rappresentazioni pittoriche il colore più difficile da rendere
realisticamente interpretabile è il bianco sia che rappresenti la
luce, che la trasparenza, sia il freddo come la neve o il gelo.
Anche l’Universale Pittore in natura, lo sanno gli appassionati
di fotografia, nella stagione fredda raramente riesce a produrre
immagini suggestive, che nella loro rarità sono però dei veri
capolavori.
Comune pensiero è intendere il “ gelo “ il deposito bianco di
ghiaccio che si forma al suolo o sui vetri delle finestre: in senso
stretto si parla di gelo quando la temperatura minima dell’aria,
rilevata a 1, 2 metri dal suolo, risulta inferiore a 0°C, si parla di
brina o gelata quando gela il suolo stesso.
In presenza di nebbia, si è già spiegato come, a basse temperature, questa venendo a contatto con un qualsiasi oggetto
solido, depositandosi si forma la galaverna; in assenza di nebbia
e a temperature inferiori al punto di gelo, oltre al congelamento
delle goccioline d’acqua sui vetri, anche sugli oggetti gelati si
raccolgono cristalli e vapore acqueo che si presentano come
scaglie ed aghi: la brina, un delicato capolavoro.
In caso di pioggia, le goccioline che cadono al suolo coperto
da un basso strato d’aria a temperatura inferiore a 0°C, hanno
il tempo di formare una pellicola d’acqua prima di congelare e
creare uno strato di ghiaccio trasparente detto vetrone o ghiaccio
vitreo. Cadendo sull’asfalto spesso si forma un sottile strato di
ghiaccio, quasi trasparente, facendo assumere al manto stradale
lo stesso aspetto di una normale strada bagnata, traendo così
in inganno gli automobilisti che si trovano in una condizione di
guida quasi impossibile e molto pericolosa. Questo ingannevole
strato di ghiaccio, per la sua quasi completa trasparenza, viene
chiamato ghiaccio nero.
Prevedere condizioni di gelo non è difficile: la più alta probabilità di formazione di gelo si ha quando la massa d’aria è di
origine polare, con debole vento ed assenza di nubi basse. In
tali condizioni durante la notte si avrà una forte diminuzione
della temperatura, che può essere facilmente calcolata con un
semplice metodo.
Dati basilari sono la conoscenza dell’ora del tramonto e dell’alba. Dopo aver raggiunto nel pomeriggio il valore massimo, la

temperatura inizierà a diminuire e, poco dopo il tramonto, tale
diminuzione proseguirà con un ritmo ( gradiente ) regolare e
costante ( il calore della terra viene irradiato nuovamente nello
spazio ). Il metodo quindi consiste nell’effettuare due misurazioni di temperatura a distanza di un’ora una dall’altra: la prima
deve essere effettuata dopo il tramonto, in quel preciso istante,
la seconda misurazione della temperatura dell’aria, effettuata
un’ora esatta dopo la prima, determina il gradiente di diminuzione per ora della temperatura. Riportando i dati raccolti su un
semplice grafico, si può stabilire se la temperatura nella notte
raggiungerà i 0°C, tenendo presente che la temperatura minima
viene raggiunta un’ora circa prima dell’alba ( a condizione che il
cielo si mantenga sereno o quasi sereno ).
Il verificarsi di una gelata dipende molto anche dalla velocità
del vento in atto; a temperatura di gelo, un vento forte sembra
comunque più freddo di un vento leggero: questo fenomeno,
viene definito come “ fattore di raffreddamento del vento “ ( Wind
Kill ). Una gelata, con aria relativamente mite ma con vento di
forte intensità, può essere definita anche come “ molto forte “,
in contrasto con il valore della temperatura.
Con un vento debole, la temperatura deve scendere al di sotto
dei -5°C per poter definire la gelata “ forte”.

