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La Brèva, un vento portatore di bel tempo

C

ari Concittadini,
eccoci con il primo numero de
“La Brèva” tra le mani.
Nonostante qualche ritardo dovuto agli
adempimenti iniziali (il primo numero
era infatti previsto per il mese di giugno), siamo riusciti a portare nelle vostre case questo importante organo di
informazione comunale che uscirà con
frequenza trimestrale a marzo, giugno,
settembre e dicembre.
Abbiamo voluto dare un formato abbastanza compatto, tutto a colori e stampato su carta riciclata per venire incontro ai problemi legati all’ecologia e alla
deforestazione.
All’interno del giornale troverete inserzioni da parte dell’Amministrazione, dei
gruppi consiliari, delle Associazioni presenti sul territorio comunale, della scuola
e della cultura, più altre rubriche o approfondimenti che varieranno da numero a
numero.
Nelle scorse settimane è stato anche rinnovato il sito web del Comune. Si tratta
di uno strumento di comunicazione tra
amministrazione e cittadini che incontra
una sempre più diffusa esigenza e che in
futuro, sarà sempre più utilizzato.

Proprio dai “cittadini navigatori” l’amministrazione si attende osservazioni e
contributi per rendere questo strumento
sempre più utile.
Il nuovo sito è molto più interattivo; ad
esempio, dalla sezione “Uffici / Sportello Virtuale / Modulistica” è possibile
scaricare e stampare una buona parte dei
modelli necessari per inoltrare richieste
al Comune; dalla stessa sezione, sottomenù “Segnalazioni” si possono inviare
direttamente alla Segreteria comunale
comunicazioni riguardanti problemi di
fondo stradale, difetti dell’illuminazione
e agli altri servizi quali: acqua, gas, luce.
E’ sufficiente indicare il luogo ed è possibile inserire anche un commento. Per
chi invece non avesse confidenza con
siti internet ed e-mail, ricordiamo che
all’esterno dell’ingresso principale del
municipio c’è una cassetta dove poter
lasciare il proprio commento scritto.
Questi due strumenti (la carta stampata ed Internet) vogliono essere i nostri
mezzi di comunicazione per tenervi costantemente aggiornati sull’andamento
della vita comunitaria a Cassina e premettere un avvicinamento dell’Amministrazione alla popolazione.
Come noterete all’interno del giornale
sono state inseriti annunci pubblicitari a
pagamento, i cui proventi permetteranno di coprire totalmente i costi di pubblicazione de “La Brèva”.
Ci auguriamo che apprezzerete il lavoro
che stiamo svolgendo e vi auguriamo buona lettura e buona navigazione sul sito.
Il vostro Sindaco
Paolo De Cecchi.

IN QUESTO NUMERO:
2. L’opinione del Sindaco;
3. Approfondimento: il Bilancio;
4. Notizie dall’Amministrazione
comunale;
5. Gruppi consiliari e Parrocchia;
6. Scuola, Biblioteca e Cultura;
7. Sociale;
8. Ambiente ed ecologia;
9. Focus: Parco del Lura;
10. Speciale: Piazza Silvio Pellico;
11. Notizie dalle Associazioni;
12. Informazioni e Numeri utili;

Perché si chiama “La Brèva”?
Abbiamo voluto dare questo nome
al giornalino perché si lega innanzitutto alla lista civica La Svolta che
porta nel simbolo la rosa dei venti;
in secondo luogo la brèva è un vento portatore di bel tempo sullo specchio del lago di Como e sui territori
limitrofi e ci è sembrato di buon auspicio per la nuova amministrazione
comunale
Il Comune ha un nuovo sito Internet
L’indirizzo del sito, di cui qui
sotto si vede la homepage è:
www.cassinarizzardi.com

L’opinione del Sindaco

Le novità di qquesto primo
p
trimestre di amministrazione

a cura di Paolo De Cecchi

I

n questi primi tre mesi di governo abbiamo fatto il punto
della situazione lasciata dalla precedente amministrazione e
abbiamo pianificato le azioni da intraprendere nel futuro.
Ci siamo attivati a risolvere le situazioni più urgenti e ad analizzare le criticità presenti sul territorio comunale.
Il 22 Aprile scorso, abbiamo dato l’avvio ai lavori di rifacimento
di Piazza Silvio Pellico basandoci sul progetto già autorizzato
l’anno scorso. Meteo permettendo, i lavori dovrebbero concludersi entro la fine del mese di luglio. Per dettagli potete leggere
lo speciale a pag. 10.
Gli argomenti più significativi approvati nel consiglio comunale del 19 maggio scorso sono:
• la modifica di destinazione d’uso del terreno sul quale sorgeranno le palazzine ad uso del Centro Diurno; questo argomento è approfondito a pag. 7.
• l’adesione al Parco del Lura, di cui trovate approfondite
notizie a pag. 9.
A livello urbanistico, l’impresa Meraviglia, costruttrice del
complesso “Aloe” in via Agostino Monti, ha confermato la
proposta dal comune di modificare, a titolo gratuito, l’ampio
marciapiede già esistente nel complesso per realizzare una
nuova pista pedonale e ciclabile. Questa modifica permetterà
ai residenti della zona di raggiungere in tutta sicurezza la scuola elementare, con un percorso delimitato. I lavori dovrebbero
essere realizzati nel corso di questa estate, così da poter essere
operativi per l’apertura dell’anno scolastico.
C’è un nuovo spiraglio per quanto riguarda Villa Porro Lambertenghi. Il 27 giugno l’Amministrazione Provinciale ha emanato
un nuovo bando che cita testualmente: ‘Recupero funzionale di Villa Porro Lambertenghi in Comune di Cassina Rizzardi - Como
- a destinazione centro culturale di eccellenza
– ricerca scientifica e tecnologica nel campo
dei beni culturali e del restauro e realizzazione di nuova volumetria su spazi di pertinenza
ad uso ricettivo di supporto’.
Il bando prevede che le opere siano realizzate in
ambito di project financig (autofinanziamento)
ad opera di privati che potranno usufruire degli
utili derivanti dall’attività per i prossimi trent’ann
ni. Il bando scade a dicembre 2008, quindi entro tale data vedremo quali saranno i candidati
e quali saranno le proposte presentate.
A livello più operativo, dopo la rinuncia per
motivi personali della Dott.ssa Libutti, abbiamo trovato la valida collaborazione del nuovo
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Segretario Comunale, Dott. Di Marino, persona capace e molto
disponibile con esperienza pluriennale nel settore, che si è già
contraddistinto per aver dato un’impronta decisa allo svolgimento dei compiti quotidiani e per la gestione del Comune stesso.
Come promesso in campagna elettorale, abbiamo la seria intenzione di rendere la struttura comunale più snella ed efficace.
Intendiamo razionalizzare e ottimizzare la “macchina” comunale anche nei piccoli dettagli, con una particolare attenzione
al contenimento dei costi pubblici.
Per farvi un piccolo ma significativo esempio, i cartelloni elettorali usati per affiggere i manifesti delle ultime elezioni sono stati
rimossi dal nostro nucleo di Protezione Civile, coadiuvato dal
Vice Sindaco, senza doverlo appaltare ad una società esterna;
questo ci ha permesso un considerevole risparmio economico.
Sempre in tema di risparmio, ma questa volta energetico, ci siamo accorti che nel municipio l’aria condizionata funzionava notte e giorno, sabato e domenica, lasciando la gestione della temperatura ai termostati interni. Ritenendo uno spreco energetico
condizionare in estate (e riscaldare in inverno) gli uffici anche
in orario di chiusura, abbiamo installato un temporizzatore che
spegne l’impianto quando gli uffici sono chiusi. Questa azione
ci permetterà di risparmiare 480 ore mensili di corrente elettrica,
parecchi metri cubi di gas in inverno e, in definitiva, parecchi
euro all’anno in bolletta.
E’ proprio in questa direzione che intendiamo procedere nell’amministrazione pubblica, guidati dalla normativa vigente e
da una generosa dose di buon senso. ¹

