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ATTUALITà

Pedemontana
I numeri di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Sistema Viabilistico Pedemontano è composto da 157 Km, dei quali:

87 km tra autostrada (67 km asse principale) e tangenziali di Como e Varese (20 km)
70 km di viabilità locale (21 tra opere connesse e viabilità locali)

Numero di corsie
18,5 km di autostrada a 3 corsie per senso di marcia (da Meda a Vimercate)
68,5 km di autostrada/tangenziale a 2 corsie per senso di marcia
70 km di viabilità locale a una corsia per senso di marcia

Tempi di attuazione
2008 sviluppo del progetto definitivo
2009 approvazione del progetto definitivo
2010 avvio dei cantieri tratta A e tangenziali di Como e Varese
2011 avvio dei cantieri lotti B1, B2, C, D
2013 apertura al traffico della tratta A e delle tangenziali di Como e Varese
2015 apertura al traffico dell’intero sistema autostradale

Territorio
5 province (Bergamo, Monza e Brianza, Milano, Como, Varese)
94 comuni
4 milioni di abitanti
300.000 imprese (10% del PIL nazionale)
2.000 Km² estensione del territorio interessato
5 Parchi regionali (Parco Spina Verde di Como, Parco delle Groane, Parco Boschi delle Querce,
Parco Valle del Lambro, Parco Adda Nord)
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EDITORIALE

Discorso durante
l’inaugurazione di Pedemontana
del 6 febbraio 2010

è

certamente un grande onore per me
salutare calorosamente, a nome dell’intera
Città di Cassano Magnago,
i ministri della Repubblica presenti, il Presidente
della Regione Lombardia,
il Vicario Episcopale, i
presidenti delle province, i
sindaci, le autorità militari,
i rappresentanti del mondo
economico, i dirigenti di
CAL – Concessioni Autostradali Lombarde – i
dirigenti di Pedemontana
e tutti i convenuti a questo evento assolutamente
storico.
Non nascondo una certa
emozione in questo momento poiché per me, come
per tanti tra noi qui presenti, così come per tantissimi
cittadini lombardi, oggi si
realizza un sogno.
Sono oltre 40anni che attendiamo questo momento
e oggi finalmente ci ritroviamo per avviare i lavori
di realizzazione dell’Autostrada Pedemontana Lombarda.
Il luogo dove oggi ci troviamo negli anni Venti è
stato l’ambito principale di
lavoro per la realizzazione
della prima autostrada a
pedaggio al mondo – la
Milano Laghi.
A distanza di quasi un secolo salutiamo oggi l’avvio
di un’altra grande opera
che segnerà l’evoluzione dei
nostri territori nei prossimi
decenni.
Se oggi siamo qui a vivere
questo evento è perché in
molti hanno lavorato perché accadesse.

Rendo merito innanzitutto alla Regione Lombardia che, attraverso lo
strumento dell’Accordo di
Programma, ha permesso a
tutti gli enti locali coinvolti
nel tracciato di poter essere
accompagnati nella risoluzione di numerosi problemi
che un’opera delle dimensioni della Pedemontana
comporta in un territorio
così densamente urbanizzato come il nostro.
Alla Regione va anche il
merito di aver promosso
il primo esempio di federalismo infrastrutturale
attraverso la creazione di
CAL – Concessioni Autostradali Lombarde – che
ha permesso di accelerare
il percorso di definizione
e approvazione della progettazione di Pedemontana
portando in Lombardia
gran parte delle responsabilità nel processo decisionale.
A prescindere dal colore
politico in tanti hanno
lavorato, ai vari livelli istituzionali, per ottenere i
finanziamenti necessari e
per superare i problemi di
varia natura accaduti nel
corso degli anni.
Altri che parleranno dopo
hanno sicuramente più titolo per entrare nei dettagli
di questi fatti e per raccontare il percorso che ci ha
portato all’evento odierno.
Prima ho detto che oggi
si realizza un sogno. Ma
qual’è il contenuto di questo sogno?
E’ la semplice possibilità
che i nostri cittadini possano muoversi meglio perché

il movimento è segno di
libertà, di progresso, di sviluppo di ogni singola persona e di un intero popolo.
Muoversi meglio è certamente importante per il
tessuto economico e produttivo della nostra Lombardia e in questi giorni
ho sentito più di un imprenditore fare i calcoli di
quanto risparmierebbe se
la Pedemontana fosse già
realizzata in minori ore
spese in viaggio e, conseguentemente, in minori
costi di trasporto.
Muoversi è importante
anche dal punto di vista
culturale e muoversi meglio
favorisce la conoscenza di
nuovi luoghi e di nuovi
contesti.
Non dimentichiamo poi che
la gente spesso si muove
per incontrarsi e il poterlo
fare più rapidamente è certamente un grande bene.
Sono consapevole che i
nostri territori nei circa
quattro anni di lavoro subiranno qualche disagio
così come sono consapevole
che non tutti vedono con
favore la realizzazione di
quest’opera.
Qualcuno in disaccordo
c’è sempre e, se si rimane
nel contesto del confronto
civile, è anche un bene che
ci sia perché permette di
approfondire meglio problemi e opportunità.
Il disagio credo che sia
inevitabile prima della
grande soddisfazione di
vedere l’opera realizzata e,
d’altra parte, tutte le cose
umane prima della gioia
della realizzazione e del

compimento hanno una
fase di fatica che richiede
pazienza e tenacia.
Concludendo questo mio
saluto voglio svolgere un
ultimo pensiero, consapevole che quanto sto per
dire potrebbe essere impopolare.
Io credo che oggi dobbiamo
dar atto alla politica e ai
politici di aver svolto un
buon lavoro a servizio del
bene comune promuovendo
la realizzazione della Pedemontana.
Questa mia affermazione
può sembrare di principio
o una difesa d’ufficio della
categoria.
Sono certo però che, al termine dei lavori, soprattutto
se i tempi saranno rispettati, sarà il pensiero di tanti
nostri cittadini che alla
politica chiedono risposte
vere e rapide ai quotidiani
bisogni.
Grazie!
Il Sindaco
Aldo Morniroli
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

5 per mille

Un aiuto alla comunità senza costi
a carico del contribuente

C

on la dichiarazione relativa ai redditi 2009 si potrà destinare il 5 per mille dell’Irpef
a favore dei SERVIZI SOCIALI del tuo Comune, al fine di sostenere due importanti
progetti:
- l’ampliamento del Centro Diurno Anziani di Casa Maurizi di via Cav. Colombo, 32
- casa protetta per disabili “Isa Tanzi” di Via Volta
Per rendere concreta questa scelta, compilando il mod. 730, il modello unico o il CUD, sarà
sufficiente apporre la firma sotto la dicitura “Attività sociali svolte dal Comune di residenza”.
Oltre che presso i centri di assistenza fiscale, puoi consegnare la dichiarazione anche presso
il Centro Diurno Anziani di Casa Maurizi di Via Cav. Colombo, 32 tutti i mercoledì dalle
ore15,30 alle ore 17,30.
L’Assessore alle Politiche Sociali
Stefania Federici

BONUS GAS:
informazioni presso l’ufficio Servizi Sociali
E’ aperta dal 15.12.2009 la raccolta delle
domande per l’accesso al Bonus Gas. Per la
pratica rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali muniti
di attestazione ISEE valida e di una fattura del
fornitore del gas.

