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VIA V° GIORNATE
E’ una via nuova che collega due piazze: la piazza
XXV° Aprile e la piazza Libertà.
E’ la zona dove, una volta alla settimana, si vedono
le bancarelle del mercato, per poco ancora ﬁno a
quando il mercato sarà spostato in via Piave.
VIALE RIMEMBRANZE
Il viale è stato aperto dopo la prima Guerra Mondiale
per ricordare i Caduti Cassanesi, ogni pianta recava
il nome di un caduto.
Oggi tale viale si presenta elegantemente lastricato e
conduce al Cimitero e verso la zona sud di Cassano
Magnago.
VIA GASPAROLI
Fino al 1961 la via Gasparoli si chiamava via Spino e
prima ancora via “dello Spino” dal dialetto “bosciar”,
toponimo rimasto alla Cascina Boschirolo che ﬁno a
qualche decennio fa era l’unico abitato della via.
VIA VISCONTI
Questa via è nella parte collinare di Cassano, cioè
a Soiano. Il suo nome ricorda i Visconti che hanno
dominato a Cassano Magnago nel Medioevo (12001600).
VIA VOLTA
Si connota come una strada in salita. Infatti porta
alla collina di Soiano. Prima era chiamata “Contrada della salute”, perchè portatva in “alto” a respirare
aria buona.

29.01.06 - Memory day

Via al Corbè
MOZZATE (Co)
Tel. 0331.833164

In copertina:
Casa Tucceri Cimini di via
IV Novembre. E’ tutelata da
un Decreto Ministeriale del
01.07.1977 che ne riconosce il
notevole interesse pubblico.

22.01.06 - Festa della Polizia Locale
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VIA BROGIOLI
E’ una delle vie dedicate ai quattro caduti della Resistenza. Questa via si chiamava prima “via Como” e
indicava chiaramente la direzione per Como attraverso Bolladello e Castelseprio.
I Cassanesi un tempo se ne servivano per portare i
bozzoli alle seterie di Como.
VIA MAZZEL
Un tempo si chiamava “Campora di mezzo” e poi
via Varese, perchè era la via che congiungeva Santa
Maria e Santo Stefano e poi Varese.
Ora il suo nome ricorda un caduto della Resistenza
(Mazzel Gianni 1920-1945 appartenente alla Brigata
Mascatelli e caduto il 20/03/1945).
STIPULATA NUOVA CONVENZIONE TRA
COMUNE
E SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
All’inizio di Gennaio è stata ﬁrmata – con soddisfazione delle parti – la convenzione tra l’Amministrazione Comunale e le Scuole dell’infanzia
paritarie di S. Maria, Maddalena di Canossa e
S. Giulio.
Nella nuova convenzione sono state introdotte
importanti e signiﬁcative novità :
- i contributi alle Scuole dell’infanzia vengono
stabiliti nel bilancio di previsione ed erogati
in ragione di 32.000 euro per sezione e 400
euro l’anno per bambino residente
- le rette sono stabilite autonomamente dalle
scuole stesse, che, comunque, si sono impegnate ad applicare rette identiche
- i contributi per il sostegno dei bambini residenti
diversamente abili sono differenziati a seconda
che si tratti di bambini in età scolare – 3-6 anni
– (per i quali il contributo è a carico dell’Area
Attività Educative ed è parametrato all’indice
ISEE della famiglia ) o di bambini obbligati alla
scuola primaria ma, per vari motivi, non scolarizzabili (per i quali il contributo è totale e a
carico dell’Area Attività alla Persona : questa
convenzione verrà prossimamente stipulata)
L’iter per la nuova convenzione è stato faticoso;
ma, al di là dei conti economico-ﬁnanziari, alla
ﬁne è prevalso un principio ispiratore delle nostre
Scuole dell’infanzia paritarie ma evidentemente anche della Amministrazione Comunale: il
principio della sussidiarietà, per cui una società
di ordine superiore non interferisce nella vita
interna di una società di ordine inferiore, ma
anzi la sostiene, ne aiuta l’autonomia, le offre
la possibilità di libera espressione e sviluppo in
vista del bene comune.
Le Scuole dell’infanzia S. Maria,
Maddalena di Canossa, S. Giulio
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I LAVORI
CONTINUANO
Quando questo periodico comunale sarà nelle
case dei cittadini alcuni argomenti di forte
interesse saranno già di dominio pubblico. Mi
riferisco alla tangenziale sud che, così come
annunciato all’inizio del mandato di questa
Amministrazione, si vuole realizzare.
Il tratto in questione collegherà la via Morazzone con via Bonicalza. Questo importante
tratto servirà per togliere il trafﬁco di passaggio che oggi avviene sulle vie Buffoni, San Pio
X e Gasparoli.
È un’opera che potrà sicuramente suscitare
qualche perplessità, ma ritengo che, una volta
presa attentamente in esame, tutti potranno
capirne i beneﬁci ed i vantaggi.
È un intervento che impegnerà l’Amministrazione Comunale sia dal punto di vista ﬁnanziario che amministrativo.
Un’opera che avrà un iter previsto di circa
10 mesi, prima di vedere aperto il cantiere
di lavoro.
Un altro importante documento è sicuramente il bilancio di previsione (di cui in questo
momento non posso fornire le cifre) ma posso sicuramente affermare che sia l’ICI che
l’addizionale IRPEF rimarranno invariate per
l’anno 2006.
In questa fase l’Amministrazione Comunale
sta anche portando a compimento tutti gli
atti che permetteranno di arrivare, entro la
prossima estate, all’approvazione del nuovo
Piano di Governo del Territorio (PGT), il nuovo
nome dato a quello che tutti conoscono come
Piano Regolatore Generale (PRG). Con tale
documento verrà ridisegnata la città di Cas-

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

EDITORIALE

sano Magnago per i prossimi anni.
Ovviamente verrà prevista la riqualiﬁcazione
di alcune aree, ma anche la salvaguardia di
zone verdi e soprattutto verrà ridisegnato lo
sviluppo viabilistico ( uno dei problemi maggiormente presenti sul nostro territorio).
Ho voluto evidenziare alcuni degli argomenti
di quello che sarà l’intenso lavoro che questa Amministrazione Comunale sta attivando
sul territorio, perché si trovano nella fase più
avanzata di realizzazione.
Il Sindaco
Aldo Morniroli

Notare l’indirizzo. “Mastrone” era il soprannome dato al nonno che faceva
il CAPOMASTRO. Questa lettera del 1915 spedita dall’Argentina - aperta
sotto il regime di Peron per controllo e risigillata con ceralacca -, era giunta
alla casa del destinatario quando ancora a Cassano Magnago le famiglie si
conoscevano per soprannomi.

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

URP
ISEE

Marzo 2006

COMUNICAZIONE
Indirizzi ed orari di Patronati e CAAF, abilitati al
calcolo dell’ISEE, in nostro possesso
PATRONATO A.C.L.I. per Servizi Sociali:
Cassano Magnago - Via XXIV Maggio, 1
Tel. 0331.206444 - Sportello ISE/ISEE aperto il
Martedì dalle ore 9.30 alle 12.30
C.G.I.L. di Gallarate:
in Via Palestro, 1 - tel. 0331.784770
- da lunedì a Giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00
dalle 14.30 alle 18.00
- Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00

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.
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C.I.S.L.di Gallarate:
in Via E. Checchi, 5 (zona Arnate)
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.30
- RICEZIONE DOMANDE A CASSANO M.
Circolo Coop. IL POPOLO
il Giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00
Centro Servizi Orion s.r.l. Gallarate:
in Via San Giovanni Bosco, 13 - Tel. 0331.782731
CAAF CGN s.r.l. Cassano Magnago:
STUDIO SAPORITI in Via Gasparoli, 12
CAAF Patronato ITAL - UIL Gallarate
C/o Stazione FF. SS. Primo binario
Tel./fax 0331.213512
- lunedì ore 9.00 - 11.00 - mercoledì ore 14.00 18.00 - venerdì ore 9.00 - 13.00
I DOCUMENTI RICHIESTI SONO I SEGUENTI:
- CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA (solo se
l’ISEE viene calcolato presso un CAF)

- DATI PERSONALI:
cognome - nome - luogo e data di nascita - indirizzo - cap - recapito telefonico - e ATTIVITA’
SVOLTA di ogni componente del nucleo familiare, compresi quindi ﬁgli maggiorenni disoccupati o che lavorano, genitori, suoceri, sorelle
e fratelli, conviventi.
- CODICI FISCALI DI TUTTI I COMPONENTI LO
STATO DI FAMIGLIA
- FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ (carta di identità o patente o passaporto, se extracomunitario copia anche del permesso di
soggiorno) DEL RICHIEDENTE L’AGEVOLAZIONE.
- COPIA CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL’UFFICIO DI COLLOCAMENTO (nel caso il capofamiglia risulti disoccupato)
- COPIA VERBALE COMMISSIONE INVALIDI
(nel caso sia presente nel nucleo familiare un
invalido superiore al 67% o un portatore di
handicap)
- COPIA DEL CONTRATTO DI AFFITTO (con
data di registrazione, Ufﬁcio Registro, numero
di protocollo o importo afﬁtto annuo)
- COPIA DELL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI (mod. 730 o UNICO) oppure COPIA
DELL’ULTIMO MODELLO CUD DELLA DITTA
(se non si è presentata la dichiarazione dei redditi perchè esonerati)
- REDDITI PERCEPITI DAI FRONTALIERI (non
tenuti alla dichiarazione dei redditi in Italia)
DATI CATASTALI COMPLETI (categoria dell’immobile, rendita catastale e indirizzo) DEGLI
IMMOBILI POSSEDUTI (la casa di abitazione
con le relative pertinenze o altri fabbricati; per
i terreni agricoli occorre il reddito domenicale
mentre per i terreni ediﬁcabili serve il valore venale, ecc.)
- COPIE DELL’ESTRATTO CONTO BANCARIO
O POSTALE (al 31 dicembre dell’anno precedente) DI OGNI COMPONENTE IL NUCLEO
FAMILIARE (dal quale risultino tutti i saldi del
conto corrente e il valore nominale di tutti gli
investimenti BOT-CCT-BTP- Titoli di Stato Obbligazioni - Azioni)
- ASSICURAZIONE SULL VITA RISCATTABILI (al
31 dicembre dell’anno precedente)
- COPIE DELLE RICEVUTE BANCARIE DEI MUTUI (pagati al 31 dicembre dell’anno precedente) .

