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PATRONO

CONSEGNA BENEMERENZA CIVICA
E CITTADINANZA ONORARIA

S

Patrono

abato 22 settembre 2018 in
Villa Oliva si è
svolta la cerimonia di
consegna della benemerenza civica a Don
Gabriele Gioia, Parroco e responsabile della
Comunità Pastorale di
San Maurizio, con le
seguenti motivazioni:

3

IL SINDACO

C

ari Cassanesi,
in questo editoriale vi aggiorno sulle progettualità
appena terminate e
quelle in fase di definizione per poi diventare
concreta realizzazione
nel prossimo periodo.

In questo periodo il
nostro Comune sta lavorando su 3 Grandi
Progetti, tutti con lo
stesso comune denominatore: spendere meno
e sempre meglio, investire per tutelare il
prezioso ambiente in

1) la riqualificazione
energetica di tutti gli
immobili comunali,
attraverso un partenariato pubblico - privato che garantisca importanti investimenti e
costante manutenzione
nel tempo agli impianti di riscaldamento ed
elettrici comunali ,
molti dei quali ormai
obsoleti ed energivori,
garantendo così per
tutte le nostre scuole,
palestre, Villa Oliva,
etc. luoghi più efficienti, più vivibili e meno
costosi;

dietro il Cimitero. Una
nuova area a parco di
circa 45mila mq, arricchita da una grande piantumazione di
alberi, percorsi ciclopedonali e aree a prato
e da un collegamento a
ponte con la Via Bramante.
Tutti e tre i progetti
andranno a gara e ci
aspettiamo molto ancora in migliorie e novità. Lavoreremo sodo
per vedere concretizzati tutti e tre i progetti
per il prossimo anno.

2) la totale riqualificazione dell’illuminazione stradale con
luci led, con le stesse
modalità procedurali
del progetto precedente, al fine di avere
strade meglio illuminate (basta vedere la
qualità delle strade con
già presenti lampade
led, come ad esempio
Piazza Libertà e Via
Redipuglia, per comprenderne subito gli
effetti positivi), nuova
illuminazione in vie
ancora non completamente servite, conseguente maggiore
sicurezza cittadina e
bollette più leggere;

Sono pronti invece per
partire nelle prossime
settimane due rifacimenti stradali attesi
dai cassanesi: in Via
Monti e in Via Foscolo, con quest’ultima
interessata inoltre da
un attraversamento
pedonale rialzato nella
zona di ingresso della
sede dell’AFPD. Un
ulteriore investimento per dare maggiore
sicurezza alle strade
cittadine, confortati
dai dati che ci arrivano dalla nostra Polizia
Locale. Dove vi sono
dossi e attraversamenti rialzati la velocità
e l’incidentalità calano di oltre il 50%.
Ne arriveranno altri e
ben distribuiti nei vari
quartieri cittadini…

3) il grande Parco di
Città, come opera di
compensazione ambientale di Pedemontana, nell’area verde

Non mi rimane che
chiudere questo editoriale facendo un forte
appello a tutti gli utilizzatori delle strade:

guidate con prudenza,
andate piano e, se riuscite da questa impresa difficilissima…,
non usate il cellulare
in macchina, in moto
e in bicicletta. Anche
su questo aspetto non
marginale, gli adulti
devono essere esempio
positivo per i piccoli
che guardano e imitano…
Sempre a Vostra disposizione
Il Vostro Sindaco

Il Sindaco

Nei mesi estivi, a scuole chiuse, sono iniziati
e terminati con perfetto rispetto dei tempi e
delle previsioni di spesa, importanti lavori
volti a dare maggiore
sicurezza alle Scuole
e di conseguenza ai
relativi quartieri cittadini: 1) Nuovo ingresso della Scuola
elementare Rodari
con rifacimento della Via Brunelleschi
e inserimento di un
attraversamento pedonale rialzato; 2)
asfaltatura di tratti
stradali in Via Mazzel e in Via Marconi;
3) interventi per la
sicurezza pedonale
in Via De Amicis; 4)
attraversamento pedonale rialzato in Via
Gasparoli nei pressi
della Scuola media
Maino e interventi di
messa in sicurezza
dei laboratori della
stessa Scuola media.

cui viviamo e migliorare la qualità della
vita dei Cassanesi:

INFORMAZIONI UTILI
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DELIBERE

PRINCIPALI DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA

OGGETTO

25/05/2018
n.33
25/05/2018
n.34

ATTO DI INDIRIZZO PER L'UTILIZZAZIONE DEL PARCO DI VIA CARAVAGGIO.

31/05/2018
n.38
31/05/18 n.39
31/05/2018
n.40
14/06/2018
n.41
21/06/2018
n.46
21/06/2018
n.53
02/07/2018
n.58
05/07/2018
n.60
09/07/2018
n.61
19/07/2018
n.63
19/07/2018
n.64

Delibere

19/07/2018
n.65
25/07/2018
n.67
25/07/2018
n.68
25/07/2018
n.70
01/08/2018
n.73
01/08/2018
n.74
01/08/2018
n.75