S

AVVISO DI BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
Apertura bando
dal 19/01/2010 al 30/06/2010.
Per info e ritiro modulistica:
Ufficio Servizi Sociali martedi - giovedi - venerdi
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
tel 0331/283369 - 283370

SICURO CHE TI DIVERTI
In discoteca con il pullman

icuro che ti diverti è il nome dell’iniziativa mirata a sensibilizzare i giovani al divertimento responsabile.
L’idea lanciata dal proprietario dell’ Autoscuola Cassanese, Giuseppe Lamberto, e da un paio di amici, Marco Gabardi
e Matteo Mason, ha avuto un grandissimo successo.
Il primo pullman partito da Cassano Magnago lo scorso dicembre ha portato una quarantina di ragazzi presso un locale
di Germignaga. Il secondo pullman partito in data sabato 30 gennaio ha portato invece i partecipanti presso un locale di
Como registrando il sold out.
In questa occasione è salita a bordo anche la Pro Loco Cassanese che con il suo presidente
Bruno Tronconi, ha sostenuto questa iniziativa. Un grazie anche a Tommaso Police per
la disponibilità dimostrata.
Il messaggio lanciato a tutti i giovani, sottolinea Giuseppe Lamberto, è stato quello di
divertirsi senza mettere a rischio la propria vita e quella degli altri.
Le statistiche Aci parlano chiaro; nel 2007, 1839 persone sono morte e 9.292 sono
rimaste ferite nel corso di incidenti stradali sotto gli effetti di qualche drink di troppo.
Al ritorno sono stati distribuiti ai ragazzi degli etilometri monouso per il controllo del
tasso di alcol nel sangue. Nei prossimi mesi, l’iniziativa sarà riproposta con l’obiettivo
di creare in futuro un servizio costante per i giovani cittadini di Cassano Magnago.
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ASSESSORATO ALLA SICUREZZA

C

ari concittadini ,
come apparso di recente a mezzo stampa sui quotidiani locali,
questo Assessorato alla
Sicurezza è stato oggetto di
faziose polemiche inerenti
l’attività effettuata dal
Comando di Polizia Locale
e dalle forze dell’ordine in
generale, in alcune occasioni accusate di “latitanza”,
ovvero di una scarsa presenza sul territorio.
Voglio innanzi tutto sottolineare, come già più volte
ed in diverse occasioni già
detto in precedenza, che
mi sento serenamente di
poter affermare che Cassano Magnago è una città
tranquilla, e che il nostro
territorio, da qualcuno
dipinto come una sorta di
“bronx” non è certamente
da considerarsi tale.
Articoli apparsi a mezzo stampa sui quotidiani
locali che affermavano il
contrario, quali ad esempio quelli in più occasioni
relativi a “bande di teppisti
che imperversano in Città
ed hanno scelto come loro
quartiere generale il Parco
della Magana”, sono frutto

della fantasia di qualcuno
che probabilmente ha il
chiaro scopo ed obiettivo di alimentare inutili
polemiche e discussioni
sull’argomento sicurezza.
Questa mia affermazione è
stata tra l’altro pienamente
condivisa da più responsabili delle Forze dell’Ordine
che operano sul nostro territorio, con i quali ho avuto
occasione di colloquiare ed
approfondire l’argomento
in questione.
Occorre in primis precisare che, le ridotte risorse
umane disponibili tra gli
operatori del comparto sicurezza non possono certamente agevolare il delicato
compito svolto da queste
donne ed uomini in uniforme che, quotidianamente
con sacrificio e dedizione,
assicurano la tranquillità e la serenità di tutti
noi cassanesi, ed ai quali
“operatori della sicurezza”
desidero ancora una volta
esprimere personalmente
il mio ringraziamento per
l’attività svolta con così
grande impegno.
In particolare, per quanti
ancora non sanno, eviden-

zio che la nostra Polizia
Locale non ha il solo compito come magari qualcuno
ancora ingenuamente pensa di accertare le violazioni
al Codice della Strada;
la vigente legislazione in
materia comporta anche
ben altre incombenze e
doveri istituzionali a carico
di questi operatori, che di
seguito vi posso brevemente riassumere:
Polizia Stradale, Polizia
Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, oltre a compiti
di Polizia Amministrativa
in materia di edilizia, ambiente ed ecologia, commercio, annonaria, igiene
pubblica, attività artigianali e produttive, tributi,
oltre a tutta l’attività d’ufficio relativa alla gestione
amministrativa di quanto
anzidetto, alle pratiche inerenti i cittadini stranieri, i
contrassegni per la sosta
degli invalidi,le denunce
di cessione di fabbricato,gli
infortuni sul lavoro, lo SDI
(sistema di indagine), le
Ordinanze al Codice della Strada; si considerino
inoltre gli interventi per i
T.S.O. (trattamenti sani-

tari obbligatori), interventi
per vigilanza e scorta a
manifestazioni.
Questo elenco, solo esemplificativo e non certamente esaustivo, riassume
parte dei compiti in carico
alla nostra Polizia Locale,
e lascio pertanto a voi cittadini cassanesi il compito di
giudicare e trarre le dovute
conclusioni.
Approfitto per porgere a
tutti i cassanesi i miei più
cordiali e sinceri saluti.
L’Assessore alla Sicurezza
e attività economiche
Luciano Andrea Lettieri

Aprile 2010
21.00

Concerto di primavera del Corpo Musicale
Cassanese
Musical LITTERAE FROM AFRICA

10.04.2010

21.00

11.04.2010

09.00 –
19.00

Interpretato dai ragazzi delle classi terze della scuola
media Kolbe di Legnano. In collaborazione con
l’Associazione “Portofranco: aiuto allo studio” e
“Comunità educante” di Cassano Magnago

Teatro Auditorio

Eventi

08.04.2010

Teatro Auditorio

Mostra mercato

Piazza XXV Aprile

21 e 22.04.2010 21.00

Spettacolo teatrale organizzato da As.P.I. Insubria onlus (Associazione Parkinson insubria)

Teatro Auditorio

24.04.2010

Spettacolo teatrale organizzato da AVIS:
La compagnia teatrale della Crocetta di Madonna in Campagna

Oratorio San Carlo

21.15

25.04.2010

Festa della Liberazione

25.04.2010

Green pistons – 11° trofeo

25.04.2010

07.30 19.30

ART. E. SA. (Arte e sapori)

Via San Giulio
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CULTURA

CHIESA DI SANT’ANNA
Chiesa di Sant’Anna, già di San Giorgio L’attuale chiesa di Sant’Anna, posta in zona assai periferica rispetto al centro
storico, un tempo era dedicata a san Giorgio e aveva dimensioni più modeste delle odierne.
Anche se le prime notizie sono della seconda metà del Quattrocento”, è stato ipotizzato che la primitiva fondazione risalga al
XIII secolo”, con l’edificio orientato ad est, in ossequio alla tradizione più remota, mentre in seguito fu orientato a nord.
Anticamente dovette esistere pure una confraternita intitolata a san Giorgio. Nel 1566 padre Leonetto precisò che San Giorgio
in Campora, piccolo stabile di circa metri 7 x 4, si trovava a un miglio dal paese: nell’oratorio, dipendente dal cappellano di
San Maurizio, si celebrava messa solo nei giorno del santo titolare e in quello dei morti; attigua era una casa con portico, ma
ogni cosa appariva in stato di grave abbandono: la chiesa, in particolare, andava chiusa con porte, ante e finestre, in modo
da potervi officiare con il necessario decoro. Alcuni lavori di sistemazione vennero eseguiti nel volgere di qualche tempo, tanto
che già nel 1570 san Carlo trovò che le due porte erano state chiuse “secondo le regole”, pur rimanendo ancora molto da fare:
mancavano infatti il pavimento e parte del soffitto, non tutto l’edifico era intonacato e occorreva dotare l’altare della prevista
“pala”, sino ad allora surrogata con affreschi ormai corrosi di santi. Cinquant’anni più tardi le condizioni della chiesa erano
migliorate di poco: se le pareti erano state intonacate e l’abside appariva affrescata, risultava però ormai priva di redditi, con
l’unico altare quasi distrutto; aperta anche di notte, era divenuta rifugio per passanti e vagabondi. Un importante evento si registrò
nel 1639, connesso ad una decisione di grande rilevanza per l’immediato futuro dell’oratorio: constatato che un’immagine
della Madonna dipinta in san Giorgio era particolarmente venerata dai fedeli, molti dei quali provenivano pure da paesi
lontani, l’arcivescovo Filippo Maria Visconti decretò che le cospicue offerte dei pellegrini, unite al ricavato della vendita di
un grande castagno, cresciuto davanti alla porta della chiesetta, venissero utilizzate per restaurare e ingrandire l’oratorio.
Ampliata dunque nel giro di pochi anni - misurava ora metri 14 x 17, costruita una balaustra a delimitare il presbiterio,
acquistati i paramenti e le suppellettili necessarie, la Madonna di San Giorgio, così detta in alcuni documenti coevi, prese ad
essere aperta nei giorni festivi (e chiusa di notte), con la celebrazione della messa nei giorni di Natale, san Giorgio e Ognissanti.
Nel maggio 1680 fu terminata l’abside, come si legge ancora oggi su una lapide esterna; poco dopo venne aggiunta la sacrestia.
Mentre presso il venerato affresco mariano, protetto da un vetro e da una tendina di seta, gli ex voto crescevano di numero, il 6
luglio 1703 fu concessa un’indulgenza plenaria a chi avesse visitato l’oratorio nel giorno di sant’Anna, preludio alla futura
ri-dedicazione della chiesa. A metà del Settecento l’arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli descrisse l’oratorio in modo dettagliato,
delincando nell’insieme un quadro positivo:
sufficientemente ampio, ad una sola navata,
con un’unica cappella absidale “decentemente
ornata” balaustra in marmo e can-celletto,
possedeva coro, organo e confessionale, nonché
suppellettili sacre a sufficienza. Il bilancio
della chiesa era in attivo e ogni giorno veniva
celebrata la messa, ma, verificata l’irregolarità
della pietra sacra dell’altare, le celebrazioni
furono momentaneamente sospese. Non è dato
sapere con esattezza quando l’oratorio venne
ridedicato a sant’Anna, ma è certo che già
nel secolo XIX tutta la zona aveva assunto il
toponimo di collina di Sant’Anna, proprio in
relazione alla chiesa lì esistente.
Degli interventi di restauro succedutisi lungo
il Novecento, giova ricordare, tra gli altri, quelli
del 1937, del 1943 - eseguito sotto la direzione
di Romeo Moretti - e del 1969’, che hanno
conservato sino ad oggi la chiesa nella sobria
struttura seicentesca.
La seicentesca chiesa di Sant’Anna, un tempo dedicata a san Giorgio
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CULTURA

