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OGGETTO
SALVAGUARDIA DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI VIA CAV. COLOMBO 30, DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE MAURIZI ONLUS ED IN COMODATO D'USO GRATUITO AL COMUNE DI CASSANO MAGNAGO, AI FINI
DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI ABITATIVI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 16/2016
PALESTRA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO MAINO - AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI INCLUSIVO DI VIA SANSOVINO - APPROVAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
ADESIONE ATTRAVERSO ANCI LOMBARDIA ALL’ALBO DEGLI ENTI DI ACCOGLIENZA DEL SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE
RIFACIMENTO SEDE STRADALE TRATTO DI VIA UGO FOSCOLO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO
CENTRO SPORTIVO CAMPI CALCIO VIA PIAVE - TRASFORMAZIONE MANTO SUPERIORE DEL CAMPO SECONDARIO DA CALCESTRE AD ERBA SINTETICA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
Con la presente detrminazione viene approvato il progetto definitivo, autorizzando l'Area Lavori Pubblici
a presentare domanda di finanziamento mediante l'inserimento della candidatura del citato progetto nel
portale di Regione Lombrdia per l'assegnazione di contributi regionali

PRINCIPALI DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 10 OTTOBRE 2018

Delibere

• Interrogazione riguardante argomenti trattati nelle deliberazioni nn. 80 e 85/2018 e problema della
corretta sosta per lo scarico di mezzi sulla piattaforma dell'Ecocentro.
1. Approvazione del regolamento per disciplinare i procedimenti amministrativi afferenti i diritti di accesso
civico e di accesso generalizzato di cui agli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
2. Sdemanializzazione di tratti di strada vicinale denominata “Streccione” ed alienazione della relativa superficie a favore delle proprietà private confinanti.
Il consiglio comunale delibera di declassificare dall’uso di pubblico transito, ai sensi degli artt. Da 822 a 830 del codice civile e
del combinato disposto dell’art. 2 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in quanto non
più utilizzati a tale scopo dall’anno 1983, alcuni tratti di strada indicata nella mappa catastale del Catasto Terreni del Comune
di Cassano Magnago, ai fogli 14 e 17, come vicinale denominata “Streccione”, nel tratto compreso tra le attuali Vie San Pio
X e Piemonte, in adiacenza ai beni immobili di proprietà privata e di dismettere pertanto il suolo di detti tratti in disuso di
strada vicinale dal demanio comunale e di cancellare, ad ogni effetto di legge, lo stesso tratto dall’elenco delle strade vicinali
3. Area di pregio di via Salvo d'Acquisto - Approvazione convenzione - rif. P.E. n. 2018/080.
4. Approvazione bilancio consolidato esercizio 2017.
5. Variazione al bilancio di previsione 2018/2020.

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

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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IL SINDACO

C

ari Cassanesi,
dedico questo
ultimo editoriale del 2018 per informare i cassanesi
sull’andamento dei
progetti in fase di realizzazione e programmati per il prossimo
futuro, volti a migliorare la qualità del nostro territorio e soprattutto della nostra vita,
tutti accomunati da un
comune denominatore:
l’educazione alla sicurezza.

Dal primo giorno di
mandato in cima alla
nostra lista è stata posta la Scuola e tutti gli
investimenti ad essa
correlati, così che a
beneficiarne siano direttamente le famiglie
cassanesi attraverso i
propri figli. Ogni anno
per rispondere alle esigenze di piccoli e grandi studenti il Comune
di Cassano Magnago

• redazione di un
attento progetto
educativo dell’asilo
Nido Comunale e
sostegno diretto ai
nidi convenzionati
per garantire il progetto regionale dei
Nidi Gratis;
• importanti contributi a tutte le scuole
materne paritarie
cittadine per calmierare le rette e
garantire una vera
libertà di scelta alle
famiglie;
• sostegno ai ragazzi
diversamente abili
in tutte le scuole;
• attività di pre-scuola
e post-scuola;
• servizio mensa di
alta qualità e presenza di personale
educativo;
• sostegno alle scuole
elementari e medie
per progetti formativi innovativi.
Tutti questi non sono
interventi obbligatori
per legge, ma precise

scelte dell’Amministrazione Comunale
che facciamo con responsabilità e tanto
orgoglio. La loro mancanza porterebbe spiacevoli conseguenze: le
rette delle Materne
costerebbero almeno
il triplo; i bimbi con
disabilità non avrebbero un insegnate
di sostegno e quindi
rimarrebbero senza
possibilità di avere un
preciso progetto di crescita; laboratori e attività extra curriculari
sarebbero del tutto assenti o a pagamento;…
Tutto questo dovrebbe
essere garantito dallo
Stato centrale e invece ce ne occupiamo
e preoccupiamo noi,
con le nostre risorse e
con le nostre preziose
realtà cittadine a cui
va il nostro ringraziamento per l’impegno
e per la passione del
lavoro svolto…
Per quanto riguarda
gli investimenti strutturali Vi informo che,
grazie ad una efficiente
progettazione ed abile
capacità di reperire
fondi extra comunali,
due progetti scolastici
cassanesi: il secondo
lotto di ristrutturazione e smaltimento
dell’amianto nella
Scuola Media I. Orlandi e il grande piano di adeguamento
alla normativa della
sicurezza della Scuola Elementare Fermi

sono tra quelli che nel
2019 riceveranno tramite la Regione Lombardia l’80% di contributo a fondo perduto
(pari per noi ad oltre
1,8 milioni di euro).
Una bellissima notizia
che ci permetterà di
continuare l’opera di
miglioramento di due
importanti luoghi scolastici…
Colgo l’occasione per
augurare a tutti Voi e
alle Vostre Famiglie
un felice e Santo Natale ed un sereno anno
nuovo.

Il Sindaco

Nella gestione del
Comune tutto è importante, ma in una
situazione di scarsità
di risorse che ormai
si protrae da anni e le
prospettive future non
sembrano rosee per gli
enti locali (oltre 6 milioni di euro di trasferimenti in meno da parte del governo centrale
negli ultimi 6 anni… e
non conosciamo ancora i risvolti dell’attuale
finanziaria!), il nostro
dovere è quello di scegliere le priorità.

elabora un importante
piano di investimenti
scolastici per il Diritto allo Studio e quello
dell’a.s. 2018/2019
ammonta ad oltre 2
milioni di euro.
Vi descrivo sinteticamente questo grande
impegno educativo del
quale, insieme a Voi,
ci facciamo carico nei
confronti di coloro che
rappresentano il nostro
futuro e la nostra speranza:

Il Vostro Sindaco

Mondiali di karate
5
INFORMAZIONI
UTILI si sono svolti i Mondiali di Karate (27-28ottobre) in Portogallo a Lisbona.
A fine ottobre

La cassanese Alice Rizzuto è riuscita nuovamente a portare risultati in Italia, portando a ca
argento in kata, 1 argento nel kumite).
Alice frequenta il primo anno di liceo scientifico sportivo.

MONDIALI DI KARATE
A fine ottobre si sono svolti i Mondiali di Karate (27-28ottobre) in Portogallo a Lisbona.
La cassanese Alice Rizzuto è riuscita nuovamente a portare
risultati in Italia, portando a casa 2 argenti (1 argento in
kata, 1 argento nel kumite).
Alice frequenta il primo anno di liceo scientifico sportivo.