Luca Signorelli

DALLE SCUOLE: “L’ACQUA È PREZIOSA, RISPARMIALA”
Racconto di un percorso didattico per sensibilizzare
all’uso intelligente dell’acqua.
Gli alunni delle attuali classi terze e quarte del Dipartimento di Scuola Primaria dell’Istituto comprensivo
Parziale Statale “Dante” di Cassano M.go hanno aderito
alla campagna di sensibilizzazione “L’acqua è preziosa,
risparmiala”, promossa dalla provincia di Varese, in
collaborazione con l’Istituto Oikos di Milano.
Gli alunni, con l’attenta guida delle loro insegnanti,
hanno effettuato un percorso che li ha condotti alla
riflessione sull’importanza dell’acqua e sull’uso intelligente che se ne deve fare per conservare la vita sul
nostro Pianeta.
Partendo dall’osservazione e dalla sperimentazione
pratica di semplici concetti chimici e fisici, i bambini
sono stati portati a comprendere l’utilità dell’acqua, a
verificare situazioni reali e vicine a loro relative al suo
spreco, ad indagare in merito alla presenza di fonti idriche nel territorio provinciale e a creare una vera e propria

campagna di sensibilizzazione, rivolta alle loro famiglie
per incoraggiare ad evitare sprechi, modificando, se
necessario, le abitudini quotidiane.
Nel progetto sono state coinvolte tutte le insegnanti
dell’equipe pedagogica e, oltre ad attività di carattere
prettamente scientifico, i ragazzi hanno inventato e realizzato racconti, composto semplici poesie e disegnato,
ispirandosi al tema in esame.
Il risultato è stato l’allestimento di una interessante mostra itinerante nei tre plessi, visitata da numerosi genitori
e presentata anche dalla televisione locale Rete55 e la
creazione di un ipertesto, consultabile sul sito del comune:http://www.cassano-magnago.it/Scuole.asp.
La partecipazione con questi materiali al concorso
indetto dalla Provincia ha ulteriormente gratificato il
lavoro di studenti e docenti che sono stati premiati con
una fotocamera digitale, ora a disposizione dei plessi
per nuovi lavori didattici.
Ist.Comprensivo Parz. Dante
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EVENTI CULTURALI
16.12.2006
17.12.2006
19.12.2006
20.12.2006
21.12.2006

Dicembre 2006
20.45 Concerto di Natale con il “Piccolo coro S. Maria Ausiliatrice” di Milano
Mercato settimanale straordinario

Cinema Teatro Auditorio
Via Piave

21.00
20.00
21.00
21.00

Cinema Teatro Auditorio
Piazza XXV Aprile
Palatacca
Cinema Teatro Auditorio

24.12.2006
02.01.2007

21.00

08.01.2007

Cineforum: LE TRE SEPOLTURE
Fiaccolata sportiva per il Santo Natale
Tombolata musicale “Auguri dei piccoli sportivi”
Concerto di Natale con il Corpo Musicale Cassanese
Mercato settimanale straordinario
Gennaio 2006
Cineforum: NUOVOMONDO (the golden door). Film con
analisi e commento del prof. Angelo Croci
Inizio corsi scuola di sci. Info presso Sci Club Cassano Magnago
0331/280796
Cineforum: THE BLACK DAHLIA. Film con analisi e commento del prof. Angelo Croci
Concerto di Inizio Anno con l’Orchestra dell’Accademia Internazionale della Musica di Milano
Stagione teatrale per la terza età: STASERA SONO QUI

09.01.2007

21.00

11.01.2007

21.00

12.01.2007

21.15

13.01.2007

21.15 Stagione teatrale: STASERA SONO QUI

16.01.2007
23.01.2007
26.01.2007

Cinema Teatro Auditorio

Cinema Teatro Auditorio
Cinema Teatro Auditorio
Cinema Teatro Auditorio
Cinema Teatro Auditorio

14.01.2007 9– 19.00 Il Paese dei Sapori
14.01.2007

Via Piave

Piazza XXV Aprile

16.00 Stagione teatrale: STASERA SONO QUI
Cinema Teatro Auditorio
Cineforum: WORLD TRADE CENTER. Film con analisi e
21.00
Cinema Teatro Auditorio
commento del prof. Angelo Croci
Cineforum: FLAGS OF OUR FATHERS. Film con analisi e
21.00
Cinema Teatro Auditorio
commento del prof. Angelo Croci
21.15 Stagione teatrale: O’SCARFALIETTO
Cinema Teatro Auditorio

