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UNA STATUA PER GIOVANNI PAOLO II
Uno scroscio cordiale e caloroso di applausi ha
accolto il gesto simbolico dello svelamento e della
consegna alla Città della Statua dedicata a Giovanni
Paolo II sul sagrato della Chiesa di san Giulio. La
Piazza, presenti le Autorità in forma solenne, era
gremita di gente in ogni angolo e sembrava un
grande anfiteatro ove assistere a uno spettacolo
estivo. E lo spettacolo c’è stato, ma fatto di poesia,
di canti, di gioiosi inni e marce, di silenzi e, appunto,
di applausi. Al centro dell’ipotetica ribalta un
grande uomo: il Grande papa Giovanni Paolo II. Già
nell’anno 2000, che ha visto il S. Padre Giovanni
Paolo II come protagonista e traghettatore della
Chiesa nel nuovo millennio, nel Consiglio Pastorale
e in quello per gli affari economici della Parrocchia
di San Giulio, era nata l’idea di dedicare una statua
alla grande figura di questo Papa.
L’idea poi era stata accantonata per due motivi
diversi: il primo, per l’impegno economico oneroso,
il secondo per i lavori in corso sulla piazza .
A due anni dalla morte del S. Padre, è ritornata
fuori quest’idea, rilanciata il giorno della Festa della
Madonna del Rosario. Davanti alla folla che si accalcava dentro la Chiesa e su tutto il sagrato, presenti
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statua dedicata
a Giovanni Paolo II

le Autorità cittadine, il Parroco chiedeva alla gente di
dare inizio a quest’opera coinvolgendo anche l’Amministrazione Comunale. La risposta è stata un lungo
e intenso batter di mani che ha dichiarato fattibile e
importante l’opera per la nostra Città.
In una bottega artigiana di Carrara, la Poletti & Ghio,
una delle poche che si fregiano del marchio di bottega d’arte, riconosciuto dalla Comunità Europea,
Giovanni Poletti con la collaborazione del fratello e
del figlio Stefano hanno realizzato il sogno. Nel bianchissimo e luminoso marmo “bianco statuario di Carrara” hanno scolpito una figura serena e accogliente,
in stile classico, che ora troneggia sull’importante
basamento in pietra di Lodrino e marmo progettato
dallo studio Sammartini di Cassano Magnago.
E’ la prima statua, dopo la morte del Pontefice, collocata su una pubblica Piazza e realizzata in marmo.
Come altre città hanno tributato il loro omaggio a
Giovanni Paolo II, dedicandogli vie o strutture, anche
qui da noi c’è un segno bello e pubblico.
E’ il riconoscimento a questo Grande della storia contemporanea che travalica l’ambito del cattolicesimo,
proiettandosi come testimone dell’Uomo in cammino
verso Cristo e verso la sua pienezza.
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale, la Banca
di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, ma anche i tantissimi noti e ignoti offerenti
che hanno permesso la realizzazione di questo
monumento, che porta scritto nell’epigrafe le motivazioni nobili, che non ci permettono di dimenticare un
uomo che ha amato profondamente Cristo, amando
veramente la sua e nostra umanità.
Don Claudio Galimberti
Parroco di San Giulio
Coordinatore Pastorale per la Città
di Cassano Magnago
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DAL VOSTRO SINDACO
Nel mese di settembre si è provveduto alle nomine
conseguenti alle elezioni. Sono così state costituite
le commissioni consiliari, quelle di partecipazione e
le nomine nella nostra Società.
In questo modo tutto è pronto per dare inizio al
nuovo mandato amministrativo nel quale si lavorerà
per attuare quanto promesso in campagna elettorale e che verrà confermato tramite l’approvazione
in consiglio comunale delle Linee Programmatiche
di Governo.
Ma tutto questo avrò modo di spiegarlo più approfonditamente nei prossimi mesi.
Voglio, in questo primo editoriale della nuova Amministrazione, parlare della scelta della foto di copertina. Non è certamente una scelta fatta perché
la posa della Statua è stato l’evento più importante
in questo periodo. E’ stata una scelta importante
(come anche la sua realizzazione) perché è doveroso
far sapere ai cittadini quali sono i principi e i valori
su cui ci ispiriamo. Valori importanti che non devono
essere compressi o nascosti per non turbare “qualcuno”. Papa Giovanni Paolo ha lasciato un grande
ricordo per tutto quanto ha fatto per noi, ma anche
per tutte quelle popolazioni che ha visitato durante i
suoi innumerevoli viaggi all’estero nei quali ha diffuso
i valori cristiani.
Il compito di una Amministrazione è quello di mantenere in essere la nostra storia, le nostre tradizioni
e la nostra cultura. Chi vuole vivere nella nostra città
deve avere la possibilità di conoscere tutto questo,
per sapersi integrare al meglio nel nostro tessuto
sociale.

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

Su questo tema certamente si
può fare molto, non solo dal
punto di vista delle infrastrutture, come il recupero degli edifici
storici a cui abbiniamo sempre
un supporto che spieghi come
si viveva a Cassano in passato
e quali erano gli usi e consumi
per far ricordare ai nostri anziani,
per insegnare qualcosa ai nostri
giovani e per far conoscere e
capire a chi non è di Cassano le nostre radici.
Ovviamente questo non basta e ci vogliono anche
altre iniziative. In questo si opererà nel settore culturale, ma non solo.
Nel programma elettorale si è parlato di una fondazione culturale. Questa struttura avrà il compito
di spaziare a tutto campo sia per fasce di età che
per gusti culturali. Questo è sicuramente uno dei
punti su cui ci si attiverà per dare a Cassano una
immagine ancora più importante grazie anche alla
ormai consolidata Stagione Teatrale ed alla neonata
Stagione Musicale, che alla sua prima esperienza
l’anno scorso ha dato ottimi risultati.
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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CASSANO MAGNAGO STAR PARTY
24 MAGGIO 2007
Nella splendida cornice alberata del viale Rimembranze, si è
svolta la sera del 24 maggio scorso la prima edizione di “Cassano Magnago Star Party”, serata pubblica di osservazione
astronomica, un grato regalo del Sindaco Aldo Morniroli alla
cittadinanza di Cassano Magnago.
Assieme ai miei colleghi del Gruppo Astronomico Tradatese
abbiamo posizionato i nostri telescopi, che tanto fedelmente
ci accompagnano in giro per il mondo, durante le spedizioni
osservative delle eclissi solari, quali: Messico ’91, Bolivia ’94,
Carabi ’98, Turchia ’99, Spagna 2005 e in ultimo Egitto 2006.
Erano presenti circa 12 telescopi, tre dei quali rifrattori apoacromatici in grado di mostrare immagini di altissima qualità.
Vista la grande affluenza di cassanesi abbiamo cominciato a
puntare gli strumenti su Saturno, il grande pianeta degli anelli,
che si trova ad oltre un miliardo di chilometri dalla terra. È il
più regale tra tutti i pianeti per la
presenza del suo
magnifico anello.
La gente che è
accorsa numerosa ha fatto a gara
per osservare coi
telescopi.
I bambini, attratti
come per magia,
hanno
potuto
ammirare i magnifici panorami
lunari cosparsi di

crateri, quando abbiamo rivolto gli strumenti verso la luna.
E anche alla fulgidissima Venere, il secondo pianeta del sistema solare, simile in dimensioni alla terra, ma ricoperta di una
fittissima coltre nuvolosa che la fa apparire così cangiante in
cielo.
Con l’ausilio di un particolare laser abbiamo spiegato come
rintracciare le principali costellazioni visibili in cielo.
Nel frattempo i cittadini continuavano ad arrivare e così abbiamo prolungato di un’altra ora l’osservazione telescopica, per
dare modo a tutti di osservare l’universo.
Cercando di emulare il grande astronomo Ercole Dembowski,
che proprio da Cassano Magnago eseguì 18 mila osservazioni
di stelle doppie, abbiamo continuato sino a notte fonda la serata astronomica.
Grazie a tutti e a presto
Giuseppe Macalli

