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L’OSSERVATORIO di Villa Buttafava
Questo edificio a pianta ottagonale è stato costruito da don Andrea Buttafava, che amava scrutare le stelle
col suo telescopio dalla cupola in rame, allora ancora apribile.
Sono ancora in parte visibili alcuni affreschi: sulla volta, raffiguranti uccelli e decorazioni floreali e sui muri,
con vedute paesaggistiche; le infiltrazioni di acqua degli ultimi anni hanno seriamente danneggiato questi
affreschi. Al centro del pavimento, un sole nero, in seminato alla veneziana, circondato da una greca.
Dal 2002, l’osservatorio racchiude l’installazione dell’artista Alain Arias-Misson dal titolo “osservatorio
sciamanico”. [Nelle quattro nicchie dell’osservatorio sono poste delle sottili lastre in travertino (aprile
2003), sulle quali sono incise delle figure, come primitive incisioni rupestri; nei solchi camminano le figure
rosse (agony-flesh-desire) che partono dal mondo degli inferi, popolato da esseri gialli (deth=morte), per
raggiungere la volta celeste attraverso delle navicelle (le lampadine) che poi formano quattro costellazioni
scoperte dalle antiche popolazioni Maya. Ecco perché questa opera olistica può essere considerata, oltre
che un osservatorio astronomico (come era anticamente) o un planetario, anche una specie di cappella
meditativa e votiva]

IL NINFEO di Villa Buttafava
Come molte ville (soprattutto romane, toscane e lombarde, dal 1600
in poi), anche villa Buttafava nasconde, sotto l’ osservatorio, questa
piccola meraviglia, creata incastonando diversi tipi di sassi (per taglio
e colore) a creare decorazioni.
Dal pavimento uscivano dei “giochi d’acqua” (sono ancora visibili tre
tubi nel pavimento e due ai lati del rubinetto) che servivano a bagnare
gli ospiti che entravano nel ninfeo.
Si racconta che le donne venissero qui a ricamare al fresco, sedute nelle
nicchie, parlando tra loro. La vecchia vasca, andata perduta, è stata
sostituita da una conchiglia/lavatoio in marmo bianco.
Dietro al ninfeo si cela un grosso arco che sta a testimoniare la veridicità
di vari racconti sull’esistenza di un passaggio segreto che collegava le
cantine al ninfeo; il passaggio è stato probabilmente chiuso verso la
metà del ‘900 riempiendolo di terra e detriti.
Il ninfeo di Villa Buttafava

Un ricordo
di fine anno
scolastico
C’ERA UNA VOLTA IL
MUSICAL: tutte le classi
della scuola Media Maino si
sono esibite in balletti, recitazioni, cori e solisti come
veri attori, nello spettacolo
di fine anno all’Auditorio nel
mese di Maggio.
Durante la rappresentazione scorrevano sullo schermo le foto degli studenti alle
prese con il palcoscenico.
Spettacolo ben organizzato
e coinvolgente!
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OPERE IMPORTANTI
SUL NOSTRO TERRITORIO
Piano di Governo del Territorio (ex Piano Regolatore),
Tangenziale, Bosco di città, Fornaci Sant’Anna saranno
i principali temi che caratterizzeranno l’autunno politico
cassanese.
Argomenti che l’Amministrazione ha pianificato nei mesi
scorsi e che a breve saranno oggetto di dibattito pubblico.
Alcuni di questi, Piano di Governo del Territorio e Tangenziale, sono stati oggetto di molti ed ampi dibattiti negli anni
passati ma solo adesso trovano finalmente uno spiraglio
di soluzione. Con questi due temi potrà finalmente essere
coordinato lo sviluppo ordinato di Cassano e si potrà cercare di ridisegnare la città senza dover pensare ogni volta
al flusso di traffico che la congestiona. Finalmente potranno essere realizzati spazi anche per chi vuole muoversi in
modo alternativo in città e soprattutto realizzare dei parchi
pubblici sparsi nel territorio a favore di bambini ed anziani.
In questo contesto certamente si inserisce anche il bosco
di città che oltre ad offrire una visione più sobria dell’area
cimiteriale, di fatto permette di avere un ulteriore polmone
verde di notevoli dimensioni, che potrà essere vissuto dalla
cittadinanza, oltre a quello del Parco della Magana. Il tema
degli spazi verdi è sicuramente uno degli obiettivi principali
di questa Amministrazione come quello dell’occupazione
che di fatto auspichiamo sia reso operativo anche grazie al
nuovo strumento urbanistico. Questo non deve essere visto
come uno sperpero forsennato del territorio, ma un giusto
equilibrio tra costruzioni produttive ed incremento dell’occupazione. Occupazione che può anche essere creata da
interventi di tipo diverso, quali ad esempio la realizzazione
di un’area sportiva nella quale inserire gli sport considerati a
volte “minori” e che di fatto, fino ad oggi, non hanno trovato
una collocazione nel nostro territorio.
Discorso a parte per le Fornaci di Sant’Anna che, assieme
a Villa Oliva ed al suo parco e alla Ex Chiesa di San Giulio

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

danno la possibilità di far conoscere
meglio la nostra città. Questi interventi vogliono rendere tangibile e visibile
a tutti che Cassano Magnago ha una
sua storia che si vuole valorizzare
non solo attraverso i libri, ma anche
visitando tali luoghi caratteristici. Ed
è per questo che tali strutture non
devono essere solo recuperate ma
soprattutto devono essere vive. Poco
importa chi sarà il regista. L’importante è che la motivazione per la quale
sono e sono state recuperate, sia
quella giusta. Per gli anziani, per ricordare il loro passato,
per le generazioni attuali, per aumentare il proprio bagaglio
culturale, per i ragazzi, per far capire loro che il lavoro attuato
negli anni trascorsi ci ha consentito di raggiungere questi
obiettivi. Per tutti, per essere orgogliosi della nostra città e
poterla vivere assieme.
Altri interventi, non meno importanti, riguardano la sicurezza
dei cittadini, per la quale si stanno affrontando soluzioni non
“volute” ma imposte da situazioni attuali per le quali occorre
fare il massimo sforzo per scrivere la parola “Fine”.
Ma di tutto questo avremo anche modo di parlare direttamente in occasione delle numerose manifestazioni organizzate sul territorio, in questi mesi di fine anno.
Concludo con un saluto a tutti i ragazzi che iniziano un nuovo anno scolastico augurando a loro un grosso “in bocca
al lupo”.
Da parte nostra stiamo continuando a lavorare per fare in
modo che le strutture che gli alunni utilizzano siano adeguate
con i tempi, ma soprattutto siano anche sicure.
Il Sindaco
Aldo Morniroli

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
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BANDO DELLO STATO: PC ALLE FAMIGLIE

URP

MINISTERO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
D.M. 7 marzo 2006 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno
2006, n. 134.
OBIETTIVO DEL BANDO
Il bando incentiva l’acquisizione e l’utilizzo del PC tra le
famiglie con
. reddito anno 2004 inferiore a 15.000 euro
(al netto delle detrazioni sul reddito previste per immobile
di proprietà adibito ad abitazione principale)
. mediante l’erogazione di un contributo di 200,00 euro IVA
inclusa per l’acquisto di un personal computer nuovo
SCADENZA: 12 GIUGNO 2007
STANZIAMENTO DELLO STATO:
9,5 milioni di euro
GESTORE DELL’ISTRUTTORIA:
Società generale d’informatica S.p.a. - SOGEI
C O N F I G U R A Z I O N E O B B L I G AT O R I A D EL P C
Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente decreto,
per «PC» si intende un insieme di componenti elettroniche,
dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e
costituito da:
a) unità centrale e unità disco rigido interno;
b) scheda di gestione dell’audio e del video;
c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera,
mouse);
d) lettore CD Rom o DVD o di entrambi;
e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi
di produttività e/o gestionali;
f) predisposizione per l’accesso ad Internet.
Il PC deve essere dotato della certificazione di qualità ISO
9001.2.