PIANO ANNUALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (L.R. 16/2016 E R.R. 4/2017) DETERMINAZIONE QUOTE PERCENTUALI DI ALLOGGI ANNUALMENTE DISPONIBILI SPETTANTI A CIASCUNA
CATEGORIA SOCIALE E RISERVA FAMIGLIE INDIGENTI.
UTILIZZO AREA EX FORNACI A PARCHEGGIO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI FESTE TRADIZIONALI.
MODIFICA CONVENZIONE APC 21
PROSECUZIONE SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO PRESSO LO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO
AUTOGESTITO, GIÀ ATTIVO, CON LE MODALITÀ OPERATIVE IN CONVENZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ART.
11 COMMA 5, DEL D.P.R. N. 305/1991. STIPULA PROTOCOLLO D’INTESA CON L’AGENZIA CENTRALE DELLE
ENTRATE - SETTORE TERRITORIO - SEDE DI ROMA.
SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE - INTEGRAZIONE ELENCO GIUGNO
2018
TRANSAZIONE TRA COMUNE DI CASSANO MAGNAGO E LA SOCIETA' ENEL SOLE PER LA SISTEMAZIONE DEI
RAPPORTI ECONOMICI PREGRESSI PER LA GESTIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE RELATIVI AL PERIODO 1-1-2014/31-12-2017.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA VARIANTE AL
PIANO DELLE REGOLE ATTIVATA CON PROCEDURA D.P.R. 160/2010 DA SATURNO TRASPORTI AI MAPPALI
10546/14547/14548.
MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI FARMACEUTICHE.
ADEGUAMENTO NORMATIVO PRATICA VV.F. N° 22216 PRESCRIZIONI PROT. 12753 DELLA SCUOLA
ELEMENTARE ENRICO FERMI AL FINE DEL RILASCIO DEL C.P.I. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO - DOMANDA PER INSERIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE EDILIZIA SCOLASTICA
TRIENNIO 2018-2020
OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E SMALTIMENTO AMIANTO
BLOCCO AULE LATO OVEST DELLA SCUOLA SECONDARIA ORLANDI - APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO - ATTO DI INDIRIZZO PER PRESENTAZIONE DOMANDA DI INSERIMENTO PROGRAMMAZIONE
NAZIONALE EDILIZIA SCOLASTICA TRIENNIO 2018 - 2020
REDDITO DI AUTONOMIA DI REGIONE LOMBARDIA, ADESIONE ALLA MISURA “NIDI GRATIS” 2018/2019.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. XI / 4 DEL 4 APRILE 2018.
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI POSTI NELL’UNITÀ D’OFFERTA SOCIO-EDUCATIVA
PER LA PRIMA INFANZIA “SULLE TUE TRACCE”, AI SENSI DELLA D.G.R. 3/2/2010 N. 8/11152 - ANNO
SCOLASTICO 2018/2019.
ADEGUAMENTO TOPONIMI ALLE REGOLE DI STANDARDIZZAZIONE DEFINITE DALLA CIRCOLARE ISTAT
912/2014/P
LAVORI DI RIFACIMENTO SEDE STRADALE TRATTI DELLA VIA VINCENZO MONTI - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO
ACCETTAZIONE SUB-COMODATO D'USO GRATUITO DI SPAZI FUNZIONALI DELL’IMMOBILE DENOMINATO
CASTELLO DEI CENTO TETTI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE E DELLE UNIONI CIVILI
ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 ED ELENCO
ANNUALE 2019 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA, AI SENSI DELLA L.R. 6/2015 (D.G.R. N. 326/2018 E DECRETO N. 10157 DEL
12/07/2018)
RIFACIMENTO SEDE STRADALE DELLA VIA UGO FOSCOLO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICA ED ECONOMICA.
PIANO ATTUATIVO DENOMINATO “VIA CESARE BATTISTI”: APPROVAZIONE

Comune di Cassano Magnago
Via Volta 4 - 21012 Cassano Magnago (VA)
Tel: 0331.283311 Fax: 0331.280411 e-mail: protocollo@cassano-magnago.it

PEC: protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it
CF: 82007050121 P.IVA: 00329920128 - IBAN IT89T0521650110000000012000 - Fattura Elettronica UF5A6H
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INFORMAZIONI UTILI

ORARI SPORTELLO FUNGHI
Sede territoriale di Como
COMO
via Castelnuovo, 1
tel. 031 370421

BELLAGIO
via Lazzaretto, 12
tel. 338 7063477

solo su appuntamento
telefonico

In giorni e orari da
concordare

dal 3 settembre
al 30 novembre

nei giorni previsti e previo
appuntamento telefonico

lunedì dalle 9.00
alle 11.00
venerdì dalle 9.00
alle 11.00

dal 1 agosto
al 2 settembre

solo su appuntamento
telefonico

In giorni e orari da
concordare

dal 3 settembre
al 30 novembre

solo su appuntamento
telefonico nei giorni previsti

lunedì dalle 9.00
alle 11.00
venerdì dalle 17.30
alle 19.30

dal 3 luglio
al 2 settembre

solo su appuntamento
telefonico

In giorni e orari da
concordare

dal 3 settembre
al 30 novembre

nei giorni previsti o previo
appuntamento telefonico

lunedì e mercoledì
dalle 14.30 alle 15.45

Sede territoriale di Varese
VARESE
via O. Rossi, 9
Padiglione Tanzi
tel. 0332 277111
0332 277240
GALLARATE
via L. da Vinci, 1
tel. 0331 709967
0332 277240

