
58 centesimi è il costo di questa copia  

in Evidenza
all’interno

Progetto 
Genius Loci pag 02- 03

pag 04

pag 05

pag 06

Eurochina in 
palestra

In Vespa 
sul ticino

Il ciclo dei 
rifiuti

Diritto in Rosa pag 07

Comune 
trasparente pag 08

Cari concittadini questo sarà l’ultimo 
numero della Gazzetta di Marcallo 
con Casone del mio mandato; al fine 
di evitare strumentalizzazioni nel pe-
riodo d’indizione dei comizi elettorali 
abbiamo ritenuto opportuno evitare 
altre uscite dell’informatore comuna-
le. Sono passati quasi cinque anni da 
quell’otto Giugno 2009 che mi ha visto 
eletto alla carica di Sindaco della no-
stra comunità, il primo “furest”, come 
ancora qualcuno simpaticamente 
mi definiva. Cinque anni difficili, per 
quanto concerne la grave crisi che ha 
colpito il paese e per i continui tagli 
dei trasferimenti che il nostro Comu-
ne, come tutti gli antri Enti locali, ha 
dovuto subire, ma comunque pieni di 
soddisfazioni.
Soddisfazione per il lavoro svolto, ma 
soprattutto per il rapporto con la gen-
te, con i Marcallesi e i Casonesi. Sì 
perché, oltre ad amministrare, il Sin-
daco di una comunità come la nostra 
deve stare in mezzo alla gente, par-
lare con le persone, ascoltare consi-
gli e critiche, per trarre gli stimoli e le 
idee per migliorare il proprio operato, 
ma anche ascoltare le loro richieste 
al fine di risolvere i loro problemi, che 
in questi anni sono notevolmente au-
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"Fermiamo la violenza 
contro le donne"

Parola di Sindaco
mentati. A volte ci sono riuscito, altre 
no, ma mai sottovalutando il problema 
presentatomi.
A tal riguardo il primo ringraziamen-
to per questi cinque anni va ai miei 
concittadini, che mi sono sempre stati 
vicini e con cui ho avuto sempre un 
rapporto cordiale, avendo l’onore di 
rappresentarli nelle varie sedi istitu-
zionali.
Il ringraziamento più grande però va 
alla mia famiglia, a Giada ed Elena, 
che hanno sopportato pazientemente 
assenze e tensioni, sempre con il sor-
riso sulle labbra e una parola di con-
forto.
Un grazie al mio vice, Roberto, e ai 
miei assessori Ermanno, Oscar e 
Gianluca, con cui ho condiviso il diffi-
cile lavoro di amministrare la macchi-
na comunale.
E poi a tutti i consiglieri di maggio-
ranza, Luca, Tiziana, Marco, Enrico, 
Cristian e Vittorio, cui va un ringrazia-
mento particolare per la sua presenza 
costante in Comune. Spesso hanno 
ricevuto critiche gratuite, ma non si 
sono mai scomposti e hanno conti-
nuato a lavorare tra la gente e per la 
gente. Un grazie anche ai consiglieri 
d’opposizione con cui per molto tem-
po c’è stato un corretto confronto po-
litico.
Finisco ringraziando tutto il personale 
comunale, che nonostante le mille 
difficoltà in cui si è trovato a operare, 
ha sempre dato il meglio di se per 
fornire un ottimo servizio ai nostri 
cittadini.  Un cordiale saluto.
                          Il Sindaco

Massimo Olivares
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Progetto “Genius Loci”

posti letto saranno messi a disposizio-
ne dei residenti nell’area del Comune 
e/o del territorio ASL di competenza.
Sempre nell’ambito della medicina 
fruibile sul territorio, viene realizzata 
una struttura poliambulatoriale gestita 
da Medici di Medicina Generale e Pe-
diatri di Libera Scelta, supportata ed 
integrata da struttura poliambulatoria-
le specialistica ed articolata anche in 
modo da offrire servizi e prestazioni a 
domicilio.
2) La realizzazione di una Struttura – 
Polo attrattivo, finalizzata alla promo-
zione ed allo svolgimento di attività di 
ricerca, formazione, sviluppo tecnolo-
gico ed innovazione.
All’interno di tale struttura viene attiva-
to, anche in prospettiva di valorizzare e 
sinergie con le politiche Expo di immi-
nente attuazione, l’Osservatorio sulle 
problematiche dell’alimentazione, che 
farà convergere a Marcallo eminenti 
studiosi, accademici, professionisti e 
tecnici di settore.
3) La realizzazione di una Struttura 
– Polo attrattivo, finalizzata allo svol-
gimento di attività di promozione edu-

cativo-culturale, tutela ambientale e 
rappresentanza istituzionale.
La realizzazione del progetto, che pre-
vede il coinvolgimento di qualificati 
partner del settore universitario, im-
prenditoriale, professionale e sociale, 
consente l’emergere di un indotto sia 

Il Comune di Marcallo, condividendo 
le linee portanti del Progetto “Genius 
Loci”, intende proporre a Regione Lom-
bardia la stipula di un Accordo di pro-
gramma che prevede la realizzazione 
nel nostro Comune di un complesso di 
strutture – ubicate nell’ex area Gavaz-
zi – a valenza sociale, socio-sanitaria 
e culturale.

Un progetto di cui si parla da anni e 
che inizialmente ha visto il suo percor-
so all’interno di un Programma Inte-
grato d’Intervento intercomunale con il 
Comune di Mesero.
Percorso che non è stato possibile 
portare a termine per l’impossibilità del 
Comune di Mesero di terminare l’iter 
procedurale, a causa di modifiche nor-
mative sopraggiunte in fase istruttoria. 
La nostra Amministrazione non si è 
fermata e con il progetto “Genius Lo-
cis” vede così a compimento il proprio 
sforzo di conseguire un risultato che 
farà di Marcallo con Casone un centro 
propulsore di una serie di attività lega-
te allo sviluppo del territorio, alla tutela 
della salute, alla promozione educati-
vo-culturale.
Il progetto prevede:
1) La realizzazione di una Struttura in-
termedia socio-sanitaria e riabilitativa, 
che rappresenta una risposta signifi-
cativa alla domanda di salute ed as-

sistenza, proveniente da una popola-
zione composita per fasce d’età e stili 
di vita, offrendo e gestendo prestazioni 
e servizi improntati all’eccellenza per 
qualità e progettualità.
All’interno di tale struttura vengono 
svolte prestazioni curative di carattere 
generale e geriatrico a soggetti in età 
senile e presenile, con presenza an-
che di un nucleo per la cura della pa-
tologia di Alzheimer (20 posti letto) e 
di uno per la cura della SLA (20 posti 
letto).
Accanto ad esse verranno affrontati 
anche i disturbi di Discontrollo degli 
Impulsi, siano essi legati all’uso di so-
stanze (20 posti letto e 3 day-hospital), 
alla dipendenza da Internet e gioco 
d’azzardo patologico (20 posti letto e 2 
day-hospital) ed ai disturbi dell’alimen-
tazione incontrollati (40 posti letto e 5 
day- hospital per anoressia, bulimia e 
obesità).
Di ogni realtà assistenziale, uno o più 

di tipo tecnico, che tecnologico che 
connesso ai servizi ed alle aziende e 
la creazione (stimata inizialmente in 
almeno 250-300 unità) di posti di lavo-
ro sia di tipo operativo-esecutivo, che 
tecnico-specialistico, che di supporto 
gestionale.

 



4 5
Ermanno Fusè

Orari di ricevimento: su appuntamento
E-mail:  fuse@marcallo.it

Patrimonio e Verde Pubblico - Servizi 
di Pubblica Utilità e Trasporti - Tempo Libero 
e attività ricreative - Gemellaggi 

Roberto Valenti
Orari di ricevimento: lunedì e giovedì su appuntamento

E-mail:  valenti@marcallo.it 

Solidarietà Sociale e Famiglia 
Politiche Giovanili - Comunicazione
Innovazione Tecnologia - Sport

Per il 6° anno consecutivo Marcallo con Casone 
da il benvenuto all’Eurochina

Folla sugli spalti, auto lungo la via Do-
natori di Sangue provenienti da ogni 
parte d’Italia. Le più vicine arrivavano 
dalla provincia di Varese le più lontane 

da Potenza e Ascoli Piceno. Nei giorni 
15 e 16 marzo Marcallo con Casone 
è stata una grande realtà nel panora-
ma italiano delle arti marziali. L’evento, 
patrocinato da Comune, organizzato 
dalla Federazione Italiana di Wushu 
Sanda e che passa sotto il nome di 
“Eurochina 2014”, ha presentato un 

programma ricco di combattimenti, 
stage, forme oltre ad una parte ludica. 
In continuità con gli anni scorsi, l’edi-
zione nella palestra è stata la 6^ tappa 
fissa sul suolo marcallese. Sempre di 
primavera l’evento rappresenta anche 
la semifinale Centro-Nord Sanda Kom-
bat Tourney. 
Sabato 15, di primo mattino, si sono 
presentati sul tatami i bambini del judo. 