Il contributo è concesso anche in caso di acquisto di una
parte del sistema, purchè comprendente almeno le componenti di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 3.
RIVENDITORI CHE ADERISCONO AL PROGETTO
www.innovazione.gov.it
ADEMPIMENTI A CARICO DEL RIVENDITORE
Il rivenditore che intende aderire al Progetto compila il foglio
elettronico riportato all’interno del sito dell’iniziativa, indicando gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale,
il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di
iscrizione alla Camera di commercio, manifestando la volontà di accettare le condizioni che lo riguardano riportate
nel sito medesimo.
Nel caso di rivenditori già iscritti al progetto per l’anno
2004 è sufficiente l’eventuale aggiornamento dei dati
già comunicati, utilizzando allo scopo l’apposito foglio
elettronico predisposto sullo stesso sito dell’iniziativa.
A fronte di ogni operazione effettuata è riconosciuto al rivenditore un rimborso pari a 200,00 euro IVA inclusa, sulla base
dell’elenco mensile degli acquisti di PC effettuati.
Il relativo importo è corrisposto mensilmente al rivenditore,
secondo le indicazioni da esso fornite all’atto dell’adesione
al Progetto, mediante bonifico su conto corrente bancario
o accreditamento su conto corrente postale i cui costi sono
a carico dei rivenditori.
ALTRE INFORMAZIONI
http://www.innovazione.gov.it/ita/normativa/pubblicazioni/
inn_dig_famiglie.shtml

VI Bando - Contributi per l’acquisto
costruzione, ristrutturazione prima casa

Dal 4 settembre al 31 ottobre 2006, presso le sedi
Sede Territorio di Varese
dei CAAF convenzionati con la Regione Lombardia, Viale Belforte, 22 - Tel. 0332.338511 - Fax 0332.331634
sarà possibile presentare richiesta di contributo per
E-mail: sedeterritorialeva@regione.lombardia.it
l’acquisto e il recupero della prima casa da parte
delle giovani coppie. Con la definizione di “giovane
Varese
coppia” si intendono due persone di sesso diverso
che hanno contratto matrimonio non prima del 6
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Lo sportello spazioREGIONE è aperto
luglio 2005 o che intendono sposarsi entro il 6
al pubblico nei seguenti orari
luglio 2007 e che non abbiano compiuto i 36 anni
da lunedì a giovedì 9.30 - 12.30 e 14.30 - 16.30
alla data del 6 luglio 2006.
venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Il nucleo familiare della giovane coppia che risieCALL CENTER 840.000.001
de o risiederà (entro il 6 luglio 2007) nell’alloggio
E-mail: spazioregione_varese@regione.lombardia.it
oggetto dell’agevolazione deve avere un ISEE
www.spazio regione lombardia.it
massimo di 35.000 Euro.
www.regione.lombardia.it
Saranno finanziate fino a 2.000 domande. Il con- Presso la Sede Territoriale è presente uno sportello di
tributo erogato è di 5.000 euro.
protocollo aperto al pubblico nei seguenti orari
da lunedì a giovedì 9.00 - 12.00 e 14.30 - 16.30
Fonte: DGR n. 2844 del 27.6.06 - DDS n. 7585 del
venerdì 9.00 - 12.00
30.6.06 - BURL n. 27 del 6.7.06 - 3° ss

Un ricordo dell’attività estiva C.R.D.: 2006

Referendum 25 e 26 giugno 2006 - Risultati a Cassano Magnago
STATISTICHE - Sommatorie Voti
TOTALI VALIDI INVALIDI BIANCHE NULLE
10392

10339

53

18

33

VOTI
NULLI
2

CONTESTATE
CONTESTATE
NON
ASSEGNATE
ASSEGNATE
0

0

Voti
SI

Voti
NO

% SI % NO % SI % NO INVALIDI
su
su
su
su
su
VAL VAL TOT TOT
TOT

6247

4092

60,42 39,58 60,11 39,38

0,51
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GLI STUDENTI
INTERVISTANO L’ASSESSORE
Chiara Mazzucchelli frequenta la terza liceo scientifico a
Gallarate, risiede a Cassano Magnago e dopo la lettura del
Piano Diritto allo Studio ha chiesto puntualizzazioni su un
argomento che l’ha interessata.
“Da una prima lettura del Piano Diritto allo studio per l’anno
scolastico 2006/2007, si può constatare che un’ampia parte
del contenuto si riferisce all’aspetto strettamente economico
che ricopre il piano stesso. Per quanto riguarda invece le
attività scolastiche proposte nelle scuole dell’infanzia, in
quelle primarie e in quelle secondarie di primo grado, mi
ha incuriosito particolarmente l’iniziativa “Teatro ragazzi”,
grazie alla quale gli studenti possono venire a contatto con il
fantastico mondo del teatro. Dalla mia esperienza personale,
vissuta alle scuole primarie, considero questo progetto molto
interessate, istruttivo e affascinante in quanto trasmette emozioni fresche ed autentiche. A tal proposito vorrei chiederLe
quali sono i criteri utilizzati dall’Amministrazione Comunale,
in collaborazione con gli insegnati dei plessi scolastici, per la
scelta degli spettacoli che si vanno a proporre ai ragazzi.”
La scelta viene effettuata da un gruppo di lavoro a cui partecipano insegnati delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Cassano, dalla dirigente dell’area
attività educative del comune e dall’Assessore, analizzando
attentamente le presentazioni degli spettacoli che perven-

gono, durante il periodo estivo dalle
compagnie teatrali specializzate nella
rappresentazione di spettacoli per
ragazzi ed anche visionando, dove è
possibile, CD che contengono parti
degli spettacoli proposti. A volte si
va anche a teatro a vedere le rappresentazioni che si pensa possano essere adatte agli studenti delle nostre
scuole. La scelta definitiva cade in
genere su spettacoli messi in scena
da compagnie che hanno già maturato una lunga esperienza nel campo
del teatro ragazzi.
La scelta dell’anno appena trascorso (e quella del prossimo anno scolastico) di proporre alle scuole spettacoli già
presenti nella stagione teatrale comunale, ha riscosso tra
gli studenti grandi consensi per la qualità dell’offerta e per
la possibilità di vedere recitare “grandi” attori.
Grazie Chiara, per il tuo vivace interessamento, mi auguro
di vederti ancora a teatro.
L’assessore alle attività educative e cultura
Maria Pia Macchi

Cassano 2

LA SCUOLA CHE CAMBIA:
i servizi integrativi comunali
Sullo sviluppo sociale, fisico e culturale si e’ basato il nuovo
assetto dei servizi integrativi comunali per l’anno scolastico
2005\2006. La risposta degli utenti è stata positiva.
L’introduzione di una programmazione pedagogica , che
ha fatto da filo conduttore dal prescuola alle attività integrative pomeridiane fino al postscuola è stata la novità di
quest’anno.

Oltre al concerto mozartiano e all’uscita didattica alla “badi
farm” di Albusciago, sono stati molteplici i momenti
educativi e ricreativi organizzati per gli iscritti, che si sono
sempre entusiasmati per le feste a tema, per i laboratori
e per i giochi di gruppo.

ACQUA

La coordinatrice Patrizia Caruso

http://www.cassano-magnago.it/Scuole.asp:
in questo link potete trovare il lavoro realizzato dalle scuole elementari Dante, Rodari e Parini
nell’anno scolastico 2005/2006 sull’Acqua.

Cassano Magnago



ORATORI: divertimento e formazione
Interessante l’esperienza educativa avviata presso l’oratorio di Santa Maria del Cerro nell’anno scolastico appena
trascorso. Si sono svolti compiti e attività culturali, di assistenza, di aiuto e di recupero specifico.
L’attività è stata condotta da studenti del triennio, anche con
specifiche competenze od esperienze.
Per i piccoli e per le loro famiglie un aiuto concreto, per i più
“grandi” un’importante esperienza formativa e di “lavoro”
con i giovani.
Gli adulti sono stati presenti come supervisori e per stipulare,
come oratorio, accordi con le scuole superiori della nostra

zona per i crediti formativi.
**************************************************************************
Anche presso l’oratorio di San Giulio, in tre pomeriggi
alla settimana, studenti di elementari e medie sono stati
accolti da adulti, genitori e docenti volontari, che li hanno
accompagnati nell’esecuzione di compiti, studio ed esercizi
in un’operazione di assistenza pomeridiana.
“Portofranco” il nome dato a questa esperienza è ormai
da alcuni anni un valido supporto educativo cui fare riferimento.

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

associazione nazionale
alpini
Il Gruppo Alpini di Cassano Magnago compare nel “libro
verde della solidarietà 2005”.
Si legge che il nostro gruppo ha dedicato 1829 ore lavorative ed erogato contributi pari a e1.350 per coloro
che hanno bisogno, per chi, vicino o lontano, soffre. I
nostri Alpini tengono altro quel loro spirito di corpo per il
quale “un uomo vero si sente meglio quando dà che non
quando riceve”.
Complimenti da tutti noi.
La Redazione

Presso la Biblioteca Comunale “Collodi”
via Ungaretti 4 in ore pomeridiane, nei mesi
di ottobre – novembre prossimi: COME ACQUISIRE IL PROPRIO METODO DI STUDIO.
Quattro incontri per studenti che frequentano
il primo anno delle scuole secondarie di secondo grado tenuti dalla prof.ssa Luigia Banfi
Puricelli.
1. Analizziamo la situazione pregressa e
organizziamo lo studio.
2. Apprendiamo a studiare
3. Impariamo a concettualizzare.
4. Prendiamo appunti.

COMUNE
di CASSANO MAGNAGO

InFormaLavoro di Cassano Magnago
L’InFormaLavoro è un servizio comunale che offre
informazione e orientamento su:
Istruzione
Formazione
Lavoro

Istruzione Superiore, Università
Offerta formativa del territorio: Formazione Professionale, corsi del
Fondo Sociale Europeo
Concorsi pubblici, Annunci di lavoro, Servizi del Centro per l’Impiego,
Lavoro all’Estero, Lavoro temporaneo e stagionale, Contrattualistica,
Figure professionali, Imprenditoria, Mercato del Lavoro.

