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Più ambienti alla scuola Parini
L’Amministrazione Comunale sta seguendo un percorso di ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle scuole: non opere faraoniche ma quelle necessarie alla salvaguardia della salute e al viver bene
dei nostri giovani.
L’intervento di 500 mila euro alle scuole elementari Parini ha permesso la realizzazione di quattro aule in più, oltre ad una nuova mensa.
I lavori sono durati un anno e permettono di utilizzare l’ampliamento
già con l’inizio del nuovo anno scolastico.
A completamento dei lavori è stato rifatto il vialetto d’accesso alla
scuola e l’ascensore.
Interventi di edilizia scolastica nell’anno 2005/2006 hanno riguardato
anche l’asilo nido di piazza Lega Lombarda, che è stato adeguato
alle normative vigenti con anche il rifacimento dei servizi igienici e
dei serramenti esterni.
La scuola materna statale di via Garibaldi è stata completamente ristrutturata ed è stato rimosso tutto l’amianto.
Anche alla scuola elementare Fermi, che ha subito un rifacimento
completo, è stato rimosso completamente l’amianto e rifatta la mensa al piano terra, oltre alla realizzazione di un nuovo ascensore. Per
quest’estate sono previsti ulteriori interventi sulla sicurezza e sulla
messa a norma.
Presso la scuola media Maino è stata completata la palestra, siste-

mata la parte esterna e creati un impianto
di illuminazione e nuovi parcheggi esterni.
Questo percorso non si conclude qui, ma
in futuro è già previsto lo studio per la realizzazione della una nuova scuola media
Orlandi, percorso già iniziato con il mondo
della scuola e con le sue istituzioni per arrivare ad un progetto condiviso da chi poi
dovrà utilizzare tale struttura.
Durante il consiglio comunale del 28 giugno il consigliere Giorgetti ha
puntato il dito contro gli incarichi affidati dall’A.C. per opere pubbliche
poi non eseguite, citando la scuola media Orlandi. Affermazione priva
di qualsiasi fondamento, primo poiché non vengono affidati incarichi per opere che non si realizzano; secondo poiché la nuova scuola
media Orlandi è in fase di studio; terzo il consigliere comunale non
sa neanche che la nuova scuola media è frutto di una progettazione
interna e pertanto non sono stati pagati incarichi a professionisti.
Riportiamo qui sotto la bozza del disegno presentato.
Colgo l’occasione per augurare Buone Vacanze aspettando l’inizio
del nuovo anno scolastico
Dal mese di giugno è presente in comune il difensore civico, avv. Enrica Robattini.
Qui di seguito viene riportata una breve scheda nella quale sono specificate le competente del difensore e le modalità
di consultazione dello stesso.
Il Sindaco
Aldo Morniroli

IL SISTEMA SCHOOL-CARD
A CASSANO MAGNAGO
Ogni giorno, mediamente 1200 alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado della quinta città della Provincia di
Varese, Cassano Magnago, utilizzano il servizio che ha rivoluzionato e migliorato il sistema di distribuzione pasti nei sei
istituti cittadini.
I vantaggi per il Comune sono stati molteplici. Innanzitutto
economico, perché il sistema permette di avere un quadro
preciso dei pasti erogati e si sa con certezza chi è presente e
quanto deve pagare, mentre prima, con il sistema cartaceo, il
fenomeno dei mancati pagamenti era presente. Ora il controllo
è più efficiente e di questo se ne sono avvantaggiati anche i
genitori.
I riscontri positivi si sono avuti anche con gli alunni, in particolare
per quanto concerne il discorso diete: nel sistema centrale è
memorizzato il tipo di dieta alternativa che deve consumare uno
studente e, quando viene effettuata la prenotazione, le informazioni sono subito disponibili sul server per il centro cottura
che sa come agire senza possibilità di errore.
La risposta è stata buona, sia da parte dei docenti che dei
genitori, che sono stati coinvolti sin dall’inizio.

