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PIAZZA ITALIA

La piazza Italia ha avuto in passato altri due nomi
“Piazza Comunale” e “Piazzacorte”. Sembra infatti che nella casa ora abitata da privati e che risale
ai Visconti, avesse sede il comune e da qui sia
derivato il primo nome.
La denominazione Piazzacorte sembra invece sia
derivata da cortile cioè grande corte, luogo di ritrovo.
Infatti negli anni tra il 1800 e il 1900 nella piazza
non c’era traffico e la gente alla sera si ritrovava,
sedeva in circolo con le sedie portate da casa,
chiacchierava e cantava vicino al pozzo e alla fontana che davano un’acqua freschissima.
PIAZZA MONUMENTO

La piazza Monumento è stata inaugurata dopo
la prima Guerra Mondiale, nel 1923, quando i
Cassanesi hanno voluto ricordare i loro Caduti in
guerra erigendo un monumento proprio di fronte
all’attuale scuola elementare “Dante Alighieri”.
Esso posa su una base quadrata in granito eseguita su disegno dell’Architetto Bonicalza.
Il gruppo bronzeo rappresenta la vittoria alata

con una palma tra le mani che spicca il volo dopo
il sacrificio dei soldati e il pianto delle madri. Pure
di bronzo sono le lapidi poste ai lati del basamento.
L’attuale monumento è una copia identica all’originale monumento inaugurato l’11 Novembre 1923. Purtroppo, durante l’ultima guerra, nel
1943, venne fuso il gruppo bronzeo per la fabbricazione di armi e rimase solo il piedistallo, freddo
e squallido. Cessate le ostilità, l’ASSOCIAZIONE
COMBATTENTI E REDUCI, ascoltò il desiderio di
molti cittadini e lo fece ricostruire con le offerte di
tutti i Cassanesi.
Venne dato l’incarico allo scultore Professore
GIUSEPPE BANDA di Samarate.
Così, il 28 GIUGNO 1953, i Cassanesi riebbero
il loro MONUMENTO AI CADUTI DI TUTTE LE
GUERRE.
PIAZZA LIBERTA’

La piazza Libertà è una piazza di grande traffico
perchè si trova all’incrocio di più strade: via Matteotti, via S. Maria, via XXIV Maggio, via IV Novembre, via V Giornate, via Del Lavoro e via Verdi.
Infatti prima si chiamava Piazza Grande.

Consulenza editoriale,
realizzazione e stampa:
TIPOGRAFIA ZAFFARONI
Via al Corbè
MOZZATE (Co)
Tel. 0331.833164

In copertina:
Un’antica villa di Cassano
Magnago.
La villa riprodotta sulla copertina
del periodico 1/2006 Cronache
di vita comunale è di proprietà
della signora Renata Cerana.

Concerto villa Buttafava 09 - 04 - 06

Concerto villa Buttafava 09 - 04 - 06
con figure danzate
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UN RICORDO SPECIALE
Generalmente dedico questo spazio per
parlare di quanto si è fatto, di quanto è in
programma e di quali siano le iniziative che
si vogliono realizzare.
Questa volta però parlerò di altro, non perché
non ci siano delle novità su quanto detto nei
numeri precedenti: le iniziative proseguono
nel migliore dei modi e voi cittadini potete
rendervi conto di persona di quanto si stia
facendo.
In questo numero voglio parlarvi di una persona che, mossa da una fede profonda, con
tutte le sue forze si è cimentata in un’ impresa
che per i più ha decisamente dell’incredibile.
Un’impresa che vuole contribuire a dare delle
risposte ad una fascia di popolazione ben
precisa. Non so quante siano le persone che
sappiano dimostrare un coraggio così grande.
Un coraggio che ha spinto qualcuno anche
a far pensare più alla pazzia più che ad un
rischio calcolato. La fede, più che i calcoli
matematici, ha permesso a questa persona
di iniziare l’importante opera.
Il destino però ha voluto che non potesse
vederla terminata. A questo punto spetta
all’Amministrazione, e più precisamente al
sottoscritto, fare in modo che questo progetto
non si fermi ma che con lo stesso spirito, con
la stessa forza di volontà, e perché no, con un

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Servizio gestione acquedotto
ORARI APERTURA SPORTELLO
“Gestione acquedotto”
Via San Giulio 36
(ingresso scuola Dante Alighieri):
• Lunedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00
• Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
• 2° e 4° sabato dalle ore 09.00
alle ore 12.00
tel. 0331/79.51.31 (PRONTO INTERVENTO)
tel. 0331/70.77.70 (CENTRALINO)
NUMERO VERDE GRATUITO
800.103.500
(da lunedì a venerdì 08.30 - 19.00)
e-mail: info@amsc.it

pizzico della stessa incoscienza con cui si è
deciso di partire con un lavoro di così ampie
dimensioni, senza avere a disposizione le
risorse necessarie, non si fermi. A me il compito difficile di trovare persone che, coscienti
dell’importanza di tale opera, coscienti delle
difficoltà a cui si andrà incontro per portarla a
termine, accettino di intraprendere a loro volta
questa avventura.
Questa opera ha un nome ben preciso
“Casa di riposo della Fondazione Maurizi”
e la persona che ho voluto ricordare qui e

EDITORIALE

pubblicamente è “Peppino” Saporiti. Il suo
nome sarà sempre ricordato e sicuramente
troverà una giusta collocazione nella struttura
che fortemente ha voluto. A lui dico solo una
parola: Grazie.
Grazie dal profondo del cuore ed una speranza, che dall’alto possa aiutarmi a scegliere il
successore giusto che possa avere la stessa
determinazione e lo stesso coraggio nel compito di portare a termine questa opera tanto
importante per la nostra città.

Il Sindaco
Aldo Morniroli

ENEL
Qui Enel – Enel: sportello in via Ronchetti n. 5
a Gallarate tel. 0331/71.88.17 – 79.00.22.
Servizi offerti:
• Gestione del contratto (nuovo/modifica/subentro/voltura/cessazione)
• Comunicazioni della lettura, del codice fiscale o dell’indirizzo di
recapito delle fatture
•	Richiesta di informazioni sulla bolletta e sui consumi
•	Richiesta di preventivi, interventi tecnici o verifica del contatore
• Dimostrazione dell’avvenuto pagamento, domiciliazione della
bolletta, richiesta di Carte Enel American Express
•	Richiesta di nuova fornitura per uso cantiere
• Confermare la residenza anagrafica
• Modificare la residenza anagrafica da non residente a residente
•	Richiedere un nuovo allacciamento
•	Ritirare la documentazione per forniture straordinarie

Cassano Magnago
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ELEZIONI POLICHE 2006

URP

SENATO
CASSANO MAGNANO

Elettori 15.288 - Votanti 13.381 (87,5%)

liste

voti

%

liste

voti

%

Margherita

1.269

9,73

Forza Italia

3.770

28,90

660

5,06

No Euro

29

0,22

19

0,15

Fiamma Tric.

58

0,44

8

0,06

Udc

716

5,49

Rifondazione Com.

842

6,46

2.201

16,87

Rosa nel Pugno

172

1,32

Con l’Unione
Psdi
Repubblicani

Lega Nord
Ambienta-Lista

46

0,35

Dc-Psi

81

0,47

Pli

12

0,09

286

2,19

1.136

8,71

29

0,23

359

2,75

4.942

37,89

Pensionati e Lavoro

11

0,08

Schede bianche

100

Per il Sud

11

0,08

Schede nulle

236

Aut. All. Lombarda
Ds
Udeur
Part. Pensionati
Centrosinistra

Pensionati Uniti
An
Alternativa Soc.
Centrodestra

67

0,51

1.017

7,80

67

0,51

8.044

61,67

CAMERA
CASSANO MAGNANO

Elettori 16.733 - Votanti 14.625 (87,4%)

L’ANMIL

(Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi
sul Lavoro)

è presente ogni Venerdì dalle 17.00
alle 19.00 - in Via
S.Giulio n. 206
presso i locali della
Parrocchia di San
Giulio e svolge attività di assistenza
volontaria ai Mutilati ed Invalidi del
Lavoro di Cassano
Magnago.

liste

voti

%

Forza Italia
Udc
Fiamma Tric.
An
Dc-Psi
Alternativa Soc.
Sos Italia
Lega Nord
No Euro
Centrodestra
Rifondazione Com.
Udeur
Rosa nel Pugno
Aut. All. Lombarda
Di Pietro
Part. Pensionati
Comunisti Italiani
Verdi
L’Ulivo
Centrosinistra