Chiunque si riconoscesse nella foto o riconoscesse qualcuno e/o la ditta può contattarci allo
0331.283328. La foto ci è stata donata dal sig.
Guglielmo Di Felice che ringraziamo.
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OPERE DI DIFESA
IDRAULICA
In questo numero voglio parlarvi di una serie di
interventi di carattere ambientale, la cui esecuzione avrà inizio entro la ﬁne dell’anno in corso,
che potrebbero sembrare di scarsa rilevanza,
ma che viceversa sono necessari alla messa in
sicurezza di alcune piccole porzioni di versante,
all’interno del bacino imbrifero del torrente Rile,
nella zona a Nord del territorio comunale e che
attestano la volontà di questa Amministrazione
Comunale di dar seguito alle opere di difesa
idraulica iniziate negli anni scorsi, e che hanno
avuto nelle vasche di laminazione del torrente
Rile l’opera principe. Esistono infatti ben individuate due aree di erosione accelerata, al ciglio
del versante in sponda destra del torrente Rio
Freddo, afﬂuente di destra del Rile, ed un’area
di frana in sponda sinistra del torrente Rile, in
località Cascina Sant’Agnese. Nei primi due
casi gli scarichi di acque meteoriche provenienti
dalle serre hanno provocato delle vere e proprie
voragini, estremamente pericolose, vista la loro
profondità di oltre 6,00 metri. Indipendentemente
dagli eventuali addebiti ed accertamenti relativi
alle cause, considerato il benessere della Comunità prioritario, abbiamo ritenuto intervenire con
tempestività. Nel caso della frana, in particolare,
la valutazione dell’evoluzione morfologica intorno all’area della frana stessa ha messo in luce i
prodromi di ulteriori dissesti, nei versanti limitroﬁ
a questo, potenzialmente pericolosi in quanto
suscettibili di ulteriori ampliamenti in direzione
dell’alveo del torrente Rile e dell’area abitata
sovrastante. L’importo complessivo delle opere
viene stimato in Euro 325.500,00. Senza entrare
nel dettaglio, i criteri progettuali di intervento
fanno prevalente riferimento, nella deﬁnizione
delle opere previste, a tecniche di ingegneria naturalistica, in quanto caratterizzate da un basso
impatto ambientale e da ﬂessibilità sufﬁciente ai
ﬁni del loro adattamento al contesto logistico ed
ambientale che caratterizza le aree interessate
dagli interventi. Vale la pena rammentare a tale
proposito che, nella sua accezione più generale, l’ingegneria naturalistica è una disciplina
che utilizza elementi vivi o parti di esse nella
realizzazione di interventi che si rivelano particolarmente efﬁcaci nella sistemazione dei corsi
d’acqua (comprese le loro sponde ed i versanti),
di scarpate e superﬁci degradate da fattori naturali (dissesto idrogeologico) o antropici (cave,
discariche, opere infrastrutturali), limitando
l’azione erosiva degli agenti meteorici. A questi
materiali vivi sono poi afﬁancati sia materiali
biodegradabili di origine naturale (piante o loro
parti, talee, ﬁbre di cocco, juta, paglia, legname,
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SVILUPPO
DEL PATRIMONIO

biostuoie, ecc.) così come altri materiali (pietrame, ferro o prodotti di origine sintetica in diverse
combinazioni, come nei geotessili), allo scopo
di assicurare un consolidamento duraturo delle
opere. Le tecniche di intervento sono basate
essenzialmente sulle caratteristiche di alcune
specie vegetali di sviluppare un considerevole
apparato radicale, garantendo nello stesso tempo una elevata capacità di propagazione. Queste
caratteristiche sono funzionali ad un’efﬁcace
azione di trattenimento delle particelle di terreno
e ad una più veloce e diffusa ricolonizzazione
vegetale di ambienti degradati. Vale la pena
segnalare che il progetto dell’opera ha subito
parecchie modiﬁche durante la sua evoluzione a
dimostrazione, se mai fosse ancora necessario,
di quanto questa Giunta sia sempre sensibile alle
osservazioni e proposte dei cittadini cassanesi
accogliendone alcune di merito, e per questo
colgo l’occasione per ringraziare il “Comitato
per la difesa dei cittadini dalle inondazioni”per
la fattiva collaborazione offerta.
L’assessore allo sviluppo del patrimonio
Donato Gabriele Giacomozzi
DISTRETTO GALLARATE - PRESIDIO CASSANO MAGNAGO
0331 282031
IGIENE PUBBLICA
AMBULATORIO CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI (Patenti, Porto
d’armi, contrassegno invalidi, esonero cinture di sicurezza ecc.)
Martedì e Venerdì dalle 8.30 alle 10.30 (previo appuntamento tel. 0331
709945)
AMBULATORIO VACCINAZIONI ADULTI
Martedì e Venerdì dalle 10.30 alle 12.00
AMBULATORIO VACCINAZIONI PEDIATRICHE (ﬁno a 16 anni)
Previo appuntamento e/o invito:
Lunedì mattina - Martedì pomeriggio - Mercoledì pomeriggio Giovedì pomeriggio
AMBULATORI SPECIALISTICI
Previo appuntamento tel. 0331 282031
SENOLOGIA
Mercoledì mattina
CARDIOLOGIA Lunedi pomeriggio
CONSULTORIO DI CASSANO MAGNAGO
VISITE GINECOLOGICHE Mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.
PAP-TEST
Martedì dalle ore 10.00 alle 12.00
Previo appuntamento a Gallarate - Via Volta, 19 Tel. 0331.718311
Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00
ATTIVITÀ PSICO-SOCIALE
COLLOQUI DI ACCOGLIENZA A GALLARATE SENZA APPUNTAMENTO
Martedì dalle ore 14.00 alle 16.00 - Mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00
PUERICULTRICE (su appuntamento)
Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00

Cassano Magnago
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...LO SPORTELLO DI SOSTEGNO
AI GENITORI? UN VERO SUCCESSO!
Da tempo i genitori e coloro che hanno un
ruolo educativo si rivolgono ai Servizi Sociali
richiedendo la possibilità di avere dei momenti
di confronto con degli specialisti sulle problematiche legate al loro ruolo genitoriale o al loro
ruolo educativo.
Le fasi di crescita dei minori sono divenute sempre più complesse; spesso i giovani ci rivolgono
delle domande o attuano degli atteggiamenti ai
quali noi non sappiamo rispondere.
Le difﬁcoltà comunicative, legate alle diversità
generazionali, sono sempre più evidenti e sempre meno facili da affrontare.
Per questo motivo come spiegavo nell’articolo
del supplemento al periodico comunale del mese
di aprile 2005, si è pensato a livello distrettuale
di aprire presso i Servizi Sociali del Comune
uno sportello di sostegno per i genitori e per gli
educatori, nel quale attraverso l’interscambio di
informazioni con esperti del settore si possano
trarre beneﬁci e spunti per rivedere e rielaborare
il rapporto con i minori e, nel migliore dei casi,
superare le difﬁcoltà comunicative.
Con questo servizio siamo riusciti a stimolare
l’adulto alla lettura dei segnali, anche più banali, che i giovani ci trasmettono. Infatti questi
segnali possono sottintendere delle difﬁcoltà
che, se non affrontate per tempo, potrebbero
degenerare in problematiche più gravi.
Anche all’interno della scuola è stata prevista
l’attivazione di questi sportelli perché, nell’esperienza che contraddistingue i Servizi Sociali
del territorio distrettuale, uno dei primi segnali
di “non star bene” è dato dall’insuccesso scolastico.
Questo progetto aveva come termine di scadenza il 31-12-2005 ma visto il notevole successo
ottenuto e l’ottimo risultato dato dalla risponden-

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

ATTIVITÀ
ALLA PERSONA

za di genitori ed educatori che si sono rivolti allo
sportello di sostegno si è deciso di prorogare
ﬁno al mese di giugno.
Questa è la tangibile dimostrazione che sempre di più scuola,agenzie educative ed agenzie
sociali oltre che la famiglia,debbano lavorare di
concerto per trovare dei percorsi di sostegno e
di confronto.
Rinnovo quindi a genitori ed educatori l’invito a
confrontarsi con il nostro esperto Dott.Terzi presente ogni martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
telefonando per appuntamento e informazioni
al n.0331/283370.
L’Assessore alle Attività alla Persona
Roberta Vignati