E’ rivolto ad adolescenti, giovani e adulti, alle aziende e alle scuole del territorio.

ORARI DI APERTURA:
lunedì 09.00 - 13.00
giovedì 16.30 - 18.30
sabato 14.30 - 18.30

c/o Biblioteca Comunale,
Via Ungaretti 2
Tel. - Fax 0331/204254
e-mail:informalavoro@cassano-magnago.it

Cassano Magnago



NOTE DI TOPONOMASTICA
Tratte da una ricerca effettuata dagli scolari della terza elementare della Scuola
Dante Alighieri nel 1978 e gentilmente messo a disposizione dalla sig.ra O. Coerezza
VIA MARCONI

VIA MANZONI

L’inizio della via si sovrappone alla vecchia via Porcina.
Qui sorgeva l’unica cappella dedicata a S. Rocco, che
apparteneva alla Parrocchia di san Giulio. La via termina
a Santo Stefano.

È una delle più vecchie contrade del paese ed era denominata “DRE’ VIA”. In questa strada si trovava il Monastero delle Umiliate. Sotto il porticato sono rimaste due
snelle colonne in granito. Esisteva pure un affresco raffigurante la Madonna con in braccio il Bambino; alla sua
destra c’era S. Gioacchino e alla sua sinistra S. Rocco.

VIA BONICALZA

Questa via è forse più conosciuta con il vecchio nome di
via Milano, che indicava la direzione per Milano attraverso
Busto Arsizio. È stata allargata parecchi anni fa. Ora è
chiamata via Bonicalza a ricordo di un partigiano caduto
durante la Resistenza.

VIA S. GIULIO

È la più antica del paese e attraversa il centro storico.
Quando si chiamava “Contrada di San Giulio” iniziava
da piazza Italia e terminava in via Brogioli.

VIA MATTEOTTI 1

VIA CAVALIER COLOMBO 2

È la vecchia strada che porta a Gallarate, ora meno usata.

Questa via prima si chiamava “CAVOUR” e prima ancora
“CONTRADA COMUNALE DELLA TRAVASCIA”. All’incrocio con via IV Novembre c’era il ponte del “Gin”.

NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI
UFFICIO

TELEFONO

Affari Generali
0331.283319/20/21/22
Anagrafe
0331.283301/02/03/16
Archivio
0331.283322
Asilo nido
0331.202257
Biblioteca
0331.204289/54
Ced
0331.283325
Centralino
0331.283311
Centro Ricreativo Diurno 0331.201408
Cimitero
0331.283340
Contabilità
0331.283313/14/08/09
		
Contratti
0331.283361/62
Ecologia
0331.283330
Economato
0331.283310
		
Edilizia Privata
0331.283330/31
Elettorale
0331.283306
Espropri
0331.283333/36
Leva
0331.283306
Logistica
0331.283362/61
Manutenzioni
0331.283358/59
Messi
0331.283342
Personale
0331.283312/15
Polizia Locale
0331.280809
Progettazione
0331.283334/35
Protocollo
0331.283327
Scuola Materna Comunale 0331.201535
Segreteria Sindaco e Giunta 0331.283328
Servizi Sociali
0331.283369/70
		
SIT
0331.283323/24
Sport, Cultura e Tempo L. 0331.283373/74
		
Sportello Unico
0331.283332
Stato Civile
0331.283304
Tributi
0331.283354/55

FAX
0331.280411
0331.280411
0331.280411
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

VIA IV NOVEMBRE

Circa 100 anni fa scorreva in questa via il Rile a cielo
aperto. Dopo la tombinatura da “Sentiero del Rile” prese
il nome di via IV Novembre. Il cinema “Astra” (uno dei tre
cinematografi presenti sul territorio) sorgeva sull’area del
vecchio lavatoio, ora vi è il supermercato COOP.

n.b.:
1: a ricordo di Giacomo Matteotti che morì per
mano dei fascisti nell’estate del 1924
2: benefattore (1854-1936)

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
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FARMACIE APERTE
Ottobre 2006

		

CASSANO - GALLARATE 		

Dom 1

CASSANO - Sempio

BUSTO - Consolaro		 FAGNANO - Comunale

Aperta Farmacia Dott. Sempio

Lun

2

GALLARATE - Crenna

BUSTO - Comunale 3		 JERAGO

Chiusa Farmacia via Venegoni

Mar 3

GALLARATE - Introini

BUSTO - Del Corso		 LONATE CEPPINO

Farmacie tutte aperte

Mer 4

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - S. Edoardo		 ARSAGO

Farmacie tutte aperte

Gio

5

GALLARATE - Madonna

BUSTO - Mazzucchelli		 SOMMA L. - Chiesa

Farmacie tutte aperte

Ven

6

GALLARATE - Moriggia

BUSTO - S. Anna		 FAGNANO - Bergoro

Farmacie tutte aperte

Sab 7

CARDANO - Comunale

BUSTO - S. Edoardo		 CAVARIA

Aperta Farmacia via Venegoni

Dom 8

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - S. Edoardo		 FAGNANO - Catelli

Farmacie tutte chiuse

Lun

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Comunale 4		 TRADATE - Pianori

Chiusa Farmacia Dott. Sempio

Mar 10

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - Beata Giuliana CASORATE

Farmacie tutte aperte

Mer 11

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - Bossi		 SAMARATE - Verghera

Farmacie tutte aperte

Gio 12

GALLARATE - Dahò

BUSTO - Perina		 CASTELLANZA - S. Giuliano Farmacie tutte aperte

Ven 13

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - Paroni		 TRADATE - Abbiate Guazzone

Farmacie tutte aperte

Sab 14

GALLARATE - Cedrate

BUSTO - S.S. Apostoli		 BOLLADELLO

Aperta Farmacia Dott. Sempio

Dom 15

GALLARATE - Senna

BUSTO - S.S. Apostoli		 SAMARATE - S. Macario

Farmacie tutte chiuse

Lun 16

CARDANO - Pallone

BUSTO - Comunale 1		 UBOLDO - Comunale

Chiusa Farmacia via Cav.Colombo

Mar 17

GALLARATE - Cajello

BUSTO - Carmellino		 SOMMA L. - Comunale

Farmacie tutte aperte

Mer 18

GALLARATE - Cedrate

BUSTO - Maggioni		 BOLLADELLO

Farmacie tutte aperte

Gio 19

CASSANO - Sempio

BUSTO - Serventi		 BESNATE

Farmacie tutte aperte

Ven 20

GALLARATE - Crenna

BUSTO - Consolaro		 JERAGO

Farmacie tutte aperte

Sab 21

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - Del Corso		 FAGNANO - Comunale

Aperta Farmacia via Cav. Colombo

Dom 22

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - Del Corso		 OLGIATE - Milanese

Aperta Farmacia via Venegoni

Lun 23

GALLARATE - Madonna

BUSTO - Comunale 2		 LONATE CEPPINO

Farmacie tutte aperte

Mar 24

GALLARATE - Introini

BUSTO - Tre Ponti		 SOLBIATE ARNO

Farmacie tutte aperte

Mer 25

CARDANO - Comunale

BUSTO - S.S. Apostoli		 CAVARIA

Farmacie tutte aperte

Gio 26

GALLARATE - Moriggia

BUSTO - S. Giovanni		 FAGNANO - Bergoro

Farmacie tutte aperte

Ven 27

GALLARATE - Dahò

BUSTO - Derivi		 CASTELLANZA - Comunale 1

Farmacie tutte aperte

Sab 28

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - Beata Giuliana FAGNANO - Catelli

Aperta Farmacia via San Pio X

Dom 29

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - Beata Giuliana TRADATE - Pianori

Farmacie tutte chiuse

Lun 30

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Comunale 3		 OLGIATE - Buon Gesù

Chiusa Farmacia via Venegoni

Mar 31

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - Del Corso		 GORLA MINORE - Moiana Farmacie tutte aperte
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A PROPOSITO
DI INTEGRAZIONE

