C

M

CASSANO MAGNAGO
Periodico Comunale di

Cronache di vita comunale

n. 4 - Dicembre 2011

e
n
io
z
a
d
e
R
i
d
to
a
it
Il Com
te
s
e
F
e
n
o
u
B
a
Augur

Cassano Magnago
2

dicembre 2011

ATTUALITà

LA FESTA DEL VOLONTARIATO

Q

Volontariato

uest’anno le Associazioni presenti sul
territorio della nostra Città hanno voluto pensare alla grande e preparare
una “Festa del Volontariato” ricca di iniziative che
spaziavano un po’ su tutti
i fronti: impegno sociale,
attività teatrale e ludica. Il
trait-d’union è stato quello
di dedicare ogni attività ai
bambini e ai ragazzi.
La festa si è svolta in due
giornate: sabato 17 settembre e domenica 18 settembre… il peggior (meteorologicamente parlando)
week-end di tutta l’estate!
Siamo partiti sabato mattina
con un Convegno dal titolo:
“ARTISTICA-MENTE –
Disabilità e integrazione:
PERCHE’ IO NON POSSO?”
In collaborazione con il
Centro Ricerche Teatrali di
Fagnano O. che si è tenuto
presso il salone dell’Oratorio
San Carlo.
La tematica era davvero interessante ed infatti abbiamo
raccolto un notevolissimo
successo, gli iscritti sono
stati tantissimi, e soprattutto
soddisfatti dell’iniziativa.
Sempre sabato 17 settembre
e sempre presso l’Oratorio
San Carlo, è stato messo in
scena lo spettacolo teatrale:
“BUON COMPLEANNO

CAPITAN UNCINO”
realizzato dal gruppo “I
laboratori del venerdì” della
Parrocchia di Santa Maria
del Cerro.
Anche qui, quindi, i bambini sono stati i protagonisti
assoluti: sono stati loro a
recitare, cantare e ballare in
questo spettacolo divertente,
simpatico e allegro.
Peccato (e la delusione maggiore l’hanno avuta proprio i
piccoli attori) che l’affluenza
del pubblico è stata praticamente nulla! A parte i
genitori dei protagonisti e
i rappresentanti di qualche
associazione, il salone era
praticamente vuoto! E questo nonostante si sia pubblicizzato in tutte le scuole
questa iniziativa.
Domenica 18 il programma
prevedeva la S. Messa per le
Associazioni Cassanesi alle
ore 11,30 presso la Chiesa
di Santa Maria e poi, nel
pomeriggio, una festa che
avrebbe dovuto svolgersi
presso il Parco della Magana… ma non abbiamo
tenuto conto che il tempo
qualche volta è birichino…
e quella domenica lì, è stato
veramente monello!
Un cielo bigio bigio… che
ricordava il mese di novembre, scrosci di pioggia
alternati a tregue, ma mai,
mai la speranza che potesse

uscire un occhiata
di sole a rallegrare
la festa.
Ci è venuto incontro
ancora una volta
l’Oratorio San Carlo, offrendoci ospitalità e evitandoci
di dover annullare
tutto quanto era
stato previsto dal
programma.
Abbiamo allestito
gli stands delle Associazioni nella ve-

trata dell’Oratorio, mentre
nel Salone, il gruppo Scout
ha animato i giochi che si
sono svolti per tutto l’arco
del pomeriggio.
In vetrata erano previste parecchie attività: il gruppo di
etnia marocchina “Fiore” ha
portato dolciumi e bevande
(ottime!) della loro tradizione e le loro
donne hanno
eseguito tatuaggi (lavabilissimi!!!)
con l’hennè;
c’erano poi
i ragazzi del
Liceo Artistico di Busto Arsizio e
dell’Associazione “Truccabimbi” che
hanno dipinto
i visi di ragaz-

zi e adulti che lo volevano,
c’era Justina che faceva le
treccine nei capelli di tante
ragazze (e non!) e soprattutto c’erano ovunque ragazzi
che, aderendo al concorso
“Dipingi il tuo ombrello” erano indaffaratissimi
a pitturare e creare le loro
opere d’arte su ombrellini
bianchi con i quali hanno
sfilato in un multicolore corteo nel cortile dell’Oratorio
(il tempo almeno questo ce
l’ha concesso); sono stati
premiati sei ragazzi con dei
buoni-acquisto gentilmente
offerti da alcuni commercianti di Cassano: “Libreria
Nuovi Giorni snc” - “Cartoleria Perenzin” - “Cartolibreria Idea” - “ Cartoleria
Papermoon”, mentre tutti i
partecipanti hanno ricevuto
un buono/sconto da parte di
“La città del sole” di Busto
A., senza contare la soddisfazione di portarsi a casa
il loro ombrellino artistico!
E’ stata proprio una bellissima giornata, con diritto di
replica negli anni prossimi.
Parola di Associazioni!!!
Ricordiamo inoltre che,
presso le sedi di ogni Associazione è disponibile un
opuscolo che illustra le attività che vengono svolte dalle
Associazioni stesse.
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iamo ormai giunti
vicini al Natale. E’ un
momento sicuramente
particolare dell’anno perché
tutto si dovrebbe colorare
di luci e tutti i problemi,
anche se per un solo giorno,
dovrebbero sparire.
Uso il condizionale perché
se da un lato tutto questo
può avvenire, soprattutto
per chi ha bambini o nipoti,
dall’altro non dobbiamo
dimenticare che la situazione non è sicuramente delle
migliori per festeggiare.
Il nostro paese, in questi
mesi, è stato messo sotto
pressione dalle speculazioni
internazionali e purtroppo
questo ha appesantito una
situazione di per sé già difficile.
In questi momenti occorre
prestare la massima attenzione affinché le situazioni
difficili non peggiorino. In
alcuni casi vanno fatti dei
forti sacrifici ma soprattutto non farsi tentare dalle
vincite facili. Non ci sono
vincite facili, sicuramente
c’è la perdita del denaro
che si gioca. Capisco che in

alcuni momenti uno cerca di
aggrapparsi a tutto, ma questo del gioco è sicuramente
quello sbagliato.
Anche le amministrazioni sono state chiamate in
modo pesante a partecipare
al risanamento dei conti
pubblici ed anche il nostro
comune, come tanti altri,
ha dovuto rivedere le sue
programmazioni.
E’ per questo motivo che,
come tutti hanno potuto
notare, solo nel mese scorso
si è potuto provvedere ad
asfaltare un certo numero di
strade. Questo per non uscire
dal patto di stabilità e mettere così in difficoltà il bilancio
del comune per l’anno 2012.
Non abbiamo fatto solo interventi di facciata per far
vedere delle strade senza
buche, ma abbiamo fatto
degli interventi che hanno
il compito di essere duraturi nel tempo. Come tanti
hanno potuto vedere è stato
fatto un lavoro pari a quello
realizzato in Via IV Novembre, ovvero l’asportazione
di uno spessore consistente
di asfalto, una stabilizza-

zione del fondo strada e
una asfaltatura, in termini
di spessore, di tutto rispetto,
anche oltre i 10 centimetri.
Questo lavoro, certamente
più oneroso, permette però
di fare in modo che su tali
strade non si debba intervenire per un medio periodo
di tempo. L’unico intervento
sarà quello di stendere il tappetino di finitura nel periodo
caldo del prossimo anno. Un
intervento leggero sia dal
punto di vista economico che
di tempo.
Mentre scrivo questo editoriale, si sta formando un
nuovo governo che a breve
si appresterà a emanare
ulteriori manovre correttive.
Sicuramente sia le famiglie
che i comuni saranno ancora
chiamati a fare la loro parte.
In questa situazione è difficile fare programmazione e
promettere interventi di una
certa consistenza.
L’augurio è che questa situazione, che ormai dura
da più di tre anni, possa
trovare una fine e permettere
a tutti gli amministratori
di poter programmare con

serietà la propria attività. E
questo può servire anche a
fare programmazioni serie
nei confronti delle famiglie
e del territorio. Questo è il
compito che viene chiesto
agli amministratori, ma lo
stato deve fare la sua parte:
dare certezze.
Con questa speranza auguro
a tutti voi e a tutti i vostri
familiari i più sinceri auguri
di buone feste.
Il Sindaco
Aldo Morniroli
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Pro loco