La gara, non competitiva, battezzata 
“Bimbi in judo” al suo secondo anno di 
attività, ha riscosso un notevole suc-
cesso tra i piccoli e un alto consenso 
tra i genitori seduti sulle gradinate. 
Poi ad occupare i tappeti sono stati i 
diversi stage, legati alle arti marziali, 
tenuti da istruttori provenienti da ogni 
parte d’Italia. Nell’estremo lato est del-
la palestra un ring ospitava gli incontri 

degli atleti di box tailandese. Il giorno 
successivo, riflettori puntati sul Kung 
Fu nei vari aspetti delle forme e dei 

combattimenti. Poi via libera alle nuo-
ve discipline. La “Wee Confaiting”, di 
grande successo negli USA è u com-
battimento con le “armi” di dimensioni 
corte e lunghe: dei bastoni. Ovviamen-
te di gomma leggera, gli atleti, arrivati 
da tutta Italia, completamente protetti 
si davano “legnate” di santa ragione 
con il contorno di urla di combattimen-
to. Ma gli incontri più avvincenti si sono 
svolti nel pomeriggio sopra un paio di 
tatami. La “Mixed Martial Art Italy”, è 
uno sport da combattimento con ferree 
regole, ma con figure spettacolari di 
lotta libera. A sera, finale di premiazio-
ni e appuntamento al prossimo anno.

Arti marziali, sport da combattimento, due giorni di gare, stage e forme.      

In Vespa sul Ticino, un tour a ritroso nel tempo

Chi non ha mai guidato una Vespa alzi 
la mano. Questo irripetibile scooter ha 
corso dentro la storia degli italiani dal 
primo dopo guerra ai giorni nostri. Le 
sue personali lancette dell’orologio co-
minciarono a girare nel 1946. Proget-
tata da un ingegnere pescarese, negli 
anni del primo dopoguerra contese 
alla Lambretta il primato di scooter più 
popolare. Negli anni successivi la sua 
crescita fu imperiosa, la Lambretta 
chiuse la produzione e la Vespa diven-
ne la due ruote a motore più famosa 
al mondo. Ebbene, immaginate 1000 

forse 2000 Vespe assieme per le vie 
di casa nostra. E’quanto succederà il 
12 e 13 luglio. Patrocinato dall’Ammi-
nistrazione comunale e organizzato 
dal Moto Club Cornaredo, nel secon-
do week end di luglio, Vespe storiche 
e di ultima generazione, parteciperan-
no al raduno: “In Vespa sul Ticino”. 
Se sabato 12 sarà una giornata lavo-
rativa per preparare l’esposizione di 
Vespe d’epoca, nel cortile comunale, 
(compreso un modello del 1948 sen-
za paragambe), l’appuntamento clou 
di domenica 13 porterà alla ribalta una 
manifestazione sopra le righe. All’alba 
inizieranno le iscrizioni all’iniziativa di 
tutti i vespisti sotto la tensostruttura. A 
metà mattinata si parte. Il tour per le 
vie di Marcallo darà il via all’immenso 
serpentone che si snoderà lungo il Ti-
cino fino al Verbano. Un’andata e ritor-
no senza sosta, perché alle 13, sotto 
alle tensostruttura si pranza tramite ca-
tering e con l’aiuto ai tavoli 
di alcune associazioni: “La 
Fenice”, gli “Amici di Bar-
co” e le “Sciure dei Fiori”. 
Poiché il popolo dei vespi-
sti sarà numeroso, l’As-
sessore Ermanno Fusè ha 

chiesto aiuto an-
che ai punti di ri-
storo cittadini.                              
Una dozzina di 

AUTOSALONE - MULTIMARCA

SUZUKI ALTO
€ 8.300,00 

NEW KIA RIO
da € 9.990,00

Via C.na Legnana n° 15/19 
20010 Marcallo con Casone (MI)

Tel / Fax   029760467                
WWW.VSMOTORS.IT

OFFICINA – RICAMBI – GOMME
     • Tagliandi auto certificati e garantiti  
   validi per la garanzia ufficiale;
 Risparmiando il 30% circa.
     • Ricambi auto coreane e giapponesi.
     • Vendita e montaggio pneumatici auto;
 Richiedi preventivo.

commercianti del settore (ristoranti 
e bar), appronteranno dei menù con 
proprie specialità, a prezzi popola-
ri, ai quali si potrà accedere trami-
te un coupon rilasciato al momento                       
dell’iscrizione. 
Il pomeriggio espositivo, metterà in ri-
salto le Vespe storiche all’interno del 
cortile comunale, le altre invece, sfog-
geranno le loro lucenti carrozzerie nel-
le vie centrali chiuse al traffico. 
La giornata si concluderà con musica 
e premi sotto alla tensostruttura.

Le Associazioni, spina dorsale di una co-
munità, il Comune di Marcallo con Caso-
ne le ha sempre sostenute e favorite. In 
questi cinque anni il numero è aumentato 
in modo esponenziale fino ad arrivare alla 
considerevole cifra di cinquanta. In un mo-
mento tanto complicato economicamente 
senza il loro volontariato l’Amministrazio-
ne sarebbe in difficoltà. Sorge spontaneo 
un doveroso ringraziamento a tutte le as-
sociazioni di volontariato sociale, cultura-
le, di tempo libero e sportive.    

Un doveroso grazie 
alle associazioni 

di Marcallo con Casone
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Oscar Zorzato

Orari di ricevimento: sabato dalle 10 alle 12
E-mail:  zorzato@marcallo.it

Personale e Organizzazione - Sicurezza 
e Polizia Locale - Viabilità - Protezione Civile  
Commercio ed Attività Produttive

Gianluca Campana
Orari di ricevimento: sabato mattina su appuntamento

E-mail:  campana@marcallo.it

Lavori Pubblici - Ambiente ed Agenda 21
Certificazione di Qualità
Servizi Demografici

“Diritto in rosa” la festa della donna si festeggia
 imparando le tecniche di autodifesa

C’è chi celebra davanti ad un piatto di 
ghiottonerie, qualcuna ballando fino a 
notte fonda, altre a godersi qualche 
spettacolo. A Marcallo con Casone, 
invece, la Festa della Donna si è ono-
rata dispensando “pillole”di autodifesa 
personale a tutto il gentil sesso che ha 
aderito all’iniziativa. 
Patrocinato dall’Amministrazione co-
munale e organizzato dal gruppo che 
collabora nei progetti scolastici di au-
todifesa personale, il 2 marzo in pale-
stra è andato in scena “Diritto in rosa”. 
Da una parte la scuola di Corbetta 
Karate Tai Chi con il maestro Giusep-
pe Maio, dall’altra la Dragon Jiu Jitsu 
con l’istruttore Antonio Gentile e i suoi 
trainer, hanno proposto un’opportuni-
tà gratuita che tutte hanno colto con 
entusiasmo. Certo, due linee di adde-

stramento diverso, ma entrambi con il 
solo scopo di insegnare alle numero-
se donne presenti il comportamento 
di reazione in caso di aggressione. 
Il Maestro di Maio, attraverso la sua 
esperienza di molti anni di arti marzia-
li ha trasmesso il personale concetto 
di difesa personale. Antonio Gentile e 
i propri istruttori che collaborano an-
che nei vari progetti scolastici, hanno 

spiegato forme di reazione fisiche ma 
anche psicologiche.    
“Non insegniamo assolutamente a pic-
chiare, – assicura Antonio Gentile -  La 
difesa che vogliamo far capire a queste 
donne, divise in diverse fasce d’età, è 
la reazione al diritto a dire “no” Avere 
più fiducia in se stesse, significa avere 
il coraggio di far valere la propria vo-
lontà quando il momento lo richiede”.  
L’insegnamento delle tecniche prati-
che e teoriche è continuato per tutta 
la mattinata. Ma sicuramente l’espe-
rimento si ripeterà in un prossimo                      
futuro. 

In palestra, il corso “Essere rispettato dipende anche da te”, 
ha laureato i ragazzi di prima media

Si sono presentati in 34, tutti ragazzi di 
prima media, per partecipare al proget-
to “Essere rispettato dipende anche da 
te”. In questo periodo sempre più fre-
quentemente si parla di bullismo ma in 
realtà i ragazzi non hanno ben chiara 
la situazione e rischiano di scambia-
re a volte semplici scherzi che, in re-
altà si sono sempre fatti tra coetanei, 
come atti di bullismo. Il primo passag-
gio è stato far capire quando un atto 
oltrepassa i paletti e diventa un atto di 
bullismo. Secondo step,  inculcare che 

il progetto non è una sorta di abc di 
colpi di arte marziale ma un percorso 
basato sul rispetto, di sé stessi, verso 
gli altri e nei confronti dell’ambiente. I 

ragazzi hanno comunque  avuto l’op-
portunità di imparare alcune tecniche 
per difendersi. ma soprattutto comuni-
care. Nel corso del Progetto è interve-
nuto il responsabile della nostra Poli-
zia Locale, Antonio Schintu, per il tema 
legislativo e la psicologa Cacace sulle 
difficoltà relazionali mentre le lezioni 
pratiche sono state gestite da Antonio 
Gentile, Tiziana Moscatelli e Pasquale 
Polito.
I questionari hanno rivelato solo pareri 
favorevoli. 