LUINO
via G. Verdi, 6
tel. 0332 542822
0332 277240

dal 3 luglio
al 2 settembre

solo su appuntamento
telefonico

In giorni e orari da
concordare

dal 3 settembre
al 30 novembre

nei giorni previsti o previo
appuntamento telefonico

lunedì e venerdì dalle
11.00 alle 12.30

dal 3 luglio
al 2 settembre

solo su appuntamento
telefonico

In giorni e orari da
concordare

dal 3 settembre
al 30 novembre

nei giorni previsti o previo
appuntamento telefonico

lunedì e giovedì
dalle 11.00 alle 12.30
mercoledì
dalle 14.00 alle 15.00

dal 3 luglio
al 2 settembre

solo su appuntamento
telefonico

In giorni e orari da
concordare

dal 3 settembre
al 30 novembre

nei giorni previsti o previo
appuntamento telefonico

lunedì, mercoledì
e venerdì
dalle 11.30 alle 12.30

Le modalità di accesso dei cittadini sono le seguenti:
• Le prestazioni sono gratuite;
• A seguito dell'esame di commestibilità viene rilasciata al cittadino copia di
apposito certificato con riscontro di visita micologica;
• I funghi devono essere presentati alla visita in contenitori rigidi e forati
(cestini o analoghi contenitori). Si consiglia di separare opportunamente le
diverse specie fungine raccolte.

Informazioni utili

CANTÙ
via Cavour, 10
tel. 031 3512810

dal 3 luglio
al 2 settembre
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VARIE

CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA

I

l Comune di Cassano
Magnago rilascia le
nuove carte di identità
elettroniche (CIE).
La nuova procedura di
rilascio, attraverso i servizi ministeriali online,
richiede circa 30 minuti

per ciascuna carta ed un
costo di 24,00 Euro.
Per evitare un eccessivo
disagio agli utenti, nei
giorni di
MARTEDI' POMERIGGIO e SABATO MATTINA

saranno rilasciate carte
d'identità elettroniche
esclusivamente a chi effettuerà la prenotazione
attraverso l'AGENDA
ONLINE disponibile cliccando sull'immagine qui
sotto riportata che si trova

sul sito: www.casssanomagnago.it
Per accedere alla nuova
Agenda OnLine gestita
dai servizi tecnici ministeriali, è necessaria una
preventiva registrazione
(vedi qui sotto).

DANZA SPORTIVA: GLI ATLETI
SCONOSCIUTI DI CASSANO

Q

delle gare internazionali
più importanti al mondo,
dove partecipano atleti da
tutte le nazioni. È stata
un emozione unica che ci
ha travolto: noi Cassanesi
, atleti sconosciuti, abbiamo rappresentato l’ Italia
all’estero. Anche altri atleti hanno rappresentato
la nostra città, ottenendo
ottimi risultati al campionato italiano 2018 che si è
svolto a Rimini fiera: Monachello Roberto e Augusti Elena campioni master
nel ballo da sala, Cascino
Giuseppe
e Valenzani Giada primo
p o s t o ,
Zanirato
Massimo e
Zolin Emanuela quinto posto,
Simeone
Marco e Di
Dedda Martina quinto
posto, Ceci-

lia Palumbo e Francesco
Cirigliano quindicesimo
posto nelle danze standard. Tutto questo è stato
possibile grazie al maestro
Domenico Simeone, alla
sua scuola Perfecta Combinacion e a tutti coloro
che ci hanno sostenuto e
aiutati in queste nostre
esperienze. In conclusio-

ne, tutti possono danzare:
il ballo fa sentire bene,
libera la propria personalità, migliora se stessi e fa
bene alla salute. Danzare
è emozione: invito tutti a
emozionarsi.
Massimiliano Palumbo e
Catja Falanga.

Varie

uando si parla di
ballo di coppia si
pensa subito alla
festa di paese. Esiste,
ebbene, anche la danza
agonistica. La nostra avventura é partita cinque
anni fa: quasi per caso, ci
siamo iscritti a un corso
di ballo collettivo. Da lì
, abbiamo subito capito
che danzare ci avrebbe
rapito e abbiamo deciso
di cambiare tuffandoci nel
mondo delle competizioni:
lezioni e allenamenti (3-4
volta la settimana). Iniziano le gare e arrivano i
primi risultati. In cinque
anni siamo riusciti a vincere otto campionati italiani di ballo da sala e liscio unificato di categoria
con due finali nelle danze
standard (nell’anno 2018
undicesimo posto). Poi
arriva un risultato inaspettato nell’ agosto 2018:
siamo riusciti a conquistare il terzo posto al German open, nelle danze
standard classe A, una
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CULTURA

VIA MAZZUCCHELLI

D

Cultura

i solito, un cartello situato all’inizio
di una via indica
con precisione a chi la
via è intitolata: nome e
cognome, eventuali dati
anagrafici e motivazione
della dedica. Ad esempio,
la dicitura “via A.Volta”
sottintende una dedica
ad Alessandro Volta, così
come “via A. Manzoni” rimanda al grande scrittore
lombardo…
Questo generalmente accade per gran parte delle
vie o dei corsi, che sono
dedicati a personaggi famosi o meritevoli.
Ma una via a Cassano non
segue questa prassi e resta un po’ anomala nella
sua peculiarità. Si tratta
di via Mazzucchelli: infatti, se notiamo il cartello
indicatore, vi troviamo