Attraverso il portale del Comune di Cassano Magnago è possibile ottenere i
certificati anagrafici on line comodamente da casa utilizzando il proprio pc.
Prima di poter ottenere i certificati online bisogna effettuare una procedura
di registrazione.
E' necessario accedere al portale istituzionale del Comune www.cassanomagnago.it e registrarsi con l'utilizzo della propria CNS/CRS o utilizzando
lo SPID ( Sistema Pubblico di Identità Digitale), la procedura di registrazione
è completamente automatica e semplice.
I certificati saranno rilasciati in forma esclusivamente digitale, in formato PDF, conformemente alla normativa vigente,
e potranno essere "salvati" sul proprio pc oppure inviati tramite e-mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione
ed esibiti successivamente per gli usi e con le modalità consentite dalla legge.

NOTIZIE DAL COMUNE
Al 12/11/2018:
• sono state emesse n. 3176 carte di identità elettroniche
• n. 1839 adesioni donazione organi
• oltre 500 utenti si sono abilitati nel sito del Comune per il rilascio di certificati on line

Informazioni utili

CERTIFICATI ON-LINE

ERASMUS

ALLA SCOPERTA
DEL MONDO.
INTORNO A NOI
E DIETRO L’ANGOLO.
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il
ma
caratteristiche e benefici
e
dell’Alto
Medioevo,
ilil popolo
omento.
https://sites.google.com/view/unesc
2/
tà europee;
è uno struattiva, condivicon
gli ospiti, studenti
e “viva”, indagheranno
dell’Alto
Medioevo,
indagheranno
popolo
https://sites.google.com/view/unescopasspor
realizzando
un
opuscolo
con ricette
tipiche
pagina
web
dell’Istituto
perchè
nssi,opuscolo
ricette
tipiche
per
migliorare la
sa
della
lingua.luoghi
Pratica mento
docenti,
perchè
infine,conlavoreranno
sulprovenienti dai
longobardo
e
i
suoi
di
potere:
t/activities
longobardo
e che
i viene
suoi
luoghi
di potere:
t/activities
della lingua
già attuata,
fin padronanza
europeiPaese.
partner
del
nostraPaese.
zona e delPaesi
nostro
https://www.comprensivocassanomagnago2.
maniera
ona
edella
del nostro
immateriale
della
Dieta Cipro, Croazia,
maniera
inglese;
ma
soprattutto
dall’inizio
delle
attività
progetto:
pagina
Facebook
della
scuola
Castelseprio
e
Torba,
con
le
loro
vicende
Prof.ssa
Danie
pagina
Facebook
della
scuola
Castelseprio
e Torba, con le loro vicende
gov.it/erasmus/
Spagna.
15 previste nelle classi, dal vogliamo che sia il veicolo
arricchir
indagando
cosa storiche,
sia,Ospiteremo
arricchir
https://www.facebook.com/cassano
le
leggende,
affreschi,
come
si
https://www.facebook.com/cassanomagnago
per e
sentirsi
sempre
più
docente
ingli
orario
insieme UNESCO
ragazzi
e 6 insegnanti
sito
esterno
passport
storiche,
le
leggende,
gli
affreschi,
e
come
si
scoprire
caratteristiche e benefici
e e 2 docenti
parte di un mondo senza
(5 alunni
per al docente di Potenzia2/
2/https://sites.google.com/view/unescopasspor
scoprire
svolga
uno
scavo archeologico;
ma anche

svolga
uno2019;
scavo
ma anche
mentoarcheologico;
di inglese, coin- frontiere.
scuola)
a maggio
tipiche
strumen
strumen
Per
seguire per
il progetto:
volto
nella
presentazione
le visite dei nostri
alunl’epoca
di
Federico
II
e
la
sua
passione
la
t/activities
l’epoca
Federico
II ee neilalavori
sua
la Prof.ssalingua
pagina
webper
dell’Istituto
deglipassione
ni
e docenti,di
sempre
in didattica
Prof.ssa
Daniela
Tonini
Danielaii
lingua
falconeria,
arte
di
cacciare
con
i
rapaci
viva
pagina
Facebook
della
scuola
https://www.comprensialunni
previsti.
numero
di
5
+
2
per
ogni
falconeria,
arte di cacciare
con i rapaci viva
sia ilil ve
ve
è una sfida a vocassanomagnago2.gov.
viaggio,
i partner Il progetto
Quanto imparato ancora
verràpressooggi
presentato
e
sia
https://www.facebook.com/cassanomagnago
soprattutto
nelle
rievocazioni
it/erasmus/
scoprire “vecchi/nuovi”
sono
invece previste
ad soprattutto
ancora
oggi
nelle
rievocazioni
un mon
mon
approfondito con gli ospiti,
studenti
2/ea docenti,
UNESCO
siti del territorio:
vec- sito esterno
aprile 2019
in Croazia,
un
storiche,
realizzando
dei
“fumetti”
a
tema
storiche,
realizzando
“fumetti”
a https://sites.
tema
passport
sono intorno
febbraio
2020 a Cipro,
a chi perché
provenienti dai Paesi
europei
partner
del dei
Per seg
seg
Per
maggio 2020sull’argomento.
in Spagna. a noi da molto, molto google.com/view/unescostorico
storico
sull’argomento.
progetto:
Cipro, Per
Croazia,
passport/activities
tempo, ma magari non
scegliere
chi parteci- Spagna.
pagina
Prof.ssa
Daniela Tonini pagina
arato verrà presentatoTutte
e
le
infine,
lavoreranno
sul
Quanto imparato perà
verrà
presentato
e mai visitati,
pagina Facebook
a questele
visite,classi,
sia li avevamo
Tutte
classi,
infine,
lavoreranno
suldella
https://
con gli ospiti, studenti e docenti,
ragazzi sia adulti, sono nuovi perchè vogliamo scuola
https://
Patrimonio
immateriale
della
Dieta
approfondito con gli ospiti,
studenti
e
docenti,
Patrimonio
Dieta
https://www.facebook.
conoscerli e presentar- della
ai Paesi europei partnerprevisti
del dei criteri di se- immateriale
gov.it/e
gov.it/e
com/cassanomagnago2/
li
in
maniera
diversa
e
lezione.
provenienti dai Paesi
europei
partner
del
mediterranea,
indagando
cosa
sia,
mediterranea,
indagando
sia,
Cipro,
Croazia,
Spagna.
è un modo cosa
Lingua
veicolare del pro- avvincente;
sito
progetto:
Cipro, scoprendone
Croazia,
Spagna.
sito
benefici
e
Daniela Tonini
per arricchire il proprioe Prof.ssa
getto con i partner è e caratteristiche

n opuscolo con ricette
na e del nostro Paese.

scoprendone caratteristiche e benefici e
realizzando
un
arato verrà presentato
e
realizzando
un opuscolo
opuscolo con
con ricette
ricette tipiche
tipiche
della nostra zona e del nostro Paese.
on gli ospiti, studenti e docenti,

https://
https://
t/activit
t/activit
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ACLI

MI PRENDO CURA DI TE
PROGETTO CAREGIVERS
“dalla parte della gente”