Il prossimo auspicabile cambiamento
potrebbe riguardare il fatto che i genitori
si rivolgano anche agli istituti di credito,
e non solo alle cartolerie, per effettuare
la ricarica.
Ma le novità non si fermano qui.
Il sistema è stato apprezzato dagli utenti
tanto che si sta studiando la possibilità
di estendere il servizio school-card
anche al pagamento di altre attività
scolastiche (le rette innanzitutto) e alle
scuole materne.
L’intenzione è di partire a settembre
perché la strada intrapresa è quella
giusta in quanto capace di apportare
significativi miglioramenti soprattutto
per le famiglie che ne usufruiscono.

ASSESSORE
ALLE ATTIVITA’
EDUCATIVE
E CULTURA

L’assessore alle attività educative e cultura
Maria Pia MacchI
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Cosa fa e quando riceve il Difensore civico
Il Difensore Civico è da ritenersi, nell’ambito delle proprie competenze:
- “mediatore” tra i cittadini ed amministrazioni locali, con compiti di controllo sull’azione amministrativa;
- “garante” dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione;
- “difensore” dei diritti e degli interessi di singoli o associazioni nei confronti dell’amministrazione comunale.
Il Difensore civico, quindi, può intervenire in caso di irregolarità amministrative, disfunzioni, carenze, ritardi ingiustificati e rifiuto di informazioni nei confronti dei cittadini.
Il Difensore Civico non può intervenire su questioni che riguardano:
- le multe e la circolazione stradale;
- rapporti tra privati (problemi con i vicini di casa, di condominio, ecc.);
- risarcimento danni (è necessaria l’assistenza di un legale);
- separazioni e divorzi, fallimenti, eredità (si tratta di procedimenti giudiziari: è necessaria l’assistenza di un legale);
- pubblico impiego (competenza dell’Autorità Giudiziaria);
- sanità, pensioni, banche;
- atti di contenuto meramente politico o su quelli avverso i quali siano già stati prodotti ricorsi davanti ad Organi di
giustizia;
- ogni altra materia non riguardante il Comune di Cassano Magnago.
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, 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 non è un Giudice:
- non compie attività giurisdizionale (non pronuncia sentenze);- non può emettere o annullare atti amministrativi;
- il suo intervento non sospende i termini per il ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Il Difensore Civico esamina la richiesta del cittadino:
- se la questione rientra tra quelle di competenza, istruisce la pratica contattando gli uffici del Comune, nonché, se
lo ritiene necessario, le Istituzioni, le Aziende speciali ed i concessionari di servizi del Comune ed inoltre i Consorzi
e le Società a partecipazione comunale, allo scopo di verificare la regolarità del procedimento;
- se riscontra delle irregolarità o inadempienze, può sollecitare l’Amministrazione affinché vi ponga rimedio, ma non
può mai sostituirsi all’Amministrazione stessa.
Con l’aiuto del Difensore Civico, il cittadino può tentare di risolvere in via bonaria eventuali controversie con il Comune.
Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell’espletamento dei compiti amministrativi ne’ 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.
I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico.
Occorre presentare per iscritto la richiesta di intervento del Difensore Civico precisando i motivi della richiesta.
L’intervento del Difensore Civico deve essere richiesto per iscritto, su apposito modulo, presso l’ufficio Affari Generali
del Comune di Cassano Magnago.
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 13,00 alle ore 14,00.
L’intervento del Difensore Civico è interamente gratuito
Dove andare: AFFARI GENERALI:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 16.30 alle 17.30.
0331/283319-283320-283321-283322
protocollo@cassano-magnago.it
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cassanesi agli onori della cronaca
L’Amministrazione Comunale di Cassano Magnago è vicina a Ivan Basso
perché la vicenda in atto ci lascia al
quanto esterrefatti.
Escluderlo dal Tour all’ultimo minuto
senza dargli modo di difendersi è un
tempismo che ci lascia molti dubbi.
Tutti noi sappiamo gli sforzi che ha
fatto, che sta facendo e che farà per
essere sempre il numero 1.
Pertanto a nome mio, di tutta l’Amministrazione e della cittadinanza, mi
sento di dire “Forza Ivan, siamo tutti
con te!”
Il Sindaco
Aldo Morniroli