Notizie dall’Amministrazione Comunale

Il bilancio di
previsione 2008

a cura di Rosetta Bianchi

Che cos’è il Bilancio Comunale
Nella contabilità privata il termine bilancio si riferisce al documento che rendiconta l’attività gestionale di un dato periodo di tempo.
Nella contabilità pubblica il termine bilancio ha un significato
opposto e si riferisce al documento che contiene le previsioni
di natura finanziaria riferite a un dato periodo di tempo.

Bilancio
Entrate
Spese
___________________________________________________
Correnti
2.153.100
2.153.100
Investimenti
747.900
747.900
Servizi
conto
terzi
301.000
301.000
___________________________________________________
Totale
3.202.000
3.202.000
___________________________________________________
Il bilancio di previsione redatto nell’anno 2008 è stato approvato, come specificato, dal Commissario Prefettizio essendo
in quel periodo il nostro Comune Commissariato. E’ un bilancio basato principalmente sulla gestione corrente dell’Ente in
modo corretto e tale per poterlo gestire sia nell’attesa dell’insediamento della nuova amministrazione che in seguito.
Nella parte investimenti, sono stati stanziati solo somme a
copertura di eventuali manutenzioni e acquisti suddivisi per
varie funzioni e servizi, quali: Municipio, Polizia Locale, Cultura, Sport, Viabilità e Sociale.
Sono inoltre stati inseriti nelle funzioni di istruzione pubblica,
VHUYL]LR VFXROD PDWHUQD ½  SHU O·DPSOLDPHQWR GHOOD
stessa. Come copertura di spesa è stato richiesto un contributo alla Regione Lombardia.
Nelle funzioni gestione del territorio e ambiente, servizio ediOL]LD UHVLGHQ]LDOH SXEEOLFD ORFDOH VRQ VWDWL LQVHULWL ½ 
per manutenzione straordinaria. Le risorse per questa spesa
provengono in parte da oneri e in parte da avanzo di amministrazione anno 2007.
Sarà compito della nuova amministrazione valutare e inserire,
con variazioni di bilancio, i vari investimenti previsti anche in
campagna elettorale.
Nella prossima edizione del giornalino approfondiremo il bilancio consuntivo dell’anno 2007.¹

Il Bilancio di Previsione: La struttura
Il Bilancio di previsione si articola in due grandi aggregati.
Entrate: accorpa tutte le previsioni che comportano una variazione positiva, individuando le risorse a disposizione.
Le entrate possono essere, ad esempio: tributarie (imposte,
tasse…), da trasferimenti (contributi dallo Stato, dalla Regione…), extratributarie (da servizi pubblici, proventi dei beni
dell’Ente…),
Spese: accorpa tutte le previsioni che comportano una variazione negativa, individuando gli impegni che vengono fatti
con i mezzi a disposizione.
Le spese in particolare si dividono in: spese correnti, spese in
conto capitale, spese per rimborso prestiti, spese per servizi
conto terzi.
Bilancio di previsione anno 2008
Il bilancio di previsione del Comune, approvato dal Commissario Prefettizio risulta in pareggio.
La manovra complessiva di bilancio per l’anno 2008 è pari a
½

Via V. Emanuele, 12/a
Cassina Rizzardi
Tel. e Fax
031.881.174
www.newtelshop.it
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Bilancio

