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IL DIFENSORE CIVICO
La figura del Difensore Civico è stata istituita per la prima volta
nell’ordinamento italiano a livello delle Regioni e delle Province
autonome per offrire una forma di tutela a favore di qualsiasi
soggetto interessato dall’azione della Pubblica Amministrazione
Il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino è un rapporto
spesso sbilanciato, caratterizzato cioè dalla presenza di due
soggetti in posizione non paritaria; nell’ambito di questo rapporto
il cittadino viene frequentemente a trovarsi in posizione di inferiorità
o di innegabile svantaggio. La tutela di questa posizione non può
essere sempre assicurata dalla magistratura, sia in considerazione
dei tempi, spesso lunghi, della giustizia tradizionale, sia in relazione
ai costi elevati, sia infine perché davanti al giudice non trovano
soluzione istanze di giustizia che non attengono strettamente alla
legittimità dei provvedimenti dell’amministrazione pubblica. Scopo
dell’attività del difensore civico è pertanto quello di assicurare la
tutela del cittadino nei confronti dell’amministrazione in una fase
antecedente e, comunque, indipendente dall’eventuale instaurazione
di una causa davanti all’autorità giudiziaria. Il Difensore Civico non
è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica
o funzionale con il Comune ed esercita la propria funzione in piena
autonomia ed indipendenza, nel solo rispetto delle leggi, dello
Statuto e del Regolamento. La Difesa Civica è un servizio gratuito,
cui si accede su semplice richiesta di appuntamento, utilizzando i
moduli reperibili sul sito web del Comune o presso l’ufficio Affari
Generali, ed attraverso il quale il cittadino può tentare di risolvere in
via bonaria eventuali controversie con il Comune. Il Difensore civico
può intervenire in caso di irregolarità amministrative, disfunzioni,
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carenze, ritardi ingiustificati e rifiuto di informazioni nel rapporto
tra il Comune ed i cittadini. Il Difensore Civico, pertanto, non può
intervenire in rapporti e controversie tra privati, effettuare sopralluoghi
e perizie tecniche, annullare atti e provvedimenti, sostituirsi ai
funzionari, sostituirsi al giudice amministrativo e al giudice ordinario,
comminare sanzioni, pronunciare sentenze, emettere o annullare
atti amministrativi, rappresentare il cittadino in giudizio; non deve
essere, altresì, confuso con il Giudice di Pace che è un giudice
onorario competente a dirimere le controversie tra soggetti privati.
Il Difensore Civico, se riscontra delle irregolarità o inadempienze in
un procedimento, può sollecitare l’Amministrazione affinché vi ponga
rimedio, ma non può mai sostituirsi all’Amministrazione stessa, nè può
interferire direttamente nell’espletamento dei compiti amministrativi
o partecipare all’elaborazione di atti e provvedimenti.Se nello
svolgimento della sua azione rileva eventuali irregolarità, negligenze
o ritardi, il Difensore Civico suggerisce, se del caso, mezzi e rimedi
per l’eliminazione delle disfunzioni rilevate; qualora i fatti riscontrati
costituiscono reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità
giudiziaria. Il Difensore Civico comunica per iscritto al richiedente, nel
più breve tempo possibile, e comunque entro 45 giorni dalla ricezione
della richiesta, l’esito del suo intervento. Con deliberazione consiliare
n. 20 in data 17.03.2006, esecutiva, il Comune di Cassano Magnago
ha nominato Difensore Civico l’avvocato Enrica Robattini del Foro
di Milano. Il Difensore Civico riceve presso il Municipio di Cassano
Magnago, il lunedì dalle ore 12,00 alle ore 13,00 ed il martedì dalle
ore 12,30 alle ore 13,30.

QUEI GIORNI DA CRONISTI…

Navigando nella redazione dell’Orlandi World
E’ ormai da 20 anni che è attivo nella Scuola media I. Orlandi di Cassano il Laboratorio di Giornale, aperto agli
alunni di tutte le classi. Con lo scopo precipuo di inserire i ragazzi in una prospettiva più ampia rispetto a quella,
pur significativa, del giornale della scuola che esce con cadenza trimestrale, abbiamo aderito al concorso di
giornalismo riservato alle scuole medie della provincia di Varese indetto dal quotidiano “Il Giorno”. Il continuo e
proficuo dialogo con i ragazzi, alla ricerca dei temi più interessanti da affrontare, ha consentito la produzione di
pagine giornalistiche di buon livello, che hanno visto gli alunni confrontarsi su argomenti di nature diverse, dalle
notizie storiche e curiose su Cassano, grazie al prezioso contributo della Prof.ssa Luigia Puricelli, alla riflessione
sul buon uso del tempo libero al servizio di uno sport come la pallamano, di tradizione trentennale nel paese, ad un
viaggio alla scoperta del rapporto tra gli adolescenti e la moda, per arrivare infine alle riflessioni sull’utilizzo intelligente della tecnologia per non rimanerne inconsapevoli fruitori e dunque vittime. Quattro sono state così le pagine
realizzate per questo concorso, che hanno richiesto la collaborazione di numerosi esperti dei settori indagati con la
realizzazione di interviste e il frequente ricorso ad internet quale efficace e veloce strumento di reperimento di informazioni per poter in seguito argomentare con precisione ed accuratezza. Insieme ai ragazzi sono stati affrontati
numerosi problemi posti, in primo luogo, dalla scelta stessa degli argomenti da trattare che dovevano consentire di
trovare una correlazione tra i tre articoli previsti dall’impaginazione; anche l’ampiezza dei temi proposti ha creato
qualche difficoltà perché si è reso necessario operare tagli, sperimentando quanto il processo selettivo possa
risultare più problematico di quello creativo; in ultimo ogni articolo così prodotto è stato sottoposto ad una discussione critica e ad un’analisi accurata da parte degli alunni e da parte nostra che li abbiamo guidati in ogni fase
di elaborazione. Grazie agli sforzi e all’impegno profusi con costanza siamo arrivati ad un passo dal sogno, sfiorando la vittoria; in occasione della premiazione, avvenuta
il 22 maggio nella sala Don Pigionatti dell’istituto varesino
“De Filippi”, alla presenza del Sindaco Aldo Morniroli ci è
stato consegnato il secondo premio: un computer ed una
stampante per la scuola. L’esperienza ha avuto il merito di
sensibilizzare i ragazzi alla lettura del quotidiano, spingendoli a compiere riflessioni non solo su argomenti di cronaca
contemporanea, ma anche su situazioni da loro vissute che
hanno consentito di aprire spiragli sul faticoso percorso di
crescita che stanno compiendo, rendendo noi insegnanti
sempre più attenti e riconsegnando al tessuto sociale adolescenti fiduciosi e consapevoli del futuro che li attende.
Le Insegnanti
Fotografia realizzata da studio fotografico “Carluccia di Cassano Magnago”
Carla Ravizzoli, Daniela Miola
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Mi sembra giusto aprire questo editoriale parlando di
una struttura e di una persona che nell’ambito della
cultura sono da anni un punto di riferimento per la
città. Come avete potuto immaginare mi riferisco al
Teatro Auditorium e al suo direttore Andrea Roggiani.
Quest’anno si festeggia il 40^ anno di attività. In tutti
questi anni il teatro ha saputo affermarsi non solo
sul territorio cassanese ma è diventato anche un
punto di riferimento per gli amanti del teatro di tutta
la provincia. Ma sono molte anche le compagnie
teatrali che scelgono Cassano Magnago come
tappa importante per i loro tour. Tutto questo grazie
alla collaborazione tra Amministrazione e Teatro ma
anche alle capacità del suo responsabile. Per questo
motivo, come ho già preannunciato, è mia intenzione
conferirgli la benemerenza civica in occasione della
festa del patrono, il 22 settembre. Quest’anno si
festeggerà per la prima volta e come Amministrazione
ci stiamo preparando con la dovuta attenzione perché
non deve essere solo una giornata di festa ma anche
un momento importante per la città.
Una città che stiamo facendo crescere. Sotto il profilo
culturale è da anni che vi è stato un salto di quantità e
di qualità. Spesso incontro persone che si dichiarano
contente di tutti gli eventi che vengono organizzati,
non solo dall’Amministrazione, e che ci stimolano a
proseguire su questa strada. Il calendario degli eventi
in Villa Oliva è sempre più fitto e a breve si potrà avere
una struttura a pieno regime.
Villa che è stata ristruttura e che sarà completata
con soldi del comune. Uno sforzo notevole per
dare vita a questa importante struttura. Sforzi che
ci sono riconosciuti da tutti i frequentatori e che ci
stimolano a proseguire. Per questo motivo sono
in corso le sistemazioni delle altre due strutture:
l’ex chiesa di San Giulio, in questo momento si sta
lavorando sugli affreschi, e le Fornaci di Sant’Anna,