Contributi per bebè
Riportiamo di seguito il testo delle prime istruzioni operative diramate sul sito www.
welfare.gov.it: 12 gennaio - Bonus bebè:
prime indicazioni sui requisiti e le modalità di riscossione.
con la legge Finanziaria del 2006 (commi 330, 331,332,333 legge n. 266 del 23 dicembre 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufﬁciale n.302 del 29/12/05), è istituito un
Fondo di 1.140 milioni di euro presso il Ministero dell’Economia e delle ﬁnanze per
la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo
sviluppo socio-economico (c. 330).
In particolare viene disposta l’erogazione di un bonus di 1000 � a chi esercita la potestà sui ﬁgli secondo i seguenti criteri:
- per ogni ﬁglio nato o adottato nell’anno 2005 (c. 331).
- per ogni ﬁglio nato secondo o ulteriore per ordine di nascita, o adottato nell’anno
2006 (c. 332). Per quanto riguarda i requisiti richiesti, ha diritto alla riscossione dell’assegno la persona che:
- esercita la potestà sui ﬁgli (cc. 331 e 332), in deroga ad ogni disposizione vigente
in materia di minori.
- è cittadino italiano o comunitario.
- è residente in Italia.
- appartiene a un nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a 50.000
Euro (per i nati nel 2005 il reddito di riferimento è quello del 2004; per i nati nel 2006
è quello del 2005).
Per nucleo familiare s’intende quello di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro della
sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale n. 21 del 27 gennaio
1993. (“Art.1 : [...] concorrono i redditi complessivi, riferiti all’anno precedente, posseduti dai singoli componenti il nucleo familiare; del nucleo fanno parte, ) oltre ai
familiari a carico di cui all’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e successive modiﬁcazioni e integrazioni, in ogni
caso il coniuge purché non legalmente ed effettivamente separato. Il requisito del
reddito deve essere autocertiﬁcato da chi esercita la potestà sui ﬁgli. Modalità di
informazione e riscossione:
Per l’ anno 2005 il Ministero dell’Economia e Finanze farà pervenire agli interessati
comunicazione con l’indicazione dell’Ufﬁcio postale di zona presso il quale è possibile riscuotere l’assegno. Per l’ anno 2006 la comunicazione perviene entro la ﬁne
del mese successivo a quello di nascita o di adozione, previa veriﬁca dell’ordine
di nascita. La comunicazione reca in calce prestampata la formula ai ﬁni dell’autocertiﬁcazione riguardo alla condizione del reddito. Essa va compilata e sottoscritta
all’atto della riscossione dell’assegno. Per l’attuazione delle disposizioni relative all’erogazione del “bonus”, il Ministero dell’economia e delle ﬁnanze - Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro - si avvale della
Società SOGEI Spa. “
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APPELLO AL SENSO CIVICO PER
UN’ORDINATA CONVIVENZA CIVILE
Domenica 22 gennaio 2006, nella Chiesa di
San Giulio, è stata celebrata una S. Messa in
occasione della ricorrenza di San Sebastiano
Martire, patrono della Polizia Locale.
Alla funzione religiosa, ofﬁciata da Don Claudio Galimberti, hanno presenziato tutti gli
appartenenti al Corpo di Polizia Locale cittadino, oltre a rappresentanti delle altre Forze
dell’Ordine e dell’Amministrazione Comunale.
Durante la cerimonia il parroco ed il Comandante della Polizia Locale Cesare Mendozza
hanno lanciato un appello al senso civico ed
al rispetto delle regole dell’ordinata convivenza civile tra i cittadini.
Colgo l’occasione per ringraziare personalmente gli Agenti del nostro Corpo di Polizia
Locale che, in occasione dell’eccezionale
nevicata che ha interessato anche il nostro
territorio negli ultimi giorni del mese di gennaio, si sono duramente impegnati a prestare
soccorso ai cittadini in difﬁcoltà, effettuando,
con spirito di sacriﬁcio, anche doppi e tripli
turni di servizio e prodigandosi per fronteggiare al meglio l’emergenza.
Nel Consiglio comunale del giorno 30 gennaio 2006, è stata approvata una convenzione con il nucleo di protezione civile del
Gruppo Alpini di Cassano Magnago, di durata triennale.
La convenzione afﬁda al Gruppo Alpini di
Cassano Magnago il compito di effettuare

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

SICUREZZA

degli interventi di veriﬁca dello stato di efﬁcienza degli impianti di laminazione siti lungo
i torrenti, la pulizia sui tratti dei torrenti Rile,
Tenore e Riofreddo, nonchè su altri corsi
d’acqua o invasi insistenti sul territorio comunale.
Alla stessa associazione è demandata inoltre
la veriﬁca periodica dell’efﬁcienza degli accumulatori e del funzionamento delle sirene
di allertamento della popolazione.
Colgo l’occasione per porgere i miei cordiali
saluti alla cittadinanza.
L’Assessore alle attività economiche
Sicurezza e Protezione Civile
Luciano Lettieri
NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI
UFFICIO

TELEFONO

FAX

Affari Generali
Anagrafe
Archivio
Asilo nido
Biblioteca
Ced
Centralino
Centro Ricreativo Diurno
Cimitero
Contabilità

0331.283319/20/21/22
0331.283301/02/03/16
0331.283322
0331.202257
0331.204289/54
0331.283325
0331.283311
0331.201408
0331.283340
0331.283313/14/08/09

0331.280411
0331.280411
0331.280411

Contratti
Ecologia
Economato

0331.283361/62
0331.283330
0331.283310

Edilizia Privata
Elettorale
Espropri
Leva
Logistica
Manutenzioni
Messi
Personale
Polizia Locale
Progettazione
Protocollo
Scuola Materna Comunale
Segreteria Sindaco e Giunta
Servizi Sociali

0331.283330/31
0331.283306
0331.283333/36
0331.283306
0331.283362/61
0331.283358/59
0331.283342
0331.283312/15
0331.283344/45
0331.283334/35
0331.283327
0331.201535
0331.283328
0331.283369/70

SIT
Sport, Cultura e Tempo L.

0331.283323/24
0331.283373/74

Sportello Unico
Stato Civile
Tributi

0331.283332
0331.283304
0331.283354/55

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
Aprile 2006

ZONA NOSTRA E GALLARATE

ALTRE FARMACIE VICINE

FARMACIE CASSANO

01 Sabato

Cardano al C. - Pallone

Busto - Derivi

Oggiona S.Stefano

Aperta Farmacia Via Venegoni

02 Domenica

Gallarate - Cajello

Busto - Derivi

Somma L.- Comunale

Farmacie tutte chiuse

03 Lunedì

Gallarate - Stazione

Busto - Comunale 1

Ferno - Solbiate Olona

Chiusa Farmacia V.Cav.A.Colombo

04 Martedì

Cassano M. - Dott. Sempio

Busto - Carmellino

Fagnano O. Comunale

Farmacie tutte aperte

05 Mercoledì

Gallarate - Crenna

Busto - Maggioni

Jerago - Olgiate O.

Farmacie tutte aperte

06 Giovedì

Gallarate - Via Magenta

Busto - Serventi

Somma L.- Lonate Cepp.

Farmacie tutte aperte

07 Venerdì

Cassano M. - Via Venegoni

Busto - Consolaro

Arsago S.- Marnate

Farmacie tutte aperte

08 Sabato

Gallarate - Madonna in Camp

Busto - Paroni

Somma L.- Gorla Magg.

Aperta Farmacia V.Cav.A.Colombo

09 Domenica

Gallarate - Moriggia

Busto - Paroni

Fagnano O. Bergoro

Farmacie tutte chiuse

10 Lunedì

Cardano al C. - Comunale

Busto - Comunale 1

Cavaria - Castellanza

Chiusa Farmacia V.San Pio X

11 Martedì

Gallarate - Cedrate

Busto - Tre Ponti

Fagnano O. Catelli

Farmacie tutte aperte

12 Mercoledì

Gallarate- Via Magenta

Busto - S. S. Apostoli

Lonate Pozzolo Trotti

Farmacie tutte aperte

13 Giovedì

Cassano M. - Via San. Pio X

Busto - S. Giovanni

Casorate S. - Olgiate O.

Farmacie tutte aperte

14 Venerdì

Gallarate - Ronchi

Busto - Derivi

Samarate Verghera

Farmacie tutte aperte

15 Sabato

Gallarate - -P.zza Garibaldi

Busto - Comunale 1

Lonate P.- Castellanza

Aperta Farmacia V.San Pio X

16 Domenica

Cassano M. - Via C. Colombo

Busto - Comunale 1

Albizzate - Tradate

Aperta Farmacia V.Cav.A.Colombo

17 Lunedì

Gallarate - Cascinetta

Busto - Comunale 1

Malpensa Terminal 2

Farmacie tutte chiuse

18 Martedì Gallarate- Via Mazzini

Busto - Del Corso

Samarate - S.Macario

Chiusa solo Farmacia Via Venegoni

19 Mercoledì

Cardano al C. - Pallone

Busto - S.Edoardo

Oggiona S.Stefano

Chiusa solo Farmacia Via Venegoni

20 Giovedì

Gallarate - Cajello

Busto - Mazzucchelli

Somma L.- Comunale

Chiusa solo Farmacia Via Venegoni

21 Venerdì

Gallarate - Stazione

Busto - S. Anna

Ferno -Bolladello

Chiusa solo Farmacia Via Venegoni

22 Sabato

Cassano M. - Dott. Sempio

Busto - Beata Giuliana

Besnate - Castellanza

Aperta Farmacia Dott. Sempio

23 Domenica

Gallarate - Crenna

Busto - Beata Giuliana

Jerago - Solbiate Olona

Farmacie tutte chiuse

24 Lunedì

Gallarate - P.zza Libertà

Busto - Comunale 4

Fagnano O. Comunale

Chiusa solo Farmacia Via Venegoni

25 Martedì

Gallarate - Moriggia

Busto - Beata Giuliana

Arsago S. - Olgiate O.

