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Il Comune di Cassano Magnago, allo scopo di
sostenere l’affido responsabile dei cani abbandonati rinvenuti sul territorio comunale, ha deciso di incentivare l’adozione di tali cani attraverso la campagna “ADOTTA UN AMICO A
QUATTRO ZAMPE”.
Coloro i quali volessero adottare un cane abbandonato, ricoverato presso il canile convenzionato Casa Bull di Fagnano Olona, possono
contattare direttamente Casa Bull di via Corridoni n. 102, Fagnano Olona, telefono 0331/
361967, oppure la sig.ra Elena cell. 338/
9772026, oppure la sig.ra Valeria cell. 338/
9031306.
Le foto dei cani saranno a breve pubblicate sul
nostro sito: www.cassano-magnago.it insieme ad una breve descrizione del cane.
L’adozione del cane deve essere una scelta
ponderata e condivisa da tutta la famiglia, va
valutata attentamente perché comporta responsabilità ed impegno anche economico.
E proprio per venire incontro ad una parte delle spese occorrenti per mantenere, accudire e
curare un cane che il Comune di Cassano Magnago ha deciso di dare un contributo a chi
adotterà un cane ritrovato sul territorio comunale; si tratta di un bonus per le prime cure
veterinarie (vaccinazioni, inserimenti microchip)
per un importo massimo di Euro 100,00 spendibile presso i medici veterinari convenzionati
con il Comune ed un bonus da spendere per
la cura ed il sostentamento del cane, per un
importo massimo di Euro 80,00, spendibile
presso i negozi di animali convenzionati con il

Comune di Cassano Magnago.
Inoltre, attesi i rilevanti problemi di carattere
igienico ambientale determinati dalle deiezioni
canine depositate su aree verdi, giardini, parchi e zone attrezzate per bambini sul territorio
comunale, la giunta comunale ha deliberato il
04.11.2004 di mettere in atto idonei strumenti
di prevenzione e pulizia di quanto sopra.
Con ordinanza dell’Area Territorio del
08.11.2004 è fatto obbligo ai proprietari e conduttori di cani all’interno dei seguenti luoghi:
Parco Magana, Giardino Falcone e Borsellino,
Giardino via San Carlo Borromeo, area pedonale del viale Rimembranze e piazza San Giulio - zona pavimentata in pietra, di munirsi di
appositi strumenti atti alla raccolta delle deiezioni.
L’azienda Speciale Servizi Comunali di Via Peschiera provvede a consegnare gratuitamente
a tutti i cittadini possessori di cani regolarmente denunciati al competente Ufficio di Polizia
Locale del Comune di Cassano Magnago una
pratica paletta raccogli deiezioni.
Ricorda: abbandonare un cane è un reato
punito dalle leggi dello stato.
Ma abbandonare un cane è soprattutto un
reato “morale”.
Se trovate un animale abbandonato telefonate
subito alla Polizia Locale del Comune allo 0331/
280809
Il Sindaco
Aldo Morniroli

CANE SPILLO
Gaetano Trofei e Liliana Cagnazzo sono i proprietari del cane “cassanese” di nome Spillo. Spillo è un Maltese Toy di 5 anni. Ecco le
gare e i concorsi vinti dallo stesso:
Concorsi cinofili:
Anno 2003: Concorso Amico dell’Uomo 1° classificato assoluto
Rovellasca (Co) - Concorso Cane Fantasia 1° classificato assoluto
Saronno (Va) - Concorso Veri Amici
dell’Uomo 2° classificato assoluto Besozzo (Va) - Concorso Cane Tu Cane
Io 3° classificato assoluto Gornate Olona (Va)
Anno 2004: XII Concorso Cane Fantasia 1° classificato assoluto Legnano
(Mi) - VI Concorso Cane Simpatia 1°
classificato assoluto Saronno (Va) Concorso Best in Show 1° classificato assoluto Saronno (Va).

COMPLIMENTI A SPILLO!

Anagrafe canina
Numeri utili:
Polizia Locale
Cassano Magnago
Tel. 0331/28.08.09
Asl
Servizio Veterinario
Busto Arsizio
Tel. 0331/62.12.98
Asl
Servizio Veterinario
Gallarate
Tel. 0331/75.16.06
cani
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UN NUOVO MODO
DI INFORMARE
Quello che state per iniziare a sfogliare è il
nuovo periodico della città di Cassano Magnago.
La veste grafica rinnovata è stata voluta ed
introdotta per rendere piacevole e accattivante
la lettura di questo importante strumento di
informazione.
Per questo motivo è stato impostato un carattere migliore che sostituisce quella “giungla” dove, per far spazio a tutto, si usavano
caratteri talmente piccoli che sicuramente
molti di voi non riuscivano a leggere. Questo
si traduceva nel non leggere tutti gli articoli a
scapito di una completa e corretta informazione.
Un’altra modifica importante riguarda la pubblicità. Fino a ieri questi spazi venivano inseriti in tutte le pagine andandosi a confondere
con le informazioni ufficiali dell’Amministrazione. Da oggi questo non accadrà più. La
pubblicità è ancora presente perché questo
permette di ridurre i costi di questo importante strumento, ma viene inserita nelle apposite
pagine predefinite lasciando agli articoli il giusto spazio e la giusta collocazione.
Un’altra modifica importante riguarda gli spazi
che sono riservati ai partiti politici presenti in
consiglio comunale. Il loro spazio è stato raddoppiato. Chi dice che questa Amministrazione non vuole dare spazio all’opposizione,
e che non è democratica, viene miseramente, e ancora una volta, smentito.
Tutte queste modifiche le potrete apprezzare
leggendo e sfogliando questo informatore.
Quello che sicuramente avete già visto è l’introduzione delle pagine a colori. Novità che
permette di far apprezzare le immagini delle
varie iniziative ma soprattutto quella di poter
far vedere nel migliore dei modi alcuni aspetti
interessanti della nostra città.
Come prima copertina ho voluto che fosse riprodotto l’affresco che si trova sullo scalone
principale della Villa Oliva. A breve questo affresco potrà essere apprezzato anche dal vivo.
Tale scelta è stata fatta per far comprendere
a tutti lo sforzo che questa Amministrazione
sta facendo per valorizzare uno degli edifici
storici della nostra città. Per un amministratore è sicuramente importante far crescere nel
migliore dei modi la città sia sotto il profilo

EDITORIALE

edilizio che quello della qualità della vita. Ritengo sia fondamentale non perdere e valorizzare le tradizioni e la storia della nostra città. Sicuramente queste si possono condensare in varie pubblicazioni che tutti possono
conservare e leggere, ma ritengo che sia importante anche salvaguardare quegli edifici
che possano dare una immagine immediata
di tutto questo. La Villa Oliva ed il suo parco
sicuramente ne sono un esempio che stavano per essere persi e che in parte sono stati
deturpati. Le polemiche di chi ritiene che non
siano importanti gli sforzi che si stanno facendo per renderla utilizzabile, viva, e apprezzata, sono fatte da chi vuole cancellare la nostra storia. A breve inizieranno altri lavori di
restauro. Non sono gli ultimi ma sono quelli
che potranno incominciare a farla apprezzare
ed utilizzare. Per quanto riguarda il recupero
storico della nostra città vanno evidenziati
anche altri sforzi, quali ad esempio la ex chiesa di San Giulio che a breve sarà interessata
da lavori di restauro grazie al contributo a fondo perso ottenuto a seguito dell’interessamento dell’On. Giancarlo Giorgetti al quale è
stata sottoposta l’importanza che questa
struttura riveste per la nostra città.
A questo punto non mi rimane che augurare
a tutti Voi una buona lettura sperando che gli
sforzi profusi per migliorare l’immagine di questo strumento siano da Voi apprezzati.
Il Sindaco
Aldo Morniroli