ASSOCIAZIONE
COMBATTENTI E REDUCI
4 NOVEMBRE 2009: GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE

C

elebriamo oggi,
con l’impegno di
sempre, l’evento conclusivo del primo
conflitto mondiale che,
conseguendo gli obiettivi
degli artefici del Risorgimento, portò a compimento l’unità d’Italia.
Davanti al nostro Monumento, che ricorda i 160
Caduti Cassanesi di queste due ultime guerre, siamo presenti per deporre
un fiore e per ringraziare
chi, con il sacrificio della
propria vita, consente a
noi di vivere in una Patria libera, indipendente
e democratica.
Nella rievocazione e nel
ricordo di tanti soldati
che non hanno avuto la
fortuna di fare ritorno
in famiglia ritroviamo

momenti di grande commozione, ma ne viviamo
anche di preoccupazione
per il timore che, dopo di
noi ex-combattenti, non
ci sia la continuità del
ricordo.
Questo patrimonio spirituale che non appartiene
solamente ai combattenti
ma a tutta la comunità
nazionale, va difeso e
salvaguardato in ogni
modo e da tutti, perché è
parte della nostra storia
e delle nostre più nobili
tradizioni.
In questo giorno ricordiamo con commozione
e riconoscenza i nostri
concittadini e tutti gli
Italiani che ovunque e in
ogni tempo, in guerra e in
pace, sacrificarono la loro
vita nell’adempimento

della loro missione, al
servizio della Patria e
della collettività.
Rivolgiamo un fraterno
saluto alle Forze Armate
presenti ed a quanti sono
in missione di pace in diversi paesi del mondo; un
fraterno saluto all’arma
dei Carabinieri, Finanza
e Aeronautica, alla nostra Polizia Municipale
e a tutti coloro che con
dedizione garantiscono la
salvaguardia delle istituzioni democratiche.
Noi che abbiamo sofferto
l’esperienza della guerra
e dei suoi orrori, eleviamo
ferma condanna contro
ogni azione che attenti
alla pace, alla libertà e
alla indipendenza dei
popoli.
Invitiamo le nuove gene-

razioni, che dal sacrificio
dei loro padri hanno ereditato un’Italia libera e
democratica, a impegnare
le loro energie perché i
valori morali e patriottici non vadano dispersi
e invitiamo i giovani ad
operare sempre nel rispetto della legalità costituzionale e con profondo
senso del dovere.
Rinnoviamo quindi il nostro impegno ad operare
fiduciosi perché la concordia e la pace si affermino in Italia, in Europa
e nel mondo intero.
Viva i Combattenti, Viva
le Forze Armate e dell’ordine e Viva l’Italia.
La Sezione Combattenti
e Reduci
di Cassano Magnago

Delibere giunta
Data

Oggetto

01.12.2009

Approvazione bando assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)

22.12.2009

Rinnovo attivazione di sportello decentrato per i servizi catastali

22.12.2009

Modifica regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali
Partecipazione del Comune di Cassano magnago al bando per la promozione dei distretti
del commercio di cui al D.D.G. 9 novembre 2009, n. 10478

04.01.2010
04.01.2010

Servizio fognatura e depurazione – Adozione carta dei servizi

19.01.2010

Concessione in comodato gratuito dell’immobile comunale di via Bonicalza n. 166, contraddistinto all’Agenzia del Territorio di Varese, catasto urbano, al foglio n. 19, mappale n.
16410 sub 2 – Atto di indirizzo

19.01.2010

Progetto “Praticamente Adolescenti” – Edizione 2010 – Accordo di collaborazione

Data

Oggetto

25.11.2009

Approvazione regolamento del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (CCRR)

Delibere consiglio

Cassano Magnago
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ATTUALITà

2010 - 45° DI FONDAZIONE - 2010

L

a sezione Avis
Cassano Magnago è stata fondata
il 31 gennaio 1965 e
oggi conta 326 donatori effettivi, controllati
periodicamente, grazie
alla collaborazione con
il Centro di Raccolta
Avis Gallarate e l’unità
di Immunoematologia
dell’Ospedale S.Antonio
Abate di Gallarate. Inoltre la gestione della sezione è curata da 11
collaboratori che assicurano con la loro presenza
costante che tutte le attività siano svolte con cura
e premura.
In conformità allo Statuto Avis Nazionale, la
sezione cassanese ha
come scopo primario
la propaganda al dono
del sangue attraverso
l’educazione alla salute,
soprattutto nelle scuole

e la promozione nelle
piazze cittadine.
Da diversi anni Avis
collabora attivamente
anche con le istituzioni
amministrative, religiose
e le diverse realtà del
territorio al fine di organizzare attività culturali, ricreative e sportive
che contribuiscano a far
conoscere l’operato di
questa associazione.
La sezione Avis cassanese ha sede in via Buttafava 15 c/o Residenza Sanitaria S.Andrea, aperta
ogni ultima domenica
del mese dalle 10,00 alle
11,30 e tutti i martedì
dalle 17,30 alle 19,00.
Il 2010 sarà un anno
ricco di eventi per festeggiare il 45° di fondazione:
13 febbraio: si è svolto in clima cordiale e

di grande successo il
concerto d’inaugurazione negro spiritual del
quartetto Mnogaja Leta
con la partecipazione
straordinaria del Praise
the Lord Gospel Choir,
il saluto del Presidente
Elena Mapelli e il segretario Matteo Barra ,
con assegnazione delle
massime benemerenze ai
soci che hanno raggiunto 100 donazioni che
citiamo e ringraziamo:
CRESPAN CLAUDIO
- MAGNONI FULVIO
– MARINELLO DANILO – MARCHESINI
VALERIO – PITTONI
VENANZIO e VEZZANI
GIORGIO.
24 aprile: spettacolo
brillante della Compagnia teatrale La Crocetta
di Gallarate nel salone
dell’Oratorio S.Carlo a

Cassano Magnago.
13 giugno: giornata
mondiale del donatore – Mostra di disegni
dei ragazzi di 2° Media
crea il manifesto e il tuo
slogan sul tema “Avis e
solidarietà” presso l’Ex
Chiesa di S. Giulio, e
tradizionale biciclettata
“ Avisbike”.
Luglio: torneo di calcetto “ 11° trofeo Avis” in
collaborazione con CSI
S. Carlo, sempre all’Oratorio S. Carlo
11 settembre: stand
gastronomico, serata
giovane con dj Matteo
B. alla consolle e gran
finale con lo spettacolo
di cabaret preparato dai
giovani artisti di Colorado Cafè all’Area feste di
Via I Maggio.
12 settembre: la festa culminerà con una
giornata associativa eccezionale con consegna
di tutte le benemerenze
Avis. In serata stand
gastronomico, e spettacolo musicale a ritmo di
tango argentino
(TANGO FATAL) con
Sandra Cartolari e il suo
gruppo sempre all’Area
feste di Via I Maggio.
Vi aspettiamo numerosi,
l’Avis ha bisogno anche
di te.
Il Consiglio
Avis Cassano Magnago
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LA NOSTRA BANDA
COMPIE 110 ANNI

