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ATTUALITà

Pro loco

S

i è concluso l’anno 2010. La Proloco cittadina soddisfatta del lavoro svolto è pronta a mettersi in gioco anche per
l’anno 2011. Le attività in programma renderanno vivace la nostra cittadina.
È aperto il tesseramento. Vi invitiamo ad aderire in molti per far sì che la famiglia Proloco si rafforzi e possa
camminare con le proprie gambe.
La sede è aperta ogni Lunedì dalle 21.15.
Via Ungaretti 2
TELEFONO: 3467467782
E-MAIL: posta@prolococassanomagnago.it
SITO: www.prolococassanomagnago.it
Quest’anno ricorrono i 150 anni dell’Unità d’Italia; l’UNPLI (l’Associazione Nazionale delle Proloco) ci invita ad essere
uniti e sperare bene per il nostro paese.
Chiudo ringraziando tutti i collaboratori che ci consentono di realizzare le nostre manifestazioni e l’Union Villa ed il
Gruppo Sant’Anna per la loro collaborazione.
Il Presidente
Bruno Tronconi

V

Cassano GoTalent 2011

iva Team organizza, in collaborazione con Rossi Group e con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago e della Pro
Loco, un Talent Show “Cassano GoTalent 2011” aperto a cantanti e gruppi vocali.
L’idea è chiaramente mutuata dai format televisivi e nasce dal grande successo di trasmissioni ed eventi che coinvolgono la
voglia di esibirsi e sentirsi protagonisti.
Lo svolgimento è molto lineare: 5 serate, dette tappe, organizzate in locali della zona per selezionare i concorrenti. Per ogni tappa
verrà selezionato un numero di concorrenti che, accedendo alla finale avranno la possibilità di esibirsi al teatro comunale e avranno
la possibilità di vincere il premio finale del concorso.
La serata finale in teatro, oltre che uno spettacolo, vuole essere inoltre un’occasione benefica, in quanto sebbene l’ingresso sia gratuito, verrà richiesto un contributo volontario da devolvere all’associazione benefica AFPD di Cassano (Associazione Familiari
Persone Disabili) scelta come partner della manifestazione per l’acquisto di un pullmino per il trasporto dei disabili. Per info gotalent@vivateam.it
• Sabato 19 Marzo c/o “5 Sensi” Cassano Magnago
• Venerdì 25 Marzo c/o “Bar dei Musicisti” Fagnano Olona
• Giovedì 7 Aprile c/o “Caribe Cafè” Gallarate
• Mercoledì 13 Aprile c/o “Thanks Cafè” Oggiona S. Stefano
• Giovedì 21 Aprile c/o “Bar dei Musicisti” Fagnano Olona
FINALE: VENERDI’ 29 APRILE c/o SALONE ARCIDANCING (CASSANO MAGNAGO)
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iamo ormai a un
anno dalla fine del
mandato di questa
amministrazione. Non è
ancora tempo di fare bilanci. Per questo ci sarà tempo
e spazio nei prossimi mesi.
In questa fase si stanno
“stringendo” i tempi per
terminare i programmi già
avviati.
E sono tanti, dalla viabilità, alla valorizzazione
degli immobili comunali,
allo sviluppo delle società
del comune, al sostegno al
commercio.

Tutti temi che sono al
centro delle attenzioni di
questa amministrazione
fin dal primo giorno di insediamento e che in questi
anni sono stati affrontati,
discussi e che sono già in
itinere.
U n a p ro g r a m m a z i o n e
completa per dare un significato al nome di Città
di cui si fregia il nostro
comune ma soprattutto
per dare uno sviluppo alla
nostra comunità.
Non dobbiamo però dimenticare che tutta questa

programmazione si deve
confrontare con la crisi
economica mondiale che
ha investito anche il nostro
paese. Questo però non ci
ha fatto desistere ma, anzi,
ci ha spronato a fare di più
per giungere al risultato.
Certamente tutti questi
programmi si devono anche confrontare con la situazione di aiuti e sostegni
alle famiglie sotto tutti i
punti di attività dell’amministrazione comunale.
Sostegni che sono stati rafforzati e che sono oggetto
di modifica regolamentare
per andare incontro in
modo più esaustivo nei
confronti di quelle realtà
sofferenti.
Il settore complessivo della
assistenza e beneficenza, in
questi anni è stato fortemente potenziato passando
da 1.000.000 di euro del
2002 ai circa 2.200.000 di
euro del 2010. Ma questo
forse non basta ancora. C’è
da tenere conto poi che le
rette dei servizi a favore
della cittadinanza, esempio
Asilo nido e Scuola materna, non coprono i costi del
servizio e pertanto ci sono
ulteriori risorse a carico del
bilancio comunale. Inoltre
questi due servizi hanno
la necessità di essere potenziati per la richieste di
iscrizione che stanno via
via aumentando. In questi
settori sono utili, anche
se non esaustive, le convenzioni in essere con gli

asili nido privati o le scuole
materne paritarie. Anche
qui però le convenzioni
hanno un costo a carico del
bilancio comunale.
E’ naturale che detto tutto
questo gli spazi di manovra
all’interno del bilancio
comunale, che deve fare i
conti anche con il rientro
del debito pubblico dello
stato, mette in difficoltà
le amministrazioni. Ed è
sapendo tutto questo che
si possono valorizzare le
azioni di quelle amministrazioni, come la nostra,
che in tutti questi anni
hanno rispettato il patto
di stabilità e sta, anche se
in misura minore rispetto agli anni precedenti,
andando a mettere mano
alle situazioni critiche della
nostra città.
Il Sindaco
Aldo Morniroli

Editoriale
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EDITORIALE

Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria e delle

“civiche benemerenze”
approvato con deliberazione consiliare N. 18 DEL 25.05.2010

Ai sensi del succitato regolamento, le proposte di attribuzione della Cittadinanza Onoraria e di conferimento della Benemerenza Civica
possono essere avanzate dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, dagli Assessori, da qualsiasi Ente, Associazione o singolo cittadino.
La segnalazione deve essere accompagnata da:
a. una breve biografia della persona segnalata;
b. una relazione documentata ed esauriente, che costituisce il motivo della richiesta.
Le proposte dovranno pervenire all’Amministrazione comunale entro il 30 maggio 2011.
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ALCUNI ASPETTI DI VITA SOCIALE
DELL’OTTOCENTO CASSANESE

L

’Ottocento fu un’epoca pervasa da scoperte, grandi guerre
e dall’alternanza di carestie
e riprese economiche ed anche la nostra città fu segnata
da questi fatti.
Il censimento effettuato nel
1861 ( anno dell’unificazione d’Italia ) rivela che la
popolazione allora residente
in Cassano Magnago era
di 3102 abitanti, numero
piuttosto considerevole se si
pensa che per tutto il secolo
imperversarono epidemie e
malattie che fecero numerose vittime nelle famiglie
cassanesi.
Le due malattie più devastanti furono la pellagra ed
il colera.
La pellagra, malattia causata dalla carenza o dal
mancato assorbimento di
vitamine del gruppo B era
una patologia frequente tra
le popolazioni che facevano
della polenta di sorgo o di
mais il loro alimento base
e che colpiva duramente le
popolazioni delle zone rurali
del nord Italia.
Provocava nei soggetti che
la contraevano un deterioramento mentale che progressivamente degenerava in
demenza per poi concludersi
con una morte terribile nel
giro di pochi anni.
Il colera, che ebbe strascichi
anche nel secolo successivo,
vide una delle sue massime
infezioni nell’anno 1869. Il
numero di persone colpite
fu cosi elevato che venne
istituito un lazzaretto per
ospitare ed isolare i malati
nella vecchia chiesa di San
Martino.
Quattro anni dopo l’unificazione d’Italia, nel 1865,
anche Cassano Magnago si

