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la prima cartamoneta
emessa in italia
il primo biglietto da 1.000 lire
In Italia il primo biglietto da mille lire fu stampato nel 1746 ad
opera delle Regie Finanze di Torino. Il Piemonte, per finanziare
il proprio sforzo bellico (essendo alleato con l’Austria contro
la Francia e la Spagna), emise una certa quantità di moneta
contro deposito di denaro. Fu Carlo Emanuele III di Savoia,
sovrano del Regno di Sardegna,con decreto del settembre
1745 a disporre l’emissione (per un totale di 4 milioni di lire)
di diversi tagli, tra i quali quello di “mille lire e “3 mille lire”(
cifra corrispondente al valore di 1 chilo d’oro) , di taglio più
elevato. Questi pezzi cartacei ebbero una circolazione molto
limitata, in relazione anche all’elevato valore di alcune. Essi
fruttarono inizialmente un tasso di interesse annuo del 4 per
cento, ed era fatto obbligo a chiunque di accettarli come
fossero moneta metallica. Il tasso di interesse fu poi ridotto
al 2 per cento e infine eliminato. Pertanto, erano presenti
nella carta-moneta dell’epoca le caratteristiche sia del
biglietto di banca sia dell’obbligazione. Nel 1745, con 3.000
lire si poteva acquistare una casa di due piani a Torino, o un
podere di 40 ettari in Piemonte.Il reddito medio annuo per
abitante, nel Regno Sabaudo,era allora di 65 lire, il taglio
più piccolo dell’emissione, da 100 lire, superava il reddito
annuo di un impiegato dell’Opera San Paolo di Torino,
che ammontava a circa 90
lire, il medico e l’avvocato
comunale
guadagnavano
circa 40 lire al mese, e il
Cronache di vita comunale
messo solo 12. Tutti questi
Direttore Responsabile
dati fanno capire come i

biglietti delle Regie Finanze non fossero destinati solo alla
circolazione monetaria, nonostante il decreto di emissione
ne prescrivesse la circolazione obbligatoria e comminasse la
pena di 50 scudi d’oro a chiunque li rifiutasse in pagamento,
oppure attribuisse loro un valore minore di quello nominale.
Il biglietto da 1000 lire è assolutamente raro, e i pochi
esemplari noti (6/7) sono principalmente in collezioni
pubbliche: Banca d’Italia, British Museum, Deutsche
Bundesbank e in possesso di pochi collezionisti privati.Tra
questi un collezionista proprio di Cassano Magnago che
ha recentissimamente acquistato la banconota ad un’asta
internazionale (battendo un’agguerrita concorrenza d’oltre
oceano) e che ci ha gentilmente concesso la foto della
banconota
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PROGRAMMA DI GOVERNO
Il consiglio comunale ha provveduto ad approvare il Programma di
governo 2007 – 2012 predisposto dalla Giunta. E’ un programma
che ha come punto di partenza il lavoro svolto dall’Amministrazione
nel precedente mandato. Ricordiamo che i punti fondamentali
sono stati l’approvazione del Piano Governo del Territorio, della
Tangenziale, e del bonus figli. Aspetti molto importanti per la crescita
della città, della viabilità, di conseguenza della qualità della vita nel
centro abitato, ed anche una giusta attenzione per le famiglie. Sotto
questo aspetto ritengo giusto anche ricordare la convenzione con
le scuole paritarie che svolgono una attività importante ed è giusto
riconoscere questo ruolo anche mediante un sostegno finanziario. Da
questo importante punto di partenza si è sviluppato il programma
elettorale che Voi cittadini avete premiato con le ultime elezioni. Il
programma di governo pertanto non poteva che rispecchiare negli
aspetti importanti e qualificanti quanto è stato promesso durante
la campagna elettorale. Questo anche per un senso di rispetto nei
Vostri confronti. Parlare di tutto il programma di governo in questo
editoriale diventa molto difficile. E’ un programma che deve essere
svolto nell’arco di 5 anni e pertanto ci sarà tutto il tempo necessario
per meglio evidenziare i punti salienti. In questa fase mi preme far
emergere alcuni aspetti che sono quelli di una attenta pianificazione
economica che ha permesso di rimanere all’interno dei parametri
previsti dalla legge, senza le alchimie già viste in passato. Importante
anche il tema della sussidiarietà che di fatto permette di dare spazio
alle numerose associazioni che con il loro impegno e quello dei
volontari ampliano i servizi all’interno della città. Le scuole sono un
tema che è stato affrontato nel precedente mandato in modo organico.
Numerosi gli interventi effettuati ma molti sono ancora in programma
in questo mandato. E’ sicuramente importante il tema della scuola

superiore, che vogliamo affrontare in modo
serio e costruttivo, ma è anche importante
non dimenticare gli edifici esistenti, quelli
che quotidianamente vengono occupati dai
nostri ragazzi. La sicurezza è sicuramente
un argomento molto sentito da Voi cittadini.
Purtroppo spesso dobbiamo fare i conti
con il numero esiguo di agenti. Il nostro
impegno è quello di incrementarli e di
utilizzare nuovi sistemi di rilevamento per
dare delle risposte concrete. Lo sviluppo
del centro storico, del recupero degli
edifici storici della nostra città potranno
contribuire a dare a Cassano Magnago un
aspetto diverso. Sicuramente tutto questo dovrà interagire con eventi
culturali, sportivi e ludici. Eventi che negli ultimi cinque anni hanno
contribuito a far vivere la città e che dovranno trovare un naturale
sviluppo in questi anni. Chiudo questo editoriale con il tema della
famiglia. Troppo spesso si dice che il mondo è cambiato, ma troppo
spesso non si fa niente per migliorarlo. Le famiglie sono sempre state
un punto di riferimento per tutto. Oggi purtroppo questo ruolo si è
perso e se ne vedono gli aspetti negativi. Tutti insieme dobbiamo fare
in modo che il ruolo della famiglia ritorni ad essere un ruolo primario.
Nel programma ci sono le basi e da oggi si parte per realizzarle. Con
questo augurio di speranza colgo l’occasione per porgere a tutti Voi
e ai Vostri familiari i migliori auguri di Buon Natale ed un felice, ma
soprattutto sereno, 2008.
Il Sindaco
Aldo Morniroli

Tre unità cinofile a disposizione per la ricerca di persone scomparse
Dopo otto mesi di lavoro, il 25 novembre ‘07 è stata una data
importante per la Protezione Civile di Cassano Magnago: la
sezione cinofila ha portato i primi tre cani al brevetto attitudinale
ENCI per la ricerca in superficie di persone scomparse. Con
giusto orgoglio li presentiamo: Axel, pastore tedesco, condotto
da Roberto Veronese, Peggy, pastore belga tervueren, condotta
da Grazia Steffanoni, Tequila, labrador retriever, condotto da
Michelangelo Ghilardini. Cani e conduttori hanno affrontato
le impegnative prove in condizioni non certo ideali, a causa
della pioggia battente dei giorni precedenti che aveva ridotto il
campo di via Boncalza ad un pantano, ma saper operare anche
in situazioni difficili rientra nelle finalità dell’addestramento dei
cani da soccorso! I risultati premiano l’impegno e la passione
cinofila dei volontari che, pur operando con scarsità di mezzi e
mancanza di finanziamenti, non si sono mai arresi di fronte
alle difficoltà, che anzi hanno rappresentato un fortissimo
stimolo a dare il meglio di sé. Un doveroso ringraziamento
va al Giudice ENCI dott. Egidio Budelli ed anche al dott.
Umberto Coerezza che ha seguito tutte le prove in qualità
di veterinario, pronto ad intervenire in caso di necessità.
L’augurio è che la sezione cinofila continui a crescere
e che nuove unità si possano aggiungere a quelle già
costituite: il lavoro da svolgere è tanto ed è impegnativo,
ma le soddisfazioni compensano ampiamente disagi
e fatiche. A breve altri due animali potranno sostenere
l’esame e diventare a tutti gli effetti parte della squadra
cinofila cassanese. Da poco inoltre uno dei volontari del
gruppo di protezione civile ha ottenuto la qualifica di
istruttore cinofilo, ciò significa che per l’addestramento
di altri cani non sarà più necessario portare gli animali al

campo di Luino. I corsi saranno tenuti direttamente a Cassano.
Pronte a intervenire in caso di emergenza, le tute gialle
dell’associazione sono impegnate in queste settimane anche
in attività educative all’interno delle scuole. Con i ragazzi delle
elementari Fermi i volontari stanno portando avanti infatti un
progetto per introdurre ai bambini l’educazione cinofila. Parte
degli incontri sono stati dedicati alla spiegazione di alcuni
consigli su come accudire un cane in famiglia. Il progetto mira
anche a sensibilizzare i giovani contro l’abbandono dei cani.
Coinvolgendo i genitori sarà possibile infine fornire informazioni
sugli adempimenti imposti dalla legge ai padroni di un cane,
sulle vaccinazioni a cui è opportuno sottoporre l’animale e
sull’anagrafe canina. www.radiocinofilasos.org – mail-info@
radiocinofilasos.org – cell. 3391005944 H 24
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Felice Anno Nuovo
Hanno acceso il tuo Natale
L’Unione Attività Cassanesi
in collaborazione con:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ASS. ARTIGIANI DI VARESE
PRO LOCO
CASSANO MAGNAGO SERVIZI spa
AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI spa
ASCOM
Comune di Cassano Magnago