dove è stato affidato l’incarico
per la sistemazione della casa
a fianco della ciminiera da poco
ristrutturata.
Come dicevo vi è una attenta e
oculata gestione delle risorse da
parte di tutti gli assessori e questo
permette di arrivare a fine anno
con delle somme a disposizione
dell’Amministrazione
per
interventi strutturali, quali ad
esempio la viabilità e la sicurezza dentro e fuori
dagli edifici scolastici, e la progettazione degli edifici
stessi.
Come Amministrazione proseguono gli interventi
sull’ambiente. Il progetto “Audit energetico” che ha
coinvolto le scuole è arrivato al termine. In questi giorni
ci verrà consegnata la relazione che sarà valutata
attentamente per prendere in esami gli interventi che
hanno come obiettivo quello del risparmio energetico.
Un grazie alle scuole che hanno anche prodotto dei loro
lavori. Atto importante per significare quanto le nuove
generazioni sono attente a questo problema e forse
saranno loro che faranno da traino alle generazioni
più anziane. Un importante ringraziamento va anche
alle classi della scuola Dante Alighieri che in questi
giorni hanno messo a dimora 60 piante nel nuovo
bosco di città. Si è parlato tanto di questo progetto,
chi a favore, e chi contrario, o chi più scettico. Ora
tutte questo sono solo parole e contano i fatti. Per
questo motivo ho voluto che il bosco di città iniziasse
con le piante acquistate dai ragazzi perché questo sia
un segnale forte, significativo e da esempio.
Il Sindaco
Aldo Morniroli

7 ° BANDO RISERVATO A GIOVANI COPPIE PER
PRIMA CASA - REGIONE LOMBARDIA
540 giovani coppie riceveranno a breve un contributo
a fondo perduto di 5.000 Euro per l’acquisto della
prima casa. Altre 1.615 famiglie hanno, invece, tempo
fino al 30 giugno 2008 per perfezionare la propria
domanda con la presentazione di tutti i documenti
necessari per accedere allo stesso finanziamento. È
quanto prevede il decreto della Direzione Generale
Casa e Opere Pubbliche della Regione Lombardia
che approva la graduatoria definitiva delle 2.155
famiglie nuove famiglie che hanno dimostrato di avere
i requisiti per godere del finanziamento. Rientrano

nella categoria le coppie formate da soggetti di sesso
diverso, che si sono sposate o che si sposeranno nel
periodo 1° novembre 2006 – 30 giugno 2008 e che non
hanno compiuto 40 anni alla data di presentazione
della domanda. L’accredito del contributo sul conto
corrente indicato avverrà dopo le seguenti fasi:
- verifiche contabili; - mandato di pagamento da
parte della ragioneria; - emissione bonifico da parte
della tesoreria regionale. Per maggiori informazioni
consultare il sito: www.casa.regione.lombardia.it
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Importante bonifica dei dati catastali
del nostro comune.
In data 07 maggio 2008 l’Ufficio SIT del nostro comune,
ha presentato ai cittadini ed alla stampa il lavoro di
allineamento degli indirizzi presenti nelle banche dati
catastali e comunali. Alla presentazione sono intervenuti
il Direttore regionale dell’Agenzia del Territorio, Agostino
Pellegrini e il Direttore provinciale Michele Iasi, oltre a molti
rappresentanti dei Poli catastali della provincia di Varese, a
dimostrazione dell’interesse che questa attività desta negli
“addetti ai lavori”. E’ noto infatti che l’indirizzo sino ad oggi
esistente nei dati catastali è scarsamente aggiornato e crea
difficoltà di ricerca rendendo obbligatoria la conoscenza
del numero di mappa. L’operazione proposta è stata
resa possibile dalla stretta collaborazione instaurata con
gli uffici catastali formalizzata con un Protocollo d’Intesa
del 23.07.2003. Documento principale oggetto della
collaborazione è la realizzazione di una mappa numerica,
geometricamente precisa, con la quale sostituire la
cartografia catastale vigente che è stata realizzata su
rilievi dei primi anni del 1900. La volontà di bonifica dei dati
catastali è stata occasione per una revisione completa anche
dei dati comunali. L’ultimo stradario completo realizzato in
Comune risaliva al 1971. Operativamente è stato quindi
necessario rappresentare la numerazione civica comunale
su cartografia Gis e procedere ad una completa verifica in
esterno. Le operazioni di verifica sono state completate

con la raccolta di una fotografia degli edifici e dei passi
carrai. Nelle attività quotidiane degli uffici comunali questa
banca dati si sta rivelando molto utile per agevolare i
cittadini nel riconoscimento degli edifici di proprietà, per
lo svolgimento di pratiche varie. Tutte le attività di raccolta
dati sono state realizzate in ambiente informatico e ciò ha
reso possibile la produzione in tempi ridottissimi (pochi
minuti) della documentazione da consegnare all’Agenzia
del Territorio per una bonifica massiva dei loro archivi. Entro
pochi giorni i cittadini cassanesi o chiunque sia interessato
ad immobili presenti nel nostro territorio potrà fare ricerche
di dati catastali con la semplice conoscenza della via e del
numero civico, anche senza conoscere i numeri di mappa.
All’avvenuta modifica dei dati seguirà opportuna
pubblicizzazione da parte di questo ente dei dati aggiornati,
secondo le forme previste:
-affissione all’albo pretorio
-mezzi d’informazione
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione potranno essere
presentate eventuali osservazioni da parte dei cittadini,
delle varie categorie di professionisti e di tutti gli interessati
all’attuazione del protocollo d’intesa.
Il Responsabile del Sistema Informativo Territoriale
Dario Dell’Ambrogio

piccoli musicisti in erba
Sono ormai diversi anni che gli alunni delle scuole elementari
dell’Istituto Comprensivo “ Dante” concludono il progetto
musicale proposto dal maestro Marco Simoncini intervenendo
a concorsi regionali o nazionali. Quest’anno le classi quarte
e quinte hanno partecipato al concorso “Insieme per
suonare,cantare,danzare” che si è tenuto al Forum di Omegna
nella settimana dal 5 al 9 maggio 2008. Gli alunni si sono
classificati ai primi posti con punteggi dai 95 ai 98/100. Le
classi 4° A B C del plesso Dante e 4° A / 5° A del plesso
Parini avendo ottenuto un punteggio di 98/100 sono stati
invitati ad un’ulteriore esibizione nella
serata conclusiva della manifestazione. In
tale occasione ai piccoli musicisti in erba
dell’Istituto è stata assegnata una borsa
di studio di 1000 euro. Un particolare
ringraziamento va al maestro Simoncini e
alle insegnanti di musica che hanno guidato
gli alunni con competenza ed entusiasmo
motivandoli e trovando le modalità per una
totale partecipazione al concorso.

ari

Classi 5A 5B plesso Rod

Classi 4A 5A plesso Parini
Classi

4A 4B 4C plesso Dante

Cassano Magnago

Gli ultimi anni il servizio sociale comunale ha
dovuto affrontare nuove situazioni e maggiori
difficoltà che hanno ampliato il quadro delle
povertà e delle richieste che la popolazione
rivolge al Comune.
Il sintomo dell’incapacità della società
di affrontare e tentare di risolvere le
problematiche emergenti rispecchia anche
a Cassano Magnago il deterioramento dei
valori.
Queste nuove emergenze ci costringono a
modificare continuamente la gamma dei
servizi da offrire alla popolazione in quanto
i fondo a disposizione non sono sufficienti.
Operare così si scontra con il sempre minor
trasferimento di fondi destinati all’assistenza
ma bisogna riconoscere che il Comune
di Cassano Magnago ha deciso di non
diminuire la risorse destinate al Sociale
per non penalizzare i propri cittadini ed ha
spinto questo Assessorato a cercare nuove
forme di finanziamento o collaborazioni
con altri Enti che possano rispondere
adeguatamente alle nuove emergenze, per
questo il Comune di Cassano Magnago, nel
rispetto dell’attuazione della Legge 328/2000
collabora con altri Comuni del Distretto di
Gallarate.
Il ruolo del Servizio Sociale si fonda su
quattro concetti fondamentali quali:
1. IL BENESSERE SOCIALE che è
finalizzato al contenimento di tutte quelle
problematiche che spesso aumentano le
situazioni di rischio, specialmente per i
minori, non permettendo loro una crescita
corretta e l’assimilazione delle regole che
ne faranno dei buoni cittadini. Anche i
genitori sempre più spesso richiedono
aiuto nell’affrontare il loro percorso
educativo ed è indispensabile che
l’Amministrazione comunale prosegua in
questo supporto.
A riprova di ciò ci sono gli ottimi risultati
dello sportello di ascolto genitori attivato
presso il Comune.
Per gli anziani ed i disabili, la prevenzione
dall’isolamento e dalla solitudine è stata
attuata potenziando le reti di sostegno
sociale ed anche intensificando la già
buona collaborazione esistente con le
molte associazioni di volontariato presenti