adeguò alla legge nazionale
sull’ordinamento comunale,
che prevedeva che un comune fosse gestito ed amministrato secondo un modello
funzionale composto da:
un Sindaco, una Giunta
Comunale, un Consiglio
Comunale.
Numerose furono le migliorie introdotte dal comune
su territorio, come i vari
ponti e ponticelli eretti per
agevolare il passaggio delle
persone e dei mezzi tra le
varie sponde del torrente
Rile che attraversava a cielo
aperto tutto il Paese.
Questo Torrente era parte
integrante del paesaggio
e della vita cassanese, rispettato e considerato fonte
di utilità lavorativa, visto
che dal suo alveo venivano
estratti ciottoli e sabbie per
costruzioni edili.
Ciò permise al Paese di
affermarsi tra i maggiori
produttori di laterizi di
vario tipo.
Nel 1873 operavano a Cassano ben otto fornaci per la
lavorazione di mattoni.
Le fornaci, comunque, pur
rappresentando una realtà
lavorativa importante, non
erano l’unica fonte di lavoro: in quel periodo storico si
consolidò la presenza delle
“Botteghe”.
Basti pensare che sul finire
dell’800 le Botteghe, addette
alla vendita al dettaglio o
all’artigianato erano già
una quarantina, quasi tutte
situate nelle centrale Via
San Giulio, nella parrocchia
omonima.
Tra le due parrocchie del
tempo, San Giulio e Santa
Maria esisteva una forte
rivalità, ben differente da
quella che si può percepire

ai giorni nostri. Si trattava
di una vera e propria disputa su tutti i fronti che arrivava persino a condizionare
le scelte del comune: basti
pensare che la scelta della
posizione del primo cimitero
pubblico, per il tacito vivere,
venne fatta in un sito che si
trovava nel mezzo del confine tra le due parrocchie per
evitare disordini e cercare di
accontentare tutti i cittadini.
Un altro aspetto caratteristico dell’800 erano i “Sopranomi”.
Questa usanza di affibbiare
ed identificare una persona
con un nomignolo ,spesso dialettale, era tipica di
questo secolo ed a Cassano
quasi tutti ne avevano uno.
Veniva dato ad un individuo
per vari motivi: per una
singolare struttura o difetto
fisico, per il particolare lavoro che svolgeva, per il luogo
o paese di provenienza.
L’identificazione con il sopranome era talmente radicata al punto che veniva
riportato anche su documenti ufficiali quali Atti di
Matrimonio o Morte, compravendite di immobili ecc.
Di questi, alcuni che carat-

terizzavano i cassanesi del
tempo erano:
Ronchett, El Fraa, Vilatt, Cirinciana, Giardinee, Bassora, Gianella, Balunn Besna, Fiora,
Polla, Nietta,Soldarin,
Fantin,Fagnan Pasqualitt,
Copomastar, Crosit, Bardella, Zilietta, Al bizza, Ciccotin Scigola, Villa, Rizardin
Pedracc, Camper, Ostin,
Carnago ecc…
Antonio Castiglioni

Uno dei dieci Indicatori stradali
ottocenteschi
Cassano M. Chil. 0,300
Cedrate Chil. 0,600
Gallarate Chil. 2.100
Dimensioni mt 1,30 x 0,60 x 0,19
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Il castello di Cassano Magnago
e la sua storia

L’origine del castello si
fa generalmente risalire
alla fine del sec. XIII,
quando, in un contesto
di lotte per l’egemonia
su Milano, la famiglia
Visconti, nella persona
dell’arcivescovo Ottone,
riuscì ad affermare il
proprio potere in seguito
alla vittoria riportata sui
Della Torre nella battaglia di Desio (1277).
In qualità di nuovo signore di Milano, Ottone
Visconti da un lato mirò
allo spegnimento di ogni
velleità di rivalsa da
parte dei tradizionali
nemici (si pensi alla distruzione della roccaforte dei torriani a Castelseprio), dall’altro puntò
al consolidamento della
posizione raggiunta con
un’intensa attività fortificatoria finalizzata ad
assicurare il controllo
sul territorio. In questo
contesto si inserisce la
costruzione del castello,
probabilmente a partire
da un fortilizio preesistente.
Con l’affermazione del
dominio visconteo prima

e sforzesco dopo, la funzione prettamente militare e strategica della
fortezza lasciò spazio a
quella più propriamente
residenziale, e il castello
divenne la residenza
dei Visconti di Cassano
Magnago, un ramo collaterale della prosapia
milanese originatosi da
Pietro Visconti, magnifico milite e consigliere ducale, investito del
feudo di Cassano da
Francesco Sforza dopo
il 1450. Un suo discendente, Gaspare, ospitò
l’arcivescovo Carlo Borromeo al castello nel corso della visita pastorale
del 1570.
Si narra che in quell’occasione il prelato trovò
conservata in un armadio la reliquia della Sacra Spina, acquistata in
precedenza dal fratello
di Gaspare, Princivalle,
ed esortò il feudatario a
donarla alla Chiesa di
Santa Maria del Cerro.
Il castello non era però
la dimora fissa della famiglia Visconti. Durante la loro assenza, essi
esercitavano l’autorità
sul territorio attraverso
figure vicarie, quali podestà, fattori e sgherri.
Un documento notarile
conservato presso l’Archivio di Stato di Milano
attesta che il 16 ottobre

1467 il podestà della
terra Filippo Besozzi e
il cappellano Martino
incaricarono due bravi
di sorvegliare un certo
Cristoforo, detenuto con
la forza nel castello.
È interessante notare
che in questo e in numerosi altri documenti
d’archivio il castello è
chiamato domus alba
o “casa bianca”. Questo particolare ci dà un
indizio circa l’aspetto
esteriore della fortezza,
che in origine doveva essere con ogni probabilità
intonacata di bianco.
Il castello oggi visibile,
una massiccia struttura
di forma rettangolare,
con facciata in mattoni, finestre archiacute e
un’accentuata merlatura
che corre lungo tutto il
perimetro dell’edificio,
è frutto di importanti

rifacimenti che hanno
significativamente alterato la struttura originaria, pur mantenendo
il caratteristico aspetto
castellano.
Tali rimaneggiamenti furono realizzati nel
corso dell’Ottocento, in
linea con il gusto romantico di allora, dai
marchesi Dal Pozzo,
già comproprietari del
castello dal 1634 per
questioni matrimoniali
e testamentarie, e soli
padroni a partire dalla
metà del sec. XIX.

Il castello

S

ilente testimone di
secoli della nostra
storia, il castello di
Cassano Magnago sorge
sul colle della Magana
e sovrasta con la sua
sobria architettura il
paesaggio urbano.

Successivi passaggi di
proprietà, pur mantenendo il carattere privato della dimora, hanno
contribuito ad abbellire
e a conservare a perpetua memoria un edificio
dal grande valore storico.
Patrizia Moliterni
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Continua la rassegna dei cassanesi illustri: dopo lo spazio dedicato nei numeri precedenti allo scultore Giovanni Battista
Maino e al poeta Gaspare Ambrogio Visconti, feudatario di Cassano Magnago, è ora la volta di Antonio Mazzucchelli,
ufficiale delle truppe napoleoniche.

ANTONIO MAZZUCCHELLI,
MAGGIORE D’ARMATA AL SEGUITO DI NAPOLEONE
E’ sepolto nell’ossario comune del cimitero Antonio Mazzucchelli, cassanese che riuscì a far carriera nell’esercito
napoleonico: la memoria delle sue imprese è incisa su
una lapide murata nei sotterranei del camposanto, in
corrispondenza della tomba collettiva nella quale riposano i suoi resti, qui trasferiti insieme a quelli di molti
altri defunti dal vecchio cimitero, smantellato tra gli anni
Trenta e il secondo Dopoguerra.
«Uscito appena di giovinetto sull’ali di quel famoso secolo
che finiva (il Settecento, ndr), slanciossi nel turbine di
guerra ansioso di gloria», recita l’epigrafe con una certa
enfasi retorica. Nato a Milano da Baldassare e Catterina
Luini, Antonio si lasciò trascinare, infatti, dall’entusiasmo per gli ideali rivoluzionari diffusi in Europa da
Napoleone: si arruolò quindi come volontario nelle truppe
al seguito del generale corso, dal 1804 imperatore dei
Francesi, partecipando alle campagne di Prussia, Svezia, Germania e Spagna. Se quando partì «nessun titolo
fregiava il suo nome», si legge ancora sulla lapide, tornò
con i gradi di «maggiore d’armata» e di «cavaliere della
Corona di ferro», il prestigioso ordine istituito nel 1805
a Milano dal Bonaparte dopo la sua incoronazione come
re d’Italia e poi fatto proprio, all’indomani della Restaurazione, dall’Impero austriaco di Francesco I.
Rientrato nella sua Cassano e «deposta la gloriosa spada,
visse l’ultimo periodo di vita in seno alla famiglia che
aveva cara e nei ben meritati ozii della pace, distinto e
ammirato per franchezza di modi, schiettezza di dire,
lealtà d’animo: rare virtù».
Sposato con Lucia Monari, finì i suoi giorni il 18 gennaio 1845 all’età di 65 anni, come documenta l’atto di morte
conservato nell’archivio parrocchiale di San Giulio: dalla sua scomparsa, conclude l’epitaffio, «nacque la memoria
di lui che non perirà».
Tra i cassanesi che parteciparono, pur senza raggiungere la stessa fama di Mazzucchelli, alle imprese napoleoniche
si ricorda inoltre un sacerdote, Francesco Antonio Rossi, dal 1797 cappellano di San Maurizio, convinto sostenitore
delle idee giacobine.
Luca Girardi

CMS S.p.A. ...un occhio attento alla tua città...

