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Good morning America!



           Dal 9 al 16
Festa della Rama di Pomm
Gallarate - Madonna Campagna
Settimana di emozione ed eventi
con la Festa della Rama di Pomm

▲

            Venerdì 14
Incontro/rifl essione
Castano Primo - Villa Rusconi
Incontro famiglie affi datarie e 
operatori privato sociale

▲

           Sabato 15
Giornata del fair play
Varese - Università degli Studi
Serata dedicata al fair play
con convegno e premiazioni

▲

         Sabato 15
Concerto
Vanzaghello - Sala Consiliare
Ospite d’eccezione il maestro
Matteo Fedeli con gli stradivari

▲

         15/16 e 17
Antica Fiera di San Martino
Inveruno
3 giorni con le tradizioni, culture,  
le usanze e tantissime iniziative

▲

         15/16 novembre 
Fiera di novembre
Novara
Tradizionale fi era periodica
con esposizione di merci varie

▲

           Lunedì 17
Cosa ci faccio io lì?
Nosate - Biblioteca
Un viaggio intorno al mondo
in immagini e tante emozioni

▲

 Giovedì 20
Concerto dei Negramaro
Cuggiono - Sala della Comunità
L’Anteprima nazionale concerto
di San Siro del 31 maggio scorso

▲

             Giovedì 27
Notti Amare
Castano Primo - Auditorium
Direttamente da ‘Zelig’ in scena
il duo comico Manera e Pennoni

▲
  Dal 21 al 23
Moda & Oro
Busto Arsizio - Malpensafi ere
Una fi era creativa e coinvolgente
con prodotti tessili ed orafa

▲

           Dal 28 al 30
XI Magenta Jazz Festival
Magenta 
Con la Maxentia Big Band
la rassegna jazz per il magentino

▲

           Dal 28 al 30
Mercatini di Natale
Mesero
Alla scoperta dei mercatini con il
Gruppo Amici Montagna Mesero

▲

        13/14 dicembre
Montreaux e Leukerbad
Arconate
Un fi ne settimana in compagnia a
Montreaux e terme di Leukerbad

▲

         Domenica 16
La Battaglia di Emma
Cuggiono - Sala della Comunità
Spettacolo teatrale per bambini
dai 3 ai 10 anni

▲

In anteprima a Cuggiono il concerto dei Negramaro
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U  
na lezione di civiltà, 
l’ennesima che ci giunge 
dagli Stati Uniti d’Ame-
rica. Non tanto per la 
vittoria di Barack Oba-
ma (che c’è stata, è stata 

netta e superiore alle aspettative), 
ma per i discorsi dei due sfidanti a 
‘bocce ferme’. Lui, Obama, parla 
davanti a una folla oceanica, si ri-
volge ai Democratici e ai Repubbli-
cani allo stesso modo. E’ l’America 
che lo chiama alla prima prova di 
responsabilità: non è più il brillan-
te 47enne afroamericano a capo di 
una fazione, adesso è il Presidente. 
E lo è da subito. John MacCain gli 
fa un assist: incontra i suoi suppor-
ter, dice di essersi complimentato 
con Barack, assicura che lavorerà 
assieme a lui. Poi, perché non vi sia 
nessun dubbio, scandisce: “Obama 

Barack Hussein Obama è nato a Honolulu il 4 agosto 1961 da 
padre keniota e madre del Kansas, giovani studenti universitari. 
Nel 1963 i genitori si sono separati e, mentre il papà, dopo aver 
conseguito un dottorato ad Harvard, ha fatto ritorno in Kenya 
(dove è morto in incidente stradale nel 1982), la mamma si è 
risposata, avendo un’altra figlia. Dopo essersi trasferito a Giacarta 
con la famiglia, a 10 anni, è tornato ad Honolulu, dove ha vissuto 
prima con i nonni materni e, poi, con la madre, e si è diplomato e 
laureato. L’impegno politico per Obama ha inizio nel 1992, anno 
in cui ha aiutato il presidente Bill Clinton durante le elezioni. Nel 
1993 ha, invece, favorito l’elezione al Senato di Carol Moseley 
Braun, prima donna afroamericana a diventare senatrice. Nel 1996 
è stato eletto al Senato dell’Illinois, nel 2000 si è candidato alla 
elezioni primarie del Partito Democratico, subendo una schiacciante 