Farmacie tutte chiuse

26 Mercoledì

Gallarate - Madonna in Camp

Busto - Bossi

Somma L.-Lonate Cepp.

Farmacie tutte aperte

27 Giovedì

Cassano M. - Via Venegoni

Busto - Dr. Perina

Solbiate A. - Marnate

Farmacie tutte aperte

28 Venerdì

Cardano al C. - Comunale

Busto - Paroni

Cavaria - Gorla Magg.

Farmacie tutte aperte

29 Sabato

Gallarate - Cascinetta

Busto - S.Edoardo

Fagnano O.- Samarate

Aperta Farmacia ViaVenegoni

30 Domenica

Gallarate - P.zza Libertà

Busto - S.Edoardo

Lonate Pozzolo

Farmacie tutte chiuse
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LA PADANIA
ADESSO
E’ UN PO’ PIU’
LIBERA
Come anticipato nel precedente periodico, in data 16 novembre 2005, è stato
approvato con 170 voti favorevoli, 132
contrari e 3 astenuti, il testo di legge
costituzionale riguardante “Modiﬁche
alla parte II della Costituzione”.
Questa legge in sintesi, istituisce il
Senato federale della Repubblica,
quale Camera rappresentativa degli
interessi del territorio e delle comunità
locali, i cui componenti saranno eletti
contestualmente ai rispettivi Consigli
regionali.
Snellisce l’iter di approvazione delle
leggi, in quanto il modello prevalente
è quello dei procedimenti monocamerali. In base a tale sistema, non è più
richiesta una doppia approvazione di
Camera e Senato sullo stesso testo.
Rimodula l’assetto delle attuali competenze legislative: si valorizza il ruolo
delle autonomie regionali, attraverso
l’attribuzione di competenze esclusive
attinenti alla sanità, alla scuola ed alla
sicurezza pubblica (devoluzione).
Modiﬁca la modalità di elezione e le
funzioni del Presidente della Repubblica, quale garante della Costituzione;
introduce in Costituzione la ﬁgura delle
Autorità amministrative indipendenti;
rafforza il ruolo delle Regioni speciali
nel procedimento di approvazione dei
rispettivi statuti; sviluppa i principi
di leale collaborazione e di sussidiarietà nei rapporti tra i diversi livelli di
governo.
Ora come prevede la Costituzione,
il testo potrà essere sottoposto a
referendum, poiché non è stato approvato da ciascuna delle Camere a
maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti.
Per questo è estremamente importante
che tutti gli elettori della LEGA NORD e
della Casa delle Libertà partecipino alle
votazioni del referendum, per non vaniﬁcare il lavoro fatto in questi anni.
Ma altri due importanti atti legislativi
sono stati approvati da poco:La legge sulla legittima difesa e sui reati di
opinione, che riscattano anni di lotta a

favore dei cittadini e che la sinistra ha
cercato di boicottare senza riuscirci.
Già, la legittima difesa, che loro, i sinistri cercano di enfatizzare il provvedimento come una legge da FAR WEST,
senza pensare che tutti i cittadini
Italiani che lavorano, fanno sacriﬁci e
poi si trovano a non potersi difendere
neanche all’interno della propria proprietà, perché loro difendono Caino e si
dimenticano di Abele. Se loro non sono
contenti, non fanno che mettere un
cartello con scritto appartamento “di
sinistra” così i male intenzionati sanno
dove andare con tutta tranquillità.
Ma il percorso di libertà potrà considerarsi concluso solo con la cancellazione dei reati di opinione dal Codice
penale e dalla cosiddetta legge “Mancino”. Stupisce il comportamento di
tanta bella gente della sinistra che ha
giustamente tuonato per anni contro
il fascistissimo Codice Rocco e che
non ha partecipato a questa prima
potatura.
Tutto questo fa rabbia ai nemici della
Libertà? Ci fa piacere.
Che futuro possiamo immaginare da
chi sta “imbarcando” di tutto e di più
(no-global, pacs, travestiti e chi più ne
ha più ne metta)?
Per ﬁnire, bisogna riﬂettere sugli ultimi
avvenimenti riguardanti le elezioni in
Palestina vinte da Hamas, le parole
del Presidente Iraniano e le vignette
Islamiche che hanno scatenato un
putiferio.
La libertà di stampa esiste solo quando è contro una certa parte, quando
tocca altre parti diventa subito fonte
di protesta.
Nessuno ha protestato, quando questi
temi hanno toccato la Chiesa, i simboli
Cristiani e il Santo Padre.
Tanti auguri di BUONA PASQUA.

Lega Nord
per l’Indipendenza della Padania

Grande è la tentazione di usare questo
spazio per considerazioni sulla politica
nazionale in vista delle prossime Elezioni politiche. Ricordandoci che questo
è il periodico comunale e che ha come
scopo l’approfondimento della vita della
Città ci limitiamo ad alcune considerazioni “locali”.
La nostra Amministrazione Comunale
è chiamata quest’anno a importanti
obiettivi.
Innanzitutto deve avviarsi la realizzazione della tangenziale a sud del territorio
della Città. E’ un’opera gravosa ma strategica per migliorare sensibilmente la
qualità della vita sul nostro territorio.
Bisogna inoltre iniziare a realizzare il
Bosco di Città nelle aree poste attorno
al civico cimitero. Questa opera, annunciata all’inizio del mandato amministrativo della presente Amministrazione
Comunale, permette la valorizzazione
e l’uso di un’area che altrimenti sarebbe abbandonata a se stessa, senza
dubbio è un’opera di grande valore
ambientale.
L’obiettivo certamente più signiﬁcativo
è la conclusione della redazione del Piano di Governo del Territorio – l’ex PRG
– per iniziare a costruire il futuro della
nostra Città. Ricordiamo che a questo è
collegata anche la classiﬁcazione acustica del territorio e il Piano Generale
del Trafﬁco Urbano. L’insieme di questi
strumenti ci permetterà di migliorare la
qualità della vita nel nostro territorio,
rendendolo più accogliente e vivibile
con il concorso di tutti.
Forza Italia ritiene assolutamente
prioritari e irrinunciabili i tre obiettivi
elencati sopra e quindi, evidentemente,
si impegnerà a fondo per il pieno raggiungimento dei risultati.
Non dimentichiamo però altri aspetti
dell’azione amministrativa.
Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto
per il rinnovo della convenzione con le
scuole materne paritarie – San Giulio,
Santa Maria e Maddalena di Canossa.
Forza Italia ha voluto fortemente il rinnovo e una maggiore disponibilità di fondi,
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NO PACS

insieme a un trattamento equo tra le
tre scuole. Riteniamo assolutamente
signiﬁcativo il risultato ottenuto e una
concreta applicazione di quel principio
di sussidiarietà a cui si ispira la nostra
azione amministrativa.
Forza Italia si impegnerà poi perché nel
corrente anno si mantenga l’elevato
livello dei servizi sociali e si dia una
risposta sempre più efﬁcace ai bisogni dei cittadini. Per questo motivo il
prossimo bilancio di previsione sarà
redatto con estrema attenzione perché
non manchino fondi per le esigenze
sociali.
Da ultimo ci permettiamo una battuta
“politica”: la minoranza di sinistra del
nostro consiglio comunale è sempre
più divisa. Fin qui nulla di strano,
peccato che si identiﬁchino sotto il
nome altisonante di “Unione”. Certo,
divisi su tutto, uniti dall’essere contro
Berlusconi. Non c’è altro motivo che
li tenga insieme: Cassano insegna,
Berlusconi non è cittadino di Cassano
Magnago, non è nostro Sindaco e neppure consigliere comunale! Ecco allora
che, mancando l’elemento di unione,
sono divisi su tutto e la frattura è assolutamente evidente. Come facciano
ad essere credibili come “Unione” non
si capisce, visto che al livello politico
più immediato, quello comunale, prevale la divisione. Forte è il sospetto
che questa divisione sia caratteristica
comune e non si governa l’Italia solo
con l’antiberlusconismo come motivo
per stare insieme.
Difesa dei valori della nostra cultura,
più libertà per i cittadini, attenzione ai
bisogni della persona, infrastrutture e
servizi: questi sono i punti caratteristici
di Forza Italia a tutti i livelli di governo,
da quello nazionale a quello comunale.
Valori condivisi con tutte le componenti
della Casa delle Libertà, la vera unione politica per qualcosa, non contro
qualcuno. In palio c’è il futuro della
nostra Italia.
Forza Italia

