Periodico Comunale di

Cassano Magnago

Cronache di vita comunale

1

n. 4 - Dicembre 2009

Il comitato di Redazione
Augura
Buone Feste

All’Interno “CHIESA E STORIA DI SAN MARTINO”
è un’iniziativa CMS

Cassano Magnago

Dicembre 2009

2

L’Italia è solo “pizza”
e la Francia è solo “baguette”?
Progetto Comenius: le scuole primarie di Cassano Magnago
dell’Istituto comprensivo Dante incontrano a Neuville en Ferrain
i partner europei francesi, inglesi e olandesi
concorso musicale Gioventù Musicale d’Italia novembre Teatro dal Verme Milano 2008
Concorso musicale di Tradate maggio 2009
Dal 15 al 18 settembre 2009 le due insegnanti specialiste di
lingua inglese Paola Meggetto ed Annalisa De Felice, incaricate dal Dirigente Scolastico Dott. Anselmo Pietro Bosello,
si sono recate nel nord della Francia, e precisamente a Neuville en Ferrain, per incontrare i loro partner francesi, inglesi
ed olandesi coinvolti in un Progetto Comenius finanziato
dall’Unione Europea.
Tale progetto ha la finalità di approfondire la conoscenza del
proprio Paese e degli altri Stati europei attraverso l’incontro
ed il confronto tra scuole,
per il superamento di luoghi
comunie di stereotipi.
Cronache di vita comunale
“Conoscere l’Europa attraverso i 5 sensi” è il titolo del
lavoro che verrà sviluppato
Direttore Responsabile
in due anni (dal 2009 al
Aldo Morniroli
2011), mediante attività comuni ai quattro Paesi coinvolti, concordate proprio
Comitato di redazione
durante il meeting tenutosi
Elena Lualdi
(Presidente);
in Francia.
Nicola Poliseno
Il percorso partirà con la
(Assessore alle Attività Educative
presentazione delle scuole
Culturali - Sportive);
(per Cassano Magnago
Riccardo Reghenzani
le scuole Dante, Parini e
(Forza Italia);
Rodari) attraverso la reaRoberto Amadeo
lizzazione di un cortome(Lega Nord);
traggio. Continuera’ con la
Umberto Polato
conoscenza reciproca dei
(Alleanza Nazionale);
bambini mediante la realizAngelo Gnocchi
zazione di carte d’identità
(UDC);
Tommaso Police
personalizzate, con cui essi
(Partito Democratico);
si racconteranno. Si conDomenico Uslenghi
cluderà, nella sua prima
(Lista Uslenghi)
parte, con la spedizione di
materiale autentico, realizzato dalle scuole, relativo
al Natale.
Foto copertina:
Natività
Nella seconda parte dell’anno scolastico le classi saranno coinvolte in attività
Consulenza editoriale,
realizzazione e stampa:
che, partendo da un’analisi
TIPOGRAFIA ZAFFARONI
degli stereotipi relativi ai
paesi partner, raggiungeranno, grazie alle informazioni
Via al Corbè
MOZZATE (Co)
ricevute e ai contatti avuti,
Tel. 0331.833164
ad una conoscenza ampia
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ed autentica.
La comunicazione sarà prevalentemente in lingua madre
con il supporto della lingua inglese; gli scambi avverranno
tramite posta, e-mail, videoconferenze e uso delle tecnologie
informatiche.
Questo progetto riconferma l’apertura del nostro Istituto
all’Europa e alla collaborazione tra Stati e riprende una tradizione iniziata alcuni anni fa.
Il secondo incontro avrà luogo nel Regno Unito e servirà
a valutare l’efficacia del lavoro attuato e a dettagliare il
piano delle attività per l’anno seguente. Successivamente
accoglieremo a Cassano Magnago i nostri partner europei.
Paola Meggetto ed Annalisa De Felice
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Cultura, tradizioni
e globalizzazione
Le prime due sono le basi della storia di ogni singola nazione.
Sono i segni identificativi di ognuna di esse e del suo popolo.
La globalizzazione invece è la negazione delle prime due.
Anzi, cultura e tradizioni, devono essere cancellate perché in
contrasto con gli obiettivi della globalizzazione.
La globalizzazione nasce su basi diverse, quelle del grande
potere in mano a pochi e dove ogni singolo cittadino diventa
sempre di più un numero e sempre meno una persona.
Anni fa, con grande anticipo, è stato prodotto un film: “Rollerball” dove un nuovo gioco diventa il divertimento da dare
al popolo per distrarlo, mentre i pochi prendono sempre più
potere. E questo gioco si fa sempre più duro, con meno regole, con più violenza, perché l’obiettivo è quello di eliminare
colui che si sta mettendo contro il potere. Consiglio di vederlo
perché così possiamo capire che la sentenza sul crocifisso
non è “errore giudiziario”, non è un “atto di democrazia”
verso altri, ma è semplicemente il “naturale” percorso verso
la cancellazione della storia, della cultura e delle tradizioni di
ogni singola nazione. In quel film c’è una scena che meglio
chiarisce quello che sta avvenendo. In quel mondo non ci
sono libri. Tutto è inserito all’interno di un potente computer
che, come tutte le macchine, possono avere dei problemi,
arrivando anche a perdere interi periodi della storia. Per meglio spiegare questo, il tecnico della manutenzione, parlando
con il protagonista del film che non riusciva a trovare delle
informazioni, gli dice candidamente che possono succedere
degli errori e candidamente dichiara che il computer si è
perso tutta la storia riguardante il Rinascimento, ma che non
è un problema perché in quel periodo sono successe poche
cose. Per il continente asiatico o africano sicuramente il
Rinascimento non dice nulla. Non è nella loro storia, perché
nella loro storia ci sono altri periodi importanti e fondamentali. Ma se cancelliamo la nostra storia, se dimentichiamo da
dove veniamo, che percorso potremo avere davanti a noi?
La risposta è semplice. Per chi vuole la globalizzazione, ogni
storia, ogni cultura è un ostacolo che impedisce il risultato
finale. La sentenza sul crocifisso infatti non tiene conto della
volontà della maggioranza degli alunni. Con la globalizzazione
sono i pochi che determinano la maggioranza. Lo abbiamo già
visto con l’euro, lo vediamo con i patti di stabilità e lo vedremo
con la costituzione europea. Il patto di stabilità ad esempio è
quello che sta mettendo in difficoltà tutti i comuni che, oltre a

non avere a disposizione i soldi pagati
in tasse dai propri cittadini, devono anche risparmiare sui pochi trasferimenti
dello stato. Il patto di stabilità è uguale
per tutti i paesi europei, ma non tiene
conto del sistema di tassazione e di
rapporto tra stato centrale e periferia
che sono diversi da nazione a nazione.
Nella nostra nazione il patto di stabilità
non è stato deciso dal parlamento,
espressione dei cittadini, ma da un
capo di governo che non è stato neanche eletto dai cittadini, ha ricevuto l’incarico direttamente
dal capo dello stato. Una persona sola ha deciso il nostro
futuro senza dare a noi cittadini la possibilità di dire il nostro
pensiero. Questo è solo l’esempio di quello che può succedere con la globalizzazione.
Negli anni 60 – 70 era in atto, nel nostro paese, una sorta di
poco rispetto per quelle strutture che hanno fatto la storia
della nostra città, ma per fortuna questa tendenza è cambiata
e così oggi possiamo tentare di lasciare ai posteri gli elementi
simbolo della nostra città. Così la Villa Oliva, che era diventata
una struttura per i senza tetto con le conseguenze di degrado
che ancora oggi possiamo vedere, è oggi un luogo apprezzato
non solo dai cassanesi. La Ex Chiesa, che doveva diventare
una “specie di casa popolare” è oggi un edificio che lascia
senza parole i visitatori. Le Fornaci di Sant’Anna, lasciate
decadere, a breve subiranno degli interventi che cambieranno questa tendenza e potranno ricordare ai nostri figli dove
lavoravano i nostri avi.
Se non cerchiamo di opporci alla globalizzazione tutto questo
andrà distrutto.
Dovrà essere distrutto per far dimenticare chi siamo e da
dove veniamo. Per non lasciare traccia del nostro passato.
La sentenza sul crocifisso non è l’inizio di questo processo.
E’ una tappa sul percorso che qualcuno vuole imporci. Sono
sicuro che la maggioranza non vuole questo ed ecco allora
che la maggioranza non deve essere silenziosa e subire ma
deve farsi sentire per evitare che i “pochi” possano pensare
di avere, un giorno, il mondo nelle proprie mani.
Il Sindaco
Aldo Morniroli