E così, il governo Prodi dichiara guerra
agli Italiani.
Apre indiscriminatamente le frontiere a
tutti gli immigrati, condona tre anni ai
detenuti, senza verifiche preventive e
senza preoccuparsi dove andranno una
volta liberi. In tutta fretta approvano il
decreto per far uscire di prigione circa
25.000 detenuti e subito il Ministro Mastella dice che bisogna monitorare molti
di quelli scarcerati, perchè fanno parte
di gruppi estremisti islamici. Siamo alla
follia pura.
Come si sentono le forze dell’ordine in
questa situazione, loro rischiano la vita
per acciuffarli e il Governo li rimette in
libertà.
Il terrorista islamico della moschea di
Gallarate, è stato scarcerato e estradato in Germania, dopo pochi giorni
è stato rimandato in Italia, risultato: è
LIBERO.
E che dire degli scioperi, in tre mesi di
governo Prodi, nemmeno l’ombra. E
dei No Global, sono spariti anche in
occasione della visita del Segretario
di stato Americano Condoleeza Rice,
mentre quando era al Governo la Casa
delle Libertà hanno messo a ferro e
fuoco intere città.
Certo, ora i vari Casarini, Caruso ecc.
sono in Parlamento e quindi tutto tace,
potenza della Sinistra. Fino a prima
delle elezioni politiche si diceva che
le famiglie Italiane non arrivavano a
fine mese, che alla terza settimana lo
stipendio era finito, ora gli Italiani vanno
in vacanza, si arriva a fine mese senza
problemi, in meno di tre mesi hanno sistemato tutto. Potenza della Sinistra.
Per quanto riguarda l’immigrazione,
riportiamo una frase che deve far
meditare i cittadini del Nord, detta
dal Ministro Ferrero di Rifondazione
Comunista “Nelle province di Treviso,
Bergamo e Brescia e in tutta la fascia
Pedemontana, dove la presenza di lavoratori migranti è molto forte e dove un
partito espressamente xenofobo come
la LEGA NORD raccoglie alti consensi,
l’acquisizione del diritto di voto da parte
degli immigrati modificherà la dialettica
politica”.
Quindi è chiaro il progetto della sinistra,
permettere l’invasione di extracomuni-

tari per sradicare l’identità del popolo
del Nord e, pensano loro, acquisire
voti elettorali per mantenere la sinistra
al Governo. Il voto agli immigrati deve
essere l’atto finale al processo di integrazione e non il punto di partenza.
Ma non dovevano integrarsi? Chi viene da noi per lavorare, deve adeguarsi
alle nostre leggi e alle nostre abitudini
e invece......esistono più di 600 scuole
Islamiche, moschee ecc. Mentre in
tutti gli stati europei si stringono le
maglie dell’immigrazione, in Italia si
allargano.
Per capire, alcuni fatti: ragazzo
pakistano ucciso da connazionali,
perché non pregava come dovuto,
ragazza di 20 anni, sempre pakistana
uccisa e sotterrata nel giardino di
casa dai familiari perché si vestiva
alla occidentale e conviveva con
un cittadino Italiano, riflettiamo!!!!
Ma mentre si trascorrono le meritate
vacanze d’Agosto dopo un anno di
lavoro, dall’Inghilterra arrivano notizie
drammatiche, arrestati dei terroristi
che volevano far esplodere in volo
una decina di aerei e fatto ripiombare
l’Occidente nel caos. Per il nostro
governo non ci sono problemi, e dopo
alcuni giorni scopriamo che vengono
arrestati circa 40 presunti terroristi. A
cosa credere?
E ancora. A Padova il sindaco DS fa
erigere una muro d’acciaio intorno ad
un quartiere diventato ormai ghetto, a
Rimini il sindaco pensa di creare delle
spiagge ad uso esclusivo di Islamici
per poter fare il bagno vestiti e lontani
da occhi indiscreti. Questo è il senso
dell’integrazione e del controllo del
territorio visto da sinistra. Per finire,
il governo che Prodi comanda con
soli 24.000 voti di differenza, ed è
stato eletto con i voti dei pacifisti che
miravano a portare a casa i nostri
militari dall’ Iraq, dall’Afganistan, cosa
fa?, si mette a capo della spedizione
in un territorio di guerra, (Libano) con
2500 militari.
Cittadini, medidate.
Gruppo
LEGA NORD per
l’Indipendenza della PADANIA

Nella scorsa campagna elettorale per
le Elezioni politiche generali da parte
di entrambi gli schieramenti sono state
fatte promesse e dichiarazioni che hanno
a che fare con il governo dei comuni e la
realtà fiscale locale.
Qualche “tassaro” della Sinistra ha
sorriso sarcastico quando Berlusconi
ha invitato i Comuni a ridurre il più possibile le aliquote ICI, impegnando poi
il Centrodestra, nel caso di successo
elettorale, ad eliminare completamente
questa imposta.
La Sinistra sorride e grida alla demagogia per nascondere una posizione
anacronistica che ancora vive in larghi
settori di quello schieramento: avere
la casa di proprietà è sbagliato, è un
lusso, e dunque è giusto tassare questo
“lusso”.
Noi di Forza Italia la pensiamo completamente all’opposto: la casa di proprietà
è un diritto ed è, spesso, il frutto di tanti
sacrifici fatti. Riteniamo dunque prioritario in questo ultimo anno della presente
Amministrazione Comunale intraprendere quelle azioni che permettono una
drastica riduzione delle aliquote ICI a
Cassano Magnago.
La sfida è importante e non priva di difficoltà perché – lo sappiamo tutti – l’ICI
è una delle poche entrate a disposizione
del Comune e quei soldi servono per la
gestione corrente e per gli investimenti di
varia natura – opere pubbliche e servizi
– di cui la nostra Città ha bisogno.
Siamo poi molto contenti che si stia
andando avanti con determinazione
nell’iter per la realizzazione della Tangenziale Sud.
In questi giorni abbiamo sentito tante
voci “contro” ma abbiamo sentito soprattutto l’assordante consenso della
stragrande maggioranza dei nostri cittadini che ci hanno incoraggiato ad andare
avanti con quest’opera così attesa.
Questo consenso per noi di Forza Italia è
un impegno perché si porti avanti l’opera
con determinazione e serietà.
E’ anche una risposta a tutti coloro che
in questi giorni hanno parlato “contro”
senza mettere sul tavolo della discussione alcun argomento serio, lanciando
solo accuse campate per aria, non supportate da alcun dato oggettivo se non
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UN GOVERNO RIDICOLO

il proprio tornaconto politico o il voler
mantenere a tutti i costi una visibilità
personale.
La nostra Città ha bisogno di superare la
divisione in tre parti causata dal traffico
veicolare.
Secondo noi di Forza Italia la prevista
Tangenziale è il primo passo strategico
perché il futuro di Cassano Magnago
sia caratterizzato da una qualità della
vita superiore a quella odierna.
In conclusione desideriamo dedicare
alcune righe ad un tema che spesso
viene affrontato durante le discussioni
del Consiglio Comunale: l’educazione.
Nella nostra Città c’è sicuramente bisogno di più educazione e, quindi, di
maggiore senso civico.
Chi è ben educato ai valori fondanti
della persona e dunque ama se stesso
ha certamente rispetto dell’ambiente in
cui vive e delle persone che gli stanno
intorno.
Chi è educato all’egoismo e all’esaltazione del proprio io e del proprio istinto
fa di tutto per affermare se stesso in
ogni circostanza e piega al proprio volere l’ambiente circostante e le persone.
Il senso civico è conseguenza di una
buona educazione che insegna a rispettare parchi e giardini, il riposo della
gente, la pulizia, l’ordine e il decoro
della Città.
Per avere più senso civico certamente ci vuole anche la repressione dei
comportamenti inadeguati da parte
delle forze dell’ordine – noi di Forza
Italia chiediamo innanzitutto alla nostra
Polizia Locale di fare ancor di più da
questo punto di vista, dichiarando il
nostro apprezzamento per quanto è
stato fatto finora – ma occorre che, dal
punto di vista educativo, la si smetta
di giustificare chi non ha senso civico
dicendo che la nostra Città non offre
opportunità per i giovani.
Noi di Forza Italia siamo disponibili a
dialogare con chiunque abbia interesse
su questo tema perché, siamo convinti,
è fondamentale per il futuro della nostra
Città e quindi non possiamo metterlo
da parte.
Forza Italia

Ridicoli… è questo l’unico aggettivo
con cui si possono inquadrare i primi
cento giorni del Governo Prodi. Sarebbe utile a tutti gli italiani sapere
dove sono finiti tutti i pacifisti che
un tempo sfilavano per le piazze,
con bandiere multicolore e gridando quei cori osceni…“dieci, cento,
mille Nassiriya…”. Il neo-eletto sig.
Caruso, votato da molti pacifisti
schierati contro la missione di pace
in Iraq, oggi mentre i militari italiani
sbarcano in Libano dov’è finito?….
lui come l’On. Bertinotti e tanti altri al
seguito di questi…dove sono finiti?
Quale differenza passa dall’Iraq al
Libano?
La promessa elettorale del ritiro immediato delle truppe dall’Iraq, che
fine ha fatto? Quei signori che si riempivano la bocca con la parola Pace,
anche nel nostro consiglio comunale
che fine hanno fatto?
La risposta a tutte queste domande
è semplice e precisa…hanno ottenuto una poltrona a cui sono molto
attaccati, ed è difficile rinunciarci per
essere coerenti con le proprie idee e
mollare quella poltroncina….quindi
hanno deciso di defilarsi e di non
commentare i nuovi avvenimenti.
Sono tornati al Governo per fare
unicamente danni! I continui sbarchi
incontrollati, che sistematicamente
sono ripresi dopo le elezioni, ne sono
prova evidente. Sotto il Governo
Berlusconi, questi si erano ridotti
in modo considerevole, grazie alla
rigidità della legge Fini-Bossi.
E’ importate sottolineare il voto
contrario che Alleanza Nazionale ha
espresso contro l’indulto, che ha visto uscire dalle carceri vari assassini,
truffatori e stupratori, per non parlare
di tutti gli amici della sinistra Unipol,
liberi come se niente avessero fatto.
Tutti questi fatti, insieme agli unici atti
approvati dal Governo solo a colpi

