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DELIBERE

PRINCIPALI DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA

OGGETTO

14/06/2016

ATTIVAZIONE SPORTELLO BANCA DATI DELLA TERRA LOMBARDA.

14/06/2016

RIESAME CONVENZIONE P.I.I. PIAZZA LIBERTA': APPROVAZIONE.

21/06/2016

MODIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 4 DEL 12.01.2011 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO PRETORIO
INFORMATICO.

21/06/2016

FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI - ATTO DI INDIRIZZO.

21/06/2016

REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA COMPARTO 5A BELLINI LOTTO - D - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. ATTO DI INDIRIZZO.

23/06/2016

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE TRATTO DI VIA TRIESTE PROSSIMITA' CASCINA PIOTTI E MANUTENZIONE TRATTO FINALE TORRENTE RIOFREDDO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

05/07/2016

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ALER DI VARESE, COMO, MONZA BRIANZA E BUSTO ARSIZIO PER GESTIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - 2016/2018.

07/07/2016

RIFACIMENTO SEDE STRADALE PORZIONI DI VIE SANT'ANNA E TORRICELLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

07/07/2016

RIFACIMENTO SEDE STRADALE PORZIONI DI VIE ROSSINI E VECCHIA VILLA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

19/07/2016

COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA DANTE ALIGHIERI - OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PERCORSO PEDONALE COPERTO ED ALLACCIAMENTI IMPIANTI TECNOLOGICI - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.

26/07/2016

ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017 DEI LAVORI PUBBLICI.

26/07/2016

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019.

26/07/2016

PIANO ATTUATIVO PER L'APERTURA DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA IN VIA IV NOVEMBRE: ADOZIONE.

06/09/2016

RIFACIMENTO SEDE STRADALE PORZIONI DI VIE FERMI E SAN CARLO BORROMEO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

06/09/2016

APPROVAZIONE BANDO PER LA GRADUATORIA AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
2016-2019.

06/09/2016

PIANO ATTUATIVO PER L'APERTURA DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA IN VIA IV NOVEMBRE: APPROVAZIONE

13/09/2016

ADESIONE DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CASSANO MAGNAGO ALL'ASSOCIAZIONE PROCIV ITALIA ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PROTEZIONE CIVILE E SANITA'

20/09/2016

ESPRESSIONE PARERE PER L'ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "HAGGADAH" NELLA SEZIONE PROVINCIALE DEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL
VOLONTARIATO

20/09/2016

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI LEGALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO - ATTO DI
INDIRIZZO

20/09/2016

CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO A ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE SOS CINOFILA E RADIO EMERGENZA ONLUS DI UN LOCALE IN
VIA UNGARETTI 2 COME SEDE LEGALE E DI PORZIONI DI MAPP.1469, 1470, 5232 COME SEDE OPERATIVA

20/09/2016

ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DEL COMUNE DI CASSANO MAGNAGO DI CONTRIBUTO PER EVENTI
ORGANIZZATI NELL'ANNO 2016

20/09/2016

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI - INDIVIDUAZIONE NUOVO SERVIZIO "STATO CIVILE - ELETTORALE - STATISTICA"

27/09/2016

SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI ATTRAVERSO I SERVIZI ON LINE.

04/10/2016

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CASSANO MAGNAGO E IL CINEMA TEATRO AUDITORIO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STAGIONE TEATRALE ADULTI CITTADINA 2016/2017.

04/10/2016

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE SCHEDA APC 37.

04/10/2016

DESTINAZIONE CONTRIBUTO PER EDIFICI DI CULTO L.R. N. 12/05. ANNO 2016.

11/10/2016

REALIZZAZIONE PICCOLA CAPPELLA VOTIVA DEDICATA ALLA MADONNA NEL GIARDINO DEL CENTRO ANZIANI DI VIA CAV. COLOMBO, 32.

Delibere

PRINCIPALI DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DATA

OGGETTO

28/07/2016

GRUPPO CONSIGLIARE PD: INTERROGAZIONE RELATIVA ALLA VICENDA CATTIVI ODORI NELLA ZONA DI VIA CONFALONIERI E ADIACENTI.

28/07/2016

COMUNICAZIONE CONTROLLI INTERNI - VERIFICA SECONDO SEMESTRE 2015.

28/07/2016

INDIVIDUAZIONE ORGANI COLLEGIALI INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE (ART. 96 D.LGS. 267/2000).

28/07/2016

APPROVAZIONE DELIBERA PER CONFERIMENTO BENEMERENZA CIVICA ANNO 2016.

28/07/2016

CESSIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN A.M.S.C. SPA.

28/07/2016

INDIRIZZI IN MERITO ALLA SCELTA DELLA FORMA DI GOVERNANCE DELLA SOCIETA' CASSANO MAGNAGO SERVIZI SPA.

28/07/2016

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'INTERPELLO.

28/07/2016

ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

28/07/2016

RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO PREVENTIVO
2016/2018, AI SENSI E PER EFFETTI DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS 18/08/2000, N. 267. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE.

28/07/2016

APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -L.R. 20/03/1980 N. 31, ART. 16

15/09/2016

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017/2019

15/09/2016

APPROVAZIONI CONVENZIONI PER L'ACQUISTO POSTI NELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIO-EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA "L'ISOLA CHE NON C'E'" E
"SULLE TUE TRACCE" - ANNO SCOLASTICO 2016/2017

15/09/2016

CONTROVERSIA CON BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SUI CONTRATTI IN MATERIA DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI SOTTOSCRITTI DAL
COMUNE - APPROVAZIONE TRANSAZIONE

15/09/2016

GRUPPO PD: REALIZZAZIONE ROTONDA STRADALE - MOZIONE.

Le delibere sono consultabili sul sito del comune www.cassano-magnago.it alla voce servizi on line – ricerca atti
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IL SINDACO

C

ari Cassanesi,
utilizzerò questo
ultimo editoriale
del 2016 per aggiornarvi
sull’andamento dei progetti appena terminati, quelli
in fase di realizzazione e
quelli programmati per
il prossimo futuro. Tutti
i progetti in questione,
sono accomunati dal forte
desiderio di migliorare la
qualità del nostro territorio
e soprattutto della nostra
vita.