sul territorio comunale.
2. LA TUTELA che si è caratterizzata dalla
messa in atto di tutta una serie di servizi
finalizzati al superamento delle emergenze
social, personali e familiari di quei soggetti
deboli, che nell’ultimo periodo sono
sempre andati aumentando.
3. LA CURA che trova il suo maggior riscontro
nel servizio di assistenza domiciliare
comunale finalizzato al contenimento
delle problematiche che una persona
in difficoltà inevitabilmente genera nel
proprio nucleo familiare. Con questo
servizio si tenta di prevenire il ricorso al
ricovero nelle strutture protette. Anche
l’inserimento nei centri diurni, ambienti
tutelanti, è un servizio al quale sempre
più spesso si fa ricorso e che si ritiene
opportuno potenziare.
4. L’INCLUSIONE
SOCIALE
è
tesa
all’integrazione sociale dei soggetti a
rischio di emarginazione. Ciò è possibile
con la collaborazione di diverse agenzie
che lavorano sul territorio e che si occupano
nello specifico delle problematiche relative
a ex-tossicodipendenti, alcolisti etc.
Altro punto qualificante dell’attività dei
Servizi Sociali è la prosecuzione di un
percorso con tutte le agenzie educative del
territorio denominato PRATICA…MENTE
ADOLESCENTI – “FIGLI E FAMIGLIA:
L’ISOLA CHE NON C’E’?”. Questo progetto
è finalizzato alla lettura dei bisogni e alla
ricerca delle soluzioni rispetto alle difficoltà
dei giorni nella società contemporanea.
Il progetto è articolato su due percorsi
paralleli: uno rivolto ai genitori ed uno rivolto
ai figli che con strumenti diversi affrontano le
stesse tematiche.
Anche l’informazione e la possibilità di
inoltrare richieste di contributi è un sistema
a cui sempre più si fa ricorso per aiutare i
cittadini a risolvere le loro difficoltà.
OPERARE
NELL’INTERESSE
DEL
CITTADINO anche se aumenta il carico di
lavoro amministrativo, permette di rispondere
sempre al meglio alle reali esigenze della
cittadinanza.
L’Assessore alle Politiche Sociali
Stefania Federici

ASSESSORE
ALLE
POLITICHE
SOCIALI
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NUOVO VIGILE DI QUARTIERE
I lavori di ristrutturazione della
palazzina adiacente Villa Oliva, che
verrà destinata come nuova sede del
Comando di Polizia Locale sono oramai
in fase di ultimazione.
Il nuovo Comando strutturato su due
piani oltre un locale seminterrato, è
composto da un’ area accettazione –
front office per il pubblico posta al piano
terra, oltre che agli uffici amministrativi,
mentre al piano superiore trovano posto
altri uffici operativi, una sala riunioni e
gli spogliatoi e i servizi igienici, distinti
per sesso, per il personale che svolge
servizio esterno; l’intera struttura è
stata realizzata in modo tale da renderla
accessibile alle persone diversamente
abili.
L’altra novità di questo periodo è
l’istituzione del cd. “Vigile di Quartiere”,
che prenderà servizio nel quartiere
Boschirolo.
L’attività dell’Agente di prossimità
in
questione
è
particolarmente
finalizzata alla creazione di un punto
di collegamento diretto tra i cittadini
residenti e l’Amministrazione Comunale,
sulla scorta dell’esperienza del Vigile
di quartiere creato a suo tempo a San
Giulio, figura che permarrà comunque
Con l’avvicinarsi del periodo estivo,
il Comando di Polizia Locale, come
oramai di consuetudine, predisporrà dei
servizi straordinari di pattugliamento del
territorio nelle ore notturne, in particolar
modo nei giorni del fine settimana,
con servizi che si protrarranno dalla
sera sino al mattino, con l’obiettivo
primario di scongiurare i soliti problemi
di schiamazi e di disturbo della quiete
pubblica che si manifestano con
maggior frequenza nelle sere e nelle
notti d’estate.
Come ogni anno, il Comando di Polizia
Locale ha provveduto ad effettuare
attività di prevenzione e di vigilanza
riguardo i terreni solitamente infestati
dalla pianta erbacea cd “ambrosia”; a

tale riguardo l’attività viene realizzata
sulla scorta di una mappatura completa
del territorio comunale, in continuo
aggiornamento, ove sono evidenziate
le aree ove tale infestante, che come
noto può essere fonte di allergie, si
sviluppa.
Per quanto riguarda il settore delle
attività economiche e produttive,
nella seduta del Consiglio Comunale
dello scorso mese di maggio, sono
stati approvati due punti riguardanti il
commercio.
Il primo riguarda il settore parrucchieriestetisti, a riguardo del quale è stato
approvato un nuovo regolamento che
disciplina l’esercizio di tali attività in
sintonia con la nuova normativa del
settore, in particolare è stata tolta la
distinzione tra parrucchiere uomo e
donna e le distanze tra gli esercizi.
Nello stesso regolamento è stata
normata anche la questione inerente le
attività di tatuatore – piercing.
Il secondo punto, invece, riguarda una
modifica al Regolamento del mercato
approvato nell’anno 2004, che consiste
nell’aver disciplinato un nuovo settore
dell’area mercato comunale, facendo
sì che, previa autorizzazione, sarà
possibile utilizzare l’area centrale del
mercato per esporre e pubblicizzare i
cd. prodotti amovibili come ad esempio
autovetture, oggetti di arredamento
ecc.
Un cordiale e sincero saluto.

L’Assessore alla Sicurezza e attività
economiche
Luciano Andrea Lettieri

ASSESSORE
ALLA
SICUREZZA
E
ATTIVITà
ECONOMICHE
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FARMACIE APERTE
Luglio 2008

data		

CASSANO-GALLARATE

ALTRE FARMACIE VICINE

FARMACIE CASSANO

Mar 1

GALLARATE - Moriggia

BUSTO - Tre Ponti

CASORATE

Chiusa x ferie via San Pio X

Mer 2

CARDANO - Comunale

BUSTO - Maggioni

SOLBIATE OLONA

Chiusa x ferie via San Pio X

Gio 3

GALLARATE - Cedrate

BUSTO - S. Giovanni

FAGNANO - Catelli

Chiusa x ferie via San Pio X e Crivelli al pomeriggio

Ven 4

GALLARATE - Prandi

BUSTO - S. Anna

CAVARIA

Chiusa x ferie via San Pio X e via Venegoni al pomeriggio

Sab 5

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - Serventi

LONATE CEPPINO

Aperta via Venegoni e Crivelli

Dom 6

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - Serventi

SAMARATE - Mosca

Farmacie tutte chiuse

Lun 7

CASSANO - Crivelli

BUSTO - Comunale 3

OGGIONA S.STEFANO

Chiusa x ferie via San Pio X

Mar 8

GALLARATE - Tenconi

BUSTO - Del Corso

FAGNANO - Bergoro

Chiusa x ferie via San Pio X

Mer 9

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - SS. Apostoli

CASTRONNO

Chiusa x ferie via San Pio X

Gio 10

GALLARATE - Crenna

BUSTO - Mazzucchelli

BESNATE

Chiusa x ferie via San Pio X e Crivelli al pomeriggio

Ven 11

GALLARATE - Senna

BUSTO - Carmellino

FAGNANO - Catelli

Chiusa x ferie via San Pio X e via Venegoni al pomeriggio

Sab 12

CASSANO - Sempio

BUSTO - Comunale 1

TRADATE - Pianori

Chiusa via San Pio X e via Cav. Colombo

Dom 13

GALLARATE - Cajello

BUSTO - Comunale 1

OLGIATE - Buon Gesù

Farmacie tutte chiuse

Lun 14

GALLARATE - Tenconi

BUSTO - Comunale 4

SOMMA L. - Chiesa

Chiusa x ferie via Cav. Colombo

Mar 15

CARDANO - Pallone

BUSTO - Beata Giuliana TRADATE - Abbiate G.