LA SCUOLA MEDIA “Orlandi” E I SUOI PROGETTI
Quando si chiudono i battenti della scuola è tempo di verifiche.
Indubbiamente questo è stato per tutti noi della Media Orlandi
un anno impegnativo vissuto alla ricerca di nuove strade per
migliorare la qualità dell’insegnamento sia sotto il profilo didattico che sotto quello educativo. Ed è per quest’ultimo che più ci
siamo adoperati congiuntamente alle famiglie ed alle associazioni cassanesi e di zona con il contributo dello stesso Comune.
“Praticamente adolescenti” è stato un progetto di ampio respiro
teso a far capire ai ragazzi quanto il loro benessere stia a cuore
a tutti noi e sia tangibile la preoccupazione degli adulti perché
nulla turbi la loro crescita. Se da un lato l’ampia adesione alle
varie iniziative (incontri serali con esperti, con don Mazzi, ecc)
ha confermato la bontà del progetto dall’altro la decisione dei
ragazzi, vincitori del concorso per il miglior manifesto pubblicitario sull’adolescenza, di devolvere l’intero premio alle adozioni
a distanza può dirsi la risposta più valida ai nostri sforzi.
Troppo spesso la cronaca esalta il malessere scolastico e dimentica chi assolve quotidianamente ai suoi doveri di studente,
chi tira diritto lungo la strada della cultura, chi forgia la propria
personalità al bene, all’altruismo, alla sensibilità. Quest’anno
l’intervento per raggiungere simili obiettivi è stato corale. “Praticamente adolescenti” si è allargato ad abbracciare problematiche molto sentite dal mondo giovanile. Cogliamo l’occasione
per ringraziare la Guardia di Finanza di Malpensa che è riuscita
ad attirare l’attenzione degli studenti con una rigorosa, asciutta
e incisiva presentazione di tipologie di stupefacenti e delle con-

seguenze derivanti dalla loro assunzione e poi ad intrattenere
con gli splendidi cani antidroga e antiterrorismo i nostri alunni
dimostrando a che livelli può arrivare la collaborazione tra
l’animale e l’uomo.
Entusiasmo da parte dei giovani ma anche consapevolezza che
il mondo in divisa va visto come “amico” capace di aiutarti a
comprendere ed evitare il pericolo.
Attenzione tesa anche per le testimonianze legate ai disabili
offerte dall’AFPD che con la quotidianità di vite vissute in bilico tra sofferenza e forza di volontà offre ai ragazzi motivo di
riflessione sulla precarietà esistenziale, sul bene della salute e
sull’importanza dell’amore.
Non diversa l‘accoglienza per i testimoni del passato, di storia
vissuta, proposti dall’ANPI in occasione della celebrazione del
25 aprile.
A tutti “grazie” per essere punto di unione costante e forte tra
il mondo reale e quello per molti ragazzi ancora di sogno della
scuola.
Un pensiero particolare va alla Dirigente del nostro Istituto, la
dottoressa Eleonora Signorile, che nel corso del Suo mandato
ha creduto in queste iniziative sostenendole con energia sempre
tesa alla realizzazione di interventi educativi innovativi e validi per
i nostri ragazzi. A Lei ed al Suo braccio destro, la Vicaria prof.
Flavia Ceresa sempre vivamente partecipe, il nostro ringraziamento conclusivo nel momento in cui lasciano la Loro attività
Prof. Maria Raffaella Braccio
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Cari cassanesi, a voi in primo luogo rivolgo un sentito
ringraziamento per la fiducia che mi avete nuovamente
accordato, e che mi permette di continuare il lavoro
intrapreso negli scorsi anni alla guida dell’Assessorato
alla Sicurezza ed Attività Economiche.
Tanto è stato fatto sul fronte della Sicurezza, e molto
ancora ho intenzione di realizzare.
Ringrazio a tale proposito il Comandante e tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale cittadino per la
preziosa collaborazione prestata durante questi anni,
che sono certo non mancherà mai nel futuro.
Sin dalla mia conferma all’Assessorato, nell’imminenza della stagione estiva, la Polizia Locale ha programmato un piano d’intervento rivolto in modo specifico al
contrasto del fenomeno degli schiamazzi notturni, che
notoriamente trovano occasione ideale per manifestarsi proprio nel periodo in cui le giornate si allungano.
Posso affermare a tale proposito che quest’anno, grazie al lavoro anche di prevenzione svolto dalle pattuglie della Polizia Locale, la situazione nel complesso è
migliorata in modo significativo.
Anche in questo periodo, continua incessantemente la
vigilanza, puntando l’attenzione in modo particolare ai
giardini pubblici, dove proprio di recente sono intervenuti in forza gli Agenti del Comando al fine di assicurare la dovuta tranquillità dei residenti nelle zone, che
veniva turbata dal ritrovo dei cd. “fracassoni”.
Durante l’estate sono state effettuati pertanto dalla
nostra Polizia Locale appositi servizi di vigilanza, che
hanno visto impegnate più pattuglie operare in contemporanea.
Come oramai di consuetudine, è continuata la mappatura delle aree interessate dal fenomeno della proliferazione della pianta infestante “Ambrosia”, fonte di
allergie in grado di pregiudicare la salute dei cittadini,
al fine di predisporre gli appositi interventi di sfalcio
delle aree interessate.

Asl
Servizio Veterinario
Gallarate
Tel. 0331/75.16.06

L’Assessore alla Sicurezza e attività economiche
Luciano Andrea Lettieri

R.S.A. S. Andrea
Tel. 0331/200638
ASILO NIDO COMUNALE
Tel. 0331/202257
ASILO NIDO A PICCOLI PASSI

Tel. 0331/280791

Delibere giunta

Numeri utili:

Asl
Servizio Veterinario
Busto Arsizio
Tel. 0331/62.12.98

Come negli scorsi anni, si
continua a combattere l’inciviltà di chi abbandona rifiuti
nelle aree boschive del territorio, mediante l’istituzione
di appositi servizi di vigilanza
effettuati da personale di Polizia Locale in abiti civili che
opera a bordo di autovetture
prive di contrassegni, nonché
grazie alla videosorveglianza,
che è stata estesa anche a tali aree.
Nel fronte delle attività economiche, al fine di soddisfare le sempre più numerose richieste da parte di cittadini e di imprenditori, è stato fatto un grande passo,
in quanto si è provveduto alla revisione sia del numero
delle Autorizzazioni di pubblico esercizio (bar e ristoranti), che degli orari delle attività, proprio per permettere di realizzare la cosiddetta “liberalizzazione” delle
licenze d’attività.
Un cordiale e sincero saluto.

Delibere

Anagrafe canina
Polizia Locale
Cassano Magnago
Tel. 0331/28.08.09



Data

Oggetto

26.06.2007

Rinnovo contratto di locazione ad uso sportello postale dell’unità immobiliare
sita in Cassano Magnago Via San Pio X n.72

24.07.2007

Approvazione piano offerta formativa scuola dell’infanzia “L’Aquilone” anno
scolastico 2007/2008

04.09.2007

Approvazione convenzione tra il Comune di Cassano Magnago e l’Associazione
protezione civile SOS cinofila e radio emergenza onlus – Sezione di Cassano
Magnago

Delibere consiglio
23.07.2007

Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2006

23.07.2007

Costituzione commissioni consiliari permanenti
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LA FAMIGLIA E LA POLITICA:
UN FATTO CULTURALE
Per definire una politica della famiglia occorre iniziare un lungo discorso
sui contenuti e le iniziative a favore di questa istituzione, del suo sviluppo
e della capacità di adempiere alla sua funzione sociale.
In questo primo approccio mi interessa iniziare il dibattito per poi
continuarlo nel tempo.
L’ente locale è titolato a “reinventare” nuove politiche pubbliche sia
per la vicinanza alle famiglie sia per le nuove competenze trasferite dal
centro alla periferia. complessità degli argomenti richiedono uno spazio
maggiore di quello di un articolo.
Innanzitutto occorre stabilire i criteri generali con:
1 - l’individuazione del soggetto titolare dei diritti. (Quale famiglia?)
2 - le politiche familiari non sono politiche di lotta alla povertà. (Non
sono legate al reddito.)
3 - le politiche familiari non sono solo assistenziali ma riguardano gli
sgravi fiscali,le utenze, la scuola, il territorio.
I programmi presentati dalle forze politiche in occasione delle elezioni
amministrative, concordano quasi tutti sulla valorizzazione della famiglia tradizionale ( solo Il programma di Rifondazione Comunista e Verdi
conteneva la richiesta dell’istituzione del registro delle unioni civili ) e
sulla necessità di contribuire al suo sviluppo ed alla sua crescita.
L’istituzione dell’assessorato alla famiglia da parte della maggioranza
è un chiaro segno di attenzione e indirizzo ma é necessario dotarlo di
contenuti, mezzi e funzioni perché possa validamente agire.
In questo periodo ho iniziato a sensibilizzare i colleghi assessori e i
responsabili di area sul tema della famiglia e mi sono reso conto della
necessità di diffondere la cultura della famiglia per metterla al centro
di ogni azione politico-amministrativa.
Occorre fermarsi a ripensare con creatività il ruolo e il contributo che
la famiglia sopporta a sostegno della collettività. Dall’assistenza alla
formazione, dalla mediazione generazionale alla capacità di sopportare carichi e crisi sociali, la famiglia si trova, a volte, sola a decidere
e a sopportare pesi e situazioni che incidono sul suo equilibrio e sulla
sua stessa esistenza.
Per affrontare seriamente il problema e cercare di arrivare a soluzioni
positive occorre prima di tutto superare alcuni tabù:
Primo tabù - la mancanza delle risorse: da quando non è più stato
riconosciuto il lavoro di cura portato avanti dalle famiglie e lo stato sociale ha avocato a sé ogni servizio, la spesa sociale si è dilatata tanto
che ora il sistema non regge più. Occorre convincersi che investire
sulle famiglie e sulle politiche familiari comporta un risparmio notevole
e che le famiglie sono ampiamente in grado restituire anche in termini
economici le provvidenze che le vengono date.
Secondo tabù - le politiche familiari devono essere legate al reddito:
la conseguenza è che vengono impropriamente usate per una ridistribuzione del reddito (equità verticale) e perdono la loro caratteristica di
promozione della famiglia come bene comune. Occorre convincersi
che le politiche familiari sono per loro natura universalistiche, perché i
figli sono un valore, tutti i figli.
Terzo tabù - le politiche familiari devono essere assistenziali: lo
statalismo e l’assistenzialismo sono due piaghe che feriscono in profondità la famiglia, che non avrà mai da essi la dignità ed i riconoscimenti