Con immensa gioia vi informo che, qualche giorno
fa, ho apposto la firma

È terminata in questi giorni anche la fase progettuale
e autorizzativa di un’opera
pubblica molto attesa.
Una nuova rotatoria in
via Gasparoli, nei pressi
del “curvone” direzione
via Bonicalza e zona ecocentro, che permetterà di
mettere in sicurezza quel
tratto di strada in cui le
macchine corrono troppo
e che potrà così rendere
attuabile il vero obiettivo della Tangenziale:

divieto ai mezzi pesanti
su via Buffoni e via San
Pio X e punto di partenza
per liberare le vie della
Città dal grande traffico
pesante di solo attraversamento.
Già oggi è percettibile ad
occhio nudo la sua grande
utilità (utilizzata giornalmente da 2.000 mezzi che
passano nelle ore diurne,
di cui 1.600 auto e 400
camion). Mi spiace per i
professionisti del “siamo
contrari su tutto e tutto
non va bene” che hanno
votato contro la realizzazione di questa rotonda.
Forse sperano nel non
utilizzo della tangenziale e
che le cose vadano sempre
male per il piacere di dare
la colpa a qualcuno e, allo
stesso tempo, non hanno
mai portato avanti proposte fattibili per risolvere
un grande problema cassanese a cui mai nessuno
è mai riuscito a dare una
risposta seria!
Ma state sereni, un pezzo alla volta sistemiamo
tutto!
Essere Sindaco di una
Comunità come quella di
Cassano Magnago è sempre motivo di orgoglio. Ma
in questi giorni lo è ancor
di più, vista l’evidenza
del grande CUORE dei
cassanesi nei confronti dei
nostri fratelli del centro
Italia colpiti dal terremoto.
Le Associazioni e i singoli

cittadini che stanno prestando il proprio aiuto,
sono un grande esempio
di generosità e attenzione
nei confronti del prossimo.
A tutti loro e a quelli che
partiranno nei prossimi
giorni ho consegnato questo input a nome dell’intera Città: “portate ai nostri
connazionali un caloroso
abbraccio e la vicinanza di
tutta la comunità di Cassano Magnago. Trasmettete
loro fiducia e speranza nel
futuro.”

Il Sindaco

Ci avviciniamo al Santo
Natale con la giusta attenzione e con tanti appuntamenti che potremo
vivere insieme. Non mancheranno le emozionanti
feste degli Asili e delle
Scuole, il concerto Gospel di Natale (…ormai
diventata un’importante
tradizione con la presenza
del coro Praise the Lord
Gospel Choir, vera eccellenza cassanese) e, per la
prima volta nella storia
della nostra Città, ci sarà
un grande evento natalizio.
Per un mese intero dall’8
dicembre il Parco della
Magana e la Villa Oliva si
trasformeranno in un Villaggio di Natale… grandi
e piccini troveranno molte
attrazioni e interessi per
trascorrere bei momenti
in famiglia e con gli amici.

definitiva sulla convenzione tra il nostro Comune e
Pedemontana. Nello specifico si tratta delle opere di
compensazione ambientale
che si tradurranno in due
importanti progetti:
1) la riqualificazione
completa dell’Oasi
Boza, una della più
belle aree naturali del
territorio regionale,
che presto sarà ancora
più accessibile a tutti,
più bella da vivere ma
soprattutto più attenta
a flora e fauna locale;
2) la creazione di un
vero e proprio “Parco
di Città” con nuovi
alberi, prati, percorsi
ciclo-pedonali, frutteti,
nella grande area verde
dietro al cimitero. Per
questo progetto siamo
in fase di approvazione
del progetto definitivo.
Il tutto sarà finanziato da
Pedemontana e non costerà alle casse comunali.

Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi e alle
Vostre Famiglie un felice e
Santo Natale ed un sereno
anno nuovo.
Il Vostro Sindaco
Nicola Poliseno

Ci ha lasciati Mario Rigamonti, già Sindaco dal 1990 al 1993 e impegnato per molti anni
nell'Amministrazione comunale.
Lo ricordiamo come un vero gentiluomo, educato e disponibile. Ha sempre spiccato per l'estrema
correttezza che lo contraddistingueva, anche nelle battaglie politiche.
Un uomo con molte passioni a cui va il nostro GRAZIE per essersi occupato della nostra Città.
Un abbraccio da Tutti noi a Giuliana e Janis.
Ciao Mario
Nicola Poliseno
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ASSESSORE

LE PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE:
UN PERCORSO PER CONOSCERE
E CRESCERE

I

Il concetto di parità,
infatti, comporta uno
sforzo al cambiamento
culturale diffuso di un
pensiero in cui stereotipi e pregiudizi circa al
ruolo dell'uomo e della

donna nella società continuano inevitabilmente
ad alimentare la discriminazione di genere.
In tale senso le iniziative
e le ricorrenze sono importanti, ma da sole non
sono sufficienti a ribaltare la sfiducia di fondo e
il pensiero: è fondamentale promuovere la conoscenza e la comprensione
di messaggi e modelli che
consentano di capire che
una società più libera
e attenta alla parità di
genere, non soltanto è
più giusta, ma funziona
anche meglio, poiché fa
emergere i talenti, genera lavoro e creatività,
insomma è migliore.
Occorre a questo punto
trovare nuove strategie,
che possano mettere in
uno stesso contesto di
relazione di pensiero
persone e opinion leader
di entrambe i generi e
poter fare un percorso
di formazione e consa-

pevolezza, rinforzato
da azioni comunicative
diffuse che incoraggino
la costruzione di una
nuova via.
Proprio su questi assunti, grazie alla volontà
dell'Amministrazione
Comunale e in particolare dell'Assessore ai servizi alla persona, nasce
a Cassano Magnago un
percorso di conoscenza
e sensibilizzazione proposto dalla Cooperativa
sociale Totem, volto a
far crescere una nuova
cultura i cui punti chiave
sono il rispetto, le pari
opportunità e il merito.
Ma cosa si farà in pratica?
Innanzitutto si celebreranno le ricorrenze, a
partire dalla “Giornata
internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne” (25
novembre) e dalla “Gior-

Assessore

l tema delle politiche
di pari opportunità
di genere è indiscutibilmente argomento
di attualità, discusso
in vari ambiti e analizzato con i più diversi
approcci.
Tuttavia, se dal punto
di vista squisitamente
teorico possiamo affermare che il dibattito
sul tema si sia aperto in
maniera significativa e
coinvolgente, la strada
per la realizzazione di
una società autenticamente più democratica,
che offra alle persone
di entrambe i generi le
medesime opportunità,
appare ancora piena di
ostacoli e di resistenze.

nata internazionale della
donna” (8 marzo).
Si proporranno inoltre
percorsi e laboratori nelle scuole e un percorso
di informazione aperto
a tutti sulla conoscenza
delle opportunità che
può dare la parità di
genere.
La partenza del progetto è imminente, allora
pronti, partenza, via!!!