Riprendendo il verso di una vecchia
pubblicità intendo portare avanti la
denuncia come destra nei confronti
del centro-sinistra. Naturalmente la
mia non è un’invettiva bigotta e bacchettona contro l’omosessualità. Su
tale argomento ritengo condivisibili
le ragioni espresse dal presidente di
An e vice-premier Gianfranco Fini. Un
conto è la famiglia legittima sancita
dal matrimonio (secondo il dettato costituzionale), un conto sono
le coppie di fatto, tutte (da quelle
eterosessuali a quelle omosessuali)
che, nel quadro dei loro diritti da
riformulare (patrimoniali, sociali, etc.)
non c’entrano nulla né con il surrogato del matrimonio, che diverrebbe
una macchietta, né con l’adozione,
inconcepibile in natura. Quindi, i pacs
non c’entrano nulla: sarebbe meglio
parlare di diritti privati da regolare e
garantire appositamente.
La mia, invece, vuole essere una
provocazione-denuncia politica: Romano Prodi e Fausto Bertinotti sono
emblematici della crisi e dell’anomalia della attuale opposizione, sono
una coppia di fatto “omosessuale”,
“separata in casa” per due motivi.
Primo, perché ciò che resta dell’Ulivo (l’Unione e la Fed) è fortemente
condizionato dall’ala radicale e
massimalista. Lo dimostrano i continui salti mortali che Romano, alla
disperata ricerca di un consenso e
di una legittimazione che non ha, e
non ha mai avuto (lo si è visto con le
primarie-farsa) su ogni argomento
che scotta: dalla pace alla guerra,
dallo Stato sociale alla droga, dalle
riforme fatte dal nostro governo da
salvare o da eliminare in toto, al rapporto con gli Usa, all’immigrazione,
all’Europa.
Secondo, proprio gli argomenti morali, relativi alla famiglia, ai gay, alle
coppie di fatto, alla fecondazione,

all’adozione, sono stati sul punto di
compromettere la precaria unità, il
precario matrimonio della coalizione.
Uno sbilanciamento che sta conducendo il centro-sinistra verso un
cambio ideologico, infatti, da tempo
il mastice non è più l’anti-berlusconismo, non sono più la social-democrazia, il laburismo, il riformismo
come vogliono far credere, ma il
“partito radicale di massa”: il mix tra
egoismo materialista individuale e
di massa, una specie di miscuglio di
diritti assoluti-umanitarismo astratto.
Non a caso sono “rientrati” nella
casa-madre perfino i radicali (pur
nel piano basso gestito dallo Sdi).
Marco Pannella e soci erano di sinistra politica e di destra economica.
Le ambiguità sono ﬁnite. Tocca ora
al centro-destra, se mai ne saremo
capaci, di ﬁnire con le sue ambiguità
in vista delle elezioni, altrimenti la
strada che resta è il dopo Berlusconi.
Un grande contenitore dei moderati
(con dentro pezzi di FI, Udc e An) e
fuori la Lega e un secondo pezzo
di An, magari guidato dalla destra
sociale ( modello tedesco Cdu-Csu).
Ma questo è un altro discorso che
speriamo di non dover mai fare.
Capogruppo Alleanza Nazionale
Mirko Frascino
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IDEE, PROGETTI,
INIZIATIVE: IL FUTURO
DI CASSANO HA
BISOGNO DI QUESTO
Noi pensiamo che i continui rinvii dello
spostamento del mercato settimanale
dipendono dall’ incapacità di questa
Giunta di progettare e realizzare le
opere pubbliche. Ne abbiamo avuto
conferma nella riunione della Commissione “Sviluppo del patrimonio” che noi
abbiamo voluto ed ottenuto il 19 gennaio scorso, dove le cose (non) dette
dall’assessore Giacomozzi (l’Assessore
alle attività economiche Lettieri non si
è fatto vedere) e dal centrodestra ci
hanno convinto del fatto che il ritardo
nell’entrata in funzione della nuova area
non è servito a migliorare l’area stessa.
Al contrario, l’ha peggiorata rispetto al
progetto iniziale.
Basta confrontare il primo progetto (redatto nell’aprile 2001) e quello deﬁnitivo
per capirlo: l’area è più piccola, perché
una parte (di qualche centinaio di mq
originariamente vincolati a standard) è
stata stralciata senza che nessuno abbia spiegato perché . Lì potevano essere
ospitati una decina di stalli in più.
Dal progetto iniziale, inoltre, sono spariti
i collegamenti che, attraverso la zona di
verde delle nuove costruzioni sulla via
Gasparoli, avrebbero qualiﬁcato sensibilmente la nuova area mercato integrandola in un tessuto urbano nel quale,
invece, ora l’area risulta certamente più
isolata.
Anche la pavimentazione originaria
(che prevedeva addirittura del porﬁdo)
tramite un innovativo sistema impermeabilizzante, avrebbe potuto rendere ancora più gradevole l’area adeguandola
–comunque- alle prescrizioni dell’ASL.
Invece il Sindaco e la Giunta dicono
che il “grande lavoro”, che ha causato
gli ormai noti rinvii, ha prodotto un
aumento degli stalli, consentendo così
la collocazione di ben 162 bancarelle.
Bisogna sapere, invece, che gli stalli
sono aumentati solo grazie alla riduzione dello spazio a disposizione di ogni
bancarella.
Insomma la lunga “gestazione” di
questa opera non è servita né a renderla
migliore, né a collegarla meglio con il
resto della città (come abbiamo proposto più volte) e ci chiediamo chi abbia

avuto vantaggio dai continui “ritocchi”
del progetto iniziale: certamente non gli
ambulanti e nemmeno l’assetto urbano
della nostra città.
Anche in questo caso abbiamo assistito ad una totale assenza di un ruolo
propositivo e propulsivo della Giunta
nel progettare opere importanti per
la città.
Sta accadendo lo stesso sulla vicenda
del centro commerciale: un’opera per
la quale l’Amministrazione comunale ha
rinunciato ad assumere un’iniziativa autonoma e ora si limita a dover solo dire
si o no (l’Ulivo dice no!) ad una proposta
giunta da operatori privati, quando invece avrebbe potuto –il Comune- farsi
promotore insieme alla Provincia, alla
Camera di Commercio, ai privati di un
progetto di riqualiﬁcazione industriale
e artigianale di quell’area così importante. Limitando l’impatto ambientale
e viabilistico.
Lo stesso dicasi per Piazza S.Giulio
dove, l’abbiamo saputo dalla stampa
locale, a breve potrebbe realizzarsi
un intervento edilizio promosso dalla
Parrocchia, su un edificio di sua
proprietà. Dopo aver appreso quella
notizia, un’Amministrazione comunale
seria dovrebbe prendere l’iniziativa
di verificare se e come le legittime
esigenze della Parrocchia e dei privati che intendono intervenire possono conciliarsi con quelle di tutta la
città; e magari, ottenere una Piazza
S.Giulio ancora più bella è più grande
dell’attuale, che è nell’interesse di tutti.
Un’Amministrazione comunale seria
non può limitarsi a fare da spettatore
su un intervento del genere.
Ma per assumere un ruolo propulsivo
come quello che chiediamo noi, occorrono idee, progetti e voglia di lavorare
per il futuro della città : esattamente
quello che manca ad una Giunta come
l’attuale, tenuta insieme (a differenza
di quanto accade ormai in tante altre
Giunte di centrodestra, qui nella nostra
Provincia) solo dall’immobilismo.
Gruppo consiliare de L’Ulivo
Insieme per Cassano Magnago

Sto scrivendo il giorno prima di un’iniziativa assolutamente importante. Infatti,
nella giornata di domani, 3 Febbraio, è
stato organizzato dai COMITATI RIONE
SUD, DIFESA DEI CITTADINI DALLE ALLUVIONI, CENTRO STORICO e DALLE
ASSOCIAZIONI ACLI E LEGAMBIENTE un
dibattito pubblico. All’ordine del giorno vi è
il Centro Commerciale che qualcuno vorrebbe realizzare in Via Bonicalza. Su questo
argomento si è già discusso e vi sono (o
vi sono state) diverse proposte in campo;
l’ultima concerne l’eventuale realizzazione,
in alternativa, di un insediamento industriale
ad alto contenuto tecnologico.
Non entro nel merito delle diverse proposte affermando, con fermezza, che dove
vi sono ragioni di sicurezza idraulica che
suggeriscono e/o impediscono la realizzazione di un Centro commerciale in quello
stesso posto deve essere impedita qualsiasi attività e, non quindi, il solo Centro
commerciale. L’acqua non sa e non può
distinguere tra questa o quella destinazione
del manufatto; mentre le opere di salvaguardia, generalmente presentate come
opere a difesa dei centri abitati, risultano
difendere unicamente l’intervento edilizio
stesso. Non dovendosi poter avanzare
eccezioni all’alto rischio idrogeologico non
dovrebbero nemmeno proporsi mediazioni;
o è SI o e NO.
Certo un intervento commerciale porta con
sé anche il problema viabilistico ma questo
non giustiﬁca nessuna altra iniziativa urbanistica, seppur minore, che si differenzi solo
per un minore impatto viabilistico quando
il problema è soprattutto (ma non solo) di
natura idrogeologica. Tutto ciò che si vorrà
realizzare in tale zona avrà sempre l’aspetto
di un affare per il Comune (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, bonus
economici e ICI) e i volumi che si andranno
eventualmente a consentire determineranno l’entità dello stesso affare. I vincoli
idrogeologici sarebbero così monetizzati e
il danaro prevarrebbe sulla ragione.
Ciò che ritengo assolutamente importante
e “unico” però è il fatto che i Comitati e le
Associazioni sopracitati/e siano riusciti/e a
promuovere unitariamente ed autonomamente tale dibattito. Un’occasione, fattasi
opportunità, unica ed importante che non
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PROVATE
A RIDERE