3.988
850
70
1.228
59
85
13
2.354
37
8.684
744
29
177
240
280
210
297
299
3.287
5.563

27,99
5,97
0,49
8,62
0,41
0,60
0,09
16,52
0,26
60,95
5,22
0,20
1,24
1,68
1,97
1,47
2,08
2,10
23,07
39,05

liste

2001 %

Lega Nord		
Margherita		
Comunisti It.
Forza Italia		
Rifondazione		
An		
Ccd-Cdu		
Di Pietro		
Part. Pensionati		
Nuovo Psi		
Ab. Scorpora		
Fiamma Tric.		
Ds		
Pannella-Bonino		
LiberaIdem		
Democr. Europea		
Girasole		

18,19
14,17
2,31
34,73
4,23
5,66
1,99
3,39
1,04
0,47
0,08
0,37
0,38
2,38
0,16
0,79
1,58

Schede bianche		
Schede nulle		

100
278

Al Senato della Repubblica nella lista “Uniti nell’UNIONE” è stata eletta alle elezioni politiche
2006 Maria Agostina Pellegatta, nata e residente
a Cassano Magnago, insegnante e funzionario di
partito

Cassano Magnago
terra arte e radici 14 maggio 2006
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ABBIAMO DATO I NUMERi
L’idea di svolgere un programma di ricerca
statistica ed in parte sociologica dello sport
cassanese, nasce dall’importante necessità
di sapere quanti sono i cittadini che fanno
sport ma soprattutto in che modo fanno attività fisica.
Raccogliendo una serie di informazioni dalle
associazioni, constatiamo che, nella nostra
Città, si possono distinguere diversi tipi di pratica sportiva, con diverse modalità di azione
organizzativa: sport di competizione a prevalente configurazione amatoriale; sport semiprofessionistico; pratiche espressive, svolte in
ambiente naturale e spazi aperti; attività legate
al benessere, alla forma e a strategie contro
l’invecchiamento e sport in oratorio. Tra i 2000
sportivi tesserati, distribuiti in 15 sport diversi,
si denota la prevedibile superiorità del calcio,
seguito dalla pallamano e dallo sci. Ma non è
questo il cuore della ricerca.
L’analisi statistica ha un obiettivo preciso:
fotografare lo sport per individuare le linee di
sviluppo in grado di migliorare l’intero sistema
sportivo cassanese. Gli sforzi devono essere
concentrati per aumentare la percentuale dei
ragazzi che praticano sport, (oggi il 47% dei
ragazzi tra 6-11 anni) ed invogliarli sempre
più a frequentare i corsi e le giornate di gioco organizzate dalle associazioni attive sul
territorio.
L’assessorato allo sport ha diversi strumenti
per incrementare la percentuale anzidetta. In
primis stimolando, secondo il principio sussidiario, le associazioni ed i cittadini ad attivarsi
autonomamente, dando vita ad iniziative sportive-educative di interesse generale.

Per avvicinare i bimbi al mondo sportivo utilizzeremo due progetti ambiziosi.
Scommettiamo ancora sul progetto “Nuoto in
cartella” che, con l’introduzione del nuoto durante le ore di educazione fisica, garantisce un
miglioramento fisico e mentale per i ragazzi. A
seguito di un accordo con la “Swim Planet”,
gestore della Piscina, da settembre tutti gli
alunni che vorranno frequentare il corso spenderanno solo 3 euro comprensivo di trasporto,
(contro le 5,20 € dell’anno passato).
Altro strumento di avvicinamento allo sport è
la scuola, che in momenti diversi rappresenta
il vero trampolino di lancio per la passione
sportiva. L’obiettivo da perseguire con la
Direzione scolastica è la definizione di un
protocollo d’intesa sulle iniziative legate al
rapporto scuola\sport. Il progetto “Sport in
cartella” si concretizzerà in un calendario di
attività sportive durante le ore di educazione
fisica con il supporto delle Associazioni sportive cassanesi, per avvicinare i ragazzi che
ancora non praticano sport.
Per il tempo libero, invito tutti a seguire le
numerose iniziative di musica e spettacolo in
programma per questa estate al parco della
Magana, non mancheranno inoltre una serie
di eventi comici, con l’obiettivo di strapparvi
un sorriso e farvi trascorrere una serena estate
nella nostra Città.

L’Assessore alle attività sportive
e per il tempo libero
Dott. Nicola Poliseno

Televideo varesenews e trasmissione
mensile Cassano Magnago flash
Il terzo martedì di ogni mese, prima del video giornale di Rete 55 della sera, va
in onda “CASSANO MAGNAGO FLASH”, mensile di informazione comunale.
Alle pagine 549 - 550 - 551 - 552 del televideo di rete 55 si possono trovare
notizie sul comune di Cassano Magnago.
I cittadini possono consultare il periodico comunale anche sul sito internet
del Comune: www.cassano-magnago.it

ASSESSORE
ALLe ATTIVITA’
SPORTIVE
e PER IL
TEMPO LIBERO

Cassano Magnago



collaborazione per una citta’ “pulita”
In previsione dell’avvicinarsi della prossima
stagione estiva, il Comando di Polizia
Locale cittadino ha già intrapreso controlli di
prevenzione e repressione per il fenomeno
degli schiamazzi serali e notturni focalizzati
sopratutto, oltre che nella centrale piazza
San Giulio, anche nei parchi pubblici della
città, ove solitamente si ritrovano gruppi di
giovani.
A questo proposito, sono stati già effettuati
controlli e verifiche dei pubblici esercizi,
dove sono stati segnalati episodi di disturbo
e schiamazzi da parte degli avventori.
Avanzando la bella stagione, che sempre
più invoglia le persone a ritrovarsi la sera
all’aperto, verrano predisposti appositi
servizi di pattugliamento in orario notturno,
che potranno essere estesi anche per tutta
la notte.
Oltre a questi problemi, il Comando di
Polizia Locale mantiene sempre alta
l’attenzione riguardo l’increscioso fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti, a tale proposito
sono sempre attive le pattuglie effettuate da
Agenti in abiti civili.
Si richiama l’attenzione di tutti i cassanesi
a collaborare con i nostri Agenti per
arginare questi atti di inciviltà, segnalando
tempestivamente agli uffici del Comando il
verificarsi di tali episodi.
Come tutti gli anni, il Comando ha già
provveduto ad inviare una comunicazione
ai proprietari delle aree interessate dalla
crescita dell’ambrosia, affinchè provvedano
ad effettuare dei continui sfalci ed arginare il
più possibile tale inconveniente; per quanto

SMS

È’ possibile ricevere via sms ed e-mail gratuitamente notizie dal Comune su traffico, viabilità,
eventi, scuola, educazione, tributi, riunioni, procedimenti, ecc.
Per potersi iscrivere al servizio sms si può scaricare il modulo dal sito www.cassano-magnago.it
alla pagina “Il Comune dialoga” oppure ritirare in
Comune il cartaceo (info 0331/283328).

Scrivete al giornale

Inviate i Vostri scritti al Comitato di Redazione
di Cronache di Vita Comunale, presso il Municipio, via Volta n. 4 - Cassano Magnago
Tel. 0331/283328 - Fax 0331/280.411
Email: elualdi@cassano-magnago.it

riguarda le aree pubbliche, interviene invece
direttamente l’amministrazione comunale.
In riferimento all’emergenza dell’influenza
aviaria, il Comando ha provveduto a tracciare
una mappa sia degli allevamenti commerciali
che dei piccoli pollai a conduzione familiare;
tutti i dati raccolti sono stati trasmessi al
servizio di medicina veterinaria dell’azienda
sanitaria locale, al fine di ottenere un chiaro
monitoraggio degli animali allevati in città.
Colgo l’occasione per porgere i miei cordiali
saluti alla cittadinanza.