L’Assessore alle Politiche
Sociali e per la Famiglia
Anna Lodrini

Una delegazione della protezione Civile di Cassano Magnago (Anna, Marco e Roberto) dal 5 al 12 novembre è stata presente
a Cascia (Pg), città colpita pesantemente dal terremoto, per prestare assistenza e aiuto alle popolazioni di quei territori
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ATTUALITÀ

RSA SANT’ANDREA
TRA RICORDI E NOVITA’

S

alpini e le grandi lasagnate con amici e parenti.
Ci lasciamo alle spalle gli
spumeggianti festeggiamenti di fine Novembre
per il nostro anniversario
che cade proprio nel giorno di Sant’Andrea.
Al cammino verso il Natale ci accompagnano come
sempre il mercatino, e le
tante attività proposte
dalle animatrici appoggiate dal prezioso aiuto

dei volontari AVO.
Ci avviciniamo al Santo
Natale con la certezza
donata dalle parole di
Madre Luigina che ci
tiene sempre a ricordare
a chi è disabile o anziano
che può pregare e vivere
così la propria funzione
nel mondo, affrontare
l’avvento come dono al
prossimo.
Ci porteremo nel 2017
un carico di bellissimi

ricordi dell’anno appena
trascorso, e continueremo
a progettare nuove esperienze da vivere e godere
appieno.
Auguriamo di cuore Buon
Natale e Felice anno nuovo a tutti i lettori.
Claudia Ruga
Animatrice

RSA

i aprono le porte della stagione
fredda alla RSA
Sant’Andrea, e noi guardiamo sui cartelloni le
foto ricordo della nostra
gita estiva al Santuario di
Rho dove abbiamo potuto
varcare la Porta Santa.
Ricordiamo le nostre uscite estive in gelateria e al
bar, le serate in pizzeria
e poi la castagnata, lo
spettacolo di magia, i cori

ESPRIMI LA TUA VOLONTÀ ALLA DONAZIONE
Il Consiglio Comunale con propria delibera n. 10 del 10.03.2015 ha approvato all’unanimità la mozione avente ad oggetto
“Manifestazione della volontà di donazione organi in Comune”

Il Comune offre ai suoi cittadini-maggiorenni- la possibilità di esprimere
e fare registrare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto.
PERCHÉ DONARE?

Perché senza donazione non c’è il trapianto e il trapianto è oggi la più efficace
e valida terapia per molte persone con gravissime malattie: spesso può essere
salvavita (cuore, fegato, polmone); in altri casi migliora sensibilmente la qualità
di vita (come il trapianto di rene nei pazienti in dialisi).
Anche il trapianto dei tessuti è per molti pazienti la miglior cura in tante situazioni
(per gli ustionati, per chi soffre di malattie valvolari, per alcune forme di cecità,
per evitare amputazioni e in molte altre ancora).
Donare è un atto di generosità e di solidarietà umana, che a noi non costa niente
ma può contribuire a salvare la vita di molti.

COME?

Donare
la
speranza.

All’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo della carta d’identità verrà offerto un modulo con il quale potrà essere espressa la volontà firmando
in corrispondenza della propria scelta (SI’, sono favorevole, NO, mi oppongo).
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GLI AMATORI CICLISTI
AL SERVIZIO DEI “RAGAZZI SPECIALI”

O

queste gite che i suoi colleghi
amatori ciclisti organizzano
da una vita.
I due pullman prenotati,
grazie alla fattiva collaborazione di Plastiche Cassano,
Spedipra, Mercato della
Borsa e Lombardia Ovest
che da sempre ci aiutano a
portare un sorriso, partono
in direzione di Oropa perché
c’è da attraversare la Porta
Santa in occasione dell’anno
del Giubileo della misericordia e una volta arrivati ci
perdiamo nella maestosità
di questo visitatissimo Santuario Mariano ma, all’ora
stabilita, ci ritroviamo per
un momento di preghiera
davvero toccante e tutto per
noi. La meravigliosa, entusiasmante e toccante abbuffata di emozioni continua nei
cortili del Santuario dove le
digitali e le reflex si scatenano per le foto ricordo che
i ragazzi rivedranno proiettate nei loro bellissimi centri
e sui vari social ma la festa
continua e dobbiamo portarci a Bornate di Serravalle
dove ad attenderci ci sono le
“nostre” campionesse di ciclismo Samantha Profumo

e Silvia Bertocco che, umili
come sempre, si uniscono al
personale e s’improvvisano
cameriere di lusso per servire
le buonissime pietanze che
il comitato organizzatore ha
predisposto per tutti.
C’è chi, come Marcello Crespan, pres. della A.F.P.D.
e Mario Menarbin, consigliere di + di 21 Down,
ringrazia a microfoni aperti
chi scrive e Gregorio Sottocorna per l’attaccamento a
questi ragazzi che abbiamo
visto crescere e imparato a
conoscerli coccolandoli e per
i quali ci siamo spesso commossi ma, abbiamo anche
tempo e modo di spiegare
loro che noi amatori ciclisti
siamo , da sempre, abituati
a vivere lo sport con travolgente passione e coltiviamo
da sempre la convinzione
che questi momenti sportivi/solidali non sanno solo
di sano divertimento, ma
profumano d’amicizia, attaccamento, passione vera,
profonda e cristiana e il
seguito di questo romanzo
lo vivremo presto con un
altre iniziative che già sono
in cantiere.

Prima che il sole maestoso… baci delicatamente
le vette della Valsesia, ci
accingiamo a fare ritorno
alle nostre case col cuore
colmo di gioia e gratitudine
che condividiamo con quelle belle persone che, pur
restando nel più assoluto
anonimato, ci camminano
a fianco e ci permettono di
realizzare queste giornate
perfette piene di emozioni
e sani sentimenti per questi
ragazzi “speciali” che sono
il respiro di Dio.
A noi sportivi rimane, ben
custodita nell’anima, la convinzione che nella vita tutti
passiamo brutti momenti e
spesso ci disperiamo nella
ricerca di una via d’uscita
che si nega e allora non ci
rimane che aggrapparci alla
fede, alla forza della propria
famiglia e agli amici senza
arrenderci a quel senso d’impotenza che non ci appartiene. Ciao “raga”, vi vogliamo
un sacco di bene….