Il Comitato di Redazione
augura

Buona Pasqua a tutti!
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UNA URP
FINESTRA
SUL PASSATO

L’ANMIL
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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NEL GARAGE
DI MIO NONNO
Nel garage di mio nonno Carlo non c’è l’automobile ma trovano posto una decina di biciclette “vecchie” e una bicicletta un po’ strana che ha
davanti un cassone in legno
largo e lungo di assi.
Ho chiesto al nonno se potevo fare “un giro” ... che bello!
Lui sulla bicicletta che pedala
e io spaparanzata e senza
muovere un muscolo mi godo
il giretto nel bosco. Intanto
pensavo: una volta tutti viaggiavano così e ho chiesto al
nonno ...
... sai, le biciclette sono la nostra storia, la storia di Cassano. Verso gli anni ’50 c’erano
pochissime automobili. Ci si
spostava a piedi e in biciclet-

(Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi
sul Lavoro)
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ta. Chi aveva qualche soldo in
più prendeva il tram. Le biciclette che io ho in garage ne
hanno fatti tanti di chilometri!
Oggi ci sono i meccanici delle
auto, allora c’erano i meccanici delle biciclette: “i ciclista”.
Il tuo bisnonno era “ciclista a

tempo perso” e aveva sempre
tante biciclette da riparare.
Pensa che questo furgoncino
è servito a tante persone che
venivano a chiederlo in prestito. Lo usavano per trasportare patate, erba, fieno, legna,
granoturco, frutta ... era uno
dei pochi mezzi di trasporto
“economico” che circolava allora a Cassano. L’hanno usato anche per fare piccoli traslochi.
Tua mamma e i tuoi zii l’hanno addobbato ed ha seguito
la sfilata di un carnevale ...
Un piccolo “ritorno al passato”.
Il giro turistico purtroppo è terminato

PER UNA BUONA LETTURA
L’albero della vita
BUR Milano - Prefazione di A. Valvo
Torna un grande successo di Louis de Wohl, autore di romanzi storici che
sin dagli anni ’40 ha dato voce alle grandi figure e alle grandi questioni
antiche e moderne in pagine di forte e appassionante letteratura.
L’albero della vita ci dà un affresco avvincente della vita dell’impero romano del IV Secolo. Elena, Costantino il Grande, Costanzo e le lotte per il
potere e per l’Impero sono restituite con precisione dello storico ed il fascino di una viva narrazione. Con passione e acume de Wohl fa entrare il lettore tra le battaglie feroci, a seguire gli inizi del cristianesimo nel cuore dell’Impero e a sorprendere i vizi e le ombre di grandi personalità. Si viene
così coinvolti in uno dei periodi più vivaci e importanti della storia del
mondo.
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PROGETTO
NATI PER LEGGERE
Nell’arco del 2005 si svilupperà con la biblioteca il progetto “NATI PER LEGGERE”, promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche e
dall’Associazione Culturale Pediatri e sorto
dall’esigenza di sostenere concretamente
come assessorato lo sviluppo dell’abitudine di
leggere ai bambini dall’età prescolare.
La lettura a voce alta in età prescolare favorisce in particolare il successo scolastico in
quanto i bambini iniziano a confrontarsi con il
linguaggio scritto attraverso il quotidiano contatto con la lettura, mediato dai genitori.
Il progetto si svolgerà:
• coinvolgendo i pediatri operanti a Cassano
affinché sensibilizzino i genitori sull’utilità della lettura ai bambini fin dalla più tenera età,
nel rispetto delle diverse fasce di crescita;
• distribuendo materiale informativo;
• creando nelle sale di attesa degli ambulatori
pediatrici opportunità di lettura e, in accordo coi medici, lasciando un piccolo cesto con
alcuni libri della biblioteca;
• allestendo spazi più accoglienti in biblioteca
destinati ai piccoli lettori e ai genitori, con
un’adeguata offerta libraria per l’età dai 6
mesi ai 3 anni;
• promuovendo nei genitori, anche tramite bibliografie mirate, la conoscenza delle proposte di lettura adatte ai bambini più piccoli;
• coinvolgendo nel progetto le librerie presenti a Cassano.
Un po’ di cifre
Quest’anno è stato necessario provvedere alla
trascrizione di alcuni testi scolastici presso la
Biblioteca Italiana per Ciechi di Monza, per un
alunno diversamente abile inserito nella scuola Orlandi per una spesa di € 1.560; acquistare attrezzature specifiche quali una tastiera a
comando vocale, per un altro alunno diversamente abile della scuola Orlandi per una spesa di € 1.929,44, oltre ai consueti contributi
erogati alle scuole.

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

BIBLIOTECA

Per quanto riguarda gli arredi scolastici, l’Amministrazione ha ritenuto di evadere le richieste presentate dai due dirigenti per l’acquisto
di arredi sia per l’istituzione di nuove classi,
sia per la sostituzione di arredi ormai inutilizzabili.
Si è intervenuti una prima volta (30.08.04) con
una spesa di € 6.796,80 e successivamente
(22.12.04) con una spesa di € 14.941,49.
Per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi pre-scuola, attività integrative pomeridiane ed assistenza portatori di handicap per gli
alunni delle locali scuole, la spesa complessiva da parte dell’A.C. è di € 262.000 relativa
all’a.s.2004/05 a cui si devono aggiungere €
8.402,99 necessari per l’assistenza ad un alunno diversamente abile, inserito a gennaio ’05,
secondo la riforma Moratti.
Per la realizzazione del progetto di rete per le
scuole materne (laboratori d’arte) sono stati
stanziati € 4932,20.
L’attenzione che l’A.C. rivolge alle scuole e alla
formazione dei piccoli cittadini è molto forte,
non solo nel far fronte alle richieste, ma anche
nel promuovere con le scuole interventi atti a
creare benessere all’alunno e alla famiglia.
L’assessore alle attività educative
e cultura
Maria Pia Macchi
Elenco beneficiari contributi per merito anno scolastico 2004/2005:
ARMIRAGLIO ANDREA - ANTOGNOLI DANIELA - BORETTI MATTEO
COEREZZA LORENZA - DE FRANCESCHI NATASCIA - FONTANILE FRANCESCO
FONTOLAN ALESSANDRO - FONTOLAN STEFANIA - PASCIUCCO EMANUELA
PEGORARO SAMUELA
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LAVORI PUBBLICI
Resoconto di un anno
Approssimandosi la conclusione del 1° anno
di nomina ad Assessore allo Sviluppo del Patrimonio, ritengo opportuno presentare ai cittadini un resoconto:
VILLA OLIVA
Terminati i lavori di ristrutturazione del 2° piano inerenti la realizzazione della nuova Sala
Consiliare. Completate le opere di rifacimento della copertura in amianto e l’installazione
dell’impianto audio-video già in corso di esecuzione, che renderanno la Sala perfettamente
agibile per lo svolgimento dei Consigli Comunali in un edificio tra i più rappresentativi della
storia di Cassano. Procede celermente la redazione del progetto esecutivo per la ristrutturazione del piano terra a conferma dello sforzo, anche economico, che l’A.C. sta compiendo per ristrutturare la Villa.
MATERNA STATALE
In corso di esecuzione e in linea con i programmi i lavori di ristrutturazione del plesso
scolastico. Al termine l’edificio sarà adeguato ad ogni normativa vigente e più sicuro per
i bambini.
ASILO NIDO COMUNALE
L’estate scorsa al termine di un’ottima programmazione e organizzazione dei lavori, che
ha coinvolto anche l’Assessorato Attività alla
Persona, sono iniziati e terminati i lavori di
adeguamento alla normativa vigente di questo edificio: un intervento radicale che rende
più sicuro e funzionale il plesso sia ai bambini
che agli operatori.
CENTRO SOCIO EDUCATIVO
E COMUNITA’ ALLOGGIO
Si possono considerare ultimati i lavori di ristrutturazione del vecchio CAD che lo trasformano da un centro disabili di uso esclusivamente diurno ad uno diurno e notturno.
CIMITERO
Completate le opere di adeguamento, la parte prevista negli scorsi programmi, nonché le
opere di realizzazione di nuovi colombari, che
ha consentito la formazione di 200 loculi, pro-