Pro Loco

1

00 chili di riso, 50 di salsiccia e 300 litri di brodo per preparare un migliaio di porzioni
di risotto alla luganega. Questi i numeri della grande risottata offerta dalla Pro Loco
in Piazza Don Spina a chiusura della festa patronale di S. Giulio Domenica 9 Ottobre.
Anche quest’anno l’iniziativa ha avuto un enorme successo con grande soddisfazione di tutti
coloro che hanno partecipato alla buona riuscita, ai quali vanno i nostri ringraziamenti. La
grande risottata crea sempre un’atmosfera gioiosa fra i presenti e contribuisce ad arricchire
il programma delle festa, inoltre quest’anno è stata allietata da un intrattenimento musicale
con il duo D & G.
Vi diamo alcuni numeri interessanti inerenti
alla maxi pentola: è in acciaio inox 18/10,
di un diametro di m. 3,30 ed un peso
complessivo di kg. 550; è supportata da un
sostegno per poter operare agevolmente.
Il risotto viene mescolato continuamente da 9 cuochi con lunghi remi di
legno. Il 18 Giugno 1998 è entrata nel Guinness mondiale dei primati con
il “risotto alla luganega”. Le altre iniziative della Pro Loco sono state la
mostra di ricami “sfumature e trasparenze” tra la fine di Ottobre e l’inizio di
Novembre e una mostra di pittura la prima decade di Dicembre, entrambe
presso la Ex Chiesa di San Giulio.
Tutta la Pro Loco augura Buona Natale ai cittadini cassanesi!
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La “Pia Elemosina Grande”
seminato e trasmesso un
futuro di disponibilità per
un aiuto al sociale e alcune
antiche note storiche lo
testimoniano.
Cassano nella sua lunga storia è dedito ai cittadini più
bisognosi, infatti troviamo
nel corso dei secoli nascite
di numerose congregazioni
benefiche a sostegno di
persone e famiglie meno ab-

Ospedale Sant. Andrea
inaugurato nel 1896
Fu costruito grazie ad un lascito in denaro e
terreni del sacerdote ANDREA BUTTAFAVA.

bienti del paese e non solo.
Uno dei nomi più ricorrenti
di queste società umanistiche è stata nel 1600 la
“Causa pia”detta anche
“Limosina grande”.
Risalendo nel lontano 1620
un certo Bossi Luigi istituiva con testamento a rogito
il dott. Brusadori un legato,
a lui intestato allo scopo di
distribuire doti alle nubende che possedevano la sua
stessa parentela, o in mancanza alle nubende povere
della parrocchia di S. Maria,
l’erogazione doveva eseguirsi in gennaio per quelle che
si fossero maritate l’anno
precedente, il patrimonio
di questo legato era di lire
5366,60.
Successivamente nel 1650
troviamo Bossi Federico,
che istituiva un legato più
modesto di lire 600 a carico
della scuola dei disciplini
nella chiesa di S. Maurizio.
Due altri legati degni di
nota sono fondati da Baroni
Gerolamo, con testamento
10/12/1672 con patrimonio
di lire 400 per sussidiare i
poveri della parrocchia di

S. Giulio, e da Pietro Antonio Luoni con testamento
1/4/1676 a beneficio dei
poveri di “Cassano basso” con patrimonio di lire
235,80.
Continuare l’elenco di questi innumerevoli benefattori
e condurlo sino a giorni
nostri è quasi impossibile,
anche perchè queste congregazioni pur mantenendo
il loro spirito caritatevole
cambiavano il loro nome
e le loro modalità. Questa
solidarietà abbracciava e
coinvolgeva tutti i ceti sociali di Cassano, partecipavano persone e famiglie
ricche e meno ricche, anche
i sacerdoti erano presenti
come il parroco Peruzzotti.
I sacerdoti Crespi e Andrea
Buttafava furono grandi
donatori dei propri beni ai
poveri, o alle esigenze del
paese ,ricordiamo anche
un’altra grande benefattrice la sig.ra Caterina Porro
Rosnati, di queste e altre
ancora ne parleremo in un
prossimo futuro.

S. Andrea

L

’antico racconto
del passaggio per la
contrada di Cassano
della regina longobarda Teodalinda con il conseguente
dono al popolo locale, che
l’acclamava per “elemosina
della corona”, ha indubbiamente tracciato un solco di
solidarietà tra gli animi di
quella gente.
Proprio in quel solco si è

Antonio Castiglioni

In arrivo la seconda edizione
del Cassano GoTalent.

D

opo lo strepitoso successo della
prima edizione del
Cassano GoTalent, il festival di voci nuove della
provincia di Varese, iniziano
i preparativi per la seconda.
Si annuncia un evento ancora più ricco dello scorso
anno, con tante sorprese e

grosse novità.
Le selezioni avranno luogo nei mesi di Febbraio e
Marzo 2012 nei locali pubblici di Cassano Magnago e
dintorni.
Per informazioni e iscrizioni
www.gotalent.it.
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F

inalmente una nuova sede per l’Associazione A.F.P.D.,
senza barriere architettoniche e capace di ospitare le molte attività che
il gruppo porta avanti,
per offrire ai propri soci
disabili, grandi opportunità di crescita personale,
svago e valorizzazione
delle proprie capacità. É
il grande sogno al quale
l’associazione sta lavorando da tempo e per
cui lo scorso anno, l’ente
guidato dal presidente
Marcello Crespan, ha dato
fondo alle proprie risorse
economiche per acquistare
uno stabile, che diverrà la
nuova sede dell’A.F.P.D.,
dunque, questa è una realtà e si trova in via Foscolo
a Cassano Magnago.
Ma per realizzare tale
sogno e trasformare l’edificio in un vero e proprio
Centro ricreativo, l’Associazione deve affrontare
lavori di ristrutturazione
che comportano l’eliminazione delle barriere
architettoniche, oltre che
l’ammodernamento degli
impianti elettrici e di riscaldamento, affinché ogni
cosa avvenga nella massima sicurezza e nel rispetto
delle leggi, permettendo di
rendere i locali accessibili
ai disabili, specialmente a
quelli con difficoltà motoria e, in secondo luogo,
adattino la struttura alla
funzione sociale con nuova
sede delle attività, oggi
svolte presso gli oratori.
Per portare avanti i lavori
servono risorse economiche che oggi l’associazione

non può trovare da sola,
dopo l’impegno già sostenuto per l’acquisto dello
stabile (al quale hanno
contribuito anche alcune
famiglie cassanesi). I progetti e i bozzetti di quello
che dovrebbe essere il
nuovo volto dell’edificio
sono già pronti: la somma
stimata come necessaria
per eseguire gli interventi
è di almeno 150mila euro,
inoltre quest’anno il parco
macchine dell’Associazione, composto da 4 mezzi di
cui 2 attrezzati, ha dovuto
provvedere ad una sostituzione, acquistando un
nuovo FIAT Ducato, attrezzato per le carrozzine.
È per questo che di pari
passo con la ripresa dei
laboratori creativi, dei
programmi quotidiani e
delle attività dell’associazione è partita anche una
campagna per raccogliere
il sostegno economico di
quanti apprezzano l’operato del gruppo, attivo da
oltre 20 anni sul territorio
cassanese.
L’A.F.P.D. si sostiene grazie alle quote associative,
le donazioni e i contributi sia di privati sia di
enti pubblici, è una Onlus
di diritto e le oblazioni
e le donazioni si possono dedurre o detrarre
dalla dichiarazione dei
redditi. Un altro modo
per aiutarci, che non
costa nulla al contribuente, è di destinare il 5 x
mille nella dichiarazione
dei redditi all’A.F.P.D.
firmando nell’apposito
quadro dedicato al Volontariato apponendo il

A.F.P.D.

Una nuova sede
per l’Associazione
familiari persone disabili

Codice Fiscale 91028450129.
Ogni piccolo gesto è importante e chiunque voglia
“aiutarci ad aiutare” le persone diversamente abili,
può contattarci presso la sede
Via Garibaldi, 76 - Cassano Magnago
da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.30.
Tel/fax 0331 280848
E-mail: afpdcassanomagnago@libero.it
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La figura di Giovanni Gasparoli, primo cassanese eletto in parlamento, arricchisce la rassegna dei cassanesi illustri, ai quali si è
dato spazio nei precedenti numeri del periodico: lo scultore Giovanni Battista Maino, il poeta Gaspare Ambrogio Visconti, il maggiore
napoleonico Antonio Mazzucchelli, il senatore Francesco Emilio Cagnola e il luminare della medicina Angelo Dubini.