26 settembre 2009 - inaugurazione ex chiesa
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NEL SOLE L’ENERGIA DEL FUTURO
Abbiamo un magnifico pianeta che per l’umanità sta diventando
stretto; stiamo usando le risorse della Terra ad un ritmo allarmante; alla generazione che sta crescendo toccherà risolvere questo
enorme problema che abbiamo creato noi.
Le ultime indagini satellitari ci dicono che sulla Terra c’è carbone
per i prossimi 50 anni, gas per 30 anni e infine petrolio per 10
anni. Dopo di che le fonti energetiche fossili che conosciamo
saranno esaurite.
Da qui la priorità di ricercare fondamentalmente la metodologia
per realizzare nuova energia.
La soluzione è celata nel Sole, la nostra stella. Oltre a diffondere
luce e calore, investe tutto il sistema solare con un flusso di
particelle cariche elettricamente, noto come vento solare.
Sono proprio queste particelle che causano gli spettacolari giochi di luce visibili nel cielo alle alte latitudini boreali ed australi,
le aurore.
Il vento solare è ricchissimo di elio 3, un isotopo dell’elio, di cui
il Sole è costituito assieme ad un altro elemento: l’idrogeno.
Circa il 70% della massa del Sole è idrogeno, che viene di continuo trasformato in elio (il processo è detto fusione nucleare).
Sulla Terra l’elio 3 è inesistente a causa della copertura atmosferica. Sulla Luna, al contrario, è distribuito in gran quantità; non
avendo atmosfera, la sua superficie è interamente “tappezzata”
di elio 3, il combustibile ideale, il sogno di sempre, l’energia
pulita, in quanto essendo un isotopo, bruciandolo per fusione,
non produce scorie inquinanti.
Nei 382 kg di rocce lunari portate dagli astronauti, l’elio 3 abbondava, ma ci vollero 15 anni per capire cosa fosse.
Oggi si calcola che la quantità di elio 3 presente sul nostro

satellite è sufficiente a dare energia pulita al nostro pianeta per
migliaia di anni.
Ogni volta che si fa qualcosa, lo si deve fare con un obiettivo
e l’imminente ritorno dell’uomo sulla Luna servirà a risolvere le
tematiche energetiche.
Una delle principali ragioni per cui la Terra ha potuto ospitare il
fenomeno vita, nelle numerose forme a noi note, è la presenza
di una atmosfera ricca di ossigeno che spesso sottovalutiamo e
che danneggiamo di continuo.
Non dimentichiamo che il futuro è energia pulita.
A presto e Buon Natale a tutti.
L’astronomo
Giuseppe Macalli

ARTE, PAROLE E MUSICA
“L’ex Chiesa di San Giulio è come un libro aperto che parla dalla protostoria e arriva fino
all’utilizzo attuale” afferma il Geom. Sammartini in occasione della riapertura di questo antico
luogo, avvenuta lo scorso 26 settembre. La restituzione dell’edificio alla cittadinanza viene
subito sfruttata da un artista locale che attendeva, da ben 30 anni, l’allestimento in città di
una mostra personale di quadri e sculture. Quale occasione migliore!
Il 10 ottobre il Prof. Angelo de Natale, circondato da famigliari, amici ed autorità, apre la
sua importante antologica emozionato ed orgoglioso.
Le raffinate e candide sculture, le vivaci opere pittoriche si integrano bene nell’antica struttura
tra i rossi mattoni delle volte e le tracce dei sacri affreschi sulle pareti.
Durante la settimana di apertura, l’interessante mostra viene visitata anche dai bambini
della Scuola dell’Infanzia di S. Maria che restano affascinati dai paesaggi e dai colori delle
montagne. È un inno visivo all’amore: amore per il bello, amore per la natura, amore per il
Divino, amore per l’altro…
Nasce subito un’idea nel dinamico Gruppo di Lettura “Collodi”: proporre all’artista una
serata per valorizzare questo sentimento anche dal punto di vista uditivo, attraverso parole
e brani di noti poeti e canzoni dell’apprezzato coro “La Dinarda”.
Un pubblico composto ed attento affolla la sala. Le voci recitanti
declamano versi d’amore. I coristi danno voce a dolci melodie. La
serata, ben strutturata tra parlato e cantato, è un susseguirsi di emozioni. L’amore è presente in tutte le sue sfumature. “Più mi manchi
più ti so” “t’amo senza sapere come, né quando, né da dove”
“sono con te: benché così lontana tu sei vicino a me” “son parte
di un’immensa vita che generosa risplende intorno a me, dono
di Lui del suo immenso amore”. Sulla melodia di un’armonica,
suonata dal bravo Direttore del coro, le voci di Fiorella e Rocco
ripetono le parole di una famosa canzone “ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso: la luce di un mattino,
l’abbraccio di un amico, il viso di un bambino. Meraviglioso.”
La serata “In-canto d’Amore” si chiude su questo pensiero. La luce dell’Amore, con la A maiuscola, è in
tutto ciò che ci circonda. Impariamo a cercarlo attorno a noi per scoprirlo e lasciarci coinvolgere e guidare.
Rosanna
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Cari Cassanesi, desidero illustrarvi un breve resoconto dell’attività effettuata dal Comando di Polizia
Locale durante la stagione estiva volta al termine.
Nelle notti dei fine settimana dei mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre, la Polizia Locale ha
effettuato dei servizi straordinari di pattugliamento
del territorio cittadino con orario di servizio protratto
sino alle ore 04.00 del mattino.
Tale servizio di pattugliamento ha permesso, tra
l’altro, di prevenire e contrastare il classico fenomeno, che tipicamente caratterizza le notti estive, del
disturbo alla pubblica quiete, causato dalle solite
compagnie di giovani fracassoni che si ritrovano
al di fuori dei pubblici esercizi e nei parchi pubblici
cittadini.
In particolare poi, nella settimana centrale del
ferragosto, la Polizia Locale ha inoltre effettuato
degli ulteriori servizi straordinari di pattugliamento
notturno, svolti anche nelle notti dei giorni ferali, al
fine di mantenere sempre alto il livello di guardia e di
attenzione in un periodo in cui la città è interessata
dall’esodo estivo dei vacanzieri.
Voglio inoltre sottolineare che rimane sempre alta
l’attenzione per quanto riguarda la vigilanza in materia di tutela ambientale.
Il Comando di Polizia Locale ha predisposto uno
specifico e straordinario programma di vigilanza del
territorio per il problema dell’abbandono incontrollato dei rifiuti nelle aree periferiche e boschive della
città, effettuando numerosi pattugliamenti, svolti con
l’impiego di personale operante in abiti civili a bordo
di veicolo privo dei contrassegni d’istituto, che ha
reso possibile sanzionare diversi trasgressori colti
con le “mani nel sacco”.
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Sempre dal punto di vista ambientale, anche
quest’anno, come oramai di consuetudine, il Comando ha prestato particolare attenzione al fenomeno
della proliferazione della pianta infestante “ambrosia”, che crea problematiche di allergia nelle persone,
predisponendo una mappatura e schedatura delle
aree del territorio in cui di norma si sviluppa con
maggior facilità tale erbaceo e diramando apposita
ordinanza di sfalcio dei terreni interessati.
Per quanto riguarda l’Assessorato alle attività economiche, novità di rilievo della trascorsa stagione
estiva è stata poi la realizzazione della chiusura e
della pedonalizzazione del centro storico di San
Giulio, effettuata al fine di realizzare intrattenimenti
e manifestazioni per i cittadini.
Tale esperienza, che ha riscosso ampi consensi da
parte della cittadinanza, effettuata nei fine settimana dal mese di giugno fino alla fine di settembre,
è stata proficuamente realizzata grazie alla fattiva
collaborazione degli esercenti delle attività economiche cassanesi in sinergia con l’Amministrazione
Comunale, e con il prezioso contributo dato da parte
del Comando di Polizia Locale, che ha predisposto
all’uopo specifici servizi di vigilanza e di presidio del
centro storico cittadino; a tale riguardo approfitto
per porgere un sentito ringraziamento agli operatori
della Polizia Locale per l’impegno dimostrato in tale
occasione.
Approfitto per porgere a tutti i cassanesi i miei più
cordiali e sinceri saluti ed augurare Buone Feste.

