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DOMENICA 8 MAGGIO:
UNA CITTÀ IN FESTA
Perché tante manifestazioni in un giorno solo a Cassano
Magnago?
Avere in un sol giorno numerosi eventi dedicati soprattutto
alle famiglie ed ai più piccoli è un segnale forte del desiderio dell’Amministrazione comunale di tenere i cassanesi nella
propria città, attraendoli con eventi sportivi, culturali e ludici.
Si è iniziato al mattino col mercatino “Paese dei Sapori” in
piazza XXV Aprile; col trenino messo a disposizione dell’Amministrazione comunale eccoci in Magana, dove le associazioni culturali sono state “in mostra” per tutta la giornata insieme ai numerosi pittori, che hanno colorato il parco di chiazze variopinte, e all’originalissimo castello di cartone del “Puntogiovane” per bimbi e adulti.
Al pomeriggio apertura del sito “Castello dei centotetti”,
con animazione da parte delle locali scuole medie, rientrante nel progetto Terra Arte e Radici; nel parco della villa
esibizione dei “Kanclown” ed esposizione di guide turistiche e cura degli alunni e dei docenti della cooperativa City
Service; parentesi musicale a cura delle scuole medie con
brani tratti dalle colonne di famosi film e l’esposizione apprezzatissima di oggetti “dei nostri nonni”: dai ferri da stiro,
alla lambretta, all’arcolaio, alla televisione. Complice un clima piacevole e caldo che ha senz’altro favorito ogni manifestazione.
Mi soffermo ora sulle due mostre particolari in Villa Oliva;
“Mitica Hollywood”, con ritratti di attori cinematografici a
cura di Sandro Vanoni che ha voluto riportare alla ribalta un
tempo storico, con la sua sapiente tecnica espressiva, da
Marilyn Monroe a Cary Grant a Clark Gable a Gary Cooper.
Ogni suo ritratto “in presa diretta” con il personaggio, fotogramma della memoria che il non - colore acuisce, tra
sogno e documento, sul filo della nostalgia.
E ... “Il cinema in locandine e fotobuste di carta: film del
‘900" di Antonio Castiglioni, cassanese doc e collezionista attento e
preciso.
Per approfondire segnalo che le sequenze dei film, dipinte a mano, venivano messe in fotobuste e consegnate direttamente ai cinematografi. Queste, successivamente posizionate vicino ai cartelloni fuori dai
cinema, servivano a meglio pubblicizzare la proiezione.
A partire dagli anni ’20 e ’30 è stata

un’arte per anni a livello mondiale. I primi che hanno iniziato a disegnare tali locandine, fino agli anni ’60, si ricordano
con i nomi di Ballester, Martinati e Capitani.
Ora quelle in circolazione vengono restaurate e telate e battute all’asta a cifre da capogiro.
In Italia questa raccolta è in auge solo da una quindicina
d’anni.
Due mostre davvero particolari che hanno suscitato l’interesse anche delle scolaresche in visita e dei loro docenti.
Grazie, da queste pagine, a tutti quanti hanno creduto in
questa giornata e si sono attivati in vari modi alla sua buona riuscita.
L’Assessore alle attività educative
e cultura
Maria Pia Macchi
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APRE LA COMUNITA’
ALLOGGIO
Un altro importante obiettivo è stato raggiunto: entro giugno aprirà il nuovo Centro
Diurno Disabili e la nuova Comunità Alloggio Handicap in via Garibaldi 76 a Cassano
Magnago.
Il Centro Diurno Disabili è una struttura socio sanitaria che accoglie persone disabili
di età superiore ai 18 anni con gravi compromissioni fisiche e/o psicologiche.
Questa struttura sostituisce il precedente
Centro Accoglienza Disabili e propone attività riabilitative, educative e didattiche ai ragazzi che lo frequentano aiutandoli a socializzare fra loro e con gli altri.
La Comunità Alloggio Handicap, è un servizio residenziale per persone adulte con disabilità grave che trovano in questa struttura la “loro nuova casa” a tutti gli effetti sia
di giorno che di notte.
Ha una disponibilità di 9 posti ed è una grande opportunità per le persone disabili che