GIOVANNI GASPAROLI
IL PRIMO DEPUTATO DI CASSANO MAGNAGO
Le elezioni del 18 aprile 1948 portarono in parlamento anche Giovanni Gasparoli,
primo deputato cassanese nonché primo politico cattolico del Gallaratese a sedere
tra i banchi di Montecitorio nell’Italia repubblicana.
Nato a Cassano Magnago nel 1897, studiò prima al collegio Rotondi di Gorla
Minore e poi dai Salesiani a Milano, dove si diplomò al liceo classico e dove maturò
una particolare sensibilità verso i problemi sociali, alla base del suo successivo
impegno nella realtà politica.
Nel marzo 1915 divenne il primo presidente dell’Unione giovanile cassanese
dell’Azione cattolica e, dopo l’ingresso dell’Italia nella Grande guerra, contribuì
all’organizzazione di iniziative benefiche, fra le quali anche rappresentazioni
teatrali, con l’obiettivo di raccogliere fondi per mandare indumenti e altri aiuti ai
concittadini che si trovavano al fronte. Nel 1916 fu anch’egli chiamato alle armi
e arruolato nel genio radiotelegrafisti del corpo d’armata comandato dal generale
Alberico Albricci, che non appena fu nominato ministro della Guerra volle Gasparoli
a Roma come responsabile della sua segreteria.
Congedato nel 1919, in quello stesso anno entrò nel consiglio comunale cassanese,
alla guida del gruppo di opposizione del Partito popolare italiano.
Significativa è stata inoltre la sua attività nel sindacalismo cattolico, che lo vide
impegnato come segretario dell’Unione del lavoro di Gallarate, nata nel 1920 e la
cui sede fu devastata nel dicembre 1922 dai fascisti, che presero di mira anche la
redazione del giornale “Vita popolare”, organo del Ppi di cui Gasparoli era condirettore e che fu costretto a chiudere. All’inizio del 1923, su proposta di Achille Grandi,
sarebbe quindi diventato segretario generale dell’Unione del Lavoro di Milano.
Dopo lo scioglimento dei partiti decretato dal fascismo, Gasparoli profuse tutte le
sue energie nell’Azione Cattolica e fu tra i collaboratori dell’ospedale Sant’Andrea.
Dopo aver avviato nei primi anni Trenta una propria azienda nel settore tessile,
dal 1943 partecipò all’attività del comitato clandestino della Democrazia cristiana
di Milano per poi dar vita al Comitato di liberazione nazionale cassanese, insieme
ad altri esponenti comunisti e socialisti, mobilitando le squadre armate partigiane
Giovanni Gasparoli (1897-1950)
formate dai giovani degli oratori.
Il primo maggio 1945, all’indomani della fine della guerra, Gasparoli tenne quindi
il suo primo comizio, affollatissimo, in piazza della Libertà a Gallarate. Dopo aver
assunto l’incarico di segretario generale della Camera del lavoro di Varese, impegnandosi attivamente anche nelle Acli e nella Cisl, nel 1946 fu uno dei fondatori
del circolo “Il Popolo” e nel 1947 accolse e sostenne il beato don Carlo Gnocchi,
che aprì nella Villa “La Contessa” di Cassano Magnago una delle sue prime case
per gli orfani di guerra.
Tra i candidati democristiani per l’Assemblea costituente nelle elezioni del 2 giugno
1946, quando si votò anche per il referendum istituzionale che decretò la vittoria
della Repubblica, divenne consigliere comunale con le prime consultazioni locali
ed entrò nel consiglio di amministrazione dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate. Fu poi eletto deputato alle elezioni che nel 1948 segnarono il trionfo della
Dc: ottenne ben 22mila preferenze. Anche durante il suo mandato alla Camera
continuò a interpretare il proprio ruolo politico come un servizio al bene comune:
tra i suoi interventi in parlamento meritano di essere ricordati in particolare quelli
sulla riconversione dell’industria bellica.
Non riuscì, purtroppo, a concludere la legislatura: la morte lo colse il 29 luglio 1950, per un improvviso attacco di appendicite da cui
fu colpito sul treno, nei pressi di Bologna, mentre rientrava da Roma a Cassano Magnago.
La sua passione disinteressata per la cosa pubblica è stata condivisa dai figli Erminio e Giuliano, recentemente scomparsi, dopo una
vita che li ha visti impegnati con totale gratuità, sull’esempio del padre, nella realtà sociale e politica della città.
Luca Girardi

CMS S.p.A. ...un occhio attento alla tua città...
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Il convegno ARTISTICA-MENTE
“DISABILITA’ E INTEGRAZIONE: Perché non posso?
LA VERA RICCHEZZA SONO LE NOSTRE DIVERSITÀ”
Le arti espressive come veicolo
per lo sviluppo integrale della persona disabile e non.
quanto uomo è creativo.
Il convegno ARTISTICA-MENTE “DISABILITA’ E INTEGRAZIONE: Perché non posso?
LA VERA RICCHEZZA SONO LE NOSTRE
DIVERSITÀ” del 17
settembre, svolto a Cassano Magnago presso
l’Oratorio San Carlo,
si è posto come finalità
quella di offrire spunti
di riflessione e proposte
operative sul valore della
diversità (intesa come
ricchezza e non come
limite) per promuovere
integrazione e favorire
una nuova cultura della
diversità attraverso le
arti espressive.
Questo momento formativo di riflessione è stato
sostenuto dalle Associazioni “Più di 21” e “As.
Pi. Insubria” di Cassano
Magnago, in collaborazione con il CRT “TeatroEducazione” e il Piccolo
Teatro Cinema Nuovo di
Abbiate Guazzone. Esso
ha segnato l’inizio di uno
spazio progettuale utile
per un dialogo pedagogico, nel quale ci si vuole
sempre di più interrogare
sul significato della disabilità, considerando
le possibilità di apertura
e di integrazione con le
realtà stesse del territorio
come la scuola, le agenzie
educative.

L’affluenza è stata numerosa, sia da parte di
famiglie che si trovano
a stretto contatto con la
disabilità, sia da parte
di insegnanti, operatori, educatori, volontari,
enti del territorio che
operano nel campo socioeducativo.
Il convegno, nel momento teorico della mattina
e in quello pratico del
pomeriggio, è stato una
sintesi per far comprendere come le arti espressive diventano un veicolo
per lo sviluppo integrale
della persona, favorendo
una trasferibilità educativa anche nelle altre sfere della vita quotidiana
come la scuola, lo sport,
l’ambiente lavorativo.
Una partecipazione così
positiva da parte del
territorio fa emergere la
necessità di costruire un

percorso di rete a livello
locale, partendo dalla
convinzione che le Arti
in generale e le Arti sceniche in particolare siano
forti “spazi” educativi
e formativi, oltremodo radicati nella storia
e nelle tradizioni, che
consentono di rimettere
l’uomo al centro della sua
esistenza. In tal senso,
il Piccolo Teatro Cinema Nuovo di Abbiate
Guazzone con il progetto
DIVERSITA’ ESPRESSIVE sta costruendo spazi
progettuali sul territorio
(convegni, giornate formative, attività laboratoriali, cineforum, teatro) con le associazioni
(in tal caso Più di 21
e As.Pi. Insubria) che
sentono questa urgenza
educativa, per riflettere
da protagoniste sulle arti
espressive e la diversità.

Il convegno

L

e attività espressive, l’Educazione
alla Teatralità e
la narrazione sono uno
strumento culturale per
promuovere azioni ed
interazioni pedagogiche
nella diversità. Quando
si ha a che fare con la
diversità e soprattutto
con la disabilità, viene
da chiedersi che cosa
renda l’uomo veramente
uomo, che cosa lo faccia riconoscere ai suoi
occhi e a quelli degli
altri come essere unico
e irripetibile. L’essere
qualcosa di importante
per qualcun altro, essere
in rapporto con, avere
una relazione con qualcuno, è sicuramente ciò
che restituisce dignità
alla persona, chiunque
essa sia ma, ancora prima, l’essenza dell’uomo
consiste nel percepire la
propria individualità e
identità. Per costruire la
sua identità egli deve poter agire, creare, definire,
mettersi in discussione
e, a sua volta, l’identità
stessa ne orienta le scelte
concrete. L’uomo deve
quindi poter essere creativo. La creatività e la
fantasia rappresentano,
infatti, quello spazio intermedio nel quale non
esistono modelli, dove
non esistono deficit o
menomazioni: l’uomo in

Per informazioni
mail: segreteria@centrostudipiccoloteatronuovo.com
Sito: www.centrostudipiccoloteatronuovo.com
Dott.ssa Stefania Cringoli
Responsabile della progettazione pedagogica
presso il Centro di Documentazione del
Piccolo Teatro Nuovo
di Abbiate Guazzone
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SUSHI, SASHIMI