MI PRENDO CURA DI TE
PROGETTO CAREGIVERS
Il Circolo ACLI
“Mario Rimoldi”
di Cassano
ha strutturato
“dalla
parte
dellaMagnago
gente”

un progetto chiamato “Mi prendo cura di te”: si tratta di una serie di
stati programmati
l Circolo ACLI
“Ma- un aiuto e un sollievo
turistiche
culturali e
iniziative
di sensibilizzazione,
raggruppate
in uncinperiodo
di etempo
rio Rimoldi” di Cas- ai caregivers, ossia alle que eventi nei quali, per fornire un momenristretto,
a supporto, in modalità parzialmente differenziate, dei
sano Magnago ha persone (familiari, ba- prendendo spunto da to di relax diverso dal
e dalla presentazio- trovarsi sul viale del
strutturato un progetto
danti,
operatori
sanitari) film
caregivers
stranieri
e dei
caregivers
italiani.
chiamato “Mi prendo che si prendono cura di ne di un libro, saranno cimitero. Un supporto
Ilcura
progetto
si inserisce nellʼambito di un bando regionale cui le ACLI
di te”: si tratta di disabili e di non-auto- discussi, con l’aiuto di nel lungo termine ai
provinciali
hanno
ai Circoli
locali di
declinarlo
specializzato,
sufficienti. chiedendo
Ma si vuole personale
una serie di iniziative
di aderito
caregivers
italiani sarà
temi
quali
il
rapporto
anche
sensibilizzare
l’osensibilizzazione,
raginvece
l’apertura
di uno
secondo
la
propria
sensibilità,
secondo
le
esigenze
locali
e
secondo
gruppate in un periodo pinione pubblica sulle assistito/badante/fa- sportello che affianchi e
gli
obiettivi
le attività
già inrelative
esseremiliari,
nel campo
dei
“dallasporil supporto
al servizi:
problematiche
di tempo
ristretto,ea supsupporti l’esistente
caregiver
familiare
da tello disabilità
porto, indella
modalità
par- all’assistenza.
e fornisca
parte
gente”,
come recita il motto
ACLI.
Si vorrebbe,
cioè,
parte dei servizi e delle supporto psicologico e
zialmente differenziate,
fornire
un aiuto
caregivers,
ossia
allepratico
persone
cure primarie,
e le cordei caregivers
stranierie un
Per sollievo
questo, sonoaistati
ai caregivers,
rette
misure
di
aiuto
alla
progettati
incontri
e
inie
dei
caregivers
italiani.
in
modo
da dare
(familiari, badanti, operatori sanitari) che si prendono cura tale
di disabili
Il progetto si inserisce ziative, che si terranno deambulazione e alla continuità al progetto
enell’ambito
di non-autosufficienti.
Ma (oratori,
si vuolemobilizzazione
anche sensibilizzare
con l’uso che nonlʼopinione
di un bando in varie sedi
deve esaurirsi
degli
ausili.
“Amicorum” e AFPD),
regionale cuisulle
le ACLI
nei pochi mesi del bando
pubblica
problematiche
relative
allʼassistenza.
provinciali hanno ade- coinvolgendo la Comuregionale e cominciare
Per
questo,aisono
progettati
e iniziative,
Un’attenzione
un po’ ache
nità Pastorale
e le As-incontri
rito chiedendo
Cir- stati
crearesiunterranno
luogo dove
riser- dare in futuro
sociazioni
di volonta- e particolare
locali sedi
di declinarincolivarie
(oratori,
“Amicorum”
AFPD), sarà
coinvolgendo
la avvio ad
lo secondo la propria riato e con il patrocinio vato alle/ai badanti, che un gruppo di autoaiuto.
Comunità
Pastorale e le Associazioni di volontariato e con il
sensibilità, secondo le dell’Amministrazione saranno invitati a mo- Sempre, in ogni modo,

I

comunale, ma rivolgendosi a tutta la cittadinanza.
Nelle due settimane
comprese fra l’11 e il
23 febbraio 2019 sono

COLLETTA ALIMENTARE

menti di incontro e a una
gita, in collaborazione
con il Centro Turistico
Acli, per cominciare a
conoscere il nostro territorio varesino e lombardo, dalle mille attrattive

ACLI

esigenze locali e secondo
gli obiettivi e le attività
già in essere nel campo
dei servizi: “dalla parte
della gente”, come recita il motto ACLI. Si
vorrebbe, cioè, fornire

“dalla parte della gente”!

Giuseppe Banfi

Quest'anno a Cassano Magnago la Colletta Alimentare
è stata proposta in 5 supermercati:
CARREFOUR EXPRESS
CONAD
COOP
IN'S MERCATO
SALVARISPARMIO
TIGROS

PIAZZA S. GIULIO 10
VIA BONICALZA 81
VIA VERDI 38
VIA S. PELLINO ANG. DE GASPERI
VIA PIAVE
VIA MARCONI 98

Complessivamente sono stati raccolti 5.127 Kg di prodotti,
con un significativo incremento rispetto allo scorso anno
quando ne erano stati raccolti 4.376 Kg.

Il bullismo è, infatti, una delle piaghe che interessa le nostre generazioni che più si insinua a
livelli sociali, ci spaventa, ci opprime, ma da cui spesso non sappiamo o non possiamo difen
Proprio per questo abbiamo pensato di sfruttare il clima di solidarietà
e rispetto
reciproco ch
ARCI
SPORT
infondiamo nei nostri iscritti e alle loro famiglie, per mostrarlo a tutti i bambini e ragazzi del
nostra città, coinvolgendoli in una giornata all'insegna dello stare insieme.
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Nella mattinata attraverso un pratico lavoro di squadra e di colore e' stato realizzato un flash
collettivo con giochi e danze con tutti i ragazzi delle elementari e delle medie organizzato in
collaborazione con le scuole e i nostri istruttori.
ARCI SPORT CASSANO STOP BULLYING