semplicemente scritto il
solo cognome: “via Mazzucchelli”. Come mai?
Cerchiamo di dare una
spiegazione a questo fatto
curioso.
Nel 1939, l’amministrazione comunale di quel
periodo decise di modificare il nome di varie strade cassanesi: una di queste
sarebbe stata proprio via
Mazzucchelli, che avrebbe
dovuto diventare “via don
Bosco”. Ma alcuni cittadini, pur rispettando e ritenendo onorevolissima la
figura del santo piemontese, si opposero a questo cambio, sostenendo
che la via era dedicata in
memoria e onore a quella famiglia Mazzucchelli
che aveva fondato la “pia
elemosina grande”, detta
comunemente in dialetto

cassanese “la cimansua”,
avviata da quei promotori
col preciso intento di sostenere in qualche modo
persone e famiglie in difficoltà economiche: un intento meritevole, e quindi
un dovuto ricordo e un
riconoscimento lodevole,
che andava conservato nel
tempo, in segno di gratitudine, di monito e di incoraggiamento a sostenere
questa iniziativa sociale.
Ecco forse perché rimane
tuttora ancora solamente
via Mazzucchelli.
Risalire con precisione alla
data di nascita della Fondazione Mazzucchelli è
assai difficile: bisogna tornare alla notte dei tempi,
poiché le originarie tavole
di fondazione venivano
tramandate per tradizione. Si sa che in origine era

amministrata da un consiglio, costituito da quattro
capifamiglia Mazzucchelli.
Fra le iniziative che intrapresero, era abituale la
distribuzione di pane ai
poveri due volte l’anno:
a tutti i poco abbienti del
comune, il 30 gennaio (nel
culmine dell’inverno che
spesso rappresentava la
fame in un mondo contadino legato al ciclo delle
stagioni e alla conservazione casalinga dei pochi
prodotti conservabili); il
2 febbraio alla famiglie di
qualsiasi paese che portassero i nomi Mazzucchelli,
Quaglia e Passera, tre pani
di frumento e due di mistura.
Antonio Castiglioni

13

CULTURA

LA STORIA SI RIPETE?
A PROPOSITO DI UN’ALLUVIONE

I

infrastrutture per salvaguardare il centro
abitato; trascorso qualche tempo, le opere
vengono dimenticate o
trascurate o abbandonate a se stesse e se ne
riparlerà alla prossima
alluvione…
Ma torniamo all’alluvione del 1765. Nelle
relazioni a seguito dei
sopralluoghi effettuati
si individua come una
delle cause più importanti il torrente Rile di
Cassano Magnago, in
questi termini: Quando
il Rile, scendendo dalla collina di Carnago
attraversa l’abitato di
Cassano, giunge all’al-

tezza della chiesetta di
S.Rocco (oggi solo una
cappella, presso l’attuale piazza Libertà) è
costretto a subire una
brusca e anomala deviazione a gomito, che
lo indirizza dritto (per
l’attuale via del lavoro,
oggi tombinata): ebbene, proprio in quel luogo la furia del torrente
rompe l’argine destro,
e s’incanala dritto e veloce in quel di Gallarate
provocando un importante afflusso d’acqua
per le vie, quando queste sono già interessate
dall’acqua dell’Arno,
del Soggiorile di Crenna
e del Redefoss: si sugge-

risce quindi di riparare
al più presto l’argine
danneggiato dal debordo, in modo che il fiume
non oltrepassi la spalla
del torrente rialzandola, per far sì che non
si ripeta il saltacavallo
(questo, il termine usato dai tecnici di allora).
In effetti, qualche lavoro fu fatto. Ma il Rile
più volte, in seguito,
durante precipitazioni
importanti non esitò a
riprendersi il suo corso
naturale e continuò a
danneggiare il borgo di
Gallarate…

Cultura

l 16 agosto 1765
l’intero borgo di
Gallarate subisce
un’ennesima alluvione
causata - come sempre - dall’esondazione
del fiume Arno e non
solo! Anche questa volta, danni ingenti; per
fortuna, non ci sono
vittime, a differenza di
quanto accaduto pochi
anni prima, nel 1732.
Dopo il disastro, vengono nominati tecnici e
si cerca di individuare
i motivi e i meccanismi
che hanno causato l’evento e di porvi rimedio con opere di consolidamento degli argini
danneggiati e nuove

Antonio Castiglioni
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CULTURA

PARLARE DI LIBRI

P

Cultura

er l’ultimo incontro, prima delle
vacanze estive, il
Gruppo lettura Collodi
ha organizzato l’ormai
tradizionale serata presso l’incantevole “Castello dei 100 tetti”.
Tema: PARLARE D’AMORE.
Il vescovo mons. Ferrari, la già senatrice Maria
Pellegatta e gli associati
del Gruppo hanno dato
voce a “100 SFUMATURE DELL’AMORE”.
Sono state proposte letture di poesie in cui famosi poeti hanno esternato il loro profondo
amore verso la patria,
la madre, la natura.
Letti brani significativi
tratti dal testo suggerito “L’uomo che metteva in ordine il mondo”.
Raccontate esperienze

di vita personale dove
sono stati esaltati l’amore per il proprio lavoro, per l’insegnamento volto al futuro,per il
volontariato, per l’arte
come somma creazione
dell’uomo…
Una serata veramente speciale da come si
evince dai commenti ricevuti via e-mail.
“Bellissima serata quella di ieri! Avete saputo
coniugare perfettamente
LOGOS e PHATHOS in
quanto ad una perfetta
organizzazione, in uno
splendido luogo, si è
associata la capacità di
creare emozioni”.
“Grazie per avermi dato
la possibilità di vivere
quella che è stata per
me, in assoluto, la sera-