ED... AFFINI
OVVERO LA MODA DEL PESCE CRUDO

Il pesce è un alimento pregiato, ricercato e con un valore nutrizionale
elevato grazie alle proteine ricche di aminoacidi essenziali che vengono
assorbiti completamente. Per l’uomo primitivo questo alimento ha
rappresentato sicuramente un elemento di sopravvivenza e, quando
ancora Prometeo, cugino di Zeus, non aveva inventato il fuoco, questo
veniva consumato crudo. La grande abbondanza in natura di questo
alimento ha contribuito sicuramente alla sopravvivenza del genere
umano che, con l’evolversi dei tempi, ha incominciato in seguito a
consumarlo cotto.
Oggi assistiamo ad una sorta di ritorno all’età della pietra nell’ambito della cosiddetta “ristorazione di tendenza”. Queste specialità
gastronomiche orientali trovano spazio non solo nei ristoranti, ma
anche take- away nei banchi a libero servizio del supermercato o nei
cosiddetti sushi bar delle grandi città. Ma quali sono stati i fattori che
hanno influito maggiormente sul consumo di pesce crudo? Presto detto:
mondializzazione dei mercati, sviluppo del turismo internazionale,
ampliamento degli scambi culturali, ricerca di nuove proposte culturali,
mode alimentari e proprietà dietetiche. E’ evidente che una tipologia
di alimento cosi, pur traendo origine da una cultura che trasferisce
nell’attività culinaria principi di filosofia, religione e stili di vita basati
sulla cultura del bello e dell’alimentazione naturale, non è scevra da
pericoli, in particolar modo se tale cultura (quella giapponese) viene
riciclata in altre culture. Per essere chiari mi riferisco a ristoranti
giapponesi che tali sono... esclusivamente per il nome.
La cucina giapponese, per la preparazione di tali alimenti, richiede
l’intervento di cuochi che in patria devono sottostare ad un apprendistato duro, di diversi anni, prima di essere autorizzati a cucinare
per il pubblico. Una selezione rigida, una carriera tradizionale molto
rispettata e soprattutto altamente gerarchica. Imposizioni giustificate
dal potenziale rischio per il consumatore che queste preparazioni
gastronomiche inevitabilmente riservano per l’utilizzo di diversi
ingredienti, modalità di assemblaggio e tempi di preparazione prima
della somministrazione.
Accanto a rischi microbiologici legati alla presenza di Listeria,
Escherichia coli, Salmonella, Clostridium, Vibrio ecc. vi sono rischi
biologici legati alla presenza di parassiti e, tra questi, il genere Anisakis, conosciuto sin dal 1845, rappresenta il gruppo più importante.
L’anisakidosi fu segnalata la prima volta nell’uomo nel 1960 in Olanda, dove furono descritti alcuni casi mortali in persone che avevano
l’abitudine di mangiare aringhe giovani marinate (aringhe verdi). Da
allora furono descritti nel mondo migliaia di casi anche se, allo stato
attuale, il metodo per disattivare questo parassita, è ben conosciuto
e descritto di seguito.

Se nessuna area marittima, come detto prima, può essere considerata
esente da Anisakis, è necessario considerare che tale presenza va considerata quindi come condizione naturale e normale.
Le normative comunitarie ed i relativi recepimenti nazionali, ovviamente, dettano regole che, se rispettate, permettono di salvaguardare
la salute del consumatore e prevedono, tra l’altro, che: “I prodotti della
pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi devono essere
sottoposti a congelamento a una temperatura non superiore a -20
C in ogni parte della massa per almeno 24 ore e che il trattamento
deve essere eseguito sul prodotto crudo o sul prodotto finito”. Inoltre:
• il prodotto che ha subito il trattamento di bonifica tramite il
congelamento non può essere nuovamente sottoposto a congelamento una volta scongelato;
• il ristoratore o comunque colui che è autorizzato alla vendita
di tali preparazioni, devono dotarsi, qualora non dimostrino di
acquistare pesce che ha già subito il trattamento, di idonea e
proporzionata apparecchiatura per l’abbattimento della temperatura e tale attrezzatura deve essere utilizzata esclusivamente
per il trattamento di bonifica e non per la conservazione di altri
prodotti congelati;
• predisporre procedure scritte finalizzate a tale scopo e basate sui
principi HACCP, mantenendo agli atti la registrazione dei dati di
monitoraggio che debbono essere esibite su richiesta degli organi
ufficiali di controllo;
• informare il consumatore o l’acquirente indicando l’avvenuto
trattamento tramite l’esposizione di un apposito cartello in una
zona ben visibile del locale di vendita o del ristorante. In quest’ultimo caso, tale informazione può anche essere opportunamente
indicata sulla lista delle vivande
E’ evidente che il nocciolo della questione è il seguente: si atterranno tutti alle indicazioni che la norma espressamente richiede? Ed
aggiungo: è veramente così fuori luogo ed imbarazzante per il figlio,
l’affermazione della mamma nella vignetta?
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un felice Natale e buon inizio.
Dott. Umberto Coerezza

Le larve di Anisakis sono lunghe fino a 3 cm e quasi sempre si presentano arrotolate su se stesse, formando una spirale simile alla “molla
di un orologio”. L’uomo si infesta ingerendo pesce crudo o molluschi
infestati da larve. Nessuna area adibita alla pesca può essere ritenuta
indenne da larve di Anisakis, ed è noto che anche alcune specie ittiche allevate in mare, sono molto spesso infestate. Una volta ingerite
le larve possono invadere la mucosa dello stomaco e dell’intestino
causando forti dolori addominali, nausea, vomito e diarrea già dopo
poche ore dall’ingestione. Spesso i sintomi sono simili a quella di una
appendicite. In alcuni casi la sintomatologia acuta passa inosservata,
sostituita da una forma cronica, subdola e facilmente confondibile con
altre patologie, ma caratterizzata dalla formazione di granulomi e/o
ascessi a carico sempre di stomaco e intestino. Il parassita può essere
individuato nel vomito, ma generalmente occorrono specifici esami da
effettuarsi in ospedale ( gastroscopia, colonscopia, esami sierologici o
istologici post-operatori).
Individuato il parassita è necessario, ricoverato il paziente, rimuoverlo
con fibre ottiche equipaggiate con pinze, utilizzare farmaci antiparassitari ed eventualmente procedere chirurgicamente all’asportazione del
tratto intestinale interessato dal granuloma.

Sul periodico comunale n. 3/2011 è stato riportato il titolo in modo
errato a pagina 12-13.
Quello corretto è: <<Dal foraggio… alla bistecca>>
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Le origini dal 1897,
passando al 1972
arrivando ad oggi...
si fecero contagiare dalla
sua passione e divennero in
pochi anni un vero e proprio
Club, di “skiatori”, poi “scivolatori”, infine “sciatori”.
Per merito di quel collettivo,
il 21 dicembre 1901 venne
fondato lo Ski Club Torino,
i cui membri si riunirono
nella sede del CAI (Club
Alpino Italiano).
Mentre la storia del nostro
Sci Club ha inizio nel 1972.
Lo Sci Club Cassano Magnago nasce nel 1972 e
sino ad oggi è sempre stato
uno dei protagonisti dello
sport nel nostro territorio,
il ns. maggior impegno è di
avvicinare allo sci adulti e
bambini, offrendo loro tutti
i servizi necessari perché
una giornata sulla neve
diventi un’esperienza piacevole e divertente. Come

di consueto il programma
è stato studiato per soddisfare il desiderio di sport
e relax per tutti quelli che
intendono trascorrere con
noi delle piacevoli giornate. Le diverse iniziative
prevedono, oltre alle gite
dedicate agli amanti dello
sci,anche passeggiate in
Montagna,Tornei di tennis,
partita di calcetto, per la
stagione estiva ricercando
sempre aggregazione, un

modo bellissimo di stare
insieme. Spinti sempre dallo
stesso entusiasmo, anche
nelle serate interminabili
“non davanti alla televisione sul divano” ma in sede
cercando di risolvere tutte
le problematiche che, via
via durante lo svolgimento
dei corsi si prospettano, abbiamo concluso la stagione
Invernale 2010/2011 con
soddisfazione nel vedere
che gli sforzi fatti durante
l’anno per la preparazione
di tutte le attività sportive dalla ginnastica pre e
post sciistica, dai corsi del
sabato,dalle gite della Domenica alla Gara sociale,
sono state apprezzate dai
ns. Soci. A Gennaio 2011
nell’ambito dell’evento
“Città di Cassano Magnago
ringrazia”, ci e’ stato ri-

conosciuto il Premio come
societa’ sportiva dell’anno .
Siamo veramente tutti “Orgogliosi di far parte dello
Sci Club Cassano” ormai
ne abbiamo fatto il nostro
slogan!
Per ultimo, ma non meno
importante, vogliamo anticipare che nella prossima
primavera 2012 stiamo organizzando i festeggiamenti
per celebrare i quarant’anni
di attività dello sci club.