STOP BULLYING

ARCI SPORT CASSANO STOP BULLYING

dall’Accademia di danza PEAD e dalla sezione
OPEN CIRCUS si occupa infatti di organizzare
corsi di ginnastica artistica e ritmica a più livelli (nazionali), di arte
circense e di danza,
u esusun tevento
’ astraordinario,
n n oSTOP BULLYING 1
Quest'anno 2017/2018 abbiamo voluto puntare
nelle specialità di dangiugno 2018 presso il parco della Magana.
2017/2018 abza classica, moderna,
biamo voluto
contemporanea, videpuntare su un evento odance, break dance e sociali, ci spaventa, ci flash mob collettivo
Al STOP
termine e' stato consegnato un riconoscimento dell'Arci Sport Cassano per il concorso in
straordinario,
madi da
cui e quinta
hip con
hop il
con
un plotone
con giochi
e danzecon
con premiazi
collaborazione
Punto
Giovane opprime,
per le classi
quarta
elementare
BULLYING 1
giugno
della
classe pari
e del
miglior
disegno, successivamente
per le scuole
premiazione
de
spesso non sappiamo
a 460
atleti.
tutti imedie
ragazzicon
delle
ele2018 pressoclasse
il parco
e del Su
miglior
logo.
questo tema abbia- o non possiamo difen- mentari e delle medie
della Magana.Arci Sport Cassano
derci.fatto
Proprio
per
que-un mezzo,
mo pensato
di coin-sempre
ha d'altronde
dello
sport
più che
un fine, per dar
organizzato
in collaboalla crescita volgere
individuale,
e nelsto
sociale,
cercando
sempre
di renderlo
accessibile
abbiamo
pensato
tutte umana
le realtà
razione
con le scuole
e i in term
e di possibilità,
affinché
ognuno
si
possa
sentire
semplicemente
se
stesso,
e
non per q
Non ci siamoprezzi
limitati
scolastiche cassanesi, di sfruttare il clima di nostri istruttori.
sbagliato
e affinché nel rispetto individuale e di gruppo si perseguano le proprie am
solo sulla realtà
interna o diverso
dalle scuole elementari solidarietà e rispetto
col
sorriso
Non ci siamo limitati solo sulla realtà interna alla nostra
associazione
ed ai saggisulle
annuali, perlabbra.
altro
alla
nostra
associazione
importanti e di fondamentale
sostegno
alla associazione
Parkinson di Cassano Magnago
come
a quelle
medie dei due reciproco che infon- Al termine è stato conbeneficenza annuale consolidata per la riabilitazione degli
Inammalati.
quest'ottica
in serata e' stata organizzata una colors run completamente gratuita, piu' di 10
ed ai saggi annuali,
per plessi
scolastici
dove si diamo nei nostri iscrit- segnato un riconosciARCI SPORT CASSANO costituita anche dall'Accademia di danza PEAD e dalla sezione OPEN
personediiscritte
e con un totale di 1700 presenze.
CIRCUS si occupa infattialtro
di organizzare
corsi di ginnastica artisticaee ritmica
a più livelli
importanti
le presidi ti e alle loro famiglie, mento dell’Arci Sport
(nazionali), di arte circense e di danza, nelle specialità di danza classica, moderna,ringraziano
contemporanea,
videodance, break dance fondamentale
e hip hop con un plotone pariNon
a sostegno
460 atleti.e' stato facile per nessuno riuscire nell'intento, ma grazie alla determinazione che ci
Dott.ssa Contarino e per mostrarlo a tutti i Cassano per il concorSu questo tema abbiamo pensato di coinvolgere tutte lecontraddistingue
realtà scolastiche cassanesi, dalle scuole
siamo riusciti a coinvolgere tutta la popolazione dai piu' piccoli ai piu' gran
associazione
Parelementari a quelle mediealla
dei due plessi
scolastici dove si ringraziano
le presidi Dott.ssa
Contarino Wagner, punbambini e ragazzi del- so in collaborazione
Dott.ssa
raggiungere
i nonni.
e Dott.ssa Wagner, puntando su un tema che purtroppoa
ci tocca
tutti da vicino.
kinson di Cassano Ma- tando su un tema che la nostra città, coinvol- con il Punto Giovane
'anno 2017/2018
abbiamo
voluto puntare
su un evento straordinario, STOP BULLYING 1
gnago
come beneficenza
purtroppo ci tocca tutti gendoli in una giornata per le classi di quarta
o 2018 presso ilannuale
parcoconsolidata
della Magana.
per da vicino.
all'insegna dello stare e quinta elementare
la riabilitazione degli Il bullismo è, infatti, insieme.
con premiazione della
ammalati.
una delle piaghe che Nella mattinata attra- classe e del miglior diinteressa le nostre ge- verso un pratico lavoro segno, successivamente
ARCI SPORT CASSA- nerazioni che più si di squadra e di colore per le scuole medie con
NO costituita anche insinua a tutti i livelli è stato realizzato un premiazione della classe e del miglior logo.

Arci Sport

Q

Arci Sport Cassano ha
d'altronde sempre fatto dello sport un mezzo, più che un fine, per
dare spazio alla crescita individuale, umana
e nel sociale, cercando
sempre di renderlo accessibile in termini di
prezzi e di possibilità, affinché ognuno si
possa sentire semplicemente se stesso, e non
per questo sbagliato o
diverso e affinché nel
rispetto individuale e
di gruppo si persegua-

i siamo limitati solo sulla realtà interna alla nostra associazione ed ai saggi annuali, per altro
tanti e di fondamentale sostegno alla associazione Parkinson di Cassano Magnago come

ARCI SPORT
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no le proprie ambizioni
col sorriso sulle labbra.
In quest’ottica in serata
è stata organizzata una
colors run completamente gratuita, più di
1000 persone iscritte e
con un totale di 1700
presenze.
Non è stato facile per
nessuno riuscire nell'intento, ma grazie alla
determinazione che ci
contraddistingue siamo
riusciti a coinvolgere
tutta la popolazione dai
più piccoli ai più grandi fino a raggiungere i
nonni.

Arci Sport
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ATTUALITÀ

STAGIONE TEATRALE E MUSICALE
FESTIVAL DEL LIBRO

Teatro-Musica-Libri

Stagione
Stagione
teatrale
teatrale
e musicale
e musicale
– Festival
– Festival
del
libro
del libro
Stagione
teatrale
e musicale
– Festival
del libro

STAGIONE TEATRALE PRESSO TEATRO AUDITORIO

MARTEDÌ 8 GENNAIO
e MERCOLEDÌ
9 GENNAIO
NON MI HAI PIU' DETTO TI AMO
Stagione teatrale
presso2019
Teatro Auditorio:
ore 21.15
Martedì 8 gennaio e mercoledì NON MI HAI PIU' DETTO

Con Lorella Cuccarini
e Giampiero Ingrassia
RegiaLorella
di Gabriele
Pignotta
Con
Cuccarini
e

9 gennaio
2019presso
ore 21.15
TI AMO
Giampiero Ingrassia
Stagione
Stagione
teatrale
teatrale
presso
Teatro
Teatro
Auditorio:
Auditorio:
Con Anna
Valle, Guenda
Goria,
Regia
di Gabriele
Pignotta
MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019
COGNATE
Anna
Zago.
MartedìMartedì
8 gennaio
8 gennaio
e mercoledì
e mercoledì
NON MI
NON
HAI
MIPIU'
HAIDETTO
PIU' DETTO
Con Lorella
Con Lorella
Cuccarini
Cuccarini
e
e
ore
21.15
Martedì 22 gennaio 2019 ore
COGNATE
Con
Valle, Guenda
RegiaAnna
di Piergiorgio
Piccoli Goria,
9 gennaio
9 gennaio
2019
2019
21.15
ore 21.15 TI AMO
TI AMO
Giampiero
Giampiero
Ingrassia
Ingrassia
21.15 ore
Anna Zago.
Regia
di
Regia
Gabriele
di
Gabriele
Pignotta
Pignotta
Regia di Piergiorgio Piccoli
MARTEDÌ 19 FEBBRAIO
FLASH DANCE

e22
MERCOLEDÌ
20
FEBBRAIO
Martedì
febbraio
e 2019
FLASH
DANCE
COGNATE
COGNATE
MartedìMartedì
gennaio
22 19
gennaio
2019
ore
2019
ore
IL MUSICAL
ore 21.15
IL MUSICAL
mercoledì
20
febbraio
2019
ore
21.15 21.15

21.15

LUNEDÌ 11 MARZO 2019
Lunedì 11 marzo 2019 ore
ore 21.15

CHE
DISASTRO
DI COMMEDIA
CHE
DISASTRO
DI

MartedìMartedì
19 21.15
febbraio
19 febbraio
e
e
FLASH
FLASH
DANCE
DANCE
COMMEDIA
IL
MUSICAL
IL
MUSICAL
mercoledì
mercoledì
20
febbraio
febbraio
2019 ore
2019 ore
GIOVEDÌ
2120
MARZO
Giovedì
21 marzo e venerdì 22 FIGLIE DI EVA
21.15 21.15
e VENERDÌ
22 MARZO
2019
FIGLIE DI EVA
marzo 2019
ore 21.15
ore 21.15

LunedìLunedì
11 marzo
11 marzo
2019 ore
2019 ore CHE DISASTRO
CHE DISASTRO
DI
DI
21.15 21.15
COMMEDIA
COMMEDIA
MERCOLEDÌ 9 APRILE 2019
LA BIBBIA

Mercoledì
LA BIBBIA
NEL MODO DI PAOLO CEVOLI
ore 21.15
RACCONTATA
NELEVA
MODO DI
GiovedìGiovedì
219marzo
21 2019
marzo
e venerdì
venerdì
22 FIGLIE
22RACCONTATA
FIGLIE
DI EVA
DI
aprile
oree21.15

Artisti vari.

Artisti
Con
Con
Valle,
Anna
Guenda
Valle, Guenda
Goria, Goria,
RegiaAnna
divari.
Chiara
Noschese
Regia
ChiaraZago.
Noschese
Anna di
Zago.
Anna
Regia
di
Regia
Piergiorgio
di Piergiorgio
PiccoliPiccoli
Artisti vari.
Artisti vari.