ASSESSORE
ALLA
SICUREZZA
E ATTIVITà
ECONOMICHE

L’Assessore alla Sicurezza
e attività economiche
Luciano Andrea Lettieri

ADOTTA UN’AIUOLA
Vuoi adottare un’aiuola o uno spazio verde comunale? Da oggi puoi farlo! La giunta comunale ha approvato
la bozza di convenzione che permette ai privati o alle associazioni di Cassano di effettuare la manutenzione
di parti del verde pubblico cittadino. E’ possibile scaricare dal sito Internet del Comune di Cassano Magnago
(www.cassano-magnago.it) il testo della convenzione approvata.
Per ulteriori informazioni: Area Territorio tel. 0331/283.340 -0331/283.339.
E.Mail: acellina@cassano-magnago.it

SERVIZIO ACQUEDOTTO
Servizio gestione acquedotto
ORARI APERTURA SPORTELLO
“Gestione acquedotto”
Via Cav. Colombo 34

• Lunedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00
• Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
NUMERO VERDE GRATUITO 800.103.500
(da lunedì a venerdì 08.30 - 19.00) e-mail: info@amsc.it
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OBBLIGO DELLA RACCOLTA
DEGLI ESCREMENTI DEPOSITATI DAI CANI
INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA N. 242 DEL 08.11.2004
IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO
CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a
tutelare l’ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;
PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su
suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) e relativi rischi
per la salute dei cittadini con particolare riguardo alle fasce più esposte quali i bambini;
RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico e il decoro dell’ambiente urbano;
DATO ATTO dell’esistenza di un disagio dei cittadini determinato:
1) dalla frequente negligenza con la quale le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si
trovino;
2) dal comportamento incivile e irresponsabile dei conduttori dei cani che pregiudica la vivibilità delle aree pubbliche
unitamente alla sicurezza dei frequentatori e degli animali stessi;
VISTA l’ordinanza n. 242 del 08.11.2004, che ha regolamentato alcune fattispecie delle problematiche sopra evidenziate;
VISTA l’ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 3 marzo 2009 (in G.U. n. 68 del 23
marzo 2009);
ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e
dell’art. 9 comma 1 lettera c e 10 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto sindacale n. 31 del 21.12.2008 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area Territorio;

ORDINA
a decorrere dal 01 novembre 2009 tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su strade
pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque
delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico sono tenuti:
a) a munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l’eventuale
raccolta delle deiezioni solide degli animali;
b) a provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni
dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei
rifiuti domestici.

DISPONE
a) La presente ordinanza non si applica ai cani di accompagnamento opportunamente addestrati, dei non vedenti, ai cani
in dotazione alle forze armate, di polizia, VV.FF. e di protezione civile;
b) Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere
la dimostrazione del possesso dell’attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali e parimenti la
verifica della corretta iscrizione all’anagrafe canina;
c) Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche
disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell’art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267, come introdotto dall’articolo 16 della legge 16.01.2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro
da Euro 25,00 a Euro 500,00.
d) Copia della presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio del Comune ed inserita nel sito istituzionale dell’Ente, al
fine di darne la massima divulgazione.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte:
- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia nel termine di 60
giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione ( d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199).
IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO
f.to Ing. Antonio Cellina
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ORD. 187/2009 - DISPOSIZIONI
IN CASO DI NEVICATE O GELO
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
RITENUTO emanare provvedimenti atti ad evitare che in caso di nevicate possa essere compromessa la circolazione
stradale e l’incolumità delle persone ribadendo norme di condotta alle quali attenersi;
RAVVISATA l’esigenza di porre le macchine spazzaneve ed i mezzi d’opera in condizioni di operare agevolmente lo
sgombero della neve;
VISTO il decreto del Sindaco n. 28 in data 24/12/2008 di nomina del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici;
ORDINA
1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio dello spazzaneve
sulla pubblica via davanti agli stabili ed accessi alle proprietà private, deve essere eseguito a cura e spese dei
proprietari.
2. E’ vietato ai privati gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle
proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà. La neve deve essere ammucchiata sull’area
privata evitando di ostacolare il traffico pedonale o motorizzato.
3. Si fa obbligo ai proprietari di stabili di provvedere con idonei accorgimenti di evitare la caduta di neve o di lastroni
di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose
dalla caduta di neve e ghiaccio dai tetti dei loro stabili.
4. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai
margini di strada; nei parcheggi pubblici gli stessi vanno spostati prima dello sgombero della neve. Il Comune
declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla
rimozione forzata degli autoveicoli.
5. In caso di gelo i proprietari degli immobili o i conduttori, provvederanno a cospargere sui passaggi e sugli spazi
di cui ai precedenti punti, sabbia, sale ed altro materiale atto ad evitare pericolo ai pedoni.
6. I proprietari devono tagliare i rami e le piante che sporgono dal confine privato. In caso di inosservanza vengono
tagliati dagli addetti al servizio ed il Comune declina la responsabilità per eventuali danni alle piante.
7. I cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati
per lo sgombero della neve; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.
8. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non effettuare lo sgombero neve nelle strade ed aree esterne
all’abitato, sia comunali che consortili e vicinali, ove non vi siano abitanti residenti.
I trasgressori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 - bis
del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267 con l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro, provvedendosi nel
contempo all’esecuzione d’ufficio dei lavori, con maggiori spese per gli interessati.

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
f.to Ing. Massimiliano Bertucci
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FARMACIE APERTE
Gennaio 2010

data		
Ven

CASSANO-GALLARATE
1

CASSANO - Comunale 2

ALTRE FARMACIE VICINE
BUSTO - Consolaro

FARMACIE CASSANO

SARONNO - Aceti

Aperta Farmacia Via Venegoni

Sab
2
GALLARATE - Cedrate
BUSTO - Bossi
FAGNANO - Catelli
					

Aperta Farmacia via Venegoni
e Farmacia Crivelli

Dom

3

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - Bossi

TRADATE - Pianori

Farmacie tutte chiuse

Lun

4

CARDANO - Comunale

BUSTO - Comunale 1

OLGIATE - Buon Gesù

Farmacie tutte aperte

Mar

5

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - Carmellino

SARONNO - Taglioretti

Farmacie tutte aperte

Mer

6

GALLARATE - Dahò

BUSTO - Bossi

CARONNO - S. Grato

Farmacie tutte chiuse

Gio

7

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - Berti

TRADATE - S. Anna

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

8

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - Derivi

TRADATE - Abbiate G.

Chiusa Farm. via Venegoni al pom.

Sab
9
CASSANO - Crivelli
BUSTO - Mazzucchelli OGGIONA S. STEFANO
					

Aperta Farm. via Venegoni
e Farmacia Crivelli

Dom

10

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Mazzucchelli

VENEGONO INFERIORE

Farmacie tutte chiuse

Lun

11

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - Comunale 2

CASTELLANZA - Pastorelli Farmacie tutte aperte

Mar

12

GALLARATE - Madonna

BUSTO - Tre Ponti

CARONNO - Gorla

Farmacie tutte aperte

Mer

13

GALLARATE - Senna

BUSTO - Maggioni

BOLLADELLO

Farmacie tutte aperte

Gio

14

CARDANO - Pallone

BUSTO - S. Giovanni

JERAGO

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

15

GALLARATE - Cajello

BUSTO - S. Anna

SARONNO - Comunale 1

Chiusa Farm. via Venegoni al pom.