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

cede senza soste l’attività presso il cimitero
in rispondenza alle richieste dell’utenza. Appaltati i lavori di costruzione di 59 tombe interrate.
MEDIA MAINO
Ultimata lo scorso autunno la nuova palestra,
gli sforzi sono stati concentrati sulle sistemazioni esterne dell’edificio per renderlo agibile
al pubblico e consentire al suo interno lo svolgimento di manifestazioni sportive. Altro sforzo, eseguito in collaborazione con la scuola,
è stato adeguare parte del plesso alle esigenze dei bambini della materna statale che a
causa dei lavori di ristrutturazione sono stati
provvisoriamente accolti alla Maino.
ELEMENTARE FERMI
Di recente appaltati i lavori di ampliamento
della mensa che per ovvie esigenze di incompatibilità del cantiere con l’attività didattica
avranno inizio in estate. È in corso il progetto
di risanamento che consentirà l’eliminazione
completa dell’amianto dal plesso.
MUNICIPIO
Completati i lavori di messa a norma dell’archivio, compresa la fornitura di arredo.
Questi ottimi risultati, cui vanno aggiunti gli
interventi sulle strade, le fognature, la p.za del
Mercato e p.za S. Giulio sono stati possibili
grazie alle capacità professionali e all’impegno profuso dal dirigente ing. Bertucci e da
tutto lo staff dell’Area lavori pubblici. A loro
un sentito grazie.
L’Assessore allo Sviluppo del Patrimonio
Donato Gabriele Giacomozzi

SERVIZIO ACQUEDOTTO
Servizio gestione acquedotto
ORARI APERTURA SPORTELLO
“Gestione acquedotto”
Via San Giulio 36
(ingresso scuola Dante Alighieri):
• Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
• 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
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UN ANNO DI SPORT
SPORT E TEMPO
LIBERO
E MOLTO TEMPO LIBERO
Il Comune di Cassano Magnago promuove e
sostiene le libere forme associative sportive
senza scopo di lucro che operano in Città, riconoscendone il valore quale mezzo e strumento di socializzazione, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, di formazione della persona, nonché di miglioramento
degli stili di vita. L’ottimizzazione dei contributi
alle Associazioni e la piena applicazione del
principio di sussidiarietà è il passo da percorrere perché le risorse si moltiplichino e sia quindi possibile dare una risposta più puntuale e
ampia ai molteplici bisogni delle Associazioni
sportive e quindi delle persone. Verranno premiati i progetti specifici sulla funzione educativa dello sport e che pongano in primo piano
l’obiettivo principale dell’Assessorato: l’incremento dell’attività motoria a tutte le fasce d’età,
prestando maggiore attenzione ai giovani ed
ai diversamente abili.
L’anno appena iniziato sarà caratterizzato da
eventi consolidati nel tempo ma anche da interessanti novità: Baby Drive (Giornata dedicata alla moto e scooter con lezioni di scuola
guida per i bimbi delle scuole elementari e
medie in Piazza XXV Aprile); incontro con l’Alpinismo (in collaborazione con gli Alpini, una
serata dedicata alla montagna, con testimonianze su escursioni e vite estreme); Convegni
medicina e sport (in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Gallarate); Gioca lo sport
2005 (una settimana di promozione sportiva
con la collaborazione della consulta dello
sport); Festa di Natale & Sport 2005. In occasione del 40° anniversario dell’AVIS, a dimostrazione di come lo sport debba essere un
veicolo per promuovere la solidarietà e l’im-

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

portanza della donazione del sangue, si organizzerà una giornata di sport per promuovere
la fondamentale funzione della donazione.
Un modo semplice ma diretto per evidenziare
il nome della Città di Cassano Magnago, sia
all’interno del territorio comunale, sia in Provincia, si collaborerà con tutte le Associazioni
che propongano la creazione dei Trofei “Città
di Cassano Magnago”. In programma: il 2° Trofeo di Nuoto (giugno) presso la Piscina comunale, il 1° Trofeo di MTB (giugno), il 2° Trofeo di
Triathlon (luglio) presso la Piscina comunale, il
2° raduno di Moto d’epoca - Moto Guzzi (luglio); il 4° Trofeo di Sci a Madesimo (SO).
Per quanto riguarda l’attività del tempo libero,
la novità dell’anno 2005 è senza dubbio l’organizzazione de “Il Paese dei sapori” per portare anche a Cassano Magnago uno dei mercatini di prodotti tipici alimentari più importanti del nord Italia, punto di riferimento per molti
buongustai. La II domenica di ogni mese, in
piazza XXV aprile, oltre alla presenza di numerosi produttori del varesotto, si organizzeranno una serie di attrazioni e divertimenti per tutte
le età, avvalendosi della collaborazione della
Pro-loco.
È il modo migliore per invogliare i cittadini a
non utilizzare l’autovettura e uscire a piedi con
la propria famiglia.
L’Assessore alle attività Sportive
e per il Tempo Libero
Dott. Nicola Poliseno

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

Cassano Magnago
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ASSOCIAZIONE FAMILIARE
PERSONE DISABILI

Via Garibaldi, 76 - tel. 0331/280848
21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
Iscr. Registro Volontariato Reg. Lombardia n. 2271

Gentile Signora, Egregio Signore,
Il seguente questionario è stato preparato dalle nostre Associazioni per verificare, con l’aiuto dei cittadini cassanesi,
la possibilità di migliorare la mobilità con particolare attenzione ai disabili, ai bambini e agli anziani.
Il risultato dell’indagine sarà portato all’attenzione dell’Amministrazione comunale che potrà avvalersi dei risultati per
eliminare le barriere architettoniche segnalate in città.
Le chiediamo la cortesia di dedicare qualche minuto alla compilazione del questionario, che è di fondamentale aiuto
per la preparazione di un documentato rapporto da trasmettere all’Amministrazione, che ringraziamo per l’ospitalità
su questo periodico e per la sensibilità che vorrà dimostrare al delicato problema.
Nella Via ................................................. , in cui abito riscontro che:
• i MARCIAPIEDI non sono percorribili:
a piedi
in sedia a rotelle
in passeggino
per i seguenti motivi:
buche
piano sconnesso
larghezza insufficiente
auto parcheggiate
marciapiede inesistente
altro (indicare)
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

• la STRADA non è percorribile:
in bicicletta
a piedi
(compilare solo se mancante di marciapiede)

in sedia a rotelle
(compilare solo se mancante di marciapiede)

in passeggino
(compilare solo se mancante di marciapiede)

per i seguenti motivi:
buche
superficie sconnessa
altro (indicare)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

I questionari compilati possono essere
recapitati con le seguenti modalità:
• a mezzo e-mail all’indirizzo
cassano.magnago@legambiente.org
• a mano o per posta ordinaria a:
- Circolo Legambiente “Il Presidio”,
via XXIV maggio 1
21012 Cassano Magnago
- A.F.P.D. presso CAD (Centro Accoglienza
Disabili) c/o Oratorio di S. Giulio, via
Buttafava 2 - 21012 Cassano Magnago
• ad uno dei seguenti punti di raccolta:
Municipio - Biblioteca - Oratori - Centro
Diurno Anziani in via Cav. - Colombo 32
- Uffici postali