Regia di Mark Bell
Artisti
vari.
vari.
Regia diArtisti
Mark Bell
Regia
di
Regia
Chiara
di Chiara
Noschese
Noschese
Con Maria
Con
MariaGrazia
GraziaCucinotta,
Cucinotta,

Vittoria Belvedere,
Andreozzi.
Vittoria
Belvedere,Michela
Michela
Regia di Massimo Vado
Andreozzi.
Artisti Artisti
vari. vari.
Regia di Massimo Vado

Regia
di
Regia
MarkdiBell
Mark Bell
Con Paolo
Cevoli.
Con Paolo Cevoli.

Regia di Daniele Sala
Con
Grazia
Maria
Cucinotta,
Cucinotta,
RegiaMaria
diCon
Daniele
SalaGrazia
PAOLO CEVOLI
marzo marzo
2019 ore
2019
21.15
ore 21.15
VittoriaVittoria
Belvedere,
Belvedere,
Michela
Michela
Andreozzi.
Andreozzi.
Stagione musicale presso STAGIONE
Villa Oliva MUSICALE PRESSO VILLA OLIVA
Regia
di
Regia
Massimo
di Massimo
Vado Vado
Sabato 2 febbraio 2019 ore
DUO “ANDREA
Stefano Boesso, fagotto

21.002 FEBBRAIO 2019
PALLADIO”
Enrico
Zanovello,
clavicembalo
Con
Paolo
Con
Cevoli.
Paolo
Cevoli.
Mercoledì
Mercoledì
LA BIBBIA
LA BIBBIA
SABATO
Stefano
Boesso,
fagotto
DUO “ANDREA PALLADIO”
RACCONTATA
RACCONTATA
NEL
MODO
NEL
DI
MODO
DI
ore
21.00
Enrico
Zanovello,
clavicembalo
Regia
Regia
Daniele
Daniele
SalaNimis,
Sala
9 aprile9 2019
aprile
ore
2019
21.15
ore 21.15
Sabato
16
febbraio
2019 ore
IL CANTO DEL CIGNO
Barbaradi
Rizzi
edi
Antonio
21.00

SABATO 16 FEBBRAIO 2019
ore 21.00

PAOLOVIAGGIO
PAOLO
CEVOLICEVOLI
NEL
IL ROMANTICISMO
CANTO DEL CIGNO
VIAGGIO NEL ROMANTICISMO

Stagione
Stagione
musicale
musicale
presso
Villa
Oliva
Villa Oliva
Sabato
16
marzopresso
2019 ore
VIAGGIO IN ITALIA
21.00
SabatoSabato
2Sabato
febbraio
2 febbraio
2019
ore
2019 oreDUO “ANDREA
DUO “ANDREA
16
marzo
2019
VIAGGIO IN ITALIA
ore 21.00
21.00 21.00
PALLADIO”
PALLADIO”

pinoforte a quattro mani

Barbara Rizzi e Antonio Nimis,
pianoforte a quattro mani

Emanuele Credone, melodiosa
Livia
Rigano,
pianoforte
Stefano
Stefano
Boesso,
Boesso,
fagottofagotto
Emanuele
Credone,
melodiosa

Livia Rigano,
pianoforte
Enrico
Enrico
Zanovello,
Zanovello,
clavicembalo
clavicembalo

SabatoSabato
16 febbraio
16edizione
febbraio
2019del
ore
2019
ore
IL
CANTO
DEL
CIGNO
DEL
CIGNOBarbaraBarbara
Rizzi eRizzi
Antonio
e Antonio
Nimis, Nimis,
Prima
festival
del CANTO
libroIL
presso
Biblioteca
comunale:
21.00 21.00Sabato 2 febbraio 2019 oreVIAGGIO
VIAGGIO
NEL NEL
pinoforte
pinoforte
a quattro
a quattro
mani
Presentazione:
Con Anna
Valle,
Guenda
Goria,mani
DEL FESTIVAL
DEL
LIBRO PRESSO BIBLIOTECA
18.00 PRIMA EDIZIONE ROMANTICISMO
BRUNO
MORCHIO
Anna Zago. COMUNALE
ROMANTICISMO

SabatoSabato
16
marzo
16
marzo
2019 ore
2019
VIAGGIO
IN ITALIA
IN ITALIA
SABATO
2 FEBBRAIO
2019 ore VIAGGIO
Presentazione:
21.00 21.00
ore 18.00
BRUNO MORCHIO

Regia di Piergiorgio Piccoli

Con Anna
Valle,
Guenda
Goria,
Emanuele
Emanuele
Credone,
Credone,
melodiosa
melodiosa
Anna
Zago.
Livia Rigano,
Livia Rigano,
pianoforte
pianoforte
Regia di Piergiorgio Piccoli

Prima edizione
Prima edizione
del festival
del festival
del libro
delpresso
libro presso
Biblioteca
Biblioteca
comunale:
comunale:
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I ragazzi, il ricordo, la cultura della pa

Il CCRR di Cassano
MagnagoIL
si RICORDO,
sta distinguendo per la volon
I RAGAZZI,
presente eLA
ricordare
partecipando
agli eventi
importanti per
CULTURA
DELLA
PACE
per la nostra Città.
l CCRR di Cassano
le noimandato
ragazzi vogliamo siche
fa e quindi
anche con
campi la
di battaglia
delle
Lo scorso
anno di
era
chiuso
partecipazio
Magnago si sta di- esprimere la nostra vi- una persona in grado di Fiandre nella I Guerra
stinguendo per la vo- cinanza,
nonostante
la trasmettere
agli altri quest’anno
un Mondiale e il lorosi
colore
dell’onorificenza
civica
a don
Gabriele,
apre c
lontà di essere presente e lontananza degli eventi senso di responsabilità.
rosso è stato considerato
commemorazione
del
ricordare partecipando storici del
e limiti di74°anniversario
cono- E senso di responsabili- dell’uccisione
un emblema appropriaagli eventi importanti scenza della storia do- tà e dovere di ricordare, to per lo spargimento
Venegoni.
“Un uomo d’azione (che) prese parte a nume
per il nostro Paese e per vuti alla nostra giovane per meglio capire, hanno di sangue della guerra
la nostra Città.
età, perché ci tenevamo
voluto trasmettere
di trincea. La
francese
sempre
distinguendosi
per capacità
e anche
coraggio;
catturato
e
Lo scorso anno di man- a manifestare il nostro nel progetto “Papave- Madame E. Guérin inatroci
torture,
laneimorte
e da
il loro
dolore
dellal'utilizzo
tortura
al
dato si era
chiuso con la preferì
onesto rispetto
con- ri rossi”
ideato trodusse
ormai
partecipazione al confe- fronti del valore di una per commemorare il diffuso dei papaveri arcompagni
e della
Resistenza
– dice
il Sindaco
junior
rimento dell’onorificenpersona,
in quanto per- centenario
della Grande
tificiali, distribuiti
gra- Ste
za civica noi
a don Gabriele,
sone”: Ivogliamo
ragazzi si sono Guerra:
i ragazzi hanno tuitamente
in cambio
quale
ragazzi
esprimere
la nostra
vicina
quest’anno si apre con la interrogati su chi sia per promosso la realizzazio- di piccole donazioni per
cerimonia di commemoun eroe, cosa sistorici
deva ne nelle
cittadinediaiutare
i soldati feriti e dell
lontananza
degliloroeventi
e scuole
limiti
conoscenza
razione del 74°anniver- fare per essere eroi, cosa di papaveri rossi da in- le loro famiglie. Alcuni
nostra
giovane
perché
tenevamo
manifestare
sario dell’uccisione
del età,
sia l’eroismo.
E sonocidossare
per ricordare lea scelgono
di indossare il no
partigiano Mauro Vene- giunti alla conclusione vittime, ispirandosi alla papaveri bianchi, che
neigoni.
confronti
del valore di una persona, in quanto persone
“Un uomo d’azione di ritenere un eroe chi tradizione ed alle mani- sottolineano il desiderio
(che) prese partesu
a nu-chi
- ancora
parole
di festazioni
che si tengodi alternative
pacifiche
interrogati
sianelle
per
loro
un eroe,
cosa
si deva
fare pe
merosi combattimenti, Stella - “trova il corag- no in Gran Bretagna e alle azioni militari, altri
siasempre
l’eroismo.
sono
conclusione
dineriritenere
un
distinguendosi E gio
di vivere giunti
la sua vita alla
in altri Paesi
del Com- papaveri
contro le
per capacità e coraggio; facendo scelte benefiche monwealth in occasione guerre in generale.
nelle
parole
di Stella
- “trova
il coraggio
di vivere
la sua
catturato
e sottoposto
anche se dolorose,
indi- del Remembrance
Day L’usanza
è indossare
alle più atroci torture,
da quel- l’11 indipendentemente
novembre. Il sim- spillette a forma dida
pa- quel
benefiche
anchependentemente
se dolorose,
preferì la morte e il dolo- lo che pensano gli altri; bolo nasce dalla poesia pavero e decorare con
re dellauna
tortura alpersona
tradi- una persona
comune che,
“Nei campi
di Fiandra”,
papaveri di carta,
altri;
comune
però,
è riuscita
a carmatura
mento dei suoi compagni che, però, è riuscita a dell'ufficiale medico ca- toncino, carta crespa…
rispetto”:
la- dice
forza
di non
avere
paura
di ciòmonumenti
che fa
e quindi
e della Resistenza
maturare
il “coraggio
nadese
John McCrae:
e cimiteri
il Sindaco junior Stella del rispetto”: la forza di questi fiori sbocciavano per ricordare il sangue
in grado
di trasmettere agli altri un senso di responsabilità.
Maris Cibin - al qua- non avere paura di ciò in alcuni dei peggiori dei soldati - caduti per