sconfitta da Bobby Rush, nel 
2003 è nominato presidente 
del Comitato della Sanità e dei 
Servizi Umani, il 2 novembre 
2004 ha trionfato al Senato 
Federale ed il 4 gennaio 2005 è 
diventato Senatore dell’Illinois, 
svolgendo importanti attività e 
lavori. Il 10 febbraio 2007 ha 
annunciato la sua candidatura 
alle elezioni presidenziali.   

I due sfidanti
John Sidney McCain è nato a Coco Solo, nella zona del Canale 
di Panama controllata dagli Stati Uniti, il 29 agosto 1936. Sia il 
padre che il nonno sono stati ammiragli della U.S. Navy. Nella sua 
vita il candidato Repubblicano alla Presidenza degli Stati Uniti 
è stato attivo protagonista nella Marina, nell’aviazione militare, 
venendo anche catturato come prigioniero e ricoprendo importanti 
incarichi, tra cui addetto navale della Marina presso il Senato. 
Nel 1981, viste le sue scarse possibilità di ulteriore carriera nella 
Marina, la decisione di congedarsi dalle Forze Armate, iniziando 
a lavorare, per un breve periodo di tempo, per il suocero, come 
responsabile delle pubbliche relazioni della sua azienda. La 
sua carriera nel Mondo politico ha inizio nel 1982 quando è 
stato eletto come rappresentante (Deputato) dell’Arizona (carica 
riconfermata anche nel ‘84), mentre nel ‘87 è arrivato per la prima 
volta al Senato. Nel 2000  si 
è candidato alle primarie 
repubblicane per la Presidenza, 
uscendone però sconfitto. Da 
quel momento ha iniziato una 
campagna elettorale molto 
efficace ed un importante 
lavoro di organizzazione, per un 
secondo tentativo (quest’anno) 
che, però, l’ha visto di nuovo 
tra gli sconfitti.

Barack Obama John McCain

è anche il mio Presidente”. Dopo la 
battaglia, l’America torna a essere 
l’America: nella più grande de-
mocrazia del mondo (140 milioni 
di elettori alle urne, il 66%, un re-
cord!) non c’è posto per le divisio-
ni. Chi vince, governa. Chi perde, 

da una mano. Detta così, sembrano 
tutte ‘rose e fiori’. In realtà, c’è una 
larga fetta di Repubblicani che non 
si fida di Obama e fatica a conce-
pirlo come il proprio Presidente. 
Questioni razziali? Anche, unite al 
fatto che il buon Barack ha un’onta 

L’America ha scelto di cambiare
Barack Obama è il 44esimo Presidente degli Stati Uniti d’America

nel suo passato: quel flirt perico-
loso con l’Islam. In tempi normali 
nessuno ci farebbe caso, non nel 
paese che vanta il maggior nume-
ro di confessioni religiose. Invece, 
nell’epoca della guerra di civiltà, 
quella macchiolina conta, ecco-
me. La priorità, oggi, è comunque 
un’altra: dare risposte, convincenti 
ma soprattutto utili, alla crisi eco-
nomica. Se Obama ha vinto con 
numeri da capogiro, il motivo è an-
che questo: ai Repubblicani è sta-
ta addebitata la colpa del macello 
finanziario. Il Presidente 47enne è 
pronto alla sfida. Cercherà di fare 
ciò che ha promesso e lo farà col 
pragmatismo ‘made in Usa’, quello 
stesso pragmatismo che tanto piace 
in Italia sia a sinistra sia a destra. 
Peccato che da noi piaccia soltanto 
a parole.