ta più densa di emozioni
vissuta con il Gruppo di
Lettura. D’altra parte
non poteva essere diversamente visto che il
tema era l’Amore. Monsignor Ferrari ci ha dato
veramente un grande
spunto! Alla fine, complice il magnifico scenario della luna, la brezza
che era tornata tiepida,
ero davvero commossa.
Un pensiero anche per
chi lavora silenziosamente e costantemente

dietro le quinte per non
farci mai mancare nulla.
Bravi tutti!”.
Il nostro ringraziamento
lo rivolgiamo ai gentili
proprietari del castello
che ci hanno accolto, al
fotografo che ha documentato con splendidi
scatti i vari momenti
dell’evento e alle numerose persone che hannocondiviso la nostra magica serata… d’Amore.
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ATTUALITÀ

CASETTE DELL’ACQUA: UN GRANDE
INVESTIMENTO PER L’AMBIENTE

A

distanza di 5
anni dall'installazione della prima “Casa dell’Acqua”,
situata in via San Pio X
e di un anno dalla seconda situata in Piazza
25 Aprile è opportuno
rendere pubblici i dati
ambientali del progetto.
Le casette sono state
installate e gestite dalla società IMSA s.r.l. di
Garlate (LC), vincitrice
della procedura di selezione pubblica indetta
dall’Amministrazione
Comunale.

Attualità

Fin dall’origine del progetto l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è stato
quello di
dare la
possi-

bilità ai Cassanesi di
prelevare acqua proveniente dall’acquedotto
comunale, naturale o
gasata, microfiltrata e
rigenerata ad un costo pari a 5 centesimi
al litro, offrendo in tal
modo un’opportunità di
risparmio economico ed
al tempo stesso di tutela
ambientale grazie alla
riduzione delle bottiglie
di plastica.
I vantaggi più evidenti
nel bere l’acqua del nostro acquedotto sono:
• l’acqua di rete è la più
controllata, è sicura e
per natura non è mai

esposta alla luce e agli
sbalzi di temperatura;
• evitare l’impiego del
petrolio per la produzione di un numero
enorme di bottiglie di
plastica e degli imballaggi;
• l’acqua del rubinetto
è a km zero, ci arriva
in casa risparmiando
all’ambiente le emissioni inquinanti del
trasporto delle bottiglie a bordo di Tir che
percorrono centinaia
di chilometri;
• è economica.
Dal giorno in cui sono
stati installati i due
erogatori d’acqua fino
ad oggi, i Cassanesi
hanno usufruito
complessivamente di

3.100.000 litri d’acqua.
Tutti insieme abbiamo
dato un significativo
contributo all’ambiente,
con i sottoindicati benefici stimati:
• Plastica risparmiata:
83.000 Kg
• Bottiglie non prodotte:
2.100.000 circa
• Petrolio non consumato: 165.500 Kg
• CO2 non immessa in
atmosfera: 495.000 Kg
• Viaggi di trasporto
evitati(TIR): 207
• Carburante risparmiato dai TIR: 55.000 Kg
Da non sottovalutare
inoltre il grande risparmio economico ottenuto
dai cittadini (0,15€ per
litro sul costo medio
dell'acqua nel commercio) e complessivamente
stimato in 284.269 €.
Il Comune di Cassano
Magnago e l’ambiente
ringraziano tutti i cittadini che utilizzano
il servizio delle casette
dell'acqua.

17

ATTUALITÀ

SCUOLA ISMAELE ORLANDI
Grazie alla ristrutturazione del primo lotto della nostra Scuola Media “Ismaele Orlandi” il Comune di Cassano Magnago
ha ricevuto un contributo a fondo perduto di € 59mila dal GSE (Gestore Servizi Energetici) - Conto Termico per gli
interventi di manutenzione sull'involucro e sugli impianti della scuola per l'incremento di efficienza energetica.

Classi + confortevoli
- dispendio di energia
- bolletta
+ rispetto dell’ambiente

21° memorial Mario Tacca
Grande spettacolo ed alti contenuti tecnici e grossa soddisfazione delle squadre partecipanti per
l’upgrading tecnico agonistico goduto grazie alla
partecipazione.
C’è stata una grande partecipazione di volontariato
da parte dei nostri associati e simpatizzanti e un importante messaggio socio culturale è giunto ai nostri
giovani di Cassano che si sono confrontati con realtà
sociali e culturali di svariate provenienze.
Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato incluso
in primis l’Amministrazione Comunale in tutte le Sue
forme collaborative
Arrivederci all’anno prossimo
Pallamano Cassano
www.pianetapallamano.com

Attualità

Si è svolto dal 17/8 al 02/9/2018 presso il Palazzetto
Dello Sport “Francesco tacca” il tradizionale memorial
Mario Tacca giunto ormai alla ventunesima edizione
consecutiva.
Suddiviso in tre weekend ove nel primo hanno partecipato squadre di serie A maschile, nel secondo squadre
di serie A femminile oltre la nazionale Italiana, nel
terzo squadre principalmente giovanili dall’under 19
all’under 15 sia maschili che femminili per oltre 70
partite.
Hanno partecipato squadre provenienti da 5 nazioni:
Bosnia e Herzegovina, Croazia, Slovenia, Principato di
Monaco e Italia con un totale di 620 atleti allenatori
e dirigenti che hanno potuto usufruire anche delle
strutture commerciali del territorio.
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Nicola Poliseno Sindaco

“DETTO…

La Scuola Gianni Rodari è ora più sicura
grazie all’ampliamento dell’ingresso, volto
a proteggere l’entrata e l’uscita dei bambini
dalla struttura e ad un attraverso pedonale
rialzato.
Per noi la sicurezza dei nostri ragazzi è fondamentale!