Ragazzi Speciali

gni primo sabato
di Settembre è una
data che i “ragazzi
speciali” della A.F.P.D. e i
simpaticissimi monelli dell’
associazione “Più di 21
Down” si segnano in rosso
sul calendario perché, come
da tradizione, godono di un
bel gesto che gli amici ciclisti
di Acsi regalano loro. Per
tutti questi ragazzi e anche
per noi, è un’esperienza significativa sotto molti punti
di vista. Cominciamo col
dire che sbaglia chi crede
che siamo noi a... dare loro
qualcosa. In realtà sono loro
che ci regalano tantissimo
in termini d’affetto e amore e questi momenti forti
d’amicizia sincera, rendono
ancora più coeso il gruppo di
persone sportive con quello
dei “ragazzi speciali” che
vivono in simbiosi con i volontari e i familiari. Con noi
Mamma Cinzia Falconi
che pare un’invocazione a
Dio affinchè si prenda cura
di quel figlio, Mirko, che
non ancora maggiorenne
perse la vita lo scorso anno
in un grave incidente stradale e che aveva manifestato
l’intenzione di partecipare a

Carmine Catizzone
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CESVOV

L’azione del Cesvov mira alla crescita della cultura della solidarietà, nonché delle
competenze gestionali, organizzative e di autogoverno delle realtà non profit.
Ciò è essenziale per qualificare l’intervento del volontariato e per valorizzare le
persone che operano nelle associazioni, oltre che per creare un contesto sociale
favorevole allo sviluppo delle loro attività.

Volontariato

I

l Cesvov - Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Varese - svolge
una funzione di supporto e promozione dell’attività delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti sul territorio
della Provincia di Varese.

Vuoi fare un’esperienza di volontariato all’estero?
Un percorso per sapere tutto sullo Sve

U

n percorso in tre
tappe per aiutare
i giovani interessati al Servizio Volontario
Europeo: a proporlo è il
Cesvov, ente di coordinamento a livello provinciale
accreditato per l’invio di
giovani nell’ambito del
programma della Commissione Europea denominato
ErasmusPlus e rivolto a chi
ha tra i 17 e i 30 anni.
Con più di 10 anni di esperienza, il Cesvov - Centro

di Servizi per il Volontariato della provincia di
Varese - promuove il Servizio Volontario Europeo,
credendo che attraverso
questa esperienza i giovani
abbiano l’opportunità di
entrare in contatto con
nuove culture, esprimere
solidarietà verso gli altri
e acquisire nuove competenze e capacità utili alla
loro formazione personale
e professionale.
“È bene precisare - dico-

no dal Cesvov - che non
bisogna far confusione fra
lo Sve e i campi di lavoro
all’estero o le esperienze
estive di volontariato. Inoltre, il Cesvov si occupa di
Sve di durata dai 9 ai 12
mesi e svolto esclusivamente nei Paesi Ue”. Ed è
anche bene precisare che
per partire occorre un
ente di invio e che tale
ruolo sul nostro territorio
è svolto proprio dal Centro
di Servizi che supporta i
ragazzi nella preparazio-

ne di curriculum e lettere
di motivazione, ma anche
nella scelta del progetto
e della associazione di accoglienza potendo contare
su di una conoscenza
approfondita dei partner
europei.

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi
utilizzando la modulistica on line sul sito www.
go4europe.it alla sezione
Vuoi partire per lo SVE / Il
Cesvov e lo SVE

GIOCA LO SPORT

S

diverse discipline presenti
sul territorio.
Anche in quest’occasione,
come tradizione, oltre al
divertimento è stato dato
un risvolto sociale alla
giornata, infatti la Consulta con tutte le associazioni
sportive presenti alla manifestazione hanno voluto

dare importanza alla data
del 24 Agosto 2016: TERREMOTO IN CENTRO
ITALIA.
Grazie all’impegno dello
SCI CLUB CASSANO che
ha messo a disposizione
risorse e personale, a fine
giornata è stato offerto un
aperitivo ad offerto libera,

il cui ricavato unito ad altre
donazioni, è stato inviato
a sostegno del Comune di
ACCUMOLI.
Tutte le associazioni partecipanti alla giornata vogliono ringraziare quanti
hanno aderito all’iniziativa
per il loro contributo.

Sport

ettembre come da
diversi anni è il mese
della manifestazione
“Gioca lo sport”. Quest’anno l’area mercato di via
Piave si è trasformata in
una serie di campi sportivi
dove adulti e bambini si
sono dati appuntamento
per divertirsi e provare le
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SETTEMBRE...
RICOMINCIA IL LAVORO DEL CCRR

I

mpegno, presenza,
voglia di conoscere e
trasmettere quanto
appreso e, naturalmente,
allegria e divertimento
saranno le parole ispiratrici anche di questo anno
di mandato del Consiglio
Comunale dei ragazzi e
delle ragazze.

Il primo anno si è concluso
alla grande e “da grandi”,
con la festa dell’8 giugno
organizzata per i ragazzi
delle terze medie collaborando con i Comitati
Genitori e con la partecipazione alla seduta della
Commissione Diritto allo
Studio il 9 giugno presso

la scuola dell’infanzia
“L’Aquilone”.
Portando avanti la proposta avanzata in quella
serata, i ragazzi si stanno
organizzando per concretizzare l’incontro con
il coordinamento dei
Consigli Comunali dei
ragazzi della provincia
di Catania, il cui coordinatore, Giuseppe Adernò,
appresa la notizia della
morte del caro Alessandro
Giani, che aveva fatto
parte del CCRR, aveva
inviato una toccante lettera al Sindaco, unendosi
al dolore della famiglia e
dell’intera cittadinanza
di Cassano Magnago,
lodando il gesto amorevole dei genitori circa la
donazione degli organi
e ricordando Alessandro
come modello di impegno
civico, anche in memoria del piccolo Nicholas
Green.

CCRR

Intanto, in questi primi
giorni di lavoro, i ragazzi
del CCRR hanno presenziato all’Assemblea
cittadina (tenutasi in biblioteca il 15 settembre)

sul prossimo referendum
costituzionale e stanno
predisponendo una sintesi degli interventi da presentare ai loro compagni
di scuola. Domenica 25
settembre hanno inoltre
preso parte alla cerimonia di conferimento della
benemerenza civica alla
famiglia Giani durante
le celebrazioni per San
Maurizio, un momento di
grande emozione e denso
di significato durante il
quale sono state lette le
testimonianze di coloro
che hanno ricevuto gli
organi, espressiva voce di
grande significato umano
e civico della cultura della
donazione e della solidarietà. Altra tematica che i
consiglieri junior si sono
impegnati a diffondere.
Il CCRR porterà la voce
e il volto dei ragazzi cassanesi anche nei prossimi eventi istituzionali e
civili e, nel frattempo,
organizzerà momenti di
riflessione politica e di aggregazione e divertimento
per i coetanei… ma anche
per i “grandi”.