ASSESSORE
ALLE ATTIVITA’
ECONOMICHE
SICUREZZA E
PROTEZIONE CIVILE

L’Assessore alle attività economiche
Sicurezza e Protezione Civile
Luciano Lettieri

NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI
UFFICIO

TELEFONO

Affari Generali
0331.283319/20/21/22
Anagrafe
0331.283301/02/03/16
Archivio
0331.283322
Asilo nido
0331.202257
Biblioteca
0331.204289/54
Ced
0331.283325
Centralino
0331.283311
Centro Ricreativo Diurno 0331.201408
Cimitero
0331.283340
Contabilità
0331.283313/14/08/09
		
Contratti
0331.283361/62
Ecologia
0331.283330
0331.283310
Economato
		
0331.283330/31
Edilizia Privata
Elettorale
0331.283306
0331.283333/36
Espropri
Leva
0331.283306
Logistica
0331.283362/61
Manutenzioni
0331.283358/59
0331.283342
Messi
Personale
0331.283312/15
Polizia Locale
0331.280809
Progettazione
0331.283334/35
0331.283327
Protocollo
Scuola Materna Comunale 0331.201535
Segreteria Sindaco e Giunta 0331.283328
Servizi Sociali
0331.283369/70
		
SIT
0331.283323/24
Sport, Cultura e Tempo L. 0331.283373/74
		
Sportello Unico
0331.283332
Stato Civile
0331.283304
Tributi
0331.283354/55

FAX
0331.280411
0331.280411
0331.280411
0331.204254
0331.280411
0331.280411
0331.280411
0331.280411
0331.283388
0331.280411
0331.280411
0331.280411
0331.283388
0331.280411
0331.280411
0331.280411
0331.280411
0331.280411
0331.280411
0331.280411
0331.283388
0331.280165
0331.280411
0331.280411
0331.280411
0331.283376
0331.280411
0331.280411
0331.283376
0331.280411
0331.280411
0331.280411
0331.280411
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FARMACIE APERTE
Luglio 2006

		

ZONA NOSTRA E GALLARATE 		

ALTRE FARMACIE VICINE

01 Sabato

Gallarate - Caiello

Busto - S. Anna		 Somma L./ Tradate

Aperta Farmacia Via Venegoni

02 Domenica

Gallarate - Stazione

Busto - S. Anna		 Ferno/ Olgiate O.

Farmacie tutte chiuse

03 Lunedì

Cassano M. - Dott. Sempio

Busto - Comunale 2		 Gorla Min./ Besnate

Chiusa x ferie Farmacia Via S.Pio X

04 Martedì

Gallarate - Crenna

Busto - Tre Ponti		 Jerago7 Castellanza

Chiusa x ferie Farmacia Via S.Pio X

05 Mercoledì

Gallarate - Via Magenta

Busto - S. S. Apostoli		 Somma L./ Tradate

Chiusa x ferie Farmacia Via S.Pio X

06 Giovedì

Gallarate - Cascinetta

Busto - S. Giovanni		 Arsago S./Cairate

Chiusa x ferie Farmacia Via S.Pio X

07 Venerdì

Cassano M. - Via Venegoni

Busto - Derivi		 Casorate S./Vengono Inf.

Chiusa x ferie Farmacia Via S.Pio X

08 Sabato

Gallarate - Cedrate

Busto - Comunale 2		 Solbiate A./ Castellanza

Aperta Farmacia Dott. Sempio

09 Domenica

Cardano al C. - Comunale

Busto - Comunale 2		 Cavaria / Tradate

Chiusa x ferie Farmacia Via S.Pio X

10 Lunedì

Gallarate - Madonna in Camp. Busto - Comunale 3		 Samarate / Cairate

Chiusa x ferie Farmacia Via S.Pio X

11 Martedì

Gallarate - Stazione

Busto - Del Corso		 Golasecca / Castellanza

Chiusa x ferie Farmacia Via S.Pio X

12 Mercoledì

Cassano M. - Via Venegoni

Busto - S.Edoardo		 Casorate / Solbiate O.

Chiusa x ferie Farmacia Via S.Pio X

13 Giovedì

Gallarate - Ronchi.

Busto - Mazzucchelli		 Samarate / Fagnano O.

Chiusa x ferie Farmacia Via S.Pio X

14 Venerdì

Gallarate - P.zza Libertà

Busto - S. Anna		 Golasecca / Olgiate O.

Chiusa x ferie Via Venegoni e S.Pio X

15 Sabato

Cassano M. - Via C. Colombo Busto - Derivi		 Albizzate / Lonate P.

Aperta Farmacia Via Cav. A. Colombo

16 Domenica

Gallarate - Cedrate

Busto - Derivi		 Malpensa Terminal 2

Farmacie tutte chiuse

17 Lunedì

Gallarate - Crenna

Busto - Comunale 4		 Samarate / Gorla Magg.

Chiusa Via S. Pio X e Via Venegoni

18 Martedì

Cardano Al. C. - Pallone

Busto - Beata Giuliana		 Oggiona S./Fagnano O.

Chiusa x ferie Farmacia Via Venegoni

19 Mercoledì

Gallarate - Caiello

Busto - Bossi		 Somma L./ Castellanza

Chiusa x ferie Farmacia Via Venegoni

20 Giovedì

Gallarate - Stazione

Busto - Dr. Perina

Chiusa x ferie Farmacia Via Venegoni

21 Venerdì

Cassano M. - Dott. Sempio

Busto - Derivi		 Besnate / Tradate

Chiusa x ferie Farmacia Via Venegoni

22 Sabato

Gallarate- Via Mazzini

Busto - Comunale 3		 Jerago / Olgiate O.

Aperta Farmacia Via San Pio X

23 Domenica

Gallarate - Via Magenta

Busto - Comunale 3		 Somma L./ Gorla Min.

Farmacie tutte chiuse

24 Lunedì

Cassano M. - Via San. Pio X Busto - Comunale 1		 Arsago S./ Castellanza

Chiusa Via Cav. A. Colombo e Dott. Sempio

25 Martedì

Gallarate - Madonna in Camp. Busto - Carmellino		 Somma L. / Tradate

Chiusa x ferie Farmacia Dott. Sempio

26 Mercoledì

Gallarate- Via Mazzini

Busto - Maggioni		 Cavaria / Cairate

Chiusa x ferie Farmacia Dott. Sempio

27 Giovedì

Cardano al C. - Comunale

Busto - S. Anna		 Solbiate A./Vengono Inf.

Chiusa x ferie Farmacia Dott. Sempio

28 Venerdì

Gallarate - Via Magenta

Busto - Consolaro		 Samarate / Castellanza

Chiusa x ferie Farmacia Dott. Sempio

29 Sabato

Gallarate - P.zza Libertà

Busto - S. Giovanni		 Lonate P./ Tradate

Aperta Farmacia Via .Cav.A.Colombo

30 Domenica

Cassano M. - Via San. Pio X Busto - Mazzucchelli		 Lonate P. / Cairate

Aperta Farmacia Via San Pio X

31 Lunedì

Gallarate - Ronchi.

Chiusa Via Venegoni e Dott. Sempio

Ferno / Fagnano O.

Busto - Comunale 1		 Samarate / Castellanza

FARMACIE CASSANO

Cassano Magnago

Anche se a livello nazionale le elezioni politiche hanno dato un risultato di
quasi parità tra le due coalizioni, di
fatto hanno dato un risultato importante: al Nord la gente vuole essere
governata da una maggioranza di
centro destra. Maggioranza che ha
dato impulsi notevoli allo sviluppo
del paese.
E’ fuori dubbio che la nazione è
divisa in due e che il nord vuole servizi ed infrastrutture necessarie per
uno sviluppo del paese che possa
metterlo in competizione con le
nazioni più industrializzate. E’ pure
fuori dubbio che le risorse al nord
esistono per realizzare tutto questo,
ma che di fatto vengono “spostate”
al sud in misura esagerata per cercare uno sviluppo in controtendenza
con quello che sono le esigenze della
popolazione. Ogni regione potrà
realizzare ciò di cui effettivamente ha
bisogno per il suo sviluppo solo lasciando al proprio territorio una parte
consistente delle risorse prodotte in
loco. Chi meglio delle popolazioni
delle singole regioni può sapere cosa
manca al proprio territorio, come aiutare le persone bisognose e sapere
in che settori intervenire per garantire
l’occupazione? E’ ora che chi governa si prenda le sue responsabilità e
possa nel migliore dei modi agire.
Solo così finalmente la gente potrà
giudicare i propri amministratori e
se giudicati favorevolmente poterli
riconfermare o sostituire se non sono
in grado di dare risposte adeguate
alle loro esigenze. Non capitano
spesso tali possibilità e pertanto,
quando si presentano, devono essere raccolte al volo, perché non si
sa se ci sarà un’altra occasione. Chi
è contrario a questo è contro lo sviluppo del paese secondo le esigenze
del singolo territorio e non entra nel
merito delle situazioni.