Il ciclo dei Rifiuti 
La gestione del Servizio di Igiene Am-
bientale, attraverso gara aperta euro-
pea, per il triennio è stata affidata alla 
soc. Derichebourg San Germano. 

La società si occupa della raccolta ri-
fiuti porta a porta, servizio di spazza-
mento strade e custodia piattaforma 
ecologica.

Dai dati si rileva un aumento della per-
centuale della raccolta differenziata 
negli ultimi anni:

Il servizio di smaltimento dei rifiuti in-
differenziati, viene affidato attraverso 
appalti annuali, al fine di mantenere i 
costi di competizione. Ormai da anni 
il Comune di Marcallo con Casone 
rivolge a tutti i cittadini l’invito a diffe-
renziare i rifiuti che in grande quantità 

tutti produciamo, mediante campagne 
di sensibilizzazione e soprattutto attra-
verso la distribuzione del Calendario 
di Marcallo con Casone, che oltre ad 
indicare le data per la raccolta dei rifiuti 
porta a porta, dà preziose indicazioni 
circa la corretta raccolta dei rifiuti. E’ 

attualmente allo studio l’analisi costi-
benefici per l’affidamento del servizio 
igiene ambientale per il prossimo trien-
nio, alla partecipata AEMME Linea 
Ambiente, al fine di coordinarsi con gli 
altri comuni della zona che hanno ri-
corso a questa opportunità. 

ReinVESTIAMOLI 
RACCOLTA STRAORDINARIA DI VESTITI A FAVORE DEI PROGETTI DI HUMANA. ABITI, SCARPE, BIANCHERIA 

PER LA CASA E ACCESSORI D’ABBIGLIAMENTO PER L’ISTRUZIONE IN MOZAMBICO FIERA DI SAN MARCO -  

VENERDI’ 25 APRILE  2014 STAND AGENDA 21 CORTILE VILLA GHIOTTI COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

2009 2010 2011 2012 2013
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Un caro ricordo

        CATAUDELLA GIOVANNA  
nata il 17.04.1943 

ci ha lasciato il 10.02.2014    

        IBBA GRAZIETTA  
nata il 08.02.1944 

ci ha lasciato il 03.02.2014   

Da oggi ci sono anch’io
Inviaci la foto del tuo/tua piccola e la pubblicheremo

D’AMBROSIO MATTIA  nato il 08.02.2014
FURIANI MATTEO  nato il 08.02.2014
MENNELLA MARTINA  nata il 20.02.2014
CAPUTO LUCA   nato il 23.02.2014

Vuoi immaginare un Comune migliore? Partecipa al 
“Progetto Comune”, concorso di idee per giovani

Il Comune di Marcallo con Casone 
vuole avviare un progetto che si pone 
l’obiettivo di favorire la diffusione del-
le migliori pratiche amministrative e di 
creare uno strumento di conoscenza, 

informazione e stimolo al fine di indivi-
duare modelli organizzativi per gestire 
in modo più efficiente i beni e i servizi 
comunali.
In questo contesto matura l’idea di invi-
tare i giovani a preoccuparsi del “Bene 
Comune”, offrendo loro l’opportunità 
di contribuire fattivamente, diventando 
protagonisti, del cambiamento del pro-
prio Comune.
A tal riguardo s’intende bandire un 
“Concorso d’idee” per coinvolgere 
i giovani che vogliono immaginare 
un Comune migliore e contribuire a 
un’Amministrazione che sia vicina alle 
loro esigenze.
Obiettivo del concorso, che consentirà 
di valorizzare le migliori idee innovati-
ve e originali, è quello di stimolare gli 
studenti a una riflessione come cittadi-
ni e come possibili futuri amministrato-
ri, contribuendo alla nascita del “nuovo 
Comune”.

Il ProgettareComune significa prova-
re a migliorare il “sistema Comune” 
nei diversi aspetti: la fruibilità dei beni 
comunali, l’efficienza e l’efficacia dei 
servizi per il cittadino e le imprese e il 
contenimento della spesa.
Da sempre, infatti, il nostro Comu-
ne ha posto l’attenzione sui temi del 
welfare fornendo un supporto alle fa-
miglie, borse di studio e Piano diritto 
allo studio, e promuovendo iniziative 
destinate ai giovani con l’obiettivo di 
fare emergere le buone prassi, vedi il 
Consiglio comunale dei ragazzi.
Il bando di concorso e la domanda di 
partecipazione sono pubblicati e sca-
ricabili dal sito internet del Comune 
di Marcallo con Casone, alla pagina 
www.marcallo.it 
Per informazioni, è possibile prende-
re contatto con la segreteria organiz-
zativa all’indirizzo di posta elettronica              
istruzione@marcallo.it

Il concorso è rivolto agli studenti frequentanti la Scuola secondaria di primo grado “Leonardo 
da Vinci” di Marcallo con Casone, singolarmente o per classi, e agli studenti, residenti nel Co-
mune di Marcallo con Casone, frequentanti la Scuola secondaria di secondo grado.

 BANDERA CECILIA  
nata il 29.10.1919 

ci ha lasciato il 10.02.2014   

Siamo un “Comune Trasparente” 
A partire dall’anno 2012 ad oggi vi è 
stato un riordino normativo per la di-
sciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni.
Con il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 inol-
tre il Ministero ha definito esattamente 
le sezioni da pubblicare sul sito e la 
struttura che tale pubblicazioni devono 
avere.
Il Comune di Marcallo con Casone, 
sempre attento alla problematica di 
trasparenza e pubblicità sull’attività 
amministrativa, ha pertanto adeguato 
il proprio sito comunale, nel quale già 
era presente la pagina relativa all’Am-

ministrazione Trasparente, riordinando 
i dati nella struttura imposta dalla nor-
mativa.
Il Ministro per la pubblica amministra-
zione e la semplificazione ha messo a 
disposizione sul sito del Governo un 
supporto per l’attuazione e la gover-
nante della trasparenza dei siti web 
nelle pubbliche amministrazioni deno-
minato “La Bussola della Trasparenza 
dei Siti Web”.
La Bussola della Trasparenza consen-
te alle pubbliche amministrazioni e ai 
cittadini di utilizzare strumenti per l’ 
analisi ed il monitoraggio dei siti web. 
Il principale obiettivo è di accompa-
gnare le amministrazioni, anche attra-

verso il coinvolgimento diretto dei citta-
dini, nel miglioramento continuo della 
qualità delle informazioni on-line e dei 
servizi digitali. A seguito della revisio-
ne totale del sito comunale il controllo 
attraverso il sistema sopra citato del-
la Bussola della Trasparenza ha per-
messo al nostro ente di ottenere tutte 
le “faccine” verde promuovendo così il 
comune nelle operazioni di trasparen-
za dettate dalla normativa (Numero in-
dicatori soddisfatti: 66 su 66).
Il sito è comunque in continua fase di 
aggiornamento sia per quanto riguar-
da i dettami normativi che per facilita-
re l’accesso alle notizie pubblicate da 
parte dei cittadini.

Anche il cittadino può effettuare il 
controllo:

1. direttamente dal sito comunale

2. dal sito del Ministero

h t t p : / / w w w. m a g e l l a n o p a . i t / b u s s o l a / p a g e .
aspx?s=home-cittadino&qs=2FjuxLCLtV7dd1ArfQ/
C2g== 

 

E’ nata Chiara 
E’ nata Chiara. Nastro rosa in casa 
della dipendente comunale dell’Uf-
ficio Istruzioni Sara Oldani. Augu-
ri alla mamma, al papà Marco e 
benvenuta alla piccola da parte 
dell’Amministrazione, dai colleghi, 
dalla redazione del giornale comu-
nale. 
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Qualità - Servizi - Professionalità
Farmacia Bovio s.n.c.

di Luigi Bovio & C.