Chiusa x ferie via Cav. Colombo

Mer 16

GALLARATE - Crenna

BUSTO - S. Edoardo

CAIRATE

Chiusa x ferie via Cav. Colombo

Gio 17

GALLARATE - Introini

BUSTO - Tre Ponti

VERGIATE - Comunale 2

Chiusa x ferie via Cav.Colombo e Crivelli al pomeriggio

Ven 18

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - Consolaro

CASTELLANZA - Comunale 1 Chiusa x ferie via Cav. Colombo e via Venegoni al pomeriggio

Sab 19

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - Tre Ponti

CASORATE

Aperta via Venegoni e Crivelli

Dom 20

GALLARATE - Madonna

BUSTO - Tre Ponti

BOLLADELLO

Farmacie tutte chiuse

Lun 21

CARDANO - Comunale

BUSTO - Comunale 1

CASTELLANZA - Comunale 2 Farmacie tutte aperte

Mar 22

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - Carmellino

SOLBIATE OLONA

Farmacie tutte aperte

Mer 23

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Bossi

FAGNANO - Comunale

Farmacie tutte aperte

Gio 24

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - Serventi

OLGIATE - Milanese

Chiusa Crivelli al pomeriggio

Ven 25

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - Derivi

OGGIONA S.STEFANO

Chiusa via Venegoni al pomeriggio

Sab 26

CASSANO - Crivelli

BUSTO - S. Giovanni

FAGNANO - Bergoro

Aperta via Venegoni e Crivelli

Dom 27

GALLARATE - Dahò

BUSTO - Perina

CASTELSEPRIO

Farmacie tutte chiuse

Lun 28

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - Comunale 4

FAGNANO - Bergoro

Farmacie tutte aperte

Mar 29

GALLARATE - Cedrate

BUSTO - Tre Ponti

JERAGO

Farmacie tutte aperte

Mer 30

CASSANO - Sempio

BUSTO - Maggioni

SOMMA L. - Valsecchi

Farmacie tutte aperte

Gio 31

GALLARATE - Prandi

BUSTO - S. Giovanni

FAGNANO - Comunale

Chiusa Crivelli al pomeriggio
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4.778 Volte Grazie…
Pronti, Via… l’ICI !!!

Dopo le ultime elezioni, è emerso un
dato molto importante : a vincere, non
è stato chi prometteva l’impossibile
bensì chi prospettava sia il possibile
sia le difficoltà.
Il Popolo della Libertà è stato premiato
per la sua visione più seria e più responsabile della situazione del Paese,
soprattutto perchè certamente non è
facile iniziare una campagna elettorale
comunicando ai cittadini che l’Italia
è entrata in un periodo di crisi e pretendere di ottenere voti promettendo
“mari e monti”.
Un’Italia che ha patito due anni di
malgoverno della sinistra, che ha
capito come il “nuovo” di Veltroni
fosse l’evidente continuità del vecchio
di Prodi, Padoa Schioppa, Visco &
company. Un’Italia che non ha avuto
dubbi nell’affidarsi a mani esperte
e sicure per risolvere problemi veri,
per fare e non per parlare. La gente
ha capito e ha votato. E lo ha fatto in
modo netto, chiaro, anche con questa
tanto vituperata legge elettorale, anche
in presenza di un tanto demonizzato
(e inesistente) conflitto di interessi. A
conferma di una verità assoluta: che
gli elettori, la gente, sono sempre più
intelligenti e autonomi di quello che il
Palazzo vorrebbe far credere.
Il voto che ha premiato il Popolo della
Libertà dimostra che il Paese non è
diviso geograficamente. Abbiamo
vinto al Nord e al Sud e in gran parte
anche al Centro. Sommando i voti, ci
si rende conto che l’Italia è un paese
di centrodestra.
Soprattutto, un risultato ancora più
apprezzabile, è stato il constatare
che gli italiani hanno espresso il loro
consenso verso i due grandi schieramenti, permettendo così l’estinzione
dei piccoli partiti estremisti di sinistra
dal Parlamento.
La verità è che non sono i meccanismi

elettorali a determinare i risultati, ma la
volontà degli elettori, e che non sono
i conflitti veri o presunti dei leaders a
condizionare le scelte dei cittadini, ma
i sogni collettivi e la capacità dei partiti
di interpretarli e risolverli.
Questo è accaduto nella straordinaria
tornata elettorale che si è appena
conclusa, dimostrando ancora una
volta che le “profezie” del presidente
Berlusconi sono destinate a diventare
realtà.
Ora, il Governo si trova davanti ai suoi
momenti più difficili. Silvio Berlusconi
ha già iniziato con successo a proporre
cambiamenti significativi, come è accaduto nel primo Consiglio dei Ministri
tenutosi a Napoli : alle esigenze sulla
sicurezza, sui rifiuti e sull’economia,
l’Esecutivo ha risposto approvando il
pacchetto-sicurezza; nominando un
nuovo sottosegretario all’emergenza
rifiuti e progettando otto nuove discariche, un altro inceneritore e una
nuova task force operativa; abolendo
l’ICI sulla prima casa e detassando gli
straordinari e ancora scegliendo di non
avvalersi più della strategia dei condoni
o misure una-tantum, ma di tagli secchi
alla spesa pubblica.
Consapevoli che a rendere possibile
questo cambiamento ( al Popolo della
Libertà 4.778 voti pari al 34,62% dei
votanti di Cassano M.go), siete stati
anche Voi, cari Cassanesi, cogliamo
l’occasione per ringraziarVi della continua fiducia nei confronti del Popolo
della Libertà e del Suo Presidente Silvio
Berlusconi.
Come prima promessa mantenuta il
governo ha finalmente eliminato la
tassa più ingiusta, assurda ed odiata
da tutti noi: l’ICI sulla prima casa. Ed
ora… andiamo avanti!!!
“Forza Italia” verso
“Il Popolo della Libertà”

Ci sembra importante, prima di fare
qualsiasi altra considerazione politico
– amministrativa sulla realtà cassanese, rivolgere un pensiero di gratitudine ai cittadini di Cassano che, ancora
una volta, si sono recati numerosi
alle urne per rinnovare il Parlamento
e l’amministrazione provinciale. Il
ringraziamento si fa ancora più caloroso se si tiene presente il consenso
che la Lega Nord ha ottenuto a livello
nazionale ma soprattutto a livello
provinciale con il 30,78%.
La Lega Nord è presente, come un
partito fortemente affidabile, del buon
governo, in grado di rappresentare gli
interessi dei cittadini e di difenderli
con i propri uomini eletti nelle istituzioni a tutti i livelli. Questo, la gente
che vive, che lavora, che produce e
che paga le tasse l’ha capito; è per
questo che ha dato fiducia al nostro
partito premiandolo con un risultato
che fa del nostro movimento la terza
forza politica a livello nazionale.
D’altro canto il grande successo
elettorale, confermato anche a livello provinciale, spinge sempre di
più la Lega Nord a lavorare, solo ed
unicamente allo scopo di offrire ai
cittadini un governo, un’azione politica e amministrativa che sia attenta a
salvaguardare i diritti della gente, a far
riscoprire i valori e i doveri di ciascuno
di noi e a promuovere un alto livello di
vivibilità nelle nostre comunità.
E’ anche per questo che daremo tutto
il sostegno possibile ai nostri rappresentanti a livello nazionale impegnati
coerentemente a quanto detto in
campagna elettorale nel realizzare
tutte quelle riforme, in primis il federalismo fiscale ma non solo.
Ad esempio è per noi intollerabile,
come per i cittadini tutti, che le persone non possano sentirsi tranquille
e sicure nelle proprie abitazioni, sulle
strade a causa, soprattutto, di un’im-
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migrazione incontrollata e di un alto
livello di clandestinità che inevitabilmente, purtroppo, diventa mano
d’opera per una criminalità che, non
solo ci preoccupa, ma che ci vede
impegnati fortemente sul fronte della
sicurezza. Uno dei punti cardine
della nostra battaglia politica: dare
maggior potere ai Sindaci. Oltre a
questo, riteniamo fondamentale
la difesa della nostra identità, alle
nostre comunità e la promozione di
valori per noi di primaria importanza
quali quello della famiglia e l’aiuto a
quelle persone che si trovano in una
situazione vicina alla povertà.
Per quanto riguarda la realtà locale,
è essenziale evidenziare il consolidamento dell’alleanza che governa
la città di Cassano Magnago. Con
gli alleati abbiamo un rapporto paritetico, di ottima collaborazione e,
ovviamente anche il confronto e la
dialettica interna, come si conviene
ad una vera democrazia. Possiamo
affermare che la collaborazione tra
la LEGA NORD e il PDL a Cassano
sia leale e costruttiva, tesa a servire
la popolazione che si attende da noi
risposte chiare e concrete.
A questo riguardo, chiediamo a tutti
i cittadini di partecipare attivamente
alla vita politica della città, e a tal
proposito vi ricordiamo che la nostra
sede è aperta tutti i giovedì sera.
Infine vogliamo augurare alla nostra
neo-eletta al Consiglio Provinciale
BELLELLI MARIA GRAZIA, un proficuo e buon lavoro a fianco del nostro
nuovo presidente DARIO GALLI certi
che non mancheranno di profondere
impegno, dedizione e serietà per
ripagare il VOTO UTILE degli elettori
di Cassano Magnago.
GRAZIE CASSANO.
Lega Nord – Cassano Magnago