3ATTUALITA’s
e

s sabato 8 novembre 2008



L
a pagina dedicata alle 
storie, come vi accorge-
rete è diversa dalle solite. 
In questo numero, infat-
ti, il protagonista non è 
una persona ‘in carne ed 

ossa’, ma bensì abbiamo deciso, 
partendo da un opuscolo realizza-
to le scorse settimane dall’Asso-
ciazione Nazionale Combattenti e 
Reduci, sezione di Castano Primo, 
e distribuito poi nelle scuole, di 
parlare della leggenda del Piave, in 
occasione delle celebrazioni per il 

In ricordo della ‘Grande Guerra’

Nella notte tra il 23 ed il 24 maggio 1915 l’Italia entrava in guerra: era l’occasione per completare il processo di unità nazionale e liberare 
il Trentino e la Venezia Giulia dal dominio austriaco. Il nostro esercito, nel marciare verso la frontiera con l’Austria, passò sul fiume Piave 
che espresse poeticamente la sua gioia con il tripudio delle onde. 24 ottobre 1917, il nemico ruppe il fronte orientale italiano a Caporetto; 
tutte le nostre forze ebbero l’ordine di arretrare onde evitare l’accerchiamento. Le perdite furono pesanti e ad esse si accompagnarono 
le polemiche. Si dovettero richiamare le riserve e arruolare i giovani di 18 anni che, per il valore ed il coraggio dimostrato, meritarono 
l’appellativo di ‘classe di ferro’. Il Piave divenne il simbolo della Patria che fu difesa con determinazione sotto la guida del Generale 
Armando Diaz. Sulla nuova frontiera Monte Grappa - Piave si decidevano le sorti della guerra. La poderosa offensiva scatenata dagli 
austriaci nel giugno 1918 cozzò contro l’eroica resistenza degli italiani. La battaglia del Piave è stata una delle più gloriose della storia 
d’Italia: costò all’Austria 150 mila uomini e fu l’inizio della sconfitta. Gli austriaci e gli alleati tedeschi videro cadere ‘come foglie morte’ 
nelle acque del Piave le lo speranze di vittoria. Il 24 ottobre 1918, l’esercito italiano lanciò una massiccia e generale offensiva che portò 
alla vittoria, chiamata di Vittorio Veneto, dal luogo dove avvenne per primo lo sfondamento delle linee nemiche. L’avanzata italiana fu 
travolgente; dopo aver catturato centinaia di migliaia di prigionieri, il 3 novembre, le truppe italiane entrarono a Trento e Trieste. Lo stesso 
giorno l’Austria si arrese e firmò l’armistizio, che sanciva la cessazione della guerra per il 4 novembre. Solo allora si placarono le acque del 
Piave, quando furono sconfitti gli imperi oppressori e la Pace trovò gli italiani liberi sul patrio suolo, dalle Alpi al mare.  

4 Novembre e per il 90esimo an-
niversario della fine della Prima 
Guerra Mondiale (1915/1918). In 
questa pagina, quindi, troverete al-
cuni importanti cenni storici ed il 
racconto di quei terribili momen-
ti della Grande Guerra, di soldati 
morti per la Patria, di persone che 
non hanno più fatto ritorno nelle 
proprie case, dai propri cari. Rac-
conti per non dimenticare, affinché 
la memoria storica rimanga sempre 
parte importante di ciascuno di noi, 
nei secoli...

Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti 
il ventiquattro maggio: l’Esercito marciava per raggiunger la 
frontiera, per far contro il nemico in barriera. Muti passaron 
quella notte i fanti; tacere bisognava e andare avanti. S’udiva 
intanto dalle amate sponde sommesso e lieve il tripudiar de 
l’onde: era un passaggio dolce e lusinghiero. Il Piave mormorava: 
‘Non Passa lo Straniero’. Ma in una notte triste si parlò di 
tradimento, e il Piave udiva l’ira e lo sgomento. Ahi, quanta 
gente ha visto venir giù, lasciare il tetto, per l’onta consumata a 
Caporetto! Profughi ovunque! Dai lontani monti venivan a gremir 
tutti i suoi ponti. S’udiva allor dalle violate sponde sommesso e 
triste il mormorio de l’onde: come un singhiozzo in quell’affanno 
nero. Il Piave mormorova: ‘Ritorna lo Straniero’. E ritornò il 
nemico, per l’orgoglio e per la fame, volea sfogar tutte le sue 
brame. Vedeva il piano aprico di lassù: voleva ancora sfamarsi 
e tripudiare come allor... ‘No’ disse il Piave, ‘No’ dissero i fanti, 
‘mai più il nemico faccia un passo avanti’. Si vide il Piave 
rigonfiar le sponde! E come i fanti combattevan l’onde. Rosso del 
sangue nemico altero, il Piave comandò: ‘Indietro Va’ Straniero!’. 
E indietreggiò il nemico fino a Trieste, fino a Trento. E la Vittoria 
sciolse le ali al vento. Fu sacro il patto antico: tra le schiere furon 
visti, risorgere Oberdan, Sauro e Battisti. Infranse alfin l’italico 
valore, le forche e l’armi dell’impiccatore. Sicure l’Alpi... libere 
le sponde. E tacque il Piave: si placaron l’onde. Sul patrio suol, 
vinti i torvi imperi, la pace non trovò Nè Oppressi, Nè Stranieri. 

Alcuni cenni storici

La Leggenda del Piave
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G
razie Ferrari. Grazie 
Massa. Perché, an-
che se siamo arrivati 
secondi, almeno per 
quanto riguarda il ti-
tolo piloti (abbiamo, 

invece, vinto il mondiale costrutto-
ri), dopotutto abbiamo disputato un 
Campionato ‘da protagonisti’, lot-
tando fi no all’ultimo. Oggi, ad una 
settimana esatta, dispiace, forse 
non tanto per la sconfi tta (che nello 

Hamilton è Campione del Mondo
... il vincitore
Con il quinto posto, arrivato 
all’ultima curva, domenica 
scorsa, in occasione del Gran 
Premio del Brasile, che gli 
ha permesso di ottenere il 
primo posto nella classifi ca 
fi nale del Mondiale, Lewis 
Hamilton si è laureato come 
il più giovane Campione del 
Mondo di Formula Uno di 
sempre (a soli 23 anni, 9 
mesi e 6 giorni). Un risultato 
importante. Ora la domanda 
che si fanno in tanti è: è 
nata una nuova stella in 
Formula Uno? Chissà, sarà 
il tempo a dire se Hamilton è 
davvero il futuro...

... lo sconfitto
Nato a San Paolo, il 25 
aprile 1981, Felipe Massa 
ha conquistato in questa 
stagione sei successi 
(Bahrain, Turchia, Francia, 
Europa, Belgio e Brasile), 
che gli hanno permesso di 
lottare fi no all’ultima gara 
per il titolo di Campione del 
Mondo. Pilota in crescita 
che ha dimostrato di avere 
carattere e grinta si è, 
purtroppo, dovuto arrendere, 
proprio nell’ultima sfi da ‘in 
casa’ abbandonando così 
il sogno del primo posto 
assoluto. Tutti lo aspettano 
l’anno prossimo. sport ci può stare), quanto, invece, 

per come quel secondo posto è ar-
rivato: all’ultima curva, a 500 me-
tri dal traguardo, nel Gran Premio 
del Brasile (domenica 2 novem-
bre) quando già avevamo aperto le 
bandiere e ci stavamo preparando 
a festeggiare. E’ vero, come è sta-
to detto, che abbiamo perso punti 
importanti ‘per strada’, inutile, ora, 
guardarsi indietro. Bisogna pensa-
re già al prossimo anno.
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I
tifosi più attenti e tutti colo-
ro che seguono, da sempre, 
il calcio, lo ricorderanno 
sicuramente. Fabio Calca-
terra, classe 1965, oggi alle-
natore della Prima Squadra 