In breve… le delibere approvate dalla Giunta Comunale
N. 42 del 22/05/2008
Attribuita la somma complessiva di
½  SHU OH ERUVH GL VWXGLR UHODWLve all’anno scolastico 2006/2007. La
somma è stata erogata dalla Regione
Lombardia.
N. 45 del 22/05/2008
Dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del
Documento di Piano del P.G.T. come
previsto dagli indirizzi regionali.
N. 48 del 13/06/2008
Approvato l ‘elenco delle ditte da invitare alla gara informale per l’affidamento
della gestione di servizio in economia di
fornitura e distribuzione pasti, apparecchiatura tavoli, riordino e pulizia mense
scolastiche della Scuola dell’Infanzia e
Primaria – Anni scolastici 2008/2009 e
2009/2010
N. 49 del 13/06/2008
Apportate le modifiche al Regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, finalizzate alla modifica
dell’art 14.
N. 50 del 13/06/2008
Indetta una selezione pubblica per colloquio e titoli per la copertura di un posto

di Insegnante Scuola dell’Infanzia, categoria C, a tempo determinato con rapporto stagionale dal 1° Settembre 2008
al 30 Giugno 2009 – tempo pieno.
N. 51 del 13/06/2008
$SSURYDWR LO SLDQR GL ULSDUWLUH ½ 
per le associazioni od enti operanti sul
territorio, così suddivisi:
- “Manifestazioni diverse nel settore
VSRUWLYRHULFUHDWLYR½
- “Assistenza, beneficenza e servizi alla
SHUVRQDµ½
N. 52 del 13/06/2008
(URJDWRXQFRQWULEXWRVWUDRUGLQDULRGL½
1.000 a favore dell’UNIONE SPORTIVA CASSINA RIZZARDI per l’organizzazione del 20° Campionato Italiano
cross country individuale di mountain
bike U.D.A.C.E. che si è tenuto a Cassina Rizzardi in data 1 giugno 2008.
N. 53 del 13/06/2008
Concesso a favore della Parrocchia di
&DVVLQD 5L]]DUGL XQ FRQWULEXWR GL ½
7.800 a sostegno delle spese per il funzionamento del Centro Ricreativo Estivo nel
periodo dal 16 giugno al 18 luglio 2008.
N. 56 del 20/06/2008
Approvato il progetto di unità di vigi-

lanza urbana per il servizio associato di
Polizia Locale tra i Comuni di Cassina
Rizzardi e Fino Mornasco, per garantire un migliore servizio di polizia municipale nei territori dei due Comuni
e per meglio tutelare la sicurezza dei
cittadini. Per coprire i costi del progetto verrà richiesto il contributo alla Regione Lombardia, come previsto dalla
L.R. n. 4/2003.
N. 57 del 20/06/2008
,PSHJQDWDODVRPPDSUHVXQWDGL½
a favore delle librerie fornitrici e dei Comuni interessati, per la fornitura di libri
per gli alunni residenti nel territorio di
Cassina Rizzardi e frequentanti le Scuole Primarie aventi sede in altri Comuni.
N. 60 del 20/06/2008
Affidato l’incarico all’ALER di Como
per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla determinazione dei canoni
in applicazione della L.R. 8 novembre
Q,PSXWDWDODVSHVDGL½
al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica del Bilancio di Previsione 2008. Ad
ogni nucleo familiare verrà addebitata la
VSHVDGL½TXDOLVSHVHGLLVWUXWWRULDSHU
la determinazione dell’ISEE e dell’ISE.

NOTA: i testi sopra citati sono un estratto di alcune delibere approvate in Giunta Comunale. Il testo ufficiale ed integrale è affisso in Comune all’Albo Pretorio.
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Gruppi consiliari e Parrocchia

GRUPPI CONSILIARI

L’inizio del nuovo mandato
amministrativo

Riteniamo positivo il fatto di poter finalmente esprimere il
nostro parere come gruppo consiliare sul Notiziario Comunale. Come prima cosa desideriamo ringraziare gli elettori
che ci hanno votato consentendoci di ottenere un lusinghiero
risultato. Ma il nostro impegno, dentro e fuori dal Consiglio
Comunale, sarà rivolto verso tutti i cassinesi per cercare di
risolvere i problemi del paese e per stimolare la nuova amministrazione, promovendo progetti che vadano bel oltre la gestione ordinaria. Saranno comunque i fatti a giudicare questa
Amministrazione Comunale, a partire dalle scelte del nuovo
PGT, in particolare per quanto attiene al contenimento dello
sviluppo urbanistico, alla tutela del territorio e alla viabilità.
Se queste scelte saranno coerenti con il programma enunciato
avranno il nostro sostegno partecipe. Buon lavoro a tutti.

Purtroppo al momento di andare in stampa non ci era ancora pervenuto il testo da pubblicare da parte della lista “L’Esperienza di ieri
per il domani”.
Ci auguriamo che la prossima uscita de La Brèva ospiti anche il loro
commento e diventi uno strumento di confronto per tutti.
L’Editore

NOTA DELL’EDITORE
Gli articoli che compaiono in questa rubrica sono autogestiti
dai Gruppi Consiliari e vengono conseguentemente pubblicati senza alcun intervento da parte della redazione de “La
Brèva”.
La maggiore o minore grandezza del carattere tipografico di
stampa è originata dalla minore o maggiore lunghezza
dell’articolo ricevuto in redazione, dal momento che a ciascun Gruppo è riservato uno spazio identico.
L’Editore e il Direttore del giornale non sono responsabili
né dei contenuti né della veridicità delle notizie pubblicate,
fatte salve le norme di legge.

Il Gruppo Consiliare “Sostieni Cassina”.

PARROCCHIA
a cura della Parrocchia

Il Vescovo a Cassina
Il 25 Aprile scorso Mons. Diego Coletti, Vescovo di Como, ha
celebrato la S.Messa a Cassina per festeggiare con tutta la popolazione i 50 anni di costruzione della chiesa parrocchiale ed
i 100 anni della Grotta di Lourdes.
La solenne Funzione è stata concelebrata dal parroco Don Vito
e da Don Geminiano che cinquant’anni fa celebrò la Messa di
consacrazione della chiesa appena completata.
Grande è stata la commozione di chi, ancora bambino, assistette alla prima Messa e, nel rivederlo tra di noi per il cinquantesimo, ha gioito e ricordato quella giornata indimenticabile per la
nostra Parrocchia.
La mattinata si è conclusa con la processione alla Grotta di
Lourdes che, da sempre rappresenta per la nostra Comunità, un
luogo di comunione spirituale per la Santa Madre.