Apertura anche 
Sabato mattina
h. 8.30 - h 12.30

Autoanalisi
Pressione 
Fori lobi orecchi
BMI
Mappa diabetica

V. Roma 106 Marcallo con Casone (MI) Tel. 02/9760738
E-mail farmacia.bovio@libero.it

L’ipoacusia nell’anziano (presbiacusia)

L’ipoacusia è la diminuzione 
dell’udito che interessa una 
o entrambe le orecchie. Si 
stima che nel mondo ci sia-

no circa 500 milioni di persone ipo-
acusiche  e che il 40% di queste 
persone ipoacusiche abbia un’età  
maggiore di 75 anni (Dati del British 
MRC Insitute of Hearing Reserch).                                                                                                                                  
La diagnosi eziologica dei diversi tipi 
di ipoacusia (trasmissiva, neurosenso-
riale e di tipo misto) prevede una visita 
specialistica otorinolaringoiatrica. Lo 
specialista attraverso l’anamnesi, l’e-
same obiettivo e l’esecuzione di esami 
strumentali (audiometria  tonale limi-
nare, impedenziometria, audiometria 
vocale, potenziali evocati uditivi, TAC, 
RMN) effettua una diagnosi eziologica 
e del tipo e grado di ipoacusia. Il tipo 
di perdita uditiva che interessa princi-
palmente l’orecchio  esterno e medio 
è definita come perdita trasmissiva o 
conduttiva  e le cause più frequenti 
vanno dal banale accumulo di cerume 
alle  infezioni del condotto uditivo (otite 
esterna) alla perforazione della mem-
brana timpanica (MT) all’otite media o 
all’otosclerosi (calcificazione attorno 
alla staffa che limita la capacità di mo-
vimento della catena ossiculare). Una 
perdita uditiva che interessa invece l’o-
recchio interno è definita di tipo neuro-

sensoriale. Questa è la perdita uditiva 
più diffusa. Tra le cause tipiche vi sono 
il naturale processo d’invecchiamento 
e l’eccessiva esposizione al rumore. Se 
la perdita uditiva è il risultato dei prece-
denti fattori è definita di tipo misto. La 
presbiacusia (labirintosi involutiva se-
nile) è l’invecchiamento fisiologico del 
sistema uditivo bilaterale, simmetrico, 
progressivo.  Si instaura lentamen-
te ed è dovuta all’interessamento di 
ogni settore dell’apparato uditivo, dalla 
MT sino alle aree corticali primarie e 
secondarie situate nel lobo cerebrale 
temporale. La perdita di udito legata 
all’età è  più rapida nell’uomo rispetto 
alla donna e  il deficit uditivo è associa-
to soprattutto a un danno dell’orecchio 
interno (organo del Corti). E’ ipotizza-
bile che alterazioni vascolari (perdita 
di capillari), diverse condizioni disme-
taboliche tipiche dell’invecchiamento 
(es. diabete mellito) e l’esposizione al 
rumore, contribuiscano a danneggiare 
le strutture dell’orecchio interno e del 
nervo acustico interferendo così con 
la funzione uditiva. La presbiacusia si 
manifesta con una difficoltà a percepire 
i suoni acuti ( per esempio il campanel-
lo di casa, il trillo del telefono,la  voce 
dei bambini) difficoltà a comprendere 
le parole con voce di conversazione 
(“sento ma non capisco”, continua ri-
chiesta di ripetere le parole, volume 
elevato del televisore) percezione di 
acufeni ad alta tonalità (fischi e ronzii 
nelle orecchie).L’anziano solitamente 
ha difficoltà maggiori nella compren-
sione verbale quando si aumenta la 
velocità dell’eloquio, riduzione della 
comprensione del linguaggio in pre-
senza di rumore di fondo (per esem-
pio al ristorante) una maggiore dipen-
denza dalle caratteristiche della voce 
dell’interlocutore (la voce dei bambini 
e le voci acute femminili si percepico-
no con maggiore difficoltà).Nonostante 
tutti i suddetti problemi di comprensio-
ne dell’eloquio nella persona anziana 
viene spesso  sottovalutata l’importan-
za che riveste un’adeguata funzionali-
tà dell’orecchio. Valutare correttamen-
te  il disturbo di udito nell’anziano,non 
è una cosa semplice perché la pre-
sbiacusia non è solo limitata ad un 
fattore periferico, ma coinvolge an-
che le abilità a processare i messaggi 

verbali a livello centrale, la capacità 
di apprendere nuove informazioni, la 
memoria, la capacità e la volontà di 
essere collaborativi, le motivazioni ad 
eseguire i test, la voglia di rispondere 
correttamente alle domande poste. La 
diagnostica strumentale si avvale di 
una serie di indagini fra le quali l’audio-
metria tonale liminare rappresenta la 
metodica di base, ma l’audiometria vo-
cale rappresenta sicuramente il mezzo 
più affidabile per valutare la capacità di 
percezione verbale e svelare perciò le 
difficoltà che l’anziano può incontrare 
nella vita quotidiana (cioè la sua meno-
mazione sociale). Concludendo si può 
affermare che la presbiacusia è una 
perdita uditiva bilaterale, simmetrica 
che progredisce con l’avanzare dell’e-
tà e spesso è associata ad acufeni 
ad alta intensità che implica  difficoltà 
nella comunicazione e nei rapporti so-
ciali portando, se non adeguatamente 
trattata, all’ isolamento della perso-
na anziana. L’isolamento a cui si è 
costretti da una grave presbiacusia 
può portare all’insorgenza di alcune 
sindromi da deprivazione sensoriale 
(es. Sindrome Paranoidea da sordità) 
o  ad una S. ansioso-depressiva e ad 
un decadimento cognitivo con  più ra-
pida insorgenza di quadri di Demenza 
conclamata. La terapia più adatta per 
la presbiacusia è sicuramente la pro-
tesizzazione acustica individualizzata 
per il diverso tipo di perdita uditiva che 
ciascuna persona presenta. Per capire 
la gravità dell’handicap associato alla 
sordità, tornano utili le parole traman-
dateci  dal filosofo Kant: “La mancan-
za della vista ti isola dagli oggetti. La 
mancanza dell’udito ti isola dalle per-
sone”. 

Dr Graziano Osnaghi 
Medico chirurgo specialista in 

otorinolaringoiatria
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25 Aprile, Fiera di San Marco, 
il richiamo di primavera  
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Ecologia, musica, tradizione, storia, cultura, commercio, spe�acoli, diver
men-

, riconoscimen
, insomma, il mito ci�adino si conferma. La 29^ Fiera di San 
Marco, venerdì 25 aprile, regalerà ai marcallesi e casonesi un giorno senza 
sosta. I motori inizieranno a scaldarsi di primo ma�no con l’apertura ufficiale 
della manifestazione nel cor
le di Villa Ghio� e si spegneranno a tarda sera in 
via Clerici a�raverso il ballo di acqua e fuoco delle fontane.

La nostra Fiera di San Marco, con la qualifica di “Fiera di interesse Regionale” 
ha varcato i confini ci�adini e la smisurata popolarità riverserà nel nostro 
paese, migliaia di persone. 

Contraddis
nta dal proge�o intercomunale per lo sviluppo ecosostenibile di 
“Agenda 21”, promuove il rispe�o dell’ambiente, valorizza le cara�eris
che del 
territorio e punta sul risparmio energe
co. 

Marcallo, come sos
ene la sua origine e
mologica, era luogo di mercato già 
nei tempi dei longobardi. Così, per non smen
re la storia, il 25 aprile il nostro 
paese ospiterà una pletora di bancarelle. Dalla mostra merceologica, 
all’agrimercato brianzolo; dall’hobbis
ca, al mercato contadino a filiera corta; 
dallo stand di ar
giani e commercian
 locali, fino ai padiglioni associa
vi, le 
nostre vie saranno invase già di buonora da migliaia di persone. Le tradizioni 
saranno rispe�ate grazie alla consegna di un albero per ogni nato nel 2013, 
dalla 26^ Esposizione canina al Parco Ghio� e dalla posa della prima pietra 
della Cappelle�a della Madonnina in via Verne. Una Fiera non è tale se non 
mostra un pezzo della sua storia.  Se Terra Insubre promuoverà mostre e 
convegni in Sala San Marco, i Lupi del Ticino alles
ranno il campo storico al 
Parco Ghio�.  Ci sarà anche da deliziarsi con le escursioni a cavallo e le evolu-
zioni dei modellini di aeromodellismo. E so�o la “tenso” gli stage di danze 
cel
che faranno vibrare il cuore e smuovere velocemente le gambe. Le premia-
zioni del concorso di pi�ura e le assegnazioni di merito alle ragazze del twir-
ling, saranno il giusto riconoscimento verso ar
s
 e spor
vi. E se nell’aria si 
sen
rà una musica sugges
va, non preoccupatevi, sarà il concerto i
nerante di 
cornamuse. 
Abbiamo pensato anche al ristoro. Dodici pun
 saranno a�vi, ognuno con una 
propria specialità. Certo sarà un giorno di alta fibrillazione, costruito assieme e 
unanimemente viverlo.       