Sab
16 GALLARATE - Tenconi
BUSTO - Berti
FAGNANO - Comunale
					

Aperta Farmacia via Venegoni
e Farmacia Crivelli

Dom

17

CASSANO - Sempio

BUSTO - Berti

SARONNO - Al Santuario

Aperta Farmacia Sempio

Lun

18

GALLARATE - Crenna

BUSTO - Comunale 3

CARONNO - S. Anna

Farmacie tutte aperte

Mar

19

GALLARATE - Introini

BUSTO - Del Corso

CAVARIA

Farmacie tutte aperte

Mer

20

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - SS. Apostoli

ORIGGIO

Farmacie tutte aperte

Gio

21

GALLARATE - Madonna

BUSTO - Mazzucchelli

FAGNANO - Bergoro

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

22

GALLARATE - Moriggia

BUSTO - Paroni

CASTELSEPRIOChiusa

Farmacia via Venegoni al pom.

Sab

23

CARDANO - Comunale

BUSTO - Comunale 1

SARONNO - Forni

Aperta Farmacia via Venegoni

					

e Farmacia Crivelli

Dom

24

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - Comunale 1

FAGNANO - Catelli

Farmacie tutte chiuse

Lun

25

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Comunale 4

TRADATE - Pianori

Farmacie tutte aperte

Mar

26

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - Beata Giuliana CARONNO - S. Grato

Farmacie tutte aperte

Mer

27

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - S. Edoardo

SARONNO - Taglioretti

Farmacie tutte aperte

Gio

28

CASSANO - Sempio

BUSTO - Perina

OGGIONA S. STEFANO

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

29

GALLARATE - Dahò

BUSTO - Consolaro

TRADATE - S. Anna

Chiusa Farm. via Venegoni al pom.

Sab
30 CASSANO - Comunale 1
BUSTO - Tre Ponti
VENEGONO INFERIORE
					

Chiusa Farmacia Via San Pio X e
Farmacia Sempio

Dom

Farmacie tutte chiuse

31

GALLARATE - Cedrate

BUSTO - Tre Ponti

CAIRATE

8

Cassano Magnago

9

Fra passato e futuro, un viaggio
attraverso tre generazioni
Fra passato e futuro, un viaggio attraverso tre generazioni.
Giovedì 15 ottobre presso la scuola dell’infanzia San Giulio
si è tenuta la tradizionale castagnata con i nonni.
I bambini hanno offerto ai nonni presenti dei canti e una
poesia e i nonni hanno preparato delle gustose caldarroste,
il tutto in un’atmosfera serena e piacevole.
Quello che segue sono le emozioni e le riflessioni di un ‘nonno
giornalista’ che era presente quel pomeriggio.
Una giornata particolare per i bambini dell’asilo San Giulio
di Cassano Magnago, in un momento in cui, assieme a loro,
i veri protagonisti, sono le espressioni del loro passato, i
nonni, la terza età, una radice destinata a scomparire nel
tempo ma che la vita ripropone, sotto nuova forma, quella
dei genitori, in un nuovo ciclo che lega sempre il passato
al futuro. Difficile oggi quantificare la profondità del loro
affetto, ma in ognuno di noi, se leggiamo nei nostri cuori,
c’è la segreta speranza che qualcosa di buono di noi, possa
diventare la base dell’affermazione nel loro futuro di uomini,
nella futura società. Per me, quest’esperienza, può essere
definita la classica “prima volta”, per essere il primo nipote,

per condividerne la completa omonimia e per effetto della
distanza che ci separa, ma i loro gesti e gli sguardi d’affetto
che leggo, anzi leggiamo negli occhi dei nostri nipoti, ci
ripagano di qualsiasi sacrificio. Un solo augurio per tutti
noi, quello che i nostri piccoli nipoti, quando saranno adulti ,
possano parlare dei loro nonni come di un esempio positivo
da perseguire, compagni di viaggio nella ricerca di quei valori
solidi che sono legalità, trasparenza e senso della famiglia,
necessari per essere dei buoni genitori e bravi cittadini. Un
impegno per loro da perseguire, dunque, il cui percorso
passa sicuramente attraverso, la famiglia, l’ambiente che
li circonda e soprattutto la Scuola che è maestra di vita, ed
in particolare questa scuola, che mi ha dato l’occasione, in
questi brevi giorni di permanenza, attraverso l’espressione
gioiosa e serena di questi nipoti oggi presenti, di poter apprezzare l’efficace presenza di tutto lo staff scolastico, nel
processo evolutivo di quelli che saranno l’espressione del
nostro futuro.
Grazie da Carmelo Di Marco

I PURSCELITT DA CASAN
BREVE STORIA
Una tradizione orale, tramanda che gli abitanti di Cassano
Magnago fossero soprannominati Purscelitt (maialini) affondando le sue radici nella storia, legata alla presenza dei
Longobardi nelle nostre terre ed in particolare nella leggenda
della visita della regina Teodolinda in queste contrade. In un
documento d’archivio, è presente un legato che impone la
distribuzione di un pane di mistura ad ogni abitante della
comunità, come elemosina ricavata dalla corona d’oro che
la Regina donò, perché passando per le contrade Cassanesi, si vide onorata e corteggiata dal popolo. Il valore di tale
dono doveva infatti essere impiegato in tanti fondi (terreni)
e dai frutti ricavati dagli stessi si facesse un’elemosina. Da
qui la leggenda nella leggenda. Si racconta che la Regina
Teodolinda, transitando per le nostre contrade, non avesse
incontrato anima viva se non alcuni maialini, “i purscelitt” che
grufolavano per strada e colpita da così manifesta povertà,
si tolse dal capo la preziosa corona e la donò ai Magnaghesi
perché ne ricavassero denaro per aiutare i poveri. La Pro
Loco di Cassano Magnago, ha pensato di valorizzare tale
leggenda passata dai nonni ai nipoti, proponendo i “purscelitt” in biscotti e in marzapane che secondo tradizione sono
ben auguranti e portatori di abbondanza e prosperità. Auguri
e fortuna a tutti con i “Purscelitt da Casan”
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ITALIA: IL PEGGIO
DELLA CRISI
è ALLE SPALLE

(Cari Cittadini per l’ultima volta su Cronache di Vita Comunale, Forza Italia e
Alleanza Nazionale scriveranno divisi
nei loro spazi assegnati. Il Popolo della
Libertà che ha unito per sempre questi
due grandi partiti ha deciso di scrivere
un articolo unico nel contenuto, pertanto potete leggere la prima parte in
queste colonne e la seconda parte nelle
colonne di Alleanza Nazionale)
“Ci sono forti segnali di ripresa un po’
ovunque, ho continui contatti con il
mondo delle imprese e c’è un diffuso
ottimismo, c’è la sensazione che il peggio della crisi sia alle spalle”; è quanto
affermato dal premier Silvio Berlusconi
in conferenza stampa a Palazzo Chigi
al termine del Consiglio dei ministri.
Il nostro presidente conferma che l’Italia : “è al terzo posto in Europa, davanti
alla Gran Bretagna che ha subìto più
degli altri l’effetto della crisi, e al sesto
posto tra i paesi delle Nazioni Uniti. Non
possiamo lamentarci”.
“Con gli 8,7 miliardi di fondi destinati
alle infrastrutture sbloccati a novembre
dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica - continua
Berlusconi - sale a 23 miliardi la cifra
destinata alle infrastrutture dall’inizio
del nostro Governo. Siamo nell’ambito
dei 125 miliardi indicati nella scorsa
legislatura per 120 grandi opere di cui
il Paese ha necessariamente bisogno.
Inoltre sono stati firmati con le regioni
Puglia e Veneto due programmi per le
infrastrutture stradali e ferroviarie di cui
esse hanno necessità per diventare
regioni più moderne ed più efficienti.
Insomma, - spiega il premier - stiamo
procedendo bene nonostante il momento che non è buono, e ci sono forti
segnali di ripresa”.
Il presidente del Consiglio evidenzia
che i tempi lunghi per la realizzazione
delle infrastrutture in Italia sono una
vera patologia per il Paese: “Abbiamo
portato a termine un lavoro importante
sulle infrastrutture, ma quello che è
venuto fuori è il tempo immane, perché
dire lungo è un eufemismo, per arrivare