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).

che merita.
Le politiche familiari devono essere
lungimiranti, ad ampio respiro, integrate e non dettate dall’emergenza,
dal caso pietoso o da una ottica riparatoria dei casi limite.
Ho preso a prestito queste definizioni
dalla relazione dell’On. Luisa Santolini, responsabile dell’UDC per la politica della famiglia perché mi sembrano
significative di una inversione di tendenza rispetto quanto oggi viene considerato utile da parte della politica a
sostegno della famiglia.
Di fronte ai gravi problemi che ogni giorno assillano le famiglie e sono
soprattutto problemi di sussistenza, povertà e crisi potrebbe sembrare
persino lezioso soffermarsi su temi che sembrano questioni di lana
caprina che travalicano le impellenti necessità del quotidiano.
Non è così. Se le riflessioni della presidenza del circolo ACLI ritiene
che dare i soldi per il bonus figli alle famiglie con reddito alto significa
usarli per i vizi mi da lo spunto per soffermarmi sul secondo dei tabù.
La Santolini, che ho già citato, afferma: Pensare alla politica per la
famiglia come un modo di redistribuzione del reddito è limitativo e non
raggiunge l’equità orizzontale perché a parità di reddito, prevede un
trattamento diverso per il nucleo che ha figli a carico rispetto a quello
che non ne ha.
Pertanto l’equità orizzontale non vuole portare via i soldi ai poveri, bensì
riparare un’ingiustizia nei confronti di chi ha dei carichi familiari.
La povertà, che è tema gravissimo a cui tutti siamo sensibili, non va
affrontata con le politiche familiari, bensì con politiche specifiche di lotta
alla povertà, che sono un’altra cosa.
Se un primo approccio della passata amministrazione in una direzione
diversa dal metodo assistenziale che, secondo un certo schema culturale, ogni intervento deve essere strettamente legato al reddito ha
suscitato una reazione è segno che la riflessione di cui parlavo non è
né inutile né leziosa.
Dovremo anche riflettere sui modi e i metodi dell’assistenza alla famiglia perché venga tenuto presente il criterio di non penalizzare la
famiglia in quanto tale adeguando gli strumenti a disposizione perché
venga raggiunto questo obiettivo e non si corra il rischio del welfare al
contrario , siano cioè la famiglie dei lavoratori a reddito fisso a subirne i
maggiori carichi o siano escluse dai benefici a favore di altri soggetti la
cui determinazione dei redditi ha una dinamica di detrazioni diverse.
L’assessorato alla famiglia ha perciò il compito di vigilare perché ogni
settore della vita amministrativa abbia un occhio di riguardo alla famiglia e assuma, per quanto di più specifico gli compete, una dimensione anche strutturate per poter adempiere alle sue funzioni.
L’assessore alle politiche per la famiglia
Mario Rigamonti

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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Elenco ditte che hanno sponsorizzato il ducato
a disposizione dei servizi sociali
SPONSOR DI CASSANO MAGNAGO

città

SPONSOR DI CASSANO MAGNAGO

città

ANGELO COLOMBO SRL
ATLAS SAS
AUTOEUROPA C.F. SRL
BRONDOLIN SPA
CAROZZERIA BATTAGLIA
COLLEONI SRL
CROMATURA CASSANESE SNC
DEMETRA SAS
DI LINE SRL
EDINAMIC PLAST SNC
ELETTRICA SARTORE SRL
ENERCOM SRL
GIANNI PAN SPA
GS SPA
HANGARTNER
LA DOLCE VITA
LA NUOVA FARBEN SPA
L’ARAGOSTA SAS
LATTONERIA T.F.G. SRL
LIATI GIOVANNI snc
LORETO CASA
MAGLIFICIO MILORD SRL
MARZARI SRL
MECCANICA CHIODIN SRL

CASSANO MAGNAGO
CASSANO MAGNAGO
CASSANO MAGNAGO
CASSANO MAGNAGO
CASSANO MAGNAGO
CASSANO MAGNAGO
CASSANO MAGNAGO
CASSANO MAGNAGO
CASSANO MAGNAGO
CASSANO MAGNAGO
CASSANO MAGNAGO
CREMA
CASSANO MAGNAGO
BUSTO ARSIZIO
CASSANO MAGNAGO
CASSANO MAGNAGO
CASSANO MAGNAGO
CASSANO MAGNAGO
OLGIATE OLONA
CASSANO MAGNAGO
CASSANO MAGNAGO
CASSANO MAGNAGO
CASSANO MAGNAGO
CASSANO MAGNAGO

MECCANICA P&P SNC
CASSANO MAGNAGO
MICROMATIC SRL
CASSANO MAGNAGO
MISKA
CASSANO MAGNAGO
NOVELLINO PANCRAZIO IMPRESA EDILE
CASSANO MAGNAGO
NUOVA OCIM SRL
CASSANO MAGNAGO
OREFICERIA MARTIGNONI SNC
CASSANO MAGNAGO
P.P.R. SRL
CASSANO MAGNAGO
PLASTICHE CASSANO SRL
CASSANO MAGNAGO
POZZI ARREDAMENTI SRL
CASSANO MAGNAGO
RICAM LINE SRL
CASSANO MAGNAGO
Anonimo
CASSANO MAGNAGO
RICAMIFICIO GRAZIANO LIMIDO SAS
CASSANO MAGNAGO
S.A.E.R.
CASSANO MAGNAGO
SATURNO TRASPORTI SRL
CASSANO MAGNAGO
SEBEL SAS
CASSANO MAGNAGO
SOCIETA’ ITALIANA ROTTAMI
VARESE
SONNI TRANQUILLI SAS
CASSANO MAGNAGO
TABACCHERIA RAFFAELLO GABRIELE
CASSANO MAGNAGO
TECNOR SRL
CASSANO MAGNAGO
TIZETA SRL
CASSANO MAGNAGO
U.M.C. SPA
CASSANO MAGNAGO
VIEMME-MACC. UT
CASSANO MAGNAGO
VITALI & C. SRL
CASSANO MAGNAGO
ZAROLI MARIA ROSA
CASSANO MAGNAGO
			

Un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale

riceviamo e pubblichiamo...
500.000 firme per cambiare
La raccolta di firme per il referendum elettorale si è conclusa con esito positivo.
Se il Parlamento nel frattempo non riuscirà a trovare un accordo su una riforma, il prossimo anno saremo chiamati ad esprimere la nostra
opinione sull’abrogazione di alcune parti della attuale legge elettorale.
Nonostante il fatto che nel 1993 la maggioranza degli Italiani si sia espressa a favore di un sistema elettorale che rafforzasse con un
adeguato premio di maggioranza la coalizione vincente, l’attuale legge spinge alla frammentazione e alla competizione interna alle
coalizioni: è sotto gli occhi di tutti il potere di condizionamento assunto in Parlamento dalle piccole formazioni politiche, senza il cui
consenso non si riesce a governare.
La proposta di modifica elettorale, per via referendaria, dell’attuale sistema, è tesa a rompere l’immobilismo delle forze politiche. I cittadini
che hanno firmato per il referendum hanno voluto inviare un forte segnale al Parlamento: il governo, per essere in grado di affrontare le
molte sfide che questo tempo ci presenta, ha bisogno di essere supportato da una maggioranza forte.
Come per tutti i referendum, anche questi non potranno correggere tutte le storture. Si abrogheranno alcune parti della legge, ma non
si potranno proporre delle alternative.
I primi due quesiti referendari vogliono eliminare gli articoli che prevedono che il premio di maggioranza per le due camere venga ripartito
fra tutte le componenti di una coalizione; in questo modo verrebbero premiati solo i partiti che raccolgono il maggior consenso.
Potremo votare anche per eliminare il malcostume di molti leader politici che, per attirare più voti, si candidano in più circoscrizioni,
cedendo poi il seggio ai candidati arrivati secondi, tradendo di fatto la volontà degli elettori.
Ma non potremo correggere quella che per molti è la stortura maggiore e cioè le candidature bloccate. Gli elettori possono votare la
forza politica, ma non scegliere i candidati, che vengono proposti dalle segreterie nazionali dopo lunghe mediazioni tra le correnti interne. Per questo, se l’esito del referendum sarà positivo, il parlamento sarà moralmente impegnato a varare una nuova legge, rispettosa
della volontà popolare.
Si ritiene però doveroso chiarire che questa iniziativa referendaria non vuole incentivare la fronda antipolitica e antipartitica che serpeggia
nel paese. Certamente, molte storture si devono correggere e tra quelle più sentite dai cittadini vi sono i privilegi dei parlamentari e gli
eccessivi costi della politica.
Possiamo e dobbiamo chiedere alla politica maggiore sobrietà,consapevoli però che nel nostro ordinamento democratico i partiti politici
svolgono un ruolo di rappresentanza insostituibile.
Circolo ACLI “Mario Rimoldi”
Cassano Magnago
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FARMACIE APERTE
Ottobre 2007