PILLOLE DI STORIA
Dall’Istituto “Orlandi” ...
Ai tempi dei bisnonni c’era una sola scuola, la “Dante Alighieri”.
A differenza di quanto accade oggi, si andava a scuola
tutti i giorni al mattino e al pomeriggio.
I libri erano due, l’abbecedario e il sussidiario, uguali in
tutta Italia. C’era un solo testo di studio per alunno che
comprendeva tutte le materie.
Ogni mattina passava la maestra con la bacchetta e controllava se le mani erano pulite e obbligava tutti a bere
dell’olio di fegato di merluzzo come ricostituente.
Un tempo era obbligatorio andare fino alla quinta elementare; era possibile prolungare lo studio fino alla sesta, in
altre parole fino alla seconda media d’oggi; per chi poteva andare avanti erano presenti altre scuole, anche se la
maggior parte dei ragazzi andava a lavorare a quell’età.
Un piccolo edificio, di fronte alla Chiesa di San Bernardo,
ospitava solo le prime tre classi per i bambini della zona
della Villa, che erano i più distanti dal centro.

vogliono intraprendere un percorso di autonomia seguiti da operatori del settore e
continuando durante il giorno a frequentare il centro diurno partecipando alle attività.
Questo è un grande traguardo per la nostra
città, personalmente posso dire che ho cercato di seguire passo passo l’evolversi di
questo importante progetto confrontandomi con tutti coloro che si sono fortemente
impegnati nella sua realizzazione,grazie
anche all’indovinato sodalizio nato tra l’Amministrazione Comunale e la Cooperativa
Solidarietà e Servizi promotore finanziario
che si è aggiudicato l’appalto dell’opera,
esempio edificante di collaborazione tra
pubblico e privato.
Un vivo ringraziamento va alla associazione AFPD, gruppo di volontariato che da
sempre risponde in modo esemplare ad una
necessità particolarmente sentita sul nostro
territorio. Mi auguro che anche per gli anni
futuri si possa collaborare in modo così
stretto ed efficace. Ringrazio inoltre la disponibilità da Don Claudio e della comunità di S.Giulio che hanno permesso durante
il periodo di ampliamento della struttura di
trovare una sistemazione provvisoria dignitosa e rispondente alle esigenze dei nostri
ragazzi disabili.
Un grazie di cuore va a tutti gli educatori,agli
operatori e a tutti coloro che in questi anni
lavorando con grande impegno, hanno contribuito a fare del Centro Disabili una realtà
degna di lode sul nostro territorio.
Desidero ricordare e ringraziare sentitamente a nome di tutta l’Amministrazione Comunale il Sig.Gianni Lattuada per il gesto di
grande generosità compiuto a favore di
questa importante realizzazione in nome dei
cari genitori defunti sigg. Dada e Adriano
Lattuada alla cui memoria verrà intitolata la
nuova Comunità Alloggio, con l’apposizione di una targa, a testimonianza della nostra riconoscenza verso tanto disinteressato altruismo.
L’assessore alle attività alla persona
Roberta Vignati
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IMPIANTO AUDIO VIDEO SALA
CONSILIARE VILLA OLIVA
Il 31 marzo u.s. è stata presentata alla stampa la nuova sala consiliare della Villa Oliva,
la quale è stata dotata di un impianto tecnico audio video di grandi prestazioni e tecnologicamente avanzato.
Entrando nel dettaglio tecnico dell’impianto, la sala consiliare è stata dotata di microfoni con possibilità di votazione nel tavolo ovale dei consiglieri.
Lo stesso si interfaccia con un sistema di
registrazione, sia audio che video, su supporto digitale (DVD), visualizzato su monitor al plasma carrellati per permettere di
conoscere il nominativo dell’oratore, il tempo trascorso ed il tempo residuo impostato
per l’intervento.
A completamento dell’impianto stesso,
sono stati installati alcuni diffusori sonori
con impianto di amplificazione per permettere l’ascolto sia nella zona tavolo ovale sia
nella zona pubblico.
Il gestore dell’impianto è un P.C. in grado di
supportare tutti i software dei sistemi nonché di automatizzare il più possibile l’intero
sistema.
Anche la sala convegni, di passaggio alla
sala consiliare, è dotata di un analogo sistema audio/video in grado di visualizzare
e sentire tutto ciò che accade nella sala citata.
Tale impianto è autonomo e collegato ad
un P.C. portatile per la presentazione di documenti inerenti a piccole conferenze cui il
locale è principalmente destinato.
L’impianto, in detta sala, dovrà essere completato da un sistema di radio microfono per
consentire interventi da parte del pubblico,
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così come la sala consiliare stessa.
L’intero sistema gestirà la definizione del numero dei consiglieri con possibilità di intervento e secondo le priorità con le quali gli
stessi possono prendere la parola (decisa
a livello software). Il sistema di votazione
elettronica consentirà ai consiglieri di votare a mezzo tastiera attivata dal posto del
Presidente del Consiglio.
Vale la pena precisare che l’intero sistema
ha come caratteristica principale la “versatilità”, ovvero l’elasticità nell’interfaccia con
tutti i sistemi operativi e facilità nelle sue
modifiche o implementazioni che saranno
rese eventualmente necessarie dall’inevitabile progresso tecnologico.
Grande soddisfazione dell’Amministrazione
Comunale per avere dotato il consiglio di
un impianto unico nella nostra Provincia e
che ha già suscitato interesse da parte di
altre Amministrazioni che hanno preso contatto con il nostro Comune per poterlo visionare.
Dopo un periodo di rodaggio anche i più
scettici potranno apprezzare l’utilità di questo intervento.