Cassano Magnago
L’U.A.C. ringrazia le attività presenti sul territorio cassanese che
con la loro partecipazione alle iniziative dell’associazione contribuiscono a rendere la nostra città più vicina alle esigenze dei
cittadini. Presso i nostri associati troverete sicuramente cordialità,
simpatia e disponibilità per soddisfare al meglio le vostre richieste.
Via S.Giulio:
Zaffaroni Gastronomia snc
Hobby Casa di Scanferla
Macelleria Macchi Carlo di Macchi Eugenio
Studio Credito di T. Ruzza
Delta Service snc di Del Torchio e C.
Città di Milano di Luoni Sergio
Centro Frutta di Olivieri G.
DIVA Studio Parrucchieri
Ferrarini Oro e Preziosi
Erboristeria “L’Erba Voglio” di Faraone
Bar Barcollo Torrefazione
Bar Sam Brasil
Fashion Caffè
Multiservizi srl
Piazza S.Giulio:
Luoni Pierina Adele Riv. Tabacchi n° 2
Immobiliare Passoni
Gelateria Ori
Edicola San Giulio
Crosta F.lli Alimentari Di per Di
Via Buttafava:
Parrucchiere per Uomo Innocenti A.
Bar Big Ben
Imp. S. Giorgio Costruzioni srl
Bolle di Shampoo di Limido Nadia
Via Cav. Colombo:
Sanitari Dietetica di Melloni sas
Dandy Dog Toilettatura
Mainini Panificio
Via Carducci:
Fiorilù S.a.s di Firelli
Via Dante:
Motocicli Saporiti M e R snc
Via Dubini:
Silvano e Antonella Tessuti e Tendaggi
TiBi Acconciature
Via 4 Novembre:
Panificio Baviello
Foto Carluccia
Paper Moon Edicola e ricevitoria
Studio Vista Ottica e Optometria
Circolo Coop. “ Il Popolo” srl
Loreto Casa
Viaggioteca di Bossi Viaggi
Fiorista Locatelli Luigia
“Al 58” Pizzeria D’Asporto di Piva L.
Banca di Legnano
Banca BCC
Stilmoda di Pamio
Studio Cassano Magnago s.a.s
La Bottega D’Arte di Alfieri Roberto
Decio Viaggi srl
Savino Giovanni Orologeria
Lodrini Anna Edicola
“ I Caggiano “ Parrucchieri di Caggiano
Koran di Jardoni Andrea
Edilferramenta srl
Bottega Della Pizza
Via Mazzini:
Coop Lombardia Società Cooperativa
Carpe Diem Abb.to di Samperisi
Equolegno srl
Cristallerie Engi di Noè Emma
Mail Boxes Etc
Via 5 Giornate:
Bar Cafetteria R.62
Mazzucchelli Virginio Elettrodomestici Tv
Acconciature Il Bello Delle Donne


Dettagli s.a.s
La Dolce Vita S.a.s
Studio Belvisi
L’Affarone di Trolio M.
Crissy Mania
Lavasecco Dei Laghi di Davi GC
Via Del Lavoro:
F.lli Mottura Vini e Acque
Via C. Porta:
U.M.C S.p.a
Via Bonicalza:
Tecnoufficio Service sas
Via Pirandello:
Afferi Gaetano Impresa costruzioni
Cunico Gian Paolo – Sementi Fiori Piante
Via Matteotti:
Panificio Grassi
Via Garibaldi:
Bar Paolo Tabaccheria e Ricevitoria
Colorificio Creativa…Mente snc
Regalia Luigi snc di Regalia Nadia & C
La Boutique della Ceramica
Macelleria Dal Chiele Paolo Luciano
Ortofrutta Negrelli
Ge.im di Giani
Panificio F.lli Baggio snc
Venus srl
Oreficeria Martignoni Renato snc
Merceria Carmen
Autoriparazioni Casonato
Ristorante Pizzeria Daisy
Cartolibreria Roberta
Via Gasparoli:
Plastiche Cassano srl
Gonzato Lorenzo Arredi Interni
Compro Oro di Liuzzo Graziella
Orlando Patrizia Parrucchiera
Edicola Monolo Remo
Bar Franco Tabaccheria e Ricevitoria
Banca Unicredito
Vinicola Dinato snc
Profumeria Jean Monique di Marzari
“Dal Lupo” Pizzeria da Asporto
Magnoni Celestino
Via G.Rossa:
Autocarrozzeria BI.A.CAR
Piazza 25 Aprile:
Profumeria Luisa di Maresca
Ottica Trevisol snc
Marina Acconciature di Masin M
Via Verdi:
Utilcasa di Danesi Diego
Ottica Quadrelli
SunWinter Viaggi “Le Marmotte”
Lavanderia Daniela
Da.Na Non solo Bomboniere
Abbigliamento Antonella
Piazza Libertà:
Arcobaleno snc delle S.lle Giani e C..
Raja Tendaggi
Via Grandi:
Rag. Marina Risetti Consulente Del Lavoro
Via S. Pio X:
Castiglioni Donato Consulente Assicurativo
I Radrizzani parrucchieri
Perenzin Fulvio Cartolibreria
Creazioni Elleenne Abbigliamento
Caffè Del Borgo
Novella Unisex di Daniela Mastotto
L’Insolito…Caffè
Baldan Floriano Materiali Edili
Liati Sergio
Landini Abbigliamento
Comitato Rione Sud
Via I Maggio:
S.A.E.R. di Virelli Giuseppe Assistenza Ricambi Gru
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FISCO E FAMIGLIA: SOLIDARIETà FISCALE O
NEGAZIONE DI UN DIRITTO?
L’argomento, in tempi di bilancio e finanziaria, è
di stretta attualità. Come il fisco tratta la famiglia?
Nonostante la manifestazione del Family-Day e le
promesse il clima non è cambiato. L’art. 30 della
costituzione fa obbligo alla famiglia il mantenimento
e l’educazione dei figli. Ma il fisco, non solo tiene
conto del costo di questo obbligo, ma addirittura
penalizza la famiglia condizionando le detrazioni
al reddito, utilizzando la leva delle detrazioni invece
delle deduzioni e tassando anche il costo del
mantenimento dei figli. Infine per sua magnanimità
permette attraverso un complicatissimo metodo
alcune detrazioni che sono insignificanti rispetto
al reale importo che la famiglia spende per i suoi
obblighi costituzionali. Il reddito tassabile dovrebbe
essere quello che resta in tasca al contribuente dopo
aver soddisfatto i bisogni relativi al minimo vitale.
Facciamo un esempio:
Se consideriamo come spesa vitale minima per
una persona di € 7.000 annue capiamo benissimo
che un reddito di 35.000 euro l’anno per un single
il reddito disponibile è di 35.000 –7000 = 28.000
mentre per una famiglia di 4 persone allo stesso
reddito di 35.000 corrisponde una disponibilità di
7000 euro (35.000 -( 4 x 7.000 ) 28000 = 7000).
Il fisco tassa con la stessa aliquota i due redditi e
poi restituisce alla famiglia come detrazioni per i
carichi famigliari euro 1.780.= Il reddito disponibile
del single tolte le tasse (€ 8.951) ed il minimo vitale
( € 7.000) risulta di euro 19.049 quello della famiglia
(7.171+28.000) di euro –171.
Si capisce come il problema della povertà delle
famiglie non è legato solo ai bassi stipendi ma
soprattutto ad un fisco nemico delle famiglie.

La famiglia è perciò costretta a mendicare un
assistenzialismo ipocrita e peloso mentre dovrebbe
avere diritto alla solidarietà fiscale. Non solo ma
con il passaggio dal sistema delle deduzioni a quello
delle detrazioni la tassazione è aumentata perché
le maggiorazioni comunali e regionali sul reddito
si calcolano sul totale e non sul reddito al netto
delle deduzioni. E’ partita da parte del Forum delle
associazioni famigliari che raggruppa le associazioni
che hanno aderito al Family-Day una raccolta di
firme per sostenere questo cambio di direzione nella
politica fiscale per le famiglie che verrà proposta
anche sul nostro territorio. Esiste poi anche una
politica delle tariffe che riguarda l’ambito dei tributi
locali per cui occorre introdurre l’indice d’equità
familiare, ossia il criterio fiscale che permette di
ripartire i carichi impositivi e tariffari fra le famiglie,
non solo in senso verticale (per classi di reddito),
ma anche in senso orizzontale (tra nuclei familiari
più “pesanti” e altri meno gravosi dal punto di vista
della struttura dei bisogni). Promuovere agevolazioni
fiscali e tariffarie con riduzioni dell’aliquota ICI per
la prima casa, rivolte alle famiglie con specifiche
responsabilità di cura, e comunque sempre
parametrate sui carichi familiari. Creare tariffe ad
hoc per le famiglie per il pagamento delle tasse sui
rifiuti, gas ed acqua, si, o quanto meno applicare le
tariffe relative alle “comunità” per i nuclei con più di
quattro componenti. In questo senso l’assessorato
si sta movendo per adeguare le tariffe di Cassano
Magnago al concetto di equità famigliare.
L’Assessore alle politiche per la famiglia
Mario Rigamonti