Tutti gli italiani, tutti noi ce ne siamo
accorti: quello che stiamo vivendo è sicuramente un momento di grande cambiamento per l’Italia. Il nostro Paese ha
assolutamente bisogno di una sterzata
a tutti i livelli, per rimettersi in piedi
dallo difficile situazione in cui si trova.
Gli italiani chiamati alle urne hanno
dato questo compito a chi suscitava in
loro più fiducia, e lo ha fatto in maniera
importante, premiando in stragrande
maggioranza il Popolo delle Libertà,
nato come grande alleanza di tutte le
forze che vogliono dire “no” al declino e
che vogliono costruire un futuro diverso
per la nostra nazione. Questa impresa,
questa accelerazione verso il cambiamento può essere realizzata solo da
grandi formazioni politiche in grado di
raccogliere un ampio consenso e di
marcare un’impronta politica forte.
Questo non significa che questa alleanza debba essere generica, priva di determinazione né direzione: è necessario
tagliare con il passato, con una morale
moderata ma soprattutto sbiadita,
utilizzata da tutti per accumulare più
credito e consensi possibili, ma che non
possono far veramente rialzare l’Italia.
Per questo è necessario che la destra
di Alleanza Nazionale sia parte costituente del soggetto politico PDL. Non
possiamo tirarci indietro, ora per tutto
il centrodestra è il momento della responsabilità, senza nessun alibi. Sono
gli italiani tutti che ce lo chiedono.
Anche qui nel nostro comune la vittoria
del centrodestra è stata netta. Figlia di
un consenso radicato e convinto da un
grande impegno del centrodestra per il
bene comune di Cassano.
Nell’ultimo Consiglio Comunale è stata
approvata una mozione firmata dalla
maggioranza per quanto riguarda la
distribuzione dell’avanzo dei fondi destinati al Bonus Figli, strumento approvato dallo scorso anno per sostenere le
famiglie con più figli. I bonus che non

saranno ritirati dalle famiglie verranno
destinati al sostegno di opere e associazioni la cui azione sia finalizzata all’educazione e alla vita: è questo il fine che
il centrodestra, con questa mozione,
vuole promuovere a tutti i livelli.
A noi di Alleanza Nazionale preme in
particolar modo anche segnalare il
nuovo sistema di servizi per la scuola
promosso dalla Regione Lombardia: la
Dote scuola, il contributo preventivo
erogato in favore di studenti e delle loro
famiglie. Per questo abbiamo fatto richiesta all’Ufficio competente (del quale
va sottolineata l’operatività, l’efficienza
e la disponibilità) affinché fossero utilizzati tutti i canali possibili di informazione
ai cittadini per conoscere questa recente iniziativa regionale, che potrà essere
sfruttata solo fino al 30 giugno. Per
sapere nel dettaglio di questa iniziativa
e coadiuvare il già grande sforzo compiuto dall’Ufficio Istruzione per renderla
nota, anche noi vi segnaliamo il sito
Regione Lombardia www.dote.regione.
lombardia.it, quello del Comune www.
comune.cassano-magnago.varese.it e il
numero telefonico dell’Ufficio Istruzione
di Cassano Magnago, 0331/283374.
Il circolo “Il Vittoriale” (e crediamo anche
gli agenti) non vede l’ora che vengano
ultimati i lavori di costituzione della
nuova palazzina dei vigili, al fianco di
Villa Oliva: sistemazione più consona
rispetto all’attuale, senza considerare
che quest’ultima potrebbe servire ad
una rivisitazione della disposizione
degli uffici municipali, che potrebbero
facilitare e migliorare i servizi per i cittadini. Per la nuova palazzina dei vigili,
AN proporrà nelle sedi competenti di
intitolarla al Generale Dalla Chiesa,
indiscutibile figura di probità e servizio
dello Stato, che lottò contro il terrorismo
e la mafia.
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Un caro saluto dal Circolo
“il Vittoriale”

Cassano Magnago

Vi sarà capitato di guardare una foto sul
computer: se ingrandite un dettaglio,
ad esempio di 10 volte, probabilmente
vedrete solo alcuni quadratini colorati,
“insignificanti” se non tenete presente
tutta l’immagine. Dall’altra parte, la
foto non ci sarebbe se non ci fossero
tutti i dettagli (quei “quadratini”), al loro
posto.

Alcuni esempi.

Comunale di previsione per il 2008:
esigenza primaria e sacrosanta è almeno
il pareggio.
Pareggio, in che modo? Quali priorità
determinare nel destinare le risorse
finanziarie?
Occorre allora entrare nel dettaglio per
capire, ad esempio, se è possibile - e
in che modo -“rimodulare” le imposte
Comunali (ICI, tariffe, servizi…) sulla
base della composizione del nucleo
famigliare e del reddito che essa
effettivamente dispone: famiglia che
sappiamo già essere pesantemente
penalizzata dal fisco statale.

Dal cittadino alla città.

Un bene indivisibile.

A causa della pioggia, più o meno
abbondante,
siamo
costretti
a
improvvisarci “rallysti” tra le buche delle
strade. L’Amministrazione, anche grazie
alle preziose segnalazioni dei cittadini,
interviene per riparare il manto stradale
e rendere sicuro il transito.
Ora proviamo a passare dal dettaglio
“buche”, all’insieme. La nostra città
è congestionata dal traffico ed è
urgente trovare delle soluzioni, fattibili e
compatibili con l’attuale conformazione
urbanistica, che ridisegnino i flussi di
scorrimento soprattutto lungo le due
principali direttrici d’ingresso/uscita, vie
IV Novembre e A. Moro, con opportuni
nuovi sensi unici, rotatorie..; come
avviene in tanti comuni limitrofi, anche
piccoli, occorre dare dignità e bellezza
ai punti d’ingresso alla nostra città, alle
piazze, in modo che siano dei “biglietti
da visita” curati, che raccontino di una
città con un’identità specifica, con
delle particolarità (monumenti, attività,
tradizioni..)!
Non sono per forza necessarie sempre
grandi opere, ma a volte basta piccoli
segni, curati, mantenuti puliti e in
ordine: una pavimentazione decorosa,
un’aiuola fiorita…

Su queste e altre proposte l’UDC sta
lavorando, nella convinzione che il
singolo cittadino è sempre parte di
una città e la città è, a sua volta, una
comunità fatta di singoli cittadini.
Sembra ovvio, ma guardare al singolo
cittadino, risolvere il suo problema
specifico, dimenticando di inserirlo nel
contesto più ampio della città, rischia
di far elaborare soluzioni “d’interesse
particolare” che potrebbero contrastare
con il bene comune, facendo spesso
disperdere risorse importanti.
Viceversa, cercare soluzioni in modo
generale per la città, senza chiedersi
come queste incidono sul singolo
cittadino o su gruppi di cittadini, può
soffocare il senso d’appartenenza, il
desiderio di partecipazione alla vita
della città e, quindi, anche in questo
caso, generare una disaffezione per il
bene comune.
Non la somma di singoli “beni”,
nemmeno il bene di una massa indistinta:
il bene comune è tale e si realizza solo
se ciascun soggetto della società civile
– dal singolo cittadino alle associazioni,
dall’istituzione locale a quella statale –
ricerca nella pratica quotidiana il bene di
tutti e di ciascuno, in modo indivisibile.

Dalla città al cittadino.

Unione dei Democratici Cristiani e di Centro
Cassano Magnago

E se fosse così anche nel “guardare”
al problema del singolo cittadino e ai
progetti per la città?