I principi fondamentali su cui si
basa la costituzione, non vengono
assolutamente toccati. I principi
per i quali i nostri genitori, i nostri
nonni hanno combattuto, rimangono invariati perché quello che
si vuole fare è semplicemente
mettersi al passo con i tempi per
dare risposte puntuali alle esigenze
sempre più impellenti della popolazione. E’ un’occasione anche unica per ridurre finalmente il numero
dei parlamentari, il che si traduce
in minori costi a carico della popolazione sia per quanto riguarda gli
stipendi che vengono pagati, sia
per quanto riguarda le spese per le
pensioni degli stessi parlamentari,
che, è bene ricordarlo, maturano
purché facciano almeno due anni
e mezzo come onorevoli.
Al nord la gente vuole il cambiamento e lo dimostrano i risultati
elettorali. Un Nord che vuole contare nella vita politica, un nord che
demanda in modo netto alla coalizione di centro destra il proprio
mandato di rappresentanza!
In questa ottica la Lega Nord è un
elemento fondamentale, come è ribadito da tutti, la forza politica che
si è battuta , si batte e si batterà
sempre, per giungere finalmente ad
uno stato federale. Uno stato più
vicino alla gente,uno stato più snello per dare risposte tempestive.
Lega Nord
per l’Indipendenza della Padania
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Nei consigli comunali di fine marzo,
grazie al lavoro determinante del gruppo consiliare di Forza Italia, unito a
quello degli altri partiti di maggioranza,
sono stati portati a compimento alcuni
importanti provvedimenti per la vita e il
futuro della nostra Città.
Innanzitutto è stato scelto il “Difensore
civico” nella persona dell’avv. Enrica
Robattini. Abbiamo fortemente voluto
la nomina di questa importante figura
per migliorare ulteriormente i rapporti
tra cittadino e Amministrazione Comunale. In altro spazio verrà presentata la
figura del Difensore Civico, i compiti e
le modalità di lavoro. Noi approfittiamo
di questo spazio per augurare buon
lavoro alla persona scelta dal Consiglio
Comunale.
Successivamente poi è stato avviato
l’iter progettuale della tangenziale a Sud
del territorio della nostra Città.
Da decenni attendiamo questa opera
e mai nessuna, delle amministrazioni
precedenti, si era spinta a una progettazione concreta per dare compimento
a questa aspettativa.
Noi lo stiamo facendo e ne andiamo orgogliosi, pur consapevoli delle difficoltà
che un’opera del genere comporta ma
determinati a portare questo significativo risultato alla nostra Città.
La tangenziale è poi opera inserita in un
contesto più ampio di studio del traffico
e della mobilità a Cassano Magnago.
Sempre nello scorso marzo la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Generale del Traffico Urbano, uno strumento di previsione per la gestione dei
problemi legati al traffico, alla sicurezza
stradale e alla mobilità.
Anche questo è un risultato che abbiamo voluto con determinazione perché è
importante avere un quadro chiaro degli
interventi necessari alla risoluzione di
parecchi problemi della nostra Città
legati al traffico.
E’ stato poi approvato il bilancio di
previsione del 2006 dove, in coerenza
con la nostra azione di governo a tutti i
livelli, abbiamo voluto che, pur nelle ristrettezze in cui si trovano ad operare gli
Enti Locali, non ci fosse alcun aggravio
di spesa per le famiglie.
Nell’approssimarsi dell’ultimo anno di

I Gruppi Consiliari

Cassano Magnago

15
UN FUTURO INCERTO

legislatura e quindi di governo dell’attuale Amministrazione Comunale di cui
siamo parte determinante ed attiva, noi
di Forza Italia ci impegneremo perché
quei pochi punti di programma su cui
gli elettori nel 2002 ci hanno accordato la loro fiducia siano pienamente
attuati.
Da questo punto di vista desideriamo
che, a breve, sia utilizzabile la nuova
area mercato e si avviino i lavori per la
realizzazione del Bosco di Città.
Auspichiamo che a brevissimo veda la
luce il Piano di Governo del Territorio
(l’ex PRG) e che si incrementi ulteriormente la qualità dei servizi offerti
dal nostro Comune in ambito sociale,
culturale, sportivo ed educativo.
Tutto questo lo abbiamo realizzato
e lo realizzeremo nonostante il clima
politico che, anche nella nostra Città,
è di contrapposizione assoluta, e non
per colpa nostra.
Non si può dialogare con chi delegittima l’avversario in continuazione e non
ne riconosce dignità politica.
La superiorità morale del Centrosinistra è una barzelletta del passato e
sarebbe bene che se ne rendessero
conto anche alcuni esponenti della
nostra Città.
Gli insulti e le battute sentite negli ultimi
consigli comunali rendono il dialogo
impossibile a meno di un recupero
di educazione e di disponibilità del
Centrosinistra.
E’ evidente ormai che reagiscono
scompostamente al nostro lavoro
per coprire le fratture interne alla loro
“unione”.
Noi non partecipiamo a questo gioco
e non ci interessa il dialogo a tutti i
costi.
Siamo però aperti alla discussione per
il bene della nostra Città con tutti coloro che, a partire dal riconoscimento
legittimo dell’interlocutore, vogliono discutere concretamente dei problemi e
delle possibili soluzioni e opportunità.
Le manfrine politiche a Forza Italia non
interessano!
FORZA ITALIA

Quella che si appresta a governare il
paese oggi, è una maggioranza che
non dà nessuna certezza nè sicurezza
del futuro, in Italia è in pericolo l’intero
sistema di riforme effettuate dalla maggioranza di centro-destra; riforme che
potevano proiettare il nostro paese nel
futuro europeo, ma che subiranno un
brusco stop se non una cancellazione
totale, riportando indietro nel tempo il
sistema Italia.
Il vincitore delle elezioni nazionali presto si troverà a fare i conti con i partiti
estremisti che compongono la maggioranza, probabilmente non arriverà
a Natale, e sarà presto rimpiazzato da
coloro che lo hanno mandato avanti.
A livello comunale, il nostro partito
dimostra una crescita costante e
importante, la presenza del circolo
sul territorio e l’impegno degli iscritti
stanno portando risultati importanti,
che ci incoraggiano a continuare con
rinnovata voglia di fare ed impegno
personale.
Vorrei di seguito riportare alcuni dati a
partire dalle elezioni della Camera dei
Deputati del 13 Maggio ’01 quando la
percentuale si fermava al 5,66% con
800 voti al partito; il 26/27 Maggio ’02
alle elezioni comunali vi fu una lieve
flessione con una percentuale pari
al 5,57% con 628 voti al partito, da
qui in poi inizia la crescita del partito,
infatti nelle elezioni Europee del 12/13
Giugno ’04 la percentuale si assesta
al 6,42% con 747 voti al partito; nelle
elezioni regionali del 3/4 Aprile ’05 la
percentuale si ferma al 7,17% con 761
voti al partito; nelle ultime elezioni alla
Camera dei Deputati, il 9/10 aprile ’06
la percentuale si ferma ad un ottimo
8,40% con 1228 voti al partito.
L’ultimo risultato ottenuto, come già

sopra riportato, dimostra che l’impegno degli iscritti alla sezione a dato
dei risultati ottimi, rappresentiamo la
quarta forza politica in Cassano dopo
Forza Italia, Ulivo e Lega Nord e le
prossime elezioni comunali ci vedranno
protagonisti indispensabili, con il nostro
apporto risulteremo determinanti per
la vittoria in qualsiasi coalizione noi ci
presenteremo.
In Aprile sarà presentato il PGT, piano
di governo del territorio, un progetto
in cui noi della maggioranza crediamo
molto e che contribuirà a cambiare
il volto della nostra città, portando a
compimento una parte importante del
nostro programma di governo. Insieme
ad esso è già stata presentata la tangenziale che nascerà a sud della città,
e che alleggerirà il traffico della zona
di un 40% circa, spostando soprattutto il traffico pesante. I risultati sopra
elencati, insieme a quelli già realizzati
dall’amministrazione, ci permetteranno
di presentarci agli elettori con poche
parole ma con diversi risultati ottenuti,
e da questi partiremo, in caso di vittoria, e continueremo ad applicare le
nostre idee trasferendole dalla carta
al territorio.
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PERCHE’ PROPRIO
QUELLA TANGENZIALE?