Pellegrinaggio a Roma
In occasione del 50° della Chiesa Parrocchiale e del 45° di sacerdozio del Parroco don Vito Vittori, la Parrocchia ha organizzato
nei giorni 24 - 27 giugno scorsi, un pellegrinaggio a Orvieto, dove
nel Duomo è stata celebrata una S. Messa all’altare del Santo
Corporale di Bolsena.
Ci si è poi diretti a Roma per l’udienza del Mercoledì in cui in
occasione del baciamano al Papa, Don Vito ha donato il libro
storico della parrocchia e del comune di Cassina Rizzardi. Nel
pomeriggio visita con guida ai principali monumenti della città.
Il giorno 26 giugno, dopo una sosta a Collevalenza per la visita
al Santuario dell’Amore Misericordioso di Madre Speranza, ci si
è recati a Spello e infine ad Assisi dove il giorno successivo si è
celebrata una S.Messa sulla tomba di S. Francesco con rientro in
serata a Cassina.
Il pellegrinaggio ha riscosso un vasto consenso tanto che il parroco ha deciso di organizzare dal primo al 4 ottobre p.v. un secondo pellegrinaggio al Santuario di Lourdes in occasione dei 150
anni di apparizione della Beata Vergine ed anche del centenario
di costruzione della grotta situata presso le mura della villa Porr
ro-Lambertenghi, voluta dai conti e dalla comunità di Cassina.
Iscrizioni presso la Parrocchia.

Istruzione e Cultura

I lavori

certezza che non la dimenticheremo.

a cura di Fabio Sala

Nel frattempo stiamo preparando la selezione per la
nuova insegnante che da settembre inizierà l’attività nel
Cerchio giallo. ¹

di questa estate BibliotecaComunale “AlbertoFalk”
a cura di Mariangela Sempio e Mauro Fontana

SERVIZIO MENSA:

il Comune impone nuove condizioni

U

na buona notizia: con la
fine di Giugno è scaduto
il contratto con la ditta COGES per la fornitura dei pasti
alle mense scolastiche.
Ogni commento sul caso è superfluo.
La stesura di un nuovo appalto è stata la nostra priorità nel

dopo elezioni.
Siamo stati impegnati a lungo
perché vista l’esperienza passata abbiamo cercato di fare il
massimo per garantire il meglio per i nostri bambini.
Daremo presto il via alla nuova
gara d’appalto per avere finalmente un servizio di qualità.¹

CREST:

grande successo
di dell’edizione
2008!
Sempre nel mese di Giugno è
iniziata per circa 50 bambini
l’avventura CREST.
Dal giorno 16 giugno fino
al 18 Luglio presso il campo
sportivo, 12 animatori hanno
fatto divertire i bambini con
giochi e attività che prevedevano fra l’altro pittura, murales, percorsi di mountain bike
grazie all’esperienza del sig.
Rino Belloni, ginnastica rit-

GrazieMorena!

Il giorno 27 Maggio abbiamo
salutato non senza lacrime ed
emozione l’insegnante Morena della Scuola d’Infanzia
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mica grazie alla sig.ra Tina
Gambaretto e basket insegnato dal sig. Lupo.
Inoltre tutti i venerdì è stato
previsto un tuffo in piscina
all’Acqua Sport di Cermenate e, per chi voleva nutrire
il corpo e lo spirito, la partecipazione alla preghiera e al
pranzo al sacco del venerdì
mattina. ¹
Paritaria che da Settembre si
trasferirà alla Scuola Statale
di Cermenate.
Dopo 28 anni di serio e valido
lavoro con i nostri piccoli ci
mancherà la sua presenza.
A Lei un grosso grazie e la

Il nostro piccolo paese vanta dalla primavera del 2005 una biblioteca pubblica, con sede nel Centro Civico di via Lambertenghi, che
è molto apprezzata dai propri utenti e si è notevolmente sviluppata
negli anni.
Oggi conta 414 iscritti e offre circa 6000 volumi dai propri scaffali
e opere in abbonamento quali LeScienze e Internazionale. Questi
comunque non sono gli unici volumi cui l’utenza può accedere. La
biblioteca di Cassina, infatti, partecipa ad un sistema di cooperaa
zione con altre 35 biblioteche, ampliando il numero totale di opere
a disposizione a 588.531, oltre a 444 abbonamenti a riviste, che
possono essere facilmente prenotate in biblioteca e fate recapitare
alla sede di Cassina in pochissimi giorni (grazie a due consegne
periodiche alla settimana, il martedì e il venerdì) e il cui catalogo
completo si trova all’indirizzo www.ovestcomobiblioteche.it dove
è liberamente e facilmente consultabile. Il prestito interbibliotecaa
rio è molto efficiente e solo nell’anno 2007 sono stati scambiati
quasi 70.000 volumi tra tutte le biblioteche facenti parte del Sistema Bibliotecario dell’Ovest di Como. Alla sede di Cassina sono
giunti quasi 1300 volumi dalle altre biblioteche, pari alla metà di
tutti i prestiti effettuati, 2574.
Il tesseramento, gratuito, consente il ritiro di al massimo 3 opere
cartacee per la durata di un mese e di 2 opere appartenenti alla
mediateca (DVD, VHS e CD) per 8 giorni. Poiché oggi la cultura
non è solo sulla carta stampata, per facilitare la consultazione e la
ricerca di informazioni, nella sede di via Lambertenghi è stato att
tivato da qualche tempo un terminale con connessione a Internet
utilizzabile da tutti i tesserati in maniera gratuita fino a 2 ore al
PHVHRFRQXQFRVWRGL½SHURJQLPH]]·RUDH[WUD
La Biblioteca comunale è anche l’organo di coordinamento culturale sul nostro territorio. E’ infatti attraverso di essa che ogni anno
vengono organizzati seminari e corsi di lingue straniere - quest’anno tocca allo Spagnolo, con inizio dei corsi in Autunno - oltre ad
una serie di iniziative che coinvolgono le scuole - gara di lettura,
teatro - ma anche tutta la popolazione con serate che saranno tenute dal Dr. Di Palma riguardanti l’informazione medica, argomento di interesse generale.
Oggi, il problema principale della Biblioteca di Cassina è lo spazio
a disposizione. L’impegno dell’amministrazione sarà quello di migliorare il servizio permettendo che il numero di opere archiviate in
sede possa espandersi ulteriormente, oltre a migliorare la qualità e
la fruizione dei servizi culturali organizzati dalla biblioteca stessa.
Gli orari di apertura ed il numero di telefono della biblioteca sono
indicati nella Rubrica a pag. 12. ¹