Sci Club

L

o sci è probabilmente il più antico
mezzo di locomozione inventato dall’uomo,
prima ancora della ruota.
Non esiste una datazione certa dell’uso degli sci.
Alcuni ritrovamenti fossili
in Siberia, Scandinavia e
Lapponia datano i primi
strumenti di questo tipo al
2500 AC circa; in una torbiera di Hoting, in Svezia,
in particolare, ne sono stati
rinvenuti un paio in ottime
condizioni di conservazione
e risalenti a quel periodo.
Famoso è poi il petroglifo
ritrovato nell’isola di Rodoy,
in Norvegia: una splendida
incisione rupestre, databile
intorno a 4000 anni fa,
che rappresenta una figura
umana con ai piedi degli
inconfondibili sci.
Veri specialisti degli sci
furono però i Lapponi;
circa 2000 anni fa calzavano uno sci lungo e sottile,
quasi come quello attuale,
nel piede destro, mentre
nel sinistro ne calzavano
un altro più corto con sotto
una pelle di foca, usato
per appoggiarsi e darsi la
spinta. Questo particolare
mezzo di locomozione era
ancora in uso in Lapponia
fino all’inizio del nostro
La diffusione dello sci in
Italia dovrà aspettare più
di due secoli, fino al 1897.
L’ingegnere svizzero Adolf
Kind (Coira 1848 - Bernina
1907) arrivò a Torino nel
1890. Nel 1897, di ritorno
da uno dei suoi viaggi dalla
Svizzera, dove esistevano
già artigiani che firmavano
i propri sci, Kind portò con
sé un paio di questi ski (così
si diceva allora) di frassino
marca Jakober, e li mostrò
agli amici, che ben presto
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unico partito
con idee,
promesse mantenute
e senso di
responsabilità
Il reale nodo politico della fase attuale
può così essere sintetizzato: è caduto
Berlusconi o è finito il berlusconismo. Molti come noi stanno infatti
sentenziando in queste ore che con le
dimissioni del Cavaliere non termina
solo un governo ma si chiude una vera
e propria era della politica italiana.
L’era, appunto, del berlusconismo.
Sul punto però bisogna essere estremamente chiari, perché ne va del futuro
della nostra democrazia. Ebbene che
cosa è poi questo berlusconismo? In
realtà non l’abbiamo ben capito. O
meglio, noi abbiamo una nostra idea di
cosa sia, ma temiamo che in giro ci sia
parecchia confusione. Confusione creata da analisi superficiali e alimentata
da chi spera di ricavare qualche rendita di posizione dalla polemica contro
il lascito politico di Silvio Berlusconi.
Se per berlusconismo si intende una
fase politica dominata da un leader
plurimiliardario, cresciuto nel mondo
dell’impresa e dei media, atterrato in
politica come un alieno nel giro di 48
ore; se per berlusconismo si intende il
codazzo di cortigiani e starlette che circondava il Presidente con l’inevitabile
seguito di pettegolezzi e fumose inchieste giudiziarie; se per berlusconismo si
intende tutto questo, ebbene è chiaro
che caduto Berlusconi sarà finito anche
il berlusconismo. E la cosa non ci creerebbe particolari problemi, visto che
tali aspetti della vicenda erano legati
strettamente alla persona di Silvio
Berlusconi e li abbiamo accettati solo
per tale ragione.
Ma una simile lettura del berlusconismo è evidentemente superficiale
e faziosa. Il dato strutturale del berlusconismo è tutt’altro. Berlusconi in
meno di vent’anni ha rivoluzionato la
politica italiana non solo e non tanto
nei suoi contenuti ma soprattutto nei

metodi e nello stesso linguaggio.
Berlusconi è stato il primo ad intuire
che il vecchio modello della democrazia dei partiti che in Italia sopravviveva identico a sé stesso dal crollo
del fascismo era ormai un vecchio
arnese del tutto inadatto a fornire
risposta alle domande di governo di
una società profondamente cambiata.
E’ stato il primo ad intuire che nella
società italiana contemporanea l’unica
strada per tentare di dare un senso
autentico alle dinamiche politiche era
riuscire a costruire un legame diretto
tra l’opinione pubblica e le leadership
politiche.
Ebbene, è proprio questo cambio di
paradigma politico il vero oggetto
dello scandalo del berlusconismo.
La democrazia degli elettori è molto
più liquida e veloce di quella dei
partiti. Mette in continua discussione
le rendite di posizione dei partiti e
complica dannatamente la vita di chi
vive all’ombra della politica ma non
assume mai responsabilità e visibilità.
Rende molto più ardua e più instabile
la penetrazione istituzionale degli interessi costituiti, delle corporazioni e
dei poteri forti. L’assedio del quale è
stato fatto oggetto Silvio Berlusconi a
partire dal 1994, prima ancora che per
ragioni di merito politico, prima che
per il legittimo desiderio di prenderne
il posto (semmai con metodi poco legittimi), è stato motivato dalla paura
che la rivoluzione del berlusconismo si
consolidasse e rendesse impossibile un
qualunque ritorno al passato.
…continua in Alleanza Nazionale

Forza Italia
verso il Popolo della Libertà

Siamo prossimi ad una svolta politica
nazionale decisiva, le riflessioni in merito
si sintetizzano nella assoluta e completa
coerenza della Lega Nord: omogeneità
di tutti i nostri politici nel voler governi
di sola espressione e volontà popolare,
immancabile integrità dei nostri politici
che non si assoggettano a qualsivoglia
condizionamento, mantengono una
ineguagliabile morale, fede politica ed
attaccamento al proprio mandato.
Unico partito che non ha subito defezioni, allontanamenti, ribaltoni, coerente
anche nell’ingoiare bocconi amari pur
di difendere il federalismo in ogni suo
aspetto: il vero nostro obiettivo, ad
esempio così come successo nella difesa
delle pensioni di anzianità nella tutela di
chi ha già “dato”.
Tornando, invece, alla politica locale,
abbiamo approvato un bilancio senza
“Bonus Figli” assicurando, però, l’aiuto
a tutte le famiglie con figli sino a sei anni
con sconti nei servizi comunali, è stato
aperto un apposito capitolo di spesa a sostegno della famiglia ed avremmo potuto
incentivare tale servizio con i proventi
conseguenti al maggior controllo delle
evasioni e delle infrazioni, però venuti
meno. La mancata vigilanza in merito è
costata cara, non è stato possibile attuare
ulteriori sostegni come sconti sui libri di
testo, sconti sui trasporti pubblici che i
nostri figli utilizzano per recarsi a scuola,
all’uopo il puntuale impegno del Sindaco
nel dare una identità alla nostra città, ha
consentito l’apertura di un nuovo centro
scolastico di livello superiore teso alla
formazione del triennio successivo alla
media inferiore (è ivi previsto anche un
corso dedicato esclusivamente ad alunni
diversamente abili).
In talune mozioni vissute nel consiglio
comunale ci è parso scorgere uno scopo
unicamente propagandistico ed elettorale, visto l’avvicinarsi dell’evento nell’an-
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no 2012, ben sapendo che l’attuazione
delle stesse non poteva avvenire per
assenza di fondi e per rispetto del “patto
di stabilità”, ma lo si sapeva, così come
si sapeva che entro Gennaio 2012 avrebbe dovuto aver inizio la gestione della
materna “L’Aquilone”, impegno preso
nel mese di Luglio con l’approvazione
degli indirizzi per l’esternalizzazione del
servizio di gestione della stessa.
Sarà alquanto improbabile il rispetto delle tempistiche essendo ormai a
fine anno, per tanto, l’effettivo inizio
gestione dovrà essere procrastinato a
Settembre dell’anno entrante.
Il rispetto del “Patto di stabilità” di cui
sopra ha frenato e limitato gli interventi
sul territorio comunale: impossibilita
di completamento del rifacimento dei
manti stradali, realizzazione di nuovi
marciapiedi, ecc…. comportando dei
disagi alla comunità che necessariamente, obbligatoriamente, potranno
essere assolti solo in capitoli successivi,
indipendentemente dalla nostra volontà.
Ma anche con queste difficoltà, siamo
riusciti a far partire (o di imminente
inizio) diversi interventi di rifacimento
strade, tra cui: Via Marconi, via Porta,
via Matteotti, via Visconti, parte di Via
Bonicalza, rotonda via Gasparoli con
annesso parcheggio e molti altri interventi manutentivi sia stradali che nelle
strutture pubbliche.
Auguriamo a tutti un Felice e Prospero
Anno Nuovo all’insegna di quel Federalismo che rappresenta l’unica vera
forma di ripresa.
La sede Lega Nord è aperta il martedì e
il giovedì dalle ore 21,00.