Dovendo scegliere una priorità per le
opere da realizzare nella nostra città
la maggioranza di centro-destra ha
scelto la “tangenziale”.
E’ vero che il bilancio del comune
non permette di realizzare tutte quelle
opere che sarebbero utili e necessarie per Cassano ma perché proprio la
tangenziale? E’ veramente un’opera
prioritaria? E, soprattutto, che vantaggi reali porterebbe alla viabilità della
nostra città?
Cerchiamo di esporre sommariamente
la situazione viabilistica e i relativi progetti di soluzione.
Finalmente, dopo anni, ma con gran
premura è stato presentato il piano
urbano del traffico; l’architetto incaricato di svolgere il lavoro ha esposto in
pubblica assemblea i punti di maggior
congestione del traffico veicolare sulle
strade del nostro comune.
Le strade quasi “paralizzate” dal traffico in alcune ore della giornata sono
note a tutti i cassanesi ma con questo
lavoro di indagine assumono ufficialità
perché sono suffragate da studi, analisi
e verifiche.
Da questi “scrupolosi” studi è emerso
che le direttrici principali di traffico
in attraversamento della città sono
est/ovest – ovest/est - nord/sud e
sud/nord.
Inoltre viene chiaramente indicato che
le strade con maggior volume di traffico sono: via A. Moro, Via Bonicalza,
via IV Novembre e via S. Pio X.
Nel documento presentato l’architetto
propone alcune possibili soluzioni per
tentare di ridurre il traffico nei punti più
critici; alcune di queste proposte sono
realizzabili per intero nel territorio del
comune mentre altre, che richiedono
anche la costruzione di strade da parte
di comuni confinanti, necessitano un
lavoro di coordinamento con le varie
giunte circostanti.
Considerando la necessità di realizzare
nuove opere , le disponibilità finanziarie
e valutando che:
- i tratti davvero critici, sulle nostre
strade, sono almeno tre;
- le casse del Comune, dopo le
continue riduzioni di trasferimenti

operate dal passato Governo, sono
semivuote;
Ora si deve scegliere a quale delle opere proposte dare priorità; tra le tante,
la maggioranza sceglie la costruzione
di una strada enfaticamente chiamata
“tangenziale”.
Si tratta di una strada lunga un chilometro e novecento metri (ogni cento
metri costerà al comune circa un
miliardo di vecchie lire; moneta tanto
cara alla lega).
A quanto pare i costi non sono proprio
irrilevanti.
La strada partirà dal confine di Gallarate per terminare sulla via Bonicalza ma
senza un accordo con i comuni di Fagnano O. e Gallarate, per realizzare sul
loro territorio una continuazione, sarà la
classica cattedrale nel deserto.
Proviamo ad immaginare un camion
proveniente da Gallarate e diretto a Tradate, trovandosi davanti a dei cartelli
di divieto sarà costretto ad imboccare
la tangenziale; il vero problema è che,
dopo meno di due chilometri, questo
“povero” mezzo pesante si ritroverà
sulla via Bonicalza insieme al traffico
proveniente da Busto contribuendo
in maniera non proprio lieve ad aumentare il caos viario che già c’è su
questa strada. Questo con buona
pace di chi abita lungo via Bonicalza e
che, da diverso tempo, chiedeva una
pista ciclabile (ora chi abita su questa
“trafficatissima” via si ritroverà anche
il traffico che almeno prima stava da
un’altra parte!).
Davvero non male per un progetto (di
un costo elevatissimo) che toglierà altre
possibilità di investimento al nostro
comune per ben tre anni (dimentichiamoci pure la nuova scuola media e altri
progetti che per parecchio tempo rimarranno chiusi in qualche cassetto).
La maggioranza dice che si tratta di
un’opera di importanza prioritaria… Le
domande che è lecito farsi sono, perché è così importante questo progetto
ma soprattutto per chi lo è???
L’Ulivo – Insieme
per Cassano Magnago
Il Gruppo Consigliare

Dopo la conta elettorale più lunga
della storia della Repubblica italiana,
la Cassazione ha decretato la vittoria dell’Unione di Romano Prodi.
All’Unione 19.002.598 voti, alla Cdl
18.977.843. In realtà il conteggio è
stato inquinato dalle dichiarazioni
inquietanti di Berlusconi. Insomma,
conta e riconta il risultato non cambia,
ma Berlusconi non si arrende all’evidenza e torna a parlare di “clamorose
irregolarità’” nel voto pur avvertendo
che non è possibile un ricorso al
T.A.R. (quasi a dire “i conti li facciamo noi”) aggiunge: “Non credo che
questi signori potranno governare,
sfrutteremo i regolamenti parlamentari per renderli inoffensivi”. Cosa si
intenda con queste frasi è tutto da
capire, è l’ennesima sparata? Forse,
però mostra anche un dato preoccupante: Berlusconi in questi giorni ha
messo a nudo la sua vera natura, che
in verità si era già palesata durante i
5 anni del suo governo, cioè di uomo
che disprezza le regole, anzi le regole
e le istituzioni democratiche. Il popolo
vota, gli scrutatori controllano, ma lui
dice che quel risultato non va bene,
parla di brogli, di complotto. La tecnica di volere ricontare i voti finché
chi ha perso possa vincere non fa
parte di nessuna tradizione giuridica e politica di Stati democratici, la
possiamo rinvenire semmai in Stati in
clima da dittatura o alla vigilia di un
colpo di Stato. L’Italia non è in queste
condizioni, ci auguriamo, a tutelarci
c’è l’Europa e c’è la grande seppur
recente tradizione democratica italiana, nata dalle ceneri del fascismo e
della dittatura. Ma certamente abbiamo vissuto un post-elezioni tra i più
difficili, con una vera e propria crisi
politica, con il capo della coalizione
perdente che seguita a dimostrare
come egli non contempli tra le pos-
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ora si cambi

E’ LA DEMOCRAZIA:
Il cambiamento per unire
l’Italia e per un futuro migliore

sibilità il fatto di perdere: anche qui
ancora spregio per la democrazia,
nella quale in ogni competizione
elettorale (soprattutto in un sistema
bipolare) possono accadere solo
due cose, cioè vincere o perdere, chi
non accetta questa regola si pone
fuori dal consesso democratico.
Berlusconi deve capire che, come
diceva una canzone, bisogna saper
perdere.
Per quanto riguarda Cassano ringraziamo gli elettori che hanno decretato l’ottimo risultato dei Comunisti
Italiani e dei Verdi e il sorprendente
risultato di Uniti nell’Unione. Questo consente di eleggere la nostra
concittadina Maria Pellegatta al
Senato: sappiamo che la Senatrice
cassanese da’ una immagine nuova ,
piu’ autentica, di serietà e laicità della
politica, al Nord industriale.
L’esito elettorale rappresenta un
valore aggiunto per il nostro Comune; sara’ utilizzato per l’unità , per
governare per il bene comune, per
ottenere subito benefici per i giovani
e i lavoratori duramente colpiti dal
Governo delle Destre.
Ma per far questo c’è un altro ostacolo: dobbiamo liquidare con il referendum il tentativo Berlusconi-Lega
di dividere l’Italia e distruggere la
Costituzione.
La nostra forza politica, radicata nella
migliore tradizione del comunismo
italiano e della sinistra ambientalista,
darà il suo convinto contributo per
una nuova stagione di sviluppo e
rinnovamento.
Pagnan Renato
Gruppo consiliare de
“IL GERMOGLIO”
Componente Partito
dei Comunisti Italiani