E

ccoci qua, a ricordare ancora
una volta il compleanno del nostro corpo
musicale.
Come si dice in queste
occasioni: 110 anni, ma
non li dimostra.
Molte cose, alcune delle
quali tremende, sono
accadute da quel lontano
1900, quando fu costituita quella che allora si
chiamava “Fanfara da
Casan”.
Ora siamo il “Corpo Musicale Cassanese”.
Il cambiamento riflette
l’evoluzione che tutte le
bande hanno avuto in
questi anni. Da punto
di aggregazione sociale e divulgazione della
musica - un tempo patrimonio dei pochi che
disponevano della radio
o di un grammofono - a

luogo di crescita musicale dove ci si misura con
un repertorio di brani
composti per lo specifico
organico strumentale a
fiati.
Tutto questo richiede
una preparazione musicale ben più approfondita e precoce rispetto a
quanto accadeva fino a
non molti anni fa.
Grazie al lavoro ed alla
tenacia del nostro maestro, Mirco Garzonio,
la nostra scuola allievi
può vantare 16 presenze
che presto entreranno
a far parte del nostro
organico.
Tutto bene, allora ? Possiamo dire di godere di
buona salute ?
Abbiamo attraversato
molti momenti difficili e
questo ci dà fiducia nel
futuro. Finché ci saran-

no musicanti il Corpo
Musicale Cassanese vivrà. Affinché, però, la
strada che abbiamo davanti non sia costellata
di ostacoli, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti.
Gli strumenti, il corso
allievi, gli insegnanti
costano e benché l’Amministrazione Comunale
si sia sempre dimostrata
attenta ai nostri problemi, non può arrivare a
tutto.
Vorremmo celebrare
degnamente il nostro
110° compleanno, ma
senza il sostegno della
cittadinanza possiamo
veramente fare poco.
Con ogni probabilità siamo l’istituzione culturale
più “antica” della nostra
città, ma se possiamo
vantare questo primato
lo dobbiamo anche alla

generosità lungimirante
di molti nostri concittadini.
Forse ci siamo così abituati alla banda che ormai ci pare perfino ovvia
la sua presenza.
Eppure non è obbligatorio che una città abbia
la propria banda: molti
comuni vicini non l’hanno, oppure si è sciolta da
tempo.
Siamo sicuri che nessuno
di chi ci sta leggendo
vuole per noi questo
destino.
Allora unitevi a noi
neh’augurare lunga vita
alla banda.
Grazie per quanto avete
fatto, fate e farete in
futuro.

Paolo Coerezza

FARMACIE APERTE
Aprile/Maggio 2010

data

CASSANO-GALLARATE

ALTRE FARMACIE VICINE

FARMACIE CASSANO

APRILE

Gio

15

GALLARATE - Dahò

BUSTO - Mazzucchelli

OLGIATE- Milanese

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

16

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - Paroni

LONATE CEPPINO

Chiusa Farmacia via Venegoni al pom.

Sab
17 GALLARATE - Cedrate
BUSTO - Beata Giuliana SARONNO - Al Santuario
					

Aperta Farmacia via Venegoni
e Farmacia Crivelli

Dom

18

GALLARATE - Senna

BUSTO - Beata Giuliana BESNATE

Farmacie tutte chiuse

Lun

19

CARDANO - Pallone

BUSTO-Comunale 4

Farmacie tutte aperte

Mar

20

GALLARATE - Caiello

BUSTO - Beata Giuliana CASTELSEPRIO

Farmacie tutte aperte

Mer

21

GALLARATE - Tenconi

BUSTO - S. Edoardo

SARONNO - Comunale 2

Farmacie tutte aperte

Gio

22

CASSANO - Sempio

BUSTO - Perina

FAGNANO - Catelli

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

23

GALLARATE - Crenna

BUSTO - Consolaro

SOLBIATE ARNO

Chiusa Farmacia via Venegoni al pom.

CAIRATE

Sab
24 GALLARATE - Introini
BUSTO - Paroni
CAVARIA Aperta
					

Farmacia via Venegoni
e Farmacia Crivelli

Dom

25

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - Paroni

SARONNO - Prioschi

Aperta Farmacia via Venegoni

Lun

26

GALLARATE - Madonna

BUSTO-Comunale 1

CASTELLANZA - S. Giuliano Chiusa Farmacia Crivelli x ferie

Mar

27

GALLARATE - Moriggia

BUSTO - Cannellino

TRADATE - S. Anna

Chiusa Farmacia Crivelli x ferie

Mer

28

CARDANO-Comunale

BUSTO - Bossi

TRADATE - Abbiate G.

Chiusa Farmacia Crivelli x ferie

Gio

29

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - Berti

FAGNANO - Bergoro

Chiusa Farmacia Crivelli x ferie

Ven
30 GALLARATE - Prandi
BUSTO - Derivi
VENEGONO INFERIORE
					

Chiusa Farmacia Crivelli x ferie
e Farmacia Via Venegoni al pom.

MAGGIO
Sab

1

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - S. Anna

CASTELLANZA - Pastorelli

Aperta Farmacia Via San Pio X

Dom

2

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - S. Anna

TRADATE - Nuova

Farmacie tutte chiuse

Lun

3

CASSANO - Crivelli

BUSTO-Comunale 2

BOLLADELLO

Farmacie tutte aperte

Mar

4

GALLARATE - Cedrate B

USTO - Tre Ponti

CASTELLANZA - Comunale 2 Farmacie tutte aperte

Mer

5

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - Maggioni

SOLBIATE OLONA

Farmacie tutte aperte

Gio

6

GALLARATE - Prandi

BUSTO-S. Giovanni

FAGNANO-Comunale

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

7

GALLARATE - Senna

BUSTO - S. Anna

BESNATE

Chiusa Farm. via Venegoni al pom.

Sab
8
CARDANO - Pallone
BUSTO-Comunale 2
JERAGO
					

Aperta Farm. via Venegoni
e Farm.Crivelli

Dom

9

GALLARATE - Caiello

BUSTO-Comunale 2

SARONNO - Comunale 2

Farmacie tutte chiuse

Lun

10

GALLARATE - Tenconi

BUSTO-Comunale 3

GORLA MAGGIORE

Farmacie tutte aperte

Mar

11

CASSANO - Sempio

BUSTO - Del Corso

FAGNANO - Bergoro

Farmacie tutte aperte

Mer

12

GALLARATE - Crenna

BUSTO - SS. Apostoli

CASTELSEPRIO

Farmacie tutte aperte

Gio

13

GALLARATE - Introini

BUSTO - Mazzucchelli

SOLBIATE ARNO

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

14

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - Paroni

FAGNANO - Catelli

Chiusa Farmacia via Venegoni al pom.

Sab
15 GALLARATE - Madonna
BUSTO - Derivi
TRADATE - Pianori
					

Aperta Farmacia via Venegoni
e Farmacia Crivelli
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Care Famiglie,
dedichiamo questo articolo alla
proposta che di recente, come
gruppo del PdL (Forza Italia
verso il PdL e A.N. verso il PdL),
abbiamo presentato a tutte le forze
politiche di cassano e che cercheremo di trasformare presto in realtà.
Dopo il Bonus Figli, ricevuto da
circa 95% delle famiglie aventi diritto, quindi dimostrazione
della bontà e perfetta scelta che
questa amministrazione ha fatto,
vi presentiamo un ulteriore e vero
sostegno alla famiglia:
il “Quoziente Cassano”.
E’ inutile sottolineare come per il
nostro partito la Famiglia è la preoccupazione principale, pertanto
da tutelare e supportare in tutte le
sue forme. Il Quoziente Cassano
consiste, nello specifico, in una rimodulazione delle tariffe di accesso
ai Servizi Comunali (Asili nido,
Scuole dell’infanzia, Servizi socioassistenziali, Colonia estiva, ecc.),
non più basata soltanto sull’ISEE,
ma a seconda del numero di figli a
carico della famiglia, della presenza nella stessa di anziani, disabili
o minori in affido, alla presenza di
uno o entrambi i genitori e della
situazione occupazionale.
In una parola: il “Quoziente Cassano” è a misura di famiglia, poiché
tiene conto dell’oggettiva situazione di ogni singolo nucleo familiare,
introducendo un criterio, nell’accesso ai servizi alla persona, di
maggiore equità rispetto all’ISEE,
certamente valido, ma in molti casi
penalizzante per determinate fattispecie, e soprattutto per le famiglie
numerose. Il “Quoziente Cassano”

pertanto rappresenta, caso per
caso, lo sconto da applicare alla
tariffa, in valore percentuale; al
tradizionale calcolo ISEE vanno
applicati i coefficienti del Quoziente, che “pesa” maggiormente
ogni componente familiare, determinando una riduzione di tariffa
tanto maggiore quanti più saranno
i componenti della famiglia ed i carichi assistenziali che essa assorbe.
Con ciò, migliorando il sistema
dell’ISEE, e ribaltando lo stesso
sistema del welfare, perché si mette
la famiglia in grado di diventare un
generatore di servizi.
Esempio: se un nucleo familiare
decidesse di tenere presso di sé
un anziano per assisterlo, e chissà
quante famiglie già lo fanno con
impegno e fatica, è corretto considerare come questo servizio sia
stato prodotto in casa. La famiglia
ha tutto il diritto ad uno sconto
sulle varie tariffe comunali. Conseguenze: gli resterebbero più risorse
e sgraverebbe l’Amministrazione
Comunale di un costo. Il risparmio
per le casse comunali verrebbe di
conseguenza restituito alla famiglia stessa. Inoltre si abbasserebbe
la necessità di nuove strutture di
accoglienza degli anziani.
Continua in …
ALLEANZA NAZIONALE