Cassano Magnago
SANITà PUBBLICA VETERINARIA
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I DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DI LATTE CRUDO

n risposta alla crescente richiesta da parte del consumatore
di un ritorno ai sapori ed alle tradizioni perdute dei nostri
nonni, abbiamo assistito negli ultimi 5/6 anni alla nascita
dei distributori di latte crudo sul territorio nazionale ed in
particolare nella nostra Provincia.
In realtà quella che viene definita una “novità” era, fino a 50
anni fa, nei paesi e nelle campagne, un’abitudine quotidiana
da parte di molti, ovvero acquistare il latte per il proprio
fabbisogno direttamente presso le stalle. La novità, semmai,
è insita nel processo produttivo (garanzie igieniche attuali
decisamente superiori) e nel sistema di commercializzazione
ovvero l’erogatore automatico.
Obiettivo di questo articolo è, come spiegato nel primo articolo del numero di Giugno,favorire scelte e comportamenti
consapevoli da parte del consumatore, mediante una
corretta informazione e non certamente schierarsi dalla parte
dei piccoli produttori contro la grande Industria o viceversa.
Per aiutare nella scelta è opportuno partire, necessariamente,
dal sistema produttivo.
Effettuata la mungitura, che avviene tutti i giorni dell’anno
(Natale e Pasqua compresi) almeno due volte al giorno, il latte
viene immediatamente filtrato e refrigerato, passando da una
temperatura di circa 37°C, all’uscita della mammella, ad una
temperatura compresa tra 0 e 4°C nel tank di refrigerazione.
Successivamente, il latte viene trasferito in un contenitore
d’acciaio ermeticamente chiuso ed immediatamente inviato al
distributore che, solitamente, è nei pressi dell’Azienda.
Il contenitore viene, quindi, posto all’interno del chiosco/distributore che , in pratica, può essere considerato alla stregua
di una cella frigorifera industriale, interamente coibentata .
I moderni distributori sono dotati di termostati digitali che
registrano continuamente e costantemente la temperatura
di conservazione del latte e consentono di scaricare i dati su
un computer permettendo, quindi, all’operatore di verificare
l’andamento delle temperature stesse.
E’ da precisare che in caso di malfunzionamento della cella
e nel caso di superamento del limite critico di 5°C, il sistema
blocca automaticamente la richiesta di denaro e pertanto
l’erogazione del latte.
L’impianto di erogazione, inoltre, è provvisto di un agitatore
che evita l’affioramento del grasso del latte e di un beccuccio in
acciaio posto all’estremità del tubicino di erogazione del latte,
composto da una parte esterna fissa e da una parte interna
estraibile automaticamente solo alla pressione del pulsante
start. Quest’ultimo apparato, alla chiusura dello sportello da
parte del consumatore, dopo circa 30 secondi, subisce un’intensa azione di vapore a 100°C che ne determina la sterilizzazione.
A questo punto il latte è nelle nostre mani e da qui in avanti la
responsabilità della corretta conservazione è solo nostra. Non
vorrei ribadire quanto detto nel precedente articolo inerente il
nostro frigorifero di casa, ma mi corre l’obbligo di avvertire
che quanto fatto dal produttore e dai Servizi veterinari dell’ASL
deputati alla vigilanza e controllo sull’operato degli stessi ha
un costo in termini di tempo e denaro, obblighi burocratici da
rispettare, analisi da effettuarsi con cadenze prestabilite ai fini
della Sicurezza alimentare e che tutto ciò può essere facilmente

vanificato dal nostro comportamento che, a volte, può essere
definito superficiale.
Il latte è notoriamente un alimento delicato, particolarmente
suscettibile all’azione dei microrganismi e, come tale, deve
essere trattato, ovvero con le dovute cautele.
Quando ho scattato la foto del distributore posto nel nostro
Comune, mi sono soffermato circa un’ora ad osservare coloro
che si recavano al prelievo del latte. Accanto a persone che
utilizzavano correttamente contenitori trasparenti nuovi offerti
dal distributore o riciclati dopo opportuno lavaggio effettuato
a casa, si evidenziava il comportamento di due persone che mi
lasciava esterrefatto. Una persona ha raccolto il latte con un
fiasco di vino, rivestito di paglia intrecciata (esistono ancora!)
e dal collo stretto tanto che non permetteva la raccolta corretta
del latte; un altro, che utilizzava una bottiglia scura di birra
da 750cc (chissà come poteva verificare la corretta pulizia
interna?!), interrompeva l’erogatore e, a “canna”, si beveva il
quantitativo di latte necessario per permettere agli altri 250cc
di poter entrare nella bottiglia. No comment!!
A questo punto cerchiamo di rispondere al quesito: latte crudo
si o no?

Si -se consideriamo importanti alcuni dei seguenti aspetti:
risparmiare 10/15 € al mese; assaporare un gusto tipico; consumare alimenti prodotti nel territorio in cui viviamo; osservare
alcune regole di conservazione ed igiene; avere comunque
l’abitudine di riscaldare il latte prima di consumarlo. No - se il
risparmio sul latte o gli alimenti in genere non cambia il nostro
bilancio familiare; se non gradiamo il gusto troppo deciso del
latte crudo; se preferiamo comperare tutto al supermercato o
se non siamo disposti a correre rischi, seppur minimi, quando
si parla di salute.
Limitatamente allo spazio dedicatomi, spero di aver fornito
informazioni utili per una scelta libera ma consapevole.
Nel prossimo numero si discuterà di uova e relativi aspetti
sanitari.
Dott. Umberto Coerezza

Cassano Magnago
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FOGNATURA:
come essere e come
mettersi in regola

I

la depurazione/smaltimento dei reflui fognari sono un costo annuo
fisso ne consegue che la
stessa amministrazione
ha l’obbligo e il dovere
di verificare che tutti i
proprietari (o aventi titolo degli edifici serviti da
pubblica fognatura) siano
in regola con il versamento dei canoni sopra citati.
A tal proposito si ricorda
che ai sensi dell’art.155
del Dlgs 152/06 smi e
dell’art.5 del “Regolamento comunale per la
disciplina degli scarichi”
il proprietario (o avente titolo) del contatore
dell’acqua ha l’obbligo
di versare le quote relative allo “smaltimento”
e “depurazione” anche
se lo scarico dei reflui
non risulta fisicamente
allacciato alla pubblica
fognatura.
Si informa pertanto che a
seguito delle sopra citate
verifiche si potrebbe ricevere, da parte degli uffici
preposti (area territorio),
una comunicazione scritta contenente una tabella
di riepilogo con l’importo

da versare (solo per gli
utenti soggetti al pagamento, ma al momento
del controllo non a ruolo)
al fine di regolarizzare la
posizione.
Si informa inoltre che
in caso di successione,
cambio di proprietà, formazione di nuove unità
abitative (ampliamenti)
ecc. si ha l’obbligo di volturare il proprio contatore
(acqua) presso A.M.S.C.
di Gallarate ricevendo di
conseguenza un nuovo
numero (codice utente).
Si ricorda inoltre che
tutti gli edifici serviti da
pubblica fognatura, ai
sensi del dlgs 152/06 smi,
hanno l’obbligo di allaccio alla stessa previa presentazione al Comune di
Cassano Magnago (Area
Territorio) di regolare
istanza per ottenere l’autorizzazione allo scarico
dei reflui.
Si prende l’occasione per
informare tutti coloro già
in possesso di regolare
autorizzazione allo scarico (emessa dal comune di Cassano Magnago
ante l’entrata in vigore

del dlgs 152/99) che, in
virtù da quanto espressamente citato nel decreto, al momento la stessa
deve essere sostituita in
quanto scaduta. Si invita
pertanto la cittadinanza
a controllare tra i propri
documenti e verificare la
data di emissione.
Per maggiori chiarimenti
potete contattare o recarvi presso gli sportelli
dell’Area Territorio nei
seguenti orari:

Fognatura

S

i avvisa la cittadinanza che, in
collaborazione
con A.M.S.C. (Azienda
Multiservizi Comunali
S.p.A.), si è dato inizio,
su l’intero territorio comunale, ad una attività di controllo relativa
a tutti gli edifici serviti
da pubblica fognatura.
Uno dei principali scopi
dell’iniziativa intrapresa
dall’amministrazione è il
raggiungimento, nel più
breve tempo possibile,
dell’ambizioso traguardo di sincronizzazione
ed aggiornamento delle
banche dati comunali
con quelle in possesso dal
gestore dell’acquedotto
(A.M.S.C.).
Contestualmente saranno
verificati i dati e la messa a ruolo dei contatori
acqua installati nei sopra citati edifici in modo
da accertare che tutte le
utenze servite da pubblica fognatura siano assoggettate al pagamento del
canone di “depurazione”
e “smaltimento”.
Considerato che per l’amministrazione comunale

Lu-Mer-Ven
dalle ore 11;00
alle ore 13;00
Ma-Gio
dalle ore 12;00
alle ore 13;00

Solo con una costruttiva e
propositiva collaborazione tra cittadinanza e pubblica amministrazione
si potranno raggiungere
ambiziosi traguardi oltre
che a migliorare il servizio
e scongiurare l’insorgenza
di spiacevoli disguidi.

Coro San Pietro

l coro polifonico San Pietro nato nel 2005 e diretto dal M. Michele Paccagnella assume sempre maggior rilevanza nel contesto
dei cori che si esibiscono nel repertorio di musica sacra.
Dopo aver organizzato la prima rassegna corale nell’aprile 2010, alla quale hanno partecipato il Coro Iberoamericano Tantanakuy e il Coro dell’Università Insubria di Varese e le esibizioni presso la basilica di Sant’Ambrogio a Milano e il Castello Visconteo di
Somma Lombardo, il coro ora andrà in trasferta.
Il coro è stato ufficialmente invitato dal Sindaco del comune di RinÇon de la Victoria (Malaga) per una rassegna corale che si terrà
nell’aprile 2011, in occasione dei festeggiamenti religiosi della Settimana Santa.
La partecipazione a questa rassegna, oltre a rappresentare un riconoscimento a livello extra territoriale, sarà anche una ottima
possibilità di gemellaggio e scambio culturale.
Maria Pia Franchi

FARMACIE APERTE
Aprile 2011

data

Ven

CASSANO-GALLARATE

1

GALLARATE - Crenna

ALTRE FARMACIE VICINE

BUSTO - Consolaro

FAGNANO - Comunale

FARMACIE CASSANO

Chiusa Farm. Via Venegoni al pom.

Sab
2 GALLARATE - Introini
BUSTO - S. Giovanni OLGIATE - Milanese
					

Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli

Dom

3

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - Perina

CARONNO - S.Anna

Aperta Farmacia Via S. Pio X

Lun

4

GALLARATE - Madonna

BUSTO - Comunale 2

SARONNO - Taglioretti

Farmacie tutte aperte

Mar

5

GALLARATE - Moriggia

BUSTO - Tre Ponti

SAMARATE - Verghera

Farmacie tutte aperte

Mer

6

CARDANO - Comunale

BUSTO - Liberty

FAGNANO - Bergoro

Farmacie tutte aperte

Gio

7

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - S. Giovanni

CASTELSEPRIO

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

8

GALLARATE - Cedrate

BUSTO - S. Anna

SARONNO - Fiocchi

Chiusa Farm. Via Venegoni al pom.

Sab
9 CASSANO - Comunale 2
BUSTO - Liberty
FAGNANO - Catelli
					

Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli

Dom

10

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - Liberty

OGGIONA S.STEFANO

Farmacie tutte chiuse

Lun

11

CASSANO - Sempio

BUSTO - Comunale 3

CARONNO - S.Grato

Farmacie tutte aperte

Mar

12

GALLARATE - Dahò

BUSTO - Del Corso

SARONNO - Al Santuario

Farmacie tutte aperte

Mer

13

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - SS. Apostoli

CASTELLANZA - S.Giuliano Farmacie tutte aperte

Gio

14

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Mazzucchelli

TRADATE - S. Anna

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

15

GALLARATE - Senna

BUSTO - Paroni

CAVARIA Chiusa

Farmacia Via Venegoni al pomeriggio

Sab
16 CARDANO - Pallone
BUSTO - Perina
CAIRATE
					

Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli

Dom

17

GALLARATE - Cajello

BUSTO - S. Giovanni

VENEGONO INFERIORE

Farmacie tutte chiuse

Lun

18

GALLARATE - Tenconi

BUSTO - Comunale 4

CASTELLANZA - Pastorelli Farmacie tutte aperte

Mar

19

CASSANO - Sempio

BUSTO - Beata Giuliana TRADATE - Nuova

Farmacie tutte aperte

Mer

20

GALLARATE - Crenna

BUSTO - S. Edoardo

CAVARIA

Farmacie tutte aperte

Gio

21

GALLARATE - Introini

BUSTO - Perina

SOLBIATE ARNO

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven

22

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - Derivi

SOLBIATE OLONA

Chiusa Farm. Via Venegoni al pom.

Sab
23 GALLARATE - Madonna
BUSTO - Comunale 3 FAGNANO - Comunale
					

Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farmacia Crivelli

Dom

24

GALLARATE - Moriggia

BUSTO - Comunale 3

SARONNO - Comunale 1

Farmacie tutte chiuse

Lun

25

CARDANO - Comunale

BUSTO - Comunale 2

LONATE CEPPINO

Farmacie tutte chiuse

Mar

26

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - Carmellino

SARONNO - Fiocchi

Chiusa x Ferie Farmacia Sempio

Mer

27

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Bossi

BOLLADELLO

Chiusa x Ferie Farmacia Sempio

Gio
28 CASSANO - Comunale 2
BUSTO - Berti
FAGNANO - Bergoro
					

Chiusa x Ferie Farmacia Sempio
e Crivelli al pomeriggio

Ven
29 GALLARATE - Ronchi
BUSTO - Consolaro
CASTELSEPRIO
					

Chiusa x Ferie Farmacia Sempio
e Farm. via Venegoni al pom.

Sab
30 CASSANO - Crivelli
BUSTO - Carmellino
SARONNO - Al Santuario
					

Aperta Farmacia Via Venegoni
e Farm. Crivelli

Cassano Magnago
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LA STRADA PER L’UNITA’…
LE STRADE DI CASSANO