Sociale

La Cittadella dei servizi alla persona
a cura dell’ On. Gianfranco Tagliabue, Presidente del Consiglio di Amministrazione
La cittadella dei servizi sociosanitari, da realizzarsi in Cassina Rizzardi, compie i primi passi concreti in avanti con :
a) l’approvazione da parte della nuova amministrazione comunale, presieduta dal Sindaco De Cecchi, della
variante al PRG destinando ai servizi sociali l’area di oltre 6.000 mq, di via Monte Grappa 95. Si attenderanno
ora, entro i tempi stabiliti dalla normativa, le eventuali osservazioni e successivamente
l’approvazione definitiva del
Consiglio Comunale. E’ da
sottolineare che la proposta
di variante allo strumento
urbanistico ha ottenuto il
voto unanime dell’organo
istituzionale deliberante che
evidenzia una positiva attenzione sulle tematiche della
disabilità;
b) l’approvazione, il 20
Maggio scorso, da parte dell’Assemblea del Consorzio
Impegno Sociale del progetto preliminare, redatto dall’
Ing. Bruno Terraneo, che sarà
il punto di riferimento per le
imprese che riterranno di partecipare all’appalto per la realizzazione dell’opera. Nella
stessa seduta è stata approvata l’adesione di massima alla
contrazione del mutuo ventennale di Euro 2.500.000 al
tasso fisso del 2% con la Cassa Rurale Artigiana di Cantù,
il cui Consiglio di Amministrazione, condividendo l’obiettivo e le finalità dell’intervento, ha dimostrato una non comune sensibilità morale
e sociale di aiuto verso i Comuni del Consorzio che si
impegnano in un più che significativo sforzo finanziario.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Artigiana di Cantù, dopo una visita al Centro Diurno Disabili e un incontro tra il Presidente del C.d.A del Consorzio,
il Presidente ed il Direttore Generale dell’Istituto di Credito, ha messo a disposizione un minimo di Euro 75.000
per gli arredi di 20 posti letto. Va ricordato che la Fondazione Cariplo, presieduta dall’Avv. Giuseppe Guazzetti, ha valutato di alto livello qualitativo il progetto ed ha
stanziato un contributo di Euro 1.000.000.

Gli organismi del Consorzio stanno ora predisponendo :
• il protocollo di intesa con il Comune di Cassina Rizzardi, nel cui contenuto vengono definiti i rapporti tra i
due soggetti istituzionali anche in merito agli aspetti riguardanti le opere infrastrutturali. I primi incontri avuti
con i rappresentanti del comune hanno posto le premesse
per un positivo accordo;
• il bando per l’appalto concorso, nel pieno rispetto della
normativa vigente, per i lavori
che hanno la ragguardevole cifra
di Euro 3.500.000.
Se tutto l’iter procedurale procederà senza intoppi, sarà possibile ipotizzare l’assegnazione dei
lavori entro la fine del corrente
anno, il che, realisticamente,
porterebbe ad avere la disponibilità dei nuovi servizi entro la
primavera del 2010.
Il Consorzio Impegno Sociale,
composto da 16 Comuni, in nove
anni di operatività ha realizzato e
gestisce servizi certificati di “eccellenza”, quali il Centro Diurno
Disabili, con 25 ragazzi, e il servizio Tutela Minori e Famiglie
sul territorio di 9 Comuni.
Ora, con l’opera indicata, il Consorzio realizzerà un complesso
di servizi sociosanitari unico in
Lombardia ed offre prospettive
serene alle persone disabili che,
per ragioni diverse, si trovano ad
essere sole o con genitori molto
anziani e con difficoltà a sottendere ai bisogni quotidiani.
Quando tutto sarà completato, il territorio del Comune di
Cassina Rizzardi ospiterà, con onore, una qualificata “Cittadella pubblica” dei Servizi sociosanitari alla persona,
gestita con efficienza dai Comuni e con un utilizzo rigoroso della risorse pubbliche e dei contributi che significativi
operatori privati comaschi già devolvono a sostegno del
Consorzio.
Con serenità e determinazione si affronteranno i nuovi
obiettivi, consapevoli che tutto ciò lo dobbiamo, senza nulla chiedere e avere, a persone che devono poter contare su
servizi pubblici di qualità, per vivere rispettati la loro esistenza. ¹
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Ecologia e Ambiente

NOTIZIE FLASH
Un comportamento
responsabile
Lo smaltimento rifiuti attuato responsabilmente rappresenta un aspetto di
convivenza civile
ed educazione al
rispetto dell’ambiente.
Compattando carta
e cartone, vengono
drasticamente ridotti i volumi introdotti nel contenitore permettendo:
• a tutti di avere
spazio a sufficienza per portare rifiuti;
• ridurre il numero di cassoni movimentati, con relativo risparmio per le
casse comunali.
Prima di gettare carta e cartone nel
contenitore dedicato, assicuratevi di
averli compattati!
________________________________

so consumo da 20W (resa equivalente
lampada a incandescenza da 100W),
attacco E27;
• un set di aeratori/economizzatori
per l’acqua, da installare su rubinetti
e doccia.
Per avere il kit basta recarsi in Comune e farne richiesta. Le quantità sono
soggette ad esaurimento scorte.
Affrettatevi!
__________________________