    Il Sindaco
    Massimo Olivares

PER LE VIE:  MANZONI, ROSSINI, DE GASPERI, VITALI,VARESE, ROMA 
• MOSTRA MERCEOLOGICA, mercato tradizionale

VIA CLERICI  
•  “AGRIMERCATO DI COMO E LECCO” aziende agricole con prodo�  pici

PIAZZA ITALIA
• HOBBISTICA e MERCATO
• Chiesa Parrocchiale “MOSTRA DI TUTTI I  PAPI” a cura della Pro Loco 
• Pro Loco  Zucchero filato e Pop corn 

PIAZZA MACROOM
• GIOSTRINE, GONFIABILI e giochi per bambini

CORTILE VILLA GHIOTTI VIA VITALI 
• ore 8.45 INAUGURAZIONE  e apertura stand Agenda 21
• ore 10.00  “UN ALBERO PER OGNI NATO” 
• MERCATO CONTADINO vendita di prodo� filiera corta 
• Proge�o Tasso e Agenda 21 Est Ticino 
• ReinVESTIAMOLI: raccolta straordinaria di ves   a favore dei proge� di HUMANA. Abi , scarpe,  
 biancheria per la casa e accessori d’abbigliamento per l’istruzione in Mozambico

PARCO GHIOTTI  
• MANIFESTAZIONE AEROMODELLISTICA a cura dell'associazione A.S.A. ore 10.00 inizio manifestazione  
 con voli liberi (ore 16.00 chiusura manifestazione)
• ESCURSIONI A CAVALLO 
• Concerto i nerante “Vagus Animi  “
• Apertura campo storico a cura dei “lupi del Ticino”con giochi cel ci aper  al pubblico

CAMPO DA TENNIS COPERTO
• STAND di Ar giani, Commercian , Associazioni locali e hobbis 
• Esposizione opere CONCORSO DI PITTURA  - ore 16.00 Premiazione concorso di pi�ura
• a seguire consegna riconoscimento al Gruppo Twirling 
• ore 16.30 premiazione concorso "PROGETTO COMUNE" 

TENSOSTRUTTURA 
• ore 15.00 Concerto i nerante di cornamusa “Vagus Animi” 
• ore 16.00 Stage di Danze Cel che “Meet de Fayres”
• ore 17.30 Sound ceck per concer  serali 

VIA MANZONI 
• ore 21.30 “SPETTACOLO delle FONTANE ACQUA e FUOCO” 

CENTRO POLIFUNZIONALE SAN MARCO 
• Mostra  e convegni organizza  da Terra Insubre: tema:“lungo strade, a�raverso i passi, navigando: le  
 vie di comunicazione dell’area insubre dall’an chità all’epoca moderna”
• ore 15.30 partenza esibizione Gruppo Twirling – sfilata fino a Piazza Italia e arrivo presso la Tenso 
 stru�ura con spe�acolo finale 

VIA VERNE angolo VIA  DAMIANO CHIESA
• ore 10,30  Posa prima pietra “ Cappella della Madonnina”

PARCO GHIOTTI INGRESSO DA VIA PACE
• 26° ESPOSIZIONE CANINA:    dalle ore 8,00 alle 10,00 iscrizioni sul campo – 
 ore 10,15 inizio giudizi -  ore 13.00   pausa pranzo -   ore 15 .00 Best in show finali

AREA SGAMBAMENTO CANI  VIA PACE
• Dalle ore 9 alle ore 18 vendita di prodo� dell’Azienda Agricola KM.0 - Dimostrazioni e prove gratuite  
 di agility, obbedienza, consulenze e consigli comportamentali per cani. 

VIALE DE GASPERI
• LUNA PARK

Per tu�o il periodo della Fiera sarà in funzione, presso  la Sala Ca�aneo,un servizio di RISTORAZIONE a cura 
dell’Azienda Agricola “LA CIRENAICA” con u lizzo di prodo� a Km 0 e del Parco del Ticino.

29 ^ Fiera di San Marco   
venerdì 25 Aprile  2014
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Con il patrocinio di:

 

1

Tra�oria 
per Elisa

2
La salumeria

3
Izzy Bar

4

Pizzeria 
La Meridiana

5 Villa 
Magnaghi

6
Pizzeria 

San Marco 

7 DJ Bar8Pan caffè

9Piazza 
Italia Caffè

10Siamo alla 
fru�a

10
Bar del Parco

CASONE

12 Alexander Bar

DJ BAR 
Piazza Italia  
Buffet di pesce e carne 

PAN CAFFE’ e GELATERIA 
Piazza Italia
Orecchie�e con polpe�e al sugo
Gelato  
 
PIAZZA ITALIA CAFFE’
Piazza Italia 
Aperi�vi-panini con salamella
Pia� freddi 

Siamo alla Fru�a
Via Manzoni 
Aperi�vi a base di fru�a
Pia� freddi 

BAR DEL PARCO
Parco Ghio� 
Panini e pia� freddi 
 
ALEXANDER BAR 
Via Jacini – CASONE   
Riso�o alla salsiccia profumato alla birra rossa
File�o di maiale al pinot nero 

Tra�oria per Elisa 
Via D.Chiesa  
Riso�o giallo con ossobuco 
 
La Salumeria
Via Clerici 
Panino con salamella e
Tagliere misto 
 
IZZY Bar 
Via Varese 
Pappardelle al ragù
di cinghiale 

PIZZERIA LA MERIDIANA
Via De Amicis  
Pizza e salamella 
 
Ristorante “Villa Magnaghi”
Via Roma 
Lasagne�a rico�a e carciofi 
S�nco e patate al forno 
 
PIZZERIA SAN MARCO
Via Roma  
Maialino forno a legna
Pollo allo spiedo 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PUNTI RISTORO

con il patrocinio di



EventiNotizie dal Comune
16 17

Relazione di fine mandato
Il 25.02.2014 il Sindaco ha sottoscrit-
to la presente Relazione è redatta ai 
sensi dell’articolo 4 del decreto legi-
slativo 6 settembre 2011, n. 149, per 
descrivere le principali attività norma-

Ecco alcuni numeri:

Lavori pubblici
Opere pubbliche realizzate  € 1.047.180,67
Manutenzione strade   €    542.233,02

Viabilità e sicurezza
Rifacimento segnaletica   €      98.000,00
Assistenza alle manifestazioni          1.273 ore
Pattugli serali e notturne                       1.269 ore 
 
Sostegno alle istituzioni educative e scolastiche
Asilo Nido - Contributi alle famiglie  €    37.278,00
Scuole dell’Infanzia   €  518.000,00
Piano Diritto allo Studio               € 349.536,25
Mensa scolastica e trasporto
Costo sostenuto dal Comune 
per riduzione rette alle famiglie              € 527.582,74
Centri estivi    €   58.700,00

Minori e famiglia   
Rette per minori allontanati              € 153.600,00
Sostegno alle famiglie con disagi            € 139.753,16 

Disabilità
Assistenza scolastica   € 336.000,00
Inserimenti in struttura               € 403.665,20
Trasporto    € 100.000,00
Inserimenti lavorativi   €   16.127,75

Anziani
Contributo per rette R.S.A.  €   85.314,00
Servizio assistenza domiciliare              € 230.210,00

Cultura
Biblioteca 
Iscritti     da 593 a 983
Prestiti     da 7.186 a 
9.360
Patrimonio    da 9.293 a 
11.293

Associazioni culturali e sportive
Associazioni    n°   50
Eventi patrocinati   n° 255
Contributi    € 118.000,00 

Ambiente
Raccolta differenziata  dal 59,96% al 64,22%
Energia prodotta da fotovoltaico  KWh 573.830

CO2 non immessa nell’ambiente    Kg 401.681

tive e amministrative svolte durante il 
mandato amministrativo 2009/2014, 
in relazione agli obiettivi contenuti nel-
le Linee programmatiche di mandato 
approvate con delibera dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n.29 
del 16.07.2009, e l’andamento della 
situazione finanziaria ed economico 
patrimoniale dell’Ente nel quinquennio 
considerato.

Macchina comunale
Spesa corrente media            € 4.281.787
di cui
Per funzionamento comunale  35%
Per servizi rivolti ai cittadini  65%

Spesa del personale 
Consentita    50% della spesa  
     corrente 
Media nazionale   30% 
Marcallo con Casone   18,41% 
      (- 4,73% dall’inizio del mandato)
Rapporto abitanti dipendenti  1/248   
(Normativa prevede 1/144)  

Entrate in conto capitale  
da € 920.748,94 a € 364.621,66 pari a - 60,39%
(da utilizzare per opere)

Trasferimenti dallo Stato  
€ 900.000,00 nel 2009 
€ 188.000,00 resi dal Comune allo Stato nel 2013 
I tagli erano maggiori dei trasferimenti

Indebitamento              da 6,34% a 4,65%

Fondo cassa al 31.12.2013           € 1.319.187,28

Residui conto capitale 
(Risorse che abbiamo ma che non possono essere spese 
per patto di stabilità)                        € 2.392.488,66

SERVIZI RISTORO AUTOMATICI

Via Edison n° 3
20010 Mesero (MI)

Tel. 02/97288321
e-mail: info@break-point.it

www. b r e a k - p o i n t . i t
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Carnevale, un tocco magico di spensieratezza

Spazio alla fantasia, il Carnevale per 
una settimana ha colorato il paese. 
Da domenica 2 a sabato 8 marzo, era 
vietato pensare alla crisi. Il fenomeno 
di costume an-
cora una volta 
ha invaso le vie 
e le piazze. Ha 
iniziato Caso-
ne con la sfilata 
nell’ultima do-
menica di Car-
nevale, ha ter-
minato Marcallo 
con la parata del 
sabato succes-
sivo. Nel mezzo, singoli palcoscenici 
di figuranti a cielo aperto.  
A Casone, l’Associazione la Fenice, in 
collaborazione con l’Amministrazione 
comunale, ha dispensato buon umore 
con una sfilata in stile militare. Il carro 

armato del “1° Battaglione La Fenice”, 
ha percorso le vie centrali del paese, 
seguito da una scia di mascherine e 
poi terminare la sua corsa all’oratorio, 
per il rinfresco. Ma Casone era solo un 
aperitivo, la grande abbuffata masche-
rata è avvenuta nel “sabato grasso” 
dell’8 marzo a Marcallo.
A Marcallo, l’Assessorato al Tempo 
libero, in collaborazione con le asso-
ciazioni locali ha organizzato il corteo 
a largo raggio per le vie del paese. La 
sosta in piazza Italia, prima del rush fi-
nale sotto la tensostruttura, ha regalato 
momenti di alta intensità adrenalinica. 