DENUNCIA INFORMATIZZATA TAGLIO BOSCHI
Dal 15 settembre 2007 la denuncia di taglio
boschi può essere presentata solo tramite internet
con procedura unica e valida in tutta la regione.
Cambiano così le regole per la denuncia informatizzata di taglio, attiva dal 22 febbraio 2005, che
avevano mantenuto la possibilità di presentare
la denuncia con modulo cartaceo e dal 6 marzo
scorso avevano reso obbligatoria in alcuni casi la
denuncia via internet. Gli interessati (proprietari di
boschi, soggetti che hanno diritto ad effettuare il
taglio in quanto titolari di diritto reale o di contratto) possono utilizzare la richiesta informatizzata
direttamente, se abilitati, o presentarsi a un qualsiasi soggetto abilitato, anche nel territorio di una
Provincia, Comunità Montana o Parco differente
da quella in cui si trova il bosco da tagliare. Sono
abilitati all’inserimento delle domande: Provincie,
Comunità Maontane, Enti gestori di Parco o riserva regionale, Direzione Generale Agricoltura,
Sedi Territoriali della Regione Lombardia (STER)
di Lecco , Lodi e Mantova, sedi ERSAF (Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste) di
Breno (BS), Curno (BG), Lecco, Milano, Mantova
e Morbegno (SO). Possono chiedere alle provincie di essere abilitati: Comuni, Centri Autorizzati
di Assistenza Agricola (CAA), Consorzi Forestali

riconosciuti dalla Regione, Imprese boschive
iscritte all’albo regionale, Polizia locale, dottori
forestali (iscritti all’albo o dipendenti pubblici), periti agrari e agrotecnici (iscritti all’albo o dipendenti
pubblici).
Fonte: DDG n. 9460 del 29.08.07 BURL n. 37 del
10.09.07 seo
Sede Territoriale di Varese
Viale Belforte, 22 tel. 0332338511 - fax
0332331634
e-mail: sedeterritorialeva@regione.lombardia.it
SPAZIO REGIONE
Ufficio Relazioni con il pubblico
Lo sportelo spazioREGIONE è aperto al pubblico
nei seguenti orari da lunedì a giovedì
9,30 - 12,30 e 14,30 - 16,30
venerdì dalle 9,30 alle 12,30
Call center 840.000.001, da cellulare 0269967001
e-mail: spazioregione_varese@regione.lombardia.it
www.spazio.regione.lombardia.it
www.regione.lombardia.it
Presso la sede territoriale è presente uno sportello
di protocollo aperto al pubblico nei seguenti orari
da lunedì a giovedì
9,00 - 12,00 e 14,30 - 16,30
venerdì 9,00 - 12,00

ASSESSORE
ALLE
POLITICHE
PER LA
FAMIGLIA

Cassano Magnago
Cari cassanesi, nella seduta del Consiglio Comunale
del 21 novembre 2007, è stata votata all’unanimità
la Delibera che va a normare e disciplinare sia gli
orari degli esercizi pubblici di somministrazione
che le attività artigianali affini come ad esempio
le gelaterie ed i kebab. Gli orari in questione, per
quanto riguarda le attività artigianali, prevedono la
chiusura massima entro le ore 01.00, mentre per
quanto attiene i pubblici esercizi, gli orari sono stati
graduati tenendo conto sia della posizione che del
tipo di attività intrapresa. Un altro punto importante
della Delibera riguarda la cd. “liberalizzazione delle
licenze”, ovvero è stata eliminata la contingentazione
del numero delle licenze, introducendo comunque
dei limiti per ottenerle. Ad esempio, il rilascio di ogni
futura Autorizzazione sarà subordinato ad avere uno
spazio di superficie destinata alla sosta dei veicoli
degli avventori dell’esercizio, pari alla superficie di
somministrazione dello stesso. Nella Delibera, è
stato inoltre espressamente previsto che i titolari dei
pubblici esercizi saranno responsabili di eventuali
problematiche relative a schiamazzi e disturbo della
pubblica quiete causati dai propri clienti, con l’obbligo
di sensibilizzare gli avventori su tale argomento, e
con il dovere, se del caso, di avvertire prontamente
la Polizia Locale o le altre Forze dell’Ordine. Da una
parte si incentiva quindi l’apertura di nuove attività
sul territorio comunale, dall’altra si cerca di evitare



eventuali problemi a danno dei residenti prossimi alle
attività stesse. Per quanto riguarda la Polizia Locale,
nell’approssimarsi delle festività natalizie, verranno
predisposti, come di consueto, degli appositi
servizi di pattugliamento che interesseranno, in via
prioritaria, le aree adiacenti gli esercizi commerciali,
al fine di garantire la necessaria sicurezza alle attività
stesse. La notte dell’ultimo dell’anno, verrà inoltre
esteso il servizio di pattugliamento sino al mattino
del Capodanno, con l’impiego in campo di due
pattuglie per un servizio di vigilanza e di prevenzione,
pronto ad eventuali richieste di intervento. Continua
incessante e costante l’attività di vigilanza della
Polizia Locale sul fronte del contrasto dell’incivile
fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nelle aree
boschive della Città, a tale scopo il Comando ha
istituito un apposito servizio mirato, con frequenza
pressoché quotidiana, con personale che opera in
abiti civili. Per quanto riguarda l’organico del Corpo
di Polizia Locale, al fine di avvicinarsi sempre di più
agli standards previsti dalla Legge, nel prossimo
anno è stata prevista l’assunzione di nuovi Agenti.
Auguro a tutti i cittadini un sereno Natale ed un felice
anno nuovo. Un cordiale e sincero saluto.

ASSESSORE
ALLA
SICUREZZA E
ATTIVITA’
ECONOMICHE

L’Assessore alla Sicurezza
e Attività Economiche
Luciano Andrea Lettieri

Resoconto anno 2006
I dati indicati sono quelli relativi alle infrazioni al Codice della Strada accertate nel corso del trascorso anno 2006, per quelli
del 2007 si dovrà attendere la fine dell’anno. Sono state inoltre accertate altre violazioni, oltre a quelle previste dal CdS, in
quanto la Polizia Locale, alla quale sono demandate anche qualifiche di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, si occupa
inoltre di Polizia Amministrativa in tutte le sue materie, quali ad esempio la Polizia Annonaria, Commerciale, Igienico-Sanitaria, Ambientale, Edilizia. Qualcuno magari pensa ancora che il lavoro della Polizia Locale sia solamente quello attinente alla
Polizia Stradale, mentre invece le competenze e le funzioni che sono state affidate dalla Legge si estendono in modo talmente
vasto ed articolato da richiedere quotidianamente sempre più grande impegno, ingenti risorse ed altissima professionalità.
L’Agente di Polizia Locale, purtroppo ancora oggi nell’immaginario collettivo di tanti visto come una sorta di “gabelliere”
dell’Amministrazione Comunale, è innegabile che nel corso del proprio servizio sia di frequente impegnato nel contestare la
famigerata “multa” a qualche automobilista indisciplinato, ma ricordiamoci che anche questo è un servizio che viene svolto
nell’interesse collettivo, e persegue una propria azione sociale, perchè per un cittadino che si arrabbia per aver preso una
multa, spesso ce ne sono molti di più altrettanto e forse ancora più arrabbiati per la sua infrazione, e non dimentichiamoci mai
che un sinistro stradale, è quasi sempre causato dall’inosservanza del Codice della Strada, per cui, seguendo l’antico adagio
che suol dire che prevenire è meglio che curare, a volte anche con una valida azione di repressione si realizza un’efficace e
certamente superiore opera di reale prevenzione.
Un cordiale e sincero saluto.
IL COMANDANTE
Cesare Mendozza
artt. 7 - 158 regolamentazione sosta veicoli
art.20 occupazione sede stradale
art. 21cantieri stradali
art. 23 pubblicità sulle strade
art. 27 lavori stradali
art. 40 segnali orizzontali
art.72 dispositivi equipaggiamento veicoli
art.79 efficienza veicoli a motore
art.80 revisione veicoli
art. 94 trasferimento proprietà veicoli
artt. 116-126 patente di guida
art. 141-142 velocità
art. 145 precedenza
art. 146 segnale semaforico
art. 148 sorpasso
art. 149 distanza sicurezza veicoli

1304
01
04
06
01
04
01
02
21
01
21
550
35
2049
04
09

art. 152-153 segnalazione visiva veicoli
01
art. 154 cambiamento direzione o corsia
06
art. 170 trasporto persone su ciclomotore
01
art. 171uso del casco protettivo
01
art. 172 uso cinture di sicurezza
04
art. 180 documenti circolazione e guida
178
art. 181 esposizione contrassegni circolazione
04
art. 186 guida in stato di ebbrezza
01
art. 189 omissione di soccorso
01
art. 190 comportamento dei pedoni
01
art. 191comportamento conducenti verso i pedoni
01
art. 192 obblighi verso Funzionari, Ufficiali ed Agenti
04
art. 193 obbligo assicurazione responsabilità civile
07
Totale sanzioni n° 4225 pari ad Euro 493.058,25
Per quanto riguarda l’anno 2007, si dovrà attendere i dati
completi al 31.12.2007.
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La Forza di un
sogno, cambiare
l’italia
Anche a Cassano M.go, la raccolta
firme organizzata da Forza Italia il
16-17-18 novembre 2007 ha avuto un
enorme successo. In tutta Italia sono
stati allestiti più di 10.000 Gazebo
per dare l’opportunità ai cittadini di
esprimere la propria indignazione nei
confronti del Governo Prodi, e i Cassanesi non si sono certo tirati indietro!
Sono state infatti raccolte oltre 1.000
firme, a testimonianza del sostegno
che i cittadini accordano a Forza Italia
e ai suoi rappresentanti. I nostri più
sentiti ringraziamenti vanno perciò a
coloro che ci continuano a supportare
e che, come noi, credono fermamente
nell’incapacità dell’attuale Governo
di proporre riforme per l’evoluzione
di questo Paese. La “maggioranza”
nella Camera dei Deputati si è rivelata,
come avevamo previsto, un insieme
eterogeneo di personalità troppo
diverse, di prime donne che fanno di
tutto per emergere sopra gli altri, e
che antepongono i loro interessi personali al bene della Nazione. Invece in
Senato, nonostante il minimo scarto
fra centro-destra e centro-sinistra, ci
ritroviamo in balia dei Senatori a Vita,
che possono decidere il futuro dell’Italia senza nemmeno essere stati eletti!
A Milano in una piazza San Babila
gremita di gente, anche Silvio Berlusconi ha posto la propria firma contro
i “Parrucconi della politica”. Il nostro
Presidente si è dichiarato soddisfatto
della quota raggiunta di 7.000.000 di
firme. Il suo scopo ora è quello di far
nascere un nuovo partito: il Partito del
Popolo delle Libertà. E’ solo questo
il modo per trovare una direzione di
svolta che arricchisca la democrazia,
lo sviluppo e la libertà; infatti Forza
Italia sarà la base della nuova formazione politica e si unirà a coloro
che, pur non provenendo dal mondo
politico, decideranno di aderirvi con
proposte produttive e riformiste. Dopo