A fine marzo è stato approvato quel
voluminoso documento che è il Bilancio

E-mail: udccassano@altervista.org
Sito web: http://udccassano.altervista.org/
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…due conti ed alcune riflessioni in
tema di imposte, tasse, bonus…soldi, insomma!
Il bilancio comunale 2008 contempla
ancora l’erogazione del cosiddetto
“bonus figli”, finanziata con le entrate dell’addizionale comunale IRPEF
(aumentata lo scorso anno dal nostro
comune – non dal governo! - da 0,1
a 0,45 %), che colpisce tutti i redditi cassanesi assoggettati a IRPEF;
beneficiarie del bonus sono, invece,
solo le famiglie con due o più figli e
un reddito complessivo fino a 80.000
euro (20.000 pro capite, se in 4) . Un
pensionato a 9500 euro annui, 683
mensili netti, paga un’addizionale di
42,49 euro: per erogare un bonus figli
di 300 euro alla famiglia presa in esame, servono n° 7 pensioni, pur avendo il pensionato meno della metà del
reddito pro capite della famiglia con
due figli.
Se consideriamo una famiglia con
un solo figlio (quindi, senza diritto al
bonus) questa paga e basta! Se un
nucleo di tre persone avesse ad es.
un reddito di 30.000 euro (10.000 pro
capite), pagherebbe 134,64 di addizionale, con la metà del reddito della
famiglia di 4 persone sopra esaminata.
Il sostegno alla famiglia e la promozione dell’autonomia delle donne
sono fondamentali per lo sviluppo
del Paese, anche sotto il profilo demografico:la richiesta di un fisco a
misura di famiglia e la proposta del
cosiddetto “quoziente familiare” ci
trovano senz’altro d’accordo. Ma da
solo il quoziente rischierebbe di essere una mera forma di assistenza
passiva e non uno strumento di promozione attiva e di “rivitalizzazione”
e “crescita”: una vera politica per la
famiglia (si vedano i modelli francese
o del nord Europa) offre anzitutto una
rete capillare di servizi per bambini e
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anziani non autosufficienti, congedi
parentali, asili nido, flessibilità oraria e tempi delle scuole e degli uffici pubblici, incentivi all’occupazione
femminile che incoraggino il lavoro
delle madri.
Non, allora, incentivi o sostegni perché le donne lascino il lavoro, ma “incisive politiche (anche fiscali) volte a
promuovere seriamente l’autonomia
delle donne e dei giovani” (M. Ferrera, “C.d.S.” 17/5/08)
Un’ultima osservazione in tema di fisco: “ Crescere vuol dire incentivare
forme di autogoverno federalista” ha
detto Berlusconi nel discorso programmatico. Ma allora perché non
partire dalle tasse centrali, statali,
invece che dall’ICI già dimezzato
da Prodi per le case non di lusso - le
nostre abitazioni - che ora saranno
equiparate nell’esenzione alle ville
miliardarie?
Se vogliamo procedere sulla strada
del federalismo, abbiamo sbagliato avvio: l’ICI, su cui come cittadini
– utenti o “clienti” del comune – abbiamo maggiori possibilità di controllo, è la tassa più federalista, più
“locale”, che il comune gestisce in
proprio. Siamo invece certi di sapere
come sono utilizzate le imposte statali?
E come si compenserà la perdita di
questo introito diretto? Si dice con
compensazioni dallo Stato. Errore
duplice: anzitutto, perché per noi,
comunque, le tasse in ultima analisi
non diminuiranno e poi perché l’amministrazione locale potrà ben giustificare le proprie inadempienze con
la mancanza di fondi da parte dello
stato! E’ ovvio che si prospettano
due possibilità ugualmente funeste
per noi: o si aumentano le tariffe o si
riducono i servizi: alle spese bisogna
comunque far fronte!
Partito Democratico

Il mio articolo di questo numero del periodico
comunale sarà parziale, non utiizzerò tutto lo
spazio concessomi poiché voglio evidenziare
alcuni problemi che interessano ai cittadini
cassanesi
1) le nostre strade hanno dei grossi problemi
causa i mancati interventi dell’amministrazione per mezzo degli addetti al servizio di
manutenzione. I bordi della strade sono pieni
di erbacce e così i marciapiedi che addirittura
sono coperti di erbe alte che coprono gli stessi
marciapiedi. Cito alcune vie solamente altrimenti non basterebbe lo spazio permessomi
sul periodico comunale.
Via Vittorio Veneto
Via Verdi
Via Venegoni
Via IV novembre
Via De Amicis
Via S. Pio 10 (parcheggio disabili davanti
Oratorio S.Pietro) E cosi via,sono tantissimi. Si
dovrebbe organizzare una pulizia totale della
nostra cittadina, penso che tale adempimento
debba far capo all’area Lavori Pubblici e non
all’Urbanistica, poichè i dipendenti lavori
pubblici hanno veramente la presenza sul
territorio. Certo che le entrate in città da altri
Comuni sono un brutto biglietto da visita per
la nostra cittadina.
Ma le nostre strade sono anche sporche da
tutto quello che di solito,gli automobilisti maleducati gettano dal finestrino insudiciandole.
Anche il Viale Rimembranze che i partecipanti
alla manifestazione del 25 Aprile di quest’anno
hanno percorso a piedi per recarsi al cimitero
non era una bella immagine: rami secchi per
terra, carte, bottiglie di plastica e così via.
I tombini ai bordi dei marciapiedi sono intasati.
Certo credo sia una carenza di varie amministrazioni e bisogna quindi provvedere, poiché
così non possono svolgere la loro funzione.
Una Via in particolare, la via Cav.Colombo
già da me segnalata precedentemente. Ci
vuole una programmazione annuale nei vari
bilanci.
SPERO CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDA PERCHÈ QUESTO ERA
Già STATO SEGNALATO SUL NOSTRO
PERIODICO, SUI QUOTIDIANI LOCALI E
CONTINUAMENTE SEGNALATO DA TANTISSIMI CITTADINI.
Ricordo ora una mozione discussa in Consiglio
Comunale circa il posizionamento di acqua
potabile a disposizione delle persone che giocano a bocce sul campo al lato del nostro Viale
delle rimembranze, di servizi igienici e di una

pavimentazione attorno al campo ed inoltre un
gabbiotto di cemento dove disporre alla sera le
loro bocce o quant’altro che possa essere chiuso per sicurezza. Ebbene so che la fontanella è
già stata collocata ed anche il resto sarà fatto
ad eccezione dei servizi igienici. MALE poiché
credo sia giusto ed umano collocarli, le persone
non sono certamente giovani ma mature e non
si può lasciarle senza questo servizioARGOMENTO IMPORTANTE, SORTO DA POCHI GIORNI È L’ORARIO DI INIZIO VENDITA
DEGLI AMBULANTI DEL NOSTRO MERCATO
DI VIA PIAVE.
Durante il mercato del 9 cm, mancando il solito
addetto alla spunta, è stato sostituito dai vigili
urbani. Questo fatto ha provocato un caso.
I vigili urbani hanno ricordato agli ambulanti che
in base al regolamento non potevano vendere
merce se non dopo le ore 8 del mattino. Questo
ha fatto giustamente agitare gli ambulanti ma
anche i cittadini acquirenti che almeno da oltre
25 anni compravano indisturbati prima delle ore
8 del mattino. Certo il regolamento lo vieta. Già
dal 1984 il regolamento prevedeva la vendita
non prima delle ore 8,00.Ormai questa era una
consuetudine. Il vigile urbano ha osservato
pedissequamente il regolamento. Non posso
certo dire che il vigile urbano ha sbagliato. Dico
però questo: il vigile urbano, dopo 25 anni che
non si faceva rispettare questo orario di vendita,
avrebbe fatto meglio ad avvisare prima il suo
superiore il quale avrebbe secondo me sentire
il Sig. Sindaco che è direttamente responsabile
verso i cittadini e da loro votato e NON TENUTO ALL’OSCURO. IO NON SONO MOLTO IN
SINTONIA CON IL SINDACO PERO’ RITENGO
CHE LO SI DOVEVA AVVISARE:
COMUNQUE INVITO IL SIG SINDACO A FAR
SI CHE IL REGOLAMENTO VENGA PORTATO
IN CONSIGLIO COMUNALE AL PIÙ PRESTO
PER LA MODIFICA DELL’ORARIO DI INIZIO
VENDITA ANCHE PRIMA DELLE ORE 8.00
Aggiungo che molti lavoratori prima di andare
al lavoro si recano al mercato alle 6,30’ perchè
molti di loro non hanno più la possibilità di
ritornarvi. Ad esempio i dipendenti comunali
che terminano il loro lavoro alle ore 14.00 non
sono in grado di fare acquisti, COMPRESI I
VIGILI URBANI.
A TUTTI I CITTADINI UN CORDIALE ED AFFETTUOSO SALUTO.
LISTA USLENGHI
Domenico Uslenghi