Cari concittadini cassanesi,
dedichiamo in questo articolo attenzione, come doveroso per ogni
ITALIANO, alla celebrazione del
150esimo anniversario dell’Unità
d’ITALIA, la cui celebrazione troverà il suo culmine il 17 marzo.
Nel 1861, dopo le guerre contro gli
Austriaci e conclusa la spedizione di
Garibaldi in Sicilia, termina il lungo
periodo di lotta politica e militare
che conduce l’ITALIA all’unificazione. Il 17 marzo di quell’anno
a Torino viene proclamata l’unità
nazionale e la città diventa la prima
capitale d’Italia. La sede viene poi
stabilita a Roma a partire dal 1871,
quando l’unificazione del Paese è
ormai definitivamente completata.
E’ necessario fare della ricorrenza
dell’UNITÀ NAZIONALE un’occasione per un esame di coscienza
collettivo, tale da suscitare una ben
maggiore consapevolezza storica
del nostro PAESE ed irrobustire la
coscienza nazionale unitaria degli
ITALIANI.
L’ITALIA è la culla della cultura
moderna: quando parliamo della
cultura, della sua matrice, delle
correnti classiche, il pensiero vola
inevitabilmente a grandi ITALIANI
che la storia ha consegnato all’immortalità: da Da Vinci a Dante, da
Brunelleschi a Verdi, da Manzoni a
Leopardi, questi nostri illustri avi
hanno insegnato al mondo intero
ed ai posteri, con la loro innovativa
forza creativa, intellettuale, ed il
loro coraggio, la somma raffinatezza
dell’essere.
Ci piace ricordare come le parole
dell’inno che tutti ci unisce, il Canto

degli ITALIANI, l’inno NAZIONALE, siano state scritte da un appena ventenne Goffredo Mameli, un
giovane che ha così lasciato il suo
marchio indelebile sulla storia del
nostro Paese; questa testimonianza
deve essere da sprone per tutti i
nostri giovani concittadini.
Tutti noi, a maggior ragione, quindi,
abbiamo il dovere di omaggiare e
proseguire sulle linee tracciate dai
nostri illustri predecessori.
Dobbiamo rendere un imperativo
categorico divenirne degni eredi.
Cogliere un’eredità è una fortuna,
ma anche un enorme responsabilità
civile.
Vogliamo celebrare il 150esimo
anniversario dell’unità consci del
fatto che le armi del Risorgimento
debbano rimanere deposte: senza
alcun intento retorico né oltranzista,
siamo sicuri che le parole del Capo
dello STATO Napolitano possano
ben rappresentare una saggia sintesi
di quale valore debba emergere da
quella che deve essere una festa:
“Celebrare l’anniversario dell’Unità
d’ITALIA significa tante cose diverse, verificare da dove veniamo ma
anche dove siamo arrivati e dove
andiamo; la strada che è stata fatta
è tanta e se oggi possiamo tenere il
nostro posto nel mondo a testa alta
è anche grazie a chi ha lavorato
tanto”.
…continua in Alleanza Nazionale
Forza Italia
verso il Popolo della Libertà

17 Marzo 2011, “150 anni dell’Unità
d’Italia”, festeggiamenti, celebrazioni, si
lavora, non si lavora. Quando leggerete
queste parole, mancheranno pochi giorni
alla fatidica data e lasciamo a voi tutti la
considerazione sulle polemiche, a torto o
a ragione sull’effettiva Unità dell’Italia.
Non è suonando o cantando l’inno di
Mameli che si risolvono i problemi. Uno
si sente Italiano per quello che fa per
la collettività, per il proprio Comune,
anche senza per forza apparire; per il
proprio comportamento, che non vada a
danneggiare l’immagine pubblica della
propria Nazione. Certamente è un dato
inconfutabile che la figura geografica
dell’Italia non è divisa da barriere fisiche,
non lo è più neppure da barriere politiche di triste memoria, ma è altrettanto
vero che la situazione sociale, culturale
ed economica non è uniforme in tutte le
regioni. Questo purtroppo, che piaccia o
meno, è da sempre il grande argomento
di discussione. La LEGA NORD da
sempre sostiene che il solo modo per
tenere unita e salvare l’Italia, è il Federalismo per il quale tanto a combattuto,
combatte e, temiamo, dovrà ancora combattere. Il Federalismo è necessario al
riequilibrio della gestione generale dello
Stato Italiano; tenderà a normalizzare i
costi standard in modo che quello che si
spende in Lombardia (ma anche in altre
regioni virtuose) per una determinata
prestazione sia essa sanitaria o di altra
tipologia di spesa pubblica, abbia lo
stesso costo anche in altre regioni Italiane. Non si capisce poi come mai, molti
comuni rispettano diligentemente il patto
di stabilità, a fronte di molti sacrifici dei
cittadini e delle rispettive amministrazioni, mentre altri contravvengono a tali
regole senza che gli stessi amministratori
ne subiscano le conseguenze. Un esempio
su tutti: LOMBARDIA, circa 10 milioni
di abitanti, 2.900 dipendenti regionali.
SICILIA, 5,1 milioni di abitanti, 21.000
dipendenti regionali (fonti internet).
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LEGA NORD
“PADANIA”

In più saranno assunti altri 4.000
dipendenti nella sanità. Bellissimo
esempio di unità nazionale (non
isolato purtroppo; ce ne sarebbero decine da elencare) e di responsabilità
amministrativa, della serie “chi se
ne frega, tanto paga pantalone”. Solo
con l’attuazione del FEDERALISMO
sarà possibile tenere unita l’Italia da
Nord a Sud. La nostra amministrazione, con a capo il Sindaco della LEGA
NORD, anche nel 2010 ha rispettato
il patto di stabilità e altrettanto, con
enormi sacrifici, ci apprestiamo a fare
con il nuovo bilancio di previsione per
il 2011. Certo, le scelte politiche sono
sempre più difficili perché in periodi di
crisi economica come quello attuale, con
l’aumento smisurato della spesa sociale
per l’aiuto alle famiglie e alle persone
meno abbienti, molti interventi sul territorio cittadino sono stati sacrificati.
Questo non ha impedito, comunque, di
fare delle opere importanti ed urgenti
come l’asfaltatura di tutta la via IV
Novembre, eseguita nelle ore notturne
per non gravare sul traffico diurno, ma
creando qualche problema di rumore.
Ringraziamo i cittadini per la pazienza
avuta.
Ma, provocatoriamente nel piano delle
opere pubbliche, non sono state inserite
asfaltature delle vie cittadine, così che
la maggioranza con una conferenza
stampa, ha deciso di modificare lo stesso
piano, con l’inserimento straordinario
di un apposito capitolo destinato al finanziamento delle stesse, a prescindere
dalla rivendicazione di primogeniture.
La LEGA NORD, nel nuovo assetto
politico cittadino, con gli attuali 8
consiglieri, ha ritenuto di riassegnare
alcuni incarichi di presidenza e vicepresidenza delle commissioni, che grazie
voto degli alleati del PDL, sono andati
all’opposizione.
LEGA NORD per
l’Indipendenza della Padania

marzo 2011

LA STRADA PER L’UNITA’…
LE STRADE DI CASSANO

…riprende da Forza Italia

Essere orgogliosi del proprio passato e fortificare la fiducia per la
costruzione del futuro, questo il
messaggio che ci sentiamo di dare
a tutti gli ITALIANI, ed in quanto
tali, anche a voi CASSANESI tutti.
Il Presidente della REPUBBLICA
ITALIANA Napolitano, abbiamo
ricordato, parla delle difficili strade percorse e da percorrere dagli
italiani nella loro storia e per il futuro.
Molto meno metaforicamente, per
le strade della nostra città italiana, Cassano Magnago, il POPOLO
DELLA LIBERTÀ ha deciso di effettuare un intervento concreto, al
fine di renderle finalmente migliori, nel presente.
Il PDL di Cassano Magnago ha richiesto - ed ottenuto – all’Amministrazione Comunale di investire
una consistente somma di denaro
per la sistemazione del manto stradale di molte arterie cittadine, le
quali, non ci nascondiamo, si trovano in uno stato poco decoroso.
Abbiamo predisposto infatti una
modifica al programma delle Opere Pubbliche con l’intento di realizzare un piano straordinario di
manutenzione delle vie cittadine,
che con sommo piacere, crediamo
anche di tutti i cassanesi, abbiamo
visto recepito dalla Giunta Comunale e dai nostri alleati.
Per il 2011 abbiamo voluto dare
questo segnale, ed un’attenzione

ancor maggiore quindi non solo
alla viabilità, ma anche alla sicurezza degli automobilisti, dei ciclisti e dei pedoni.
Alleanza Nazionale
Verso il Popolo della Libertà

Cassano Magnago
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Giovani e politica:
una duplice sfida.