la nascita di questo partito sarà possibile giungere a nuove elezioni, ed
eleggere a Palazzo Chigi quello che
Berlusconi ha definito “un governo
in armonia con i cittadini, un governo
che sappia governare”. Il Coordinamento di Forza Italia di Cassano M.go,
accoglie con un caloroso applauso
l’iniziativa del Presidente Berlusconi e
si farà carico di sviluppare, sostenere
e far crescere il nuovo Partito anche
nella nostra Città. L’obiettivo è quello
che da anni ci spinge a lavorare sotto
la grande bandiera di Forza Italia: LA
FORZA DI UN SOGNO, CAMBIARE
L’ITALIA. Accoglieremo nel nuovo
partito molti più cassanesi di quelli che
ci sostengono attualmente, aprendoci
ad un reale e proficuo confronto. Non
ci nascondiamo dietro a discutibili
motivazioni di identità per rimarcare
le nostre posizioni. Da noi non esistono piccoli feudi da difendere, ma
solo grandi progetti e grandi idee da
sostenere. Nell’attesa della creazione
di questo partito, noi componenti di
Forza Italia di Cassano M.go vogliamo assicurare agli elettori che i nostri
sforzi andranno nella direzione di
una sempre maggiore attenzione alle
problematiche cittadine, rinnovandoVi
l’invito ad una partecipazione continua
alla vita politica che è un dovere comune. Vogliamo concludere lo spazio
concesso sul periodico comunale
inviando un pensiero in occasione del
Santo Natale 2007 a tutte le Famiglie
di Cassano M.go: “Forza Italia rivolge
a Voi e ai Vostri Cari i più sinceri auguri nella speranza che trascorriate
con serenità d’animo questi piacevoli
momenti”. “Perché questo Natale
possa rinnovare in te lo stupore e la
gioia dell’infanzia” C.Dickens
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Forza Italia verso il Partito dei
Liberali e dei Moderati

E’ stato approvato il programma
di governo costituito dall’insieme
delle azioni e degli interventi che
l’Amministrazione Comunale intende realizzare nel corso di questo
mandato. Le scelte strategiche e i
progetti definiti, rispecchiano i propositi presentati in sede di elezioni
elettorali, sui quali si è manifestato
il consenso degli elettori. L’obiettivo
generale espresso dalla Lega Nord
è quello di mettere in atto politiche
finalizzate alla crescita della città e
dell’intero tessuto socio-economico
stabilendo le coordinate di un futuro
caratterizzato dal miglioramento
della qualità della vita dei cittadini.
La regia del Sindaco sarà un elemento indispensabile per favorire
la coesione e la compattezza all’interno della coalizione e garantire la
messa in opera degli impegni presi.
La realizzazione di progetti di sviluppo economico, sociale e culturale e
l’adeguamento dei servizi ai bisogni
del cittadino saranno sostenuti dalla
stretta collaborazione con tutti gli
enti, le organizzazioni e le istituzioni
territoriali. Nel contesto amministrativo la Lega Nord è presente
con due assessorati importanti:
Lavori Pubblici e Politiche sociali.
Gli impegni presi dai nostri assessori sono numerosi e allo stesso
tempo indispensabili per garantire
le dinamiche di sviluppo della città.
Nell’ambito dei lavori pubblici, la
costruzione della tangenziale rappresenta uno degli obiettivi primari
che consentirà il miglioramento
della viabilità e l’allontanamento
del traffico pesante ormai congestionato della via IV Novembre, la
via Aldo Moro e la via San Pio X
e Buffoni. Particolare attenzione
verrà posta nelle opere di rifacimento delle strade cittadine, nella
ridefinizione degli attraversamenti
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pedonali, nell’eliminazione delle
barriere architettoniche, nonché
nell’attuazione di interventi volti
alla protezione dei pedoni, degli
alunni all’uscita delle scuole e di
coloro che vogliono muoversi in bicicletta. La costruzione delle nuove
scuole Orlandi, Rodari e la scuola
comunale l’Aquilone in aggiunta
all’edificazione della palestra per la
scuola Dante dimostrano la grande
attenzione alle esigenze sociali, poste anch’esse in primo piano nella
lista degli interventi pubblico-territoriali. Le politiche sociali e la loro
capacità di soddisfare esigenze
legate al vivere quotidiano determinano la misura del benessere
dei cittadini. Il nostro assessorato, consapevole dell’importanza
delle azioni nel contesto sociale
si sta impegnando nel costante
controllo delle problematiche della
comunità, legate in particolare agli
anziani, ai minori, ai disabili e più in
genere alle persone che versano in
situazioni di difficoltà. L’attenzione
verrà rivolta anche alla valutazione
e al monitoraggio delle condizioni
delle case popolari e delle famiglie
che vi abitano al fine di verificare
se sussistono le condizioni per
l’occupazione degli alloggi. Infatti,
attraverso un nuovo sistema di
verifica delle condizioni economiche delle famiglie sarà possibile
intervenire con più precisione nel
sostentamento alle fasce deboli.
All’assistenzialismo si preferisce
sostituire la soddisfazione dei bisogni nel riconoscimento dei diritti
delle persone e nel sostentamento
di coloro che vivono in condizioni di
effettivo disagio. In chiusura rivolgiamo a tutti i cittadini un sincero
augurio di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo.
Lega Nord Padania

Non poteva mancare il circolo “Il
Vittoriale” di Cassano Magnago alla
manifestazione di Alleanza Nazionale
tenutasi a Milano in piazza San Babila
sabato 24 novembre con la presenza di alcuni tra i massimi vertici del
partito(gli onorevoli Alemanno, La
Russa e Ronchi per citarne alcuni).
Non poteva mancare certo, il nostro
circolo, per unire anche la sua voce a
quella dei tanti manifestanti che hanno
partecipato, giunti da tutta la Lombardia nonostante la pioggia. Ma questa
manifestazione non è stata, come ha
detto il portavoce di An, l’onorevole
Ronchi, “Una guerra contro nessuno,
ma l’espressione della volontà del
popolo di An di mantenere la propria
identità e far sentire la propria voce
contro un governo incapace di salvaguardare l’interesse dei cittadini
italiani”. Insomma l’obiettivo è sempre
unico, quello di mandare a casa il
governo di centro-sinistra, nel pieno
rispetto delle radici autonome delle
forze che compongono la coalizione.
Identità,appunto: e quella di An è
un’identità orgogliosamente di destra,
quella di cui si ha bisogno oggi, in un
momento in cui in Italia la realtà parla
solo di inasprimento delle tasse, di
insicurezza dilagante con tristi fatti
di cronaca all’ordine del giorno, di
mancanza di un’adeguata politica
internazionale, ma soprattutto di mancanza di senso civico, di “italianità”,
di sentimento nazionale e di appartenenza. Questo insomma il motivo che
ha portato il popolo di An a Milano:
di certo non si può nascondere che
a livello nazionale ci sia un confronto
critico con gli alleati del centro-destra,
ma è doveroso sottolineare come non
sia in atto alcuna battaglia se non
contro il centro-sinistra, nell’interesse
dei cittadini. Cogliamo l’occasione per
dire che qui a Cassano la maggioranza
procede compatta e unita nella rea-