LA DEMOCRAZIA
PARTECIPATA

deve essere dispersa nel tempo ma valorizzarsi ed essere valorizzata. Il dibattito
politico a Cassano Magnago ha raggiunto
i suoi “minimi storici” e, quindi, necessita
di “aria nuova e nuovo ossigeno”. Bisogna
“capovolgere” questa situazione nella quale c’è addirittura chi sostiene che quando
la partecipazione popolare è minore è
segno di buon governo ben sapendo che,
invece, è determinata dal modo con cui
sono assunte e dibattute le scelte amministrative. Solo chi fa riferimenti a partiti e/o
ad organizzazioni oligarchiche (anche nelle
scelte decisionali) cerca la distanza dai
cittadini (organizzati o meno) e, purtroppo,
Cassano da ben 12 anni subisce questa
impronta e/o tendenza.
Non disperdere l’unitarietà che nasce dal
“basso” vuol dire anche assumersi delle
responsabilità, rispetto al paese, che non
possono essere solo quelle dell’informazione e/o della protesta ma anche quelle
decisionali. Credo che questo primo e ma
importante nucleo abbia le carte in regola
ed i requisiti per guardare e farsi guardare
dal paese come forza esterna ai partiti in
grado di, semmai lo volesse, condizionarne i programmi politici (e non solo). Ma ciò
non basta: una società civile in movimento
deve anche assumersi responsabilità
politico-amministrative dirette e concrete
e, per questo, considererei positivo veder
nascere un soggetto che per le capacità
sino ad ora acquisite, per i rapporti tessuti
con la società, per l’obiettività propria di
chi si è dovuto nel tempo confrontare
con le diverse opzioni politiche in campo
(maggioranza e minoranza) e con le diverse
caratteristiche politiche (destra, centro
e sinistra), sappia proporsi come nuovo
soggetto politico. E’ da tempo che, personalmente, auspicavo una tale possibilità
ed ora che, seppur lontana, la vedo sono
sicuro che avrà modo di, direttamente e/o
indirettamente, essere utile a Cassano Magnago auspicandomi che i meno illuminati
sappiano, almeno questa volta, trattenersi
dal voler “mangiare” anche la democrazia
partecipata.
Pagnan Renato
Capogruppo consiliare
de “IL GERMOGLIO”
Componente Partito dei Comunisti Italiani

Volendo raccontare l’ennesima puntata della storia del governo Berlusconi, potremmo utilizzare un metodo
che il cavaliere usa a piene mani: le
barzellette. Potremmo raccontare ad
esempio quella del contratto con gli
italiani completamente rispettato nei
sui cinque punti (soprattutto il punto
sull’abbassamento delle tasse, le sue
e di pochi altri si intende), quella dell’
economia che và a tutto vapore, (l’aumento del PIL negli ultimi anni è stato
da preﬁsso telefonico), quella del milione e mezzo di posti di lavoro grazie
al fatto che l’ISTAT quando redige la
statistica, somma per ogni lavoratore
tutte le volte che questo trova lavoro
in un anno; o quella della legge sul
conﬂitto di interessi, o quella della stupefacente riforma Moratti della scuola
che ha “elevato” il tono culturale dell’intero paese sopra ogni previsione,
oppure quella della vittoriosa lotta alle
maﬁe, che a Napoli, per citare un solo
esempio, sono sempre più padrone
del territorio, con un aumento dell’indice dei reati che stupisce persino
gli addetti ai lavori. Per non parlare
delle nuove leggi di destra che da una
parte equiparano le droghe leggere a
quelle pesanti, e dall’altra legalizzano
gli omicidi dando facoltà a chiunque,
di “auto difendersi” con l’uso di armi
da fuoco, delegando sicurezza e vigilanza ai cittadini! Si può proseguire
con la barzelletta sulle ferrovie che
funzionano e sui treni particolarmente confortevoli, oppure sulla sanità
che offre un servizio a misura delle
aspettative dei cittadini o con quella
sul costo della vita che aumenta solo
del 2% all’anno; si potrebbe concludere con il pezzo forte nazionale:
la gigantesca evasione ﬁscale delle
partite iva di questo paese, che è
causata dall’eccessivo carico ﬁscale
che lo stato impone (come fa il carico
ﬁscale a essere eccessivo se le tasse
non le pagano?).

Ma le notizie positive naturalmente
non provengono solo dal nostro
paese. Se qualcuno non se ne fosse
accorto, la guerra in Iraq è stata vinta
e il petrolio che naturalmente non
interessa a nessuna delle potenze militari che occupano quel paese, sgorga
spontaneo ed irrora tutti gli oleodotti
dei paesi industrializzati, facendo
abbassare il prezzo (?!) della benzina
ﬁno a valori tollerabili. Peccato che il
surriscaldamento del pianeta ormai,
è a livelli tali che se non si prenderanno decisioni tanto drastiche quanto
tempestive, il punto di non ritorno dei
mutamenti climatici sarà prestissimo
raggiunto.
Anche a Cassano Magnago naturalmente và tutto benissimo, ad iniziare
dall’ altissimo livello di polveri sottili
che ormai sono una costante di tutto
il periodo invernale, ma delle centraline di rilevamento proposte dal PRC
e votate all’unanimità dal Consiglio
Comunale dove sono? Dato che ciò è
poca cosa, stanno insistendo in tutti
i modi per costruire il mega centro
commerciale nella zona sud della
città, al conﬁne con Busto Arsizio,
naturalmente nella zona di spagliamento delle acque dei torrenti, senza
che nessuno degli amministratori
locali abbia spiegato, l’utilità che una
struttura di quel tipo possa portare
al comprensorio cassanese, se non
un aumento abnorme del traffico
che congestionerebbe ancora di più
tutte le principali strade di accesso
alla città e un ulteriore aumento delle
polveri sottili che ci costringeranno a
dimenticarci dell’automobile. Per ﬁnire
con la bocciatura di tutte le proposte
avanzate dal PRC, quali, per fare solo
2 esempi, la possibilità di dare un orto
coltivabile agli anziani che ne facessero richiesta o all’istituzione delle
Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)
che avrebbero controllato meglio il
nostro territorio.
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UNA CURIOSITA’
ASTRONOMICA
Viviamo in un’epoca di grandi scoperte
ed esplorazioni spaziali.
Non tutti sanno che a Cassano
Magnago,
verso
la
ﬁne
dell’Ottocento, precisamente nel
1861, fu costruito un osservatorio
astronomico in cui trovava posto,
all’interno della cupola, un rifrattore
a montatura equatoriale con lente
obiettiva Merz (l’attuale Zeiss) di
19 cm, strumento di proprietà di
Ercole Dembowski.
Ercole Dembowski, nasce a Milano
il 12 gennaio 1812, ﬁglio di Matilde
Viscontini (che faceva parte della
“COMUNITAS NOBILIUM” di Cassano
M. sin dal XVI° secolo) e del generale Giovanni, di origini polacche.
Segue con passione gli studi di G. V. Schiapparelli,
studia astronomia a Napoli presso l’osservatorio
di Capodimonte sotto l’insegnamento di Ernesto
Capocci.
Il Dembowski diviene presto esperto nella misurazione di stelle doppie.
Presenta alla ﬁne del 1858 i suoi risultati alla
società “Astronomica Nachrichten” di Monaco di
Baviera e proprio grazie ai fondi ricevuti ordinò a
Merz di Monaco un telescopio rifrattore equatoriale
di 19 cm.
Nello stesso periodo si trasferisce da Napoli, in
Lombardia vicino a Gallarate, a Cassano Magnago
dove costruì il suo osservatorio.
L’osservatorio fu pronto nel 1861 e nell’anno seguente iniziò delle nuove misurazioni stellari.
A Cassano Magnago fece 18.000 misure di stelle
doppie, che lo stesso Schiapparelli deﬁnì “una
colossale serie di osservazioni”.
Nel 1878 la Società astronomica di Londra gli conferì la medaglia d’oro proprio per il lavoro fatto a
Cassano Magnago, in riconoscenza del suo grande
e preciso lavoro.
Da tempo malato, sofferente di gotta, nel 1879

si trasferì, assieme al suo osservatorio,
a Monte di Solbiate Arno, a nord di
Cassano Magnago , ma purtroppo
la malattia lo portò alla morte il 19
gennaio 1881, all’età di 69 anni.
Il telescopio che aveva trovato sede
a Cassano Magnago fu acquistato
dal Ministero della Pubblica Istruzione e posto all’interno dell’Università di Padova.
Il basamento della montatura è
divenuta la pietra funeraria sulla tomba del
Dembowski all’interno
del cimitero di Solbiate
Arno.
Al Dembowski è stato intitolato
una serie di depressioni con crateri,
vicino al cratere Godin sulla Luna, e
anche l’asteroide 349 Dembowska
porta il suo nome.
Chissà se un giorno Cassano Magnago
potrà vantare di nuovo la presenza efﬁciente di un Osservatorio astronomico
sul suo territorio!
Sarebbe onorare degnamente la memoria del grande studioso.
G. Macalli

da ATLAS OF THE MOON

Neve

In molti è prevalso nei giorni della
grande nevicata il desiderio di ﬁssare
una realtà insolita, quasi fiabesca,
aiutati dalla facilità delle risorse tecnologiche.
Le foto giunte raccontano il meglio
di questi fotograﬁ improvvisati, il loro
senso del bello.
Ecco che l’incanto della neve trasforma un incrocio, crea geometrie sui
sempreverdi e ha fatto considerare
con un’alzata di spalle le difﬁcoltà che
comunque una nevicata comporta.
Diamo spazio ad alcune foto che raccontano le meraviglie dell’ insolito a
Cassano Magnago.
Assessore Maria Pia Macchi