• il PARCO/GIARDINO PUBBLICO più vicino non è fruibile:
in sedia a rotelle
in passeggino
per i seguenti motivi:
buche
superficie sconnessa
accesso difficoltoso
(cancelletto, girello o altro ostacolo di dimensioni inadeguate)

manca il parcheggio
per i disabili
altro (indicare)
• i seguenti LUOGHI APERTI AL PUBBLICO non sono accessibili:
LUOGO
municipio

NON ACCESSIBILE
in sedia a rotelle
in passeggino

PER QUESTO MOTIVO
dislivello
altro (indicare)

in sedia a rotelle
in passeggino

dislivello
altro (indicare)

uff. postale in sedia a rotelle
in passeggino

dislivello
altro (indicare)

banca

in sedia a rotelle
in passeggino

dislivello
altro (indicare)

in sedia a rotelle
in passeggino

dislivello
altro (indicare)

in sedia a rotelle
in passeggino

dislivello
altro (indicare)

○

○

○

○

○

○

scuola
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

supermercato
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○
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COSTITUZIONE
EUROPEA E TURCHIA
LA GENTE DICA
LA SUA OPINIONE
Strano paese l’Italia. Si parla di democrazia, ma quando bisogna chiedere un’opinione alla gente si fa orecchie da mercante. Stiamo parlando
della Costituzione Europea. Perché
si deve aver paura ad ascoltare il
popolo? Perché si è coscienti che
molti principi non sono condivisi dai
nostri cittadini? Chi e perché ha paura del referendum? Facciamo uscire allo scoperto queste persone. E’
una scelta già fatta da altre nazioni
dell’Europa. Il governo francese, prima contrario, sotto la pressante richiesta della popolazione ha deciso
di indire il referendum. Scelta giusta
e democratica. La Lega Nord sta raccogliendo le firme per convincere
anche il nostro governo. Vogliamo il
referendum! Vogliamo che la gente
possa decidere il suo futuro. Vogliamo che si esprima sui valori della
costituzione europea.
Ma le preoccupazioni non si fermano qui. Il nostro paese e l’Europa
stessa devono fare i conti con la
Cina. Dopo aver fortemente criminalizzato la Lega Nord per la richiesta
dei dazi sulle importazioni, abbiamo
dovuto assistere a cortei che chiedevano misure di salvaguardia per le
nostre industrie e per i nostri lavoratori. Come pensano di salvaguardare i posti di lavoro senza l’introduzione dei dazi? Forse con il solito sistema dell’assistenzialismo che ricade sulle tasche dei contribuenti della Padania? La Lega Nord ha già evidenziato più volte anche il pericolo
Turchia e adesso c’è chi, in sordina,
vuole farla entrare in Europa. La Turchia sarà un pericolo anche sotto il
profilo economico. In questo momento non veniamo ascoltati. Non
vorremmo, come è già successo per
la Cina, vedere fra qualche anno manifestazioni che invocano misure di
salvaguardia per i nostri lavoratori a

causa delle importazioni dalla Turchia. E’ bene che chi lavora nei settori a rischio faccia già sentire la sua
voce. Apra gli occhi e soprattutto le
orecchie per capire chi sta dalla sua
parte.
Inoltre la Turchia, storicamente, non
fa parte dell’Europa ed il volerla inserire serve solo a pochi potenti. L’ingresso di questo paese consentirebbe la libera circolazione di 100 milioni di musulmani nel continente europeo. Questo significa maggiore immigrazione, maggiori problemi di occupazione che, non potendoli risolvere, significa maggiore criminalità.
Ma significa anche pericolo per la
nostra cultura e per le nostre tradizioni. Prima di dare il benestare all’ingresso della Turchia in Europa è
importante e fondamentale risolvere
i nostri problemi. Ricordiamoci che
una volta fatto questo passo non sarà
più possibile tornare indietro.
Ci rivolgiamo alle persone scettiche.
I problemi che abbiamo voluto evidenziare sono problemi sui cui la
Lega Nord si è da tempo espressa e
per la quale chiede precise garanzie
per i tutti, cittadini ed imprese. Per
questo motivo è fondamentale oggi
dare forza alla Lega Nord, per non
pentirsene domani. L’arma che avete in mano è la matita che vi verrà
data ai seggi. E’ il momento di usarla
e bene.
Lega Nord

Recentemente la politica ha avvertito il rischio di una perdita del senso
del proprio essere e del proprio compito storico. Ma la politica è prima di
tutto moralità, responsabilità, drammaticità, speranza. Per fare politica
in questo modo siamo in Forza Italia.
Roberto Formigoni ci ha richiamato
ad una politica che riscopra la moralità: non una politica arrogante, presuntuosa, autoreferenziale, che impone e si impone, ma politici che riscoprano la propria appartenenza a un
popolo e a una cultura, politici che
vivano la propria dipendenza dalla comunità degli uomini, politici al servizio vero della persona, della famiglia,
del lavoro, delle speranze di riscatto
di tante donne, tanti anziani, tanti giovani e tanti uomini liberi.
Per Forza Italia politica è moralità, è
responsabilità: fare politica significa
sapere di dovere delle risposte alla
gente che con il suo voto ci ha assegnato un compito, ci ha dato il potere affinché lo esercitiamo facendoci
carico del bene comune, degli interessi di tutti.
Questo tempo ha bisogno di donne
e uomini politici disposti a mettersi in
gioco fino in fondo per essere un punto di riferimento, di speranza, di testimonianza, l’inizio di un cambiamento.
Per quanto ha dimostrato in dieci anni
di Presidenza della Regione, costruendo un sistema sanitario “invidiato” e preso da tutta Europa come
esempio di massima qualità (basta ricordare che i tempi di attesa per visite ed esami clinici in Lombardia sono
meno della metà che nelle altre regioni, nonostante la presenza di un’altissima quota di immigrazione, perché tutti sanno che in Lombardia la
speranza di guarigione e la certezza
di essere “trattati meglio” sono una
realtà); per il continuo impegno volto
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ALLEANZA NAZIONALE
FESTEGGIA
I PRIMI 10 ANNI
DI ATTIVITA’