lizzazione del programma di governo:
da parte nostra c’è la totale volontà e
il massimo impegno, per il bene della
città, di fare il possibile per portare a
compimento se non tutte la maggior
parte delle iniziative facenti parte le
Linee Programmatiche approvate
nell’ultimo Consiglio Comunale; in
particolar modo prioritarie ci sembrano un incremento alla sicurezza, sia
nella vigilanza preventiva che sotto
forma di miglioramento della viabilità
e dei manti stradali, con opportuna
costruzione di marciapiedi nei punti
più pericolosi. A fianco dei nostri alleati
porteremo avanti anche delle politiche
a favore della famiglia, che costituiscono un “credo” del nostro partito,
appoggeremo i lavori di sistemazione
degli istituti scolastici presenti nel territorio, cercando inoltre di partecipare
attivamente alle iniziative culturali che
costituiscono un’importante veicolo di
crescita sociale. Tutto ciò e non solo
facendo valere sempre il nostro punto di vista e la nostre idee all’interno
della coalizione: di questo vogliamo
assicurare i nostri elettori e anche chi
crede che a remare nella maggioranza
sia solo il partito con più consiglieri
comunali. Non potremo mai rinunciare
alla nostra Identità e per fare questo
metteremo il massimo Impegno, per
accrescere il seguito e lo spessore
della nostra destra. Il nostro circolo
per farlo ha nominato recentemente
il nuovo direttivo, composto ora da
Luciano Andrea Lettieri (Presidente),
Umberto Polato (Vicepresidente) e
Mauro Lettieri, nuovo Responsabile Attività e Tesoriere. Il direttivo e il circolo
“Il Vittoriale” colgono l’occasione per
fare i più sinceri auguri di felice Natale
e buone feste a tutti i cittadini cassanesi, auspicando per tutti un anno nuovo
pieno di soddisfazioni e serenità.
Cordiali Saluti,
Il Vittoriale
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LA NOSTRA CITTA’
TRA 5 ANNI: PER UN
PROGRAMMA DI
GOVERNO
Al momento della consegna alle
stampe di questo articolo (fine
novembre) è difficile prevedere
gli eventi che caratterizzeranno
la vita cittadina quando il giornalino comunale sarà distribuito
alle famiglie. E’ però possibile
fare un breve riassunto di quanto
accaduto finora e di cosa si prospetta per la fine dell’anno e l’inizio
del 2008. Il consiglio comunale del
21 novembre ha approvato le linee
programmatiche di governo per il
quinquennio 2007/2012. Copia del
programma è presente sul nostro
sito
http://udccassano.altervista.
org/ alla voce “Documenti”. L’UDC
ha dato il suo contribuito puntando
su alcuni elementi che sono stati
condivisi dagli altri partiti della
Casa delle Libertà. Occorre infatti
promuovere “la rivitalizzazione della
zona centrale di via San Giulio”,
“la vivibilità dei luoghi d’incontro
attuali come piazza San Giulio,
piazza Italia e piazza Libertà”,
occorre procedere ad “una revisione
delle tipologie toponomastiche
e della cartellonistica stradale,
predisponendo una piano di
depalificazione da realizzarsi in
contemporanea
al
rifacimento
dell’illuminazione pubblica”. L’UDC
ha chiesto anche che venisse posta
“particolare attenzione alla sicurezza
nei percorsi stradali a maggiore
intensità di traffico verso gli istituti
scolastici, favorendo l’accessibilità
pedonale e ciclistica agli stessi”.
Riguardo, infine, l’assessorato alla
famiglia, l’UDC ha proposto, in
riferimento alle iniziative studiate dal
Forum delle Associazioni Famigliari,
l’attuazione “di una reale equità
fiscale orizzontale che definisca la
capacità contributiva sulla base della
composizione del nucleo famigliare

a parità di reddito, introducendo un
adeguato sistema di deduzione di
reddito in rapporto al numero dei
soggetti a carico”. L’assessorato
alla famiglia sarà quindi chiamato
al “coordinamento delle politiche
famigliari di risoluzione dei disagi,
di sostegno alla genitorialità, di
a-scolto e valorizzazione delle
espe-rienze di sostegno ai compiti
educativi della famiglia, di risposta
ai bisogni di assistenza e cura delle
persone”. Prossimamente il consiglio
comunale sarà chiamato a esprimersi
anche sul piano triennale delle
opere pubbliche. Cosa ha bisogno
Cassano? E quali sono le richieste
dei suoi cittadini? L’UDC intende
muoversi in due direzioni. La prima
è la bellezza: non si può pensare
di mettere mano alla nostra città
senza mettere in conto di realizzare
qualcosa di oggettivamente bello
per tutti noi. Ovviamente non si tratta
di mera bellezza esteriore, anche
se l’occhio vuole la sua parte, ma
di indirizzare i lavori affinché questi
siano ben fatti e siano veramente
utili. Può sembrare una banalità, ma
al tempo stesso sarebbe un errore
se questo particolare venisse dato
per scontato. In secondo luogo
sul nostro territorio non ci sembra
possibile realizzare qualcosa che
non appartenga alla nostra tradizione
e che non faccia parte della nostra
cultura. Ciò significa pensare a
Cassano in un’ottica di progettualità
globale, cioè tenendo conto del
suo insieme come quartieri, vie e
abitazioni ma anche come città che
ha subito nel tempo enormi variazioni
e modifiche.
Segreteria UDC
Cassano Magnago
E-mail: udccassano@altervista.org
Sito web: http://udccassano.altervista.org/

In sede nazionale, la nascita del Partito Democratico è avvenuta per un
processo lento e graduale, ma continuo e costantemente costruttivo,
a partire da “l’Ulivo”. Si è trattato
dell’incontro tra esperienze politiche
diverse in passato, ma ugualmente
improntate a principi di democrazia
e libertà; del coagulo di forze allo
stesso modo ispirate a valori etici e
spirituali di equità e giustizia; del comune riconoscimento della priorità
dell’essere sul fare e della solidarietà sociale sull’interesse del singolo.
In sede locale, la costituzione del
gruppo del PD è avvenuta in modo
analogo per molti aspetti, e differente da altri punti di vista. Una prima
differenza è nei tempi: mentre a livello politico si discuteva e si elaborava un progetto, nella nostra realtà si
lavorava insieme, fin dai primi anni
ottanta. Attorno al compianto sindaco Regalia, si erano raccolte persone volonterose e competenti, disponibili a declinare nella realtà locale i
loro comuni ideali, quando ancora il
grande progetto de “l’Ulivo” avviava i primi passi. Un’altra importante
connotazione dell’esperienza locale
è stata la coesione: il dibattito e la
discussione di ampio respiro hanno
sempre portato a scelte comuni, portate avanti in modo condiviso, pur
nel rispetto delle competenze e dei
ruoli di ciascuno. In questo modo,
non ci si è ritrovati impreparati di
fronte alla proposta del nuovo soggetto politico, ma la si è fatta propria
in modo naturale. Anche a Cassano,
si sono ritrovate a far politica insieme persone provenienti dal mondo
cattolico, dall’area liberal-democratica e dall’esperienza democratica
di sinistra, accomunate da uguali
ideali e da uno stesso obiettivo: perseguire il bene – anzi, il meglio – comune. La democrazia come metodo
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nel fare politica a tutti i livelli, postula il dibattito, l’incontro, lo scontro
– anche – e infine l’elaborazione
di scelte comuni e la loro comunicazione a tutti: in questo senso, le
riunioni periodiche, le pubblicazioni, l’accoglienza in sede il martedì
sera e la prima e quarta domenica
mattina, l’uso di posta elettronica
e sms, il sito Internet ( gestito dai
giovani)…. Sono altrettanti luoghi
di democrazia. La correttezza e il
rigore come stile nel nostro operare ci vede impegnati per la trasparenza, per l’opposizione alla politica
costosa, corrotta, personalistica e
utilitaristica, per la necessità di far
conoscere ai cittadini e recepirne le
istanze, per difendere l’ambiente e
il territorio come beni di tutti e non
come tornaconto di alcuni, beni non
rinnovabili – purtroppo – e quindi da
non “consumare” in maniera folle e
irresponsabile, ma da salvaguardare per tutti. La solidarietà, l’attenzione ai bisogni, la giustizia sociale come valore civile e spirituale e
come priorità nei nostri programmi
determinano la nostra opposizione
a erogazioni a pioggia, a scelte per
alcuni, a superficialità nel prevedere
e prevenire i bisogni, a inerzia nel far
bene. In questo modo siamo orientati e procederemo. Ci auguriamo
di avere come “compagni di viaggio” un numero sempre maggiore
di concittadini che continuino a segnalarci – come accade pressoché
quotidianamente – sprechi e disservizi ( sporcizia, incuria, assenza
di vigilanza e – perfino! Il mancato
invio del periodico comunale!) ma
soprattutto maturino la consapevolezza della partecipazione ad un’attività politica che sia veramente tale:
il perseguimento del bene di tutti.
L’Ulivo

Avevo già accennato nel mio precedente del Periodico comunale che L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE non aveva
ancora presentato IL PROGRAMMA
AMMINISTRATIVO 2007/2012. Finalmente lo scorso mercoledì 21 novembre è arrivato in consiglio dopo ben 150
giorni dal primo Consiglio Comunale,
nel nostro caso 2/7/07.
Chiedo a Voi cittadini come abbia potuto l’Amministrazione comunale lavorare
SENZA IL PROGRAMMA COME ABBIANO POTUTO, IL SIG. SINDACO, GLI
ASSESSORI ED I DIRIGENTI, lavorare
senza lo strumento basilare?
MISTERI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE
Nel programma si parla di ATTENZIONE
VERSO I CITTADINI E VERSO LE ATTESE DELL’UOMO E DI UNA SUPERIORE
POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE
POPOLARE.
Ma voi vi siete mai accorti che l’amministrazione sia stata vicino a Voi
cittadini?
A me non pare proprio.
L’amministrazione in questo mandato
ha creato anche l’assessore all’attuazione del programma, cosa di cui
non avevo mai sentito parlare in altri
comuni. Non è un assessore in più per
fortuna, ma inutile. L’attuazione del
programma è compito del Sindaco e
del direttore generale che dovrebbero
tenere le conferenze di Direzione con i
Responsabili di area ogni settimana per
la verifica degli avanzamenti di lavoro
nelle varie aree. QUELLA CREATA è UN
DOPPIONE INUTILE.