del Magenta (che milita nel cam-
pionato di Eccellenza), è stato, nel 

Calcaterra: dal Mesero all’Inter

suo passato, un glorioso giocatore 
di serie A e B. Venerdì sera, pochi 
minuti prima degli allenamenti dei 
‘suoi’ ragazzi, lo abbiamo incon-
trato proprio al campo magenti-
no. Come parte la tua carriera? 
“Ho iniziato a Mesero, nel Vela, ed 
è proprio in quegli anni che sono 
stato notato e chiamato per un pro-
vino all’Inter”. Che ricordi hai di 
quegli anni? “Tanti sacrifici ed 

impegno. Devo dire che ho dovu-
to rinunciare in parte alla mia gio-
vinezza, alle uscite con gli amici. 
Avevo un obiettivo, un sogno e vo-
levo raggiungerlo a tutti i costi. Da 
una parte il calcio, dall’altra lo stu-
dio”.  Parliamo della tua carriera 
professionistica... “Dopo essere 
arrivato in Primavera, l’Inter, mi ha 
girato al Siena, in serie C, quindi 
sono andato alla Lazio, in B, alle-
nata da Gigi Simoni. Una squadra 
molto ambiziosa e con grandi cam-
pioni. Successivamente sono tor-
nato all’Inter con Trapattoni, dove 
sono rimasto 2 anni, per poi, volen-
do capire se avevo davvero le qua-
lità per essere un giocatore di serie 
A. chiedere di essere ceduto, prima 
al Cesena (sono state 3 anni bellis-
simi), Bari, di nuovo Cesena, Spal, 
Gualdo, Forlì, Catania, Pergocre-
ma ed, infine, gli ultimi anni li ho 
fatti al Magenta”. Tra gli allenato-
ri che hai avuto (Simoni, Trapat-
toni, Lippi, Sonzoni, Materazzi, 
solo per citarne alcuni), di quali 
hai un ricordo speciale? “Sono 
stati tutti grandi tecnici. Ciascuno 
di loro mi ha insegnato qualcosa, 
ma, soprattutto, mi hanno fatto ca-
pire come prima viene la persona, 
l’uomo, poi il calciatore, insegnan-

domi il rispetto per il lavoro ed i 
compagni”. La tua esperienza 
all’Inter: come è stata? “Eccezio-
nale. Ricordo ancora il primo gior-
no di allenamento. Ero negli spo-
gliatoi, indossavo un paio di scarpe 
abbastanza vecchie, quando mi si 
avvicina Rumenigge  e mi chiede 
che numero porto. All’inizio non 
capisco, ma il giorno dopo, appena 
apro il mio armadietto mi trovo un 
paio ‘Adidas’ nuove. Era stato lui 
a regalarmele. All’Inter ho avuto 
compagni stupendi”. Quale calcia-
tore di oggi ti assomiglia di più? 
“Quando mi fanno questa domanda 
ripeto sempre che, di oggi sincera-
mente non so, visto che continuo a 
considerarmi fratello di Giuseppe 
Bergomi, Riccardo Ferri e Beppe 
Baresi. Tre campioni che mi hanno 
fatto capire cos’è il calcio”. Prima 
giocatore, oggi allenatore. Questa 
tua esperienza? “Sono molto con-
tento delle mie scelte. Da mister, 
prima al Cesena, poi nelle giovani-
li dell’Inter, quindi al Magenta, ho 
capito tanto, anche se ogni giorno 
è particolare. E’ bello cercare di 
insegnare ai giovani quello che ho 
appreso nella mia carriera”. Per-
ché hai scelto Magenta? “Dopo 
aver allenato i giovani volevo con-
frontarmi con gli adulti ed avere 
così la consapevolezza se sono, op-
pure no, un buon tecnico.  Cosa ti 
aspetti da questa stagione? “Che 
si cresca. Il rapporto con i gioca-
tori è molto schietto e sincero, mi 
piace guardarli in faccia e dire loro 
come veramente la penso. Con loro 
voglio parlare prima da uomo, poi 
da atleta”. Finisce qui l’intervista 
con Fabio Calcaterra, buon gioca-
tore di serie A e B, ma, soprattutto, 
vero uomo, pronto ad insegnare ai 
ragazzi la vita da professionista, 
fatta di coerenza, valori, rispetto  
e qualche volta grandi scelte che 
esaltano la fierezza della persona e 
consentono di camminare, sempre, 
a testa alta.  