La Chiesa, con il Papa e la Conferenza
dei Vescovi, lo va ripetendo da tempo e
la speranza, soprattutto tra i credenti, è
che l’appello non rimanga inascoltato:
“Occorre una nuova generazione di politici
cattolici” ci sentiamo dire con sempre
maggiore insistenza.
Chi, come noi, è già impegnato in politica
avverte l’appello come un duplice impegno,
una duplice sfida.
“Nuova generazione” per noi significa
innanzitutto ricreare un “nuovo” modo
di intendere e vivere la politica, come la
ricerca appassionata del bene comune
fondato su norme obiettive e naturali
che prescindono dal contenuto della
fede, essendo accessibili alla ragione, se
quest’ultima si lascia purificare dalla fede
nella ricerca del fondamento etico delle
scelte politiche.
Questa riproposizione alta della politica
è presupposto indispensabile per poter
affrontare la seconda sfida: “nuova
generazione” vuol dire anche “giovani
cattolici” che decidono di dedicarsi
alla politica, anche nel nostro contesto
cittadino.
Perché invitare un giovane a fare politica?
Quali motivazioni dargli perché la politica
lo interessi? Chi lo può accompagnare in
un “percorso educativo” nel quale possa
scoprire figure esemplari ed affascinanti
di cattolici impegnati in politica? Che
strumenti offre la Chiesa ai cattolici per
orientare le proprie scelte politiche?
Nei mesi scorsi le Acli (Associazioni
Cristiane Lavoratori Italiane) di Cassano
hanno organizzato un’incontro pubblico
sul rapporto giovani e politica. Abbiamo
accolto favorevolmente l’iniziativa, grati
alle ACLI per aver riproposto all’attenzione
questo tema cruciale per il presente e il
futuro della politica.
Abbiamo partecipato agli incontri e
constatato che purtroppo non solo la
presenza è stata veramente minima, non
più di una decina di giovani, ma che
ancora una volta ha prevalso la tendenza
a riproporre proprio ciò che più rischia di
allontanare dalla politica: la sua riduzione

a convinzioni e certezze precostituite. Così
ogni proposta- pur lodevole - si inaridisce
trasformandosi in una sorta di lungo
comizio, come un solco già tracciato le
cui origini si sperdono nei decenni e di cui
nessuno, a partire da chi ha messo mano
all’aratro, ha mai visto né pregustato il
compimento. Cosa proporre allora se non
la nostra delusione e frustrazione, la nostra
rabbia repressa e impotente, l’immagine in
noi tutta negativa del fare politica.
Se poniamo in questo modo la questione
ad un giovane non rimane altro che la
fuga o l’unica sua alternativa: buttarsi
individualmente nel gioco sporco e arraffare
tutto quello che può (ma è inutile dire che
di giovani così ce ne sono già troppi…)
Bastava invece- ed è quello che speravamo
avvenisse - partire dalle domande elencate
poc’anzi e cercare di dare una risposta a
partire proprio dal tanto di positivo
che anche nell’esperienza delle ACLI
può essere offerto per attrarre i giovani
nell’impegno politico.
Diciamo questo non per tarpare le ali ai
pochi che ancora hanno buone intenzioni,
ma per spingerli a chiedere di più. Noi
per primi che ci facciamo portatori di una
voce diversa in consiglio comunale e che a
“potere” contiamo zero possiamo da subito
testimoniarVi quanto “più” di umano
abbiamo visto crescere in noi nell’umile ma
assiduo lavoro di confronto politico dentro
l’alveo di una sincera amicizia.
Dopodiché serve una vera e propria discesa
in campo, è la proposta che lanciamo,
delle parrocchie nella vita civile del paese.
Non partitica scegliendo l’uno o l’altro
schieramento, ma politica per affrontare i
problemi e le questioni che interessano tutti.
In primis la famiglia per la quale da tempo
denunciamo troppo disinteresse mentre è
urgente investire di più, oltre i casi sociali,
verso i nuclei tradizionali.. L’obiettivo non
è alla portata di tutti: occorre mettersi
insieme per raggiungerlo.
UDC
Sez. di Cassano Magnago
e-mail: udccassano@gmail.com
http://udccassano.wordpress.com

Scrive C. Fiori su “La Prealpina”, 8 febbraio 2011: “Il sistema delle autonomie
nasce con l’improvvisazione, la fretta e a
colpi di ultimatum”.
Questa, in sintesi, la costruzione del
federalismo cui assistiamo: attraverso
passaggi non consequenziali e logici,
ma al contrario, con interventi tra loro
non coordinati. Una riforma simile ha
bisogno di larghe condivisioni: e invece si assite a un modus operandi che in
qualche modo richiama l’ errore compiuto 150 anni fa, al momento dell’unificazione dell’Italia, con l’estensione del
“modello piemontese” a un Paese profondamente differente nei suoi bisogni
e senza il coinvolgimento delle menti e
delle esperienze anche ottime, in atto in
altre aree.
La Commissione bicamerale ha bocciato il testo detto”federalismo municipale”; il governo ha deciso di procedere
comunque con un decreto, senza voto
parlamentare ( per inciso, si ricordi che
la Costituzione prevede il decreto come
provvedimento d’urgenza, per situazioni
gravi e non per atti legislativi ordinari, e
tanto meno per scelte così importanti!);
il Capo dello Stato l’ha giustamente giudicato inaccettabile.
Il PD in Commissione ha votato no a
questo decreto per solide ragioni di merito, pur volendo una riforma federalista (l’autonomia degli enti locali nasce
dalla battaglia e dall’impegno decennale di amministratori di centrosinistra).
Premesso che il federalismo è valido se
porta ad una riduzione della spesa complessiva, a parità di imposizione fiscale,
e quindi ad un’ottimale disponibilità di
risorse; che il principale ente di riferimento per i cittadini è il comune erogatore di servizi quotidiani essenziali; che
il decentramento deve essere accompagnato da un sistema di controlli, poichè
la democrazia si fonda sulla responsabilità e senza controlli a partire dalla base,
dal locale, nascono la corruzione e l’arbitrio, il PD rifiuta questo testo perchè
- manca degli schemi di base sulla fisca-
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L’imbroglio del falso
federalismo della
destra: piu’ tasse
ai cittadini e meno
risorse ai Comuni
lità locale e su compiti e funzioni dei
vari livelli di governo locale (regioni,
province e comuni, soprattutto) o, in
altre parole, di ciò che il cittadino può
e deve chiedere a chi governa, a partire
da chi ha più vicino;
- mortifica l’autonomia finanziaria dei
comuni, limitandola a compartecipazione all’IRPEF, imposte sulle transazioni immobiliari, cedolare secca sugli
affitti;
- grava cittadini e imprese di ulteriori
imposte, quali aumento dell’addizionale IRPEF, imposte di soggiorno e di
scopo, IMU ( ex ICI) su immobili artigianali e commerciali;
- non prevede nulla per le famiglie in
affitto, mentre la cedolare secca al 21%
sugli affitti è un favore ai grandi proprietari;
- diminuisce le risorse per i comuni,
penalizzando soprattutto i piccoli, che
entro il 2014 avranno nelle loro casse
il 17% dei fondi in meno, con drammatiche ripercussioni su servizi e investimenti.
Nell’attuale situazione, non si può dire
se e come il federalismo in discussione produrrà vantaggi e benefici per i
cittadini, ma certamente si vede che
l’autonomia finanziaria locale si riduce,
penalizzata da una maggiore rigidità e
centralizzazione.
Dove sono finiti i principi cardine del
federalismo enunciati nell’art. 1 della
legge n.42 del 2009, e cioè la massima
responsabilizzazione degli amministratori, la trasparenze del controllo democratico, l’autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, secondo i principi di
territorialità e nel rispetto dei principi
di solidarietà, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza?
Appaiono invece lampanti un’ ulteriore
centralizzazione, una fiscalità vantaggiosa per i soggetti più forti e penalizzante per i più deboli, uno scaricamento sulle spalle dei contribuenti dei tagli
decisi per i comuni e da questi necessariamente riversati sui cittadini.
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Teatro
San Carlo

01.03.2011

Teatro
Auditorio

02.03.2011

06.03.2011
08.03.2011

10.03.2011

13.03.2011

PRATICAMENTE ADOLESCENTI
PROMUOVERE COMPETENZE
E COLTIVARE CUORI FELICI
Approfondimenti di gruppo
per i genitori delle scuole materne
Conduttrice dott.ssa Paola Tiezzi,
Pedagogista ANPE
21.00
CINEFORUM: Politiche – La bella statuina
Film con analisi e commento
del prof. Angelo Croci
21.15
“NIENTE PROGETTI PER IL FUTURO”
con Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta
Testo e regia di Francesco Brandi
Sfilata carri di carnevale
21.00
CINEFORUM: Post mortem
Film con analisi e commento del prof.
Angelo Croci
20.45
PRATICAMENTE ADOLESCENTI
EMOZIONI IN GIOCO
Approfondimenti di gruppo
per i genitori delle scuole primarie
Conduttrice dott.ssa Antonella Gadda,
Pedagogista
09.00-19.00 Mostra Mercato