CASSANO-GALLARATE
Lun 1 		

GALLARATE - Madonna

Mar 2 		

ALTRE FARMACIE VICINE
BUSTO - Comunale 3

FARMACIE CASSANO

FAGNANO - Bergoro

Farmacie tutte aperte

Moriggia CASSANO - Crivelli BUSTO - Del Corso

CAVARIA

Farmacie tutte aperte

Mer 3 		

CARDANO - Comunale

BUSTO - SS. Apostoli

SAMARATE - Mosca

Farmacie tutte aperte

Gio 4 		

GALLARATE - Introini

BUSTO - Mazzucchelli

FAGNANO - Catelli

Farmacie tutte aperte

Ven 5 		

GALLARATE - Dahò

BUSTO - S. Anna

TRADATE - Pianori

Farmacie tutte aperte

Sab 6 		

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - S. Giovanni

SAMARATE - Verghera

Aperta Farmacia via San Pio X

Dom 7		

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - Perina

GORLA MINORE - Moiana Farmacie tutte chiuse

Lun 8		

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Comunale 4

CASTELSEPRIO

Mar 9 		

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - Beata Giuliana TRADATE - Abbiate G.

Farmacie tutte aperte

Mer 10 		

GALLARATE - Cedrate

BUSTO - S. Edoardo

CAIRATE

Farmacie tutte aperte

Gio 11 		

GALLARATE - Senna

BUSTO - Perina

OGGIONA S.STEFANO

Farmacie tutte aperte

Ven 12 		

CARDANO - Pallone

BUSTO - Paroni

SOMMA L. - Comunale

Farmacie tutte aperte

Sab 13 		

GALLARATE - Cajello

BUSTO - Tre Ponti

TRADATE - Nuova

Aperta Farmacia Dott. Sempio

Dom 14 		

GALLARATE - Tenconi

BUSTO - Tre Ponti

BOLLADELLO

Farmacie tutte chiuse

Lun 15 		

CASSANO - Sempio

BUSTO - Comunale 1

CAVARIA

Chiusa Farmacia via Venegoni

Mar 16 		

GALLARATE - Crenna

BUSTO - Carmellino

FAGNANO - Comunale

Farmacie tutte aperte

Mer 17 		

GALLARATE - Introini

BUSTO - Bossi

OLGIATE - Milanese

Farmacie tutte aperte

Gio 18		

CASSANO - Comunale 2

BUSTO - Serventi

LONATE CEPPINO

Farmacie tutte aperte

Ven 19 		

GALLARATE - Madonna

BUSTO - Consolaro

CARONNO - Gorla

Farmacie tutte aperte

Sab 20		

GALLARATE - Cedrate

BUSTO - Serventi

CAVARIA

Aperta Farmacia via Venegoni

Dom 21 		

CARDANO - Comunale

BUSTO - Serventi

FAGNANO - Bergoro

Farmacie tutte chiuse

Lun 22		

GALLARATE - Cascinetta

BUSTO - Comunale 2

CASTELLANZA - Comunale 1

Farmacie tutte aperte

Mar 23		

GALLARATE - Prandi

BUSTO - Tre Ponti

CASORATE

Farmacie tutte aperte

Mer 24		

CASSANO - Comunale 3

BUSTO - Maggioni

FAGNANO - Catelli

Farmacie tutte aperte

Gio 25		

GALLARATE - Ronchi

BUSTO - S. Giovanni

TRADATE - Pianori

Farmacie tutte aperte

Ven 26		

GALLARATE - Dahò

BUSTO - Derivi

OLGIATE - Buon Gesù

Farmacie tutte aperte

Sab 27 		

CASSANO - Comunale 1

BUSTO - Maggioni

GORLA MINORE - Moiana Aperta Farmacia via Cav. Colombo

Dom 28 		

GALLARATE - Cedrate

BUSTO - Maggioni

SAMARATE - S.Macario

Farmacie tutte chiuse

Lun 29		

GALLARATE - Crenna

BUSTO - Comunale 3

CASTELSEPRIO

Chiusa Farmacia Dott. Sempio

Mar 30		

CARDANO - Pallone

BUSTO - Del Corso

CAIRATE

Farmacie tutte aperte

Mer 31		

GALLARATE - Cajello

BUSTO - SS. Apostoli

VENEGONO INFERIORE

Farmacie tutte aperte

Chiusa Farmacia Dott. Sempio

Cassano Magnago
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2.603 VOLTE
GRAZIE!!!

Ringraziamo tutte le elettrici e tutti gli elettori che, riponendo in noi
la loro fiducia, hanno permesso
a Forza Italia di diventare il primo partito di Cassano Magnago.
Il buon lavoro profuso in 5 anni di
governo cittadino (2002-2007) e
l’assunzione di un rinnovato impegno ad amministrare la nostra Città
sono stati premiati dal Vostro consenso, permettendoci di raggiungere il 24,08% delle preferenze. Un
Cassanese su quattro ha votato per
noi. Ciò ha fatto si che quello di Forza Italia sia il Gruppo Consigliare più
numeroso con 6 eletti. Annoveriamo
inoltre tra le nostre fila il Presidente
del Consiglio Comunale e 3 Assessori tra cui il Vice-Sindaco.
Cogliamo qui l’occasione per ringraziare anche tutti coloro che hanno permesso che questo risultato
fosse possibile. Pensiamo a tutti gli
amici che ci hanno accompagnato
nella lunga campagna elettorale e
che hanno dato sostegno alle nostre iniziative, ognuno in base alle
proprie potenzialità. Senza il loro
prezioso contributo gran parte di
tutto ciò sarebbe stato un traguardo irraggiungibile. Il concetto di
“Squadra” è insito nel nostro credo
politico e nel nostro DNA. L’individualismo di uomini soli al comando non trova spazio sotto la nostra
bandiera.
Il Gruppo di Forza Italia non si adagerà sugli allori della vittoria, ma
lavorerà con impegno propositivo e
con senso di critica costruttiva nei
confronti della Giunta Morniroli.
Abbiamo assunto la responsabilità
di primo partito della CdL consci
dei nostri mezzi e rispettosi e collaborativi nei confronti degli alleati.

Concentreremo le nostre risorse
e i nostri sforzi in tutti i campi del
percorso amministrativo: Bilancio,
Servizi Sociali, Urbanistica, Lavori
Pubblici, Istruzione, Sport e Sicurezza. In tutto ciò avremo sempre
come riferimento la valorizzazione
dell’Individuo e della Famiglia.
La nostra intenzione è inoltre quella
di porci come forza politica aperta
al dialogo, provando a creare un
ponte di confronto anche con le opposizioni, laddove non vedremo posizioni arroccate sul preconcetto di
parte ed azioni di tipo strumentale.
La strada da percorrere per migliorare la Nostra Cassano Magnago è
ancora lunga. Utilizzeremo il programma elettorale della CdL come
faro ispiratore per mantenere le promesse fatte agli elettori. Avvertiamo
attorno a noi aspettative sempre più
intense da parte di Voi concittadini.
Soddisfare queste legittime aspettative è sicuramente un compito arduo e difficile, ma siamo certi che
con l’aiuto di Dio e degli uomini di
buona volontà ce la faremo.
Riteniamo che nel futuro sempre più
cassanesi possano avvicinarsi al
nostro partito; ed è per questo che
Vi invitiamo al nostro prossimo congresso cittadino che avrà luogo il 14
ottobre 2007. Ciò nasce dal desiderio di rendervi sempre più partecipi
e consapevoli delle scelte e dell’impegno che stiamo portando avanti.
Forza Italia