Mentre scriviamo festeggiamo la Liberazione d’Italia 2 volte.
Dopo cinque anni, finalmente la coalizione delle destre è stata democraticamente sconfitta.
61 anni fa ci è stata consegnata un’Italia in macerie, ora è un paese che non
cresce più, nel quale l’industria annaspa e la flessibilizzazione del mercato
del lavoro (legge 30) ha creato nella
fascia di età 24–34 anni, un lavoratore su 2 senza un reddito fisso. I conti
pubblici sono fuori controllo e il Fondo
Monetario Internazionale ci invita ad
una manovra finanziaria correttiva entro questo anno.
La situazione sociale e quella dello
Stato che ereditiamo è grave, ed è
proprio per questo che il governo Prodi dovrà governare con coraggio e radicalità, radicalità che qualcuno teme,
per non spaventare il tanto coccolato
ceto medio. Ma un programma radicale è necessario per varie ragioni: la
prima è che in questi anni dal passaggio dalla lira all’euro, le “partite IVA,
semplicemente adeguando i prezzi
al nuovo conio”, hanno aumentato i
fatturati dell’ordine del 100%, continuando ad evadere il fisco. Serve una
seria politica di redistribuzione del
reddito e di lotta all’evasione fiscale.
Redistribuzione che dovrà passare anche attraverso la riduzione del cuneo
fiscale, che non è altro la differenza tra
il valore lordo del salario e quello netto, o più semplicemente, la riduzione
delle tasse sugli stipendi. E’ urgente
inoltre ripristinare il finanziamento alla
ricerca, per riattivare quell’elemento
fondamentale che è tra i fondamenti dello sviluppo. A sostegno dei ceti
più poveri, è necessario introdurre un
reddito di cittadinanza e ristabilire una
politica della casa, che tenga conto
del fatto che per comprarne una, non
si può passare la vita a pagare un mutuo, sacrificando a questo una parte
intera della propria esistenza.
Crediamo sia necessario attendersi
segnali nel campo del governo urbano,
senza dimenticare la legge Gasparri
sulle antenne. Bisogna smantellare le

politiche e le leggi che negli ultimi anni
hanno consentito l’esaltazione della
rendita immobiliare e la privatizzazione delle città. La prima ha permesso
l’arricchimento dei pochi (esentasse)
e conseguente aumento esponenziale degli immobili, invece che tutelare i
bisogni dei cittadini. La seconda è relativa alla variante urbanistica facilitata, dove i progetti sono stati approvati
prescindendo dal piano urbanistico.
Facendo un esempio la nostra amministrazione utilizzando la variante
contrattata riesce a rendere edificabili
terreni prima destinati ad uso agricolo.
Così un terreno da 20 e al mq improvvisamente vale 10 volte tanto. Non dimentichiamoci che nella scorsa estate
alcuni “palazzinari” sono quasi riusciti a mettere le mani sul Corriere della
Sera. Con questa urbanistica si fanno
lauti guadagni e, con buona pace dei
teorici del mercato libero, ha comportato il più imponente processo di aumento del prezzo delle case.
C’è però un tema che in questo preciso momento è più pressante di qualunque altro, ed è quello del referendum sulla modifica della costituzione
del 1948. Le destre senza coinvolgere
le allora opposizioni, hanno modificato
decine di articoli della seconda parte
della Costituzione, allo scopo di creare una devolution senza portafoglio,
cioè un doppione dell’amministrazione centrale, molto più costosa e che
non prevede il così detto federalismo
fiscale. Sconfiggere questo che non è
altro che il contentino dato da Berlusconi alla Lega Nord è di fondamentale
importanza per il vivere civile di questo
paese.
Ringraziamo i nostri elettori e segnaliamo come alle elezioni politiche, i riformisti in questa città, nel vano tentativo
di qualificarsi come i più moderati tra
i moderati, hanno ricevuto una sonora
lezione, attestandosi a soli due punti
dal PRC.
In fine un ringraziamento:
GRAZIE MIRCO.
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Scopri come sei fatto dentro per migliorare la tua forma fisica

Servizi
Intercomunali
Ecologici
s.r.l.

s.r.l.

SIECO SRL
apertura a nuovi soci
Piccoli passi in un grande settore. Così
si può riassumere l’operato della nostra

CHECK-UP
sulla DENSIOMETRIA CORPOREA
e STIMA
del FABBISOGNO PROTEICO
Per conoscere la tua massa magra e grassa,
il metabolismo basale, la funzionalità cellulare,
la distribuzione dell’acqua corporea, ecc.

società che, da gennaio ha esteso il serSe vuoi PERDERE PESO, aumentare
la MASSA MUSCOLARE o anche
solo per curiosità, puoi avere:
CONSULENZA E TEST GRATUITI
(anche a domicilio)

vizio a 4 comuni e ben 32mila abitanti e
soprattutto in questi ultimi venti giorni
ha visto i consigli comunali di Caronno
Varesino, Castelseprio, Lonate Ceppino
aderire alla nostra società.

Per informazioni chiama:
Marco Gabardi e Carla Fossa

Un riconoscimento alla professionalità e
disponibilità dimostrata che senz’altro ci
ripaga ma soprattutto permette di contenere i costi di gestione di un servizio
che ricordiamo si basa principalmente
sul trasporto.
Un caloroso benvenuto ai nuovi soci
con cui presto si collaborerà al fine di
migliorare il servizio e meglio rappresentare il territorio in cui viviamo.
Cassano Magnago giugno 2006
L’Amministratore Unico
Antonio Frascella

Via Marconi, 45/B
21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
tel./segreteria 0331.280.417
cell. 338.7420617
E-mail: gaba@gaba.191.it
Servizi
Intercomunali
Ecologici

SPORTELLO
DI VIA PESCHIERA
DAL 28 GIUGNO 2006
s.r.l.

SI TRASFERISCE IN
VIA CAVALIER COLOMBO
A FIANCO DELLA FARMACIA UNO

SCONTO SUI FARMACI
(D.L. 87/05)

DOVE ? ?
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Nuovo look per frecce e transenne parapedonali

Era la fine di marzo quando il Comune di Cassano Magnago dopo aver approvato il Piano generale
degli Impianti Pubblicitari ci affidò il servizio di gestione delle frecce e transenne parapedonali.
Oggi, a distanza di nemmeno due mesi, ci apprestiamo a dare un nuovo look alla città. Prima dell’autunno inizieremo ad unificare tutte le preinsegne e sostituire le transenne parapedonali presenti
soprattutto nelle vie del centro.
Come? Attraverso la concessione del servizio ad unica azienda che ci ha permesso di ridurre a soli
89,00 euro il canone annuo per le frecce standard, contro i 150,00–200,00 di solito richiesti dai privati, oltre l’imposta sulla pubblicità comunque dovuta. Armonizzare le tariffe è anche un modo per
aiutare le imprese a porsi in evidenza a costi in definitiva abbordabili.
Certo l’adeguamento comporterà qualche disagio, ma installare un nuovo impianto ad un costo
così contenuto, tenendo conto anche dell’uniformità e del rinnovato impatto visivo, riteniamo non
sia cosa improponibile.

Il Consigliere delegato
Bruno Scurati

Il Presidente del Cda
Alessandro Vaser

NELLE FARMACIE COMUNALI
FARMACIA 1 VIA C. COLOMBO, 34 TEL 0331/200340
FARMACIA 2 VIA VENEGONI, 22 TEL 0331/201140
FARMACIA 3 VIA S.PIO X, 35 TEL 0331/203264

DA GIUGNO 2006
SCONTO 10%
Su tutti i farmaci S.O.P. e O.T.C.
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seren e’, seren sara’...
Siamo in estate e si vorrebbe programmare una passeggiata ma non si ha avuto occasione di vedere le previsioni
del tempo …. come sarà il tempo ?
Se prestiamo attenzione alla natura e al suo manifestarsi
possiamo fare le “ nostre previsioni ” e prendere le eventuali opportune precauzioni.
La giornata è calda, afosa fin dalle prime ore; camminando
per le vie della nostra città avvertiamo un cattivo odore
di fogna esalare dai tombini: la pressione atmosferica è
in rapida diminuzione, quindi il tempo cambierà peggiorando: d’estate un rapido peggioramento è normalmente
associato a temporali.
I temporali si formano quando una corrente d’aria calda,
naturalmente umida, si innalza di quota perché incontra
un ostacolo, una formazione montuosa, o viene fronteggiata da una corrente fredda che per natura a un moto
discendente.
Nel salire la corrente calda si raffredda e l’umidità si condensa formando le nuvole: più l’in-nalzamento è rapido,
o più la corrente che incontra è fredda, e più il temporale
sarà di forte intensità.
All’orizzonte si vedono apparire le prime nuvole, queste
andranno ingrossandosi (i cumololembi ) e cambieranno
di colore passando dal bianco al grigio scuro.
Passa il tempo e si vedono i primi lampi e si sentono i
primi tuoni: è possibile sapere, approssimativamente,
quanto è distante e quindi anche quanto velocemente il
temporale si avvicina, basta moltiplicare il tempo intercorso dalla vista del lampo alla percezione del rumore del
tuono per 360 e dividere per 1000 e si ottiene la distanza
approssimata da dove è caduto il fulmine.
( Es.: da lampo a tuono trascorrono 10 secondi; 10x360=
3600; 3600:1000=3,6.Il fulmine è caduto a circa 3,6 Km,
dal punto di osservazione ).
Il tuono è prodotto dalla scarica elettrica del lampo:
questa riscalda l’aria provocandone una rapidissima
espansione che alla fine produce il famigliare fragore e
rombo dei tuoni.
Il cielo è ormai coperto da nuvole scure: tra queste
spiccano piccole nuvolette bianche, o anche giallastre:
il temporale porterà grandine.
Prima dell’arrivo del temporale c’è una brezza che spira
verso il temporale; quindi seguirà un breve periodo di cal-