di fiducia, evidenziano come questo
parlamento è retto dal mero interesse
personale di tutta la maggioranza,
è importante per loro non mollare a
nessun costo il potere acquisito.
Tornando alla nostra realtà cittadina,
la spinta di AN all’interno del governo cittadino, soprattutto nel settore
sicurezza, sta portando nuovi risultati
utili al miglioramento della tutela del
territorio. Oltre alla nuova stazione
della Polizia Locale sita al fianco della
Villa Oliva, presto pronta per l’inaugurazione e l’utilizzo, i nuovi investimenti
porteranno nuove telecamere mobili
sul territorio.
Le nuove telecamere saranno posizionate nei punti critici della città, tra
cui le zone periferiche dove spesso
vengono abbandonati rifiuti di ogni
genere. Saranno mobili e quindi
potranno essere spostate tre volte
l’anno, in base alle esigenze che si
presenteranno in futuro. Queste inoltre saranno collegate alla centrale di
video-sorveglianza 24 ore su 24, in
modo da coprire anche quegli orari in
cui la Polizia non è in servizio. Inoltre
entro fine settembre verranno selezionati due nuovi agenti, con contratto a
tempo indeterminato, che andranno
ad aggiungersi ai 12 già presenti.
L’impegno di questa amministrazione
nel settore sicurezza è costante, e
mira alla soddisfazione di un bisogno comune a tutta la cittadinanza
cassanese.
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CENTRO COMMERCIALE,
TANGENZIALE E ALTRO.

Apprendiamo, come sempre dalla
stampa locale (e mai nell’ ufficialità
istituzionale), cha la Giunta ha definitivamente abbandonato l’ idea del
“mega” centro commerciale in fondo
alla via Bonicalza. Evviva! Ci sono
voluti quasi due anni, ma alla fine si
sono convinti dei danni ambientali,
viabilistici e sulla qualità della vita dei
cittadini della zona, ma più in generale
di tutti i cassanesi, che un intervento di
quelle dimensioni avrebbe creato; da
ciò l’ impossibilità, sotto molti punti di
vista, di realizzarlo.
Per la verità, l’ Ulivo a questa conclusione era già arrivato, e lo aveva
“gridato” ampiamente, pochi giorni
dopo la presentazione del progetto; l’
amministrazione e la sua maggioranza
ci hanno impiegato circa due anni, ma
meglio tardi che mai. Questo è però
anche indice di grande confusione ed
indecisione rispetto alla programmazione delle politiche per il territorio;
ed infatti, altro grosso pasticcio è la
questione della cosiddetta Tangenziale
a sud del territorio comunale (sempre
lì, tutto lì). Anche qua, in cassanese,
“fa e disfà l’ è tutt un laurà”.
Avevano progettato inizialmente un’
opera faraonica di 12 milioni di euro per
neanche 2 Km di lunghezza!, che non
avrebbe risolto comunque il problema
dell’ attraversamento di Cassano, poiché alla fine faceva confluire il traffico
sempre all’ inizio (venendo da Busto)
della via Bonicalza ,ma hanno dovuto
ritrattare e rivedere tutto, dopo le obiezioni di Pedemontana SPA (un tratto
della tangenziale si sovrapponeva al
tracciato della futura Pedemontana)
e della Società Autostrade SPA (chiedeva e chiede una firma in bianco
da parte del Comune per rimuovere
la tangenziale in caso vi fosse la necessità di ampliare l’ Autostrada dei
Laghi, che rischio!). Attualmente è
stato deciso dalla Giunta di fare solo
il pezzo iniziale, verso Gallarate, della
tangenziale, comunque molto costoso
e che risolve ancor meno del previsto
le problematiche del traffico.

La nostra opinione, peraltro condivisa
anche dal precedente Sindaco, è che
possa bastare una strada decisamente
meno maestosa e costosa, utilizzando
tracciati già esistenti, come anche
previsto in precedenti studi e progetti
del Comune, evitando di destinare il
grosso delle risorse a disposizione per
gli investimenti, in un’ unica opera, di
dubbia utilità e dai costi esorbitanti.
Oltretutto questo intervento è stato
deliberato senza la definitiva approvazione del Piano del Traffico Urbano
che, da una prima presentazione fatta,
risulta assai opinabile: si imposta una
specie di labirinto di Knosso nel centro
storico, cercando di impedirne l’ attraversamento e dirottando tutto il traffico
verso la “tangenziale sud”, che poi
sbocca sulla via Bonicalza intasandola
completamente; decisamente un’ idea
bizzarra.
Anche del Piano di Gestione del Territorio, dopo la prima sommaria presentazione la scorsa primavera, più nessuna
notizia: non una commissione consiliare, non una riunione. I tempi ormai stringono ( a maggio 2007 si voterà per il
cambio dell’ amministrazione comunale), soprattutto per un confronto sereno
e costruttivo con le minoranze e con i
cittadini ma, evidentemente, a questa
maggioranza, come già ampliamente
dimostrato, del confronto non frega
assolutamente nulla! A questo punto
c’ è solo da augurarsi, viste anche le
pesanti contraddizioni e divergenze al
loro interno, che non decidano niente in
merito alla futura gestione del territorio
e lascino a chi verrà l’ anno prossimo il
compito di farlo: meglio che continuino
nella produzione del nulla piuttosto che
facciano danni. D’altronde il piccolo
cabotaggio e la gestione dell’ ordinaria
amministrazione sono stati e sono la
caratteristica dell’ attuale amministrazione.
L’Ulivo – Insieme
per Cassano Magnago
Il Gruppo Consigliare

Dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2005,
con l’utilizzo del solo autovelox, il
Comune di Cassano ha elevato 1.157
infrazioni per eccesso di velocità. Una
buona parte delle infrazioni è stata
rilevata nelle zone immediatamente
contigue l’inizio o la fine del Centro
Abitato. Solo per queste sanzioni il
Comune, per l’anno 2005, ha introitato
una cifra non inferiore a 180.000 euro
alla quale si assommano le eventuali
“sanzioni supplementari” (mancata
comunicazione dei dati relativi il conducente del veicolo identificato dall’autovelox). Sono, inoltre, decurtati
dalle patenti circa 2.300 punti. Non
è insignificante il fatto che l’incasso
economico relativo i soli eccessi di
velocità corrisponda a circa i 2/3 di
quello derivante da tutte le infrazioni al Codice della Strada rilevate. Un
dato che non deve trarre in inganno
poiché non siamo in presenza di tanti
“Nuvolari” che pigiano l’acceleratore
per raggiungere alte velocità ma, prevalentemente, di autisti che raggiungono, più o meno consapevolmente,
velocità non superiori i 70 Km/ora nei
terminali periferici di alcune vie quali la Via Bonicalza, la Via Marconi e
la Via Gasparoli. Siamo certi che è
giusto penalizzare quanti violano le
prescrizioni del Codice della Strada
ma solo quando a disattenderle non
è, per primo, proprio il Comune che
deve accertarle. Per l’assenza della
prescritta cartellonistica stradale o
per la non rispondenza della stessa
con le caratteristiche imposte dal
Codice della Strada non possono e
non devono essere puniti gli utenti
della strada. Questo non lo affermiamo solo noi ma anche il Ministero dei
Trasporti che invita i Comuni a definire e ad installare correttamente la
segnaletica stradale (con particolare
attenzione a quella d’inizio e fine del
Centro Abitato) onde evitare o limitare i contenziosi legali. L’errata disposizione e l’assenza delle prescritte
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indicazioni stradali hanno permesso,
allo scrivente, di “vincere”, mediante
ricorso al Giudice di Pace di Gallarate, una duplice causa nei confronti
del Comune di Cassano Magnago
relativamente a due presunte violazioni rilevate, nell’anno 2005, con
l’autovelox. Il Giudice ha dato ragione al sottoscritto poiché il Comune non è riuscito a dimostrare la
regolarità della segnaletica stradale
posta in essere. L’Amministrazione
comunale, pur ammettendo (Consiglio Comunale di Luglio 2006) che
non vi è completa rispondenza tra
la norma scritta (Codice della Strada
e Delibere di Giunta) e la cartellonistica posta in loco, ha emesso (sino
ad oggi e per l’anno 2006) altre 268
contravvenzioni per violazione del limite di velocità accertato mediante
l’uso dell’autovelox. Noi chiediamo
siano annullate le contravvenzioni
che “risentono” delle incongruenze
menzionate; sia apposta la prescritta cartellonistica e siano realizzati,
anche se non obbligatori, almeno
sulle grandi arterie stradali ed in corrispondenza dell’inizio del Centro
Abitato, dei dossi con caratteristiche simili a quello posto all’incrocio
tra la Via S. Pio X e la Via Piave per
segnalare, in modo inequivocabile,
l’inizio del Centro Abitato. Una critica ed una proposta costruttiva finalizzate a ristabilire la certezza delle
regole, a raggiungere una migliore
sicurezza stradale e ad evitare contenziosi. Per questo proponiamo che
l’Amministrazione, per l’anno 2007,
preveda un intervento economico
straordinario finalizzato al ripristino e
all’adeguamento dell’intera segnaletica affinché gli utenti non abbiano a
pagare per deficienze altrui.
Pagnan Renato
Gruppo Consiliare
“IL GERMOGLIO”
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SPERIAMO CHE CASSANO
CAMBI DAVVERO