Foto di M. Crespan

CURIOSITA’

Foto di V. Ceresa

Foto di C. Mazzolai

Foto di U. Poretti
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EVENTI CULTURALI
- Sabato 01 aprile 2006 alle ore 16 e alle ore 21.15 al Teatro Auditorio in piazza San Giulio, spettacolo
teatrale: LA VEDOVA ALLEGRA della Compagnia Italiana di Operette
- Giovedì 06 aprile 2006 alle ore 21.15 al Teatro Auditorio in piazza San Giulio, spettacolo teatrale:
MARGARITA E IL GALLO con Maria Amelia Monti e Gianfelice Imparato
- Domenica 09 aprile 2006 dalle ore 09 alle ore 19 in piazza XXV Aprile: IL PAESE DEI SAPORI
- Domenica 09 aprile 2006 alle ore 16.30 in Villa Buttafava: CONCERTO CAMERATA DEI LAGHI
– DANZANDO PER IL MONDO CON MOZART. E visite guidate alla Villa a partire dalle ore 14.30.
- Domenica 14 maggio 2006 dalle ore 09 alle ore 19 in via Visconti: IL PAESE DEI SAPORI
- Domenica 14 maggio 2006: Manifestazione “Terra, arte e radici” presso Parco della Magana e
Centro Diurno Anziani. Programma:
• Mostre “ANIMALFABETI” a cura dell’architetto Alberto Maria LURAGHI e della prof.ssa Rosanna
REBONI e “IL FUMETTO QUANDO SOGNARE COSTAVA TRENTA LIRE” a cura del sig. Antonio
CASTIGLIONI – 10.00/19.00 – presso la Villa Oliva;
• Mostra di prodotti e mestieri degli anni sessanta a cura della PRO-LOCO – h. 10.00/19.00 presso
il Parco della Magana;
• Mostra di corredi nuziali (la “SCHIRPA”) degli anni cinquanta/sessanta a cura del C.D.A. – h. 14.30/19.00
– presso il Cortiletto del C.D.A.;
• Musical anni cinquanta a cura degli alunni della scuole medie “G.B. Maino” – h. 15.30 - presso il
Cortiletto del C.D.A.;
• Mostra anni ‘50-‘60 - Ballo sulla TV anni ‘50-‘60. Proiezione “cronologia ragionata degli anni del
boom economico” a cura degli alunni della Scuola Orlandi – h. 15.00 - presso la Piazzetta Don
Spina.
• Stands delle Associazioni Culturali con esposizioni di quadri – h. 10.00/19.00 - presso il Parco
della Magana e ascolto canzoni anni sessanta con dischi d’epoca per mezzo del juke-box a cura
del Gruppo 90.
- Martedì 13 giugno 2006 alle ore 21 nella Chiesa di Santa Maria del Cerro: CONCERTO con il
coro svedese: “The Rilke Ensemble”. Dir. Gunnar Eriksson

DELIBERE
DELIBERE
GIUNTA
• 13.12.2005
Approvazione
progetto
preliminare ampliamento
civico cimitero
• 17.01.2006
Recupero e consolidamento statico ciminiera area
fornaci - approvazione
progetto preliminare

DELIBERE
CONSIGLIO
• 30.11.2005
Gruppi consiliari ulivo, Forza Italia e Laga Nord per
l’indipendenza della Pada-

nia. Incentivi per installazione pannelli solari termici e/o
fotovoltaici tramite contributo comunale. Mozione
• 19.12.2005
Approvazione convenzioni
scuole materne dell’infanzia
paritarie “S.Maria del Cerro”, “S.Giulio” e “Maddalena di Canossa”. Anni scolastici 2005/2006 - 2006/2007
- 2007/2008
• 19.12.2005
Approvazione piano generale degli impianti pubblicitari
• 19.12.2005
Acquisto di partecipazione
azionaria di A.M.S.C. S.p.A.
• 19.12.2005
Adozione regolamento per il

CAT

Anagrafe canina
trattamento dei dati sensibili e
giudiziari
• 18.12.2005
Costituzione società a responsabilità limitata, a totale
capitale pubblico, di gestione
servizi pubblici-locali denominata “Servizi Intercomunali
Ecologici s.r.l.”. approvazione
statuto
• 30.01.2006
Rinnovo della convenzione
con l’Unità di protezione Civile dell’Associazione Nazio-

nale Alpini - Sezione di Varese - per l’afﬁdamento di
interventi da effettuarsi per
la salvaguardia del territorio
comunale

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

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

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

Cassano Magnago

23

LETTERA ALLA MAESTRA
Giovedì 15 dicembre 2005 si è spenta nella sua casa a 103 anni la maestra
Lina Magnoni in Madoglio. Riportiamo una lettera che ci è pervenuta da
un suo ex scolaro, classe 1928, in occasione del centesimo anno della
maestra.
L’Amministrazione Comunale si unisce all’ultimo saluto all’anziana insegnante vera e propria istituzione a Cassano Magnago.
Alla mia maestra:
ho appreso da “Cronache comunali” di Marzo della felice ricorrenza del
Suo centenario compleanno, Le faccio i più sentiti auguri, uniti alla mia
gratitudine per quanto con tanto amore e pazienza mi ha insegnato.
Permetta che mi lasci trasportare dal piacere della memoria.
Vivo è ancora il ricordo di quando, sul ﬁnire della giornata, Lei seduta
sul mio banco, ci leggeva Pinocchio, o Piccola Vedetta Lombarda, Il
Tamburino Sardo, Dagli Appennini alle Ande dal Cuore di De Amicis.
L’attenzione e la commozione raggiungeva il massimo quando ci
raccontava del “Mutolino” descritto da Silvio Pellico nelle “Mie prigioni”.
Vedo ancora il cartellone della “Spigolatrice di Sapri”: “Una mattina me ne
andavo a spigolare quando vidi una barca in mezzo al mare; era una barca
a vapore, issava la bandiera tricolore. Eran trecento, giovani e forti e sono
morti”. (Luigi Mercantini).
Quando ci spiegava i moti del 1848 e la caduta di Venezia con i versi del
Fusinato mandati a memoria: “ Ei della gondola qual novità? Il mondo
infuria, il pan ci manca, sul ponte sventola bandiera bianca”.
E poi gli Orazi e Curiazi, Muzio Scevola, i Gracchi, Attilio Regolo, la
leggenda di Romolo e Remo, Nerone l’imperatore incendiario e così per
il resto della storia.
Quante poesie a memoria, ricordo particolarmente: La cavallina storna,
L’Aquilone, E due Fanciulli, di Pascoli, Il bove e “L’albero a cui tendevi la
pargoletta mano....”del Carducci, La pioggerellina di marzo di A. S. Novaro,
qualche strofa del 5 Maggio e brani dei Promessi Sposi di Manzoni.
Il passero solitario e il Sabato del villaggio di Leopardi.

Cassano M. 19 Marzo 2002

Area

Servizio/Ufﬁcio

ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI
ED
AMMINISTRATIVE

SEGRETERIA

09.00

13.00

PROTOCOLLO

09.00

13.00

LEVA ELETTORALE

09.00

13.00

STATO CIVILE

09.00

13.00

ANAGRAFE

09.00

13.00

MESSI NOTIFICATORI

09.00

13.00

CONTABILITÀ

09.00

13.00

TRIBUTI
PERSONALE/STIPENDI

09.00
09.00

13.00
13.00

SPORT - CULTURA

09.00

13.00

09.00
11.00
11.00
11.00
SEGRETERIA/SINDACO 09.00
ED ASSESSORI
CIMITERO COM.
08.00
BIBLIOTECA
20.30

12.00
13.00
13.00
13.00
13.00

RISORSE

ATTIVITÀ CULTURALI E
PER IL TEMPO LIBERO
ATTIVITÀ ALLA PERSONA
VIGILANZA
TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI

SERV. SOCIALI
VIGILI URBANI
UFFICIO TECNICO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CULTURA

A Scuola allora si imparavano tante cose.
Lei aveva un modo di raccontare la Storia che affascinava e coinvolgeva
anche i più monelli e irrequieti tra noi: io ero tra quelli.
“In una casa dove entra il sole non entra il medico” era la Sua premessa,
sovente ripetuta quando faceva lezione di igiene.
Inoltre per farci capire che bisognava rispettare la natura ci diceva che per
il poeta latino Virgilio – maestro di Dante speciﬁcava – le piante erano le
sue migliori amiche.
Questa cosa io non la capivo proprio. Mi chiedevo come facesse Virgilio
ad essere maestro di Dante se era nato più di 1200 anni prima: per me era
un mistero e non osavo chiedere spiegazione alla Maestra.
Non era solo questa la cosa che non capivo, l’aritmetica era il mio debole e
ce n’è voluto del tempo perchè imparassi a fare le divisioni.
Non ricordo una Sua assenza.
Quando sul termine delle lezioni, inquadrati, allora le classi erano composte
da quaranta bambini, ci accompagnava all’uscita e prima di congedarci,
si usava così, ci metteva sull’attenti e all’ordine di “Saluto al Duce” ad una
sola voce si rispondeva “A noi”; quindi Lei, Signora Maestra, ci diceva
“Rompete le riche”, un urlo di gioia accompagnava questo ordine tanto
atteso.
Educare, far imparare a leggere e scrivere e far di conto a generazioni di
ragazzi, è stata proprio la Sua vocazione.
Ora quei pochi capelli che mi sono rimasti sono diventati bianchi, però
il ricordo di quegli anni sotto la Sua guida, non li posso dimenticare e
sento ancora un debito di riconoscenza verso chi, per prima mi iniziò
al sapere, e a comprendere quanto di bello e utile l’intelletto umano ha
saputo costruire nel tempo.
Grazie.
Il Suo scolaro, Giuliano Gasparoli
N.B. Se trova qualche errore lo sottolinei con la matita rossa.