ma di vento: se in questo periodo, “ annusando “ l’aria si
sentirà un odore di terra o muschio la pioggia è vicina.
Quando incomincia a cadere la pioggia, si osservino le
gocce che cadono: se si formano delle “bolle” a breve
l’intensità delle precipitazioni si faranno più intense e potrà
cadere anche la grandine ma non sarà particolarmente
dannosa.
Purtroppo se la grandine incomincia a cadere prima della
pioggia ( “ a secco “ ) la grandine sarà dannosa in quanto
di forte intensità e con chicchi di grandezza superiore.
I fulmini sono un altro indice dell’intensità del temporale: più sono numerosi e più il temporale sarà di forte
intensità.
Ci sono fulmini che si scaricano tra nuvola e nuvola, tra
nuvola e terrà ma anche tra terra e nuvola!
E’ noto che i fulmini che si scaricano a terra lo fanno
attraverso i punti più alti, gli alberi secchi o isolati attirano
particolarmente i fulmini, come pure, nei boschi, i fulmini
prediligano gli alberi di larice ad altre specie.
Precauzione da adottare in occasione di un temporale è
quella di togliersi oggetti in oro, in particolare catenine
o monili: i fulmini sono attratti da questo nobile metallo,
non a caso i puntali dei parafulmini sono d’orati.
All’aperto senza possibilità di trovare un riparo, il luogo
più sicuro è l’autovettura.
Negli edifici, durante un temporale, è più sicuro chiudere
tutte le finestre che non limitarsi ad abbassare o chiudere
le imposte: i fulmini possono entrare da porte e finestre
aperte ed attraversare tutta una casa prima di andare a
scaricarsi su un elettrodomestico, su una presa di corrente o uscire da una porta o finestra aperta lasciando solo
una innocua traccia di bruciatura del loro passaggio.
I danni maggiori, a seguito della caduta di un fulmine
nelle vicinanze, sono provocati dalle scariche di corrente
che entrano negli edifici attraverso i cavi telefonici e che
da questi si diffondono attraverso l’impianto elettrico:
fax e modem sono gli apparecchi più colpiti in caso di
temporale.
Quando il temporale è passato c’è ancora uno spettacolo
finale da non perdere: nel cielo appare l’arcobaleno e
finalmente possiamo ben dire che la pace ritorna in noi.
LUCA SIGNORELLI

COMUNE
di CASSANO MAGNAGO

InFormaLavoro di Cassano Magnago
L’InFormaLavoro è un servizio comunale che offre
informazione e orientamento su:
Istruzione
Formazione
Lavoro

Istruzione Superiore, Università
Offerta formativa del territorio: Formazione Professionale, corsi del Fondo
Sociale Europeo
Concorsi pubblici, Annunci di lavoro,
Servizi del Centro per l’Impiego, Lavoro all’Estero, Lavoro temporaneo
e stagionale, Contrattualistica, Figure
professionali, Imprenditoria, Mercato
del Lavoro.

E’ rivolto ad adolescenti, giovani e adulti, alle aziende
e alle scuole del territorio.

ORARI DI APERTURA:
lunedì 09.00 - 13.00
giovedì 16.30 - 18.30
sabato 14.30 - 18.30

c/o Biblioteca Comunale,
Via Ungaretti 2
Tel. - Fax 0331/204254
e-mail:informalavoro@cassano-magnago.it

TEMPO

Cassano Magnago
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EVENTI CULTURALI
SABATO 1 luglio – ore 21.00
Spettacolo di cabaret
“RAGAZZI del CAFFE’ di LUINO”
presso i giardinetti di via S.C. Borromeo
al ristorante della PRO LOCO CASSANO

presso il Parco della Magana

DOMENICA 9 luglio – ore 16.00
Spettacoli teatrali - clowneschi
“C’ERANO UNA VOLTA DUE PRODI CAVALIERI”
presso il Parco della Magana
DOMENICA 16 luglio – ore 16.00
Spettacoli teatrali - clowneschi
“C’ERANO UNA VOLTA DUE PRODI CAVALIERI”

SABATO 22 luglio – ore 21.00
Spettacolo di cabaret
“RAGAZZI del CAFFE’ di LUINO”
presso il Parco della Magana
o il Cinema Teatro “AUDITORIO” in caso di maltempo
DOMENICA 23 Luglio – ore 10.00/18.00
“3° RADUNO MOTO STORICHE”
in collaborazione con il CLUB GUZZI AQUILE DEL
SEPRIO
presso il Parco della Magana

Delibere

Anagrafe canina

Numeri utili:
Polizia Locale
Cassano Magnago
Tel. 0331/28.08.09
Asl
Servizio Veterinario
Busto Arsizio
Tel. 0331/62.12.98
Asl
Servizio Veterinario
Gallarate
Tel. 0331/75.16.06

Delibere
giunta

DELIBERE
CONSIGLIO

• 14.02.2006
Conferma aliquota addizionale comunale all’irpef per
l’anno 2006
• 14.02.2006
Criteri per ammissione bambini per la frequenza della
scuola comunale dell’infanzia “L’Aquilone”. A.S.
2006/2007
• 21.02.2006
Centro abitato: aggiornamento cartografico e modifica perimetro
• 28.02.2006
Revoca propria deliberazione
n. 93 del 20.10.2005. Nuova
approvazione bando assegnazione alloggi di edilizia
residenziale pubblica
• 07.02.2006
Determinazione tariffe, tributi
e proventi comunali applicabili nell’anno 2006
• 07.03.2006
Piano generale del traffico
urbano. Adozione

Delibere consiglio
• 27.02.2006
Adesione alla convenzione
ed accettazione dello statuto
dell’I.C.B.I. (iniziativa carburanti a basso impianto)
• 17.03.2006
Nomina difensore civico
• 17.03.2006
L.R. 23/97. Variante per riproposizione vincolo preordinato all’esproprio in via
Montegrappa tratto da via
Marconi a via Dolomiti. Adozione
• 29.03.2006
Variante
parziale
P.R.G.
adottato il 29.09.2001 e il
26.10.2001. Revoca deliberazioni di consiglio comunale
nn. 99/01 e 107/01
• 29.03.2006
L.R. 23/97. Modifica al P.R.G.
vigente per adeguarlo alla
normativa idraulica e geologica. Adozione
• 29.03.2006
Programma opere pubbliche

CAT

Il CAT (Club Alcolisti in Trattamenti) a Cassano M.go tiene degli
incontri il lunedì e il martedì alle ore 20.45 presso il Centro Diurno
Anziani di via Cav. Colombo n. 32.
Se volete maggiori delucidazioni chiamare:
Luciana tel. 0331/793219 - 0331/798086

2006. L.R. 23/97. Variante
alle previsioni di P.R.G. per
localizzazione
tangenziale sud di Cassano Magnag.
Adozione
• 29.03.2006
Progetto integrato di reinserimento sociale e lavorativo
con
cooperativa “Emmanuel” Nexus - B3
• 31.03.2006
Determinazione coefficienti
di articolazione del costo del
servizio rifiuti urbani
• 31.03.2006
Modifica del regolamento
comunale per l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità
e pubbliche affissioni
• 31.03.2006
Approvazione
programma
triennale delle opere pubbliche 2006-2008 ed elenco
annuale 2006
• 31.03.2006
Esame ed approvazione bilancio di previsione 2006,
relazione previsionale e programmatica e bilancio triennale 2006-2008

Numero verde
800.911.333

è il numero utile di
RADIOTAXI MALPENSA
E’ un numero completamente gratuito per
chi chiama ed è operativo 24 ore al giorno
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OSSERVAZIONI MICOLOGICHE
Inerenti Viale Rimembranze a Cassano Magnago

Gli autori nel presente articolo dopo vari sopralluoghi in loco, stilano una sorta di check list di
censimento della flora micologica presente nel
viale sopra indicato, ubicato proprio nel contesto urbano della città di Cassano Magnago.
Questo viale va precisato, ha subito da poco
un rifacimento strutturale per quanto riguarda
soprattutto il substrato, (infatti è stato riportato
del terreno di bosco) e successivamente è stato
inserito un sitema di irrigamento automatico.
Le osservazioni micologiche sono state effettuate durante l’anno 2004, 2005, e sicuramente
non mancano le sorprese come si può notare
dalla lista allegata:
CONCLUSIONI:
Si auspica che i ritrovamenti possano perdurare
anche nei prossimi anni, magari con qualche
specie nuova.