Si è aperto un nuovo capitolo della vita
politica e amministrativa di Cassano
Magnago che ha visto l’elezione del
Sindaco della Lega Nord, Aldo Morniroli, riconfermato per il secondo mandato con il merito di aver governato
la nostra città con serietà, impegno e
determinazione, garantendo stabilità
e continuità. Il primo ringraziamento
va quindi a tutti gli elettori che hanno
creduto in lui e che hanno dato fiducia
al nostro partito.
La Lega Nord continuerà a portare
avanti i propri valori e le proprie idee
influenzando e determinando le scelte
amministrativo-governative di Cassano Magnago. E’ sulla base di questi
principi che sono stati selezionati i
rappresentanti migliori: conservando i
rami più forti che con gli anni e l’esperienza hanno saputo conferire linfa vitale, coinvolgendo i nuovi germogli in
grado di portare energia e freschezza
e lasciando cadere solo i rami che si
sono rinsecchiti perché protesi nella
direzione opposta a quella delle altre
fronde. E’ infatti la compattezza e lo
spirito di gruppo a contraddistinguere
la nuova squadra che insieme agli altri
membri della coalizione opererà con
onestà intellettuale dando giorno per
giorno un prezioso contributo politico
e programmatico atto a perseguire
quegli indirizzi di governo che i cassanesi si aspettano.
Due sono gli assessori della Lega
Nord: Stefania Federici e Antonio
Diani.
Stefania Federici, Assessore alle
Politiche Sociali, porta con sé un
bagaglio di esperienza decennale nel
settore del sociale: 2 volte presidente
della AFPD e attiva da sempre nel
volontariato dell’UNITALSI; le caratteristiche che la contraddistinguono
sono l’immensa sensibilità verso le
problematiche sociali, la notevole
capacità di ascoltare e dialogare e la

I Gruppi Consiliari
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LA NOSTRA
NUOVA SQUADRA

disponibilità giornaliera dedicata a
questo impegno.
Antonio Diani, Assessore ai Lavori
Pubblici, vanta di una lunga esperienza amministrativa: ricordiamo
che nel precedente mandato ha
ricoperto le cariche di Capogruppo
e di Consigliere ed è stato segretario della Lega Nord. Le sue qualità
professionali sono evidenti e ormai
note a tutti i cittadini, a partire dalle
sue competenze tecniche e dal suo
senso di responsabilità, alla rilevante
esperienza acquisita, accompagnate
dalla sua costante e attiva presenza
sul territorio.
Sarà Arduino Verzaro, riconfermato
Presidente della Commissione Politiche del Territorio, a guidare il gruppo
consiliare di maggioranza, proprio lui
che con grande fermezza e autorevolezza saprà descrivere le posizioni
sostenute dalla nostra coalizione,
realizzando un confronto corretto
e costruttivo con l’opposizione. La
sua capacità di leadership, la sua
serietà e la sua determinazione gli
consentiranno di svolgere al meglio
il ruolo a lui affidato. Non potevano
mancare nella squadra esponenti
particolarmente giovani, Luca Renna,
nominato Presidente della Commissione Bilancio e Davide Toto. La loro
freschezza mentale li aiuterà nella
loro missione. Infine è stata riconfermata la carica di consigliere a
Romano Mettifogo, noto esponente
della Lega Nord.
L’augurio di buon lavoro è rivolto a
tutto il team che siamo certi sarà
in grado di amministrare cogliendo
tutte le opportunità di sviluppo e di
crescita capaci di favorire il Comune,
tutti i suoi cittadini e il suo territorio.
Gruppo Consiliare
Lega Nord Padania

Questo numero del giornalino comunale è il primo dopo le ultime elezioni
comunali. Elezioni che si sono svolte
in un clima a volte diffamatorio nei
confronti della passata e attuale
maggioranza; la tecnica di screditare
l’avversario politico non appartiene
fortunatamente al centro-destra,
oltretutto nascondendo la propria
identità per paura delle possibili
conseguenze.
Anche noi di Alleanza Nazionale
abbiamo sofferto, in termine di voti,
la discesa in campo di Uslenghi con
una propria lista civica, che inaspettatamente è riuscita addirittura a
superare la lista dell’Ulivo arrivando
a un ballottaggio con il centro-destra,
ma come spesso nella vita capita il
gruppo unito è riuscito a superare il
singolo individuo. Con l’occasione
vogliamo ringraziare tutte quelle
persone che hanno deciso di votare
AN.
Il primo punto che l’assessorato di
AN porterà in consiglio riguarderà la
liberalizzazione delle deleghe/licenze
riguardanti i bar e i ristoranti. Sono
già presenti in comune molte domande, queste indicano una voglia di
crescere presente nella città di Cassano. Presto verrà rinforzato il corpo
della Polizia Locale con l’assunzione
di un nuovo vigile, a dimostrazione
della volontà di questa amministrazione di portare il comando dei vigili
al numero necessario ad offrire un
servizio ottimale, non dimenticando i
lavori che porteranno lo spostamento
del Comando nella nuova sede in villa
Oliva. Sempre in questo mese di settembre, partiranno i controlli con le
telecamere mobili per disincentivare
i cosiddetti fracassoni che la sera
disturbano le persone che vogliono
riposare, ma soprattutto per frenare
quel gesto incivile che porta alcune

persone ad abbandonare i rifiuti nei
boschi di Cassano.
Non è affatto facile criticare il governo,
che per nostra sfortuna, oggi guida il
paese…. non perché non ci sia da
criticare ma perché semplicemente si
tirano la zappa sui piedi da soli. Mettiamo in evidenza un argomento molto importante, il famoso pacchetto sicurezza, che ha spaventato la sinistra
radicale, probabilmente perché molti
voti li prendono dai teppisti del G8 di
Genova, creando l’ennesima spaccatura, mentre ha ricevuto un’apertura
politica da parte del centro-destra.
Ma il problema vero nasce quando
lo stesso governo neanche un anno
fa, approvava l’indulto verso quelle
persone che adesso vogliono punire
più severamente. Ma quanto sarà
costato e quanto costerà tutto questo giochetto ai contribuenti Italiani?
Contribuenti che sono già stati martoriati dalla prima finanziaria Prodi, e
che non promette nulla di buono nella
seconda che a breve verrà pubblicata. Oltre agli aumenti che ormai sembrano naturali come l’elettricità e del
gas metano, il Ministro del Tesoro ha
già preannunciato che non ci sarà un
aumento della pressione fiscale, ma
tanto meno un diminuzione. Certo se
i soldi dei contribuenti li spendessero
meglio invece di sfruttare i privilegi
a loro dati, vedi Ministro Mastella e
figlio, forse la pressione fiscale potrebbe diminuire.
E ce ne sarebbero ancora da scrivere
ma penso che tutti possano vedere
ciò che succede guardando un qualsiasi telegiornale.
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La presenza del partito dell’UDC
(Unione dei Democratici Cristiani e
di Centro) in città si è resa manifesta
con le ultime elezioni amministrative,
consultazione che ha visto la nomina
di un consigliere comunale, Angelo
Gnocchi, e dell’assessore alla famiglia, Mario Rigamonti, entrambi schierati all’interno del gruppo di maggioranza della Casa delle Libertà. La nostra rappresentanza politica, che nei
prossimi mesi si costituirà in sezione,
nasce dall’idea e dalla volontà di un
consistente gruppo di amici mossi da
una sincera passione civile finalizzata al servizio ed alla promozione del
bene comune. Insieme abbiamo deciso di tradurre in impegno politico detti valori ispirati alla Dottrina Sociale
della Chiesa presentando una lista di
giovani candidati.
In questi primi mesi del mandato amministrativo l’attenzione dell’UDC si è
focalizzata sulla comunicazione e sulla partecipazione. Da un lato, è stato
lanciato un sito internet, visualizzabile
all’indirizzo http://udccassano.altervista.org/, costantemente aggiornato
con notizie e contenuti riguardanti i
principali avvenimenti politici comunali, come i consigli, le commissioni,
le iniziative, gli incontri, ecc. Dall’altro,
l’attività delle commissioni di partecipazione, iniziata con il mese di settembre, è stata l’occasione per proporre e lavorare su tematiche concrete come il sostegno alle famiglie per
lo studio dei figli nella fase della scuola dell’obbligo (diritto allo studio) e
l’aiuto alle persone/famiglie svantaggiate e in difficoltà (socio-assistenza).
La ragione per cui abbiamo deciso
di muoverci come partito (e non ad
esempio come associazione) è da
ricercarsi in una frase del presidente
dell’UDC, sen. Rocco Buttuglione, che
in un incontro ci ha spiegato: “L’UDC
esiste perchè i valori fondamentali del
popolo oggi sono minacciati; io faccio politica per questo”. Ed il partito è
l’unico strumento in grado di mettere
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nelle condizioni per affrontare questa
situazione. In questo senso allora il
nostro proposito è quello di difendere
e promuovere i valori non negoziabili
che sono alla base della nostra identità popolare: la vita, dal concepimento al suo termine naturale; la famiglia,
fondata sul matrimonio di un uomo e
di una donna; l’educazione, come libera e consapevole responsabilità dei
genitori verso i figli; la sussidiarietà,
cioè il conseguimento del bene comune attraverso l’apertura alle opere che nascono dalla società civile.
Per il prossimo autunno ci stiamo già
impegnando per mettere a fuoco le
modalità utili per tradurre le suddette
aspirazioni alla quotidianità della vita.
Ad esempio, aiutare le giovani coppie
“a mettere su famiglia”, trovare casa
e generare figli. Aiutare i nuclei famigliari più in difficoltà a crescere ed
educare i propri figli, sostenendo economicamente le scelte dei genitori (ad
esempio “buoni scuola”, “buoni libri”
e “buoni bus”). Prendersi cura degli
anziani, dei disabili e dei più deboli, attraverso un aiuto particolare alle
loro famiglie, fornendo le assistenze
necessarie (ad esempio pasti caldi,
centro prelievi, altri servizi a domicilio, assistenza fiscale, trasporti, ecc.).
Saremo attenti e puntuali a tradurre
in fatti concreti il nostro impegno politico sulla base dei principi ispiratori
citati, impegno senza dubbio facilitato dall’unità di intenti e dalla comunanza dei valori con le forze politiche presenti nella Casa delle Libertà.
Utilizzeremo anche queste pagine per
tenervi informati della nostra attività
nel corso dell’anno. Chi desiderasse
unirsi a noi, partecipare o semplicemente mettersi in contatto può utilizzare l’indirizzo di posta elettronica:
udccassano@altervista.org.
Segreteria UDC
Cassano Magnago
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Grazie a chi ci ha sostenuto e votato
lo scorso maggio!
Tanti amici ci hanno aiutato e ci
hanno suggerito idee e istanze che
porteremo avanti, in Consiglio comunale, insieme a quelli che erano
i punti del nostro programma, come
opposizione.
Ferma sarà la nostra difesa del territorio dal cemento e dalla speculazione:
l’edificazione di nuove costruzioni ha
ampiamente superato le necessità
abitative della popolazione. Il territorio non è una risorsa infinita: costruiamo nuove case solo se necessario e
incentiviamo piuttosto il recupero e la
valorizzazione dell’esistente.
Gli investimenti devono ritornare alle
attività produttive e non essere quasi
esclusivamente indirizzati verso il
mattone. Una nuova abitazione se
non venduta produce solo costi; un
investimento in nuove attività tecnologiche genera da subito ricchezza
economica e culturale.
Il traffico continua ad essere una
“croce”, se non un dramma, per i
Cassanesi. E non si vede per ora alcun progetto di modifica, che migliori
le cose almeno parzialmente, prima
del completamento della tangenziale sud e di una sistemazione della
tangenziale nord che ne permetta
l’effettivo uso. Intanto, continua a
far parlare di sé il semaforo di via
Bonicalza, che il sindaco difende e
molti cittadini, invece, vivono come
un castigo e non come un giusto
dissuasore di velocità. Aggiungiamo
che il bilancio consuntivo 2006 registra un aumento delle entrate per
sanzioni amministrative pecuniarie
per violazione del codice della strada
(=multe) da 120.000 euro nel 2004 a
481.000 euro nel 2006.
Nella seduta del 23/7, il consiglio
ha discusso e approvato il bilancio
consuntivo per il 2006 : non abbiamo
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PER UNA MANCIATA
DI VOTI...