A pochi mesi dall’insediamento del
Governo Prodi ci sentiamo in dovere
di inviare qualche considerazione prendendo spunto da una lettera pubblicata
su un settimanale da parte di un elettore del centrosinistra che così recita:
“ Caro dirigente del centrosinistra
al governo ricorda che non si può
chiedere ad un metalmeccanico di
tirare ancora la cinghia perché tu
possa stare a Palazzo Chigi. Non si
può pensare che un precario accetti
altri 5 anni di bastonate. Non si può
pretendere che un pensionato con
la minima faccia altri sacrifici, così
come non puoi chiedere che un disoccupato possa tirare avanti senza
un reddito. Vedi, se tu dici ad un operaio edile che dovrà lavorare tre anni
in più nel cantiere prima di andare in
pensione, per lui sarà questa la vera
minaccia, altro che «altrimenti torna
il Silvio». Eviterai allora il ritorno del
Caimano non pretendendo di narcotizzare le rivendicazioni e le lotte,
ma dando una risposta di vera svolta
per le sue condizioni di vita e per le
ragioni della cittadinanza.”
Credo non ci sia un modo migliore e
più chiaro per esprimere il nostro pensiero. Pur essendo entrati a pieno titolo
all’interno dell’Unione non possiamo
che fare critica (quella costruttiva ) nei
confronti del governo impegnandoci al
massimo per dare il nostro contributo,
che riteniamo fondamentale, affinchè
vengano risolti i veri problemi della
nostra gente.
Sappiamo che lo scoglio maggiore sarà
dettato dalla finanziaria 2007 e che da
parte dei mass media in mano al centro-destra si scatenerà disinformazione,
ma sappiamo pure che la nostra gente
si aspetta che finalmente paghi chi non
ha mai corrisposto ed evaso.
I sindaci e le giunte di centrodestra
(mono o pluri colore) che si susseguono dal ‘93 ad oggi hanno dimostrato
di governare contro gli interessi dei
cittadini.
Le loro priorità sono state:
- la speculazione edilizia con continua urbanizzazione del territorio.
E poi dicono che serve una mega
tangenziale, che vincolerà i futuri
bilanci comunali per una spesa di

circa 12,5 milioni di Euro, senza aver
eseguito un vero studio di impatto
ambientale. Si realizzerà in una zona
a sud della nostra città dove è previsto l’innesto della Pedemontana, il
collegamento alla SS341, l’ampliamento già realizzato dell’UPAC ed
altro;
- la privatizzazione dei servizi (acqua, rifiuti),
- l’incapacità di progettare e di programmare la città (variante parziale
al PRG cestinato aspettando il nuovo, opere promesse ed incompiute
quali: l’area mercato mentre scriviamo non ancora agibile, il Bosco di
Città promesso ma mai iniziato, la
nuova Scuola media già sparita dalle opere in programmazione, la Villa
Oliva opera perenne, l’ex Chiesa di
S. Giulio ancora incompleta…).
Viene sperperato denaro pubblico con
iniziative di facciata e di marketing per
la stessa amministrazione (vedi gli oltre
24.000 e per lo spettacolo dei Fichi
d’India) e non speso per altre priorità,
quali la disinfestazione da zanzare e
insetti e il taglio dell’ambrosia (si stima
che il 10% della popolazione soffre
d’allergia all’ambrosia già realizzato e
quella infastidita da mosche e zanzare
è del 100%) alla faccia delle addizionali
IRPEF!
Proprio sulle necessità dei nostri cittadini RC ha fatto sentire la propria
voce dall’opposizione, avanzando
proposte attraverso mozioni (alcune
votate all’unanimità e mai attuate dalla
giunta), interrogazioni e interpellanze
che hanno attinenza diretta coi bisogni
dei cittadini.
Serve una svolta vera, una amministrazione che torni ad avere come
priorità il bene dei cittadini!
Siamo prossimi alla scadenza amministrativa (le elezioni comunali sono
previste per la primavera del 2007) e ci
aspettiamo una nuova futura bizzarra
trovata (elettorale) del centro-destra
cassanese: quale sarà?
Lo scopriremo tutti noi dai prossimi
quotidiani locali.

I Gruppi Consiliari

Di Nanno Giuseppe,
capogruppo del PRC

Cassano Magnago
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LA NEBBIA AGLI IRTI COLLI PIOVIGGINANDO SALE...
La calda estate è giunta al termine: l’Universale Pittore abbandona la tavolozza ricca di sfumature dal color sabbia, alla terra
bruciata sino al verde mugo, per passare alla tavolozza con
colori dominati da sfumature dal giallo, al rosso, al marrone, al
vinaccia e… le pennellate si fanno più nervose, caratteristiche
degli “ impressionisti “.
L’autunno, se particolarmente mite e soprattutto poco piovoso,
riserverà scenari con variazioni cromatiche giornaliere sino ad
arrivare alla monocromia dei toni dal grigio al bianco, come se
il Pittore, seguendo il ciclo vitale della stessa natura, si volesse
fermare, riflettere e riposare nello spirito creativo.
Convinzione popolare è che questa stagione sia caratterizzata
dalle nebbie.
La nebbia definita, per convenzione internazionale, come la
condensazione, in prossimità del suolo, del vapore acqueo
costituente l’umidità dell’aria, in sospensione di piccolissime
goccioline d’acqua nella stessa aria, per effetto della differenza
termica tra il suolo e l’aria sovrastante; si può quindi affermare
che la nebbia è presente in tutte le stagioni dell’anno. In base
alle caratteristiche assume differenti denominazioni.
Nelle giornate estive, quando il cielo appare di un azzurro chiaro,
l’aria discendente, associata ad un’alta pressione, comprime a
basse quote l’aria calda ricca di vapore acqueo, tenendola al di
sotto del livello di condensazione ed impedendo la formazione di
nubi: ricca di umidità, di polveri e di altri inquinanti, di colore pallido, una leggera nebbia offusca la visione: questa è la caligine.
Se l’aria calda umida, sospinta sul fianco di una collina, raffreddandosi raggiunge la temperatura in cui il vapore acqueo in essa
contenuto si condensa, si trasforma in goccioline di acqua: questa
è la nebbia di collina o pendio.
Quando l’aria calda ed umida è sospinta su superfici molto più
fredde, come per esempio, in montagna superfici innevate o
fiumi e mari freddi, la condensazione dà origine a quella che, in
termine scientifico, viene chiamata nebbia da avvezione.
Per contro il transito di correnti d’aria fredda su una superficie
d’acqua a temperatura più alta, la naturale evaporazione della
superficie liquida più calda, dà origine alla nebbia da evapora-

zione: un esempio tipico è la “ nebbia “ che si può osservare su
una strada bagnata e riscaldata dai raggi solari.
Lo stesso processo si verifica, su larga scala, nelle regioni artiche ed antartiche ove si può osservare la nebbia di vapore,
scientificamente definiti “ fumi del mare Artico o Antartico “, che
normalmente è inferiore ai 10 metri d’altezza.
Al mare e sulle coste, sugli estuari dei fiumi, nel periodo che va
dalla fine dell’inverno all’inizio dell’estate, la nebbia può persistere per tutto il giorno; l’aria calda ed umida si condensa a
contatto con la superficie marina più fredda: questa è la nebbia
di mare.
Se si considera che durante il giorno, anche in presenza di un
minimo irraggiamento solare, la superficie del terreno si riscalda,
mentre, con il sopraggiungere della notte, si raffredda raffreddando anche l’aria sovrastante: l’umidità raggiunge il punto di
condensazione formando la nebbia da irraggiamento.
Tipico fenomeno della nebbia da irraggiamento è la rugiada: una
nebbia che si va a formare e condensare sugli oggetti ( erba, foglie
ed arbusti ) invece che nell’aria sovrastante il suolo.
Se la temperatura è particolarmente bassa, le goccioline, al contatto dell’oggetto, congelano immediatamente sul lato esposto
al vento, formando un deposito di rugiada ghiacciata che prende
il nome di galaverna.
E’ così sfatata la comune convinzione che la nebbia sia un tipico
fenomeno dei soli mesi autunnali ed invernali !
Quali sono le condizioni per la formazioni di nebbie e come prevederne la formazione ?
La maggior probabilità che si formi la nebbia si ha di notte con
cieli stellati, con calma di vento e con aria molto umida.
Per prevederne la formazione è necessario che di sera, si verifichino le seguenti condizioni:
pressione barometrica su valori alti,
temperatura in rapida diminuzione,
umidità relativa in aumento,
eventuale leggero vento serale.
LUCA SIGNORELLI