Lunedì

Martedì

18.00

09.00
16.30
09.00
16.30
09.00
16.30
09.00
16.30
09.00
16.30
09.00
16.30
9.00
16.30
16.30
9.00
16.30
9.00
16.30
09.00
09.00
12.00
12.00
12.00
09.00
16.30
08.00

13.00
17.30
13.00
17.30
13.00
18.00
13.00
18.00
13.00
18.00
13.00
18.00
13.00
17.30
18.00
13.00
17.30
13.00
17.30
13.00
12.00
13.00
13.00
13.00
13.00
17.30
18.00

22.30

14.30

18.30

Mercoledì
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
11.00
11.00
11.00
09.00
09.30

La RSA Sant’Andrea è lieta di invitare la cittadinanza a visitare il mercatino realizzato dai Ns ospiti, in occasione della
Festa di Primavera che avrà luogo il 31 marzo 2006 dalle
15.30 alle 17.30. Il mercatino resterà aperto in data 1-2 e
8-9 aprile dalle 15.00 alle 18.00. Tale iniziativa vuole essere
occasione di incontro tra i Ns nonni e la comunità.

Giovedì

13.00 09.00
16.30
13.00 09.00
16.30
13.00 09.00
16.30
13.00 09.00
16.30
13.00 09.00
16.30
13.00 09.00
16.30
13.00 09.00
16.30
13.00 16.30
13.00 09.00
16.30
13.00 09.00
16.30
09.00
12.00 09.00
13.00 12.00
13.00 12.00
13.00 12.00
13.00 09.00
16.30
08.00
12.30
14.30

13.00
17.30
13.00
17.30
13.00
18.00
13.00
18.00
13.00
18.00
13.00
18.00
13.00
17.30
18.00
13.00
17.30
13.00
17.30
13.00
12.00
13.00
13.00
13.00
13.00
17.30
18.00

Venerdì
09.00

13.00

09.00

13.00

09.00

13.00

09.00

13.00

09.00

13.00

09.00

13.00

09.00

13.00

09.00
09.00

13.00
13.00

09.00

13.00

09.00
09.00
11.00
11.00
11.00
09.00

13.00
12.00
13.00
13.00
13.00
13.00

08.00
09.30
18.30 14.30

18.00
12.30
18.30

Sabato

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

LA PALLAMANO
Cassano
Magnago

A CASSANO MAGNAGO
PALLAMANO a Cassano vuole dire tante cose. Vuole dire
Cassano Magnago Handball Club, Virtus Cassano 92, Pallamano Femminile Cassano asd, vuole dire serie nazionale
A2 maschile, serie nazionale A2 femminile, settore giovanile
under 20, under 18, under 17, under 15, under 14, under 13
categoria Arcobaleno (’95 e ’96) categoria Aurora (’97, ’98,
’99). In totale un movimento di circa 200 atleti ed atlete al
90% residenti nella nostra città con 17 squadre agonistiche, 19 allenatori, 23 dirigenti, 8 medici, 4 ﬁsioterapisti, 3
centri medici. Tanti genitori e tante famiglie che partecipano
appassionatamente allo sviluppo del nostro sport. Sul
piano promozionale la Pallamano organizza da oltre otto
anni consecutivi corsi gratuiti propedeutici e di avviamento
alla Pallamano in tutte le scuole di Cassano e giornate di
festa e tornei di “giocosport”. Sul piano socio-culturale e
di crescita agonistica organizziamo tornei seniores e giovanili nazionali ed internazionali anche all’estero e stage
di approfondimento all’estero.
Per la crescita sportiva individuale e di gruppo dei giovani
organizziamo Centri di Avviamento C.O.N.I. con istruttori
federali nelle palestre di Cassano: per le scuole medie al
palazzetto “Francesco Tacca “ il lunedì, mercoledì 17,0018,30, venerdì 15,30-17,00, sabato 10,30-12,00. Per le
scuole elementari alla palestra delle scuole Maino il lunedì
e mercoledì 17,00-18,30 e alla palestra scuola Parini lunedì,
mercoledì e venerdì 17,00-18,30 e giovedì 16,30-18,00.
Per avere ulteriori informazioni sulla nostra attività di
Pallamano, allenamenti e partite puoi visitare il nostro
sito web: www.cassanomagnagohc.it oppure inviare una
e-mail a info@cassanomagnagohc.it o incontrarci presso
il “PALATACCA “ il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
19,45-20,15.
La Pallamano per le sue caratteristiche di gioco è uno
sport propedeutico oltre che allo sviluppo delle capacità
motorie di tutto il corpo anche alla formazione caratteriale
delle giovani atlete ed atleti proprio per la completezza
delle risorse ﬁsiche, umane e morali che educa durante
la sua pratica.
Vi aspettiamo numerosi alle nostre partite di serie A2 che si
svolgono tutti i sabato sera ﬁno all’8 aprile al PALATACCA
alle ore 20,30. INGRESSO LIBERO PER TUTTI.

GREEN PISTONS
Marzo 2006
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La scorsa edizione ha decisamente lasciato il segno, oltre
alla vittoria del ﬁnlandese Mika Ahola. Le abbondanti
piogge dei giorni precedenti uniti al passaggio delle
numerose moto hanno lasciato, in alcune parti del
percorso, signiﬁcative tracce. L’organizzazione ha lavorato
sodo per molto tempo per ripristinare lo stato dei luoghi
e cancellare ogni segno del passaggio dei partecipanti
dell’edizione 2005. Ma tutto ciò è nulla in confronto al
lavoro “burocratico” per smentire pretestuosi attacchi,
rivelatisi privi di fondamento, inoltrati da una manciata di
“ambientalisti” della provincia di Varese, che aspettiamo
invano ogni anno a novembre quando, rimboccandoci
le maniche, puliamo boschi e strade sterrate invase da
incivili cittadini.
Già da alcuni mesi numerosi enduristi e molti cittadini ci
chiedevano notizie per il “7°Trofeo Green Pistons”, questo
entusiasmo unito al riconoscimento dei meriti sportivi
della Ns associazione, ha fatto ripartire la complessa
macchina organizzativa.
Per la nuova edizione il ritorno con Prova Speciale è al
Crossdromo Ciglione Malpensa e poi l’ormai classica
Prova Speciale di Cassano Magnago con tronchi, sassi
e salti che a ﬁne giro metteranno a dura prova tutti i
partecipanti e come sempre al loro ﬁanco i PILOTONI. Il
successo, lo spettacolo e la partecipazione è negli occhi
e nelle menti del numerosissimo pubblico che ogni anno
assiste divertito alle evoluzioni degli enduristi. Un immenso ringraziamento va a tutti, soci, amici e amministratori
dei vari enti, che grazie al loro interessamento ci hanno
permesso di organizzare domenica 9 aprile il “7°TROFEO
GREEN PISTONS”.
Ulteriore riscontro del successo è nel numero degli
associati, che ha “costretto”, per ragioni di spazio, il
trasferimento delle riunioni di ogni venerdì sera presso il
“Circolo Cassanese” di Via Gasparoli n.84.
Anche quest’anno Vi aspettiamo numerosi.
Il Presidente
Mario Giani

Eventi sportivi
31.03.2006 ore 18.45 - Palatacca
P.F. Cassano M.go ASD Under 17 femminile - Olimpia
01.04.2006 ore 18.30 - Palatacca
P.F. Cassano M.go ASD A2 femminile - Bancole
02.04.2006 ore 15.00 - Palestra Maino
A.S. Basket Cassano - Gallarate B
06.04.2006 ore 16.30 - Palatacca
P.F. Cassano M.go ASD 14 femminile - Raluca Cassano M.go
08.04.2006 ore 18.30 - Palatacca
Cassano Magnago H.C. A2 maschile - Città Giardino
09.04.2006 ore 15.00 - Palatacca
Virtus Cassano 92 13 maschile - Molteno

09.04.2006 ore 15.00 - Palatacca
Cassano Magnago H.C. 18 maschile - Vigevano
23.04.2006 ore 11.00 - Palatacca
P.F. Cassano M.go ASD 14 femminile - Leno
23.04.2006 ore 15.00 - Paestra Maino
A.S.Basket Cassano - Lonate Pozzolo
07.05.2006 ore 15.00 - Palatacca
Virtus Cassano 92 13 femminile - San Martino
14.05.2006 ore 15.00 - Palatacca
Virtus Cassano 92 13 maschile - Virtus Carnago

Eventi sportivi