Pulizia tombini
Nel corso dei mesi di maggio e
giugno, abbiamo dato avvio ad
un’azione di manutenzione e
pulizia delle caditoie per la raccolta delle acque piovane.
Sotto la supervisione del Vicesindaco Ivo Bellù, si è completato il monitoraggio delle 549
caditoie sparse sul territorio
comunale e si è completata la
pulizia di 164 caditoie in condizioni
particolarmente critiche.
Questa azione è mirata a prevenire gli
allagamenti derivati dagli improvvisi

Risparmio energetico
ed idrico
Campagna
di
sensibilizzazione
Il Comune mette
isposizione un kit
mposto da:
• n. 2 lampade a bas-

fiori e follie
OGGETTISTICA
ALLESTIMENTI FLOREALI
Via verdi. 9
Cassina Rizzardi (CO)
Tel.031,929129
www.fioriefollie.com
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temporali estivi e la conseguente formazione di pozzanghere in posizioni
sconvenienti.
Altro effetto positivo di questa azione
è sicuramente la riduzione della formazione di ristagni d’acqua per prevenire la proliferazione della fastidiosa
zanzara tigre.
________________________________

Nuovi orari per la
piazzola ecologica
Da Sabato 28 giugno 2008 è entrato in vigore il nuovo orario di apertura della piazzola ecologica per la giornata di sabato:
Dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle
ore 13.30 alle ore 17.00.
I nuovi orari diventano così:
Periodo MARZO > OTTOBRE
Lunedì 14.00 - 18.00
Giovedì 14.00 - 18.00
Sabato 08.30 - 12.00 / 13.30 - 17.00
Periodo NOVEMBRE > FEBBRAIO
Lunedì 13.30 - 17.00
Giovedì 13.30 - 17.00
Sabato 08.30 - 12.00 / 13.30 • 17.00
________________________________

Una scala alla piazzola
ecologia
Nelle scorse settimane abbiamo ricevuto parecchie segnalazioni riguardo
alla difficoltà per immettere i rifiuti
nel contenitore del verde.
A questo proposito, l’Amministrazione si è attivata per cercare una piattaforma che possa essere posizionata
tra il contenitore del verde e quello
degli ingombranti. Abbiamo selezionato un fornitore che dovrebbe consegnare il manufatto nei tempi tecnici
previsti per realizzare il manufatto.
________________________________

Compostaggio
Il Comune m
disposizione
tuitamente alc
contenitori
realizzare il co
postaggio a ca
propria. Per o
tenere il comp
ster è sufficien
presentare un
richiesta scritta
Comune.

Ecologia e Ambiente

Cassina entra nel

Parco Lura
A cura di Giacomo Colombo

C

on delibera di Consiglio n° 16 del 19 maggio scorso ,
il comune di Cassina Rizzardi si è convenzionato con
i comuni di Guanzate, Cadorago, Cermenate, Bregnano, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro, Saronno, Caronno
Pertusella e Bulgarograsso che abbracciano l’area protetta attraversata dal torrente Lura.
L’idea del Parco nasce negli anni ’80 dalla passione degli amministratori impegnati nella realizzazione del progetto di depurazione delle acque.
Definita la perimetrazione del territorio a parco, nel 1995
è avvenuto il riconoscimento da parte della Regione Lombardia.
Dal 1997 al 2000 il Parco viene gestito dal Comune di Cadorago, grazie ad una convenzione tra comuni; si inizia a strutturare quello che oggi è diventato il Consorzio di gestione.
In tutti questi anni l’area protetta ha avuto modo di farsi conoscere grazie a molte associazioni e gruppi di volontari che con
manifestazioni, o semplici camminate nel parco, hanno aiutato la natura a combattere il degrado ambientale che avrebbe
potuto rovinare molte delle stupende valenze paesaggistiche
che il Parco del Lura intende preservare. Infatti, camminando
a fianco del Lura, si incontrano centinaia di ettari di bosco,
tranquillità, animali liberi di correre e volare, cappellette votive e antichi cascinali.
Il Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco regola la
pianificazione del Parco ed in particolare ha come obbiettivi:

• l’individuazione sul territorio di aree aventi diverso
regime di tutela;
• la conservazione degli ambienti naturali e seminaturali esistenti;
• la salvaguardia degli ambienti agricoli e del paesaggio
agricolo tradizionale;
• l’individuazione delle emergenze geologiche, in particolare quelle geomorfologiche ed idrologiche, al fine di adottare
appropriati strumenti di tutela e miglioramento ambientale;
• recupero delle aree degradate o abbandonate;
• rilievo e contrasto delle attività incompatibili con gli
interventi e gli scopi programmati per il territorio;
• rilievo della rete idrica naturale e artificiale, con particolare riferimento alle sorgenti;
• identificazione della rete di viabilità a servizio dell’attività agricola;
• identificazione della rete di viabilità a servizio della
fruizione del Parco.
Ma il Parco è anche un grande laboratorio verde.
Il Parco Sovraccomunale del Lura potrebbe essere definito
così dai bambini e ragazzi dalle scuole, che sempre più numerosi, da alcuni anni ne percorrono i sentieri per scoprire e imparare a conoscere i molteplici aspetti di uno spazio naturale.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.parcolura.it

Vendita e assistenza biciclette di tutti i tipi
Da noi trovi abbigliamento
ed accessori per il ciclismo
Via Manzoni ,195 - Cassina Rizzardi - Tel. 031928984
info@universalbikes.it - www. universalbikes.it