Delibere

Anagrafe canina
Numeri utili:
Polizia Locale
Cassano Magnago
Tel. 0331/28.08.09
Asl
Servizio Veterinario
Busto Arsizio
Tel. 0331/62.12.98
Asl
Servizio Veterinario
Gallarate
Tel. 0331/75.16.06

Delibere giunta
• 01.08.2006
Attivazione di uno sportello decentrato per i servizi catastali.
Stipula del protocollo di intesa
con l’agenzia del territorio
• 01.08.2006
Concessione d’uso gratuito dei
mappali n. 1469 – 1470 – 5232
all’associazione di protezione civile S.O.S. cinofila e radio emergenza – Onlus – Atto di indirizzo
• 05.09.2006
Mostra mercato denominata
“Il paese dei sapori”anno 2006
-2007. Atto di indirizzo
• 26.09.2006
Realizzazione tangenziale nella zona sud del territorio comu

CAT

DELIBERE CONSIGLIO
nale – Sistemazione incrocio
con vie Morazzone/Tintoretto
– Approvazione progetto preliminare
• 29.09.2006
Adozione dello schema di programma triennale 2007-2009
ed elenco annuale 2007 dei
lavori pubblici
• 03.10.2006
Ristrutturazione edificio adiacente Villa
Oliva – Progetto preliminare
• 03.10.2006 Aggiornamento
albo associazioni – Anno 2006
• 17.10.2006 Adesione al sistema turistico Varese Land of
Tourism

Il CAT (Club Alcolisti in Trattamento) a Cassano M.go tiene degli
incontri il lunedì e il martedì alle ore 20.45 presso il Centro Diurno
Anziani di via Cav. Colombo n. 32.
Se volete maggiori delucidazioni chiamare:
Luciana tel. 0331/793219 - 0331/798086

• 28.09.2006
Approvazione
convenzione
con la Provincia di Varese per servizi informagiovani/informalavoro
• 30.10.2006
Costituzione consorzio ex art.
31 D.Lgs. n. 267/2000 ed art.
48 comma 1 L.R. 26/2003 tra
enti locali ricompresi nell’ambito territoriale ottimale della
Provincia di Varese: approvazione della convenzione per
la costituzione del consorzio e
del relativo statuto

Numero verde
800.911.333

è il numero utile di
RADIOTAXI MALPENSA
E’ un numero completamente gratuito per
chi chiama ed è operativo 24 ore al giorno
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CONOSCIAMO L’AREONAUTICA MILITARE
Ghere-ghe-ghez, cari amici! É il grido di attacco dell’aquila ed è anche il tradizionale
saluto che si scambiamo gli uomini dall’aquila turrita. Perché di aquile dell’Aeronautica
Militare ce ne sono anche qui, proprio sul confine con Cassano Magnago. Operano nel
2° Deposito Centrale e oltre ai compiti operativi di reparto custodiscono uno dei più
interessanti musei dell’aviazione. Non ditemi che non lo sapevate!
Il 2° Deposito Centrale è uno dei reparti più antichi dell’Aeronautica Militare, la sua
costituzione risale agli anni Venti; l’Arma Aeronautica acquisì lo status di Forza Armata
autonoma il 28 marzo 1923.
Creato a Malpensa si trasferì nell’attuale sede di Gallarate nel 1937. Ebbe un ruolo strategico e fondamentale durante la Seconda Guerra Mondiale, assicurando i rifornimenti
e coadiuvando gli Stormi caccia e bombardieri schierati sul “Campo della Promessa”
e sulle piste di Malpensa.
Dopo l’8 settembre 1943, la Caserma Reclutamento e i Magazzini furono inquadrati
nell’apparato della nuova Aeronautica Nazionale Repubblicana e suddivisi in un settore
italiano ed un settore tedesco. I sotterranei del Casermone vennero utilizzati dai tedeschi
come carceri per militari disertori e prigionieri politici; tra essi, nel 1944, vi fu anche l’allora
Capitano Indro Montanelli.