I Gruppi Consiliari

Cassano Magnago

Impegnarsi politicamente, soprattutto
a livello comunale, significa rappresentare le istanze dei cittadini, ascoltarne
i bisogni, recepire i problemi della città
e del territorio, per proporre gli interventi ritenuti più idonei, dopo essersi
confrontati con le parti interessate. Noi
del Polo Civico di Centro, che prima di
tutto siamo cittadini attenti al contesto
sociale in cui viviamo, basiamo la nostra azione su questi presupposti, ma
ci rendiamo conto che i problemi sono
molteplici e complessi. Per questo
motivo chiediamo a tutti i Cassanesi di
collaborare con noi per il bene comune
e li invitiamo a contattarci per qualunque
necessità.
Quelli che seguono sono alcuni esempi
della nostra attività politica all’interno
del Consiglio Comunale; Abbiamo proposto la creazione di un giardino pubblico in via Nenni, di fronte alla piscina
comunale, portando alla sistemazione
un’area verde che da sempre era poco
curata e non fruibile dagli abitanti della
zona.
Il Gruppo Consiliare dell’Ulivo ha
presentato una mozione per fornire di
servizi igienici il campetto di bocce di
viale Rimembranze. Concordiamo sulla
necessità di migliorare la dotazione di
quel campo, ma non possiamo ignorare
che la posizione stessa in cui sorge, così
vicino alla carreggiata stradale e senza
ripari, costituisca un pericolo. Infatti è
già accaduto che una boccia non ben
controllata abbia invaso la strada, anche
se fortunatamente in quell’istante non
transitava alcun veicolo. Noi abbiamo
proposto di spostare il campo di bocce
in una zona più interna: proprio quella in
cui sorgerà il bosco di città. In tal caso
la costruzione di servizi igienici potrà
servire per entrambe le strutture.
Sulle nostre strade spesso sostano
dei camion e autoarticolati. Nei fine
settimana il loro numero diventa consistente: da un nostro controllo ne sono
stati individuati più di 30. Questi mezzi
di grandi dimensioni in sosta, determinano almeno due tipi di problemi; da

un lato possono essere d’intralcio al
traffico, dato che spesso, per evitarli,
le auto sono costrette ad invadere la
carreggiata opposta. Dall’altro possono
ostruire o rendere difficoltosa la visibilità,
se questo avviene in corrispondenza di
incroci, si comprende bene come sia
motivo di pericolo sopratutto per i pedoni che devono attraversare. Presentando
una interpellanza al Consiglio Comunale,
abbiamo chiesto all’amministrazione
come intenda risolvere tale problematica. L’assessore di competenza ci ha risposto che hanno provveduto ad elevare
delle contravvenzioni; riteniamo che
questo non risolva il problema! Sembra
poi che siano in corso delle trattative
con dei privati per organizzare un’area
a parcheggio: questo ci ha fatto piacere
e riteniamo si debba concretizzare al più
presto, perciò continueremo a informarci
sui tempi di realizzazione.
Sempre in tema di sicurezza stradale,
vari incroci presentano una cattiva
visuale, con l’aggravante di avere una
scarsa illuminazione. Pertanto abbiamo presentato una mozione al fine di
potenziare l’illuminazione sostituendo
le lampade presenti con quelle al sodio.
Le lampade di questo tipo, a luce gialla,
consentono di ottenere una migliore
percezione degli ostacoli anche in caso
di nebbia o foschia.
Bisognerà intervenire anche sugli attraversamenti pedonali, incrementandone
l’illuminazione, colorando le strisce a
colori più vivaci e visibili, rialzando la
parte di carreggiata stradale interessata,
aggiungendo segnaletica specifica, così
come è già stato fatto in altre realtà.
Ci siamo resi conto che, nonostante parlassimo di problemi reali che riguardano
la sicurezza delle persone, questi temi
hanno riscosso scarsa considerazione.
Purtroppo, ancora una volta abbiamo
verificato il prevalere di una politica
più attenta alle esteriorità che alle necessità.
Il Coordinamento Cittadino
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elisir d’assenzio
La presentazione del libro “Elisir d’assenzio” di Rosanna
Reboni, in Villa Oliva il 30 marzo us, ha fornito lo spunto per
soddisfare alcune curiosità sull’assenzio.
Sapevate che l’assenzio è un distillato alcolico all’aroma di
anice derivato da erbe quali i fiori e le foglie dell’assenzio
maggiore, dal quale prende il nome, e non certamente da
un liquore come talvolta viene definito?
Un vero assenzio deve contenere semi di anice verde dal
sapore molto aromatico e profumato! Esso è noto per
la popolarità che ebbe in Francia, specialmente a causa
dell’associazione con gli scrittori e gli artisti parigini del
Romanticismo alla fine del XIX° secolo. La tela di Degas
del 1876 intitolata “L’ASSENZIO” illustra due personaggi
seduti uno accanto all’altro, raccolti nella loro solitudine con
lo spazio centrale della tela
lasciato alla nuda presenza del
tavolo su cui è abbandonata
una bottiglia vuota. La solitaria
bevitrice ha davanti a sé un
bicchiere pieno d’assenzio,
liquore verdastro aromatizzato
con menta e anice, che rende
l’interpretazione
appartata
della vita all’interno dei
“cafés”, che Degas intende
comunicare
e
riassume
la mentalità popolare che
vedeva i bevitori “dipendenti”

di assenzio mentalmente offuscati.
L’opera di Toulouse – Lautrec del 1887, “LA BEVITRICE”
affronta anch’essa il tema della donna proletaria seduta in
cupa solitudine davanti ad un bicchiere.
Émile Zola descrisse le gravi intossicazioni da assenzio
nella sua novella “L’AMMAZZATOIO”. Tutte denunce sociali
che furono raccolte anche dai governi per poter porre fine al
diffuso alcolismo, piaga del XIX° secolo. L’assenzio appare
incolore o di tutte le sfumature della clorofilla, specialmente
verde e per questo si è affermato anche con l’epiteto di
<<Fata Verde>>.
In genere è bevuto aggiungendo acqua ghiacciata con
rapporto da 3:1 a 5:1 e/o dello zucchero per dolcificare
la bevanda, per mezzo di un cucchiaio forato. Il rituale
prevedeva l’uso di appositi bicchieri a forma di calice con
una linea di livello per segnalare la giusta dose di liquore.
A partire dagli anni ’90 ha fatto la sua comparsa un metodo
alternativo, flambe’, che prevede di bagnare la zolletta di
zucchero con dell’assenzio, darle fuoco e poi versarvi sopra
l’acqua. A contribuire al successo di questo nel 2001 il film
“Moulin Rouge” di Baz Luhrmann. Recentemente l’Unione
Europea ha legalizzato il commercio di assenzio che viene
prodotto dall’alcool di vino e da erbe selvatiche raccolte nel
periodo di massima maturazione, e liquori simili.
Oggi non è inusuale vedere tale bevanda sorseggiata
a fine pasto come “amaro” ma sempre con l’aggiunta di
ghiaccio.
M.P.M.