di Egidio Marcoli

   Fabio Calcaterra con la maglia dell’Inter

  Foto ‘ricordo’ per un giovanissimo Calcaterra
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Esperienza di sport e amicizia
Q 

uando lo sport, ed in 
questo caso il calcio, 
è amicizia e passione. 
La si potrebbe descri-
vere così la singolare 
ed emozionante inizia-

tiva promossa lo scorso venerdì 
31 ottobre al Centro Sportivo di 
Robecchetto con Induno. Sul cam-
po robecchettese, infatti, la Prima 
Squadra della Ticinia Robecchetto 
ha preso parte ad un allenamento 
congiunto con la Squadra Africa 
Sport di Adibjan - Costa D’Avorio, 
venuta nel nostro Paese per una 
tournèe che prevede partite ami-
chevoli con formazioni di Serie A e 
B. Ma prima di scendere in campo, 
la delegazione africana è stata ac-
colta in Comune dal Sindaco Maria 
Angela Misci e dalle varie autorità 
che hanno voluto ringraziare i pre-
senti dando un omaggio a ricordo 
di questa importante esperienza. 

Nata il 27 aprile 1947 a Treichville, 
la Squadra Africa Sport di Adibjan 
- Costa d’Avorio, in questi anni, è 
riuscita, grazie all’ottimo lavoro 
svolto, a dominare il calcio africa-
no ottenendo importanti riconosci-

menti e successi. E’ stata, infatti, 
15 volte campione della Repubbli-
ca della Costa d’Avorio, 13 volte 
vincitrice della Coppa Nazionale 
e, a livello internazionale, 2 volte 
sul gradino più alto del podio della 

Coupe D’Afriqu de Vainqueurs de 
Coupe, ed una vincitrice della Su-
per Coppa d’Africa. Un’esperienza 
davvero significativa e particolare 
che rimarrà nella storia della Tici-
nia e di Robecchetto con Induno.  

S
iamo molto contenti e 
soddisfatti di avere avuto 
la possibilità di ospitare 
la Squadra Africa Sport di 
Adibjan - Costa d’Avorio 
per un allenamento con-

giunto con la nostra Prima Squa-
dra”. Queste le parole del presiden-
te della Ticinia Robecchetto, Ivano 
Cesco, all’indomani dell’evento. 
“E’ stata un’esperienza molto po-
sitiva sotto ogni punto di vista. 

Alcune fasi dell’allenamento al campo di Robecchetto

I
l Sindaco di Robecchetto, 
Maria Angela Misci, ha 
voluto porre l’accento su 
come i giocatori siano agli 
occhi dei bambini non solo 
dei beniamini da applaudi-

re, ma anche, ed invetibilmente, 
degli esempi giusti da seguire e 
orme da ricalcare. “Lo sport - ha 
dichiarato - rappresenta un bellis-
simo strumento che permette, a chi 
ne è protagonista, di trasmettere e, 

soprattutto, di essere testimone di 
principi come l’onestà, il rispetto, 
l’impegno, la volontà e la costanza 
nel raggiungere i propri obiettivi. Il 
mio augurio è quello che i calciato-
ri, in questo caso, ma più in genera-
le gli atleti, prendano coscienza del 
fatto che, oltre alle loro prodezze 
sportive, sotto l’attento sguardo di 
chi li osserva, in particolare i più 
piccoli, finiscono anche le loro ge-
sta compiute fuori dal campo”.