La fine dei lavori vedrà una serata dedicata alle fam
all'interno del nucleo familiare.
PROGETTO SMILE
13
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rogetto SMILE è nato da un'idea del Poliambulatorio Effetre, sulla scia dei programmi di prevenzione
le approvati dal Ministero della Salute, si è avvalso della collaborazione delle dottoresse Wagner e
ntarino.
rambe le dirigenti scolastiche cassanesi hanno condiviso e sostenuto l'idea che ”la scuola che promuove
ute è una scuola che migliora se stessa”.
rogetto pilota è partito lo scorso anno ed ha coinvolto le classi della scuola primaria Fermi; quest'anno
l progetto SMILE è Clerici coinvolgeranno
ziativa ha abbracciato anche le scuole Dante, Rodari e Parini, intervenendo sulle classi seconde e terze.
nato da un’idea del in aula gli studenti svirogetto miraPoliambulatorio
ad educare i nostri
ad una
Ef- bambini
luppando
una corretta
lezione igiene orale. La dottoressa Sonia Cominotti e il
tor Stefano
Clerici
coinvolgeranno
in aula gliattraverso
studenti sviluppando una lezione partecipata attraverso
fetre,
sulla scia
dei pro- partecipata
erimenti, grammi
questionari,
dimostrazioni
pratiche questionari,
e, con l'ausilio di cartoni animati spiegheranno come è
di prevenzione
esperimenti,
orale approvati
dal Mini- dimostrazioni pratiche
portante l'igiene
della bocca.
stero
della
Salute,
si è av- convinti
e, con l’ausilio
di cartoni di investire in prevenzione per poter avere un
ti gli operatori sono fortemente
della necessità
valso
della
collaborazione
animati
spiegheranno
ltato a lungo termine sul benessere delle persone.
delle dottoresse Wagner e come è importante l’igiefine dei lavori
vedrà una serata dedicata alle famiglie in cui verrà testata la ricaduta del progetto anche
Contarino.
ne della bocca.
nterno del nucleo familiare.

PROGETTO SMILE

Entrambe le dirigenti
scolastiche cassanesi hanno condiviso e sostenuto
l’idea che “la scuola che
promuove salute è una
scuola che migliora se
stessa”.

Tutti gli operatori sono
fortemente convinti della
necessità di investire in
prevenzione per poter
avere un risultato a lungo termine sul benessere

Progetto Smile

I

delle persone.
getto anche all’interno
Poliambulatorio
La fine dei
lavori vedrà del nucleo familiare.
una serata dedicata
Effetrealle
famiglie in cui verrà tePoliambulatorio
stata la ricaduta del proEffetre

Il progetto pilota è partito lo scorso anno ed ha
coinvolto le classi della
scuola primaria Fermi;
quest’anno l’iniziativa
ha abbracciato anche le
scuole Dante, Rodari e
Parini, intervenendo sulle
classi seconde e terze.
Il progetto mira ad educare i nostri bambini ad
una corretta igiene orale.
La dottoressa Sonia Cominotti e il dottor Stefano

IL QUADRANTE SOLARE DI VIA SAN PIO X
Tra i più antichi metodi per calcolare lo scorrere del tempo, gli orologi solari rappresentano un tipo naturale di strumento di misura, dove il
trascorrere delle ore è segnato dal movimento apparente del sole.
Tra questi "orologi" il tipo più semplice è la meridiana, il cui funzionamento è semplicemente legato alla posizione del sole; in cielo cambia istante
dopo istante per effetto della rotazione terrestre, le ombre vengono
proiettate dal gnomone e sul quadrante, su cui sono tracciate delle
linee in base alle quali è possibile risalire all'ora della giornata.
Naturalmente una meridiana segna l'ora locale, che dipende dalla
longitudine del luogo di osservazione.
La meridiana, inventata dai Babilonesi, si chiama così in riferimento
alla linea del mezzogiorno ed è abitualmente indicato con il nome
di orologio solare.
Splendido esempio di meridiana è presente suil piazzale antistante
la formacia comunale in via San Pio X a Cassano Magnago, costruita
nel 2001; ricordiamoci di lei quando le passiamo davanti!
Buon Natale a tutti.
Gli amici dell'astronomia
"Ercole Dembowsky" Cassano Magnago
Giuseppe Macalli
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72° ANNIVERSARIO DELL’UCCISIONE DI MAURO VENEGONI
M.O. AL VALOR MILITARE DELLA RESISTENZA
Domenica 30 ottobre 2016

“PARCHEGGI ROSA - UN GESTO DI
CORTESIA” A CASSANO MAGNAGO

C

ontinua il progetto “Parcheggi Rosa - un gesto di cortesia” in città per le donne
in gravidanza e per le mamme accompagnate da bambini fino all’anno di età.
L’Amministrazione comunale nel 2013 aveva deciso l’istituzione di “postazioni
rosa” in prossimità di strutture e servizi di pubblica utilità (comune, scuole, farmacie,
chiese, piscina…)
Queste postazioni sono un aiuto in più per le future e neo-mamme, che spesso fanno
fatica durante gli spostamenti in auto a trovare un parcheggio disponibile nei pressi del
luogo in cui si recano.
L’iniziativa di istituire “parcheggi rosa” (non previsti dal Codice della Strada) si fonda
esclusivamente sulla responsabilità e sul senso civico dei cittadini.
Ad oggi l’elenco dei parcheggi rosa, identificati con una idonea segnaletica orizzontale
e verticale che li rende riconoscibili è di 13 punti, di seguito elencati:
1. Via Ungaretti, presso Scuola Elementare Fermi
e Biblioteca
2. Via San Pio X, presso Chiesa e Oratorio di San Pietro
3. Via San Pio X, presso Farmacia comunale e Casetta acqua
4. Via Garibaldi, presso Scuola materna Munari
5. Via Nenni, presso Piscina
6. Via Visconti, presso Chiesa Oratorio
e Asilo di Santa Maria, e ingresso Magana
7. Municipio
8. Via Moro, presso Ufficio Postale
9. Piazzale Lega Lombarda, presso Nido Picotti e PalaTacca
10. Via Cav. Colombo, presso Farmacia Comunale
11. Via San Giulio, presso Ex Chiesa San Giulio
12. Via San Giulio, presso Scuola Elementare Dante
e Farmacia Sempio
13. Via Solferino, presso Nido La Cicogna
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IL PRESEPE
TRA STORIA E TRADIZIONE