Il 2 aprile 1945, presso il 2° Magazzino di Gallarate avviene la resa senza condizioni dei
residui reparti in armi dell’Aeronautica Nazionale Repubblicana.
Dal termine delle ostilità il 2° Deposito Centrale, con le indispensabili evoluzioni, gestisce
le scorte di seconda linea di materiale speciale aeronautico per alcuni sistemi d’arma.
Nella grande base che si estende lungo il viale Milano di Gallarate ha sede il Museo
Aeronautico del 2° Deposito Centrale. Una pregevole ed interessantissima raccolta di
materiale, documenti e perfino qualche velivolo che tutti, singolarmente o in gruppo,
possiamo visitare facendone semplice richiesta al Luogotenente Adalberto Ceresini, Capo
Ufficio Comando del 2° Deposito Centrale AM (Tel.: 0331-2392210). L’ingresso principale
all’istallazione è quello storico, il grande cancello tra le quattro colonne in marmo risalenti
agli anni Trenta, che si può perdere solo se stupiti dal potente Fiat G91 PAN preserie
con livrea delle Frecce Tricolori, una volta esposto al museo, oggi monumento ai Caduti
dell’Arma azzurra, che si staglia sulla rotonda antistante. Proprio oltrepassato l’ingresso
si rimane stupefatti dai numerosi oggetti esposti, anche a cielo aperto: un intero piano di
coda del glorioso Starfighter (Aeritalia – Lockheed F-104), due semiale e il potentissimo
turbogetto dell’F-104, il General Electric J79, accolgono i visitatori. E seguendo i motori
esposti ci si avvicina, timorosi di aver preso un abbaglio, alle sagome che si intravedono
nel grande piazzale. E invece no, sono veri, aeroplani veri in mostra statica. Stupendi
e quasi unici: un North American T-6 Texan glorioso addestratore basico, bellissimo e
quasi in condizioni di volo; l’MB-326 arancione (il colore riservato agli addestratori),
capolavoro del varesino Ing. Bazzocchi costruito dall’Aermacchi e adottato da numerose
aviazioni nel mondo; un Fiat (North American) F-86K, rarissimo e salvato in estremis
dalla distruzione; il polivalente ed innovativo Piaggio P.166M; due splendidi elicotteri
Agusta, un AB.47G e un AB.47J che testimoniano anche l’enorme sviluppo tecnologico
dell’industria elicotteristica varesina. Ma tra di essi, quasi al centro, il più straordinario

S.O.S. – VITA

velivolo che l’Aeronautica Militare abbia mai impiegato, soprannominato lo
Spillone, per la sua forma aerodinamica spinta, rimpianto da tutti piloti che
in quaranta anni di servizio attivo hanno potuto pilotarlo, una straordinaria
invenzione di Kelly Johnson che lo progettò anche per ricerche di velocità
negli strati alti dell’atmosfera: l’F-104 versione G ASA.
E ancora motori, eliche, serbatoi subalari. Ma in fondo gli stessi edifici: le
palazzine, i capannoni le altre costruzioni: attraversare a piedi la base offre la sensazione
di muoversi in un luogo storico per l’aviazione italiana.
Sei sale al piano rialzato del Casermone custodiscono manifesti d’epoca, caschi, tute di
volo, strumenti, pubblicazioni e documenti, preziosi “pezzi da collezione” destinati quasi
certamente alla demolizione o alla distruzione salvati dalla dedizione, dalla passione e
dalla competenza del personale del 2° Deposito Centrale. Teli di paracadute appesi ai
soffitti, manichini in tuta di volo, divise e medaglie storiche, seggiolini eiettabili, battellini
ed equipaggiamenti di salvataggio, un radio bersaglio teleguidato, console radar e
perfino ferri medici in dotazione al Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I.. Sembra
quasi un set cinematografico per un film d’aviazione degli anni 50. E a proposito di film,
il museo è attrezzato con una moderna e capiente sala audiovisivi/riunioni dove poter
visionare filmati e documentari, dove gli insegnati delle classi in visita possono impartire
lezioni e spiegazioni ai loro alunni da un’insolita cattedra ottenuta da un piano di coda
di un F-104!
Il museo è una attività, insieme ad altre numerose iniziative rivolte alla cittadinanza, sostenuta con entusiasmo, tenacia e sacrificio dall’attuale Comandante, Tenente Colonnello
Michele Ciorra, e dai suoi uomini sempre disponibilissimi. É un’occasione importante
per studenti, appassionati o semplici cittadini di comprendere maggiormente una realtà
presente sul nostro territorio e a volte di incontrare nostri concittadini veterani dell’Arma
Aeronautica che, se invitati a raccontare le loro esperienze, affascinano l’ascoltatore,
presentando, come in un libro d’avventure, gesta compiute dai nostri aviatori in ogni
epoca, con coraggio e abnegazione, svolgendo giorno dopo giorno il proprio dovere.
L’Aeronautica Militare del Nuovo Modello di Difesa è tradizione e modernità, la capacità
di gestire avanzatissimi sistemi d’arma e custodire gelosamente le testimonianze della
sua storia lunga ormai 104 anni; la volontà di essere più vicina alla popolazione civile. Il
museo del 2° Deposito Centrale anche attraverso il dinamismo del personale Militare e
Civile ne sono un grande esempio.
Gheri-ghe-ghez! Ghez! Ghez! Ghez!
S.U.