votato a favore, ritenendo che non
abbia amministrato bene una Giunta
Comunale che aumenta le tasse ai
propri cittadini ( addizionale IRPEF )
e in un bilancio complessivo di oltre
22.000.000 euro , avanza circa il 10
% ( 2000 euro) .
Una Amministrazione attenta non
solo non lascia buchi di bilancio,
ma neanche immobilizza eventuali
risorse disponibili, dimostrando
così di non aver ben programmato
le spese.
La partecipazione deve essere incentivata a tutti i livelli, secondo gli
ambiti e le competenze.
Troppi cittadini, invece, sono lontani
dalla politica perché non la percepiscono come aiuto a risolvere i
problemi reali del vivere quotidiano,
e, d’altra parte, la politica stessa
non sta dando una chiara idea di
sviluppo sociale ed economico: in
molti prevalgono i piccoli interessi,
gli inutili scontri verbali, gli insulti,
le minacce e gli inviti ad azioni incontrollabili e pericolose: basta! La
politica è partecipazione, confronto
sereno, progettazione e ricerca di
soluzioni.
In questo senso, stiamo impegnandoci nella costruzione del Partito Democratico, come luogo di incontro,
confronto, propositività, aperto al
contributo di tutti coloro che si riconoscono nei fondamentali principi
di democrazia, solidarietà, impegno
a costruire una società più equa
e più attenta ai valori dell’uomo e
dell’ambiente.
Per tutti, quindi, un invito: troviamoci il 14 ottobre per rendere reale il
Partito Democratico, un progetto
realizzato dalla gente per la gente
e non un marchio stampato su un
foglio e depositato da un notaio.
L’Ulivo

Per la prima volta nella nostra città, si
è andati al ballottaggio per l’elezione
del Sindaco. Si sono completamente
modificate le forze in Consiglio. Non
ci sono più i comunisti e sono entrati
nuovi partiti.
Certo è stato un impegno immane da
parte mia per arrivare da solo con la mia
lista al ballottaggio. Non abbiamo vinto
ma abbiamo ottenuto una VITTORIA
MORALE. Senza alleanze siamo arrivati ad un ottimo risultato. Certo che
le persone che non si sono presentate
alle urne per il ballottaggio sono state
ben 2000. Comunque ringrazio i cittadini che ci hanno votato, ricordando
i risultati proficui dei miei 2 mandati
precedenti.
Grazie per credere in me. So che mi
sarete fedeli. Ciò mi dà una carica
per lavorare in futuro a favore di tutti
i cittadini. Il nuovo mandato è iniziato.
Nella coalizione si sono aggiunti nuovi
partiti. Al ballottaggio eravamo soli
contro 5 partiti.
Il mio lavoro nella veste di Consigliere
comunale e di Capogruppo è quello di
operare pensando sempre ai bisogni
dei Cassanesi, bisogni che sono sempre tanti.
A livello locale i cittadini pensano si alle
grandi opere ed alcune sono veramente
importanti per superare le difficoltà che
ci perseguitano da decenni, vedi tangenziale e viabilità in genere. I cittadini
pensano anche ai problemi quotidiani
che sono tantissimi, perché sono sotto
agli occhi di tutti in ogni momento della
giornata. Uno di questi è la pulizia del
torrente Rile soprattutto da Via del
lavoro a Via San Pio X perché quando
arrivano le grandi piogge vi possono essere rischi per gli abitanti di quella zona.
Grazie a Dio le vasche di laminazione
funzionano bene da diversi anni.
Altro problema è la pulizia delle strade,
spesso si vedono abbandonati rifiuti ai
bordi delle strade e nei boschi. Questo
è certamente opera di maleducati e
incivili ed insensibili verso l’ambiente.
Doverosa una nuova campagna di
sensibilizzazione.

In tante vie cittadine cresce l’erba ai
bordi delle strade e si formano piccoli
cespugli ai bordi dei marciapiedi. Questo
rappresenta un degrado che fa CASSANO una cittadina sporca a tutti quelli che
la attraversano.
Nelle strade interne mancano cestini
per i rifiuti in molti punti frequentati. Per
i cestini bisogna trovare una modifica
affinché non vengano introdotti più sacchetti della spazzatura che fuoriescono
dai cestini. Bruttissimo a vedersi. Ciò
succede in varie parti ed anche sul viale
del cimitero che avrebbe bisogno di più
manutenzione. Così pure la Magana. Si
tratta solo di rispettare il patrimonio di
tutti i cittadini.
Altro problema è quello delle moto di
grossa cilindrata che transitano ed elevata velocità sulle nostre principali vie
cittadine. Vi sono numerosi “motorini”
che transitano incoscienti senza casco
e con 2 passeggeri sopra. Questi sono i
ragazzini. Pericolosissimo per loro e per
la incolumità dei pedoni. Esiste anche
un problema dei giovani fracassoni e
“delinquentelli” che turbano le notti di
tanti cittadini. SU QUESTI PROBLEMI LA
NOSTRA POLIZIA LOCALE DOVREBBE
SUBITO ATTIVARSI CON FORTE IMPEGNO, soprattutto le persone a loro
preposte che dovrebbero essere i primi
ad amare il nostro territorio usando tutti
i mezzi possibili per reprimere ma prima
di tutto prevenire. Credo che si sappia
che i cittadini dicono quotidianamente
che la polizia locale sia assente dalle
nostre strade. Devo dire però che vi
transitano molto spediti con i loro mezzi;
ricordiamo però che a piedi si nota tutto
mentre in auto è più difficile. Se non si
risolve questo i cittadini si sentiranno
sempre più abbandonati. Mi permetto
di dare un consiglio ai nostri amministratori: percorrete ogni tanto a piedi le
nostre strade perché stando nel palazzo
non si sa nulla di quanto succede fuori.
Grazie per avermi letto, ci sentiremo al
prossimo numero per altri problemi come
il sociale ed altro.
Domenico Uslenghi
Capogruppo della Lista Uslenghi
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Il Polo Civico di Centro, entra ufficialmente nell’ambito dell’amministrazione Cassanese con la presenza di un rappresentante in consiglio
comunale. E’ stata per noi una
campagna elettorale molto intensa e impegnativa, considerato che
ci presentavamo per la prima volta
agli elettori con una lista civica di
tutto rispetto. Ringraziamo i cittadini che ci hanno dato la loro fiducia
e quanti a vario titolo hanno collaborato, consentendoci di realizzare
un programma che ha riscosso apprezzamenti e condivisione in ogni
ambito della collettività Cassanese.
Purtroppo, il risultato elettorale non
ci ha favorito, quindi non potremo
dare attuazione a quanto c’eravamo
prefissi. Ciononostante, il nostro
impegno verterà nel sostenerne comunque i contenuti del programma,
affinché la maggior parte delle proposte possano trovare consenso
tra le altre forze politiche presenti in
consiglio comunale. In fase di ballottaggio, la decisione di appoggiare
l’attuale maggioranza, è stata dettata da una serie di motivazioni che
abbiamo chiarito in più occasioni ed
in particolare sulle garanzie date per
l’attuazione di vari punti del nostro
programma. La nostra buona fede è
stata mal riposta! Le promesse sono
state di fatto disattese. Ciò che noi
rappresentiamo con le oltre 700
preferenze ottenute, fa sì che il Polo
Civico di Centro sia la quarta forza politica di Cassano, superando
partiti storici di sinistra e di destra
come i due partiti di maggioranza
“UDC e AN”. Riteniamo che sarebbe stato doveroso riconoscerci una
degna rappresentanza istituzionale,
anche perché volendo operare per
una riduzione dei costi della politica,
noi del Polo Civico di Centro proponevamo il nostro rappresentante al-