13.03.2011 16.00
14.03.2011 20.45

15.03.2011 21.00

19.03.2011 21.00

20.03.2011

22.03.2011 20.45

22.03.2011 21.00

29.03.2011 21.15

Presentazione libro “SULLA QUARTA
CORDA” di Achille Abramo Saporiti
PRATICAMENTE ADOLESCENTI
SPORT GIOVANILE:
LE ASPETTATIVE, IL RUOLO,
LE RESPONSABILITA’ DEGLI ADULTI
Relatrice dott.ssa Lucia Castelli,
Consulente Psicopedagogista per Società
Sportive ed Enti Pubblici
CINEFORUM: Lo zio Boonmee
che si ricorda delle sue vite precedenti
Film con analisi e commento
del prof. Angelo Croci
Sesto appuntamento stagione
musicale comunale “Duo Pitros”
Luigi Santo, tromba
Daniela Gentile, pianoforte
IX° TROFEO
CITTà DI CASSANO MAGNAGO
SCI CLUB
PRATICAMENTE ADOLESCENTI
RELAZIONI IN RETE
Approfondimenti di gruppo per i genitori
delle scuole secondarie di Primo Grado
Conduttrice dott.ssa Monica Colombo,
Psicologa - Consorzio Unison
CINEFORUM: In un mondo migliore
Film con analisi e commento del prof.
Angelo Croci
“DADDY BLUES”
di Brubo Chapelle e Martyne Visciano
con Marco Columbro, Paola Quattrini
Regia di Vincenzo Salemme

Teatro
Auditorio

Teatro
Auditorio
Aula video
scuola
Fermi

Piazza
XXV Aprile
Villa Oliva
Teatro
San Carlo

Teatro
Auditorio

Villa Oliva

Sestriere

Aula Magna
della scuola
Orlandi

Teatro
Auditorio
Teatro
Auditorio

EventiEventi
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Un mondo di valori

è

lo slogan che sotto varie forme la Cassano Magnago Servizi SPA si appresta
a portare avanti nei prossimi mesi. L’obiettivo è quello di creare una cultura
del rispetto e dell’aiuto reciproco attraverso prima di tutto i nostri ragazzi.
Un modo diverso di far cultura e di affrontare il consumismo. Per questo puntiamo
su due nuovi progetti: PROGETTO NUOVA VITA e RIDUCIAMO GLI AVANZI.
PROGETTO NUOVA VITA
La Cassano Magnago Servizi Spa in collaborazione con l’associazione - PROGETTO
NUOVA VITA si pone l’obiettivo di recuperare i computer in disuso rigenerandoli in
modo da poterli donare a quelle realtà che, per problemi economici, non possono
permettersene l’acquisto. Recuperare un computer dismesso significa innanzitutto
valorizzare l’acquisto, prolungare la “vita” e soprattutto ritardarne lo smaltimento.
Per questo CMS SPA si farà portavoce dell’iniziativa. Informazioni su www.ProgettoNuovaVita.it - 0331/1814200 - segreteria telefonica 24 su 24.
RIDUCIAMO GLI AVANZI
E’ un progetto in fase di sviluppo in collaborazione con Comune e istituti scolastici
volto a rendere più consapevoli gli studenti della quantità di avanzi con lo scopo di
valorizzare il cibo come risorsa (in fondo c’è chi non ne ha) e contemporaneamente
ridurre i rifiuti organici e far capire ai nostri bambini il valore di un piatto di pasta.

… Sono iniziative Cassano Magnago Servizi spa …

CMS S.p.A. ...un occhio attento alla tua città...

UN INCONTRO INDIMENTICABILE

D

urante una delle tante serate di osservazione che realizziamo per
le scuole, mentre stavamo osservando la parte più craterizzata
della luna, la parte sud, notando con quanta attenzione Chiara
osservasse al telescopio, le feci una promessa, che avrei fatto di tutto
perché anche lei avesse modo di incontrare uno dei dodici superman che
hanno camminato sul nostro satellite naturale, la luna.
Lo scorso 22 ottobre ci siamo recati a Chiasso nella vicina Confederazione
Elvetica, dove nella sala del civico teatro abbiamo assistito alla conferenza tenuta dal Generale di Brigata Charlie Duke, primo uomo ad aver
calpestato il suolo selenico nell’aprile 1972, con la missione Apollo 16.
Duke ha ripercorso la complessa missione, la penultima a raggiungere
la luna, perché il programma Apollo venne ridimensionato sia per contenere i costi, sia perché il materiale raccolto era già sufficiente per raggiungere gli obiettivi scientifici stabiliti all’inizio;
infatti dopo le ultime due missioni non si andò più sulla luna per scoprire qualcosa ma per trovare conferme di quanto
si conosceva ormai piuttosto bene. Duke ha esposto il suo avvicinamento alla fede avuto dopo la missione Apollo 16
che lo ha portato oggi ad essere un pastore evangelico; tiene conferenze in tutto il mondo accompagnato da sua moglie
Dorothy che condivide con lui questa fede. Il modulo lunare Orion scese sul punto stabilito: l’altipiano Cayley vicino
al cratere Cartesio. Durante le escursioni lunari installarono il primo ed unico osservatorio astronomico lunare: un
telescopio che riprese immagini del cielo in luce ultravioletti, strumento che non poteva funzionare sulla terra per via
dell’atmosfera che assorbe la radiazioni di piccola lunghezza d’onda.
Dopo che Chiara si è fatta fare un autografo da Charlie, le ho chiesto di raccontarmi cosa avesse provato. Lei mi ha
detto:”poter incontrare da vicino un uomo che ha toccato il suolo lunare e stringergli la mano è stata per me un’emozione molto forte; senza dubbio la testimonianza di quest’uomo straordinario sia nella sua missione spaziale che nella
vita privata, rimarrà per me un insegnamento unico e prezioso”. Sono orgoglioso di Chiara.
A presto.
Giuseppe Macalli - astronomo
Chiara Mazzucchelli - prima allieva

Charlie Duke
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A cura del Gruppo di Lettura “Collodi” continuano - l’ultimo mercoledì di ogni mese alle ore 21 - gli “Incontri di
lettura”, liberi e aperti a tutti, presso la Biblioteca Comunale dove è anche esposta la locandina con l’indicazione
del libro scelto. Questa la proposta del mese di ottobre:

IL COMMESSO
Nato a New York nel 1914,
Bernard Malamud è figlio di
ebrei russi, e nelle pagine di
questo romanzo riecheggia
parte della situazione famigliare dell’autore. Il padre è
proprietario di un piccolo
negozio di alimentari e,
nel retrobottega, Bernard
muove i primi passi verso
la letteratura. Anche nel
romanzo, il retrobottega è
un luogo importante: qui
Frank, il commesso, ha occasione di leggere, riflettere
su se stesso e confrontarsi
con Morris.
“Il Commesso” scritto nel
1957 è un romanzo costruito sul rapporto tra due
poveri: e sul filo teso tra
l’ebreo e l’italo-americano
corre in equilibrio, seppur
talvolta precario, una bella
intesa. L’ambiente in cui
si svolge la vicenda è particolarmente ristretto. Un
piccolo stentato negozio di
generi alimentari, un quartiere povero, una strada
su cui si affacciano poche
altre botteghe di proprietari
ebrei, che solo in qualche
caso per le difficoltà economiche di questi, cambiano
di dominio, ma nuovamente con poco successo.
Protagonista è Bober Morris, BM, stesse iniziali di
Bernard Malamud, l’autore.
Bober, è un vocabolo di
origine yiddish che significa
“persona o cosa dappoco”,
difficile quindi pensare ad
una casualità nel nome,
piuttosto che ad una precisa
scelta dell’autore.
Ma Morris non è persona
dappoco, è, anzi, un bellissimo personaggio, indimenticabile sia dal punto di