Servizio/Ufficio

Scleroderma verrucosum
Helvella lacunosa (sin. sulcata)
Clitopilus prunulus
Helvella crispa
Laccaria laccata
Cantharellus cibarius (Finferlo)
Hebeloma sinapizans
Tricholoma scalpturatum
Collybia dryophila
Mycena inclinata
Lepiota sublaevigata
Leucoagaricus leucothites
Hydnum rufescens
Polyporus brumalis
N.B. Non tutti i funghi sono commestibili, l’elenco sopra riportato è solo a scopo informativo.
Tutti i dati acquisiti in questi sopralluoghi, sono
stati inseriti nel censimento generale della Provincia di Verese curato dall’Associazione Micologica Bresadola, Gruppo di Varese.

Paxillus involutus
Amanita pantherina
Boletus queletii
Boletus pulverulentus
Boletus calopus
Hebeloma mesophaeum
Xerocomus rubellus
Area

CULTURA

Mario Cervini
Ottavio Luoni
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

ATTIVITà
ISTITUZIONALI
ED
AMMINISTRATIVE

SEGRETERIA
09.00
13.00
09.00 13.00 09.00 13.00 09.00
13.00 09.00 13.00
				
16.30 17.30			
16.30
17.30
PROTOCOLLO
09.00
13.00
09.00 13.00 09.00 13.00 09.00
13.00 09.00 13.00
				
16.30 17.30			
16.30
17.30
LEVA ELETTORALE
09.00
13.00
09.00 13.00 09.00 13.00 09.00
13.00 09.00 13.00
				
16.30 18.00			
16.30
18.00
STATO CIVILE
09.00
13.00
09.00 13.00 09.00 13.00 09.00
13.00 09.00 13.00
				
16.30 18.00			
16.30
18.00			
ANAGRAFE
09.00
13.00
09.00 13.00 09.00 13.00 09.00
13.00 09.00 13.00
				
16.30 18.00			
16.30
18.00
MESSI NOTIFICATORI 09.00
13.00
09.00 13.00 09.00 13.00 09.00
13.00 09.00 13.00
RISORSE
				
16.30 18.00			
16.30
18.00
CONTABILITà
09.00
13.00
9.00
13.00 09.00 13.00 09.00
13.00 09.00 13.00
				
16.30 17.30			
16.30
17.30
TRIBUTI
09.00
13.00
16.30 18.00 09.00 13.00 16.30
18.00 09.00 13.00
PERSONALE/STIPENDI 09.00
13.00
9.00
13.00 09.00 13.00 09.00
13.00 09.00 13.00
				
16.30 17.30			
16.30
17.30
ATTIVITà CULTURALI E
SPORT - CULTURA
09.00
13.00
9.00
13.00 09.00 13.00 09.00
13.00 09.00 13.00
PER IL TEMPO LIBERO 				
16.30 17.30			
16.30
17.30
ATTIVITà ALLA PERSONA
SERV. SOCIALI
		
09.00 13.00			
09.00
13.00 09.00 13.00
VIGILANZA
VIGILI URBANI
09.00
12.00
09.00 12.00 09.00 12.00 09.00
12.00 09.00 12.00
UFFICIO TECNICO
11.00
13.00
12.00 13.00 11.00 13.00 12.00
13.00 11.00 13.00
TERRITORIO
ATTIVITà PRODUTTIVE 11.00
13.00
12.00 13.00 11.00 13.00 12.00
13.00 11.00 13.00
11.00
13.00
12.00 13.00 11.00 13.00 12.00
13.00 11.00 13.00
LAVORI PUBBLICI 		
SEGRETERIA/SINDACO 09.00
13.00
09.00 13.00 09.00 13.00 09.00
13.00 09.00 13.00
ED ASSESSORI			
16.30 17.30			
16.30
17.30
CIMITERO COM.
08.00
18.00
08.00 18.00			
08.00
18.00 08.00 18.00
BIBLIOTECA					
09.30 12.30			
09.30 12.30
		
20.30
22.30
14.30 18.30 		
14.30
18.30 14.30 18.30
Consegnati euro 1.460, frutto della rappresentazione teatrale (cabaret) al
Teatro Auditorio, alle Romite Ambrosiane del Sacro Monte di Varese, per
le spese di ristrutturazione del monastero.
L’incontro della madre superiora con l’Assessore Macchi, la sig.ra
Sommaruga (Pro Loco) e il sig. Saporiti (presentatore per l’occasione)
ha permesso di cogliere la sincera gratitudine espressa alla comunita’ di
Cassano Magnago

09.00 12.00
solo denunce morte
09.00 12.00

08.00

18.00

14.30

18.30

R.S.A. S. Andrea
Tel. 0331/200638
ASILO NIDO COMUNALE
Tel. 0331/202257
ASILO NIDO A PICCOLI PASSI
Tel. 0331/280791

SCI CLUB
Cassano
Magnago

CASSANO MAGNAGO
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Lo sci ha come sua principale peculiarità l’amore
per la montagna, e lo Sci Club Cassano Magnago
con i suoi 34 anni d’attività ha sicuramente ottemperato quest’obiettivo.
Le molteplici attività dello Sci clubCM hanno sempre avuto come finalità primarie ma non uniche
l’avviamento dei bambini allo sci, mettendo a loro
disposizione materiali specifici e cercando di infondere i principi di rispetto e amore verso l’ambiente
circostante; sono, infatti, ancor oggi i soci fondatori
a sottolineare quelle che sono sempre state le linee
guida/obiettivo dello Sci clubCM negli anni, ovvero
l’avvicinamento dei bambini e dei loro genitori ad
uno sport creando anche momenti di relazione sociale per genitori e figli e cercando di rendere lo sci
uno sport accessibile a tutti.
Il raggiungimento di quest’obiettivo è stato ottenuto impostando l’intera organizzazione dello Sci club
CM, verso un pubblico giovane formato da ragazzi
delle scuole elementari e medie (e scuola dell’infanzia),
• Ricercando località sciistiche che abbiano le caratteristiche necessarie di sicurezza, e tali da essere
identificate come validi campi scuola.
• Selezionando materiali specifici “sci e scarponi»
adatti alle esigenze dei ragazzi/adulti sia per le capacità tecniche, che per le “non meno importante”” caratteristiche fisiche (così variabili nel tempo),
materiali che sono messi a disposizione per essere
noleggiati per l’intera stagione.
• Permettendo ai genitori che accompagnano i propri figli alla scuola sci, di dedicarsi a qualche ora
di piacevole sciata in libertà, essendo i propri figli

costantemente sotto il controllo dello Staff.
• inserendo tutti coloro che hanno il desiderio di
competizione nella squadra agonistica, attraverso
la frequenza di specifici stage propedeuci tenuti da
preparatori F.I.S.I.
Il corso di Sci dell’anno 2006 si è appena concluso
con buoni risultati, considerando l’incremento degli
iscritti e la presenza di molti nuovi soci provenienti
da comuni diversi, evidenza del fatto che il gruppo
sociale sta lavorando nella direzione giusta. Durante
il corso sono state affrontate diverse problematiche
organizzative, generate prevalentemente dalle cattive condizioni meteorologiche, fenomeni che non
hanno certo favorito bambini e genitori durante queste uscite, ed ha condizionato lo staff nel far fronte
alle situazioni che di volta in volta si sono presentate;
in riferimento a questi eventi, tutto lo staff (dello Sci
club) vuole ringraziare “affettuosamente” il grande
senso di responsabilità dimostrata dai partecipanti
nell’accettare/condividere tutte le scelte fatte.
E’ ns intenzione proseguire su questa strada, soprattutto puntando sullo sviluppo di nuove relazioni
sociali e/o culturali, poiché lo sci non è vissuto solo
come sport ma anche come momento d’aggregazione sociale; questo è il nostro messaggio.
Vi aspettiamo numerosi presso la ns sede di Via S.
Giulio n° 93 Cassano M.go
Oppure: visitando il ns sito web:
www.sciclubcassano.it
Scrivendo al ns indirizzo E-mail:
info@sciclubcassano.it
Il Preside
Armando Zausa