ROBERTO FORMIGONI
& MASSIMO BUSCEMI:
DOPPIA GARANZIA
DI QUALITA’
ad inserire ancora di più la Lombardia nei circuiti internazionali e portare il mondo qui da noi (pensiamo
ad un progetto come quello delle
Olimpiadi, che è un evento globale
non solamente sportivo, ma turistico, industriale e di immagine); per
aver portato avanti una politica organica di lotta all’inquinamento e per
molti altri successi raggiunti, l’unica
scelta da fare alle elezioni di aprile è
quella di votare ROBERTO FORMIGONI.
In questi dieci anni un uomo più di
tutti ha rappresentato la Provincia di
Varese in Regione Lombardia: Massimo Buscemi (Consigliere regionale ed ex Presidente della commissione sanità, da due anni Assessore
alla sicurezza ed alla protezione civile). Non ha mai abbandonato il
nostro territorio, non ha mai voluto
lasciare in sospeso i contatti con i
suoi elettori.
Per gli importanti traguardi raggiunti per il varesotto, MASSIMO BUSCEMI è colui che più di chiunque
altro merita il nostro voto come candidato per il Consiglio Regionale.
Siamo sicuri che i cittadini cassanesi ci aiuteranno. In ballo non c’è soltanto la sua ri-elezione, quanto una
scelta politica per la nostra Città, la
nostra Provincia, la nostra Regione,
la vittoria di Forza Italia e di Roberto
Formigoni.
Angelo Palumbo
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“Eravamo in pochi a chiamare Patria
l’Italia. Oggi siamo la maggioranza.”,
questo slogan ha caratterizzato la festa per il decennale di Alleanza Nazionale svoltosi a Roma a fine Gennaio.
Siamo stati seduti per troppo tempo
sul banco degli imputati. Oggi a dieci
anni dalla nascita, a Fiuggi, di Alleanza Nazionale il tempo degli esami
è finito, non abbiamo più nulla da dimostrare. Questo merito, c’è lo riconosce anche l’attuale Presidente della
Repubblica con il seguente augurio
inviato a Roma: “An si inserisce di
pieno diritto nella dialettica democratica, la sua nascita ha rappresentato
un rafforzamento dell’unità repubblicana della nazione e un arricchimento culturale per il Paese”. Anche in
Europa, dieci anni fa, Alleanza Nazionale faceva parte del gruppo misto,
oggi le destre europee hanno un loro
gruppo del quale fanno parte deputati di ben venti Paesi. Abbiamo quindi una dimensione transnazionale e
combattiamo battaglie di civiltà di
ampio respiro come, per esempio,
quelle contro la pedofilia e contro
l’ignominia delle mutilazioni sessuali
alle quali, ancora oggi, ogni anno
sono sottoposte nel mondo due milioni di bambine. In questi 10 anni AN
è cresciuta, è cambiata è maturata ci
siamo imposti come partito moderato nei toni, ma intransigente sui valori. Soffia un vento nuovo, che è quello dei valori profondi. Bush ha vinto,
ad esempio, perché ha saputo toccare le corde profonde della nazione
americana. Vi ricordo le interminabili
code dell’America che andava a votare. Quella gente andava a votare per
Bush e non per Kerry. Bush che toccava i concetti di Dio, Patria e famiglia. Dobbiamo ripartire dalla politica
dei valori. Ecco cosa significa lo slogan tasse giù valori su. Per chiudere

l’argomento, vorrei esprimere il mio
giudizio sulla forma e il destino della
coalizione, il partito unico del centrodestra è un’idea suggestiva, ma realisticamente oggi è improbabile. Meglio ragionare su quello che c’è. Magari su una federazione della Cdl, federando i pensatori e le testate. Con
questo progetto e con questa visione
comune le elezioni non si vincono su
ciò che si è fatto, ma sulla prospettiva del cambiamento, sulla capacità di
mobilitare. Tutto ciò che riesce a muovere cultura, va federato. Inutile cercare oggi a tutti i costi la leadership
della coalizione. Fini ha già dimostrato che in futuro nessuna possibilità ci
è più preclusa.
Tornando alla nostra città, in comune
è stato protocollato un progetto riguardante un centro commerciale
nella zona sud di Cassano. Questo
passera più volte in commissione per
dare modo sia hai gruppi politici, sia
hai cittadini ed alle associazioni di
conoscere ed esprimere un giudizio
sia esso positivo o negativo, sul progetto. AN ad oggi, gennaio 2005, non
ha ritenuto opportuno esprimersi per
avere un giusto periodo di valutazione sull’impatto che questo centro
potrà avere sul territorio cassanese.
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NO AL MEGA CENTRO
COMMERCIALE
“DEI POLLI”
IN QUESTE CONDIZIONI
- Essendo i terreni interessati a elevato rischio idrogeologico, un intervento di circa 36.000 mq aggraverebbe notevolmente il rischio per
le abitazioni delle zone limitrofe. Le
imponenti opere murarie a protezione degli edifici contenuti nel progetto costituirebbero barriere insormontabili dall’ acqua, in caso di
esondazione, che verrebbe quindi
rimandata indietro con rischio di
gravi allagamenti. Oltretutto in
quella zona vi è già una pesante
presenza di barriere costituite da
importanti opere viarie quali l’ autostarda, la ss 336, l’Hupac, oltre
alle imminenti “Pedemontana” e ss
341. Né il progetto in discussione,
né altri progetti prevedono interventi decisivi in merito alla risoluzione dei problemi idrogeologici sui
terreni interessati e nemmeno su
quelli a nord dei torrenti Rile e Tenore;
- altro grave problema senza proposte concrete di soluzione è quello
viabilistico; la zona è già congestionata a causa delle importanti arterie stradali di cui sopra, ed un intervento di queste dimensioni andrebbe ad intasare irrimediabilmente la zona con pesanti conseguenze relative ai vari inquinamenti;
- le contropartite dei proponenti
sembrano proprio scarse in quantità e qualità per un intervento che
sarebbe tra i più grandi in Lombardia, oltre a non essere risolutive delle problematiche evidenziate; abbiamo rispetto per le opere
proposte, a partire dalla costruzione della nuova scuola media, ma
per un intervento che va a mangiarsi una fetta così grande del nostro massacrato territorio, nella
zona peggiore possibile per le problematiche idrogeologiche, di traf-

fico ed ambientali, ci saremmo
aspettati ben altre proposte indirizzate all’ eliminazione dei rischi
presenti ed alla massima mitigazione di impatto ambientale.
Per quanto sopra, l’ Ulivo ritiene di
dare un giudizio, al momento, assolutamente negativo all’ intervento
proposto.
Saremmo pronti ad un serio confronto per valutare tutti i pro e i contro,
in termine di peso ponderato tra problemi risolti e non, se fossimo messi
di fronte a proposte decisive rispetto alle opere idrauliche, a nord e a
sud del territorio comunale, su Rile e
Tenore, per mettere definitivamente
in sicurezza i nostri territori dal rischio
(ancora grave) di esondazioni, nonchè rispetto ad opere viabilistiche
che permettano di migliorare la situazione congestionata della zona.
Non avremo nessuna disponibilità di
collaborazione senza una bozza ufficiale della variante generale al PRG
che permetta di contestualizzare l’intervento in oggetto rispetto a tutto il
territorio cassanese, e di un impegno
formale della Giunta ad affidare l’ incarico per lo studio di Valutazione
Ambientale Strategica nella zona
dell’ intervento.
Ulivo