Ad aprire la sfilata il 
carro della materna 
don Zuccotti con il 
tema “Amici vicini e 
lontani”. Poi, in coda 
il carro militare della 
Fenice. Per ultimo, 
l’allegra 
b r i g a -
ta del 
R i o n e 
Sant’A-

lessandro, vestiti da puf-
fi, offriva mimose a tutte 
le donne sopra un carro 
dedicato al gentil sesso 
dove troneggiava la Ve-
nere del Botticelli. Davanti 
alla baraonda, la banda 
suonava mimetizzata da 
cartelli stradali. Il traguar-
do era sotto la tenso, dove una lunga 
tavolata di frittelle e chiacchiere assol-
veva le voglie del palato dei figuranti e 
del pubblico. Gran finale alla sera con 
le cene mascherate dell’US Marcalle-
se il palestra, della Pallavolo in Sala 
Cattaneo, dei Pensionati al Centro di 
via Pasteur.   



AssociazioniTradizioni Locali
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La nostra Protezione civile partecipa al training per l’Expo 2015 
Sabato 22 febbraio, il gruppo di Pro-
tezione civile è stato impegnato per 
la prima di una serie di esercitazioni 
al fine di arrivare preparati a EXPO 
2015. Presso la Fiera di Rho, in un’e-
sercitazione dalle 14.30 all’una di not-
te. Insieme ad altri gruppi regionali, 
per un totale di 950 volontari, oltre alle 
varie protezioni civili, erano coinvolti 
35 enti, tra cui polizia locale, polizia di 

stato, polizia stradale, carabinieri, vigili 
del fuoco ambulanze treni nord, tutto 
sotto l’occhio vigile della prefettura di 
Milano. Dopo una breve introduzione 
teorica, l’esercitazione è iniziata con lo 
stacco della corrente elettrica nei pun-
ti più nevralgici: stazione ferroviaria di 
Rho e in metropolitana. Il fatto ha mes-
so in azione l’allarme generale con il 
conseguente pronto intervento dei tec-

nici Enel, A2A e 118. Sull’altro fronte, il 
personale Trenitalia allestiva i convogli 
per spostare le persone coinvolte in si-
curezza e deviare i bus verso la stazio-
ne di Porta Garibaldi e nel piazzale di 
Rho Fiera. Da qui, sono stati trasporta-
ti presso la sede centrale della Prote-
zione civile di Regione Lombardia. 
Poi, a notte inoltrata, il rompete le             
righe.

Dopo la pausa natalizia la Proloco ha 
ripreso in pieno la sua attività. 
Le manifestazioni dei primi quattro 
mesi dell’anno, con alcuni eventi in 
fase di perfezionamento ed altri già 
definiti seguono questo programma. 
Dopo la mostra filatelica e la “Pan-
pasticceria”, l’attività gastronomica a 
base di mondeghili e la partecipazio-
ne al carnevale nei mesi di febbraio e 
marzo, proprio in questo mese sono 
iniziati i lavori della  Cappelletta della 
Madonna.  Il 12 aprile, serate in dol-
cezza “Dolci di Pasqua”. Il 25 aprile 
fiera S. Marco ”Zucchero filato- pop 
corn con la presenza di Peppa Pig”. 
Nel mese di Aprile a teatro Arcimboldi 
per il “Rugantino”. Nel mese di Mag-
gio, concorso “Salamino d’oro” e spet-
tacolo teatrale proposto dalla compa-
gnia “Vent e acqua” in S. Marco. 

Le Gite e i Tour: 18 maggio a Ricetto 
di Candelo e Biella. 12 luglio Cena Me-
dioevale.  26 luglio Castello di Colorno 
e Sabbioneta. 18-22 agosto Tour del 
Portogallo. Saranno organizzate sera-
te a tema che verranno pubblicizzate 
di volta in volta. La Pro Loco  è  pre-
sente anche su facebook  per pubbli-
cizzare tutti gli eventi. 
La Campagna Tesseramento 
Si ricorda che è aperta la “campagna 
tesseramento 2014”.  Le quote di as-

sociazione sono rimaste invariate, e 
precisamente: - € 10,00 a persona - € 
15,00 a coppia - € 20,00 a famiglia
I componenti del Direttivo: Felice, 
02 9761050; Antonio e Davide, 02 
9761892; Ornella, 02 97250021; Fran-
co, 02 9761092; Stefania, 02 9760508; 
Matilde, 02 9760054; Adriano, 02 
9792663; Vittorio, 02 97250081 ed 
Emanuela, sono a vostra disposizione 
per qualsiasi necessità ed informazio-
ne, mentre siamo presenti in biblioteca 
ogni martedì dalle ore 10 alle ore 11. 

Per la Proloco Il Presidente
Felice Castiglioni

Via Roma  129    
20010  MARCALLO  CON  CASONE  (MI)
Via Giotto 2
20010  MARCALLO  CON  CASONE  (MI)
e-mail : proloco.marcallo@tiscalinet.it 

Dopo Roma, il successo delle twirling continua a Crema 
I trionfi sono iniziati nel week end del 
8/9 marzo a Roma, dove, il Gruppo 
Twirling di Marcallo con Casone in 
trasferta nella capitale per partecipare 
alla Gara Sociale dei Team, si è aggiu-
dicato due meritati primi posti nella ca-
tegoria Team Twirling Senior e Team 
Dance Senior. La squadra composta 
da Greta, Cristina, Chiara, Gaia, Mi-
riana e Jenifer è salita sul gradino più 
alto del podio regalando gioia e soddi-
sfazione ad insegnanti e responsabili. 
Grandioso l’esordio delle piccole Giu-
lia, Maddalena, Silvia, Alessia, Arian-
na e Sara, per loro un quarto posto 
nella disciplina Team Dance Cadetti. 
Ma i successi non finiscono qui: do-
menica 23 marzo nella gara Interpro-
vinciale che si è svolta a Crema ecco 
nuovamente le Twirling marcallesi 
conquistare numerose coppe e meda-

glie: nella disciplina 1 Bastone: minor 
3^ Gambirasio Arianna, junior: 1^ Ga-
regnani Miriana, senior: 3^ Garavaglia 
Chiara. Disciplina Due Bastoni: minor 
1^ Pulina Sara. Disciplina Duo: minor 
3^ Gambirasio Arianna/Pulina Sara, 
senior: 2^ Garavaglia Chiara/Castiglio-
ni Gaia. Disciplina X- Strutting: minor 

1^ Giulia Piroli, 3^ Salerio Maddalena, 
cadetti: 1^ Colombo Cristina, 1^ Rendo 
Sofia, senior: 2^ Castiglioni Gaia. Di-
sciplina Dance: minor 2^ Giulia Piroli, 
cadetti 2^ Colombo Cristina, senior: 
1^ Portaluppi Greta. Ancora due primi 
posti per il Team Twirling Senior  e il 
Team Dance Senior e, dopo il debutto 
a Roma, questa volta le più piccole del 
Gruppo, non si sono lasciate scappare 
il meritato secondo posto nella discipli-
na Team Dance Cadetti. La dirigente 
Clotilde e le responsabili Luisa e Marta 
ringraziano le atlete, i genitori ma so-
prattutto le insegnanti Elena, Marisa 
e Barbara per la professionalità con 
la quale svolgono il proprio lavoro e la 
passione che trasmettono a tutte le ra-
gazze per questo meraviglioso sport. 
Ora ad attenderle il Campionato ita-
liano che si svolgerà a fine maggio a 
Lignano Sabbiadoro.

Dopo il successo dello scorso anno, 
l’Associazione Note* organizzerà nei 
mesi di giugno, luglio e settembre 

L’Associazione Note*, apre il centro estivo 
presso la scuola elementare  

A Sant Valentino la Primavera le visin.
Le la festa da tanti copi innamurà
enca al temp,  clemtent al sa fa 

par ogni cor innamurà a superà tanti 
difficoltà

L’amur fedel  e fort
al var pusè di rigai  d’or

le sé un surris, che nient al custa
ma al migliura la vita.