Consegna chiavi della città di Cassano Magnago
a Ivan Basso 06-06-2006

Federica Koopman (sulla foto con l’abitino
nero e la fascia di Miss Italia) é stata eletta
Miss Italia Olanda e ha partecipato alla
finalissma di Miss Italia nel Mondo che si è
tenuta il 28 giugno scorso a Salsomaggiore

Congratulazioni vivissime a Diana
Crespan di Cassano Magnago,
neolaureata in Arte e comunicazione visiva multimediale nel marzo 2006, che
con la sua socia Ilaria Franza ha
vinto la prima edizione di “Milano in
digitale”, concorso rivolto a giovani artisti interessati a raccontare la realtà del
capoluogo lombardo attraverso opere realizzate con la tecnologia digitale.
Il riconoscimento è stato aggiudicato al loro video
di animazione “An urban art
project FWD_MI. Uno sguardo
fresco sulla metropoli.”
Terme.
I nonni 81enni di Federica, i sigg. Facchetti
Giancarlo ed Elena, sono cittadini cassanesi
e abitano da sempre a Cassano.
La mamma di Federica é altresí cittadina cassanese, iscritta al registro
Aire, ed emigrata in Olanda
nel 1983.
Per poter partecipare a Miss
Italia nel Mondo e onorare le proprie origini italiane, Federica ha rinunciato
addirittura a partecipare
alla finale olandese di Miss
Nederland, per la quale si
era altresí classificata, cedendo il passo alla seconda
qualificata.
  
Charles Koopman
Olanda
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EVENTI

Celebrazione 2 giugno 2006 al
Parco della Magana

Spettacolo dei Fichi d’India al Parco della
Magana - 11.06.2206

MESE DI LUGLIO
DOMENICA 16 luglio – ore 17.30 Spettacoli teatrali - clowneschi
“FURTO IN VILLA” presso il Parco della Magana
SABATO 22 luglio – ore 21.00 Spettacolo di cabaret
“RAGAZZI del CAFFE’ di LUINO” presso il Parco della Magana o il Cinema
Teatro “AUDITORIO” in caso di maltempo
DOMENICA 23 Luglio – ore 10.00/18.00
“3° RADUNO MOTO STORICHE”
in collaborazione con il CLUB GUZZI AQUILE DEL SEPRIO presso il Parco
della Magana

MESE DI AGOSTO
“BALLO IN MAGANA”
GIOVEDI’ 10 – ore 21.30
Orchestra spettacolo MUSIC LIVE GROUP e ROBY VALENTE
VENERDI’ 11 – ore 21.30
Orchestra LUXENDA presso il Parco della Magana
“BALLO SOTTO LE STELLE”
SABATO 12 – ore 21.30
Orchestra spettacolo SAGITTARIUS GROUP presso i giardinetti di via S.C.
Borromeo al ristorante della PRO LOCO CASSANO
dal 1° LUGLIO al 3 SETTEMBRE
sarà funzionante, presso i giardini di via S. Carlo Borromeo,
il tradizionale ristorante all’aperto
“R…ESTATE AL PARCO” a cura della PRO LOCO CASSANO

MESE DI SETTEMBRE
Domenica 3 - ore 7,30 presso Piazza Don Spina: IN BICI RICORDANDO MIRO.
Informazioni: 0331 201682
Venerdì 15 - ore 21 presso Chiesa San Giulio: L’INFERNO DI DANTE ALIGHIERI
adattamento teatrale e regia di LUISA BORSIERI

Pronti, partenza... via: dal prossimo autunno in Villa Oliva la “Stagione musicale comunale”.
Sul prossimo periodico comunale verrà pubblicato il calendario delle serate.