CCRR

I

CCRR

Venerdì 9 novembre, in mattinata, i ragazzi delle scuole med
aver elaborato in classe nelle varie discipline quali pratich
popoli sarebbe proficuo porre in atto per poter pensare ad
sono usciti nei corridoi dei loro istituti per osservare un
mettendo in mostra i papaveri, simboli del ricordo e prom
serata, al momento di riflessione organizzato dal Gruppo
presso l’ex Chiesa di San Giulio con la partecipazione del Co
partire da letture liberamente tratte da: “ Niente di n
Occidentale”, i consiglieri junior hanno esposto i contenuti
con grande efficacia e interventi personali individuali sull’ass
e il sacrificio di tanti giovani innocenti e sulla necessità di sce

CCRR

ideali in cui credevano o
per semplice obbedienza
agli ordini, per quanto
insensibili ed insensati - e per promuovere la
pace nel mondo. I colori
del papavero, rosso del
fiore e verde delle foglie,
rappresentano infatti rispettivamente la comune necessità di ricordare
le tante vite perdute e il
sangue versato in questa
prima e terribile guerra
mondiale e la speranza
che il futuro del mondo
siano la pace e il rispetto
condiviso della dignità
della persona e della vita
umana.
Venerdì 9 novembre, in
mattinata, i ragazzi delle
scuole medie cassanesi,
dopo aver elaborato in
classe nelle varie discipline quali pratiche di
rispetto tra i popoli sarebbe proficuo porre in
atto per poter pensare
ad un futuro di pace,
sono usciti nei corridoi
dei loro istituti per osservare un minuto di silenzio mettendo in mostra i papaveri, simboli
del ricordo e promesse
di pace. In serata, al
momento di riflessione
organizzato dal Gruppo
di Lettura Collodi presso
l’ex Chiesa di San Giulio con la partecipazione
del Coro Voci del Rosa a
partire da letture liberamente tratte da: “ Niente
di nuovo sul Fronte Occidentale”, i consiglieri
junior hanno esposto i
contenuti elaborati insieme con grande efficacia e interventi personali
individuali sull’assurdità
della guerra e il sacrificio
di tanti giovani innocenti
e sulla necessità di scegliere la pace

17
la speranza che il futuro del mondo siano la pace e il rispe
dignità della persona e della vita umana.
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““Detto… Fatt

Nicola Poliseno Sindaco

““Detto… Fatto”

““Detto… Fa

“DETTO…

Cassa
promo
Cass
tramit
prom
circa
tram
ristrut
circa
Ismae
A ristr
q
stanzi
Isma
I lavor
A

Cassano Magnago
vintovinto
un bando
un bando
Cassano
Magnagoha ha
promosso
da
Regione
Lombardia
che,
promosso da Regione Lombardia che,
tramite fondi
fondi statali,
a disposizione
tramite
statali,mette
mette
a disposizione
circa 1milione e 500mila euro per
circa 1milione e 500mila euro per
ristrutturare il secondo lotto della Scuola
ristrutturare il secondo lotto della Scuola
Ismaele Orlandi.
Ismaele Orlandi.
A questi fondi, si aggiungerà uno
Astanziamento
questi fondi,
si aggiungerà uno
comunale di euro 400mila.
stanziamento
comunalenell’estate
di euro 400mila.
I lavori cominceranno
2019.

I lavori cominceranno nell’estate 2019.

stan
“Det
I lav

“Detto… Fatto”

“Detto… Fatto”

nale contro la
une di Cassano
flash mob
ne Sicura e
Un bellissimo
o partecipato
e piccoli).

Per la “Giornata internazionale contro la “D
Per la “Giornata internazionale contro
violenza
sulle donne”, il Comune di Cassano
la
Magnago
ha aderito
flash mob
violenza sulle
donne”, al
il Comune
di
Per
la
“Giornata
internazionale
contro la
organizzato
Cassano dall’Associazione Sicura e
violenza
sulle
donne”,
ilalComune
di Cassano
dall’Arci
Sport
Cassano.
Un mob
bellissimo
Magnago
ha
aderito
flash
Magnago
aderito
al partecipato
flash
organizzato
Sicura mob
e
evento,
alha dall’Associazione
quale
hanno
dall’Arcicassanesi
Sport
Cassano.
bellissimo
organizzato
dall’Associazione
Sicura e
tantissimi
(…grandiUn
e piccoli).
evento,
al
quale
hanno
partecipato
dall’Arci Sport Cassano. Un bellissimo
tantissimi cassanesi (…grandi e picevento,
coli). al quale hanno partecipato

tantissimi cassanesi (…grandi e piccoli).
“Detto… Fatto”

“Detto… Fatto”

Sempre grazie ad un bando promosso da
Regione Lombardia, il Comune di Cassano
Sempre ha
grazie
ad un un
bando
promosso
Magnago
ricevuto
contributo
dida
euro“Detto… Fatto”
Regioneper
Lombardia,
il Comunedella
di Cassano
290mila
l’adeguamento
Scuola
Magnago
ha
ricevuto
un
contributo
di
euro
Fermi alle più recenti normative antincendio.
290mila per l’adeguamento della Scuola
Fermi alle più recenti normative antincendio.