“Detto… Fatto”

Benemerenza Civica 2018 a Don Gabriele
Gioia per la decennale guida della Comunità
Pastorale di San Maurizio da lui sempre servita con fervore e scrupoloso impegno. Per
aver contribuito alla crescita civile e religiosa
della nostra comunità. Per essersi prodigato
con assiduità nell’opera educativa a favore
dei giovani, verso i quali ha sempre mostrato
particolare attenzione ed affetto.
Ne sono un esempio significativo gli investimenti in tutti gli oratori, di cui è stato così
valorizzato l’essenziale ruolo formativo, non
solo per la vita cristiana, ma anche per la coscienza civica e sociale elle nuove generazioni.

Il progetto “Una palestra a cielo aperto”, nella
splendida cornice del nostro Parco della Magana, ha riscontrato molto successo e adesioni
tra i cittadini della nostra Città generando
benessere e belle relazioni personali.
Un ringraziamento particolare agli istruttori e
ai collaborati che hanno reso possibile tutto ciò!

“Detto… Fatto”
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GRUPPI CONSILIARI

Nicola Poliseno Sindaco

FATTO”

Continua il progetto per la messa in sicurezza
delle strade cassanesi. In una zona ricca di
attraversamenti, limitrofa alla Scuola Media
Maino e ad un asse di collegamento con il
viale delle Rimembranze, in via Gasparoli, è
stato inserito un passaggio pedonale rialzato.
Costringerà gli automobilisti a prestare molta
più attenzione e a moderare la velocità.

“Detto… Fatto”

Nelle mense scolastiche della nostra Città si
pone particolare attenzione all’educazione
alimentare per insegnare ai nostri ragazzi
il rispetto e l’importanza del cibo. Infatti,
insieme alla fondazione Banco Alimentare, si
è deciso di riproporre il progetto “SitiCibo Nessuno spreco a tavola” che nell’anno passato ha ottenuto ottimi risultati.
Il pane e la frutta avanzati non vengono cestinati, ma destinati a due importanti realtà
sociali cassanesi come la Comunità Emmanuel e la Caritas.

“Detto… Fatto”

Un grande “in bocca al lupo” al nostro Consigliere Comunale Roberto Saporiti che è stato
delegato dal Sindaco al “coordinamento dei
gruppi di volontariato in occasione dei grandi
eventi in Città”.

Il gruppo consiliare
Lista Nicola Poliseno Sindaco
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Lega Nord

Cari concittadini, l’estate è ormai terminata e, anche
se ci ha lasciato in eredità polemiche (sbarcano o non
sbarcano?) e problemi (quanto sono sicure le infrastrutture che usiamo quotidianamente, ad esempio i
ponti?), speriamo che per voi sia stata caratterizzata
da eventi interessanti e rilassanti.
Approfittiamo della ripresa delle attività comunali,
che sono coincise in modo ufficiale con le celebrazioni
del Santo Patrono, per esprimere le nostre congratulazioni a don Gabriele Gioia che è stato insignito
dell’importante benemerenza civica grazie all’impegno
nella conduzione della comunità pastorale che sempre
più rappresenta un eccellente realtà nel tessuto sociale della nostra città. La sincronia tra tutte le diverse
componenti che operano sul territorio è certamente
un valore da conservare e da coltivare per una crescita
collettiva sempre più vicina alle reali esigenze della
popolazione.
Anche le attività della nostra sezione sono riprese con
una nuova carica, determinata, anche, dalla presenza

del nuovo consiglio direttivo eletto durante il mese di
luglio. Gianni Battistella è il nostro nuovo segretario
che, attingendo dalla tradizione storica della sezione,
si apre all’innovazione e al coinvolgimento sempre più
attivo di giovani che possono portare una ventata di
cambiamento e di apertura verso le nuove generazioni. Gli altri componenti del direttivo sono Alessandro
Vaser, Antonio Diani, Giorgio Gabbiani ed Angelo
Manfredi che sono in perfetta sintonia con il neo segretario e determinati a portare la nostra sezione verso
risultati sempre più importanti sia a livello locale, sia
in ambito provinciale. Siamo sempre attenti alle esigenze della nostra comunità e invitiamo tutti coloro
che desiderano partecipare in modo più diretto alla
vita comunale a venire a trovarci in sezione, è sempre
aperta il martedì sera dalle ore 21.15 in poi.
Vi aspettiamo numerosi!!!
Lega Cassano Magnago