La Regione, con un colpevole ritardo
di quattro anni, non ha ancora definito gli ambiti territoriali e quindi la costituzione dei Comitati Locali per
l’Educazione degli Adulti (anche se
Cassano ci aveva provato in proprio,
“colonizzando” preventivamente territori limitrofi che non ha saputo nemmeno, poi, conservare: che razza di
fine ha fatto, Assessore Macchi, quell’
“esperienza pilota” così ben reclamizzata al Convegno ANCI delle Stelline
poco più di due anni fa? Ingoiata nel
nulla). E’ altrettanto vero che le scuole, e quindi i Centri Eda nelle quali
sono allocati (ahi loro!, dovremmo in
alcuni casi dire), oggi hanno piena
autonomia e quindi possono anche
decidere d’autoamputarsi una magari
scomoda appendice (che porta però
nelle casse dell’Istituto un bel po’
d’euro, sia pubblici che privati) senza
doverne rendere conto, istituzionalmente, a chicchessia; ma è anche
vero che, almeno noi cittadini, utenti
del servizio, qualche domanda ce la
possiamo/dobbiamo porre. Ebbene:
il Centro EDA di Cassano ha avuto ottima salute fino al 2000/01 costituendo per la popolazione, con la sua più
che articolata offerta formativa (53
corsi, in quell’anno, per un totale di
1100 iscritti) un consolidato punto
d’aggregazione e di crescita culturale e civile. Forse l’ex-sindaco Uslenghi, ex-primo cittadino del comune
più “riciclone”, ricorderà le campagne
condotte dal Centro in favore della
raccolta differenziata; e forse, un po’
meno volentieri, ricorderà, assieme
all’Assessore Macchi, il peso che il
Centro ha avuto sui temi dell’intercultura e dell’integrazione dei cittadini
stranieri. Purtroppo, da quell’anno,
cambiata la gestione del CTP, si è
assistito al suo progressivo declino
fino alla situazione fotografata oggi
dalle seguenti, desolanti cifre (che, per
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IL CENTRO EDA
PERDE I PEZZI
E IL COMUNE
RESTA A GUARDARE
ragioni di spazio, non è possibile fornire nel dettaglio): corsi ridotti del
60% e iscritti “abbattuti” ad un quinto dei precedenti, uno più, uno meno,
nella totale “sterilizzazione” e blindatura del Centro. Quest’anno, tanto
per incoraggiare la partecipazione,
qualcuno ha avuto la bella pensata
di far pagare in anticipo l’iscrizione
ai corsi, caso unico nei CTP e in barba alle più elementari regole sull’accoglienza (i Centri EDA non sono “Varese Corsi”, con tutto il rispetto!) per
poi decidere, in corso d’opera, di dimezzarne le ore offerte. Senza contare che un docente statale, considerato dal CSA (ex-Provveditorato) in
esubero rispetto alla consistenza
degli iscritti, all’inizio di quest’anno
è stato assegnato altrove, così come
altri docenti collaboratori sono stati
mandati a spasso. E ritornando al
discorso dei fondi dello Stato - che
comunque arrivano invariati all’Orlandi - e dei privati cittadini, visto che
gli utenti pagano, non è obbligatorio
chiedersi, a fronte di una così drastica riduzione del servizio, come caspita vengano impegnati? E il Comune, cui il D.L. 112 affida competenze
in materia, intanto, che fa?
Pagnan Renato
capogruppo consiliare
de “IL GERMOGLIO”
componente Partito
dei Comunisti Italiani
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PARTITO
COMUNISTA
RIFONDAZIONE

Questo anno, si apre con due fatti di
assoluto rilievo: il primo è il progetto
di un nuovo mega centro commerciale (il più grande della Lombardia)
a Cassano Magnago; il secondo riguarda la “epocale” riforma fiscale
del governo Berlusconi, che farà trovare nelle buste paga di tutti i lavoratori, sgravi fiscali che ci renderanno
tutti più ricchi!?
Il nuovo centro commerciale che occuperà una superficie di 150.000 mq,
dei quali 50.000 verranno ceduti al
nuovo tratto autostradale della pedemontana (noi siamo contrari e proponiamo in alternativa un sistema di
metropolitana leggera), verrà costruito nella zona sud di Cassano, all’altezza della ex polleria. Non è semplice capirne l’utilità, se si considerano
le già non poche difficoltà dei commercianti del comprensorio e l’impatto ambientale e viabilistico che produrrà; cosa ancora più grave sarà
l’impatto occupazionale. Infatti questo ennesimo centro commerciale
non sommerà nuovi posti di lavoro a
quelli già esistenti, ma distruggerà
quelli stabili della piccola distribuzione, per crearne di meno (il 30% circa) e precari. Questa nuova struttura
è assolutamente inopportuno ed inutile per il luogo in cui è previsto, cioè
nell’area di spagliamento delle acque
dei torrenti Rile e Tenore, sia per l’impatto viabilistico, sulla direttrice nord
sud della città (pensa a v.le Milano a
Gallarate).
Veniamo alle buone notizie. Il governo Berlusconi, dopo aver disatteso
tutte le promesse fatte in campagna
elettorale, e non sapendo gestire una
stagnazione economica che preoccupa da moltissimi mesi il mondo del
lavoro e delle imprese, tenta la carta
della riduzione delle tasse, per riconquistare consenso presso l’opinione
pubblica. Se pochi euro ogni mese,

possono essere considerati da un
qualsiasi lavoratore/ce italiano/a, una
riduzione delle tasse degna di questo nome, allora il popolo italiano trasformerà il suo pessimismo e la sua
incertezza verso il futuro, in un nuovo entusiasmo e una fiducia, che
contribuiranno alla crescita dei consumi, tanto attesa e agognata; come
chiameranno allora a partire dal 1°
febbraio, l’aumento di bolli, concessioni, ici, tarsu, irpef, ed irap regionali, siamo ansiosi di saperlo.
Noi crediamo che questa riforma del
carico fiscale, ad esclusivo favore dei
ceti ricchi, non ridarà quel potere di
acquisto perso dai lavoratori/ci italiani/e a causa della speculazione
sull’euro eseguita dai commercianti
di questo paese, con il beneplacito
del governo. Le bugie, come si dice,
hanno le gambe corte e a quanto
pare gli italiani lo hanno capito, se si
considera il filotto di successi elettorali realizzato dall’alleanza delle forze che compongono la GAD, negli
ultimi due anni.
Il prossimo 3 aprile torneremo al voto,
per rinnovare molti parlamenti regionali. Questa è una grande occasione
per i cittadini italiani, di confermare
che il governo Berlusconi è arrivato
al capolinea e che non siamo più disponibili a firmare cambiali in bianco, a venditori di promesse che si
perdono nel vento.

I Gruppi Consiliari

Partito della Rifondazione
Comunista
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PRO LOCO
2005
Carissimi concittadini, la Pro Loco anche per il
2005 si presenta con un calendario ricco di novità. Noi che operiamo già da qualche anno vi
proponiamo una serie di incontri e manifestazioni per le famiglie, auspicando la vostra partecipazione sia agli eventi di puro divertimento,
sia agli incontri culturali. Rivolgiamo un invito particolare ai giovani che abbiamo intenzione di
coinvolgere organizzando eventi dedicati a loro.
La nostra associazione nasce grazie ad alcuni
volenterosi e lungimiranti Cassanesi, di cui riportiamo i nomi: Colombo Gabriele, Cozzi Adelio, De luca Roberto, Martorana Nicola, Mottura
Cosimo, Villa Antonio, che nel 1993 hanno data
vita alla PRO LOCO CASSANO MAGNAGO, con
lo scopo di tutelare le tradizioni, promuovere la
cultura, le iniziative, la salvaguardia del patrimonio sociale, ambientale e artistico della nostra
città. Si ricorda che, grazie al nostro concittadino Flavio Marelli, che gentilmente ha messo a
disposizione la sua collezione di cartoline d’epoca e all’editore Macchione che ne ha curato la
realizzazione, la Pro Loco ha presentato nel periodo Natalizio la bellissima videocassetta: Cassano Magnago dal tempo della Bella’Epoque alle
soglie del terzo millennio; una curiosa e piacevole passeggiata nella Cassano di una volta, riscoperta attraverso le semplici immagini delle
cartoline postali.
Ricordiamo che è possibile acquistare la cassetta presso le edicole e librerie della nostra città.
Riportiamo qui a seguito alcuni tra gli appuntamenti del 2005:
• A gennaio l’atteso “falò della Gioeubia”, col
quale salutiamo il freddo inverno.
• In primavera sono previsti incontri settimanali
con medici specialisti, durante i quali si illustreranno le più importanti malattie e le relati-

PRO LOCO

Sindaco e Assessore Macchi - 11.11.2004:
PRESENTAZIONE VIDEOCASSETTA “CASSANO MAGNAGO...”