Alla luce della situazione di crisi che
ha investito tutta l’economia e nel
tentativo di provare a dare una risposta alle cosiddette nuove povertà,
il gruppo della LEGA NORD, in collaborazione con il Sindaco e l’Assessore ai Servizi Sociali, ha provveduto
ad elaborare un nuovo sistema per
l’erogazione di contributi o servizi
che non favorisse solo le categorie
cosiddette “assistenziali” ma tenesse
conto anche delle famiglie in difficoltà
temporanea.
Questo obiettivo, difficile ma stimolante, tiene conto di tutti gli aiuti
diretti e indiretti erogati dall’Amministrazione comunale e vuole trovare
una soluzione al criterio attualmente
in vigore, l’ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente),
che non tiene adeguatamente conto
della situazione di ogni singola famiglia, non riesce ad essere flessibile nei
momenti di crisi economica, e soprattutto ha in se una serie di elementi che
lo rendono sicuramente negativo nei
confronti della popolazione.
Quando si parla di aiuti diretti si intendono tutte quelle forme di sostegno
quali contributi per sostegno affitti,
pagamenti di bollette o quelli determinati da un quadro economico familiare svantaggiato. Per aiuti indiretti si
intendono ad esempio quelli legati al
pagamento dei servizi per i quali il comune sopporta un costo maggiore di
quanto viene chiesto all’utente. Tutto
questo dovrà poi essere valutato con la
situazione economica della famiglia.
In questo settore non ci sono esempi
da cui studiare o copiare quanto fatto
da altri. E’ uno strumento nuovo che
deve essere attentamente valutato
affinché risponda alle esigenze per le
quali è stato studiato e nel contempo
sia sostenibile dal punto di vista economico per il Bilancio della nostra
città. Altre città hanno studiato altri
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sistemi ma non li hanno ancora attivati. Segno evidente che su questa
materia non ci sono soluzioni già
confezionate e che soprattutto non
sono ancora certi i riflessi positivi e
negativi che vengono determinati da
una loro applicazione.
Tutto questo ovviamente è frutto
della volontà delle amministrazioni
di andare incontro alle reali esigenze
delle famiglie e per ovviare ad un
sistema di tassazione nazionale che
deve essere completamente rivisto e
sul quale confidiamo che il governo
intervenga in tempi rapidi.
Certamente un cambiamento radicale
come quello che stiamo chiedendo da
anni, e cioè il federalismo, non solo
quello fiscale, permetterebbe di essere
più precisi, puntuali ma soprattutto
di avere degli strumenti che possano
dare risposte immediate nei momenti
di crisi.
Questo percorso è già stato attivato
con l’approvazione avvenuta nel mese
di aprile dell’anno 2009, ed è un
punto fermo a cui non si può tornare
indietro. Certo, l’applicazione non
può essere immediata perché si tratta
di stravolgere le regole tra stato ed
enti locali ma la volontà del gruppo
parlamentare della Lega Nord è quello di fare in modo che questo risultato
avvenga con tempi certi.
A tal fine è il nostro Segretario
Federale, Umberto Bossi, che sta
provvedendo a scrivere i regolamenti necessari per l’applicazione
del federalismo, e i nostri gruppi
parlamentari sono attenti e vigili in
parlamento affinché questi documenti
non rimangano lettera morta o vengano sepolti da chi non vuole questo
cambiamento.
Il gruppo consiliare Lega Nord
Cassano Magnago

Riprende da …
FORZA ITALIA
Passando all’ambito di applicazione di questo strumento, il PdL
propone di introdurlo, in una
prima fase, per quanto riguarda le
tariffe degli asili nido, delle scuole
materne, della colonia estiva e
per l’assistenza domiciliare agli
anziani, per poi successivamente
estendere questa rimodulazione alle
mense scolastiche, alle prestazioni
scolastiche, alla tariffa rifiuti, fino
ad arrivare all’introduzione di una
vera e propria Family card, con
sconti per gli acquisti nei negozi
della nostra Città, per utilizzare
servizi come ad esempio la piscina
comunale o per agevolazioni bancarie; partendo perciò dalle fasce
più sensibilmente deboli fino ad
arrivare ad un progetto ad ampio
raggio, del quale possa fruire il
tessuto sociale nelle varie stratificazioni e a più livelli.
E’ ferma intenzione del PdL tutelare tutte le situazioni reali di difficoltà, introducendo ad esempio un
coefficiente anche per la mamma
in gravidanza, e prevedendone un
altro anche per il primo periodo di
disoccupazione di un componente
del nucleo familiare, a conferma
della nostra sempreverde volontà
di sostenere le famiglie cassanesi
con i fatti: dopo il Bonus Figli
(che non è un bonus sociale, ma
al contrario Bonus Culturale, perché promuove una cultura della
Vita e della Natalità come grande
contributo alla soluzione di gravi
problemi quali l’invecchiamento
della popolazione e le conseguenza

di un’immigrazione senza regole,
per citarne alcuni), proponiamo,
in parallelo, il Quoziente Cassano,
in un’ottica parimenti contraria a
quella di una manovra sociale o
assistenziale, ma con l’intento di
creare una tariffazione più equa ed
a misura di famiglia per tutti.
Ci auguriamo che questa nostra
proposta venga recepita positivamente ed incontri, se non il consenso (un eventuale dissenso, ad onor
del vero, ci viene difficile da immaginare, a meno che ci si collochi
ideologicamente contro la risorsa
fondamentale della società: la famiglia garantita costituzionalmente),
almeno una fattiva collaborazione
nel suo eventuale miglioramento,
per il quale crediamo sia il caso
di procedere alla valutazione della
stessa nelle sedi istituzionali competenti, con la collaborazione di
più Commissioni consiliari ed Uffici
Comunali competenti.
Il Popolo della Libertà c’è e ci sarà
sempre. Il nostro tempo e la nostra
determinazione sarà sempre a servizio del miglioramento della vivibilità delle famiglie della nostra Città.
Forza Italia e Alleanza nazionale
verso il Popolo della Libertà
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Sostenere
la famiglia:
per il presente ma
soprattutto per dare
un futuro a Cassano.
L’Area
Attività
Istituzionali
ed
Amministrative elabora ogni anno i dati
statici della popolazione di Cassano: dal
documento relativo l’anno 2008 emergono
tre dati significativi.
1. L’incremento della popolazione residente:
689 abitanti in 20 anni!
Nel ventennio 1965 – 1985 la popolazione
di Cassano è cresciuta di 5.372 abitanti (da
14.886 a 20.258); nel successivo ventennio,
nonostante l’aumento della presenza di
stranieri (1256 nel 2008 pari al 6% circa)
la popolazione è cresciuta di 689 abitanti
(20.740 nel 2005), cioè quasi otto volte
meno!
2. Il tasso di crescita naturale: 0,3 per mille!
Il tasso di crescita naturale è un numero
che “misura” le prospettive di un ricambio
generazionale: se è inferiore all’unità addirittura vicino allo zero- la situazione è
drammatica in quanto ci sia avvia verso un
“non futuro” per la popolazione.
Nel 2008 il dato per Cassano, considerando
solo i cittadini italiani residenti, è di poco
superiore allo 0,3 per mille!
3. L’età della popolazione Cassanese: 75 per
cento oltre i 25 anni!
I dati relativi all’età dei residenti a fine 2008
confermano il peso preponderante delle
persone adulte: il 75% della popolazione
supera i 25 anni, con un 20% d’ultra
sessantaquattrenni.
I residenti da 0 a 18 anni sono poco meno
del 18%!
Non occorre essere specialisti di demografia o
sociologia, né tanto meno convinti pessimisti,
per capire che la situazione è drammatica,
che in gioco c’è il presente ma soprattutto il
futuro della nostra città, la sua identità.
Per questo l’UDC di Cassano ha chiesto
e continua a chiedere una seria e urgente
presa di coscienza da parte di tutti coloro
che hanno responsabilità pubbliche a
vario livello affinché si valorizzi finalmente
la famiglia, il luogo naturale dove una
generazione si perpetua.
Anni e anni di miopia politica nazionale,
regionale, locale, hanno invece relegato
la famiglia nel “fondo del barile delle
priorità”, elemosinandole poche attenzioni
e scarse risorse, prevalentemente nel campo
dell’assistenzialismo sociale che è ben