“Detto… Fatto”

“Detto… Fatto”

Semp
Regio
Magn
290m
Sem
Fermi

Reg
Mag
290
Ferm

“De

“D
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FATTO”

mora
mpio
per il

Nicola Poliseno Sindaco

a Festa
delle
dimora
Festa
sempio
odelle
per il

Anche quest’anno in occasione della Festa
dell’Albero, insieme agli studenti delle
Anche cittadine,
quest’annoabbiamo
in occasione
dellaaFesta
scuole
messo
dimora
dell’Albero,
insieme
agli
studenti
delle
nuove piante (querce e frassini). L’esempio
scuole cittadine, abbiamo messo a dimora
ainuove
più piccoli
il miglior
investimento
per il
piante è(querce
e frassini).
L’esempio
futuro.
ai più piccoli è il miglior investimento per il
futuro.

“Detto… Fatto”

“Detto… Fatto”

Sempre in prima linea la nostra Protezione
Civile,
in linea
occasione
delle
importanti
Sempreanche
in prima
la nostra
Protezione
Civile, del
anche
in occasione
importanti
piogge
mese
scorso. delle
A loro
va il sentito
piogge
del
mese
scorso.
A
loro
va
il
sentito
GRAZIE di noi tutti. Continuiamo ad
investire
Sempre
in
prima
linea
la
nostra
Protezione
GRAZIE di noi tutti. Continuiamo ad investire
per
gruppocomunale.
comunale.
perfar
farcrescere
crescere ilil gruppo

Sempre in pri
Civile, anche
piogge del me
GRAZIE di noi
per far crescer

Civile, anche in occasione delle importanti
piogge del mese scorso. A loro va il sentito
“Detto… Fatto”
GRAZIE di noi tutti. Continuiamo ad investire
per far crescere il gruppo comunale.

“Detto… Fatto”

“Detto… Fat

“Detto… Fatto”

tenario
ale con
rse vie

nario
con
e vie

are Lista NICOLA POLISENO Sindaco

Cassano Magnago ha ricordato il centenario
della fine della prima guerra mondiale con
un corteo
che ha attraversato
diverse
vie
Cassano
Magnago
ha ricordato
il centenario
dellafine
Città.
della
della prima guerra mondiale con

un corteo che ha attraversato diverse vie
della Città.

Il gruppo consiliare
Lista Nicola Poliseno Sindaco

Gruppo Consigliare Lista NICOLA PO
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AMIAMO CASSANO?
Negl’ultimi periodi stiamo assistendo a quello che
sembra essere il libero sfogo di probabili adolescenti
frustrati, i quali non trovano di meglio da fare che
imbrattare i muri della nostra città con un numero
sempre crescente di scritte deliranti.
Questo non possiamo accettarlo e non possiamo tollerarlo. Ognuno è libero di esprimere le proprie idee
ma senza scarabocchiarle sui muri dei nostri edifici.
Ormai in ogni quartiere di Cassano è possibile “apprezzare” queste scritte farneticanti e spesso incitanti
all’odio.

zione comunale e dagli esercizi commerciali con non
pochi sacrifici attraverso le ormai consuete luminarie,
fosse adeguatamente “ripulita” da tali dimostrazioni
di scarsa intelligenza e scarsissimo senso civico.
A questo proposito invitiamo tutti i cittadini a servirsi
degl’ottimi esercizi commerciali cassanesi per gli acquisti natalizi.

Oltre al fatto che a causa di questi sfregi si ha l’impressione di trovarsi nella periferia degradata di una
grande metropoli vi è, da parte di questi soggetti, l’idea che i muri cittadini siano di loro proprietà, in
alcuni casi ci troviamo di fronte a delle vere e proprie
“chat” fra fazioni opposte, con un susseguirsi di affermazioni, contro affermazioni e addirittura reciproche
minacce.

Lega Nord

Essendo nell’ era dell’Information Technology in cui
con un post si può raggiungere una platea pressoché infinita, imbrattare i muri della nostra città per
esprimere concetti del tutto opinabili ha un sapore
retrogrado.
Noi come cittadini dobbiamo opporci a questo stato di
cose, dobbiamo vigilare, segnalare e denunciare alle
forze dell’ordine ed alla polizia locale macchine sospette e persone con atteggiamenti ambigui, a questo
proposito notiamo con soddisfazione che l’amministrazione, dopo averla accolta, sta portando avanti la
nostra proposta di instaurare il controllo di vicinato
con ottimi risultati, facendone ormai una concreta
realtà in diversi quartieri. Sempre l’amministrazione
però ha anche il dovere di mettere in campo tutte le
risorse disponibili per stroncare sul nascere questo
“writerismo”, passateci il termine, questo malcostume
tutelando il bene pubblico, il bene privato e il decoro
urbano.
Bisogna ritrovare l’amore per la nostra città ed il gusto
del bello, perché se è vero che i bilanci sono all’osso e
le priorità molteplici, non dobbiamo comunque permettere l’imbruttimento/imbrattamento di Cassano.
Funzionalità, razionalità e concretezza sono del
tutto compatibili con il concetto di bellezza.
Una risorsa funzionale e razionalmente progettata può anche essere bella.
Senza dimenticare che l’imminenza delle
feste natalizie vorrebbe che la nostra città,
abbellita per l’occasione dall’amministra-

Il gruppo consiliare
della Lega Nord
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della sede della farmacia, sia all’inizio dell’attività che per
eventuali trasferimenti, delle “esigenze degli abitanti della
zona”. Inoltre, la scelta di sguarnire del servizio una zona con
molti residenti anziani e negozi e luoghi frequentati anche da
persone che vi accedono a piedi o in bici danneggia un centro
storico che sta vivendo una situazione di impoverimento
commerciale e sociale e sottolinea l’inerzia e l’incapacità
di rivitalizzarlo di questa Amministrazione: un obiettivo
“detto” nei programmi, ma “non fatto” nell’azione di governo!

FATTO... MA NON DETTO!
Zitta zitta l’Amministrazione chiude la farmacia comunale n.1 di
S.Giulio.

PD

Dopo il pressoché quotidiano strombazzare di
un’Amministrazione che si gloria di “fare” ciò che ha
“detto” (e a volte si vanta di inezie ridicole!) eccoci di
fronte a un “fatto”, ma “non detto” di enorme portata
e gravità: il trasferimento della farmacia comunale 1
da S.Giulio al centro commerciale Tigros, da una zona
molto popolata e facilmente accessibile anche senz’auto
ad un’area periferica e faticosamente raggiungibile, se
non con autoveicoli, con grave disagio per gli utenti
soprattutto anziani.
Allertati in luglio da una delibera che ridisegna le aree
di pertinenza delle farmacie, i consiglieri PD hanno domandato lumi con un’interrogazione a risposta scritta
all’amministrazione e hanno chiesto un’assemblea sul
tema: si è così saputo che da ben due anni la CMS e
- quindi - l’Amministrazione stanno “studiando” tale
trasferimento, e senza informare o confrontarsi con
i cittadini. Perché? Le motivazioni date ci sembrano
assurde: se è vero che la zona collinare non ha farmacie,