ve cure.
• Per i collezionisti e gli hobbisti rinnoviamo gli
appuntamenti per i mercatini lungo le vie cittadine.
• A seguito del grande successo riscontrato verrà riproposto il ristorante estivo che sarà affiancato da manifestazioni e divertimenti per
il pubblico di tutte le età.
• A settembre biciclettata gastronomica, tra arte
con gusto.
Stiamo completando l’organizzazione di altri
eventi mirati al coinvolgimento di bambini e giovani, senza dimenticare che il nostro obiettivo è
quello di coinvolgere tutta la comunità Cassanese che invitiamo a contattarci tutti i mercoledì
dalle ore 21 presso la sede di Via Ungaretti per
conoscerci, portare nuove idee e collaborare alla
realizzazione delle stesse.
In attesa di incontrarvi presso la nostra sede un
cordiale saluto a tutti.
Il presidente
Valerio Zolin

CAT
Il CAT (Club Alcolisti in Trattamenti) a Cassano M.go tiene degli
incontri il lunedì e il martedì alle ore 20.45 presso il Centro Diurno
Anziani di via Cav. Colombo n. 32.
Se volete maggiori delucidazioni chiamare:
Luciana tel. 0331/79321 - 0331/798086

INFORMALAVORO
Il servizio InformaLavoro è attivo nella sede della Biblioteca Comunale in via Ungaretti n. 2 - telefono 0331/20.42.54

Sig. FLAVIO MARELLI

Orari di apertura:
Lunedì 09 - 13 / Giovedì 16.30 - 18.30 / Sabato 14.30 -18.30

Cassano Magnago
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EVENTI CULTURALI
• MARTEDÌ 05 APRILE 2005 ore 21.00 al
Teatro Auditorio: Cineforum 2005: “Melinda e Melinda” - regia W. Allen
• MARTEDÌ 12 APRILE 2005 ore 21.00 al
Teatro Auditorio: Cineforum 2005: “Il mercante di Venezia” - regia M. Radford
• DOMENICA 17 APRILE 2005 ore 10.30
presso la libreria Nuovi Giorni in p.za XXV
Aprile: presentazione libro “Storie che fanno storia” 3^D sc.media Orlandi
• DOMENICA 17 APRILE 2005 ore 17.00:
Concerto di archi in Villa Buttafava, orchestra “Camerata dei laghi”:”NON SOLO
QUATTRO STAGIONI
• DOMENICA 24 APRILE 2005 ore 10.00 in
Chiesa S.Maria celebrazione S.Messa in
occasione del 60° anniversario della Liberazione
• DOMENICA 24 APRILE 2005 ore 11.30 in
Villa Oliva inaugurazione mostra: “L’Anpi
si racconta”
• LUNEDÌ 25 APRILE 2005 Celebrazione
60° Anniversario della Liberazione: ore

10 raduno presso piazzale Mazzucchelli;
ore 10.45 corteo per le vie cittadine; ore
11.15 in p.za XXV Aprile: discorso celebrativo; ore 15 in p.za XXV Aprile:musiche,
testimonianze e poesie con merende per
bambini e aperitivi per adulti
• DOMENICA 8 MAGGIO 2005 tutto il giorno: Manifestazione Terra, Arte e Radici:
presso Parco della Magana (10.30-19),
Villa Oliva (10.30-19), Castello dei centotetti (dalle 14.30 visite guidate a cura alunni
locali scuole medie). Coinvolti: associazioni culturali, Pro Loco, scuole medie cittadine.
• GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2005 ore 14.30 al
Teatro Arcimboldi di Milano, Balletto: Novecento - Grandi coreografi del XX° secolo. Info: 0331/200584
• MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005 ore 20.00
al Teatro alla Scala di Milano, Opera LA
BOHEME di Giacomo Puccini. Info: 0331/
200584

Ogni seconda domenica del mese dalle 09.00 alle 19.00
in piazza XXV Aprile: IL PAESE DEI SAPORI: mercatino di prodotti tipici

DELIBERE
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE
• 30.09.2004
Integrazione elenco annuale programma
opere pubbliche 2004
• 30.11.2004
Conferimento in dotazione di capitale all’ASSC dei beni immobili siti in v.Gasparoli
• 30.11.2004
Conferimento in dotazione di capitale all’ASSC dell’unità immobiliare sita in v.S.Pio X
• 30.11.2004
Variante ex L.R.23/97 - collegamento in
piazza Libertà tra via 5 Giornate evia IV Novembre - adozione
• 30.11.2004
Variante ex L.R. 23/97- collegamento via
Cav. Colombo - via A. Colombo - adozione
• 30.11.2004
Variante ex L.R. 23/97 - via Mazzini (5 Giornate - IV Novembre) - adozione
• 01.12.2004
Trasformazione ASSC in società per azioni
denominata “Cassano Magnago Servizi
S.p.A.” - approvazione statuto

DELIBERE GIUNTA
• 14.10.2004
Adozione dello schema di programma triennale 2005 - 2007 ed elenco annuale 2005
dei lavori pubblici
• 28.10.2004
Riscossione ICI mediante modello F24 - approvazione schema di convenzione da stipulare con l’agenzia delle entrate
• 04.11.2004
Obbligo della raccolta degli escrementi depositati dai cani sulle seguenti aree
verdi(parchi: Magana, Falcone Borsellino,
S.C. Borromeo, V.le Rimembranze e P.za
S.Giulio
• 28.12.2004
Prelevamento dal fondo di riserva al fine di
sostenere le popolazioni colpite dal maremoto nel sud - est asiatico
• 16.12.2004
Istituzione albo delle associazioni - indirizzi
dell’Amministrazione Comunale

Cassano Magnago
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FARMACIE APERTE
Aprile 2005
ZONA GALLARATE

ALTRE FARMACIE VICINE

FARMACIE CASSANO

01 Venerdì

Gallarate - Ronchi

Busto - Consolaro

Samarate-/Abbiate Guaz.

Farmacie tutte aperte

02 Sabato

Gallarate - P.zza Garibaldi

Busto - Moderna

Cairate

Aperta Farmacia V.San Pio X

03 Domenica Cassano M. - Via C. Colombo

Busto - Moderna

Albizzate

Farmacie tutte chiuse

04 Lunedì

Gallarate - Moriggia

Busto - Comunale 1

Malpensa Terminal 2

Farmacie tutte aperte

05 Martedì

Gallarate- Via Mazzini

Busto - Carmellino

Mornago- S.Macario

Farmacie tutte aperte

06 Mercoledì Cardano al C. - Pallone

Busto - Maggioni

Bolladello

Farmacie tutte aperte

07 Giovedì

Gallarate - Cajello

Busto - Serventi

Somma L.- Comunale

Farmacie tutte aperte

08 Venerdì

Gallarate - Stazione

Busto - Paroni

Ferno - Solbiate Olona

Farmacie tutte chiuse

09 Sabato

Cassano M. - Dott. Sempio

Busto - Consolaro

Fagnano O. Comunale

Aperta Farmacia Dott. Sempio

10 Domenica Gallarate - Crenna

Busto - Consolaro

Jerago - Carnago

Farmacie tutte chiuse

11 Lunedì

Gallarate - Via Magenta

Busto - Comunale 1

Somma L.-Valsecchi

Chiusa Farmacia V.Cav.A.Colombo

12 Martedì

Cassano M. - Via Venegoni

Busto - Tre Ponti

Arsago S.

Farmacie tutte aperte

13 Mercoledì Gallarate - Madonna in Camp. Busto - Moderna

Somma L.- Chiesa

Farmacie tutte aperte

14 Giovedì

Gallarate - Moriggia

Busto - S. Giovanni

Fagnano Bergoro

Farmacie tutte aperte

15 Venerdì

Cardano al C. - Comunale

Busto - Derivi

Cavaria

Farmacie tutte aperte

16 Sabato

Gallarate - Cascinetta

Busto - Carmellino

Fagnano O./Catelli

Aperta Farmacia V.Cav.A.Colombo

17 Domenica Gallarate - P.zza Libertà

Busto - Carmellino

Lonate P.-Valli

Farmacie tutte chiuse

18 Lunedì

Cassano M. - Via San. Pio X

Busto - Comunale 1

Casorate S.