alla fine dei cantieri. È’ una vera patologia per il nostro Paese. Non si può
continuare così. Abbiamo promesso
che ci saremmo applicati per la riduzione di questi chiamiamoli ‘impicci’
burocratici e ci impegniamo ad arrivare
a tempi più brevi”.
Quanto al piano casa, il premier dichiara: “Finora solo tre regioni hanno
fatto propria l’indicazione del governo
centrale quindi abbiamo deciso di
chiamare a noi gli altri Governatori per
un redde rationem al riguardo. Secondo i calcoli fatti da organizzazioni del
settore – spiega Berlusconi - il piano
casa dovrebbe introdurre nella nostra
economia dai 50 ai 70 miliardi di euro,
soldi che le famiglie tengono come
risparmi e che invece verrebbero immessi nel mercato comportando altri
soldi per il lavoro degli artigiani, per
l’acquisto di mobili, tappeti, quadri ed
elettrodomestici”.
Sulla sentenza della Corte Europea dei
diritti dell’uomo che vieta il crocifisso
nelle aule, Berlusconi fa notare che
a decidere “è una commissione del
Consiglio d’Europa cui partecipano 40
e oltre Stati che non sono nell’Unione
Europeo”. Dunque “non è vincolante e
non c’è alcuna possibilità di coercizione
per il nostro Paese che ci impedisca di
tenere il crocifisso nelle aule”.
Il Consiglio dei Ministri “ha deciso
immediatamente il ricorso, e una volta
accettato, qualunque sarà la decisione
non ci sarà capacità coercitiva”. Berlusconi ribadisce poi che la decisione
della Corte dei diritti dell’uomo “non è
rispettosa della realtà: l’Europa tutta e
in particolare l’Italia non può non dirsi
cristiana. Quando sono stato presidente del Consiglio Europeo - ricorda
- condussi una battaglia per introdurre
nella Costituzione le radici giudaicocristiane, ma Paesi laici e laicisti come
la Francia di Chirac si opposero e
siccome serviva l’unanimità non riuscimmo a introdurle”.
Continua in…
ALLEANZA NAZIONALE…

Ci risiamo. Ecco che la famosa Corte
dei diritti dell’uomo dell’Unione Europea
torna a darci lezioni di civiltà.
Da qualche giorno una sentenza, non
definitiva, invita il nostro Paese ad
eliminare il crocifisso dalle aule della
scuola pubblica.
La sentenza avviene su ricorso di una
finlandese residente in Veneto.
Ora molti laicisti cercheranno di convincerci che nel nord Europa la civiltà
e il rispetto per ogni credenza religiosa
siano da prendere come esempio.
Ma vediamo più da vicino alcuni dati
riguardanti l’immigrazione in Finlandia:
con grande sorpresa si scopre che tale
paese in Europa detiene il primato di
nazione con la più scarsa percentuale di
immigrati. Solo il 2,5% della popolazione. Principalmente di origine europea,
con presenze russe, svedesi ed estoni
a seconda delle regioni.
I finlandesi non conoscono dunque
molte problematiche legate all’immigrazione islamica, che sta mettendo in
crisi società di molti altri paese europei.
Ecco come forse si spiega il comportamento della “paladina” dei diritti umani
di origine finlandese.
Ci preme analizzare il verdetto di un’istituzione europea che ancora una volta
non ha rispetto per le identità e le culture
dei popoli che l’hanno creata!
Abbiamo già avuto un esempio con uno
Stato che ha cercato di imporsi con questo atteggiamento, che si è dimostrato
fallimentare: la repubblica italiana.
E abbiamo ogni giorno altri esempi di
stati europei che stanno svendendo la
propria identità in nome di un assurdo
timore di offendere i nuovi arrivati…il
caso olandese su tutti. (Per informazioni leggere il seguente sito: http://
chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1338480)
I popoli padani sono invece entrati in
Europa proprio per superare “vecchi
carrozzoni” come gli obsoleti stati nazionali ma continuando di questo passo,
l’Unione europea, non solo diventa lentamente un superstato centralista ma
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NO ALL’EUROPA
CROCIFISSA!

si allontana pericolosamente dal nobile
concetto che avevano in mente i grandi
padri fondatori, De Gasperi, Schuman
e Adenauer.
Pare un apparato burocratico sempre
più distante dai bisogni reali dei suoi
cittadini. Un elefantiaco sistema già
bocciato senza appello laddove i cittadini hanno avuto occasione di poter
votare democraticamente i vari Trattati
Europei con un referendum.
In Italia noi della Lega Nord lo abbiamo
chiesto ma non ci è stato permesso.
Inutile dirlo: serve una Lega ancora
più forte! I segnali sono assolutamente
chiari: bioetica, aborto, eutanasia, nuovi
tipi di famiglia, ingresso della Turchia,
cittadinanza abbreviata, moschee,
provvedimenti scandalosi in ambito
alimentare e agricolo.
Una sinistra èlite di professoroni,
di massoni, di progressisti, di anticristiani vuole annichilire lo spirito dei
nostri popoli. La Lega Nord dice NO!
Il Governo italiano ha già predisposto
ricorso contro questo ennesimo provvedimento truffa! A questo punto bisogna
fermarsi e riflettere. Diventa necessario
ristabilire quei valori fondanti intorno ai
quali tutti i cittadini europei si possono
identificare nel rispetto dell’identità e
delle peculiarità di ogni popolo.
Diventa sempre più attuale scrivere
nella Costituzione d’Europa, a caratteri
cubitali, le nostre origini cristiane!
Perché sia chiaro una volta per tutte
ai Parrucconi di Bruxelles, senza bisogno di scomodare le gloriose battaglie
di Lepanto e di Vienna a difesa della
Cristianità:
i popoli europei non stanno e non staranno mai con Barabba…..nemmeno
dopo 2000 anni!!!
Il Gruppo Consiliare e la Sezione Cittadina della Lega Nord Padania augurano
di cuore a tutti i Cassanesi un Cristiano,
Santo e felice Natale 2009.
Il gruppo consiliare Lega Nord Padania
di Càsàn Magnàgh – Cassano Magnago

Riprende da…
FORZA ITALIA…
“Se c’è una cosa - conclude Berlusconi - su cui anche un ateo può
convenire è che questa è la nostra
storia. Ci sono 8 paesi d’Europa che
hanno la croce nella loro bandiera...
Cosa dovrebbero fare, cambiarla?”
Il Crocifisso non può essere definito
esclusivamente un simbolo meramente religioso, è un segno che ha
contraddistinto e che contraddistingue le nostre radici, non solo italiane bensì di tutta Europa: il sacrificio
di un Uomo che si è fatto martirizzare per l’Umanità.
La sentenza della CEDU, in merito al
crocefisso, è paradossale, contraria al nostro sentimento nazionale,
sembra frutto di una tendenza che
punta ad annullare l’identità culturale stessa della Comunità Europea.
Se davvero fosse questo l’obiettivo
della Comunità, il fallimento europeo è scontato e già preannunciato!
Non dobbiamo dimenticare che
l’esasperante casalinga di origine
finlandese (Soila Lautsi) ha già più
volte tentato un simile “colpo gobbo”, prima chiedendo alla direzione
della scuola, la quale ha dato parere negativo; successivamente la
“senza Dio” ha ricorso contro quel
provvedimento al TAR del Veneto.
Quest’ultimo per ovvie ragioni costituzionali ha rinviato il ricorso alla
Corte Costituzionale che però lo ha
respinto, in definitiva il TAR veneto
ha sostenuto che il crocifisso è simbolo della storia e della cultura italiana e di conseguenza dell’identità
del nostro Paese, ed in più è simbolo di principi di eguaglianza, libertà
e tolleranza.
Quindi alcune domande sorgono