LEGA NORD per
l’Indipendenza della Padania

dicembre 2011

…riprende da Forza Italia
Per evitare che le lancette dell’orologio
del Paese possano essere riportate al
1993. Il che vorrebbe dire salutare definitivamente qualunque speranza di
salvare il Paese dalla crisi attuale e rilanciarlo nel consesso delle nazioni più
avanzate. Caduto Berlusconi, occorre,
detto in parole povere, salvaguardare
il berlusconismo.
A Cassano Magnago con forza gridiamo che non è tempo di depressione. Il
Pdl non è finito. Abbiamo l’occasione
storica di dimostrare che l’epoca del
suo noviziato si è conclusa. Adesso
dobbiamo misurarci con la crisi. Siamo diventati adulti alla scuola delle
difficoltà. Dobbiamo, dunque, nonostante tutto quello che è accaduto nel
breve spazio di pochi mesi, reinventarci come soggetto permanente e attivo
della politica cassanese. Nel solo modo
possibile: con la speciale condizione di
primo partito (fino a prova contraria)
e dobbiamo condurci sul territorio, tra
la gente, nelle istituzioni rappresentative come se fossimo dei debuttanti sulla scena politica. Il che significa
pensarci quotidianamente come un
partito di militanti che ha quale obiettivo primario quello di trasmettere
un’idea di rinnovamento culturale, sociale e politico assolutamente rigoroso,
coerente, ricco di contenuti.
In questi anni di difficile situazione
politica comunale il nostro impegno e
le nostre battaglie sono sotto gli occhi
di tutti:
• abbiamo sostenuto una vera politica della famiglia. Peccato per il
NO incrociato di Lega Nord e PD,
che hanno negato il Bonus Figli a
900 famiglie di Cassano, solo per
indebolire la nostra forza di idee e
progetti veri;

• abbiamo dato un impostazione
moderna e di grande organizzazione al settore igiene e nettezza
urbana, grazie all’impegno in prima persona del Geom. Antonio
Frascella. Grazie ai cittadini che
ben fanno la raccolta differenziata
e alla Sieco, Cassano si conferma
tra le Città più efficienti e attente
all’ambiente;
• abbiamo rivoluzionato la politica
scolastica con l’attenzione vera per
la famiglia e l’educazione. Convenzioni con le materne paritarie, convenzioni con i nidi privati
(STOP ALLE LISTE DI ATTESA
ODIATE DA TUTTI). Questi sono
fatti concreti cercati ed attuati
grazie alla costanza e alle nostre
idee che prendiamo dai cittadini.
• Grande sforzo di attenzione ai genitori e al personale della materna
comunale per fare un passo nuovo, difficile ma di salvezza. Esternalizzare il servizio per rimetterlo
in funzione dopo questi mesi di
lassismo e burocrazia che intralcia
il programma. Ci auguriamo che
dietro non ci siano mosse politiche
per impedire un vero rinnovamento…
Pochi esempi di quello che facciamo
quotidianamente per la Città.
Le elezioni si avvicinano e non siamo
noi a dire che serve oggi un rinnovamento alla Città, occorrono giovani
non solo di età ma di spirito, occorrono persone che sanno mantenere le
promesse: per Fare, per Crescere, per
Essere Liberi…Sì, lo Slogan elettorale
2007. Noi siamo pronti.
L’occasione ci è gradita per porgerVi i
più sentiti auguri di Buon Natale e sereno Anno Nuovo.
Il Popolo della Libertà
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Ristoranti
o Caritas...
per la famiglia
il piatto rimane
ancora vuoto!
Berlusconi all’ultimo G20 si mostrò
poco preoccupato dello stato di salute
dell’economia italiana, anche “perché i ristoranti sono pieni…”.
Da Sinistra gli risposero che “le code
di famiglie bisognose presso i centri
Caritas sono sempre più lunghe”.
Così a destra si ritiene che le famiglie italiane non stanno tanto male e
quindi non sono più prioritari quei
provvedimenti a sostegno della famiglia contenuti nei programmi elettorali, sia nazionali sia locali.
A sinistra invece si continua a pensare che la famiglia sia una questione
puramente di tipo socio-assistenziale
cui rispondere con un maggior intervento dello Stato o dei servizi sociali
comunali.
In entrambi i casi, “ristoranti o Caritas”, il risultato è che la famiglia
rimane col piatto vuoto!
Se si fosse almeno ascoltato il “centro” (UDC), la famiglia oggi sarebbe,
finalmente e realmente, al “centro”
dell’interesse della politica.
Solo tardi (e ancor più oggi col crollo del governo Berlusconi) si è capito
quale contributo e risorsa poteva essere per l’intero governo l’Unione Di
Centro, scartata a Roma tre anni fa
perché “superflua” ai grandi numeri
già acquisiti dalla maggioranza PDL/
Lega, franata invece solo un attimo
dopo come un castello di sabbia.
Cassano non fa eccezione, purtroppo; le famiglie cassanesi si ritrovano
proprio con il piatto vuoto dopo che,
cancellato in fretta l’Assessorato alla
famiglia (UDC), è stato eliminato anche il Bonus Figli, pretesto per una
prova di forza e di duro scontro di
posizioni tra Lega e PDL.
Tutto ciò è conseguenza di quello
strano metodo che ha assunto il sentire comune dei nostri politici: prima
le “posizioni” dopo le persone, le prime determinanti, le seconde opinabi-

li e di scarsa o nulla importanza. E’
la perfetta negazione non solo della
grande impronta lasciata dal cristianesimo nella nostra cultura, non solo
delle belle tradizioni di solidarietà e
mutuo soccorso della nostra gente,
non solo della lungimiranza laica e liberale della nostra imprenditoria, ma
anche di quel minimo di buonsenso
se non di astuzia che caratterizza da
sempre l’agire di un buon politico.
Buon politico cui noi continueremo ad
augurare la consapevolezza – avendo
chiari gli obiettivi – che nessuna identità di vedute potrà mai fare a meno
di ragione e desiderio (cioè di uno
sguardo non ideologico sulla realtà)
così da incontrare davvero le persone prima delle loro idee o posizioni.
Questo non per bontà o “altruismo”
ma per propria e comune convenienza
e bene.
Anche a Cassano l’U.D.C. è stata considerata un “superfluo” e lo sguardo
di molti si è fermato sulle “posizioni”,
sulla “forza dei numeri”, non su quello che le nostre persone potevano dare
e – disinteressatamente - hanno dato
con lealtà ovunque è stato loro concesso: consiglio comunale, commissione diritto allo studio, commissione
socio assistenziale ecc.
Comunque da parte nostra nessun
rancore, nessuna ripicca: il dispetto
non è stato fatto all’U.D.C. ma a tutti
i cassanesi, in particolare alla maggior parte delle famiglie che non frequentano né i ristoranti né le mense
Caritas ma che, con i propri sacrifici,
riempiono ogni giorno “il piatto” di
ciò che è essenziale per crescere, educare, istruire con dignità i figli.
Gruppo Consigliare UDC
Cassano Magnago
e-mail: udccassano@gmail.com
http://udccassano.wordpress.com

Nel momento in cui scriviamo, stiamo vivendo ore convulse di eventi drammatici:
l’Italia a un passo dal fallimento, di fatto
commissariata dall’Europa, e le dimissioni di Berlusconi aprono prospettive
difficilmente prevedibili: probabilmente
quando leggerete questo articolo avremo
un quadro politico radicalmente cambiato. Questo almeno è il nostro auspicio.
Di due elementi tuttavia abbiamo fin
d’ora certezza: dell’assoluta garanzia
istituzionale rappresentata dal presidente Napolitano e del fatto che avrete ben
chiaro chi si assume le proprie responsabilità nel momento di massimo pericolo e
chi invece appartiene al partito del “tanto peggio, tanto meglio”. Sapete bene che
il Partito Democratico non sarà mai tra
questi ultimi.
L’immagine di questo momento storico
non è Berlusconi travolto dalla crisi economica, bensì Berlusconi che non l’ha saputa affrontare con la stessa fermezza dimostrata dai Capi di Governo di Islanda,
Portogallo, Spagna e forse anche Grecia.
Pur nella gravità della situazione, tuttavia, dobbiamo ammettere l’ineludibilità
di un cambiamento radicale del quadro
politico italiano che sancisca la fine del
berlusconismo.
Analogamente, anche a Cassano è indispensabile un cambiamento dopo 18
anni di destre al governo della città.
Anni di scellerate scelte finanziarie, da
noi regolarmente denunciate, che hanno
provocato una grave crisi di capacità di
spesa e di investimento che il nostro Comune mai aveva vissuto dal dopoguerra
ad oggi. Il cambiamento che auspichiamo, pertanto, dovrà anzitutto passare
attraverso un forte rigore economicofinanziario, nel rispetto dell’equità sociale, per essere poi declinato su pochi, ma
- secondo noi - forti elementi programmatici:
1. maggiore partecipazione dei cittadini,
maggiore trasparenza della vita amministrativa e rinnovata dignità del consiglio
comunale e delle commissioni;
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2. ripristino del troppo verde cancellato
in questi anni e difesa del suolo dall’aggressione selvaggia del cemento;
3. solidarietà sociale più equa, con sostegni alla famiglia mirati sui bisogni
reali e con il rilancio dell’edilizia economico-popolare;
4. revisione del piano di governo del territorio, del piano del traffico e dei trasporti pubblici, da commisurare ai reali
bisogni della comunità;
5. promozione di una città più aperta,
più ospitale, più inclusiva, più europea;
6. rilancio della città sul piano culturale,
coniugando le poche strutture disponibili con le tante risorse della società;
7. maggiore sensibilità per la scuola
pubblica;
8.riqualificazione del distretto commerciale e sostegno alle imprese e al lavoro con politiche tariffarie e tributarie
orientate alla difesa dell’occupazione;
9. maggior coinvolgimento e responsabilizzazione dell’ associazionismo sociale, culturale e sportivo nella vita amministrativa;
10. promozione della cultura della legalità per ottenere più sicurezza contro
tutti i rischi, incluso quello idrogeologico.
Su questa traccia programmatica, il Partito Democratico si sta confrontando con
partiti, associazioni, parti sociali e cittadinanza, per integrarla con proposte
e suggerimenti e trasformarla in punti
programmatici concreti e sostenibili, da
sottoporre nelle elezioni amministrative
del 2012 al giudizio degli elettori, insieme a tutti coloro che vorranno condividere questo percorso.
Ci auguriamo che il Natale porti a noi
tutti concordia e saggezza per affrontare con serenità l’appuntamento con un
2012 particolarmente importante. Tanti
auguri a tutti i Cassanesi.