Foto di gruppo a ricordo della bellissima iniziativa

Un’iniziativa di sport vero, dove 
hanno prevalso l’amicizia, la lealtà 
ed il rispetto per i compagni e gli 
avversari. Voglio ringraziare, e lo 
faccio a nome di tutta la società, la 
formazione africana per essere sta-
ta ospite sul nostro campo. Siamo 
stati invitati ad andare a trovarli in 
Costa d’Avorio, è questo ci ha fatto 
molto piacere, anche perché cia-
scuno di loro è rimasto soddisfatto  
di questa esperienza”.  

Il Sindaco Maria Angela Misci:
 “Lo sport deve essere rispetto”

Il presidente della Ticinia Cesco:
 “Un’esperienza molto positiva”
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N
ei giorni scorsi ci ha 
contattato in redazione 
un cittadino di Castano 
Primo che, dallo scorso 
mese di febbraio, vive 
in una palazzina di via 

Conciliazione, nell’area attorno 
alla stazione ferroviaria. Ci ha in-
viato una lettera (di seguito vi ri-
portiamo alcune parti) per esporci 
alcune situazioni incresciose che si 
stanno verificando e per chiedere 
interventi. ‘Rispettabile redazione. 
Dal mese di febbraio risiedo a Ca-
stano Primo in via Conciliazione, 9, 
e proprio da quel mese non riesco 
a far valere quello che io considero 
un mio diritto di cittadino privato 
(...) Il palazzo dove abito è situato 
a circa 60 metri dalla stazione fer-
roviaria (siamo circa una ventina di 
condomini). Non ho nulla da con-
testare tranne alcuni fatti increscio-
si che accadono quotidianamente. 

Nell’area attorno alla stazione...

C 
era una volta un gruppo 
di sei amici, che aveva 
una passione comune, 
quella per l’atletica, in 
particolare per la corsa, 
così decisero insieme di 

fondare un’Associazione sporti-
va dilettantistica dal nome ‘ASD 
Amici dello Sport Podistica Casta-
nese’… Potrebbe cominciare così 
nelle favole la storia di questa nuo-
va società sportiva che, da un anno 
a questa parte, è diventata realtà. 
“Corriamo insieme da tantissimi 
anni, all’inizio partecipando solo 
a gare amatoriali, poi nelle mezze 
maratone e nelle maratone vere e 
proprie” raccontano Antonio Chia-
nese e Davide Gambaro, due dei 

Amici dello sport:
insieme di corsa

soci fondatori, che insieme agli al-
tri tre, ovvero Francesca Adriatico, 
Sandro Lovato e Angelo Zarbo ed 
al presidente Lucio Calienno hanno 
costituito questo nuovo gruppo a 
Castano Primo. Tre gli allenamenti 
a settimana, martedì e giovedì sera 
presso il Campo Sportivo e la do-
menica mattina, testando il proprio 
grado di allenamento su percorsi di 
vario tipo, su strada o terreni scon-
nessi. Questa loro costanza e serie-
tà ha richiamato subito l’attenzione 
di numerose persone, dando vita ad 
un gruppo di circa 30 atleti. “Con 
noi si allenano persone provenienti 
da diverse realtà e con obiettivi dif-
ferenti - proseguono - c’è chi lo fa 
a livello amatoriale e chi, invece, 

Davanti all’entrata principale è si-
tuato un posto auto di circa 12 par-
cheggi e, in egual misura, abbiamo 
un’altra zona dove sostare le auto 
sulla strada che porta alla stazione. 
Purtroppo, per maleducazione, già 
alle 7 della mattina, ogni giorno, 

fino al sabato, gente estranea e non 
appartenente al nostro rione par-
cheggia le proprie vetture fino a 
tarda sera, per nulla prendendo in 
considerazione che se c’è un palaz-
zo, di logica vi sono anche persone 
che vi risiedono! (...) Vi pare giusto 