Il Centro Aiuto alla Vita di Cassano Magnago, impegnato nell’assistenza di tante famiglie povere con neonati, necessita di attrezzature e vestiti per bambini (carrozzine,
passeggini, lettini, seggiolini, girelli, seggiolini per auto, indumenti taglia 0 -2 anni) da
donare alle famiglie assistite.
Chi disponesse di tali attrezzature e volesse donarle può contattare, per il ritiro, i
seguenti numeri telefonici: 0331/200438; 0331/206690.
Un sentito ringraziamento a chi potrà aiutarci nella nostra opera di assistenza.
Il CAV di Cassano Magnago - Piazza S. Giulio 17

R.S.A. S. Andrea
Tel. 0331/200638
ASILO NIDO COMUNALE
Tel. 0331/202257
ASILO NIDO A PICCOLI PASSI

Tel. 0331/280791
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Le due giovani cicliste Valentina Mariani e Rachele Dolcicori ai posti d’onore
Dicembre 2006
nella “Due Regioni in Rosa”.
Le due ragazze cassanesi si sono piazzate entrambe al 2° posto nella loro
categoria nella speciale Challange “Le Due Regioni in Rosa”, gara in 10 tappe
che si è svolta nel corso della stagione agonistica 2006 appena conclusa fra
Emilia Romagna e Lombardia.
Rachele Dolcicori, Esordiente, veste i colori della S.C. Cesano Maderno mentre
Valentina Mariani, Allieva, gareggia per la S.C. Canavesi di Gorla Maggiore.
Al loro attivo questa stagione anche numerosi piazzamenti e, per Rachele la
vittoria al Campionato Regionale di pista mentre per Valentina una vittoria in
strada.
Valentina Mariani si è anche classificata terza nella “Challenge” per Allieve promossa dal quotidiano “Il Giorno” relativa alle gare in provincia di Milano.
Entrambe le atlete da Giovanissime hanno vestito i colori giallorossiblu del Velo
Club Cassano Magnago 1992.

Pallamano HC Cassano:
27.01.2007
03.02.2007
10.02.2007

20.30
18.00
20.30

Cassano - Secchia
Mestrino - Cassano
Cassano - Paese

17.02.2007

20.30

Cassano - Vigevano

AS BASKET CASSANO
26.01.2007
23.02.2007

21.00
21.00

Tau Service Cassano – GS Casoratese
Tau Service Cassano – Euroenergy Cantù

Francesco Di Cosimo è
il neo campione regionale boxe,
categoria super welters

Grande successo per la mostra di maioliche artistiche di Gualdo Tadino (PG), della Bottega di
Livio Biagiotti, inaugurata nel mese di Novembre presso Villa Oliva.

SMS

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

Scrivete al giornale

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