altro rispetto a reali interventi di politiche
famigliari, per le quali oggi in Italia si
destina l’0,8% del Pil contro il 3,4% della
media UE.
Urge un cambio di prospettiva: la famiglia
deve essere prioritaria per tutti ma, in
particolare, per chi si occupa del Governo
della Città, ed è responsabile del Bilancio,
della gestione del Territorio e dell’Urbanistica,
dell’Educazione e del Tempo Libero, del
Commercio…
Questa la “prospettiva trasversale, con gli
Assessorati e le Agenzie “ che ha permesso
al Comune di Parma di passare dalle parole
ai fatti.
L’UDC provinciale ha dedicato una serata
per ascoltare l’esperienza della Responsabile
dell’Agenzia per la Famiglia del Comune di
Parma, dott.sa Greci.
Un lavoro serio, che dura da quasi due anni
con l’ausilio di un Comitato Scientifico
e il contributo di numerose associazioni
e che ha portato inanzitutto alla stesura
di un documento d’indirizzo di mediolungo periodo che propone una prospettiva
culturale e operativa innovativa per orientare
le politiche del Comune di Parma e realizzare
un welfare sussidiario locale a misura di
famiglia.
“Assumere la famiglia come prisma
interpretativo per leggere ogni ambito di vita
della comunità, come partner progettuale
nello sviluppo delle politiche famigliari,
come soggetto attivo e risorsa” ha consentito
di definire numerosi progetti, alcuni già in
essere altri in procinto di partire: quoziente
famigliare, family card, conciliazione tempi
lavoro-famiglia-città, Parma città educante,
ecc.
L’UDC vuole contribuire attivamente
a costruire anche qui a Cassano questa
“convergenza” culturale e progettuale per
rimuovere tutti quegli ostacoli che oggi
impediscono alle famiglie, soprattutto alle
giovani coppie, di guardare con fiducia al
presente investendo nei figli il proprio futuro
e quello della nostra città.
UDC Cassano Magnago
mail: udccassano@altervista.org
sito: udccassano.altervista.org

Abbiamo spesso criticato la Giunta di
centrodestra per la sua inesistente sensibilità per lo stato del verde cittadino.
In quasi 10 anni di governo, a fronte dei
tanti alberi rasi al suolo pur con motivazioni condivisibili (come la sicurezza
in piazzale Mazzucchelli, la viabilità in
via Ungaretti e l’onerosa manutenzione
alle scuole Orlandi) non un solo albero
è stato piantato in compensazione dei
tagli, le condizioni di abbandono della Bôza sono sotto gli occhi di tutti e il
Bosco di Città in prossimità del cimitero rimane solo una bella intenzione
nel cassetto. Per la Giunta Lega-PdL
si tratta di un bilancio pesantemente
negativo sul versante ambientale. Da
noi chiamato in causa sull’argomento,
l’Assessore alle politiche del territorio
Aliprandi ha risposto: “Vincete le elezioni, poi potrete parlare”, esprimendo
un tale disprezzo delle regole democratiche, cioè il diritto/dovere di critica da
parte della minoranza, che non merita
repliche.
Non si può invece tollerare che la stessa
arroganza venga usata da un amministratore nei confronti di alcuni cittadini
che denunciano le storture di un PGT
(Piano di Governo del Territorio) mostruoso, che gli si ritorce contro, soprattutto in momenti come questo di grave
crisi economica per gli operatori del
settore edilizio e per i cittadini stessi (o
forse c’è ancora qualche “negazionista”
in circolazione?).
Passi tacciare la minoranza di opposizione pregiudiziale, ma rispondere che
non sono problemi del Comune (La
Prealpina del 11.2.10) quelli lamentati
da cittadini del Boschirolo, è segno di
una gravissimo degrado dei rapporti
tra la città e chi la governa. Chi altri
dovrebbe dare risposte ai cittadini se
non coloro che ogni giorno ne vantano
la rappresentanza? Chi l’ha voluto, chi
l’ha votato questo PGT che ogni giorno
si dimostra sempre più devastante per
il territorio stesso e si ritorce contro gli
interessi dei cittadini stessi?
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L’Assessore si assuma le proprie responsabilità, non solo nei confronti dei
suoi mentori politici regionali ma anzitutto nei confronti della città e dei suoi
residenti.
Da parte nostra ci siamo fortemente
opposti alla sconsiderata cementificazione del non-edificato che, soprattutto
nella porzione sud del nostro Comune,
promette solo ferite irrimediabili al
territorio e vantaggi solo per i grandi
operatori. E’ il caso, per esempio, della
cosiddetta Torre Nives, la cui realizzazione richiederebbe opere idrauliche
sul Tenore prima non previste e che
vanno a modificare pericolosamente
l’equilibrio idrogeologico del territorio,
deviando il corso del torrente.
Abbiamo registrato invece con favore
una posizione diversa da parte della
Lega nelle parole del Presidente della
Commissione Territorio, il quale ha
dichiarato di voler “fare il tagliando”
al PGT. Se si tratta di scaramucce interne alla coalizione di centrodestra, di
questi tempi sempre più litigiosa, poco
ci importa. Tuttavia riteniamo che una
più rigorosa attenzione ai problemi
ambientali e una più intelligente applicazione delle norme di compensazione
delle volumetrie porterebbero significative migliorie all’attuale strumento,
per lo meno in termini di uno sviluppo ecologicamente ed economicamente
più sostenibile.
Se dunque da parte della Lega emerge
la volontà di rivedere il destino urbanistico della zona sud e non fare un semplice maquillage al PGT, allora il PD
è pronto, come sempre, a fare la sua
parte nell’interesse della città. Di più,
il PD rimette da subito a disposizione
il suo principale emendamento all’attuale PGT: prevedere, con un adeguato
contenimento della volumetria generale, di concentrare la reale possibilità
edificatoria in un numero più ristretto
di zone del territorio comunale.
Partito Democratico

Villa Oliva
Villa Oliva, villa settecentesca di proprietà del Comune, prospicente
il bellissimo parco della Magana, sulla collina che domina il paese, è
una cornice affascinante per celebrare i festeggiamenti in occasioni di
ricorrenze significative della vita: matrimoni, battesimi, cresime, prime
comunioni, anniversari, ecc.
Con le sue bellissime sale e una attrezzata cucina si presta
all’organizzazione di banchetti e rinfreschi, curati da società di catering, per un numero massimo di 100 invitati.
E’ possibile visitare la Villa per constatare di persona gli ambienti e la
disposizione delle sale.
La Villa viene concessa in base a tariffe stabilite dalla Giunta comunale.
Per tutte le informazioni utili e per l’eventuale appuntamento per
la visita, è possibile rivolgersi all’Ufficio Logistica del Comune
(0331/283361-362)

Villa Oliva

INTERPRETARE LA
CITTA’ PER DIFENDERE
IL TERRITORIO
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Gianluca illumina il suo futuro
con un lampione fotovoltaico