l’elezione della Presidenza del Consiglio a costo zero e suggerendo alla
nuova amministrazione la riduzione
degli emolumenti relativi agli incarichi istituzionali del 30%, con un
bel risparmio per le casse comunali.
Tale le proposte sono state del tutto
ignorate. Comunque, evidenziamo
la nostra disponibilità a collaborare
sulle proposte della maggioranza
a condizione che siano coerenti o
che si avvicinano a quelle del nostro
programma elettorale. Attuando invece, la più dura delle opposizioni
possibile per tutte le iniziative non
conforme ad una buona e sana amministrazione della cosa pubblica,
anche attraverso la mobilitazione
dei cittadini Cassanesi. Per esempio
non siamo favorevoli all’aumento
dell’addizionale IRPEF; all’aumento
dei costi per la gestione dei rifiuti;
all’elargizione di aiuti alle famiglie
in modo indiscriminato, alle troppe
consulenze esterne ed affidamenti
di incarichi professionali. Comunque, noi ci siamo e faremo di tutto
per non deludere i nostri elettori ed i
cittadini tutti, proponendo soluzioni
ai problemi più urgenti, come: 1) la
sicurezza dei cittadini; 2) il traffico
cittadino sempre più congestionato, con il piano urbano del traffico,
da tempo giacente in municipio, ed
inutilizzato; 3) La carenza del verde
e dell’arredo urbano; 4) il degrado
del centro storico; 5) i problemi delle
varie attività Cassanesi.
Vi invitiamo a contattarci e a collaborare con noi per migliorare la
città, www.polocivicodicentro.it un
cordiale saluto.
Il Coordinamento Cittadino.
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EVENTI CULTURALI
11.10.2007
13.10.2007
14.10.2007
03.11.2007
04.11.2007
08.11.2007
09.11.2007
10.11.2007
10.11.2007
11.11.2007
20.11.2007

Ottobre 2007
Conferenza sulla RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Stagione musicale comunale:
21.00
“Duo di chitarre De Leo – De Stefano”
08.00- 20.00 II° tuning Città di Cassano Magnago
Novembre 2007
Spettacolo teatrale: “… E’ PERMESSO?”
21.15
di Vaime – Montesano. Regia di Enrico Montesano
Spettacolo teatrale: “… E’ PERMESSO?”
16.00
di Vaime – Montesano. Regia di Enrico Montesano
Spettacolo teatrale: “REGNA LA ROGNA”
21.15
Compagnia dialettale “I Legnanesi”
Spettacolo teatrale: “REGNA LA ROGNA”
21.15
Compagnia dialettale “I Legnanesi”
Spettacolo teatrale: “REGNA LA ROGNA”
21.15
Compagnia dialettale “I Legnanesi”
Stagione musicale comunale:
21.00
“Pietro Lichtenthal – Un medico per Mozart”
Spettacolo teatrale: “REGNA LA ROGNA”
16.00
Compagnia dialettale “I Legnanesi”
Spettacolo teatrale: “NIGHT AND DAY”.
21.15
Musiche di Cole Porter. Regia di Patrik Rossi Gastaldi.
Con Jonny Dorelli e M. Laura Baccarini
21.00

21.11.2007

21.15

04.12.2007

21.15

Villa Oliva
Villa Oliva
Via Primo Maggio
Cinema Teatro Auditorio
Cinema Teatro Auditorio
Cinema Teatro Auditorio
Cinema Teatro Auditorio
Cinema Teatro Auditorio
Villa Oliva
Cinema Teatro Auditorio
Cinema Teatro Auditorio

Spettacolo teatrale: “NIGHT AND DAY”.
Musiche di Cole Porter. Regia di Patrik Rossi Gastaldi. Cinema Teatro Auditorio
Con Jonny Dorelli e M. Laura Baccarini
Dicembre 2007
Spettacolo teatrale: “Processo a Dio”.
Di Stefano Massini. Regia di Sergio Fantoni.
Con Ottavia Piccolo

Cinema Teatro Auditorio

A voi tutti, carissimi amici di Miro Panizza, un grazie di cuore e un abbraccio per la presenza alla manifestazione del 9 settembre.
La mia riconoscenza vada in particolare al Sig. Sindaco di Cassano Magnago e all’Assessore Poliseno, alle
autorità che rappresentano il ciclismo regionale e provinciale (sigg.ri Casati, Origlio, Pezzotta), Monsignor
Ferrari e Don Claudio per la loro vicinanza,
al Sindaco di Valganna, agli sponsor che mi
hanno sostenuto finanziariamente, all’Ass. ex
corridori nella persona del suo Presidente, ad
autisti e motociclisti, alle associazioni sportive,
alla stampa e a tutti gli addetti ai lavori.
Un pensiero particolare lo voglio dedicare
ai campioni ed ex che hanno onorato la “pedalata”, ai tanti che hanno visitato la mostra
fotografica.
Spero non aver dimenticato nessuno, mi avete
commosso. Mi auguro rivedervi numerosi anche nel 2008. Grazie, i bambini pregheranno
per tutti.
Mariarosa Panizza

Cassano Magnago
La Villa Oliva, immersa nel suo meraviglioso
parco, è un gioiello che in questi anni sta
acquistando sempre più valore, non solo
dal punto di vista architettonico, grazie
ai restauri che le hanno ridonato luce e
splendore, ma anche dal punto di vista
culturale e affettivo. In questi ultimi mesi
la musica è entrata nelle stupende sale del
piano terra, donando un calore e un senso di familiarità di
cui molti cassanesi si sono resi partecipi. La proposta della
Prima Stagione Musicale Comunale ha innescato e consolidato un percorso di affezione ai luoghi e alla cultura della
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nostra città, di cui anche l’Amministrazione
Comunale, che personalmente ringrazio,
può sicuramente essere fiera.
I cinque appuntamenti musicali, distribuitisi da ottobre a marzo, hanno
rappresentato un’occasione culturale
offerta non solo ai cassanesi, ma anche alle
tante persone provenienti da altre città città del
varesotto e del milanese. Questo a testimonianza del forte
centro d’interesse creatosi e di cui evidentemente si sentiva
un forte bisogno. Il risultato conferma che, contrariamente
alla logica nichilista predominante, tante persone hanno ancora voglia di “bellezza” e che vale davvero la pena investire
su questo, anche nel futuro.
Infatti, anche per l’anno 2007/08, l’Amministrazione Comunale ha deciso di sostenere il nuovo progetto, riguardante
un secondo ciclo di 5 concerti. Gli appuntamenti musicali
partiranno nel mese di ottobre e, con cadenza più o meno
mensile, abbracceranno diversi stili musicali: un duo di
chitarra classica, un trio jazz (voce, chitarra, basso), un duo
su fortepiano, un pianoforte solo e un trio con clarinetto,
flauto e pianoforte.
Sabrina Dente
Presidente e Direttore artistico
dell’Associazione Più che suono

“GIOVANI TALENTI”