Quando è nata la SIECO la nostra società per i rifiuti per intenderci, nel costruirla
dovevano portare in Consiglio Comunale
il “PIANO INDUSTRIALE”
INVECE NULLA. Chi ha votato a favore
ha votato alla cieca. Forse l’avevano ma
non si fidavano dei consiglieri comunali
eletti dai cittadini. ORA COSA SUCCEDE! Hanno incaricato l’Assessorato
competente verso la società di preparare
i piani industriali per portarli in CONSIGLIO COMUNALE. Meno male.
Si vuol caricare ad una delle nostre
società esterne anche LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.
Io dico, ma se le nostre società esterne
che lavorano anche per altri comuni
NON RIESCONO A PULIRE LE NOSTRE STRADE DALLE ERBACCE, DAI
RIFIUTI E DALLE CARTE SULLE NOSTRE STRADE E MARCIAPIEDI, COME
POTRANNO ADEMPIERE A QUESTO
INCARICO DI MANUTENZIONE IMMOBILI?????? QUESTO VUOL DIRE
CHE NON HANNO SPAZIO PER ALTRE
COMPETENZE.
INVITO ALL’AMMINISTRAZIONE A FAR
SI CHE LE NOSTRE STRADE SIANO
VERAMENTE PULITE, non a parole però,
MA CON I FATTI. La città è abbastanza
sporca, credo che il PREPOSTO a questo servizio debba frequentare di più la
nostra cittadina, camminando a piedi
però per le nostre vie
INVITO ANCHE
VOI CITTADINI
Affinchè andiate in via Cav Colombo PER
VERIFICARE LO STATO DEI TOMBINI
CHE SONO IN TOTALE INTASAMENTO.
Alle prossime puntate,
Auguri a tutti i cittadini.

Nel programma hanno parlato di nuove
forme di controllo!!!!!
Ma esiste già il P.E.G. Piano economico
di gestione e questo è già un ottimo
strumento di controllo se fatto bene!
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Il già sindaco
Domenico Uslenghi
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Ci è gradita l’occasione del S.S. Natale e delle altre festività, ci è gradita
l’occasione per porgere i nostri più
sentiti auguri di pace e serenità a
tutti, con un particolare pensiero per
chi soffre o sta passando momenti
difficili. Dato che siamo ormai giunti
alla fine di un altro anno, è importante trarre dei bilanci, nel nostro
ambito politico possiamo analizzare
un periodo temporale limitato a
qualche mese, dato che le elezioni
si sono svolte di recente. Le linee
guida della nostra politica si basano
sul programma che abbiamo stilato
con l’aiuto di associazioni, gruppi
di cittadini e singole persone con
cui ci siamo confrontati nell’ambito
dei vari incontri e dibattiti pubblici.
Condividiamo volentieri questo patrimonio con gli altri gruppi politici
e in primis con gli attuali amministratori, perché riteniamo che non
sia possibile considerarlo di nostra
proprietà ma appartenga a tutti.
In un recente Consiglio Comunale
abbiamo posto in discussione due
interrogazioni e due mozioni. La
prima interrogazione riguardava
un argomento importante; le opere
realizzate a difesa dalle possibili
esondazioni dei due torrenti Rile e
Tenore. Grazie alla collaborazione e
al costante impegno del Comitato
Per La difesa Dei Cittadini dalle
Alluvioni, abbiamo chiesto all’amministrazione se sia stata stilata una
mappatura delle aree interessate
da un eventuale evento alluvionale
in caso di cedimento degli invasi,
come prescritto anche dalle leggi
in materia. La nostra attenzione si è
concentrata poi sull’area cimiteriale,
perché riteniamo sia doveroso ricordare i nostri defunti anche nel rispetto e nel decoro con cui deve essere
mantenuto il luogo che ne accoglie
le spoglie. Questo per noi ha as-
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sunto maggiore importanza anche
per quanto ci è stato comunicato da
alcuni cittadini, le tombe dei loro cari
sono state oggetto di furti di vasi e di
altri arredi. Per questi atti spregevoli
gli agenti della nostra polizia locale
sono riusciti ad arrestare il colpevole
e a loro va tutto il nostro riconoscimento, ma cogliamo l’occasione per
invitare tutti i cittadini a denunciare
tempestivamente qualsiasi evento
spiacevole possa accadere. Da
parte nostra abbiamo rivolto l’invito
all’amministrazione a riorganizzare
il servizio di sorveglianza con la
presenza di un custode al cimitero,
suggerimento accolto e speriamo
attivato quanto prima. La prima
mozione si prefiggeva di migliorare
la viabilità generale intervenendo
sulla via Bramante. La nostra proposta consisteva nella realizzazione di
un nuovo ponte sul Rile, che possa
congiungere la via Bramante con
via Piave. In tal modo si costituirebbe una linea viabilistica diretta dal
ponte della Mornera di Gallarate al
nostro centro cittadino, migliorando
anche il traffico generato dalla piscina comunale e dalla nuova piazza
del mercato. Con la creazione del
ponte e un minimo collegamento si
realizzerebbe una strada molto utile
in un contesto viabile attualmente
molto caotico. La seconda mozione
riguardava la creazione di un piccolo
giardino pubblico attrezzato, per
l’area a verde in via Pietro Nenni, di
fronte alla piscina. Questi sono solo
alcuni esempi del nostro impegno
per essere utili ai nostri cittadini e
migliorare la nostra città. Per qualsiasi vostra necessità non esitate a
contattarci. “Lavoriamo per Voi”.
Cordiali saluti,
il Direttivo Cittadino.

I Gruppi Consiliari
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FARMACIE APERTE
Gennaio 2008

data		

CASSANO-GALLARATE

ALTRE FARMACIE VICINE

FARMACIE CASSANO

Mar 1

CARDANO - Comunale

BUSTO - Beata Giuliana CAVARIA

Chiusa per ferie via Venegoni

Mer 2

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - S. Edoardo

BOLLADELLO

Chiusa per ferie via Venegoni

Gio 3

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Perina

CASORATE

Chiusa per ferie via Venegoni

Ven 4

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - Carmellino

CASTELSEPRIO

Chiusa per ferie via Venegoni

Sab 5

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - Paroni

FAGNANO - Comunale

Aperta Farmacia Dott. Sempio

Dom 6

GALLARATE - Madonna

BUSTO - Paroni

OLGIATE - Milanese

Farmacie tutte chiuse

Lun 7

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - Comunale 1

LONATE CEPPINO

Chiusa Farmacia via Venegoni

Mar 8

GALLARATE - Crenna

BUSTO - Carmellino

SARONNO - Prioschi

Farmacie tutte aperte

Mer 9

GALLARATE - Introini

BUSTO - Bossi

FAGNANO - Bergoro

Farmacie tutte aperte

Gio 10

CARDANO - Pallone

BUSTO - Serventi

SOMMA L. - Comunale

Farmacie tutte aperte

Ven 11

GALLARATE - Cajello

BUSTO - Consolaro

CASTELLANZA - Pastorelli Farmacie tutte aperte

Sab 12

GALLARATE - Senna

BUSTO - S. Anna

BESNATE

Aperta Farmacia via Venegoni

Dom 13

CASSANO - Sempio

BUSTO - S. Anna

CARONNO - S.Grato

Aperta Farmacia Dott. Sempio

Lun 14

GALLARATE - Crenna

BUSTO - Comunale 2

SOMMA L. - Valsecchi

Chiusa Farmacia via Cav.Colombo

Mar 15

GALLARATE - Introini

BUSTO - Tre Ponti

ARSAGO

Farmacie tutte aperte

Mer 16

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - Maggioni

SOMMA L. - Chiesa

Farmacie tutte aperte

Gio 17

GALLARATE - Madonna

BUSTO - S. Giovanni

SOLBIATE ARNO

Farmacie tutte aperte

Ven 18

Moriggia CASSANO - Crivelli BUSTO - Derivi

CAIRATE

Farmacie tutte aperte

Sab 19

CARDANO - Comunale

BUSTO - Comunale 2

VERGIATE - Comunale 1

Aperta Farmacia via Cav. Colombo

Dom 20

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - Comunale 2

MORAZZONE

Farmacie tutte chiuse

Lun 21

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Comunale 3

CASORATE

Chiusa Farmacia Dott. Sempio

Mar 22

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - Del Corso

BOLLADELLO

Farmacie tutte aperte

Mer 23

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - SS. Apostoli

VERGIATE - Comunale 1

Farmacie tutte aperte

Gio 24

GALLARATE - Dahò

BUSTO - Mazzucchelli

SOLBIATE OLONA

Farmacie tutte aperte

Ven 25

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - S. Anna

FAGNANO - Comunale

Farmacie tutte aperte

Sab 26

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - Derivi

CASTELSEPRIO

Aperta Farmacia Dott. Sempio

Dom 27

GALLARATE - Senna

BUSTO - Derivi

OGGIONA S.STEFANO

Farmacie tutte chiuse

Lun 28

CARDANO - Pallone

BUSTO - Comunale 4

SOMMA L. - Comunale

Chiusa Farmacia via Cav.Colombo

Mar 29

GALLARATE - Cajello

BUSTO - Beata Giuliana FAGNANO - Bergoro

Farmacie tutte aperte

Mer 30

GALLARATE - Tenconi

BUSTO - S. Edoardo

BESNATE

Farmacie tutte aperte

Gio 31

CASSANO - Sempio

BUSTO - Perina

JERAGO

Farmacie tutte aperte

Cassano Magnago
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PROGETTO EMAS: MUTUI A TASSO
AGEVOLATO PER I PANNELLI SOLARI
Il Comune di Cassano Magnago, conscio del proprio ruolo e
delle proprie responsabilità in materia di tutela dell’ambiente e
di sostegno ad una cultura di sviluppo sostenibile, promuove
forme di collaborazione con gli operatori economici locali al fine
di porre in essere iniziative concrete sul fronte del risparmio energetico e sull’uso consapevole delle risorse. L’efficacia in termini di contenimento delle emissioni inquinanti ed il progressivo
migliore uso delle risorse energetiche possono essere perseguiti e raggiunti solo con il coinvolgimento del singolo cittadino,
privato od imprenditore, in scelte responsabili di comportamenti virtuosi. Spesso, però, tali comportamenti virtuosi non
vengono messi in atto per mancanza di fondi o per gli alti costi
dell’investimento iniziale: si pensi all’installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda o a ristrutturazioni edilizie secondo i dettami della bioarchitettura. Per questi motivi,
il Comune guarda con favore iniziative come il progetto “Città
Mia” lanciato dalla Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino (gruppo BPU), e “Mutuo verde più” proposto dalla Banca di
Credito Cooperativo di Busto Garolfo (BCC), banche locali capillarmente presenti sul territorio provinciale, che si fanno promotrici di iniziative economiche con lo scopo di coinvolgere e motivare il singolo cittadino e le aziende all’adozione di tecnologie
ed impianti che contribuiscano fattivamente al miglioramento
dell’ambiente in cui vive, al superamento delle limitazioni indotte dai livelli di inquinamento atmosferico, al conseguimento
di risparmi sui propri consumi energetici. In sintesi, gli istituti offrono la possibilità di finanziamenti agevolati, mediante prestito
ordinario chirografario di durata massima variabile dai 5 anni
di BPU ai 7 anni di BCC, per porre in essere una vasta gamma
di interventi finalizzati al risparmio energetico. Il finanziamento
può essere chiesto da persone fisiche, amministrazioni condo-