spontanee: se l’iter burocratico/processuale italiano ha dato riscontro
avverso alla donna atea, come può
intervenire la CEDU e dare parere
favorevole?
Come possono giudici (uno dei quali Turco) di altra estrazione culturale
comprendere ciò che riguarda le tradizioni Italiane, quando giudici Nazionali sono palesemente contrari?
Sembra un gioco : “tira e molla”…
Una questione è certa, chi non si
adatta alle nostre tradizioni non dovrebbe arrogarsi diritti di cambiarle
a proprio piacimento, sbandierando
quali sciocchi inutili capricci o pseudo-principi legati all’educazione.
Va ricordato che il Cristianesimo
non è stato solo un’espressione di
religione bensì un potente fattore di
identità culturale. Non bisogna trascurare l’importanza della civiltà cristiana sia nei secoli passati che in
quelli in avvenire, di come i cristiani
siano riusciti, e continuano ancora oggi, ad unire comunità ed etnie
differenti, indipendentemente dal
proprio Credo religioso, rispettando
ogni cultura e tradizione!
Visto che dicembre si avvicina e con
esso il giorno 25, il nostro pensiero
non può che andare a Gesù Cristo e
alla sua commemorazione di nascita. Ci auguriamo che ogni tentativo,
da parte di persone Atee o diverse
per religione, di colpire il Santo Padre, risulti sempre invano.
I nostri pensieri finali sono rivolti a
Voi lettori e alle Vostre famiglie, che
questo Santo Natale Vi possa portare pace e serenità.
Forza Italia e Alleanza Nazionale
verso il Popolo della Libertà
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QUOZIENTE
FAMIGLIARE: SI PUò
- E SI DEVE - FARE!
La vera diga alla crisi economica mondiale è la famiglia: infatti, nella maggior
parte dei casi, le famiglie hanno saputo far diventare la crisi un’occasione
per riscoprire quei legami di solidarietà e di sussidiarietà che per natura
le costituiscono. L’educazione ad una
rinnovata sobrietà non ha fatto mancare alla propria famiglia l’essenziale
e tutto ciò che occorre per una vita
dignitosa, consentendo, nello stesso
tempo, di trovare le risorse per il sostegno concreto anche a chi, al di fuori
di essa, si è trovato in difficoltà finanziaria, economica, occupazionale. La
crisi deve essere l’occasione affinché
anche le Istituzioni riconoscano in
modo tangibile questo ruolo sociale
fondamentale della famiglia seguendo l’indicazione di Benedetto XVI che
nell’ultima Enciclica “Caritas in veritate” le invita ”avarare politiche che promuovano la centralità e l’integrità della
famiglia, fondata sul matrimonio tra
un uomo e una donna, prima e vitale
cellula della società, facendosi carico
anche dei suoi problemi economici e
fiscali...” Per fare questo è necessario
da parte dello Stato, delle Regioni, dei
Comuni, un ribaltamento di prospettiva, di mentalità: la famiglia vista non
più come un serbatoio da cui attingere entrate in maniera indiscriminata
ma una risorsa.Oltre ai doverosi provvedimenti per affrontare l’emergenza,
occorre che finalmente si strutturi una
politica economica, fiscale, dei servizi e delle tariffe, che tenga conto dei
carichi famigliari: in altre parole si dia
attuazione al quoziente famigliare.La
recente esperienza di Parma ha dimostrato che si può fare a costo zeroper
l’ente locale, che non c’è l’impedimento (o l’alibi!) di trovare prima nuove entrate di bilancio, in quanto il loro
ammontare complessivo non cambia
ma s’introduce un meccanismo di
compensazione che ridistribuisce in
maniera equa le tassazioni sulla base
del reddito realmente disponibile nella

famiglia rispetto al numero e allo stato dei suoi componenti. Il Comune di
Parma “infatti, ha messo a punto una
proposta, il “Quoziente Parma”, sulla
quale rimodulare il sistema di tariffazione e di accesso ai servizi comunali
(nidi, scuole dell’infanzia, servizi socio
assistenziali ecc.) e i sistemi contributivi di sostegno, in una logica “a misura
di famiglia”. Attraverso l’introduzione
di opportuni correttivi al parametro
ISEE si determina una riduzione dalla
tariffa tanto maggiore quanti più saranno i componenti della famiglia e i
carichi assistenziali che essa sostiene.
Due anni e mezzo fa i cittadini cassanesi hanno rieletto Aldo Morniroli loro
Sindaco, sulla base del programma di
governo della Casa delle Libertà (FI,
Lega, UDC, AN) che conteneva una
parte dedicata alla famiglia per la quale, testualmente, si proponeva “l’introduzione del “quoziente famigliare”
come forma privilegiata di riferimento
al posto delle attuali valutazioni reddituali.” L’UDC ritiene non sia più demandabile il momento di passare dalle
parole ai fatti, valorizzando lo specifico Assessorato alla Famiglia, nato
da una delle più lungimiranti intuizioni
del nostro Sindaco. Meglio di niente la
creazione dell’Intergruppo Consiliare
sulle Politiche Famigliari come proposto mesi fa da alcuni Consiglieri e
dallo stesso Presidente del Consiglio
Osvaldo Coghi, ma tuttora rimasto
lettera morta. Partiamo dall’esempio
di Parma. Chiediamo alla politica di
restare se stessa e guardare prima al
bene comune e alle esigenze fondamentali della nostra gente. Non c’è chi
non capisce che le urgenze sono molte ma è altrettanto facile intuire che se
potessimo assoverle tutte basterebbe
un “contabile” non un sindaco..non la
politica. Sono le priorità a dire cosa
stiamo fissando e difendendo.
UDC Cassano Magnago
udccassano@gmail.com

Da più parti siamo rassicurati della
prossima fine della crisi economica
ma di fatto, con l’autunno, la situazione occupazionale è ulteriormente
peggiorata, è diminuito in modo netto il potere d’acquisto e la disponibilità finanziaria delle famiglie.
Ben 69 imprenditori cassanesi hanno
chiesto nel 2009 la cassa integrazione per 547 lavoratori; 35 contratti di
solidarietà sono stati chiesti da imprese artigiane. Senza considerare i
lavoratori che non si sono visti rinnovare il contratto a termine e i giovani
diplomati e laureati che cercano invano un impiego. Fin dallo scorso marzo, il PD aveva denunciato questo
rischio – ora divenuto realtà, probabilmente destinata ad aggravarsi - e
sollecitato le forze politiche e sociali
ad uno sforzo eccezionale e condiviso per attenuare gli effetti di una crisi
che ha indebolito il ceto medio e che
assume ormai i caratteri di una vera
emergenza. Ribadiamo fermamente
che è urgente e doveroso affrontare
la situazione, coordinando gli sforzi
(e non procedendo senza una logica,
in un’ottica assistenziale che rischia
di trasformarsi in clientelismo!) e soprattutto ripensando gli strumenti
inadeguati attraverso i quali il Comune (innanzitutto) ha finora gestito
l’aiuto alle famiglie.
Tutte le tradizionali forme di sostegno alle famiglie di basso reddito e
da alcune associazioni di volontariato rimangono assolutamente necessarie, ma oggi appaiono insufficienti
e inadeguate.
Il “bonus figli”, la cui introduzione nel
2007 era stata tanto criticata, oggi
appare un lusso che il nostro Comune non può più permettersi, un’ingiustizia per le famiglie.
Lo stanziamento per questo “regalo”
potrebbe invece finanziare un “bonus
solidale” (non un contributo in con-
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tanti) da consegnare alle famiglie in
difficoltà con cui acquistare nei negozi e supermercati (magari, cassanesi convenzionati) prodotti a prezzi
scontati.
Senza, naturalmente escludere
dall’acquisto a prezzo più basso tutti i cittadini, anche privi dei requisiti
per ottenere la social card (vero fallimento del governo Berlusconi), con
evidente vantaggio per gli esercenti
locali.
Questa operazione richiede una forte capacità di incentivazione e di coordinamento che l’Amministrazione
Morniroli finora non ha dimostrato di
avere, così come non è stata in grado di attivarsi con iniziative assistenziali, come l’agevolazione nel pagamento di tariffe e rette comunali, la
creazione di un fondo emergenza
per affitti e mutui, da finanziarsi con
tagli alle spese inutili e/o con il rinvio
delle meno urgenti.
Sono necessari anche un ampliamento della fascia di esenzione
dall’addizionale IRPEF e una ridefinizione della soglia di povertà entro
cui garantire gli aiuti.
Il diffuso ricorso alla cassa integrazione richiederebbe un fondo di solidarietà, in accordo con INPS, parti
sociali e banche locali, per anticipare
ai lavoratori le indennità della Cassa
Integrazione Straordinaria, come già
avviene in altri Comuni.
Ma tutto questo richiede l’impegno e
lo sforzo di un’Amministrazione che
della crisi economica se ne sta bellamente fregando.
Auguriamo a tutti i cittadini cassanesi un Buon Natale e, con la speranza
che il 2010 possa essere l’anno della
ripresa economica, anche un migliore anno nuovo.
Partito Democratico
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Delibere giunta
Data