F

Storia Cassanese

ino agli anni ’60
del secolo scorso, il
periodo natalizio
si connotava nel nostro
borgo di pochi, semplici,
ma sentiti atti e simboli.
Comparivano gli agrumi,
soprattutto i mandarini,
spesso fatti trovare come
dono dei Magi (sì, dei
Magi: perché sono i Magi
che nel giorno dell’Epifania portano doni a Gesù
e la nostra tradizione
sottolineava questo fatto, ignorando la profana
Befana); si ornavano di
fronde verdi i negozi e a
volte anche gli ingressi
dei cortili; arrivavano gli
zampognari, oggetto di
una festosa curiosità e di
tanta tenerezza… Ma l’elemento più proprio della
festività era il presepe.
Era compito di bambini
e ragazzi procurare la
“tépa”, il muschio basso
e compatto, verde-smeraldo, che - opportunamente bagnato - doveva
essere il tappeto per le
statuine, fino all’Epifania. Si raccoglieva la mattina dell’8 dicembre, festa
dell’Immacolata: dopo la
messa, ci si sparpagliava
nei viottoli e nei boschi,
facendo a gara per racco-

glierne il migliore, quello
che magari da giorni si
adocchiava, cercando
di non farsi scoprire da
amici e compagni di scuola, che avrebbero potuto
portarcelo via!
E poi i piccoli decori
dell’ambiente: sassi e creta e carta modellati come
montagne; rametti che
suggerissero forme di alberi; qualche sommità di
carota che, collocata nella
sabbia bagnata, fosse una
verde rigogliosa palma!
Dal cartolaio (la mitica
“Rosa”, di via S. Giulio,
di fronte alle scuole Dante) si adocchiava e coccolava a lungo la “letterina”
da scrivere ai genitori:
quelle con brillantini e
porporina erano bellissime, ma per tanti solo da
sognare, perché costose e
inarrivabili!
Ma soprattutto importanti erano le statuine! I
più fortunati allestivano
il presepe con statuine di
terracotta e cera e addirittura - ma solo pochi!- con
abiti di stoffa. La maggior
parte dei ragazzi usava
la carta: si acquistava
(dalla Rosa) un grande
foglio con le immagini,
colorate o da colorare,

da incollare con acqua
e farina su cartoncino
(si recuperavano involucri di ogni genere) e poi
ritagliare. I tre Re Magi
erano collocati lontano e
poi pian piano avvicinati
e il 6 gennaio davanti alla
Natività. Questo era il
“nostro” presepe, anche
se non il vero presepe.

caprini; il termine è composto da prae (davanti) e
saepes (recinto), ovvero
luogo che ha davanti un
recinto.

Infatti, sono considerati
presepi le rappresentazioni tridimensionali della
nascita di Gesù in una
stalla a Betlemme: nella
stalla, la Sacra Famiglia
e i pastori; sullo sfondo
l’asino e il bue e tutt’attorno personaggi e oggetti
di vita quotidiana.
Il termine deriva dal
latino praesaepe, cioè
greppia, mangiatoia, ma
anche recinto chiuso dove
venivano custoditi ovini e

zionalmente “Maestro
del Crocifisso”: scolpita
da tronchi di tiglio e di
olmo, forse nell’ultimo
decennio del XIII secolo,
colorata nel 1370, dal
pittore bolognese Simone
dei Crocefissi con ricca
policromia in stile gotico.
Della stessa epoca (1289)
è il presepe di Santa Maria Maggiore a Roma,
di Arnolfo di Cambio,
composto da statue ad
altorilievo.

Il più antico presepe di
cui si ha notizia è nella
Basilica di Santo Stefano
di Bologna, opera di uno
scultore detto conven-
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via via di aspetti e simboli
legati alle usanze e alle
disponibilità locali.
Alcuni simboli derivano
direttamente dai Vangeli:
la mangiatoia, l'adorazione dei pastori e la presenza di angeli nel cielo;
altri si ispirano ai Vangeli
apocrifi e ad altre tradizioni: il bue e l’asinello,
ad esempio, derivano dal
cosiddetto protovangelo
di Giacomo.
Nessuno dei quattro
evangelisti parla esplicitamente di una grotta o
di una stalla: Luca cita i
pastori e la mangiatoia,
ma nel Vangelo si dice
piuttosto che per Maria e
Giuseppe non c’era posto
nell’“albergo”. I Magi invece derivano dal Vangelo
di Matteo e dal Vangelo
armeno dell'infanzia, in
cui si citano tre sapienti
orientali, di nome Melkon
(Melchiorre), Gaspar
(Gaspare) e Balthasar
(Baldassarre): forse, un
persiano (con l’oro), un
arabo (con l'incenso) e
un etiope (con la mirra), ovvero Europa, Asia
e Africa, in base ai tre
doni, citati nel Vangelo
di Matteo.
Molti particolari - come
già detto - derivano da
situazioni o tradizioni
di un preciso ambiente
e momento storico, e ne
rappresentano i valori.

Si ricordi, come esempio,
la vivacità popolare e
la grandiosità e tipicità
degli ambienti nel presepe napoletano, in cui
non mancano le rovine
romane o il campanile o
il vescovo… tutti elementi
assolutamente anacronistici!
Non dimentichiamo che
per secoli tutta l’arte sacra ha rappresentato fatti
biblici ed evangelici con
costumi e ambientazioni
contemporanei all’epoca
di realizzazione dell'opera.
Anche oggi spesso i pre-

Tutti i presepi nelle foto sono di Mario Menarbin

sepisti “vestono” la loro
rappresentazione della
Natività di fatti o insegnamenti e la arricchiscono di riflessioni e moniti
legati all’attualità.
Le immagini di queste
pagine ne sono un esempio: nelle opere di un
presepista cassanese Mario Menarbin -, opere
di elevatissima perfezione
tecnica, ma anche di profonda riflessione religiosa,
siamo invitati a trovare
messaggi e suggerimenti
per questo nostro Natale.