vista umano che da quello
letterario. Delineato con
precisi tratti attraverso
azioni e reazioni e le scarne
parole pronunciate quasi a
fatica, suscita immediata
simpatia e solidarietà. Di
bontà innata, è capace
di sacrificare se stesso e
gli interessi economici per
la serenità famigliare. La
sua onestà gli impedisce di
credere alla disonestà degli
altri: “Perché dovremmo
far del male a qualcuno?”
si chiede e, sollecitato da
Frank a dare la definizione
di ”ebreo”, Morris si rifà
alle parole del padre “…
per essere un buon ebreo
tutto quel che occorre è
un cuore buono…”. Bober,
non sarebbe mai potuto
diventare ricco come l’ebreo
tipo ben rappresentato nel
romanzo da personaggi
minori quali il negoziante
di dolci e quello di liquori.
Ida, la moglie, fa da contraltare alla bontà di Morris: sospettosa, insoddisfatta della misera vita che
conduce, rancorosa col marito, nutre nei suoi riguardi
sentimenti contrastanti e
totale ostilità nei confronti
del commesso, Frank Alpine. Questi entra in punta
di piedi (o sarebbe più
giusto dire “per una botta
in testa”?) nella vita e nella
famiglia di Bober Morris, e
con tenacia e perseveranza
vi si installa, fino ad ottenere quanto non avrebbe mai
né immaginato né sperato.
Frank, il commesso che dà
il titolo al libro, ha sempre
fame (ma non solo di cibo):
impaziente, inconcludente e
insoddisfatto più di sé che

delle occasioni di
cui non ha saputo
approfittare o ha
volutamente mancato, compie un
percorso di redenzione e conversione
al bene con l’aiuto
inconsapevole di
Morris; il riscatto
finale, poi, avviene
grazie all’amore
che prova per Helen, la figlia del
negoziante.
Helen, insicura,
debole di carattere
e incerta sul suo
futuro, subisce i
condizionamenti
della madre che la
vorrebbe sposata
a chicchessia, purché ebreo possibilmente ricco, per evitarle di
ripercorrere i suoi disagi.
Altalenante tra istinti naturali e dogmatiche virtù, si
comporta in modo così ambiguo con il povero Frank
che fatica ad interpretare i
segnali, troppo contradditori, che lei gli manda. E’
infatti, la loro, una difficile
storia d’amore ma è anche
l’occasione, per la ragazza
di mettere a fuoco i suoi
sentimenti e per il ragazzo
di maturare una nuova
consapevolezza di sé.
Solitudine, insoddisfazione,
voglia di migliorarsi ed
emergere sono sentimenti
comuni ai due ragazzi.
Inoltre Helen ha anche il
desiderio, che si accompagna però alla paura, di
staccarsi dalla sua realtà,
percepita troppo restrittiva
perché conforme alla tradizione ebraica.

Parlare di libri

Bernard Malamud

Per questo è motivo di stupore il finale del romanzo.
E’ infatti Frank, che, oltre
a sostituire Morris, ormai
deceduto, nella conduzione
del negozio, si fa circoncidere e diventa ebreo.
Linguaggio chiaro, trama
lineare, racconto semplice
ma profondo, il romanzo trasmette un ulteriore
importante messaggio: il
libro e la lettura sono fonte
di ispirazione, crescita e
miglioramento degli individui e dei rapporti umani.
Infatti, la storia d’amore
tra i due ragazzi nasce e
si alimenta attraverso lo
scambio di libri, suggerimenti di letture, incontri in
biblioteca.
Il primo regalo di Frank a
Helen? Un libro, naturalmente!
Annamaria Grassi

PIANETA PALLAMANO:
STAGIONE 2010-2011 AL GIRO DI BOA

L

a stagione 2010/2011 inizia a configurarsi verso la
stretta finale. I primi mesi dell’anno sono generalmente decisivi per il posizionamento delle nostre
squadre nelle varie classifiche soprattutto a livello giovanile.
Vi invitiamo pertanto a visionare il nostro sito web www.
cassanomagnagohc.it ove potrete trovare tutte le informazioni e soprattutto il programma completo di tutte le gare
interne di PALLAMANO che si svolgono al Palazzetto dello
sport “Francesco Tacca”.
CASSANO MAGNAGO HANDBALL CLUB a.s.d.: sta ben
figurando nel campionato di serie A1 maschile. La classifica
è decisamente bugiarda rispetto a quanto i bianco-amaranto
hanno saputo mettere sul piano agonistico e tecnico. Se
analizziamo le sconfitte: le prime due giornate sono state
giocate senza Popovic, squalificato, e visto il minimo scarto
con cui si sono concluse e le importanti potenzialità del
nostro centrale non è difficile immaginare come le medesime sarebbero finite con la sua presenza in campo. Due
sconfitte di misura con le capoliste: meno uno a Trieste
dove si è rischiata l’affermazione clamorosa e meno tre con
il Pressano ma con noi senza Muraru per un cavillo regolamentare. Inopinata forse la sola sconfitta con il Romagna
ad Imola. Tutto quanto premesso farebbe ben sperare per
il girone di ritorno che già con l’eventuale vittoria interna
contro il Merano rilancerebbe gli atleti cassanesi al quarto
posto. Le vacanze natalizie e la pausa in concomitanza
dei campionati del mondo di fine gennaio in Svezia hanno
permesso di svolgere un’adeguata preparazione al girone di
ritorno. I bianco-amaranto hanno vinto due tornei, cosa mai
successa in passato, quello di Molteno con squadre di serie
A2 ma anche quello di Mezzocorona (Tn) con i locali che
militano nella serie Élite nazionale ed il Pressano, capolista
della nostra serie A1. Speriamo che tutto questo sia di buon
auspicio per il futuro della stagione. Le squadre giovanili
danno segnali positivi. Sembra che l’under 16 abbia qualche
problema in più per candidarsi a campione regionale ma
non per il podio mentre sia l’under 14 che l’under 18 sono
ancora in piena corsa per il titolo regionale. Che sia l’anno
buono per almeno una finale nazionale…?

Pallamano A1 maschile
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PALLAMANO FEMMINILE CASSANO MAGNAGO a.s.d.:
forse lo shock retrocessione ha colpito più del previso soprattutto le veterane che hanno mal digerito il ritorno in
purgatorio ma questo aspetto sembra a questo punto della
stagione superato. Troppe sconfitte nel girone di andata
rispetto alle aspettative con responsabilità che colpiscono
più un discorso di mentalità che di capacità. Il torneo internazionale della Befana cui hanno partecipato squadre
slovene, rumene e croate è servito ha rinfrancare lo spirito
di combattività delle nostre atlete che si ripresentano al giro
di boa con ambizioni ancora interessanti. Il supporto delle
nostre ragazze più giovani si è fatto via via più importante e
qualche bella realtà si è vista come la Lattuada Maddalena
e la Bagnaschi Laura.
A livello giovanile tutto è più roseo. Le finali nazionali per
under 18 ed under 16 sono sicuramente quasi in cassaforte
mentre la strada per l’under 14 si presenta irta di difficoltà
e forse per la prima volta negli untimi sei anni l’obbiettivo
delle finali nazionali è decisamente in bilico.
VIRTUS CASSANO 92 a.s.d.: La formazione dell’under
12 è stata allestita con l’utilizzo di giovani atleti dei nostri
Centri di Avviamento allo Sport anche delle scuole elementari. Inevitabile talvolta il gap generazionale con i nostri
avversari. Di sicuro però i ns. piccoli fenomeni hanno dimostrato di non temere alcun degli avversari, decisamente
più attrezzati di noi, ed anzi già hanno vinto una partita
all’esordio. Il cammino si presenta in ogni caso abbastanza
difficile ma sicuramente consentirà ai ns. piccoli atleti di
crescere in armonia e serenità.
CENTRI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT: per tutti i
RAGAZZI E RAGAZZE tra SEI ed i DICIOTTO anni ricordiamo che esiste la possibilità di frequentare i nostri C.A.S.,
riconosciuti dal C.O.N.I. provinciale, ove viene insegnata e
praticata la PALLAMANO. Per informazioni vedi il nostro
sito web: www.cassanomagnagohc.it o mandate un e-mail
all’indirizzo: info@cassanomagnagohc.it

Pallamano A2 femminile
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