Oggetto

15.09.2009

Approvazione convenzione con l’Agenzia del territorio di Varese per la fornitura di servizi
di valutazione tecnico-estimativa e consulenza specifica

30.09.2009 Progetto adotta un’aiuola. Approvazione convenzione tipo
09.10.2009

Lavori di realizzazione piste ciclo-pedonali in fregio alle vie Piave, Isonzo e Pirandello –
Approvazione progetto preliminare

Adozione dello schema di programma triennale 2010-2012 ed elenco annuale 2010 dei
15.10.2009 lavori pubblici ed approvazione studio di fattibilità e progetto preliminare relativi ad alcuni
interventi del medesimo elenco annuale

Delibere consiglio
28.09.2009 Benemerenze civiche
28.09.2009 Azione straordinaria di valorizzazione e utilizzazione del patrimonio esistente
28.09.2009

Approvazione convenzione con la Provincia di Varese per la gestione del servizio
“Informalavoro/Informagiovani”

CURIOSITà
Appartenente alla storia della nostra città,
questo documento, risalente al 4 luglio
1837, parla del nostro castello come
“Caseggiato civile in forma di castello”,
che viene messo all’asta.
È curiosa la dicitura riguardante la terra
annessa: “SI VENDONO DIVERSI PEZZI
DI TERRA NELLA MASSIMA PARTE
ARATORI VITATI E MORONATI, IN PARTE
A RONCO E A PRATO E IN PARTE A
BOSCO”.
A testimonianza della coltivazione di viti
e di gelsi (i murÛn per i bachi da seta o
CAVALER) che connotavano la vita del
tempo a Cassano Magnago.
MPM
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03.12.2009

04.12.2009

05.12.2009
06.12.2009 –
13.12.2009
12.12.2009
13.12.2009
13.12.2009
13.12.2009
13.12.2009

15.12.2009

16.12.2009
16.12.2009
17.12.2009
22.12.2009
Dal 26.12.09
al 06.01.10

21.15

Concerto di Natale - Praise The Lord Gospel Choir
Christmas ... from New York

21.00

Cineforum: film: RACCONTI DELL’ETA’ DELL’ORO.
Regia di Hanno Hofer.
Con Tania Popa, Liliana Mocanu, Alexandru Potocean.
Film con analisi e commento del Prof. Angelo Croci
XXIV^ Edizione: Torneo di calcetto Indoor
Cassano Magnago.

Eventi

01.12.2009

PRESEPI IN CITTA’ – 7^ Edizione
Concorso organizzato dalla Proloco cittadina aperto alle
Associazioni e alle famiglie.
Scadenza: 20.12.2009.
Per informazioni: 348/7031540
Cineforum: film: BASTA CHE FUNZIONI.
Regia di Woody Allen.
21.00
Con Larry David, Adam Brooks, Lyle Kanouse.
Film con analisi e commento del Prof. Angelo Croci
Serata di presentazione di gruppi di AUTOMUTUOAIUTO
20.45
La famiglia ecologica
DI STORIA IN STORIA LA VITA
di Piero Chiara. Elaborati da Franco Di Leo.
Con: Francesco Pellicini, Alessandra Cavalli, Isadora Della
21.15
Valle, Italo Corrado, Matteo Baggio.
Regia di Francesco Pellicini
18.00
Presentazione cd realizzato dal Coro Femminile Sophia
21.00
Concerto del Coro Femminile Sophia
09.00-12.00 NATALE CON NOI
15.00-18.00 Mostra di ricami a cura della Proloco
POVERI MA BELLI
di Pietro Garinei e Guido Lombardo
21.15
Con: Bianca Guaccero, Antonello Angiolillo, Michele
16.00
Canfora.
Regia di Massimo Ranieri
09.00 –19.00 MOSTRA MERCATO
08.00 –20.00 MERCATINO NATALIZIO
Concerto di Natale – Coro San Pietro
Direttore M° Michele Paccagnella
21.00
Organista M° Ilaria Tortorelli
Quartetto di archi di Vengono Inferiore
Cineforum: film: THE INFORMANT!
Regia di Stephen Soderbergh.
21.00
Con Matt Damon, Melanine Lynskey, Frank Welker.
Film con analisi e commento del Prof. Angelo Croci
Parliamo di Libri – Gruppo di Lettura Collodi
Visione del film: “Monsiuer Ibrahim e i fiori del Corano”
21.00
dall’omonimo libro di Eric Emmanuel Schmitt
A seguire commento e discussione

Cinema Teatro Auditorio

Villa Oliva

Teatro Auditorio

Villa Oliva
Chiesa Santa Maria del Cerro
Ex Chiesa San Giulio

Teatro Auditorio

Piazza XXV Aprile
Centro storico

Chiesa di San Pietro

Cinema Teatro Auditorio

Biblioteca Comunale

Teatro Auditorio

Cinema Teatro Auditorio

Palatacca

Udienza Generale dal Santo Padre - 7 Ottobre 2009
È in uscito nel mese di Dicembre (concerto sabato 5 in S.Maria) il primo Cd del Coro Femminile SOPHIA di Cassano
Magnago.
La registrazione è stata effettuata nei mesi di Luglio e Ottobre 2009 in Villa Oliva e contiene musiche di diverso genere,
dal repertorio sacro contemporaneo a canzoni pop come “La bella e la bestia” e una canzone di Billy Joel. Sono presenti
numerosi brani natalizi e alcuni spirituals tra cui “Walk with me” che da il titolo alla pubblicazione. Per info www.corosophia.
org info trukle@hotmail.com
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IL TROFEO MINATO... TIRA LA VOLATA
E’ una bella tradizione che si ripete da anni, quella di organizzare una bella gara di ciclocross,
premiare tutti e portare qualche giorno dopo tutti i disabili della città nella nota pizzeria
Daesy, poco distante dal loro centro.
Anche stavolta gli amatori dell’Udace hanno ..tirato la volata a questi ragazzi sfortunati ma
estremamente sereni che solo un mese fa sono stati accolti in udienza dal Santo Padre,
accompagnati dal dinamico Ass. allo sport Nicola Poliseno.
Quando arriviamo in pizzeria tutti i posti sono già occupati e il clima di serena armonia ci
accoglie insieme ai sorrisi e i baci che i ragazzi diversamente abili ci inviano ci mettono
subito a nostro agio.
I più sorpresi tra i nostri ospiti sono sicuramente nonno Arnaldo Travison e la famiglia Giovanniello che con il socio Alex Masarra, hanno voluto condividere con noi questa esperienza
di cui tanto hanno sentito parlare.
Emiliano non può parlare ma ci fa capire molto bene con abbracci e strette di mano quanto
gradiscono queste occasioni di socializzazione. Valentina invece parla e anche molto e ci
avvinghia tutti con abbracci che emanano amore allo stato puro. Molti altri vorrebbero fare
altrettanto ma rinchiusi nelle loro ..fuoriserie a rotelle non possono farlo e allora lo facciamo
noi, salutandoli uno ad uno e quando siamo davanti a Mario, che un terribile incidente gli
ha reciso anche le corde vocali, ci saluta e ci ringrazia tramite il suo traduttore simultaneo.
Dopo aver gustato la pizza, zeppa di ingredienti semplici come la condivisione, il rispetto
e l’accettazione prende la parola Nadia Zorze, una colonna della A.F.P.D. e a nome di tutti
i ragazzi dona a Carmine Catizzone una ceramica fatta dai ragazzi disabili raffigurante un
corridore. Gesto semplice, sottolineato da un fragoroso applauso che significa molto, come
il gusto di stare insieme, in un gruppo compatto e tutto teso verso un obbiettivo comune:
fare sport senza dimenticare l’altro quando è debole.
La torta dolcissima che la ditta ZMC catene spa, ci fa pervenire anche quest’anno, è graditissima da tutti i ragazzi che… si illuminano di gioia anche quando il delegato nazionale
Bruno Gibbi si alterna ai nuovi amici Giovanniello, distribuendo ad ognuno di loro i cioccolatini che la prestigiosa Laica di Arona ci ha inviato in segno di amicizia.
Ma l’azione più bella l’hanno compiuta Milena e Giorgia Giovanniello, nove e dodici anni ,
che con un gesto semplice e spontaneo hanno donato ad ogni disabile un bigliettino giallo
scritto col pennarello nero con la seguente frase: ”Non correrete con noi ma correte sempre
nei nostri cuori” e sul retro hanno disegnato un traguardo con sotto un cuore che esulta.
I disabili non dimenticheranno queste piccole attenzioni, come non dimenticheranno il
gesto altrettanto semplice come quello di ricevere da Alex un cappellino che per loro è
come un trofeo.
Prima di salutarci, il loro Presidente Marcello Crespan viene al nostro tavolo e visibilmente
commosso ci ringrazia per la solidarietà che la famiglia amatoriale Udace, con semplicità
e altruismo porta avanti come una missione.
Il nostro Delegato Nazionale Bruno Gibbi risponde,cercando di mascherare la commozione,
che la cultura del lavoro serissimo, svolto con animo predisposto alla serenità e al divertimento sono un preciso marchio di fabbrica che alcuni amatori locali come Sottocorna,
Rottoli, Scerra,Della Valle, Ballotta solo per citarne alcuni, molti altri da dietro alle quinte e
la forza coinvolgente di Carmine Catizzone , sono una garanzia che ci porta ad affermare
che questo reality non finisce qui e altre puntate sono in programmazione. Statene certi”.
Convinzione questa condivisa anche dall’amministrazione comunale Cassanese che ci
fornisce tutti gli strumenti per meglio esaltare il binomio sport-solidarietà.
Carmine Catizzone