è altrettanto vero che una nuova farmacia aprirà a breve
a Soiano; se è vero che la farmacia 1 registra nel 2017
un mancato introito di 10000 euro - peraltro irrisorio,
nel bilancio di una farmacia - questo si sanerebbe facilmente con una gestione differente; se è vero che i locali
necessitano di ristrutturazione, questa non sarà certo
costosa come il pesantissimo mutuo che i Cassanesi sosterranno per l’acquisto dei nuovi locali. In altre parole,
motivazioni meramente economiche, non condivisibili.
La farmacia è un servizio essenziale e - come dice
la legislazione - sull’aspetto meramente commerciale
deve prevalere il principio fondamentale per la scelta
dell’ubicazione della sede della farmacia, sia all’inizio
dell’attività che per eventuali trasferimenti, delle “esigenze degli abitanti della zona”. Inoltre, la scelta di
sguarnire del servizio una zona con molti residenti anziani e negozi e luoghi frequentati anche da persone che
vi accedono a piedi o in bici danneggia un centro storico
che sta vivendo una situazione di impoverimento
commerciale e sociale e sottolinea l’inerzia e l’incapacità di rivitalizzarlo di questa
Amministrazione: un obiettivo “detto” nei
programmi, ma “non fatto” nell’azione di
governo!
Il gruppo consiliare
del Partito Democratico

Le strade pubbliche non sempre rappresentano un
posto sicuro: vuoi per la scarsa manutenzione, vuoi
per eventi metereologici che ne comportano l’usura, è
facile che si vengano a creare delle situazioni di pericolo e di insidia stradale. Sarà capitato a chiunque di
passare sopra una buca e sperare che la propria auto
non abbia riportato danni ai pneumatici o ancora
passeggiare sul marciapiede (se esistente perchè spesso
mancante) e vedersi inzuppato d'acqua dal passaggio
di un’auto.
A Cassano Via Venegoni, Via Mascagni, Via Maino,
Via Alberti, Via Foscolo, molte vie vicino alle scuole,
zona ex fonderia tacca oggi hydroservice, ecc. ... sono
difficili da attraversare o solo percorrere ne in auto,
ne in bicicletta, ne tantomeno a piedi.
Da osservare poi che il solo rappezzare le buche magari con del semplice asfalto a freddo, comporta, in
caso di maltempo, subito il completo disfacimento del
rappezzo con conseguente spargimento di sassolini e
detriti vari nel manto stradale. Occorrerebbe a nostro
avviso, una soluzione più stabile nel tempo, riconoscendo probabilmente maggiori costi di manutenzione
che, alla lunga però, non essendo manutenzione ripeti-

In Movimento

MANUTENZIONE, STRADE,
TOMBINATURE

tiva ma permanente, potrebbe comportare addirittura
un risparmio per l’Amministrazione comunale.
Ci auguriamo che con eventuali nuove entrate comunali derivanti ad esempio dall’avvicendamento della
farmacia comunale, (per inciso questo è quanto ci è
stato spiegato dal Comune senza considerare o quantomeno dare giusta importanza alle implicazioni sociali), almeno questa situazione possa migliorare. Voi
cari nostri elettori e concittadini vedete come la nostra
lista civica non abbia ancora fatto proclami pubblici
su questo aspetto, ossia il trasferimento della farmacia
comunale da San Giulio all'’interno del Supermercato
Tigros in confine con Oggiona, ma quello che stiamo
facendo è fare chiarezza, ci sono alcuni aspetti della
vicenda ancora non chiari e stiamo collaborando nel
rispetto della legge nel far luce sulle problematiche reali di cui tutti sembrano, anche nella
maggioranza, esserne consapevoli ma tuttavia soprassedere. Stiamo attenti!
Il gruppo consiliare
In Movimento per Cassano

FARMACIE
GENNAIO

FEBBRAIO

DATA

CASSANO-GALLARATE

FARMACIE CASSANO

DATA

CASSANO-GALLARATE

FARMACIE CASSANO

1

MAR

GALLARATE - Cascinetta

Farmacie tutte chiuse

2

MER

GALLARATE - Tenconi

Farmacie tutte aperte

1

VEN

GALLARATE - Dahò

Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio

3

GIO

CASSANO - Comunale 2

Farmacie tutte aperte

2

SAB

GALLARATE - Madonna

Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli

4

VEN

GALLARATE - Prandi

Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio

3

DOM

CASSANO - Crivelli

Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli

5

SAB

OLGIATE - Milanese

Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli

4

LUN

GALLARATE - Introini

Farmacie tutte aperte

6

DOM

GALLARATE - Cedrate

Farmacie tutte chiuse

5

MAR

SAMARATE - S.Macario

Farmacie tutte aperte

7

LUN

CAVARIABUSTO - Comunale 3 Farmacie tutte aperte

6

MER

GALLARATE - Crenna

Farmacie tutte aperte

8

MAR

GALLARATE - Sciarè

Farmacie tutte aperte

7

GIO

SAMARATE - Mosca

Farmacie tutte aperte

9

MER

GALLARATE - Dahò

Farmacie tutte aperte

8

VEN

GALLARATE - Riva

Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio

10 GIO

GALLARATE - Madonna

Farmacie tutte aperte

11 VEN

CASSANO - Sempio

Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio

9

SAB

GALLARATE - Cajello

Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli

12 SAB

GALLARATE - Introini

Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli

10 DOM

CASSANO - Comunale 2

Aperta Farmacia Via Verdi

13 DOM

SAMARATE - S.Macario

Aperta Farmacia Via Verdi

11 LUN

GALLARATE - Ronchi

Farmacie tutte aperte

14 LUN

GALLARATE - Crenna

Farmacie tutte aperte

12 MAR

CASSANO - Sempio

Farmacie tutte aperte

15 MAR

CARDANO - Pallone

Farmacie tutte aperte

13 MER

GALLARATE - Senna

Farmacie tutte aperte

16 MER

GALLARATE - Riva

Farmacie tutte aperte

14 GIO

GALLARATE - Moriggia

Farmacie tutte aperte

17 GIO

GALLARATE - Cajello

Farmacie tutte aperte

15 VEN

CASSANO - Comunale 1

Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio

18 VEN

CASSANO - Comunale 3

Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio

16 SAB

GALLARATE - Cedrate

Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli

19 SAB

GALLARATE - Ronchi

Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli

17 DOM

GALLARATE - Tenconi

Aperta Farmacia Via Verdi

20 DOM

CASSANO - Sempio

Aperta Farmacia Via Verdi

18 LUN

CASSANO - Comunale 3

Farmacie tutte aperte

21 LUN

GALLARATE - Riva

Farmacie tutte aperte

22 MAR

GALLARATE - Moriggia

Farmacie tutte aperte

19 MAR

GALLARATE - Gallaratese

Farmacie tutte aperte

23 MER

CASSANO - Comunale

Farmacie tutte aperte

20 MER

SAMARATE - Verghera

Farmacie tutte aperte

24 GIO

GALLARATE - Cedrate

Farmacie tutte aperte

21 GIO

GALLARATE - Sciarè

Farmacie tutte aperte

25 VEN

GALLARATE - Gallaratese

Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio

22 VEN

CAVARIA

Chiusa Farmacia Via Verdi al pomeriggio

26 SAB

CASSANO - Comunale 2

Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli

23 SAB

GALLARATE - Cascinetta

Aperta Farm. Via Verdi e Farm. Crivelli

27 DOM

GALLARATE - Prandi

Aperta Farmacia Via Verdi

24 DOM

GALLARATE - Dahò

Aperta Farmacia Via Verdi

28 LUN

SAMARATE - Verghera

Farmacie tutte aperte

25 LUN

GALLARATE - Madonna

Farmacie tutte aperte

29 MAR

GALLARATE - Sciarè

Farmacie tutte aperte

26 MAR

CASSANO - Crivelli

Farmacie tutte aperte

30 MER

CAVARIABUSTO - Bossi

Farmacie tutte aperte

27 MER

GALLARATE - Introini

Farmacie tutte aperte

31 GIO

GALLARATE - Cascinetta

Farmacie tutte aperte

28 GIO

SAMARATE - S.Macario

Farmacie tutte aperte
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