miniali e singoli condomini, ad esempio per:
- trasformazione di vecchi impianti termici, adozione di caldaie
ad alta tecnologia o caldaie utilizzanti biomasse, di impianti
di geotermia e/o minicogenerazione, predisposizione al teleriscaldamento, utilizzo di valvole termostatiche per il controllo
della temperatura, l’impiego di dispositivi per il controllo dei
consumi di acqua ed energia elettrica
- rifacimento tetti, anche con rimozione di amianto, sostituzione
infissi, coperture con isolamenti a cappotto e pannelli termoisolanti
- installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda e
riscaldamento domestico
- installazione impianti solari fotovoltaici per la produzione in
proprio di energia elettrica.
Il finanziamento può essere chiesto anche dalle aziende, ad
esempio per:
- conversione a GPL e/o metano di veicoli aziendali e installazione di un filtro antiparticolato sui medesimi mezzi (BPU).
- istallazione in impianti e strumenti per il risparmio energetico,
e/o beni materiali e strumentali per prevenire, ridurre e recuperare danni causati all’ambiente nello svolgimento dell’attività
dell’impresa (BCC)
Il rimborso del finanziamento può avvenire con rate mensili/trimestrali/semestrali, e non sono previste spese per commissioni
varie, assicurazione contro gli infortuni, ecc. Non va sottovalutata poi, sul fronte delle agevolazioni, la possibilità che molti dei
suddetti interventi possano beneficiare, alle condizioni stabilite
dalla normativa, delle detrazioni fiscali previste dalla Legge Finanziaria 2007 e ciò aggiunge un interessante valore economico
ad una scelta responsabile in favore di comportamenti positivi
che riguardano il domani.

DELIBERE
Delibere Giunta

Delibere Consiglio

Data

Oggetto

Data

Oggetto

02.10.2007

Piano delle localizzazioni degli impianti di telefonia
cellulare ed obiettivi di qualità – Approvazione ai sensi
dell’art. 109 del regolamento edilizio

28.09.2007

Modifica ed integrazione propria deliberazione n. 65 del
19.12.2005 avente ad oggetto: “Adozione regolamento
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”

02.10.2007

Modifica del regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi comunali – Passaggio servizio asilo nido da
area attività alla persona ad area attività educative e per
il tempo libero

28.09.2007

Ex PL 27/A via Carabelli - Approvazione

28.09.2007

Comparto “B1” via Carducci – Magenta – Centrale
Vecchia (ex Area Foglia) - Approvazione

01.10.2007

Approvazione Piano Diritto allo Studio relativo all’anno
scolastico 2007/2008 – LR 20.03.1980, n. 31, art. 16

01.10.2007

Gruppi consiliari di maggioranza. Mozione circa la
costituzione di una commissione di studio sulla fattibilità
di una scuola secondaria superiore da insediarsi nella
città di Cassano Magnago

01.10.2007

Gruppi consiliari di maggioranza. Mozione circa
adeguata informativa sull’offerta formativa e sulle
opportunità di finanziamento a sostegno della libertà di
educazione

21.11.2007

Esame ed approvazione delle linee programmatiche di
governo per il quinquennio 2007/2012

21.11.2007

Criteri di programmazione e disposizioni in materia
di orari degli esercizi pubblici di somministrazione di
alimenti e bevande e delle attività complementari ed affini
Disposizioni attuative dell’art. 39 del piano delle Regole

09.10.2007

Adozione dello schema di programma triennale 20082010 ed elenco annuale 2008 dei lavori pubblici
ed approvazione studi di fattibilità e stima dei costi
relativamente ad alcuni interventi del medesimo elenco
annuale

15.10.2007

Modifica del regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi comunali – Passaggio servizio manutenzione
da area territorio ad area lavori pubblici

22.10.2007

Lavori di formazione parcheggi in fregio alla via Piave
adiacenti ai campi di calcio – Approvazione progetto
preliminare

22.10.2007

Lavori di formazione parcheggi in fregio al civico
cimitero – Approvazione progetto preliminare

Cassano Magnago
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:
MARTE
A Teramo, alla scoperta del pianeta Marte, fra tutti i mondi che
il Signore ha creato quello che più di tutti assomiglia alla Terra.
Marte, quarto pianeta in ordine di distanza dal sole, da cui dista
228 milioni di chilometri, è grande circa la metà della terra, ha
un diametro di 6.787 chilometri. La sua distanza dalla terra varia
da 400 a 55 milioni di chilometri. Il periodo di rotazione (giorno
marziano) è poco maggiore di quello terrestre (24 ore 37 minuti
25 secondi). Marte ha calotte polari come la terra. In passato
l’acqua scorreva abbondantemente su tutto
il pianeta. Esistono le
stagioni, ma sono due
volte più lunghe di quelle terrestri perché l’anno
di Marte dura 687 giorni.
Possiede una debole
atmosfera di anidride
carbonica, che fa sì che
sulla superficie ci sia
una temperatura di 10°
C all’equatore marziano
durante l’estate marziana, - 70° C la notte.

Marte possiede i più grandi canyon e vulcani conosciuti nel
sistema solare. Il vulcano più grande si chiama Olympus Mons; è
alto circa 27 Km e alla base è esteso quanto l’Italia intera. Sabato
10 novembre us ci siamo recati a Teramo all’osservatorio di Collurania, fondato nel 1892 dall’astronomo tramano Vincenzo Cerulli
(1859-1927), osservatorio costruito appositamente per studiare il
pianeta Marte. Il telescopio principale è un rifrattore (telescopio a
lenti. Io lavoro con questi strumenti in grado di offrire immagini ad
altissima risoluzione). Ha un’apertura di 40 cm ed una lunghezza
focale di 591 cm, interamente costruito in acciaio laminato dal
maestro ottico inglese Thomas Cooke nel 1885. A tutt’oggi è il
maggiore telescopio a lenti in Italia. Quando ho messo gli occhi
nell’oculare del telescopio Cooke, Marte si è rivelato in tutto il suo
splendore. Ho potuto ammirare una grande tempesta di sabbia
che sta vorticando sul pianeta. Era visibile una delle due calotte
polari. La notte di natale Marte sarà alla minima distanza dalla
terra, 55 milioni di Km, sarà ben visibile in cielo ad occhio nudo,
come una stella luminosa dal colore rossastro.
A presto, Buon Natale a tutti
L’astronomo
Giuseppe Macalli

Marte

RIONE SUD
Il comitato rione sud nasce nel 2000 a seguito della prospettiva dell’impianto di compostaggio voluto dal sindaco di allora Domenico Uslenghi. Il comitato è nato spontaneamente
diventando riconosciuto con regolare statuto, forti furono le
manifestazioni di protesta come il presidio presso l’ecocentro
e i volantinaggi. Un anno più tardi nel 2001, i cittadini del Rione
sud vengono a conoscenza di una discarica abusiva, nelle aree
circostanti all’ecocentro si scopre dell’esistenza di una spazzatrice abbandonata, insieme ad essa rifiuti speciali; il tutto
non smaltito in discariche autorizzate. Per l’area dell’impianto
di compostaggio furono stanziati 270000000 euro. Nel 2003, il
sindaco Aldo Morniroli dà incarico all’avvocato Attilio Fontana
(sindaco di Varese) di fare uno studio per vedere se era possibile evitare il compostaggio. Risultato: impianto fermato. Il
rione sud si è rivelato lungimirante come affermano ora i suoi
rappresentanti: “Si è visto che impianti simili sono stati chiusi,
noi non condividiamo il progetto”. In questi anni, il rione sud ha
avuto l’occasione di visitare cinque impianti di compostaggio,
“Abbiamo visto cose terribili” affermano gli esponenti del comitato ed aggiungono: “le modalità di conduzione dell’impianto
di compostaggio non ci convincono”. Le problematiche del

territorio hanno costituito e continuano a costituire uno dei
temi cardine dell’attività del comitato. “Abbiamo discusso
ampiamente del centro commerciale-polivalente di cui si è
ipotizzata la costruzione nella nostra zona, degli insediamenti
industriali nella parte finale di via Gasparoli, della costruzione
di una cabina elettrica a filo strada (una battaglia persa!) e della
manutenzione e del ponte sul Rile e dello stato di degrado
del Tenore…Abbiamo cercato anche il confronto e la collaborazione con altri comitati per la salvaguardia dell’ambiente, dei
torrenti, dei nostri boschi.” Un altro ambito di azione del comitato sono le iniziative di carattere sociale,sportivo, ricreativo
come le feste, i mercatini e le mostre, sempre su tematiche
del Rione. Ogni anno si allestisce un presepe e si premia con
la “Lanterna d’oro” un cassanese meritevole. Attualmente il
comitato continua a dibattere a sensibilizzare, valorizzando
l’importanza dell’aggregazione, della rappresentatività dei cittadini nel sostenere i temi ambientali con critiche costruttive
e con iniziative che rimarchino la qualità dell’ambiente e della
vita. “Vorremmo avere una rappresentanza nelle sedi istituzionali, per portare avanti meglio le nostre istanze: questo è il
nostro augurio per il prossimo anno.”