31^ Edizione della Mostra Micologica - Villa Oliva 10 e 11 ottobre 2009
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Master MTB 2009
9° MASTER MTB “SPORT & SPORTS”
CICLI VARSALONA
Questo master è il più lungo e articolato d’Italia e si snoda tra le prov. di Milano, Varese, Novara VCO e Alessandria.
Il suo ideatore e organizzatore è Carmine Catizzone, cittadino cassanese e da sempre ha avuto una grande finalità, fare una sana
attività sportiva e tendere una mano a chi non è così fortunato come noi.
A luglio 2009 con la gara di mtb organizzata a Cassano Magnago, abbiamo portato con due pullman, tutti gli ospiti disabili e tutti
i ragazzi down, e al 5 Novembre, porteremo tutti i disabili in pizzeria grazie a queste organizzazioni sportive. Altre notizie e foto su
www.mastermtb.it

XXIV° TORNEO di calcetto INDOOR
CASSANO MAGNAGO
26 dicembre 2009 – 06 gennaio 2010 a Cassano Magnago presso il Palazzetto “F.TACCA”
Categoria: ESORDIENTI 1997-‘98
Categoria: PULCINI 1999-‘00
Categoria: PULCINI 2001
Categoria: PICCOLI AMICI 2002-‘03
Calendario gare
Sabato 26 Dicembre 2009
dalle 17.00 alle 22.30
Domenica 27 Dicembre 2009
dalle 14.00 alle 23.15
Lunedì 28 Dicembre 2009
dalle 19.10 alle 23.15
Martedì 29 Dicembre 2009
dalle 19.10 alle 23.15
Mercoledì 30 Dicembre 2009
dalle 19.10 alle 23.15
Sabato 02 Gennaio 2010
dalle 09.30 alle 21.30
Domenica 03 Gennaio 2010
dalle 15.00 alle 21.30
Lunedì 04 Gennaio 2010
dalle 19.10 alle 23.15
Martedì 05 Gennaio 2010
dalle 19.10 alle 23.15
Mercoledì 06 Gennaio 2010
dalle 14.00 alle 19.45
Anche quest’anno il TORNEO DI CALCETTO INDOOR organizzato
dall’associazione Amatori Calcio Cassano Magnago a.s.d. è giunta alla sua 24° edizione, malgrado le mille difficoltà del periodo
attuale. Come ogni anno, l’intento dell’associazione è quello di far
DIVERTIRE INSIEME i piccoli atleti durante il periodo invernale.
Il fischio di inizio è previsto per il giorno 26 dicembre 2009 alle
ore 17.00 e terminerà al 06 gennaio 2010 alle ore 20.00, presso
il Palazzetto “ F. Tacca “ a Cassano Magnago ristrutturato e rimodernato, grazie allo sforzo sostenuto dalla Polisportiva 2006 e
dall’amministrazione Comunale. La manifestazione vedrà la partecipazione di ben 38 squadre e di circa 570 atleti delle varie categorie PICCOLI AMICI, 1° PULCINI, 2° PULCINI ed ESORDIENTI
che si esibiranno nelle loro performance al fine di DIVERTIRSI e
DIVERTIRE il pubblico presente. I patrocini, ottenuti, REGIONE
LOMBARDIA – PROVINCIA di VARESE – COMUNE di CASSANO

MAGNAGO, rafforzano e valorizzano lo spirito sportivo, d’amicizia
e di festa, spirito, che al termine della manifestazione, tutte le
società e tutti i partecipanti vengono premiati.
L’associazione Amatori Calcio Cassano Magnago a.s.d. e tutti
coloro che collaborano insieme per l’iniziativa, invitano tutti i cittadini a partecipare numerosi e a sostenere sportivamente gli atleti.
In attesa dell’evento cogliamo l’occasione di augurarVi un
Buon Natele e felice Anno Nuovo.
Amatori Calcio Cassano Magnago a.s.d.

Piccoli atleti che si sono qualificati primi e secondi ai campionati regionali e primi e terzi ai campionati interregionali categoria cangurini di
anni 8 che si sono svolti in Liguria a giugno. Il bambino con la coppa
si chiama Donadio Vincenzo ed e arrivato secondo ai lombardi e terzo
agli interregionali invece Grilli Samuele si e qualificato 1° in Lombardia
e primo agli interregionali

festa patrono
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Festa Patrono San Maurizio
22 Settembre 2009
Le benemerenze civiche
sono state consegnate a:
Angelo Viganò protagonista della vita cittadina
in molteplici ambiti: combattente per la patria e
la libertà e custode della memoria storica di chi
è caduto vittima della tragedia della guerra e dei
campi di prigionia, imprenditore artigiano, per
lunghi anni tra i punti di riferimento della vita
economica della nostra città.
Prof. Francesco Moretti appassionato insegnante,
la Sua preziosa opera formativa ha favorito la
crescita culturale e lo sviluppo del patrimonio di
conoscenza di numerose generazioni di studenti
nella nostra città, oggi docente volontario nelle
carceri.

S

u

a

Mons. Marco Ferrari presenza discreta e attenta
nella vita della città, segno dell’attenzione
costante della Chiesa rispetto alla nostra
comunità, nel ricordo del 50° anniversario della
consacrazione sacerdotale.

I ringraziamenti sono stati fatti a:
- ditta Fabbrica Pipe di Ceresa Carlo
e C. s.a.s. per l’impegno profuso
nell’incremento
dell’economia
locale, contribuendo all’elevazione
economica e sociale della città
Cassano Magnago 1898 - 2009
- ditta
Fabio
Moretti
srl
per
l’impegno profuso nell’incremento
dell’economia locale, contribuendo
all’elevazione economica della città
Cassano Magnago 1941 - 2009
- Circolo Cooperativo Il Popolo per
la presenza significativa nella
comunità cassanese, espressione
della continuità di tradizioni civiche
e sociali
Cassano Magnago 1946 - 2009
- Antonia
Prandoni,
la
quale
dopo aver dedicato la Sua vita
all’insegnamento, è da venti anni
instancabile volontaria dell’A.F.P.D. - Associazione Familiari Persone
Disabili - facendo dell’aiuto al prossimo in difficoltà
la Sua vocazione con umanità, amicizia e solidarietà senza pari
- Prof. Roberto Mangoni che in 30 anni di lavoro svolto alla Scuola Ismaele Orlandi ha sempre creduto
nella musica d’insieme ed è stato guida educativa per molti ragazzi
- Pallamano Femminile Cassano Magnago asd per la promozione alla massima serie A1 femminile

san maurizio