Storia Cassanese

L’origine del presepe vivente o costituito da statue (più propriamente
dette “figuline”) si fa
risalire a San Francesco
d’Assisi che nel 1223 realizzò a Greccio la prima
rappresentazione della
Natività, dopo aver ottenuto l’autorizzazione da
papa Onorio III. Francesco era tornato da poco
(1220) dalla Palestina e
forse aveva negli occhi
immagini di paesaggi
mediorientali. O forse,
secondo alcuni, fu indotto
a creare il presepe dall’influsso della madre, Pica,
di origini provenzali: pare
infatti che in Provenza
fosse già in uso rappresentare la Natività nel
periodo natalizio.
Nella rappresentazione
preparata da San Francesco, al contrario di quelle
successive, non erano
presenti la Vergine Maria, San Giuseppe e Gesù
Bambino; nella grotta
dove era stata preparata
la rappresentazione erano
presenti una mangiatoia
con paglia e i due animali
ricordati dalla tradizione.
Da Francesco in poi, l’uso
di allestire presepi divenne tradizione popolare
sempre più diffusa, specialmente nelle regioni
dell'Italia centrale e in
Emilia, dapprima nelle
chiese e poi nelle case e
all’aperto, arricchendosi

Luigia Puricelli
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“DUE GRANDI PROGETTI…
A novembre l’Amministrazione comunale ha
firmato la convenzione tra il nostro Comune
e Pedemontana. Nello specifico si tratta di
opere di compensazione ambientale.
Questo ci permette di presentarvi due importanti progetti per la nostra Città.
Precisiamo che il tutto sarà finanziato da
Pedemontana e non costerà nemmeno un
centesimo di euro alle casse comunali.

OASI BOZA
Riqualificazione completa della più bella area
naturale della nostra zona. Qui sopra potete
vedere il progetto definitivo che è già stato
approvato. Terminati i procedimenti di gara,
cominceranno i lavori. Tutta la zona verrà
riqualificata e sarà finalmente accessibile, in
gran parte, anche a passeggini e carrozzine
per disabili.

PDL

Il tutto verrà realizzato con estrema attenzione
per salvaguardare la fauna e la flora presenti.

PARCO di CITTÀ

Nella zona sud di Cassano Magnago verrà
creato il nuovo “Parco di Città”.
Si tratta dell’area dietro al cimitero, costeggiata dal torrente Rile. La superficie di cui
stiamo parlando è di circa 50.000 metri
quadri.
Nella foto qui a destra, potete farvi un’idea di cosa sarà realizzato, con una
prospettiva vista dall’alto.
Il gruppo consiliare
Il Popolo della Libertà
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PER UNA GRANDE CITTÀ”
In questa pagina pubblichiamo alcune immagini create al computer, così che possiate
vedere alcuni scorci di quello che sarà il nostro
Parco di Città.
Si tratta di un parco con camminamenti
facilmente accessibili anche a passeggini e
carrozzine per persone diversamente abili.
Si pensa anche ad una grande seduta (una
“mega panchina”), sulla quale potremo riposarci, incontrarci, parlare, leggere, ecc…
Area che sarà assolutamente vietata alle auto
e a tutti i mezzi a motore, nella quale oltre che
passeggiare e correre a piedi, potremo andare
in bicicletta.

Lista Civica

Numerose saranno anche le zone di prato
fiorito e le zone piantumate con diversi tipi
di piante.
Immaginate quante Famiglie e quanti ragazzi
trascorreranno il loro tempo libero tra il verde
e la natura.
E’ il caso di dirlo… sarà un vero “spettacolo”!!!

A differenza della riqualificazione dell’Oasi
Boza, le tempistiche per il Parco di Città sono
più lunghe. In questo momento siamo in fase
di approvazione del progetto definitivo. Da qui
partirà tutto l’iter: progettazione esecutiva,
acquisizione delle aree, le gare di appalto e la
realizzazione materiale dell’opera.
Infine, con la speranza che possiate trascorrere
queste Feste tra la saggezza e il calore umano
dei più anziani e la genuinità e lo stupore dei più
piccoli, cogliamo l’occasione per augurare
a Voi e a tutti i Vostri Cari un Felice
Santo Natale e un Sereno 2017.

Il gruppo consiliare
Lista Civica Cassano Magnago
Poliseno sindaco
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DETTO E… MAL FATTO!: Piazza libertà
Dopo una “sperimentazione” (non si sa su quali basi scientifico-tecniche) e “confronti” coi cittadini (non è
mai stata convocata una assemblea pubblica, tanto richiesta, né se ne è discusso nè in consiglio comunale
né in commissione lavori) ecco che la montagna ha partorito il topolino: la semi - piazza pedonale e la
DETTO
FATTO!:
Piazza libertà
“nuova” viabilità. Ma che
cosaE…
si MAL
trovano
i Cassanesi
a fronte di tanti disagi e impegni economici?
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tanti
e impegni
è
mai stata
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sedisagi
ne è discusso
nèeconomici?
in consiglio comu-

DETTO E… MAL
Il gruppo consiliare PD aveva proposto in commissione traffico la sistemazione dell’immissione di via don
nale né in commissione lavori) ecco che la montagna ha partorito il topolino: la semi – piazza pedonale e la
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MAL FATTO!:
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rallentatori, una sistemazione
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La proposta era stata condivisa da tutti: ma ciò che vediamo
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ampi e meglio transitabili, con passaggio pedonale. La promessa risale
a un paio d’anni fa… Ma intanto si continua a transitare sobbalzando
anche a velocità bassissima!

Il gruppo consiliare
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CRONACA DI UNA
AMMINISTRAZIONE ANNUNCIATA
Facendo una sintesi delle opere realizzate da
questa amministrazione e dei programmi avviati dalle precedenti ci sentiamo gratificati per
l’attuazione di quanto era stato da tempo annunciato, programmato e lasciato in “eredità”
a questa amministrazione che, puntualmente,
sta completando gli indirizzi dati dai nostri
amministratori ai tempi, ad onor del vero, in
alcuni casi in coalizione, ovvero, la rivalutazione in corso di scelte effettuate con attenzione e
capacità, seppur con dei distinguo.
Un copia e incolla che ha sortito risultati incoraggianti, purtroppo, però, a nostro avviso,
incompleti, come i fatti evidenziano.

Un insieme di opere rivolte ad attuare ed ottenere soluzioni, ma, c’è sempre questo ma, è venuta
a mancare la condizione risolutiva, quell’esito
che determina e sancisce la conclusione degli
intenti programmati.