Farmacie tutte aperte

19 Martedì

Gallarate - Ronchi

Busto - Del Corso

Samarate-Verghera

Farmacie tutte aperte

20 Mercoledì Gallarate - P.zza Garibaldi

Busto - S.Edoardo

Golasecca S.Antonino

Farmacie tutte aperte

21 Giovedì

Cassano M. - Via C. Colombo

Busto - Mazzucchelli

Albizzate - Tradate

Farmacie tutte aperte

22 Venerdì

Gallarate - Cedrate

Busto - S. Anna

Malpensa Terminal 2

Farmacie tutte aperte

23 Sabato

Gallarate- Via Mazzini

Busto - Maggioni

Samarate - S.Macario

Aperta Farmacia V.San Pio X

24 Domenica Cardano al C. - Pallone

Busto - Maggioni

Oggiona S.Stefano

Farmacie tutte chiuse

25 Lunedì

Gallarate - Cajello

Busto - Comunale 1

Somma L.- Comunale

Farmacie tutte chiuse

26 Martedì

Gallarate - Stazione

Busto - Beata Giuliana Bolladello

Farmacie tutte aperte

27 Mercoledì Cassano M. - Dott. Sempio

Busto - Bossi

Besnate

Farmacie tutte aperte

28 Giovedì

Gallarate - Crenna

Busto - Dr. Perina

Solbiate Olona

Farmacie tutte aperte

29 Venerdì

Gallarate - Via Magenta

Busto - Consolaro

Fagnano O.

ComunaleFarmacie tutte aperte

30 Sabato

Cassano M. - Via Venegoni

Busto - Comunale 1

Arsago - Castronno

Aperta Farmacia V.Venegoni

Cassano
Magnago
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Tra poco si svolgerà il tanto atteso “6° Trofeo Green Pistons”
ma prima di parlarvene mi permetto di presentarVi rapidamente la nostra Associazione.
Il Moto Club GREEN PISTONS venne fondato nell’ormai
lontano 1997 con sede in Gallarate da un gruppo di appassionati motociclisti stradisti che organizzarono moto escursioni e parteciparono a vari raduni in Italia e all’estero.
Nell’anno 2002 la sede venne trasferita in Cassano Magnago.
Nel 1998 il Motoclub organizzò una gara di motocross nell’impianto di Gazzada Schianno, ma è nel 2000 che avvenne
la svolta.
Da un’idea di due enduristi associatosi nel frattempo, nacque il “Trofeo Green Pistons” la manifestazione più importante che contraddistingue l’attività del sodalizio.
La prima edizione fu organizzata con la collaborazione del
Comune di Besnate sul cui territorio si svolse quasi interamente la gara. Negli anni successivi dai 120 piloti parteci-

panti si arrivò, nell’anno 2003, a 512 piloti che si sfidarono
dopo un percorso di 80 km, al Crossdromo Ciglione Malpensa aperto per la prima volta ad una gara di enduro.
Lo scorso anno, a Cassano Magnago, un folto pubblico ha
potuto assistere a spettacolari evoluzioni ed apprezzare la
classe dei più grandi campioni in attività come il campione
del mondo in carica, l’australiano Stefan Merriman vincitore
davanti al finlandese Mika Ahola, al fuori classe italiano Giovanni Sala ed al vincitore delle prime tre edizioni Roby Catalano.
Quest’anno l’appuntamento è per il 17 Aprile al campo sportivo Salvo D’Acquisto dove verrà allestito il Parco Chiuso per
la partenza. L’evento da non perdere si svolgerà nella tarda
mattinata alla Prova Speciale Cronometrata (via Marconi confine Cassano M.go/ S. Stefano) dove lo spettacolo sarà assicurato dai grandi piloti che parteciperanno anche a questa
edizione e dovranno affrontare un percorso reso ancora più
difficile da ostacoli artificiali come tronchi, rocce e riviere.
Per maggiori dettagli potete visitare il sito www.greenpistons.it
Nei progetti del prossimo anno ci sarà la costituzione della
squadra agonistica formata da giovani cassanesi e non, per
partecipare al Campionato Italiano Cadetti.
Ma il Motoclub non è solo sport, durante l’anno organizza
attività a tutela del territorio come la Giornata Ecologica durante la quale soci e amici dimostrano il loro impegno e la
loro determinazione e sensibilità verso le problematiche ambientali, per la salvaguardia del territorio con la pulizia di aree
boschive da rifiuti abbandonati.
I soci Vi aspettano presso la sede di via Garibaldi 37 a Cassano Magnago il primo e il terzo venerdì di ogni mese e ... il
divertimento è assicurato!
Il Presidente
Mario Giani

LA STORIA MUSICALE DI CASSANO IN UN CD
Nel mese di ottobre 2004 è stato presentato ufficialmente il
nuovo Cd registrato dal M° Comm. Giancarlo Parodi, celebre
organista della basilica di S. Maria Assunta in Gallarate, già
titolare della cattedra di organo presso il Conservatorio Verdi
di Milano e docente presso il Pontificio ist. di Musica sacra di
Roma. La sua quarantaquattresima incisione ha voluto farla
sull’organo storico della chiesa di S. Maria del Cerro. L’organo infatti è un’opera di Girolamo Carrera del 1833-34. Uno
strumento prestigioso, tra i più grandi e significativi costruiti
dal Carrera, tutelato tra l’altro dalla commissione per la tutela
degli organi storici e artistici della provincia di Varese.
Il disco, estremamente godibile all’ascolto, presenta dei brani
che provengono dal fondo musicale “Pasini” conservato presso il Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia. Si tratta di musiche brillanti della fine del settecento e del primo ottocento,
inedite e riscoperte dopo più di un secolo di oblio, che vengono efficacemente valorizzate dalle caratteristiche dell’organo
di S. Maria. Un repertorio di chiara derivazione operistica, più
simile alle sinfonie di Rossini o a “La donna è mobile” di Giuseppe Verdi che alla musica per cosi dire “sacra”. Musica che
oggi può sembrare fuori luogo o addirittura blasfema in chiesa, ma questa è la musica che ascoltavano i nostri trisavoli.
“Cosi si pregava nel 1800 in Italia” e a Cassano Magnago,
“cosi si faceva davvero cultura”.(G. Angeleri-La prealpina 23
Ottobre 2004).
Un modo per riscoprire che Cassano ha radici importanti per

la musica ed è lo stesso Parodi a ricordarlo: “Il Carrera della
chiesa di Santa Maria del Cerro ha una sonorità
straordinaria...testimonianza di un’epoca in cui era prassi esecutiva trascrivere sinfonie d’opera e musica cameristica per
l’organo. Possiamo affermare che lo strumento fungeva da
orchestra dei poveri”. Uno strumento che vale la pena conoscere attraverso questo Cd magistralmente registrato da AM
studio di Marco Augusti e Maurizio Brioschi come viene sottolineato anche dal critico Federico Borsari “...un prodotto da
collezione sia per il repertorio proposto sia per il perfetto connubio tra musica e strumento. L’organo di Santa Maria del
Cerro è dotato di due tastiere e di una ridondante tavolozza
timbrica. Pare intagliato
su misura per l’esecuzione di armonie di tal fatta.
E poi c’è l’incisione: perfetta che privilegia le sonorità brillanti e spiccate
dell’organo Carrera” . Il
CD si può richiedere
presso la Chiesa di S.
Maria del Cerro e presso
la Biblioteca.

Stefano Torresan