RINGRAZIAMENTI
Dopo cinque anni lascio il “Consiglio Comunale”, per svolgere
un nuovo incarico. Sono stato nominato dal Sig. Sindaco,
membro del “Nuovo Consiglio di Amministrazione” della
Cassano Magnago Servizi Spa. Ringrazio il nostro Sindaco Aldo
Morniroli per la fiducia datami, nell’assegnarmi questo nuovo
incarico, che cercherò di svolgere nel migliore dei modi. Saluto

i colleghi e gli Assessori, augurando un proficuo e costruttivo
lavoro. Voglio anche dire ai cittadini, che mi adopererò per il
bene della nostra città, disponibile ad ascoltare le problematiche
che mi segnalerete.
Luigi Innocenti

IL MOVIMENTO DELLA PALLAMANO
Cassano
Magnago
Dicembre 2007
A Cassano Magnago
Una storia che dura da più di trentatre anni può considerarsi
come conseguenza naturale una parte integrante del tessuto
sociale del territorio di Cassano Magnago. La PALLAMANO a
Cassano nacque ufficialmente nel lontano settembre 1974 e da
allora la sua storia è chiaramente tracciata negli annali sportivi
della federazione italiana gioco Handball (pallamano - F.I.G.H.).
Il nostro movimento, attraverso le associazioni sportive dilettantistiche Cassano Magnago Handball Club, Virtus Cassano 92 e Pallamano Femminile Cassano Magnago coinvolge
un gruppo di famiglie cassanesi piuttosto numeroso. Detto
movimento rappresenta, al di la delle squadre di serie A2 nazionale maschile e femminile, un importante punto di riferimento
per molti giovani sia come centro di aggregazione e momento
di incontro sia come possibilità di svolgere una pratica sportiva sana ed educativa grazie al necessario rispetto di alcuni
valori che lo sport comunque sempre propone, facilitandone
l’apprendimento durante l’attività. La PALLAMANO è uno sport
completo che permette lo sviluppo di tutte le parti del corpo di
chi lo pratica. Consente, viste le sue caratteristiche, di sviluppare la capacità di mettersi in gioco e di relazionarsi con gli altri
in modo molto profondo stimolando parimenti anche un po’ di
spirito di sacrificio che oggi , visti i tempi che corrono, certamente non guasta come ingrediente per l’educazione dei nostri
giovani. Anche per questi motivi è uno degli sport maggiormente
apprezzati e praticati in Europa, ma anche al di fuori (paesi asiatici e di cultura islamica inclusi), per lo sviluppo propedeutico
alla attività motoria sia delle bambine che dei bambini. Per raggiungere questi obbiettivi i nostri Centri di Avviamento allo Sport
della PALLAMANO (centri C.A.S. riconosciuti ufficialmente dal
C.O.N.I.) sono attivi da più di tre decenni. Grazie alla presenza
di istruttori ISEF (ora Scienze Motorie) o tecnici federali i C.A.S.
permettono ai giovani atleti delle scuole elementari, delle scuole
medie e del biennio delle scuole superiori di imparare, sviluppare
e migliorare il gioco della PALLAMANO. Per informazioni o per
un primo contatto basta recarsi presso:
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Età scuole elementari (maschi e femmine insieme):
- lunedì 17,00-18,30 palestra scuola Parini o palestra scuole
Maino
- mercoledì 17,00-18,30 palestra scuola Parini o palestra scuole
Maino
- venerdì 17,00-18,30 palestra scuola Parini
Età scuole medie:
- lunedì 17,20 -18,45 maschi, 18,45-20,00 femmine presso pala
Tacca
- martedì 17,30-18,45 maschile presso pala Tacca
- mercoledì 17,20-18,45 maschile presso pala Tacca
- giovedì 15,30-17,00 maschile presso pala Tacca
- venerdì 15,30-17,00 femmine, 17,00-18,30 maschi presso pala
Tacca
- sabato 9,00-10,30 femmine, 10,30-12,00 maschi presso pala
Tacca
Età biennio scuole superiori:
- lunedì 18,45-20,00 femmine presso pala Tacca
- martedì 18,45-20,00 maschi presso pala Tacca
- mercoledì 18,45-20,00 maschi presso pala Tacca
- giovedì 17,00-18,30 femmine presso palestra scuola Maino
- giovedì 18,30-20,00 maschi presso pala Tacca
- venerdì 15,30-17,00 femmine, 16,30-20,00 maschi presso pala
Tacca
L’attività propedeutica e di apprendimento si sviluppa poi nella
partecipazione all’attività promozionale federale per le scuole
elementari mentre per le scuole medie inferiori e superiori esiste
la possibilità di partecipare ai campionati federali.
Venite dunque a vedere le nostre partite sono TUTTE ad INGRESSO GRATUITO!!! LE SERIE A2/MASCHILE e FEMMINILE
GIOCANO IN CASA IL SABATO ALLE 20,30 presso il PALAZZETTO “FRANCESCO TACCA”
Per ulteriori informazioni:
sito web: www.cassanomagnagohc.it
e-mail: info@cassanomagnagohc.it

I VALORI DEL “TROFEO FERRUCCIO MINATO”
Sembra ieri ma sono già passati sedici anni da quando un uomo
vero, di nome Ferruccio Minato, benefattore del mio rione, un
rione speciale, mi chiese, con due lacrime che gli solcavano il
viso, di organizzare una gara per ricordare degnamente due dei
suoi cinque figli, Roberto e Mary, scomparsi a soli vent’anni. Accettai per rispetto dell’uomo dal cuore d’oro, ma soprattutto per
rispetto di quelle lacrime nelle quali mi pareva di scorgere il viso
di questi ragazzi che conoscevo personalmente. Ci misi l’anima
fin dalla prima edizione e fu subito un successo organizzativo, in
quanto da subito in questa gara hanno trovato ospitalità i grandi
valori di Ferruccio Minato, altruismo, generosità e solidarietà.
Purtroppo, dopo cinque edizioni del “Trofeo Minato” succede
l’irreparabile, un male oscuro, tanto brutto quanto vigliacco lo
rapisce e lascia nello sgomento la famiglia Minato e tutta la nostra collettività . A questo punto mi trovavo ad un bivio, che fare?
Lasciare perdere tutto o andare avanti con la gara ed esaltare i
grandi valori del nostro Ferruccio? Chiedo consiglio ai suoi amici
più cari e tutti all’unanimità mi spronarono a continuare, come
prima e più di prima e la gara da allora diventa “Trofeo Industria e
Commercio Boschirolo”- Memorial F. Minato. Anche quest’anno,
aiutato da tutti i commercianti ed artigiani del Boschirolo , capitanati dalla famiglia Franchi , siamo riusciti a fare di gara un
momento speciale che ci ha permesso non solo di ricordare Roberto, Mary e Ferruccio, con la serenità nel cuore, ma con tutta
la forza che questo Rione Boschirolo esprime da sempre, siamo
riusciti ancora una volta a portare tutti gli ospiti dell’A.F.P.D. in un
ristorante locale per un autentico ..bagno di umiltà con questi

nostri figli diversamente abili, convinti come siamo che è un nostro preciso dovere morale mettere al loro servizio , almeno una
parte della forza che senza meritarcela ci troviamo. Potrei raccontare di come è andata la gara , chi sono stati i vincitori ma
non lo faccio, non è importante, l’importante è sapere che anche
stavolta abbiamo ..tirato la volata ai valori di F.Minato e allora
possiamo dire con orgoglio: “abbiamo vinto, tutti, atleti, sponsor,
amici, disabili e anche quei cinquanta bambini che si sono esibiti,
emulando il nostro concittadino più illustre, un figlio speciale del
rione Boschirolo, Ivan Basso, che ho avuto il privilegio e l’onore
di allenare quand’era bambino e apprezzarne non solo le doti
fisiche ma soprattutto quelle umane. Anche il Sig. Sindaco Aldo
Morniroli era presente ad applaudire i mini-campioni, nella consapevolezza che uno sportivo sarà sempre un bravo cittadino,
convinzione questa, condivisa anche dall’Assessore allo Sport,
Nicola Poliseno, sempre presente a queste iniziative ed entrambi
in sede di premiazione sottolineano che questi bimbi forse non
faranno una carriera luminosa come quella di Ivan Basso, ma sicuramente non li troveremo sui cavalcavia con dei sassi in mano
a tormentarsi dalla noia, ma è molto probabile che saranno ragazzi speciali e ..sposeranno anche loro i grandi valori di Ferruccio
Minato e quando incontreranno un disabile non faranno finta di
niente, non si gireranno dall’altra parte, ma si sentiranno fieri di
tendere loro una mano, perché il Rione Boschirolo è un rione
speciale.
Con stima
Carmine Catizzone