23

GRUPPI CONSILIARI

DETTO… E NON FATTO!
(ANCORA!)
terzo delle ore di sostegno e l’inizio del sostegno non con l’inizio della
vita scolastica, ma tre settimane dopo, al 1 ottobre? Come si risponde
“in modo ottimale ai bisogni dei genitori”, se per le scuole materne
non si rinnovano le convenzioni, scadute a luglio 2017? In che modo
tali scuole potranno sopperire alla temporanea mancanza? Quando alle
famiglie sarà chiara l’entità dell’onere che dovranno affrontare per la
frequenza dei loro bimbi? La situazione contingente non dà sicurezza
anche a dirigenti ed educatori e non consente una programmazione
basata sulla certezza delle entrate. E le scuole materne gratis, indicate
come obiettivo importante nel programma elettorale del consigliere
regionale Palumbo? Ancora minor chiarezza (se possibile!!!) si ha per
gli asili nido: dalla Regione, a cascata sugli enti locali, e da questi sulle
famiglie! Il nostro Comune non ha ancora il necessario accreditamento
regionale; ma anche quando lo avrà, tutte le famiglie ne potranno fruire
o si avranno carenze ed esclusioni? Con le convenzioni che si stipuleranno, si prevede che l’amministrazione acquisti un numero maggiore (40)
di posti-bambino, rispetto all’anno precedente, con un impegno di spesa
di 250 euro/bambino/mese: sarà così? E quando? E il nido comunale
non riesce a soddisfare tutte le richieste… Ma dove sono i nidi gratis?
Si legge ancora nel già citato piano: “… il miglioramento riguarderà
anche gli aspetti strutturali prevedendosi importanti interventi”…: interventi alle palestre Parini e Fermi, per l’aula
magna Maino, per le porte Fermi e le tettoie Maino, Fermi
e Orlandi, e per quest’ultima la prosecuzione dei lavori
per lo smaltimento amianto… Assessore, quanto è stato
fatto di tutto questo? Meno parole, meno dichiarazioni
enfatiche! Più attività e più fatti!

PD

Si legge nel PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, a.s. 2017/2018:
“Continuità e miglioramento” sono i principi su cui si basano gli
interventi attuativi del piano, il primo della nuova amministrazione
comunale ma il sesto del sindaco Poliseno, che pone la famiglia e
le istituzioni scolastiche al centro di tutto… Nell’ottica della continuità,… saranno mantenuti tutti i servizi educativi che negli anni
hanno risposto in modo ottimale ai bisogni dei genitori… sostenendoli
economicamente con il mantenimento delle tariffe… Particolare attenzione e sensibilità, come di consueto, verranno rivolte ai disabili…”
A più riprese, nel corso dell’estate, la stampa locale ha riportato dichiarazioni e interventi degli amministratori, che sbandieravano con
enfasi le suddette priorità e l’impegno della Giunta per garantire un
ottimo avvio dell’anno appena cominciato. Signor Sindaco, signor
assessore, … come stanno le cose in realtà? Come si conciliano la
“attenzione e sensibilità”per i disabili con la decurtazione di circa un

Tommaso Police
Segretario cittadino

Negli ultimi anni, tutte le forze politiche che si sono avvicendate al
Governo del Paese, hanno esercitato sui Comuni “giri di vite” in termini
economici che non hanno precedenti; tale meccanismo ha comportato
per le comunità un progressivo peggioramento in termini di servizi erogati, vivibilità e soprattutto in termini occupazionali. Noi cittadini non
abbiamo potuto fare altro che prendere atto della situazione vivendo
le conseguenze della crisi e cercando, nei limiti del possibile, di adattarci alla nuova condizione che si protrarrà per chissà quanto tempo
ancora. Gli amministratori locali hanno dovuto cercare la quadratura
del cerchio e nel limite del possibile sono stati dalla parte dei cittadini.
Ciò non toglie però che, nell’ultimo anno, in molti Comuni e tra questi
va annoverato anche Cassano Magnago, i cittadini stanno incappando
in una situazione poco piacevole, in una sorta di accanimento sanzionatorio verso gli indisciplinati. A prima vista questo potrebbe essere
considerato una cosa buona, del resto chi sbaglia deve pagare è fuor di
dubbio. Tuttavia questa intolleranza investe anche persone che non fanno della indisciplina un proprio modus, ma spesso sono vittime di semplici dimenticanze, ad esempio: mancata esposizione del disco orario ai
parcheggi dove questo viene richiesto, soste effettuate dove non sarebbe
possibile, ecc. Chiariamo subito una cosa: coloro i quali contravvenissero alle regole è giusto che paghino, ma questa “ferocia” sanzionatoria,
questo accadimento eccessivo, ha un sapore diverso. Vien da pensare
che serva a ripianare le casse comunali, e un bilancio che “zoppica” da
molti anni a causa di spese sostenute senza un piano economico e finanziario lungimirante, acquisti di strumenti finanziari senza certezza nel
rendimento, ricorso a finanziamenti senza magari aver cercato risorse
alternative (contributi, sovvenzioni …), costruzione di una tangenziale
insensata, ecc. Tutte queste criticità hanno creato soltanto debiti che
dovranno essere pagati nei prossimi decenni, e questo inevitabilmente