Lega Nord

Con la nuova viabilità in centro si è perso
l’opportunità di creare una vera piazza e dare
una soluzione definitiva alla viabilità di attraversamento della città, il progetto originario di
detto intervento risale ad una convenzione del
07/05/2003, quindi ben più di dieci anni fa i
nostri amministratori avevano avuto la lungimiranza di rivedere il centro città, di realizzare una
piazza, di modificare la viabilità connessa, l’attuale amministrazione sta concludendo ed ottemperando ad una sola parte dell’idea iniziale,
ai tempi, la nostra idea era di creare, come più
volte ribadito, una vera piazza, con viabilità distinte, ma senza la creazione di rotonde, previo
completamento della tangenziale, l’argomento
tangenziale non si può annoverare fra le opere
concluse, questa assenza sta avendo forti ripercussioni in città, anche “la tangenziale” è fra le
eredità lasciate a questa amministrazione dalla
precedente, un’opera, quindi, già progettata per
tempo, ed opportunamente finanziata, ovvero, i
soldi in cassa per la realizzazione sono stati debitamente lasciati dai precedenti amministratori
agli attuali, ma l’opera, come già detto, non è ad
oggi completata, manca l’ultimo tratto, quello
che da valenza e significato all’intero progetto,
oggi menomato sino all’altezza dell’Ecocentro,
inevitabile che l’afflusso di traffico nel comune
si mantenga ancora prevalentemente in attraversamento nelle vie centrali con i disagi di cui
tutti siamo a conoscenza.

Una iniziativa di questa amministrazione,
invece, è la rotonda che si verrà a realizzare
all’altezza dello stesso Ecocentro, ovvero quale intersezione fra l’uscita della tangenziale
nelle immediate vicinanze e la via Gasparoli
che assumerà ancor di più la funzione di “minitangenziale” con un senso di marcia, però,
rivolto al centro del paese, il costo è di circa €
350.000, un investimento ingente e di limitata
valenza se comparato ai benefici venuti meno
per una tangenziale incompleta, una viabilità,
nel suo complesso, non definitiva, una piazza
che viene ricondotta essenzialmente ad uno
slargo, perdendone di efficacia e di concetto.

Avremo, però, una completa soddisfazione nel
vedere, finalmente, l’inizio delle opere che porteranno il nostro comune ad avere un “bosco
di città” nelle aree centrali che fiancheggiano
il torrente Rile, in prossimità del Cimitero sino
alle vie più a sud, nonché il completamento delle
opere connesse all’oasi Boza, in modo da avere
una soddisfacente fruizione e la giusta valorizzazione di questa meritevole, unica area, sono
frutto di compensazioni ambientali avvenute
con l’insediamento della Pedemontana, sono
frutto di trattative e filosofie attuate ai tempi,
si, anche queste, dai precedenti amministratori,
con la società che gestisce Pedemontana e che
trovano attuazione in questo periodo, un bosco
“IN” città, non solo in periferia, come auspicato da un consigliere della sinistra che avrebbe
preferito una compensazione nelle immediate
vicinanze dell’innesto di Pedemontana.
Concludiamo l’articolo con l’augurio ai
CASSANESI di una BUONA VITA per
le festività imminenti ed il nuovo anno
che sta giungendo.
Il gruppo consiliare
della Lega Nord

FARMACIE
DICEMBRE 2016
DATA		
24
25
26
27
28
29
30
31

CASSANO-GALLARATE
SAB
DOM
LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB

GALLARATE - Ronchi
GALLARATE - Tenconi
CASSANO - Comunale 1
GALLARATE - Cedrate
GALLARATE - Moriggia
CASSANO - Comunale 2
GALLARATE - Prandi
SAMARATE - Verghera

ALTRE FARMACIE VICINE
BUSTO - Bossi
BUSTO - Borsano
BUSTO - Comunale 2
BUSTO - Carmellino
BUSTO - S. Edoardo
BUSTO - Berti
BUSTO - Borsano
BUSTO - S. Giovanni

FARMACIE CASSANO

BOLLADELLO
LONATE CEPPINO
TRADATE - S. Anna
GORLA MAGGIORE
SOLBIATE OLONA
CASTELLANZA - Comunale
GORLA MIN. - Prospiano
CASTELLANZA - S. Giuliano

GENNAIO 2017

Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli
Farmacie tutte chiuse
Aperta Comunale 1
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Crivelli al pom.
Chiusa Farmacia Via Verdi al pom.
Farmacie tutte chiuse

FEBBRAIO 2017

DATA

CASSANO-GALLARATE

FARMACIE CASSANO

DATA

CASSANO-GALLARATE

FARMACIE CASSANO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GALLARATE - Senna
SAMARATE - Farm. Samarate
GALLARATE - Cascinetta
GALLARATE - Senna
GALLARATE - Ronchi
CASSANO - Crivelli
GALLARATE - Tenconi
SAMARATE - Farm. S. Macario
GALLARATE - Crenna
GALLARATE - Introini
GALLARATE - Cajello
CASSANO - Comunale 2
GALLARATE - Madonna
CASSANO - Crivelli
GALLARATE - Sciarè
GALLARATE - Moriggia
CASSANO - Comunale 1
GALLARATE - Senna
GALLARATE - Tenconi
CASSANO - Comunale 3
GALLARATE - Prandi
SAMARATE - Verghera
GALLARATE - Sciarè
SAMARATE - Farm. Samarate
GALLARATE - Cascinetta
GALLARATE - Dahò
GALLARATE - Madonna
CASSANO - Crivelli
GALLARATE - Introini
SAMARATE - S. Macario
GALLARATE - Crenna

Farmacie tutte chiuse
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Crivelli al pom.
Aperta Farmacia Crivelli
Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Crivelli al pom.
Chiusa Farmacia Via Verdi al pom.
Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Crivelli al pom.
Chiusa Farmacia Via Verdi al pom.
Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Crivelli al pom.
Chiusa Farmacia Via Verdi al pom.
Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

SAMARATE - Mosca
GALLARATE - Cajello
CASSANO - Comunale 3
GALLARATE - Ronchi
CASSANO - Sempio
GALLARATE - Senna
GALLARATE - Moriggia
CASSANO - Comunale 1
GALLARATE - Cedrate
GALLARATE - Tenconi
CASSANO - Comunale 2
GALLARATE - Prandi
SAMARATE - Verghera
GALLARATE - Sciarè
SAMARATE - Farm. Samarate
GALLARATE - Cascinetta
GALLARATE - Dahò
GALLARATE - Madonna
CASSANO - Crivelli
GALLARATE - Introini
SAMARATE - S. Macario
GALLARATE - Crenna
SAMARATE - Mosca
GALLARATE - Cajello
CASSANO - Comunale 2
GALLARATE - Ronchi
CASSANO - Sempio
GALLARATE - Senna

Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Crivelli al pomeriggio
Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio
Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli
Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Sempio
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Crivelli al pomeriggio
Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio
Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Crivelli al pomeriggio
Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio
Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli
Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Crivelli al pomeriggio
Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio
Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte

DOM
LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM
LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM
LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM
LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM
LUN
MAR
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GIO
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DOM
LUN
MAR
MER
GIO
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SAB
DOM
LUN
MAR
MER
GIO
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DOM
LUN
MAR
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