Partito Democratico

RALLY SULLA LUNA

C

i sono mezzi di trasporto più cari ed altri meno cari.
Auto e treno costano in media circa oggi 1 Euro per chilometro/passeggero. Ma senza dubbio il mezzo di trasporto più costoso che sia mai stato
costruito rimane senza dubbio il MOON ROVER, una specie di fuoristrada di
cui furono dotate le ultime missioni Apollo.
L’auto lunare costò, all’epoca, l’equivalente di 6 miliardi di lire. Fu costruita
dalla Boeing e dalla Delco Electronics (General Motors) per esplorare la superficie lunare circostante il luogo di atterraggio e raccogliere campioni di terreno.
Trasportata dal Lem, era alloggiata, occupando meno di un metro quadrato
di spazio, in un vano posto a destra della scaletta di discesa fino sulla Luna; la
definizione esatta era LUNAR ROVING VEHICLE, o LRV.
Nel corso delle Missioni “Apollo” furono impiegate in tutto tre Rover con i voli
15, 16, 17, che vennero poi abbandonate nei luoghi di atterraggio.
Ciascun veicolo del peso di due quintali era lungo 3,10 m. e largo 1,14 m. e
poteva viaggiare fino ad una velocità di 15 Km/h, superando pendenze di 20°.
Uno speciale sistema di orientamento permetteva agli astronauti di conoscere
la posizione relativa al modulo di atterraggio in modo da non smarrirsi durante
le escursioni. Dotata di motori elettrici applicati a ruote di fili metallici, aveva
una autonomia di 72 Km.
Lo scorso 9 ottobre siamo andati a Lucerna, invitati alla conferenza tenuta
al Museo dei Trasporti, dal titolo “Apollo 16”; ospiti d’eccezione l’astronauta
Charlie Duke, un nostro caro amico, e l’astronauta Claude Nicollier, che è stato
nello spazio con lo Space Shuttle e ha più volte riparato l’hubble space telescope.
Abbiamo assistito alla bellissima conferenza tenuta da Charlie Duke, decimo
uomo ad aver camminato sulla Luna nell’Aprile del 1972.
Ci ha raccontato la sua magnifica “villeggiatura” sul nostro satellite.
Per l’occasione l’Omega, la prestigiosa casa di orologeria svizzera, ha esposto
la MOON ROVER di cui è proprietaria.
Io e Chiara abbiamo avuto il privilegio di poter salire assieme a Charlie Duke:
una bella emozione, unica, indimenticabile. Chiara era entusiasta, mi ha detto
che la conferenza le ha permesso di incontrare uomini straordinari che hanno
compiuto imprese uniche e che pure si presentano a tutti con semplicità ed
umanità.
Per me e Chiara è stato un momento che sicuramente ha arricchito ancor di più
in noi la passione per l’astronomia.
A presto.
Buon Natale a tutti.
Giuseppe Macalli
Astronomo
Chiara Mazzucchelli
Prima allieva

FARMACIE APERTE
Gennaio 2012

data

CASSANO-GALLARATE

ALTRE FARMACIE VICINE

FARMACIE CASSANO

Dom

1

SAMARATE - Verghera

BUSTO - Del Corso

MORAZZONE

Farmacie tutte chiuse

Lun

2

GALLARATE - Sciarè

BUSTO - Comunale 1

FAGNANO - Bergoro

Chiusa x ferie
Farmacia Via Cav. Colombo

Mar

3

SAMARATE - Anedda

BUSTO - Carmellino

CAVARIA

Chiusa x ferie
Farmacia Via Cav. Colombo

Mer

4

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - S. Edoardo

SOMMA L. - Comunale 3

Chiusa x ferie
Farmacia Via Cav. Colombo

Gio

5

GALLARATE - Dahò

BUSTO - Berti

CAIRATE

Chiusa x ferie
Farmacia Via Cav. Colombo
e Farmacia Crivelli al pomeriggio

Ven

6

GALLARATE - Crenna

BUSTO - Berti

TRADATE - Abbiate G.

Farmacie tutte chiuse

Sab

7

CASSANO - Crivelli

BUSTO - Derivi

BESNATE

Aperta Farmacia Via Venegoni e
Farmacia Crivelli

Dom

8

GALLARATE - Introini

BUSTO - Derivi

CARONNO VARESINO

Farmacie tutte chiuse

Lun

9

SAMARATE - S.Macario

BUSTO - Comunale 2

OGGIONA S.STEFANO

Farmacie tutte aperte

Mar

10

GALLARATE - Crenna

BUSTO - Tre Ponti

SOMMA L. - Valsecchi

Farmacie tutte aperte

Mer

11

SAMARATE - Mosca

BUSTO - Bossi

CASTELSEPRIO

Farmacie tutte aperte

Gio

12

GALLARATE - Cajello

BUSTO - S. Giovanni

ARSAGO

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

13

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - S. Anna

VERGIATE - Comunale 1

Chiusa Farm. Via Venegoni al pom.

Sab

14

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - Tre Ponti

OLGIATE - Milanese

Aperta Farmacia Via Venegoni e
Farmacia Crivelli

Dom

15

CASSANO - Sempio

BUSTO - Tre Ponti

VERGIATE - Comunale 2

Aperta Farmacia Sempio

Lun

16

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Comunale 3

BOLLADELLO

Farmacie tutte aperte

Mar

17

GALLARATE - Cedrate

BUSTO - Del Corso

LONATE CEPPINO

Farmacie tutte aperte

Mer

18

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - Liberty

TRADATE - Pianori

Farmacie tutte aperte

Gio

19

GALLARATE - Moriggia

BUSTO - Mazzucchelli

GORLA MAGGIORE

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

20

GALLARATE - Tenconi

BUSTO - Paroni

SOMMA L. - Comunale 1

Chiusa Farm. Via Venegoni al pom.

Sab

21

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - Berti

VENEGONO SUPERIORE

Aperta Farmacia Via Venegoni e
Farmacia Crivelli

Dom

22

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Berti

CARONNO - S. Anna

Farmacie tutte chiuse

Lun

23

SAMARATE - Verghera

BUSTO - Comunale 4

CASORATE

Farmacie tutte aperte

Mar

24

GALLARATE - Sciarè

BUSTO - Beata Giuliana SOLBIATE ARNO

Farmacie tutte aperte

Mer

25

SAMARATE - Anedda

BUSTO - SS. Apostoli

CAVARIA

Farmacie tutte aperte

Gio

26

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - Perina

SOMMA L. - Comunale 3

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

27

GALLARATE - Dahò

BUSTO - Derivi

CAIRATE

Chiusa Farm. Via Venegoni al pom.

Sab

28

GALLARATE - Madonna

BUSTO - Liberty

SOMMA L. - Chiesa

Aperta Farmacia Via Venegoni e
Farmacia Crivelli

Dom

29

CASSANO - Crivelli

BUSTO - Liberty

TRADATE - Carrari

Aperta Farmacia Crivelli

Lun

30

GALLARATE - Introini

BUSTO - Comunale 1

CARONNO VARESINO

Farmacie tutte aperte

Mar

31

SAMARATE - S.Macario

BUSTO - Carmellino

OGGIONA S.STEFANO

Farmacie tutte aperte
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L’ASILO NIDO COMUNALE…
UNA RISPOSTA PER OGNI BAMBINO