In Movimento

CASSANO MAGNAGO: UNA CITTÀ
SANZIONATORIA

si ripercuoterà sulle generazioni che verranno, sulle quali graveranno
sempre di più le inefficienze dei Comuni; si pensi ad esempio alle minori
sovvenzioni concesse agli asili, problema questo di grande attualità dato
che a seguito degli incontri con il Comune le scuole materne paritarie
hanno, a malincuore, dovuto applicare forti aumenti ai prezzi dei buoni
pasto e delle rette relative al pre/post-scuola dato che il Comune non
si è fatto più carico di sovvenzionare tali servizi indispensabili per la
collettività. I tagli che il Governo centrale ha operato non devono essere
scaricati sui cittadini, sulle imprese, sui commercianti o sui professionisti. La verità è che la politica cerca le risorse dove non c’è il rischio di
perdere consenso, ma allora che dire di questa guerra sanzionatoria in
corso? Sarebbe bene che gli amministratori locali realizzino una pace
sociale coi propri cittadini, perché le difficoltà generate da un sistema
basato solo sul punire inevitabilmente portano alla rabbia e alla sfiducia
verso le Istituzioni. Quando le difficoltà economiche vengono scaricate
sul più debole, le deficienze di una visione miope porteranno verso una
comunità sempre meno coesa. Basta con questo accanimento sanzionatorio, che l’Amministrazione comunale non strumentalizzi la Polizia
Locale per colmare i buchi di bilancio creati negli ultimi anni, ma anzi
che rispetti e abbia più tolleranza nei confronti dei cittadini.
Una domanda sorge spontanea: ma che fine fanno i soldi
incassati dall’incremento delle multe? Sarebbe giusto che
venissero utilizzati per scopi sociali. Su questo tema,
restiamo in attesa di un dettagliato resoconto da parte
della nostra cara Amministrazione comunale.
Il gruppo consiliare
Lista Civica In Movimento per Cassano

FARMACIE
NOVEMBRE
DATA

CASSANO-GALLARATE

1 GIO
GALLARATE - Dahò
2 VEN
GALLARATE - Madonna
3 SAB
SAMARATE - S.Macario
			
4 DOM GALLARATE - Introini
5 LUN
CASSANO - Crivelli
6 MAR GALLARATE - Crenna
7 MER SAMARATE - Mosca
8 GIO
GALLARATE - Riva
9 VEN
GALLARATE - Cajello
10 SAB
CASSANO - Comunale 2
			
11 DOM GALLARATE - Madonna
12 LUN
CASSANO - Sempio
13 MAR GALLARATE - Senna
14 MER GALLARATE - Gallaratese
15 GIO
CASSANO - Comunale 1
16 VEN
GALLARATE - Cedrate
17 SAB
GALLARATE - Tenconi
			
18 DOM CASSANO - Sempio
			
19 LUN
GALLARATE - Prandi
20 MAR SAMARATE - Verghera
21 MER GALLARATE - Sciarè
22 GIO
GALLARATE - Cascinetta
23 VEN
CAVARIA BUSTO - Consolaro
24 SAB
GALLARATE - Dahò
			
25 DOM GALLARATE - Madonna
26 LUN
CASSANO - Crivelli
27 MAR GALLARATE - Introini
28 MER SAMARATE - S.Macario
29 GIO
GALLARATE - Crenna
30 VEN
SAMARATE - Mosca

DICEMBRE

FARMACIE CASSANO

DATA

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

1 SAB
GALLARATE - Riva
			
2 DOM GALLARATE - Cajello
3 LUN
CASSANO - Comunale 3
4 MAR GALLARATE - Ronchi
5 MER CASSANO - Comunale 1
6 GIO
GALLARATE - Senna
7 VEN
GALLARATE - Moriggia
8 SAB
CASSANO - Sempio
9 DOM GALLARATE - Cascinetta
10 LUN
GALLARATE - Tenconi
11 MAR CASSANO - Comunale 2
12 MER GALLARATE - Prandi
13 GIO
SAMARATE - Verghera
14 VEN
GALLARATE - Sciarè
15 SAB
SAMARATE - Samarate sas
			
16 DOM GALLARATE - Gallaratese
17 LUN
GALLARATE - Dahò
18 MAR GALLARATE - Madonna
19 MER CASSANO - Crivelli
20 GIO
GALLARATE - Cajello
21 VEN
SAMARATE - S.Macario
22 SAB
GALLARATE - Crenna
			
23 DOM SAMARATE - Mosca
24 LUN
GALLARATE - Introini
25 MAR GALLARATE - Riva
26 MER CASSANO - Comunale 3
27 GIO
GALLARATE - Ronchi
28 VEN
CASSANO - Sempio
29 SAB
GALLARATE - Senna
			
30 DOM GALLARATE - Moriggia
31 LUN
CASSANO - Comunale 1

Comune di Cassano Magnago
Via Volta 4 - 21012 Cassano Magnago (VA)
Tel: 0331.283311
Fax: 0331.280411
E-mail: protocollo@cassano-magnago.it
PEC: protocollo.comune.cassanomagnago
@pec.regione.lombardia.it
Polizia Locale Tel: 0331.280809
P.IVA: 00329920128
IBAN: IT89T0521650110000000012000

CASSANO-GALLARATE

CC

FARMACIE CASSANO
Aperta Farmacia Via Verdi
e Farmacia Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio
Aperta Farmacia Sempio
Aperta Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio
Aperta Farmacia Via Verdi
e Farmacia Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio
Aperta Farmacia Via Verdi
e Farmacia Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
Chiusa Farmacia Via San Pio X
Farmacie tutte chiuse
Aperta Farmacia Via San Pio X
Farmacie tutte aperte
Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio
Aperta Farmacia Via Verdi
e Farmacia Crivelli
Aperta Farmacia Via Verdi
Farmacie tutte aperte
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