I

l diciottenne Locri
Gianluca, studente
dell’Istituto ITIS Geymonat di Tradate, in occasione di una gara a livello
nazionale, svoltasi i gg 4 e
5 Dicembre 2009 all’ITIS
Severi di Padova, e destinata agli istituti tecnici
ad indirizzo elettronico
e telecomunicazioni, si è
classificato al 1° posto su
oltre 50 partecipanti, con
la realizzazione e la verifica di un progetto su un
lampione fotovoltaico. La
prova si basava su precise

caratteristiche di funzionamento, e l’impiego ottimale
di una lista di componenti
elettronici. Gianluca ha
superato brillantemente
tutti i test…e luce fu!
Il
dirigente scolastico Elena
Vaj, ha espresso la sua
soddisfazione, commentando: ” Sono orgogliosa
di presiedere un istituto
che prepara studenti a tali
livelli, e in particolare mi
congratulo con Gianluca per l’ottimo risultato
ottenuto”. Grande soddisfazione è stata dichiarata

anche dal Ministero, che in
una circolare dichiara: “La
competizione ha raggiunto gli obiettivi prefissati,
valorizzare le conoscenze
acquisite dagli allievi, e
verificare l’adeguatezza
della programmazione didattica. La professoressa
Emanuela De Bernardi, docente del ragazzo, annuncia
con orgoglio, che l’istituto,
grazie al risultato ottenuto
da Gianluca, ha acquisito
il privilegio di ospitare la
prossima competizione. Il
giovane allievo, dopo questo successo, guarda con
fiducia al suo avvenire, e
dopo la maturità, aspira
ad iscriversi al Politecnico
di Milano.
Gianluca dice: “La prova
che ho dovuto affrontare,
consisteva nel progettare
un lampione fotovoltaico,
che si accendesse di notte
utilizzando l’energia che
accumulava di giorno per
mezzo di un pannello fotovoltaico. Il progetto era
unico per tutti i partecipanti. L’obiettivo consisteva nel
disegnare correttamente
l’intero circuito, montarlo
il giorno seguente e verificarne il funzionamento.

Inoltre c’era una richiesta
di progetto facoltativa, che
consisteva in una modifica
per evitare che il lampione
si accendesse solo in occasione di oscuramenti momentanei, la quale modifica aggiungeva punteggio
supplementare all’intero
progetto. Io nel tempo utile,
sono riuscito a realizzare
anche tale modifica.
Altro criterio di valutazione, era il numero di componenti necessari, e la qualità
della soluzione ideata.
Infatti, un buon circuito
elettronico deve essere semplice, robusto, e in caso di
produzione su vasta scala,
minimizzare i costi sui
componenti impiegati.
Per concludere devo dire
che sono molto contento di
questo successo, che devo
alla mia grande passione
per l’elettronica, e alla
bravura di tutti i docenti,
che in questi anni hanno
contribuito alla mia istruzione e formazione.
Ringrazio inoltre i miei
genitori, a cui dedico la
vittoria, poiché senza il
loro aiuto, non avrei potuto
raggiungere una meta così
ambiziosa.”

Un affettuosissimo augurio
dai suoi genitori, ringraziandolo per la grande
Servizio gestione acquedotto
soddisfazione che egli ha
ORARI APERTURA regalato
SPORTELLO
loro.
Complimenti
“Gestione acquedotto” a Gianluca
dal Sindaco Aldo Morniroli
Via Cav. Colombo
34
e dall’Amministrazione
Comunale per l’impegno ed il
risultato
Lunedì dalle ore 14.00 alle
ore ottenuto.
17.00

SERVIZIO ACQUEDOTTO

•
• Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

NUMERO VERDE GRATUITO 800.103.500
(da lunedì a venerdì 08.30 - 19.00) e-mail: info@amsc.it
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A MEDICINA
IN ASCOLTO DELLE STELLE

D

omenica 1 Novembre 2009 siamo
stati invitati alla
manifestazione ICARA
2009, VI° Congresso Nazionale di Radioastronomia, che si è tenuto a Medicina, presso Bologna, dove
ha sede la stazione radio
astronomica del Consiglio
Nazionale delle Ricerche.
Comprende il grande radio
telescopio Croce del Nord,
formato da due schiere
rettilinee di antenne paraboliche orientate una in
direzione Nord-Sud e l’altra in direzione Est-Ovest,
disposte a T. I due bracci
sono lunghi rispettivamente 640 m. e 35 m.
L’osservatorio possiede
anche un radio telescopio
di 32 metri di apertura,
completamente orientabile. L’antenna parabolica
che pesa 400 tonnellate
è situata ai margini del
radio telescopio Croce del
Nord. L’antenna è entrata
in funzione nel 1983.
Con i radio telescopi è nata
una nuova interessante

possibilità di studio dei
corpi celesti.
Dalla scoperta quasi casuale di onde radio provenienti dallo spazio sono
passati 60 anni e da queste
ricerche emerge una nuova
immagine dell’universo;
infatti i radio telescopi
“vedono” non solo più
lontano, ma anche dettagli
più fini dei telescopi ottici.
La radioastronomia si
occupa dell’osservazione
degli oggetti celesti alle
lunghezze d’onda corrispondenti alla porzione
radio dello spettro elettromagnetico.
Il centro radio astronomico
di Medicina collabora con
il programma di ricerca
mondiale SETI, acronimo
per Search For Extraterrestrial Intelligence, atto a
stabilire contatti con altre
civiltà.
L’evoluzione biologica è un
processo cosmico universale e non solo un evento
unico e casuale verificatosi
solo sulla Terra.
Sono stato accompagnato

da Chiara Mazzucchelli,
una mia carissima allieva
che studia Fisica, futura
astronoma, che abita a
Cassano Magnago.
Dopo la visita ho chiesto a
Chiara di raccontarmi le
sue impressioni; lei mi ha
detto: “visitare un centro
dinamico come Medicina,
troppo spesso dimenticato
dai non addetti ai lavori, è
stata un’esperienza emozio-

nante che mi ha permesso
di riscoprire le meraviglie
della radioastronomia con
gioia sempre nuova”.
La passione che Chiara
manifesta per l’astronomia è motivo per me di
grande orgoglio personale.
A presto.
L’astronomo,
Giuseppe Macalli
l’allieva
Chiara Mazzucchelli

Premiazione di tre ragazze cassanesi che oltre ad essere atlete della nostra pallamano, sono ottime studentesse e per questo
premiate da Regione Lombardia nella lodevole iniziativa tra Regione - CONI regionale (nella foto vicino a Formigoni c’è il
presidente CONI regionale Arch Zoppini) e le federazioni sportive aderenti al CONI. Le tre ragazze sono da dx a sx Costa Eleonora
(vicino a Formigoni), Corradin Erika e Bagnaschi Laura. I giovani talenti sono stati selezionati in base al loro curriculum sportivo
oltre che scolastico. Hanno vinto una borsa di studio. Sono un esempio per tutti i ragazzi della città.
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PIANETA PALLAMANO
A META’ STAGIONE

L

a
stagione
2009/2010 è giunta nella fase più
calda ove molti giochi si
decidono per i risultati finali (vedi www.cassanomagnagohc.it per i
dettagli).
CASSANO MAGNAGO
HANDBALL CLUB: dopo
una stagione all’insegna
del settore femminile finalmente si intravede la
possibilità di giocare un
campionato di A2 per
le prime posizioni. Attualmente meritatamente
secondi in classifica ad
un punto solo dalla capolista Ferrara che deve
renderci visita nel girone
di ritorno. Fino qui sembra tutto semplice ma

in realtà non lo è affatto
poiché quest’anno tutte
le formazioni del girone
possono dire la loro. Ne
sappiamo qualcosa del
Malo che ci ha sconfitto
a casa sua e che pur non
copre posizioni di rilievo
oppure la vittoria interna
contro il Leno, ultimo in
classifica, per un solo gol
di scarto. Ovviamente il
brillante risultato fino ad
ora raggiunto è stato frutto di imprese di assoluto
rilievo iniziate con il pareggio all’andata proprio
a Ferrara e poi proseguite
con le vittorie esterne contro Cologne e Venezia che
hanno sancito la nuova
mentalità del gruppo stimolando innegabilmente
desideri di promozione.
La strada comunque è irta
di difficoltà a cominciare
dalla ostica trasferta di
Mestrino, molto rafforzata dopo la pausa natalizia,
quella di Montegrotto
e di Merano (AlgundLagundo) su tutte. Se si
dovesse arrivare al 20
marzo contro il Ferrara
ancora imbattuti allora
un sogno covato da quasi
trent’anni potrebbe ritornare ad essere una realtà.
Per l’under 18 nonostante
la penalizzazione di 5
punti in classifica per una
leggerezza regolamentare
di referto le speranze sono
ad oggi ancora intatte a
patto di non perdere quasi
alcuna partita mancante,
ma il risultato non è cosi
impossibile. Benino le
Under 16 e 14 che però
non sembrano titolate per
la conquista dello scettro