Concessionaria
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Speciale

Rinasce piazza Silvio Pellico
A cura di Alessandra Colonna e Monica Novati

S

i stanno completando proprio in questi giorni i lavori di rifacimento di Piazza Silvio Pellico nel cuore del centro storico di Cassina.
La nuova piazza sarà prevalentemente pedonale con la possibilità di transito
solo ai veicoli dei residenti autorizzati.
Tutta l’area sarà abbellita con un nuovo arredo urbano, semplice ma funzionale:
panchine in pietra, piante e una fontanella. Si è preferito dare un tono semplice
all’arredo permettendo così i dare maggior risalto all’architettura della piazzetta.
Particolare attenzione è stata posta alla pavimentazione: verranno infatti utilizzati
dei masselli autobloccanti fotocatalici, attivi nella riduzione dei principali inquinanti atmosferici.
Sul lato sud verrà posizionato lo stemma comunale del diametro di un metro e mezzo.
La rinnovata Piazza Silvio Pellico sarà ufficialmente inaugurata domenica 14 settembre e, per l’occasione, verranno organizzati eventi culturali, tra cui una mostra di pittura, per dare ancora più risalto a quello che sarà considerato il “salotto” di Cassina.
Questo piano di rifacimento permetterà a Piazza Silvio Pellico di diventare un nuovo centro di aggregazione per la comunità, con spazi dedicati a chi vorrà sostare
nella quiete delle sue mura a contemplare la bellezza architettonica tanto desiderata e successivamente realizzata dal Marchese Porro Lambertenghi come compendio alla Villa. ¹

La pavimentazione autobloccante ad azione fotocatalica è un prodotto
recentemente sviluppato
che nasce come risposta
attiva all’inquinamento da
traffico: riduce in maniera
costante e continuativa gli
inquinanti, in particolare
ossidi di azoto e zolfo, con
evidenti vantaggi per i cittadini.
Per comprendere il meccanismo della fotocatalisi, si può pensare per analogia a una sorta di fotosintesi clorofilliana, dove invece della trasformazione di anidride carbonica in
ossigeno da parte dalle piante, si ha la trasformazione degli inquinanti in
sostanze non nocive, svolta dalla pavimentazione fotocatalitica.
La fotocatalisi, come la fotosintesi, avviene in presenza di luce solare oppure artificiale (lampade).
I prodotti generati dall’ossidazione degli inquinanti per mezzo delle pavimentazioni sono sostanze innocue, per la maggior parte sali già presenti in
natura e possono venire smaltiti dalle piogge, dai venti, o inattivati ulteriormente dalla matrice calcarea del calcestruzzo presente nei masselli.
I risultati ottenuti hanno evidenziato un abbattimento degli ossidi di azoto
superiore al 50%.

Comunicazioni dalle associazioni

SPORT PER TUTTI
A cura di Debora Zerboni

Ginnastica dolce
Dedicata agli over sessanta è una ginnastica distensiva, che prevede movimenti limitati e tempi lenti; ha lo scopo di offrire uno spazio a persone non più giovani per mantenersi attive. Solitamente,
visto lo stretto numero di partecipanti, l’istruttore tende a personalizzare gli esercizi per una migliore riuscita della ginnastica.
La ginnastica dolce si terrà in palestra comunale anche quest’anno il mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 ed il venerdì dalle
16.30 alle 17.30.
___________________________________________________

Ginnastica di mantenimento
Riconfermata anche per quest’anno l’attività di mantenimento
tenuta dalla signora Sara Bianchi. E’ consigliata a tutti coloro
che desiderano mantenersi in forma con ritmi distesi. Il corso
si terrà a partire da metà settembre nella palestra comunale il
martedì e giovedì dalle ore 20.00 alle ore 21.00.
___________________________________________________

Ginnastica ritmica
Terminati con il saggio di fine anno i corsi di ginnastica ritmica
riprenderanno a Settembre. Per chi fosse interessato, possiamo
anticipare che si terranno il martedì dalle 18.30 alle 20.00, il
giovedì dalle 16.00 alle 18.00 ed il sabato dalle 14 alle 17.30.
___________________________________________________

Minibasket
Il mini basket nasce nel 2001 e s’indirizza ai bambini in una
fascia d’età compresa tra i 5 e i 13 anni residenti a Cassina,
Bulgaro, Beregazzo e Fino Mornasco.
Quest’anno per la prima volta anche le bambine avranno
modo di cimentarsi in questo sport, si aprirà infatti il “campionato gazzelle” per la classe 98/99. Per quanto riguarda il
nostro Comune le giornate d’allenamento saranno il martedì
dalle 16.30 alle 17.30 e la domenica dalle 9.00 alle 12.00.
Per informazioni rivolgersi al Signor Lupo Jaroslav.
___________________________________________________

Minivolley
Da lunedì 22 Settembre riprenderanno i corsi di minivolley dedicati ai bambini
delle scuole elementari che
vogliono praticare uno sport
di squadra.
I corsi si terranno ogni lunedì e mercoledì dalle 16.10
alle 17.30 nella palestra della
scuole elementare di Cassina
Rizzardi e seguiranno poi il calendario dell’orario scolastico.
Iscrizioni presso la palestra di Cassina ogni lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 17-30 oppure, per informazioni, contattare
il sig. Mario 031.920360

Nerodanza
Ereditando l’esperienza consolidata del Club Marydance, Nerodanza offre ai cassinesi tre occasioni di intrattenimento e
divertimento: il mercoledì ed il venerdì con i corsi di liscio ed
il sabato con la pratica per tutti i tipi di ballo. Mara Tagliabue,
Clam e Mariella vi aspettano.
___________________________________________________

Pallavolo
Al quarto anno dalla nascita del gruppo femminile, U.S. Pallavolo Cassina continua la sua attività con soddisfacenti risultati, posizionandosi quarta all’ultimo campionato del CSI; la
squadra autogestita da tre giovani ragazze è dinamica e aperta
a nuove adesioni.
Come per gli anni passati gli allenamenti si terranno il lunedì,
mentre la serata del giovedì sarà dedicata alla partita in casa.
___________________________________________________