AL VIA LA STAGIONE MUSICALE CON L’ASSOCIAZIONE
“Più che suono”
Promuovendo la stagione musicale comunale in Villa Oliva si intende
creare un largo panorama di offerte culturali di sempre maggior prestigio da offrire ai cittadini, attraverso un ciclo di appuntamenti musicali
che contengano proposte eterogenee, ma nello stesso tempo di alto
spessore culturale ed educativo. Il cartellone prevede un viaggio che
parte dalla musica barocca, attraversa i territori del pianismo classico
e del tango argentino e approda persino al jazz e allo spettacolo teatral/musicale…una grande diversificazione di proposte che manifesta
attenzione alle aspettative e ai gusti di un pubblico ormai sempre più
esigente.
Primo appuntamento “Il salotto barocco”sabato 14 ottobre 2006.
Un concerto per immergersi nell’atmosfera della musica barocca grazie
a dei musicisti che, oltre ad approfondire il repertorio dell’epoca, si

calano nella storia attraverso l’utilizzo di strumenti antichi.
Un tuffo nella storia attraverso un inconsueto percorso filologico…
Marie Kuijken, soprano; Gian Marco Solarolo, oboe barocco; Cristina
Monti, spinetta traversa
Secondo appuntamento “Sincopato con garbo”Maurizio Di Fulvio
Trio Jazz Sabato 11 novembre 2006.
Eleganza strumentale, equilibrio tecnico-esecutivo e sound inconfondibile sono le caratteristiche che predominano nel Trio sapendo coniugare momenti della tradizione storica europea a momenti di autentica
estemporaneità propri delle civiltà musicali afro e latino-americane.
Maurizio Di Fulvio, guitar; Claudio Marzolo, bass; Davide La Rovere,
drums

Stagione musicale comunale presso Villa Oliva - ore 21.00
- Sabato 14 ottobre 2006:
- Sabato 11 novembre 2006:
- Sabato 17 febbraio 2007:
- Sabato 03 marzo 2007:
- Sabato 17 marzo 2007:

“Il salotto barocco” - Marie Kuijken – soprano, Gian Marco Solarolo – oboe barocco, Cristina Monti – spinetta
traversa;
“Sincopato con garbo” – Maurizio Di Fulvio Trio Jazz – Maurizio Di Fulvio – guitar, Claudio Marzolo - bass,
Davide La Rovere - drums;
“… a passo di danza!!” – Duo Maclè – Pianoforte a quattro mani – Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi;
“AMORE. Parole e note sul palcoscenico” di Andrea Puppo e Roberto Rasia dal Polo (spettacolo poetico
- musicale);
“Argentina e … oltre” – Trio solista: Giorgio Molteni – violino, Lorenzo Ravazzani – viola, Enea Leone – chitarra.

Cassano Magnago
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EVENTI CULTURALI
Domenica 1 Ottobre:
• Festa dei Nonni.
PREMIAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO E NARRATIVO
“I NIPOTI GUARDANO I NONNI…I NONNI RACCONTANO”
ORE 10,30 c/o ex- colonia Elioterapica di via Marconi.
Domenica 8 Ottobre:
• Il Paese dei Sapori, nel centro del gusto: dalle ore 9,00 in
Piazza XXV Aprile.
Sabato 14 Ottobre:
• Stagione Musicale Comunale: “Il Salotto Barocco” c/o Villa
Oliva ore 21,00.
• Mostra disegni sul recupero architettonico della Villa a cura
dell’Ing. Redaelli.

• Mostra di Acqueforti di Agostino
Zaliani. A cura dell’Atelier Alfieri.
Domenica 12 Novembre:
• Il Paese dei Sapori, nel centro del gusto: dalle ore 9,00 in
Piazza XXV Aprile.
Da sabato 18 a domenica 26 Novembre:
•“ Mostra di Maioliche artistiche a riverbero o Ceramiche a riflesso di Gualdo Tadino” a cura di Livio Biagiotti: inaugurazione
sabato 18 Novembre ore 16,00 c/o Villa Oliva.
Giovedì 7 Dicembre:
• I “CORI USCI VARESINI” (Unione Società Corali Italiane) eseguono “Concerto di Natale” c/o Chiesa di S. Giulio.

Sabato 28 Ottobre:
• “Corale Arnatese Coro Lirico” ore 21,00 c/o il teatro dell’Oratorio S. Carlo della Parrocchia di Santa Maria del Cerro.

Domenica 10 Dicembre:
• Il Paese dei Sapori, nel centro del gusto: dalle ore 9,00 in
Piazza XXV Aprile.

Sabato 4 e domenica 5 Novembre:
• Stagione Teatrale Comunale:“Tutti insieme appassionatamente” Compagnia dell’Arancia con Alberta Izzo ore 21,15
c/o Teatro Auditorio.

Lunedì 11 Dicembre:
• Stagione Teatrale Comunale “Le sorelle Materassi” di Aldo
Palazzeschi con Marina Malfatti e Simona Marchini ore 21,15
c/o Teatro Auditorio.

Da domenica 5 a sabato 11 Novembre:
• Campionati regionali assoluti di Boxe c/o il Palazzetto Tacca:
organizza Master Boxe di Cassano Magnago.

Inoltre si segnalano: nel mese di dicembre con date ancora da
definire, la consegna delle borse di studio per merito agli alunni
frequentanti le scuole secondarie di II grado c/o Villa Oliva con
l’accompagnamento musicale dell’Accademia di Musica “Clara
Schumann” e la tradizionale manifestazione “Auguri dai piccoli
sportivi” c/o il Palazzetto Tacca in collaborazione con le società
sportive locali.

Sabato 11 Novembre:
• Stagione Musicale Comunale :“Sincopato con Garbo” ore
21,00 c/o Villa Oliva.

Delibere

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

Delibere
giunta
• 11.04.2006
Servizi web per il pagamento
on - line dell’ICI attraverso sistemi telematici. Adesione
• 09.05.2006
Protocollo di intesa riguardante lo studio di fattibilità per la
realizzazione di un impianto di
compostaggio. Provvedimenti
• 04.07.2006
Realizzazione bosco di città
- Approvazione progetto preliminare
• 11.07.2006
Realizzazione nuova rotatoria
per l’innesto fra le vie Monte

CAT

Grappa, Vespucci e Marconi.
- Approvazione progetto preliminare
DELIBERE
CONSIGLIO
• 15.05.2006
Nomina collegio revisori dei
conti per il triennio 2006/2009
• 13.06.2006
Proposta di rinegoziazione e
conversione dei prestiti assunti con la cassa depositi e
prestiti
• 28.06.2006
Approvazione conto consunti-

Il CAT (Club Alcolisti in Trattamento) 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

vo esercizio finanziario 2005
• 28.07.2006
Programma opere pubbliche
2006 L.R. 23/97 - variante alle
previsioni di piano regolatore
generale per localizzazione
tangenziale sud di Cassano
Magnago. Approvazione
• 28.07.2006
L.R. 23/97 - Modifica al PRG
vigente per adeguarlo alla normativa idraulica e geologica.
Approvazione
• 28.07.2006
L.R. 23/97 - Variante per riproposizione vincolo preordinato all’esproprio in via Monte
Grappa tratto da via Marconi e
via Dolomiti.

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
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UNA VISITA AL SANTUARIO DI VICOFORTE
La sezione di Cassano Magnago della “Combattenti e Reduci”, lo scorso 24 Maggio ha effettuato un pellegrinaggio ai Caduti che riposano al cimitero militare di
Altare per una visita religiosa-culturale al grandioso complesso del Santuario di Vicoforte, nei pressi della piemontese Mondovì. I 45 partecipanti sono stati confortati
da un tempo clemente che ha senz’altro favorito la realizzazione di un programma
che, nel rispetto della consuetudine ormai consolidata delle sezione cassanese, si
rivolgeva a rendere onore ai Caduti e nel contempo a concretizzare un incontro con
la cultura storico-monumentale.
Il percorso ha toccato la Genova-Savona per poi deviare per la Ceva-Torino ove i
partecipanti hanno sostato nella cittadina di Altare. Qui hanno raggiunto il piccolo
cimitero militare detto delle “Croci Bianche” ove sono tumulati I400 Caduti dell’utimo conflitto mondiale. Tra le sue discrete cinte murarie sono conservati i resti dei
militari, provenienti dai cimiteri di Guerra di Mentone, Briga, Tenda, della Liguria di
Ponente. I Caduti appartenevano alla Marina, all’Esercito, ai Partigiani.
A tutti questi soldati che riposano in questo ben tenuto e silente cimitero, è stato
dedicato dedicato un momento di raccoglimento, una preghiera, una corona, il “silenzio del soldato” alla presenza del tricolore e dei vessilli della sezione Cassanese,
delle famiglie Caduti in guerra, del nastro Azzurro e degli alpini.
La raccolta cerimonia é stata significata dalle chiare e commoventi parole dell’instancabile presidente della sezione di Cassano Magnago Comm. Angelo Viganò,
organizzatore e motivatore di questa iniziativa e che da tanti anni realizza con immutata idealità per onorare coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria
in armi.
Il gruppo si è poi recato presso un importante artigiano vetraio locale per seguire
una fase della lavorazione del vetro. Questa antica arte vive in Altare da ben otto
secoli e fu codificata dagli “Statuti dell’arte Vitrea” facendo cosl nascere di fatto
l’Università del vetro.
Dopo la sosta ristoratrice i partecipanti hanno raggiunto il Santuario di Vicoforte
uno splendido e imponente monumento religioso realizzato tra il I596 ed il I733. Il
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Servizio/Ufficio