L’assessore allo sviluppo
del patrimonio
Donato Gabriele Giacomozzi

Giovedì 11 agosto alle ore 21.30

BALLO IN MAGANA
con Orchestra Live Sagittarius Group.
Genere liscio, melodico,
latino - americano, anni ’60, ’70, ’80.
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POTENZIAMENTO DEL PERSONALE
E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
Sono entrati in servizio, come già preannunciato nello scorso supplemento di cronache di vita comunale, i nuovi Agenti vincitori della selezione pubblica, oltre a quelli relativi ad un ulteriore concorso bandito
dal Comune.
L’assunzione delle nuove unità, fortemente voluta dal mio Assessorato alla Sicurezza, è finalizzata ad un adeguamento
della dotazione organica del Comando di
Polizia Locale rispetto ai parametri definiti dalla normativa nazionale in materia,
che prevede un Agente ogni mille abitanti, standard che difficilmente nei Comuni
viene assicurato.
I nuovi Agenti permetteranno di garantire
al meglio il servizio di vigilanza serale e
notturna, nell’imminenza della stagione
estiva; a tale proposito il Comando di
Polizia Locale ha provveduto a monitorare le zone della città più “a rischio” dai
fenomeni degli schiamazzi e delle scorribande notturne.
Nel corso della bella stagione la Polizia
Locale effettuerà appositi servizi straordinari notturni che potranno protrarsi
anche per tutta la notte, al fine di contrastare il più possibile i disturbi alla quiete
pubblica e gli atti di vandalismo.
Come di consueto, opererà a tale proposito anche personale di Polizia Locale in
abiti civili, anche al fine di contrastare
purtroppo l’annoso fenomeno di inciviltà
dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti
sul territorio comunale.
Un altra questione da ricordare è che il

Comando di Polizia Locale ha provveduto ad effettuare una mappatura precisa e
completa di tutte le aree del territorio comunale tradizionalmente interessate dalla crescita e dall’espandersi dell’Ambrosia artemisifolia, il cui polline è notoriamente allergenico; a questo proposito
ogni proprietario o conduttore dei terreni
a rischio è stato personalmente contattato ed invitato a provvedere ad adottare
ogni provvedimento utile ad arginare il
problema.
Per quanto riguarda i terreni e le aree pubbliche l’Amministrazione Comunale provvederà direttamente ad effettuare gli sfalci.
Come anticipato sono già divenuti operativi gli “Agenti di prossimità”, in termini
più classici definiti “Vigili di Quartiere”in
ausilio alla già costante presenza della
pattuglia di pronto intervento.
Il Vigile di quartiere è una figura creata per
avvicinare sempre maggiormente la pubblica amministrazione al cittadino, ed a
una sempre più crescente richiesta di sicurezza della popolazione, tenuto conto
delle molteplici attività di competenza
della Polizia Locale, chiamata a far fronte
a problematiche di ogni genere.
Colgo l’occasione per porgere i miei cordiali saluti alla cittadinanza.

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

A partire da venerdì 17 giugno,
presso il cortile della scuola Dante,
CINEMA ALL’APERTO OGNI VENERDÌ
alle ore 21.30, per tutto il mese di luglio.
SERVIZIO BAR a cura della Pro Loco.