25° ANNIVERSARIO 1982-2007
Musica classica e non solo, con i “Giovani talenti”: l’1 e il
2 giugno scorsi la Chiesa di San Pietro si è trasformata in
palcoscenico per oltre 30 ragazzi, che hanno offerto al numeroso pubblico intervenuto varie ed interessanti occasioni
di ascolto, contribuendo a creare un vero evento culturale
degno di attenzione.
La manifestazione musicale “Giovani talenti” si svolge
presso la Parrocchia di San Pietro dal 1982. L’iniziativa,
nata dall’idea di Bruno Tronconi, si sviluppa negli anni con
il semplice scopo di dare a giovani studenti di musica
classica la possibilità di esprimersi nell’ambito di un contesto educativo/culturale come può essere quello offerto
dalla comunità parrocchiale. I partecipanti non gareggiano
fra di loro, ma si esibiscono avvicendandosi secondo un
programma vario dal punto di vista sia del repertorio, sia
degli strumenti musicali utilizzati.
La manifestazione è in continua crescita, dal punto di
vista qualitativo e quantitativo, vista la partecipazione di
un numero sempre maggiore di iscritti, prevalentemente
pianisti, ma anche chitarristi, violinisti, flautisti, clarinettisti,
cantanti.
I ragazzi partecipanti vanno dai 5/6 anni ad oltre 20 anni di
età, ma si contano anche esibizioni di professionisti adulti,
che hanno avuto senz’altro una funzione di stimolo ed
esempio per i giovanissimi.
Tra questi ultimi infatti si sono avuti nel tempo importanti
risultati dal punto di vista scolastico e professionale.
Al di là di ogni riscontro o esito oggettivo del percorso di
ciascun ragazzo, questa manifestazione ha sempre avuto
anche una grossa responsabilità educativa nei confronti
della comunità parrocchiale, rappresentando un momento
di alto spessore culturale ed un’occasione di ascolto della
musica fuori dagli schemi solitamente condivisi e riguardanti
il gusto del bello.
Col tempo si è formata anche nel pubblico, affezionato alla
tradizione di queste serate musicali, una sempre maggiore
attenzione all’espressione artistica vera ed una commovente

modalità di apprezzare quello che di più profondo i giovani
sanno ancora donarci, anche attraverso una delle più
universali forme di comunicazione: la MUSICA.
Questo dà speranza e fiducia nel futuro e trasmette ai
giovani la certezza che ciò che fanno di bello ha un risultato
per cui essi stessi vengono gratificati, imparando il valore
della fatica e dell’impegno.
Per i risultati ottenuti in questi 25 anni, a nome di tutta la
comunità parrocchiale, ringrazio: Ferruccio Franchi, Fulvio
e Cornelia Perenzin, Elio Valentini e Antonella Cibin; non da
ultimi, i parroci che nel tempo hanno dato largo consenso a
questa iniziativa, da don Giancarlo Barenghi a don Giancarlo
Leva, fino ad arrivare all’attuale, don Gabriele Gioia
Progetti per il futuro? Oltre a riproporre i “Giovani talenti”
per i prossimi 25 anni (!), è stato previsto un “revival” dei
partecipanti dal 1982 ad oggi. Sabato 8 settembre 2007,
alle 21.00, sempre nella chiesa di San Pietro, si è svolto un
concerto durante il quale si sono esibiti i primi partecipanti
storici della manifestazione: oggi sono musicisti affermati
che hanno messo a frutto il loro TALENTO.
Sabrina Dente

Cassano Magnago
Under 14 femminile:
Ottobre 2007
CAMPIONESSE D’ITALIA
L’anno scorso su queste stesse pagine festeggiavamo lo scudetto
dell’ Under 15 maschile vinto dai ragazzi del Cassano Magnago
Handball Club esaltando il lavoro pluriennale svolto dai dirigenti,
dagli allenatori e dai giocatori che portarono a quel fantastico risultato
atteso da troppi anni dalla piazza cassanese, storica vetrina della
pallamano italiana.
Questa stagione quello stesso lavoro ha permesso alle varie società
di Cassano Magnago di raggiungere dei risultati eccezionali come il
2° posto in A2 e il 3° alle finali nazionali di Under 20 per la Pallamano
Femminile Cassano M.go o la salvezza in A2 con una formazione
giovanissima e il 5° posto alle Finali Nazionali Under 18 ottenuti
sempre del Cassano Magnago H.C.
Come ciliegina sulla torta è infine giunto lo SCUDETTO Under 14
femminile appena conquistato, sempre a Misano Adriatico, dalle
ragazze della Pallamano Femminile Cassano Magnago.
Scudetto che rappresenta un giusto premio per la fatica e i sacrifici
che queste ragazze hanno dovuto affrontare per tutto l’ arco della
stagione allenandosi duramente ed essendo molto spesso impegnate
anche a rinforzare i ranghi delle formazioni Under 17 e Under 20 dove
hanno avuto la possibilità di accelerare la loro crescita tecnico tattica
confrontandosi con avversarie più forti.
Tutta esperienza che, nonostante la loro giovane età, hanno saputo
sfruttare giocando con le loro coetanee realizzando una marcia trionfale che le ha portate a diventare Campionesse d’Italia inanellando
una striscia di 20 vittorie consecutive su 20 partite disputate tra girone
lombardo e finale nazionale.
Archiviato senza troppe difficoltà il girone lombardo di qualificazione
con 12 vittorie nella regular season e con netti successi 38-8 con il
Leno in semifinale e 41-17 con il Bancole in finale le nostre ragazze
sono quindi partite per Misano, guidate dall’ allenatrice Silvia Beltrame e dal preparatore dei portieri Luca Basile, con la volontà di ben
figurare e con il favore dei pronostici degli addetti ai lavori.
Prima di raccontare le partite ci sembra giusto citare uno ad uno i
nomi delle protagoniste: Bagnaschi Laura, Ciriminna Giulia, Colombo
Laura Celeste, Corradin Erika, Costa Eleonora, Dalla Costa Ilaria, Fontana Carola, Idini Silvia, Lattuada Maddalena, Mazzucchelli Anthea
Sara, Ramini Arianna, Rapina Samantha, Romano Maria Veronica e
il capitano Tralli Jessica.
Superato agevolmente l’esordio contro il Sassari ( 32-5 ) dove l’unica
vera difficoltà si è rivelata essere l’emozione dell’esordio, la seconda
partita del girone ha messo di fronte alle nostre le temibili avversarie
dell’Avellino che erano ben quotate ed avevano in squadra un paio
di elementi molto validi.
Le nostra formazione può invece contare su ben più di 2 giocatrici forti
e anche in questo caso e nella partita successiva contro il Paese ha
dimostrato la propria superiorità con vittorie nette nei risultati ( 24-14
e 24-12 ), nonostante le “asfissianti” ma inutili doppie o addirittura
triple marcature “a uomo” effettuate sulle nostre tiratrici.
A primato nel girone ormai acquisito e con la semifinale da giocare nel
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pomeriggio l’allenatrice Silvia Beltrame decideva, nell’ultima partita
contro il Grosseto, di dare maggiore spazio alle “seconde linee” che
la ripagavano con un’ ottima prestazione e con l’ennesima vittoria
anche se il risultato finale (25-18) può non rappresentare la reale
differenza tra le due formazioni.
Un discorso a parte merita la semifinale perché se dal punto sportivo
la partita si è chiusa con un altro risultato netto ( 26-11 ) il destino ha
voluto mettere di fronte alle nostre ragazze il Cus Udine che alloggiava
nello stesso albergo e dopo quattro giorni di colazioni, pranzi, cene
e “cori” serali a squarciagola in comune tutte le atlete si consideravano più amiche che avversarie ed è stato bello vederle affrontarsi
lealmente e poi tutte insieme festeggiare e complimentarsi a vicenda
nel più puro spirito olimpico di una competizione agonistica.
Giunte quindi alle finale contro il Paese, già battuto nel girone eliminatorio, improvvisamente qualcosa si è inceppato nel “motore” di quella
che fino a quel momento sembrava una macchina perfetta lanciata
verso la vittoria. Forse il ricordo dei 2 tornei di Oderzo (TV) e Rovigno
(Croazia) dove avevano perso in finale contro squadre già battute in
precedenza, forse la stanchezza per le tante partite in pochi giorni,
forse l’emozione di giocare una finale nazionale. Fatto sta la tensione
era palpabile prima della partita e i primi minuti della partita erano tutti
a favore del Paese. Per fortuna le istruzioni gridate dagli allenatore
Beltrame e dall’aiuto Basile e l’ incitamento dei genitori e delle atlete
seniores della prima squadra, che avevano nel frattempo “invaso”
pacificamente Misano per portare il loro aiuto alle ragazze, hanno
avuto l’effetto desiderato e le nostre campionesse si sono scrollate
di dosso tutte le paure tornando a giocare come sono in grado di
fare e chiudendo l’incontro con un eloquente 21-10.
Non ci resta che fare i complimenti alle CAMPIONESSE d’ITALIA
augurandogli nuovi successi per gli anni a venire, sperando di vederle
giocare il più presto possibile in prima squadra e, considerata la
presenza a Misano dell’ allenatrice della Nazionale Italiana, magari
pronosticare per qualcuna di loro un futuro in maglia azzurra.
Ing. Massimo Petazzi