Shorinji Kempo:
Stage Nazionale di Messina 5-6 luglio 2008
Si è appena concluso l’incontro a livello nazionale svoltosi dal 5
al 6 luglio a Messina alla presenza di circa 250 atleti provenienti
da tutta la penisola. I praticanti del Comitato Nord Italia erano
circa sessanta e tra di essi anche Cassina Rizzardi Branch con
la partecipazione di Danilo Riva e di Giuliano Cominardi.
Nella giornata di sabato 5 luglio si sono svolte le gare di Kumi
Embu ed altre specialità nelle quali gli atleti del Comitato
Nord Italia hanno avuto un notevole successo classificandosi
primi in tutte le categorie.
Per l’anno prossimo speriamo di essere presenti allo stage nazionale con i praticanti di Cassina Rizzardi Branch.
A tal proposito, chi fosse interessato a praticare Shorinji Kempo potrà presentarsi presso la Palestra Comunale di Cassina
Rizzardi, nei seguenti orari:
Corso bambini (fino ai 13 anni) Lunedì e giovedì, dalle ore
18.00 alle ore 19.00
Corso Adulti e Ragazzi Lunedì, dalle ore 19.00 alle ore 21.00
Giovedì, dalle ore 19.00 alle ore 20.00
Per eventuali informazioni potete contattarci anche ai seguenti
numeri telefonici:
Giuliano Cominardi, Responsabile di Cassina Rizzardi Branch: abitazione 031.880.694 – cell. 335.122.67.63
___________________________________________________

Tutte le associazioni su www.cassinarizzardi.com
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Notizie Utili da tenere a portata di mano

ORARIO UFFICI COMUNALI
10.00 – 14.00

Lunedì

RUBRICA TELEFONICA

Martedì

UFFICI COMUNALI

10.00 – 14.00

16.00 – 19.30

Mercoledì

10.00 – 14.00

Comune centralino

031 8829300

Giovedì

10.00 – 14.00

Fax

031 8829390

Venerdì

Ufficio segreteria

031 8829311

Sabato

Ufficio anagrafe

031 8829311

BIBLIOTECA “ALBERTO FALK”, V. LAMBERTENGHI, 254

Ufficio Ragioneria

031 8829301

Lunedì

15.30 - 18.30

Ufficio tecnico

031 8829320

Martedì

09.00 - 12.00

Ufficio Tributi

031 8829302

Venerdì

16.00 - 19.00

Assistente Sociale

031 8829350

Sabato

09.00 - 12.00

Polizia locale - Cassina Rizzardi

031 8829340
031 8829341

ORARIO PIAZZOLA ECOLOGICA

Polizia locale - Fino Mornasco

031 8838244
031 8838239

Da Marzo a Ottobre

Protezione Civile

031 8829332

10.00 – 14.00

16.00 – 19.30

08.00 – 12.30

Lunedì 14.00 – 18.00
Giovedì 14.00 – 18.00
Sabato 08.30 – 12.00

13.30 – 17.00

Lunedì 13.30 – 17.00

ISTRUZIONE E CULTURA
Scuola dell’Infanzia

031 920556

Scuola Elementare A. Volta

031 929561

Biblioteca di Cassina Rizzardi

031 920453

NUMERI UTILI
Parrocchia

031 927523

Ufficio Postale - Cassina Rizzardi

031 927324

Ufficio Postale - Fino Mornasco

031 929072

Farmacia Dott.ssa Zibetti

031 880518

Croce Verde di Fino Mornasco

031 927471

Croce Rossa di Grandate

031 452202

Guardia Medica

031 272207

Carabinieri di Fino Mornasco

031 927117

Da Novembre a Febbraio

Giovedì 13.30 – 17.00
Sabato 08.30 – 12.00

13.30 – 17.00

ORARIO DI RICEVIMENTO GIUNTA
Sindaco Paolo De Cecchi

Martedì 19.00 – 19.30 Venerdì 18.30 – 19.30

Vicesindaco Ivo Bellù

Martedì 19.00– 19.30 Venerdì 18.30 – 19.30

ASSESSORI
Rosa Bianchi
Bilancio, Personale

Martedì 19.00 – 19.30 Venerdì 17.30 – 18.30

Giacomo Colombo
Ecologia, Innovazione
Tecnologica

Martedì 19.00 – 19.30 Venerdì 18.30 – 19.30

Fabio Sala
Pubblica Istruzione,
Assistenza e Politiche Sociali

Martedì 19.00 – 19.30 Venerdì 18.30 – 19.30

EMERGENZE
Carabinieri

112

Polizia Stradale

113

Vigili del Fuoco

115

Emergenza sanitaria

118

Emergenza ambientale - Corpo Forestale

1515

Protezione Civile
(presso Prefettura di Como)

031 3171

Emergenza caldo
Attivo dal 23 giugno al 14 settembre 2008
Dalle ore 10 alle ore 17
7 giorni su 7 ( inclusi festivi)
SEGNALAZIONE GUASTI h 24/24
Acquedotto - Emergenza Colline Comasche

031 4951212

Enel Gas, pronto intervento

800 046 451

Enel Elettricità - Numero verde

803 500

ULTIMO AVVISO: alcuni ritardi nella consegna della posta sono
causati anche dalla mancata comunicazione del nuovo indirizzo a
seguito delle variazioni della toponomastica (vie e numeri civici),
avvenuta nell’ormai lontano autunno 2004.
SI INVITANO pertanto gli inadempienti, a provvedere ad
effettuare le comunicazioni di cambio indirizzo per regolarizzare
definitivamente la propria corrispondenza.

mministrazione Comunale
ugura a tutti i cittadini
Buone Vacanze.
Arrivederci a Settembre!

Gli spazi pubblicitari sono aperti a tutti.
Per informazioni su costi e modalità è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune in orario d’ufficio oppure inviando una e-mail all’indirizzo:
segreteria@cassinarizzardi.com
Contribuisci anche tu a far crescere “La Brèva”!

AAA VOLONTARI CERCASI…
Il Comune vuole istituire un gruppo di volontari e sta cercando persone per
le seguenti funzioni:
• autista con patente professionale per la guida dello scuolabus;
• parenti, nonni o zii per l’istituzione del servizio Pedibus per l’accomm
pagnamento a piedi dei bambini da casa a scuola;
• una persona che si possa migliorare la pulizia del cimitero comunale.
Chi avesse tempo da dedicare a si ritrovasse in una delle categorie sopra indii
cate, prenda diretto contatto con la Segreteria del Comune allo 031.8829300.
LUGLIO 2008
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