Bisogna supratutt a stà sempar unì
e caminà in dal viagg dala vita

a raggiung insema la mèta

Nell’allegria dalla festa par Sant Valentin
riempì sian i vostar cor
dalla pas e dall’amur

Quisti in i Auguri dalle Sciuri di Fiur !!! 

Teresina Castoldi
 

SAN VALENTINO

L’ angolo della 
Teresina

L’angolo della cucina

LASAGNE CON ASPARAGI E SPECK

Siete stanchi delle solite lasagne al forno? Eccovi un modo           
diverso e più leggero per cambiare...

Ingredienti:
2 mazzi di asparagi verdi 
alcune fette spesse di speck 
mezza cipolla 
lasagne fresche pronte (meglio a sfoglia           
sottile) 
besciamella 

Preparazione:
Pulite gli asparagi eliminando la parte più 
dura dei gambi e tagliateli a rondelle. Sal-
tate gli asparagi in padella con la cipolla 
tritata e un filo d’olio per circa 5 minuti. Ta-
gliate lo speck a listarelle. In una pirofila o 
in una teglia antiaderente da forno, alter-
nate i seguenti strati: sfoglia, besciamella, 
sfoglia, asparagi e speck… continuate fino 
ad esaurimento degli ingredienti avendo 
cura di terminare con asparagi e speck.  
Infornate per una quarantina di minuti co-
prendo la pirofila con un foglio di carta da 
forno o di alluminio, per non far bruciare 
la superficie. Una volta sfornate le lasagne 
lasciarle riposare alcuni minuti prima di 
servirle.           
           Desiré Pivesso

STUDIO LIBERTI
Amministrazione Condominiale

ed Immobiliare

Marcallo con Casone (MI) - Via Varese, 77/79
Tel. 02 97254125 - Fax 02 97254921 info@studioliberti.net

www.studioliberti.net

Al centro San Marco i figli dell’Hospitale 
Al Centro Polifunzionale San Marco, la 
serata di storia ha messo sotto la lente 
d’ingrandimento una sfaccettatura so-
ciale della nostra gente. Nell’incontro 
pubblico, promosso dalla Provincia di 
Milano e dal Comune, la dott.ssa Flo-
res Reggiani, (responsabile scientifico 
dell’archivio storico degli Istituti provin-
ciali assistenza infanzia di Milano), ha 
presento il 21 febbraio “ I figli dell’Ho-
spitale, infanzia e assistenza dal Du-
cato di Milano alla Provincia”.  Questo 
particolare archivio racconta le vicende 
e i percorsi di vita di coloro che al bre-
fotrofio di Milano si sono avvicinati. Un 
ente di origine antichissima ( da Dateo 
787 fino all’Istituto Provinciale di Pro-
tezione e Assistenza all’Infanzia 1984) 

legato non solo alla città, ma anche al 
Ducato di Milano che non necessaria-
mente corrisponde alla Provincia. Tutti 
gli abitanti del Ducato avevano dirit-
to di accedere all’Hospitale, ma poi i 
bambini assistiti non rimanevano all’in-
terno della struttura che gli accoglie-
va. Venivano affidati alle famiglie sul 
territorio. La Reggiani ha mostrato un 
documento particolare del 1600 in cui 
anche Marcallo è stato zona soggetta 
all’ente. Questo il documento: 
“29 aprile 1607 Margarita di Giovanni 
Angelo Barozzi detto Barozzo, sta a 
Marcallo ha avuto a lattare Margarita 
n° 264 1607 di mesi 6 incirca in prima 
nota 34. Adi 12 novembre 1607 lire 27 
soldi 3. Adi 5 maggio 1608 lire 25 soldi 

16. Consegnata adi 2 maggio 1608 e 
mandata all’Hospitale di San Celso”. 
Alla serata, sono intervenuti l’Asses-
sore Regionale Massimo Garavaglia, 
l’Assessore Provinciale Massimo Pa-
gani e il Sindaco Massimo Olivares.         

il centro estivo presso i locali della 
Scuola Primaria De Amicis, aperto a 
tutti i bambini delle scuole elementari e 
dell’ultimo anno di materna. Sarà uno 
spazio accogliente, con tante attività 
ludiche e creative (circo, arte, teatro, 
...) e gestito da operatori professionali 
di diversa formazione. 
L’Associazione Note*, per tutte le fa-
miglie che desiderano avere maggiori 
informazioni, telefonare a  Valentina e 
Lara Ass.Note* - metamorfosi culturali 
3338059828. 



Eventi e NotizieNotizie dal Comune
2120

Venerdi 4 
aprile

Venerdì 11 
aprile

INCONTRO a TEMA MEDICO  
 “approccio e trattamento osteo-
patico al dolore del ginocchio”

Dott. Fabrizio Battaglia

COMUNE DI MARCALLO CON CASONE EVENTI   

Centro 
pensionati 
Marcallo

INCONTRO a TEMA MEDICO  
“mangiar sano per vivere meglio 

e più a lungo”
Dott.ssa Flora Langella

Centro 
pensionati 
Marcallo 

Mercoledi 16
aprile

Sabato 10
 maggio

Domenica 11

maggio

Sabato 31

maggio

FESTA DELLA MAMMA 
con le Sciure dei Fiori

 

SPETTACOLO SERALE  con
Associazione *NOTE

SPETTACOLO TEATRALE  a 
cura della compagnia 

IN PRIMA FILA

Sala Cattaneo

Sala Cattaneo

Inizio lezioni 
Corso di educazione 

consapevole del cane
Sala Cattaneo

Tensostruttura 

Venerdì 25
aprile

FIERA di SAN MARCO e 
INSUBRIA FESTIVAL 

Aprile/Maggio 2014

“Mappa di comunità del patrimonio 
agri-culturale e 

del sistema agro-alimentare”
Durante la Fiera di San 
Marco (presso lo stand 
di Agenda 21, che verrà 

“Dona un libro, aiuti un amico”, 
il Rione Madunina il prossimo 25 aprile alla 

Fiera di San Marco
Alla prossima Fiera del 25 aprile il rio-
ne Madunina sarà presente, come di 
consueto, con un proprio stand di rap-
presentanza.
Anche quest’anno verrà messa in 
atto un’iniziativa rivolta a tutti coloro 
che amano i libri e la lettura, dal titolo 
“Dona un libro, aiuti un amico”.
I libri donati verranno messi in vendi-
ta a offerta libera ed il ricavato mes-
so a disposizione di un’associazione            
benefica.

Ricordiamo che la raccolta dei libri ver-
rà effettuata nei giorni immediatamen-
te precedenti la Fiera di San Marco, e 
precisamente Sabato 5 aprile dalle h 
15.30 alle 17.30 e Domenica 13 apri-
le dalle h 10.30 alle h12.30 presso il 
Rione Madunina 8via Machiavelli/Via 
Copernico), nelle vicinanze della cap-
pella del Rione.
Per il successo dell’iniziativa invitia-
mo i concittadini ad offrire libri a fin di 
bene.
.

200100 Marcallo con Casone (MI)
Viale De Gasperi 231 - Tel e Fax 02.97.60.801

www.termoidraulicacielle.it
E-mail: info@termoidraulicacielle.it

Impianti civili e industriali

Idrotermosanitari
Condizionamento
Impianti gas metano e G.P.L.
Pannelli solari ed energie alternative

Irrigazione
Riscaldamento

Arredobagno

Grazie all’iniziativa del Sindaco di Mar-
callo con Casone Massimo Olivares,            
i 134 Sindaci della Provincia di Milano 
sono stati insigniti, tra altri, del “Pre-
mio Isimbardi 2014”, istituito dalla 
Provincia di Milano e consegnato il 12 

marzo 2014 presso il Teatro Dal Verme 
di Milano, in quella che viene definita 
la “Giornata della  Riconoscenza”. 
Questa la motivazione del premio: “Ai 
Sindaci del milanese. 
Per l’impegno e l’intensa attività svol-

Il Sindaco Massimo Olivares propone e tutti i Primi cittadini della 
Provincia di Milano sono stati insigniti della più alta onorificenza 

dell’Amministrazione provinciale: il “Premio Isimbardi” 

ta a favore di cittadini, imprese e ter-
ritorio, facendo del proprio Comune 
un baluardo di democrazia, tutelando 
i diritti dei cittadini e garantendo loro 
altissimi livelli di servizi e di efficienza”.