regionale. La formazione
Under 14 è reduce lo
scorso 21 febbraio da un
torneo internazionale ad
inviti in quel di Merano
dove ha vinto meritatamente tutte le partite, anche con squadre austriache e tedesche, escluso la
finale vinta dai padroni
di casa.
PALLAMANO FEMMINILE CASSANO MAGNAGO: situazione a
doppia faccia con la serie
A1 ancora ferma sul fondo della classifica a zero
punti. Nulla è sulla carta ancora compromesso
in forma definitiva. Ci
saranno due gironi di
play off ove le speranze di salvezza, anche se
minime vista la regular
season disputata, restano
ancora vive. Le ragazze
di Cassano, siamo sicuri,
ce la metteranno tutta e
speriamo che durante i
play off il tifo cassanese
si faccia sentire. La serie
A2 viceversa vive un momento prestigioso avendo
colto due significativi risultati pareggiando contro
il Bressanone fino a quel
dominatore del girone e
poi crollato clamorosamente dopo la partita a
Cassano e “asfaltando”
il Brescia candidata alla
promozione in A1. Attestata saldamente a metà
classifica il campionato
si sta dimostrando una
buona palestra per le
nostre giovani ragazze
che hanno quasi tutte
meno di venti anni con
molte destinate alle finali
nazionali.

La formazione Under 18
ha conquistato la certezza
quasi matematica del titolo regionale per cui andrà
alle finali nazionali mentre l’Under 16 incontra
qualche difficoltà contro il
Malo ma la qualificazione
alle medesime di giugno
non dovrebbe essere compromessa. Per l’Under 14
situazione più delicata.
Bisogna lavorare molto
con le new entry mentre
le “veterane” dovranno
dar fondo a tutte le loro
forze ed esperienze maturate fino ad oggi per poter
vincere un campionato
che per ora le vede prime
a pari punti con le cugine
del Raluca di Gallarate.
VIRTUS CASSANO 92:
la formazione dell’Under
12 si sta difendendo molto
bene con una squadra
nuova in via di costruzione ha già ottenuti alcuni
brillanti successi che la
posizionano in una onorevole metà classifica.
MENZIONE: desideravamo fare i complimenti
alle nostre tre atlete classe
1994 e 1995: Bagnaschi
Laura, Corradin Erika
e Costa Eleonora che
hanno vinto una borsa
di studio messa in palio
dalla regione Lombardia
in collaborazione con il
C.O.N.I. regionale che
era destinata ai giovani
talenti sportivi con buon
profitto scolastico. Sono
state prescelte in base al
loro curriculum scolastico/sportivo su un monte
di 3.000 studenti/atleti.
BRAVE!!!!
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A.S.D. SCI
Master
MTBCLUB
2009
Cassano
9° MASTER
MTBMagnago
“SPORT &2010
SPORTS”
Orgogliosi di
far parte
dello sci club Cassano M.
CICLI
VARSALONA

O

“

rgogliosi di far parte dello sci club
Cassano M.”: questo è lo slogan che ha animato la nostra associazione
negli ultimi anni.
Anni che hanno visto grandi trasformazioni sia a
livello organizzativo che
logistico, sempre sostenuta
dalla totale abnegazione
dei consiglieri ma soprattutto di tutti i soci che in
questo quadriennio hanno
fatto parte del NOSTRO
Sci Club.
La stagione che si è appena
conclusa è la dimostrazione
del buon lavoro svolto, con
i quasi 120 iscritti ai corsi
tra ragazzi e adulti ed un
movimento complessivo di
associati di 600 persone nel

quadriennio. E la stagione
2010 che sta per avere inizio ha tutte le prerogative
per replicare il successo
della precedente.
Il motivo di tale successo
è da ricercare nella capacità di aggregazione delle
persone, ottenuta non solo
con attività dedicate allo
sci ma praticando insieme
anche ad altre discipline
sportive (tennis, calcio,
) raggiungendo in modo
tale l’unico obiettivo di
trascorrere delle piacevoli
giornate insieme da buoni
amici, senza però tralasciare l’aspetto economico che
è fondamentale per ogni
famiglia, così da rendere
lo sci uno sport accessibile
a tutti.

La principale finalità della
nostra associazione è l’avviamento dei bambini allo
sci ed è rivolta (ma non
solo) ad un pubblico giovane formato da ragazzi delle
scuole elementari e medie
(e scuola dell’infanzia).
Vengono messi a disposizione materiali specifici
(sci e scarponi) di alta
qualità in grado di soddisfare tutte le esigenze sia
di carattere “tecnico” che
“fisiche” queste ultime
non meno importanti e
così variabili nel tempo: è
attivo infatti un servizio di
noleggio dedicato ai soci,
grazie al quale è possibile
ricercare l’attrezzatura
necessaria tra le numerose
paia di sci e altrettanti
scarponi presenti nel nostro skiroom.
Nei nostri corsi offriamo: oltre alle classiche
lezioni di sci con maestri
Federali il ristoro in baite
convenzionate, un servizio
di accompagnamento dei
ragazzi durante l’intera
giornata permettendo così
ai genitori che accompagnano i propri figli al corso,
di dedicare a qualche ora
a una piacevole sciata in
libertà.
Il nostro scopo è anche
quello di infondere il principio di rispetto e amore
verso l’ambiente circostante.
Sono queste dunque le
linee guida della nostra
associazione che cerca di
avvicinare genitori e figli
ad uno sport, che ha nella
sua bellezza la capacità di
essere praticato insieme da

genitori e figli!!!
Non bisogna d’altra parte
dimenticare che il nostro
sport è anche agonismo,
e lo sci club dispone infatti di una squadra Agonistica composta da 17
atleti seguita da due tra
i migliori Maestri F.I.S.I.
della provincia, in grado
di impartire agli atleti di
tutte le età e livello tecnico
un grado di preparazione
idoneo per affrontare le
gare del circuito con quel
sano spirito competitivo
che sempre dovrebbe essere presente in ogni competizione sportiva.
Vi aspettiamo numerosi
presso la ns nuova sede di
Via S. Giuglio n°36 Cassano Magnago
Oppure:
visitando il nostro sito web:
www.sciclubcassano.it
Scrivendoci al nostro indirizzo E-mail:
info@sciclubcassano.it

PRO LOCO
CASSANO MAGNAGO

C

on questa mia nomina a Presidente della Pro Loco cittadina siamo entrati
nel 17° anno di fondazione e per tre anni sarò alla guida dell’associazione
(al consiglio piacendo!).
La squadra è così composta: Presidente: Bruno Tronconi Vice Presidente:
Valerio Zolin Tesoriere: Alfredo Meneghesso Segretaria: Gaia Piazzalunga
Consiglieri:
Tiziano Andriolo, Bruno Azi, Adriana Cortelazzo, Gabriella Cortelazzo, Antonio
Santoro, Gianluigi Milani.
Le iniziative collaudate negli anni precedenti con successo e ripetute nel 2009 e
gennaio 2010 sono state:
- mostra ricami a soggetto natalizio presso la Ex Chiesa
di San Giulio;
- concorso “Presepi in città” e premiazione dei vincitori
durante il concerto di inizio anno;
- “Gran falò della Gioeubia” con intrattenimento del
“Teatro dei Burattini” di Enrico Colombo.
I prossimi appuntamenti in programma, e con date da
stabilire, saranno:
- esibizione di rotellistica
- mostra fotografica e di scultura.
Dal 26 giugno al 5 settembre 2010 sarà nuovamente
proposto il ristorante al parco di via San Carlo Borromeo.
Ringrazio tutti i collaboratori e faccio appello ai cittadini
cassanesi perché aderiscano all’invito di iscriversi come
soci alla Pro Loco.
La sede di via Ungaretti – tel 346/7467782 – è aperta
tutti i mercoledì dalle 21.00 alle 22.30.
Entro settembre 2010 la Pro loco cambierà sede.
Chiudo ringraziando nuovamente tutto lo staff della Pro Loco, i soci,
l’amministrazione
comunale che ci sostiene nelle nostre
iniziative.

Gioeubia

Il Presidente
Bruno Tronconi

31.01.2010 – Spettacolo di burattini e falò della Gioeubia
organizzati dalla Pro Loco di Cassano nell’area Ex Fornace di Sant’Anna
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