apollo 17 missione luna
36 anni fa si chiuse l’epoca dei voli lunari con l’ultimo sbarco
sul nostro satellite. Le missioni con equipaggi umani sulla
luna hanno rappresentato uno dei momenti significativi
della storia del XX secolo apportando un enorme salto
qualitativo decisivo non solo nella coscienza del nostro
satellite naturale, la luna, ma anche nello sviluppo delle
tecnologie spaziali. Sulla sponda ovest del “mare della
serenità”, non lontano dal cratere Littrow, dove l’orizzonte
meridionale è dominato dal Monte Argaeus alto 2.400 metri
giace abbandonato dal 14 dicembre 1972 il relitto dell’ultima
missione Apollo, la 17a. Ai piedi della sezione di atterraggio
del modulo Lem, chiamato Challenger (sfidante) - il veicolo
era il progetto più avanzato mai concepito dall’uomo – si
trova a tutt’oggi una targa che riporta questa incisione:
“Qui l’uomo ha completato la sua prima esplorazione della
luna Dicembre 1972 D.C. Possa lo spirito della pace nel
nome della quale qui giungemmo riflettersi sulla vita di tutta
l’umanità”. Alla prosa breve seguono le firme del Presidente
USA Richard Nixon e quelle dei 3 astronauti: Eugene Cernan
(con me nella foto) Comandante della missione, 40 anni,
veterano delle missioni Gemini, già a bordo dell’Apollo 10
che aveva sfiorato la luna ad appena 14,5 km di quota;
Harrison Schmitt, 37 anni, professore di geologia, primo
e ultimo scienziato sceso sulla luna, pilota del modulo

lunare, il solo scapolo che sia sbarcato sulla luna e Ronald
Evans, 39 anni, capitano di vascello, pilota del modulo di
comando, chiamato “America”, rimase solo per 3 giorni
compiendo 75 orbite attorno alla luna. Apollo 17 è stata
l’ultima ed una delle più complete esplorazioni lunari, ma
fu anche la missione dei primati, 3 “passeggiate lunari” per
la più lunga permanenza sulla luna (3 giorni, 3 ore), ben 22
ore di esplorazione selenica, riportando a terra il maggior
bottino di campioni lunari (110 KG) che riveleranno un’età
della luna di 4,5 miliardi di anni.
Non guardo mai la luna senza pensare che ci siamo stati, e
non la gurado mai senza pensare che è stato un miracolo
arrivarci. Permettetemi una speciale dedica al compianto
Presidente J.F. Kennedy che promise al congresso
americano nel 1961 che al termine del decennio degli anni
’60 l’uomo avrebbe
camminato sulla luna.
E il sogno si realizzò
portando 12 uomini
ad esplorare il nostro
satellite.
A presto.
L’astronomo
Giuseppe Macalli
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ELEZIONI 2008
Voti Candidati Totale
AMMINISTRATIVE - PROVINCIALI
ELETTORI:

DEL

13-14 APRILE 2008

17.379 VOTANTI: 14.192 VOTI VALIDI: 13.689
Voti Tot
Candidato

% Voti

Dario Galli

8.961

65,46

Mario Anastasio Daniele Aspesi

3.554

25,96

Giampaolo Livetti

440

3,21

3,21%

Fabio Castano

262

1,91

1,91%

Michele Muscatello

220

1,61

1,61%

Massimiliano Ferrari detto Max

114

0,83

0,83%

Giuseppe Nigro

64

0,47

0,47%

Gianmario Invernizzi

54

0,39

0,39%

Andrea Sansilvestri

20

0,15

0,15%

Candidato

Grafico
65,46%
25,96%

Voti Liste Totale
AMMINISTRATIVE - PROVINCIALI
ELETTORI:

DEL

13-14 APRILE 2008

17.379 VOTANTI: 14.192 VOTI VALIDI: 12.760

Voti
Lista

% Voti

LEGA NORD-LEGA LOMBARDA-BOSSI

3.928

30,78

30,78%

IL POPOLO DELLA LIBERTA'-BERLUSC.PRESIDENTE

3.859

30,24

30,24%

PD PARTITO DEMOCRATICO

2.872

22,51

CASINI UDC LIBERTAS

512

4,01

4,01%

DI PIETRO-ITALIA DEI VALORI

507

3,97

3,97%

LA SINISTRA L'ARCOBALENO

410

3,21

3,21%

LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE

237

1,86

1,86%

POLO CIVICO DI CENTRO

212

1,66

1,66%

FRONTE INDIPEND. LOMBARDIA

97

0,76

0,76%

PARTITO SOCIALISTA

59

0,46

0,46%

FORZA NUOVA-FN

49

0,38

0,38%

MOVIMENTO LIBERO ML

18

0,14

0,14%

Lista

Grafico

22,51%
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Voti Liste Totale
POLITICHE - SENATO

DELLA

ELETTORI: 15.507

REPUBBLICA

VOTANTI: 13.002

DEL

13-14 APRILE 2008

VOTI VALIDI: 12.664

Voti
Lista

% Voti

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

4.393

34,69

LEGA NORD

3.418

26,99

PARTITO DEMOCRATICO

3.056

24,13

UN.DEMOCR.CRISTIANI E DI CENTRO

470

3,71

3,71%

ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO

422

3,33

3,33%

LA SINISTRA L'ARCOBALENO

278

2,20

2,20%

LA DESTRA-FIAMMA TRICOLORE

186

1,47

1,47%

LEGA AUTON. - ALLEANZA LOMB.-L.PENSIONATI

116

0,92

0,92%

LISTA DEI GRILLI PARLANTI

54

0,43

0,43%

Lista

Grafico

34,69%
26,99%
24,13%

SINISTRA CRITICA

47

0,37

0,37%

PARTITO LIBERALE ITALIANO

42

0,33

0,33%

PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI

40

0,32

0,32%

PARTITO SOCIALISTA

39

0,31

0,31%

FRONTE IND. LOMBARDIA-FRONTE NORD

32

0,25

0,25%

FORZA NUOVA

29

0,23

0,23%

UN. DEMOCRATICA PER I CONSUM.

22

0,17

0,17%

PER IL BENE COMUNE

20

0,16

0,16%

Voti Liste Totale
POLITICHE - CAMERA DEPUTATI
ELETTORI: 16.944

DEL

VOTANTI: 14.203

Lista

13-14 APRILE 2008

VOTI VALIDI: 13.803

Voti Lista

% Voti

Grafico

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

4.778

34,62

LEGA NORD

3.712

26,89

PARTITO DEMOCRATICO

3.326

24,10

UNIONE DEMOC. CRIST. E DI CENTRO

548

3,97

3,97%

ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO

485

3,51

3,51%

LA SINISTRA ARCOBALENO

292

2,12

2,12%

LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE

235

1,70

1,70%

LEGA PER AUTONOM. ALL. LOMB. PENSIONATI

65

0,47

0,47%

PARTITO LIBERALE ITALIANO

61

0,44

0,44%

PART. COMUNISTA LAVORATORI

55

0,40

0,40%

34,62%
26,89%
24,10%

SINISTRA CRITICA

50

0,36

0,36%

PARTITO SOCIALISTA

44

0,32

0,32%

ASSOCIAZ. PER LA DIFESA DELLA VITA

44

0,32

0,32%

FORZA NUOVA

43

0,31

0,31%

UNIONE DEMOCR. PER I CONSUMAT.

36

0,26

0,26%

PER IL BENE COMUNE

29

0,21

0,21%

VOLA COL VOLLEY
Cassano Magnago
Quest’anno 2007/2008 la nostra attività sportiva si sta
concludendo nel migliore dei modi. Tutte le nostre squadre si
sono ben comportate, giocando con impegno e lealtà nei propri
campionati provinciali. Abbiamo ospitato al palazzetto Tacca il 20
aprile 2008 un concentramento di mini-volley, ulteriore occasione
di divertimento e di sfida per le nostre atlete più piccole. Le
squadre agonistiche under 13, under 14, under 16, under 18 e
Libera PGS hanno giocato i rispettivi campionati al meglio delle
loro possibilità con buoni piazzamenti.
Le formazioni maggiori hanno ottenuto sul campo il passaggio
alla categoria superiore:
la prossima stagione 2008/2009 la squadra che ha giocato in 1°
divisione giocherà in serie D regionale;
la 3° divisione giocherà in 2° divisione.
La 1° divisione maschile, finito il campionato, ha partecipato
ai play-off per il passaggio in serie D, mancando per un soffio
questo ambito obbiettivo.
Un forte BRAVI a tutti quanti.
Ringraziamo le atlete, gli educatori, gli allenatori, i genitori, i
dirigenti, gli sponsor e l’Amministrazione Comunale che hanno
contribuito a rendere fantastica questa stagione. Invitiamo
tutti a “volare insieme a noi col volley” anche il prossimo anno,
2008/2009, e ai genitori ricordiamo che lo sport fa bene ai ragazzi;
in particolare, con la pallavolo, le nostre ragazze si “allungano” si
“snelliscono” e acquistano una “forma perfetta”, sia per il corpo
che per la mente.
Grazie e buone vacanze a tutti.
Volley Ball Club Cassano
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Squadra VBC che ha partecipato al campionato di terza divisione

Squadra VBC che ha partecipato al campionato di prima divisione
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Televideo e trasmissione mensile Cassano Magnago Informa Rete 55
Il quarto giovedì di ogni mese, alle ore 20.15, su Rete 55 va in onda
“CASSANO MAGNAGO INFORMA”, 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