L

Asilo nido comunale

’Asilo Nido Comunale è stato inaugurato
il 3 ottobre del 1977
e nel corso di ben 34 anni
ha ospitato più di mille
bambini.
Questo Servizio, ormai ben
radicato nella realtà locale,
offre una risposta ai bisogni
delle mamme e l’opportunità
ai bambini dai 6 mesi ai 3
anni di vivere un’esperienza insieme in un ambiente
pensato e strutturato per
rispondere alle esigenze di
ognuno.
Ogni bambino ha la possibilità di crescere nel rispetto
dei propri tempi e delle
proprie difficoltà; ciò che li
accomuna è la gioia e la voglia di scoperta che ciascuno
porta con sé ogni giorno.
Un’attenzione particolare si
ha per i bambini che vivono
disagi psico-fisici, attivando
interventi specifici in colla-

borazione con esperti.
Le educatrici che vivono
quotidianamente accanto ai
bambini, pazientemente osservano, ascoltano e condividono momenti di benessere
e momenti di difficoltà delle
loro giornate.
La formazione di tutto il
Personale è stata continua
e permanente negli anni,
questo lavoro di riflessione
ha portato ad un Progetto
Educativo che mette al centro il bambino come Persona
con caratteristiche uniche ed
irripetibili.
Tutto ciò può essere concretizzato solo attraverso una
particolare organizzazione
che privilegi una relazione
costante di un’educatrice
con il suo piccolo gruppo
di bambini: piccoli numeri
e spazi raccolti creano un
clima di calma e quiete e
favoriscono nell’adulto un

atteggiamento accogliente,
interventi pacati e rassicuranti.
La cura dell’ambiente, delle
relazioni e dell’organizzazione ha dato al nido uno stile
e una modalità di lavoro
non comune che ha suscitato interesse anche in altre
istituzioni.
Nel corso di tanti anni diversi professionisti che operano
nel campo della prima infanzia, provenienti anche da
altre regioni, hanno visitato
il nostro nido.
In particolare, nell’anno
scolastico 2010-2011, 28
educatori e pedagogisti di
altri servizi hanno chiesto
di poter osservare i bambini
durante i momenti della loro
giornata e sono state ospitate
anche per più settimane 9
stagiste.
Bambini e genitori hanno
l’opportunità di venirci a

trovare e visitare l’ambiente
durante la vita quotidiana;
nel corso di questi ultimi
mesi il nido è stato visitato
da 66 genitori interessati ad
un futuro ambientamento
dei loro bambini.
Questo servizio ha svolto
e svolge tuttora un’importante funzione sociale nel
nostro Comune, cercando
di dare risposte anche a quei
bambini e alle loro famiglie
che vivono momenti difficili
dal punto di vista sociale
ed economico. Pertanto, il
personale opera nella consapevolezza che la qualità
di un buon sistema sociale
è il risultato dell’attenzione
rivolta ai bambini, alle loro
mamme ed ai loro papà.
Il personale
dell’asilo nido comunale
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ASSOCIAZIONE
“GRUPPO DI LETTURA COLLODI”
E’ sempre l’ultimo mercoledì del mese che vede riunito il Gruppo di Lettura per gli
ormai consueti “Incontri”, liberi e aperti a tutti e che si tengono presso la Biblioteca
Comunale dove è anche esposta la locandina con l’indicazione del libro scelto.
Ecco la relazione di una delle proposte che hanno accompagnato l’estate e inaugurato
il nuovo ciclo di Incontri:

Laura Mancinelli nasce a Udine nel 1933, vive a Rovereto di
Trento alcuni anni, poi con la famiglia si trasferisce a Torino,
che diventa la sua città. Appassionata di cultura tedesca
medievale ha insegnato in Università di prestigio, pubblicato
numerosi saggi e tradotto alcuni classici della letteratura
tedesca medievale. Colpita da una invalidante malattia (la
sclerosi multipla), nel 1994 lascia l’insegnamento e si dedica
esclusivamente alla narrativa.
“IL MIRACOLO DI SANTA ODILIA” nasce nella solitudine
del suo grande appartamento, con il ricordo e il ritratto del
suo compagno scomparso da poco, una ferita che ancora
brucia. Era la notte di San Silvestro quando comincia a
scrivere la storia del giovane cavaliere senza nome che, al
momento di partire per la crociata in Terrasanta, si accorge
di essere innamorato di una giovane novizia. E lei di lui.
Quando torna al suo paese dopo molti anni, lei è badessa
del monastero, lui un’anima sconfitta che risale dal regno dei
morti. Ma l’amore non si è spento, nonostante la separazione:
a lei ha dato la forza di rendere felici quelli che la incontrano,
a lui di ritrovare le emozioni della gioia dopo l’inferno della
“guerra santa”.
Ecco, in poche parole l’essenza del romanzo ed il conoscerne
la scaturigine rende più coinvolgente e toccante la lettura.
Scritto con stile pacato e dal sapore antico, rivela il sapere
dell’autrice. E intanto che ci fornisce uno spaccato di vita
medioevale e che impariamo quale importanza avesse un
convento a quel tempo, specie se condotto e amministrato da
una colta, brillante e ingegnosa badessa, come fu la giovane
e bella Odilia, ci suggerisce un modello di santità che non è
necessariamente quello della chiusura né in se stessi né verso
il mondo, pur riconoscendo a quest’ultima condotta efficacia
e valore. Chiusura e austerità era il contegno abituale della
precedente badessa, pur ella di nome Odilia.
Ora, in un clima di apertura all’altro, il convento gode
dell’appoggio e della collaborazione di un ricco signore e
del suo servo e offre accoglienza e “inconsueta generosità”
a poveri, pellegrini, viandanti e famiglie bisognose.
E non sono più soli nemmeno i bambini della contrada:
nel convento Odilia e il cavaliere li sentono come loro figli:
una famiglia che, per le vicissitudini della vita, non hanno
potuto avere.
Così, Odilia e il cavaliere sublimano il loro amore lungamente
custodito. Li unisce la consapevolezza dell’età e del ruolo e,
mano nella mano, non si negano il calore e l’affetto di cui
possono ancora godere, magari osservando il tramonto o

riparati per un improvviso temporale; e mentre l’ingenuità di suor
Buccia scambia eventi
naturali per castighi
divini, la malizia del
lettore fantastica su
ciò che l’autrice ha
saggiamente omesso.
Racconta, però, con
sottile ironia, episodi di vita quotidiana
talvolta divertenti
che coinvolgono
anche le sorelle più riluttanti
e, tra allusioni e ammiccamenti mette in risalto
l’esagerata parsimonia dell’una o la credulità di molte.
Ma in questo convento non c’è spazio per la tristezza o
il rimpianto per una vita che avrebbe potuto svolgersi in
altro modo.
Basta poco: una tovaglia di lino bianchissima, i fiori
appena colti sparsi tra le vivande, il profumo del cibo,
o il solo sorseggiare, sotto la pergola, del buon vino che
“ha il sapore dell’innocenza”: sono forse piccolezze, ma
“appagano la vista e il palato”, danno serenità e gioia di
vivere e, alla fine, suscitano anche approvazione e adesione
da parte del vescovo.
E se la presenza del cavaliere offre lo spunto all’autrice per
fare una breve ma dura considerazione sull’incongruenza
delle Crociate, la stessa si serve del vescovo per riprendere
un tema a lei assai caro e ricorrente anche in altri suoi
romanzi: la vita oltre la morte.
Occhi azzurri aveva il suo compagno, così come il cavaliere, come il vescovo e come tutti i personaggi positivi
di altri suoi romanzi creati apposta per non dimenticare
“lui”, e trasformare il ricordo di ciò che si è perduto in
impulso a vivere e continuare ad amare.
E se, per giustificare il titolo del romanzo, vogliamo proprio
parlare di “miracolo”, allora ci è consentito riconoscerne
molti più d’uno da accreditare non ad una sola Odilia:
primo fra tutti, il ritorno del cavaliere, poi le migliorie
al convento, la fioritura fuori stagione del gelsomino, le
campane che suonano “senza nessuna mano che le muove”.
Ma il più apprezzabile dei miracoli è questa armoniosa
convivenza che non è né sempre né di tutte le comunità,
religiose e non.
Annamaria Grassi

Collodi

IL MIRACOLO DI SANTA ODILIA
Laura Mancinelli

Festa del Patrono San Maurizio
22 Settembre 2011
Le benemerenze civiche sono state conferite a:
Roberto Alfieri: Esempio di amore al bello e al vero,
patrimonio non tenuto per sè ma donato ad altri in ambiti
ricreativi, sportivi ed educativi.
Dolores Colombo: La vita spesa nel volontariato, vissuto con dedizione, competenza e disponibilità al servizio
per il bene delle persone, è dono prezioso e di valore
esemplare per la Città.
Gabriella Praderio e Giorgio Del Torchio: La loro
capacità di accoglienza permette di far vivere con speranza alcuni disabili soli che, grazie a loro, trovano un
contesto di riferimento cui affidarsi. Tutto ciò avviene
nella discrezione e nel silenzio poiché convinti che il
bene è la normalità della vita umana e non l’eccezione.

Alla memoria di Paola Cibin ed Ezio Bignardi:
Esempi di impegno sociale per lo sviluppo della pratica
sportiva attenta al valore formativo e di promozione
generosa di attenzione alle persone con bisogni mirati.
La cittadinanza onoraria è stata conferita a Mirella
Firinu in Marongiu: Testimone ed esempio di amore
alla vita anche nelle sue forme più dolorose, vivendo in
prima persona il valore della “cura” accanto a suo marito, non solo come sinonimo di guarigione ma soprattutto
come “ prendersi carico di…”, una delle forme più alte
di compagnia umana.
I ringraziamenti alle ditte sono stati fatti per la presenza significativa nella comunità cassanese, espressione della continuità di tradizioni civiche e sociali a

San Maurizio

Achille Foglia srl 1947-2011
Coghi srl 1949-2011
Macchi Eugenio di Fanchi Patrizia & C. sas 1954-2011
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