Lunedì

09.00 12.00
11.00 13.00

09.00
16.30
09.00
16.30
09.00
16.30
09.00
16.30
09.00
16.30
09.00
16.30
09.00
16.30
16.30
09.00
16.30
09.00
16.30
09.00
09.00
12.00

Martedì
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

11.00 13.00

12.00

09.00 13.00
09.00 12.00
11.00 13.00

13.00

11.00 13.00

12.00

13.00

11.00 13.00

12.00
09.00
09.00 13.00
16.30
08.00 18.00 08.00

13.00
13.00
17.30
18.00

11.00 13.00

13.00
13.00
17.30
18.00

11.00 13.00

chiuso

12.00
09.00
16.30
08.00

20.30 22.30

18.30

09.30 12.30

14.30

18.30

09.00 13.00

AMMINISTRATIVE

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

CONTABILITA’

09.00 13.00

TRIBUTI
PERSONALE/
STIPENDI
SPORT
CULTURA
SERV.SOCIALI
VIGILI URBANI
UFFICIO TECNICO
ATTIVITA’
PRODUTTIVE

09.00 13.00

LAVORI PUBBLICI

09.00 13.00
09.00 13.00

11.00 13.00
SEGRETERIA SINDACO
ED ASSESSORI
CIMITERO COMUN.
BIBLIOTECA

LA SEZIONE RENDE OMAGGIO
Sacrario Militare dei Caduti - Altare (Savona) 24 maggio 2006

09.00 12.00
11.00 13.00

SEGRETERIA

ATTIVITA’ CULTURALI
E PER IL TEMPO LIBERO
ATTIVITA’ ALLA PERSONA
VIGILANZA
TERRITORIO

Il Presidente Angelo Viganò

Giovedì
09.00 13.00
16.30 17.30
09.00 13.00
16.30 17.30
09.00 13.00
16.30 18.00
09.00 13.00
16.30 18.00
09.00 13.00
16.30 18.00
09.00 13.00
16.30 18.00
09.00 13.00
16.30 17.30
16.30 18.00
09.00 13.00
16.30 17.30
09.00 13.00
16.30 17.30
09.00 13.00
09.00 12.00
12.00 13.00

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI ED

RISORSE

rettore del Santuario ha descritto nei particolari la vicenda storica ed il contenuto
artistico del monumento che vanta una cupola ellittica, unica nel suo genere al
mondo ed all’interno un articolato ciclo di affreschi di oltre 6000 metri quadrati.
Sulla strada del ritorno il pensiero non ha potuto evitare di constatare come ancora
una volta la sezione di Cassano, nonostante le oggettive difficoltà d’ordine logistico e della mentalità dei tempi, talora indifferente alle iniziative del “mondo migliore”
riesce a portare avanti la tradizione di far giungere sui “luoghi silenti del sacrificio”
una presenza, un conforto, una preghiera, una rimembranza, coniugando nel contempo un utile incontro col mondo della cultura attraverso la visita di luoghi che
parlano d’arte, di storia, di religione; a ciò si aggiunga il puntuale e collaborativo
comportamento dei 45 partecipanti.

S.O.S. – VITA

14.30

Mercoledì
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 13.00
09.00 13.00
09.00 13.00

09.00 13.00

Il Centro Aiuto alla Vita di Cassano Magnago, impegnato nell’assistenza di tante famiglie povere con neonati, necessita di attrezzature e vestiti per bambini (carrozzine,
passeggini, lettini, seggiolini, girelli, seggiolini per auto, indumenti taglia 0 -2 anni) da
donare alle famiglie assistite.
Chi disponesse di tali attrezzature e volesse donarle può contattare, per il ritiro, i
seguenti numeri telefonici: 0331/200438; 0331/206690.
Un sentito ringraziamento a chi potrà aiutarci nella nostra opera di assistenza.
Il CAV di Cassano Magnago - Piazza S. Giulio 17

Venerdì

Sabato

09.00 13.00

09.00 12.00

09.00 13.00
09.00 13.00
09.00 13.00

09.00 12.00*
solo denunce morte

09.00 13.00

09.00 12.00

09.00 13.00
09.00 13.00
09.00 13.00
09.00 13.00
09.00 13.00

09.00 13.00
08.00 18.00
09.30 12.30
14.30 18.30

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

Cassano Magnago
pallamano
cassano:
campioni d’italia
Colangelo Francesco, Delpini Roberto, Fantinato Luca,
Giuschi Andrea, Gonzato Paolo, Jovanovic Kristian,
Liuzzi Federico, Montesano Paolo, Pirrone Claudio,
Vajente Federico. Ecco i nomi dei 10 fantastici ragazzi
cassanesi che si sono laureati CAMPIONI D’ITALIA di
Pallamano per la categoria Under 15. Cassano Magnago è da sempre una “piazza” storica per la pallamano italiana, lo dimostrano gli 11 scudetti femminili
consecutivi, i 2 scudetti “sfiorati” dalla maschile e i 4
titoli italiani giovanili già nella bacheca del Cassano
Magnago Handball Club, l’ultimo dei quali però risaliva al 1996. Dieci anni senza vincere un titolo nazionale
cominciavano ad essere troppi per una società che,
dal cambio di dirigenza avvenuto proprio nel ’96, ha
sempre praticato la politica del settore giovanile organizzando, in collaborazione con le amministrazioni comunali e le direzioni didattiche, annualmente sia corsi
di pallamano nelle scuole medie ed elementari, sia corsi CAS (Centri di Avviamento allo Sport) al palazzetto
TACCA e nelle altre palestre. Questo impegno decennale sul territorio (da un paio di anni siamo impegnati
anche nei comuni limitrofi) ci ha permesso di “creare”
e “modellare” un gruppo di ragazzi che, nonostante la
loro giovane età, giocano a pallamano già da 7-8 anni
ed hanno accumulato un buon bagaglio di esperienze
fatto anche di convocazioni in prima squadra (serie A2
maschile!), convocazioni in rappresentativa regionale e partecipazioni a tornei internazionali in Slovenia,
Croazia e Germania, tutte nazioni all’avanguardia nel
mondo della pallamano. Quest’anno era quindi giunto
il momento di raccogliere i frutti di tutto questo lavoro
considerando che la Federazione Italiana Gioco Handball ha istituito ufficialmente il Campionato Italiano
anche per la categoria Under 15 maschile.
La fase regionale del campionato è stata una lunga
cavalcata di 16 vittorie consecutive, 4 delle quali ottenute contro i bresciani della Pallamano Cologne,
“avversari” storici e, fino alla passata stagione, assoluti dominatori delle categorie giovanili in Lombardia. I
nostri ragazzi si sono qualificati quindi per disputare le
Finali Nazionali a Misano Adriatico dal 29 giugno al 1
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luglio agli ordini degli allenatori Kljajic Milenko e Basile
Luca e della dirigente Ferrazzi Patrizia. Una recente delusione ad un torneo in Germania ha fatto in modo che
i nostri ragazzi aggiungessero alle loro doti tecniche ed
atletiche, anche delle virtù dal punto di vista umano che
hanno consentito loro di affrontare ogni avversario con
la giusta concentrazione e di tenere a bada la naturale
“esuberanza” dei quindicenni quando si trovano lontani da casa!! Il risultato di tutto ciò sono state altre 5
vittorie consecutive contro gli altoatesini del Meusburger per 34 a 21, i piemontesi del Derthona per 33 a
20, i toscani del Tavarnelle per 44 a 12, gli abruzzesi
del Pescara per 33 a 20 in semifinale e il Bologna in
finale battuto per 28 a 16 nonostante fossero spinti da
un numeroso e rumoroso gruppo di tifosi organizzato
con striscioni e trombette da stadio. È stato comunque
molto bello e sportivo vedere i nostri ragazzi abbracciarsi e congratularsi con gli “avversari” subito dopo
la partita ed allontanarsi da loro prima di dare sfogo
giustamente a tutta la loro gioia per essere diventati
CAMPIONI d’ITALIA.
Considerando che questa stessa squadra, con l’inserimento di 2-3 ragazzi più grandi, ha sfiorato la qualificazione alle finali nazionali anche per la categoria Under
18 e che i ragazzi Under 13 della società gemella Virtus
Cassano 92 hanno vinto anche loro il titolo regionale,
possiamo sperare di dare altre gioie e soddisfazione a
tutti i Cassanesi.

Vi presentiamo le due squadre under 15 maschile e under 14 femminile che hanno vinto il campionato nazionale di pallamano a Misano Adriatico.