Comune di Marcallo con Casone
EVENTI  SPORTIVI e CALENDARIO GARE E MANIFESTAZIONI 

SPORTIVE E FESTE DI FINE ANNO c/o Palestra Scuola 
Secondaria di Primo Grado mese di 

APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2014

SABATO 12
APRILE

Ore 21.00
Partita: A.S.D. PALLAVOLO MARCALLO

PALLAVOLO UISP
CANEGRATE
3^ DIV. FIPAV

SABATO 3 
MAGGIO 

Ore 17.00 Partita: A.S.D. PALLAVOLO MARCALLO
ASD S.MICHELE RHO

UNDER 18

SABATO 3
MAGGIO

Ore 21.00
Partita: A.S.D. PALLAVOLO MARCALLO

POLISPORTIVA S.GIORGIO
 ASD BERNATE
3^ DIV. FIPAV

DOMENICA 11 
MAGGIO

TUTTO 
IL GIORNO

FINALI PROVINCIALI FIPAV 
DI PALLAVOLO

SABATO 17 
MAGGIO

Ore 21.00 Partita: A.S.D. PALLAVOLO MARCALLO
S.O.I. INVERUNO

3^ DIV. FIPAV

SABATO 5
APRILE

Ore 17.00
Partita: A.S.D. PALLAVOLO MARCALLO

A.S.D CUSAGO
UNDER 18

SABATO 24
MAGGIO

Ore 21.00 Partita: A.S.D. PALLAVOLO MARCALLO
PALLAVOLO MESERO

3^ DIV. FIPAV

VENERDI’ 30
MAGGIO

SERA FESTA DI FINE ANNO 
SCUOLA DELL’INFANZIA

SERA SAGGIO DI GINNASTICA
 ARTISTICA

GIOVEDI’ 5 
GIUGNO

SABATO 14 
GIUGNO

SERA SAGGIO DI FINE ANNO 
U.S. MARCALLESE- TWIRLING

DOMENICA 15 
GIUGNO

MATTINO MASTERCLASS 
ZUMBA FITNESS

allestito all’interno del cortile della 
sede del Palazzo Comunale, in via 
Ghiotti 18 a Marcallo) verrà distri-
buita gratuitamente  la “Mappa di 
comunità del patrimonio agri-cul-
turale e del sistema agro-alimen-
tare”.
L’obiettivo di questa nuova mappa 
è quello di aumentare il legame 
tra i cittadini e il territorio, la co-
noscenza del patrimonio materia-
le e immateriale, con particolare 
riferimento al paesaggio agrario 
e al tema dell’alimentazione. Per 
realizzarla si è partiti dalla  “Map-
pa delle Comunità dell’Est Ticino” 
realizzata nel 2010 con il progetto 
“M’ appare l’Est Ticino”. Sono sta-
ti aggiunti i dati raccolti durante il 
progetto TASSO (presenti     nell’o-
puscolo “TASSO il tuo campo”)  e i 
risultati del questionario “Intavolar-
si” e della mostra “Intavolarsi”.
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CERCO CASA
www.g3amagenta.altervista.org Per maggiori informazioni contattate

Enrica 338 4830787
e-mail g3amagenta@alice.it

Contatti utili:

  Francesca 3407945604
Lorena 029760607

Valentina 3479236417

Nome: Scrappy
Sesso: Maschio
Razza: Incrocio maremmano
Taglia: Grande
Data di nascita: ottobre 2012

E’ talmente soffice che toccarlo è una 
coccola per noi, oltre che per lui.
Uno dei suoi occhi è azzurrissimo, una 
delle cose che fanno girare le persone 
ad ammirarlo. Il momento della pas-
seggiata è importantissimo! Non solo 

CUORE DI GATTO E NON SOLO... 

Lui è Meo 2 anni, maschio castrato, 
tigrato, fiv felv negativo, molto buono, 
cerca casetta per la vita, abituato alla 
vita sia dentro che fuori casa.

Lei è Codina, è nata a metà aprile 
dell’anno scorso, sterilizzata,è tutta 
nera occhi gialli, molto dolce, fiv felv 
negativa, testata feci negativa, gli 
manca un pezzettino di codina perchè 
è stata investita da una macchina, cer-
ca una casetta tutta per lei (preferibil-
mente in appartamento).

Tieniti aggiornato con               
tutte le novità,ci trovi anche su                     

Facebook alla pagina 
“Cuore di gatto e non solo..”

SCRAPPY

perché, essendo un cane grande e 
giovane ha bisogno di sgranchire le 

zampone, ma perché, interagendo con 
le persone, impara tante cose nuove, 
a giocare senza essere troppo irruento 
e a scoprire il mondo esterno. Buono e 
coccolone, può anche, all’occorrenza, 
dimostrarsi un buon cane da guardia.
Ha davvero bisogno di molto affetto e 
contatto umano, speriamo che in un 
futuro molto prossimo non si debba 
accontentare solo delle attenzioni che 
gli vengono date, anche se con tanto 
amore, il sabato pomeriggio.

Pompe funebri

GOMARASCHIGOMARASCHI
Marcallo con Casone - Magenta

Boffalora S/T S. Stefano T. - Robecco S/N

02 - 97 29 84 75

Impresa Cimiteriale

GOMASCHIGOMASCHI
Appaltatrice nel cimitero 
di Marcallo e di Casone

02 / 94 70 541
329 / 3238110
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Tutti in salita i numeri della sezione di 
Marcallo con Casone di Croce Azzurra 
Ticinia nel 2013!
A cominciare dalle vetture in dotazione 
che attualmente sono 9, con il nuovo 
mezzo PEUGEOT PARTNER inaugu-
rato nel mese di ottobre e acquistato 
grazie ai proventi del contributo del 5 
per mille.
Nove vetture possono sembrare mol-
te, ma spesso dobbiamo fare i  salti 

mortali  per riu-
scire a soddisfare 
tutte le richieste !
Infatti, sono in no-
tevole aumento 
anche i chilome-
tri percorsi: circa 
100.000 km con 
un incremento di 
circa il 15% rispet-
to all’anno prece-
dente.
I 55 soci effettivi 
hanno dedicato 
circa 7.000 ore 
per accompagna-
re i pazienti pres-
so ospedali, centri 
di riabilitazione, 
p o l i a m b u l a t o r i 
ecc. e consegnare 
circa 3200 pasti. 

Cogliamo l’occasione per dare il ben-
venuto ai 3 nuovi associati Anna, Alfre-
do e Gabriele.
Se anche quest’anno siamo riusciti a 
soddisfare le richieste di tutti coloro 
che hanno avuto bisogno del nostro 
aiuto è grazie ai contributi e alle obla-
zioni dei pazienti accompagnati, della 
Amministrazione Comunale e di alcu-
ne Associazioni e Ditte del paese, sen-
za dimenticare chi ci manifesta una 

concreta riconoscenza ricordando la 
memoria di un defunto.
Grazie a loro possiamo rinnovare e 
mantenere sempre efficiente il parco 
macchine, sostenere tutte le spese di 
carburante, manutenzione, assicura-
zioni e tutto quanto  una  Associazione 
richiede. Si sta avvicinando il momen-
to della dichiarazione dei redditi e con 
l’occasione ricordiamo che, l’indicazio-
ne del 5 per mille permette di aiutarci 
concretamente  senza alcun esborso 
di denaro e permette di sostenere l’As-
sociazione che da anni opera sul terri-
torio a favore dei residenti.
 Il codice da indicare sulla dichiarazio-
ne dei redditi è il seguente:
                        93025820155
Se vi rivolgete ad un consulente o ad 
un Caaf consegnategli questo numero 
e chiedete che lo indichi nella dichia-
razione.
Vi ringraziamo anticipatamente per 
quanto farete.
In occasione della prossima festa di 
S.Marco del 25 Aprile saremo presenti 
come sempre con il nostro stand ove 
potrete richiedere tutte le informazioni 
per i nostri servizi o per diventare vo-
lontari.
In alternativa la nostra sede in via 
Roma, 19 è aperta dal lunedì al vener-
dì dalle ore 10,00 alle ore 11,00. 

CROCE AZZURRA TICINIA 
      Sezione di Marcallo con Casone 

Pompe funebri 
Calcaterra

MARCALLO c/C: via Roma, 7          MAGENTA: via Crivelli, 29

Tel. 02 97 29 82 54



Presente in paese dal 2004, intende consolidare
il rapporto con i cittadini presentandosi come punto di riferimento 
per consulenze immobiliari gratuite e più precisamente:

- indicazioni del valore di mercato e del giusto realizzo della proprietà; 

- verifiche catastali e ipotecarie;

- analisi inerenti la locazione e la vendita;

- studio miglior gestione della proprietà;

- studio fattibilità diversa distribuzione degli spazi interni;

- preventivi per opere edilizie (ristrutturazioni parziali o totali, ampliamenti,…);

- ricerca di specifici immobili per nuove esigenze abitative;

- consulenze gratuite per mutui, finanziamenti e polizze assicurative;

- gestione completa degli affitti;

- attestato di prestazione energetica.

AFFILIATO: STUDIO MARCALLO S.N.C.
VIA MANZONI, 8 - MARCALLO CON CASONE
02 9760442
e-mail: MI2L3@TECNORETE.IT
www.facebook.com/AgenziaTecnoreteMarcallo
http://agenzie.tecnorete.it/marcallo-con-casone/marcallo-con-casone-mesero
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Il nostro staff è composto da Davide Bonomelli, Manuele Aresi, Giulia Galloni e Cinzia Garavaglia
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