che non posso parcheggiare la mia 
auto? Alcuni giorni fa, inoltre, ho 
anche preso una multa perché es-
sendo i parcheggi pieni, ho lasciato 
la vettura in divieto di sosta. E vi 
faccio notare che, oltre ad essere 
stato operato e ad avere punti chi-
rurgici, nelle scorse settimane ho 
dovuto aspettare un’ora prima di 
trovare un posto libero. (...) Siamo 
nel 2008 e un Comune non riesce a 
risolvere un problema simile? Per 
concludere provate a passare in 
questa zona dopo le 19. Troverete 
fila di pullman in sosta, restrin-
gendo la carreggiata e mettendo 
in serio pericolo la circolazione 
stradale, visto che non esistono 
marciapiedi, non c’è illuminazione 
e le necessarie misure di sicurezza 
(lettera firmata)’. Il castanese in 
questione ci ha anche spiegato di 
avere scritto una lettera al Sindaco. 
Per ora, però, nessuna risposta.    

per gareggiare”. Ad incuriosire e 
ad interessare è anche il vasto pro-
gramma annuale, che prevede sem-
pre, oltre agli allenamenti, marato-
ne e mezze maratone in giro per 
l’Italia o nel mondo. “Quest’anno 
abbiamo partecipato alla maratona 
di Venezia, mentre l’anno scorso a 
quella di Atene – spiegano Antonio 
e Davide – Per quannto riguarda le 
mezze maratone, abbiamo presen-

ziato a quella sul Lago Maggiore 
e alla 30 chilometri di Lugano”. I 
requisiti per far parte di quest’As-
sociazione sono pochi: avere già 
compiuto i 18 anni, essere in buo-
na salute e avere tanta voglia di mi-
gliorarsi e di divertirsi. Per chi fos-
se interessato, è possibile visitare 
il loro sito www.podisticastano.it 
o contattare i responsabili all’indi-
rizzo mail info@podisticastano.it.
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A
mpia  è la storia che ha 
caratterizzato l’antica 
chiesa di San Martino. 
L’edifi cio ha conosciu-
to, nel corso degli anni, 
molteplici rifacimenti 

fi no all’abbattimento della costru-
zione originaria e alla rielaborazio-
ne di nuova, sostenendo  addirittu-
ra i bombardamenti della Seconda 
Guerra Mondiale che distrussero 
parte della costruzione ed il vec-
chio campanile. Collocata nella 
piazza centrale del paese, costitu-
isce un’enorme ricchezza per Inve-

runo, una colonna di sostegno per 
la comunità ed un punto d’incontro 
per la società cristiana. Tuttavia, 
ultimamente, non in pochi si sono 
chiesti quali altre trasformazio-
ni interverranno nella defi nizione 
della struttura della chiesa poiché 
è sotto gli occhi di tutti l’evidente 
fatto che è stata pensata e avviata  
una nuova immagine interna, una 
ristrutturazione e valorizzazione 
culturale dell’edifi cio. Una neces-
sità che gli occhi dell’osservatore 
attento avranno certamente notato 
dalle enormi macchie bianche di 
umidità causate dal deterioramento 
del tetto che sminuiscono, nel loro 
aspetto spiacevole, le splendide im-
magini artistiche che adornano le 
pareti interne. Sussiste in ogni caso 
un problema di base: la mancan-
za di fondi, di sostegni pratici ed 
è forte in questi casi l’esigenza di 
comunicare alle persone attraverso 
mezzi più o meno effi caci (fotogra-
fi e fi ssate ad un cartellone in chiesa 
che rappresentano le immagini che 
risulterebbero dal perfezionamento 
della struttura) che ci sono grandi 
patrimoni e risorse da valorizzare,  
perfezionare e realizzare.

di Ernestina Ficarra

CLASSE ENERGETICA B

NEL CENTRO DI BUSTO GAROLFO (MI)
IN VIA MONTE BIANCO

ELEGANZA, QUALITA’, COMFORT
E IL

GRANDE VALORE DEL BASSO CONSUMO ENERGETICO

SOLO 44,1 kWh/mqa! e emissioni gas in atmosfera 
SOLO 16,4 kg/mqa!

BILOCALI-TRILOCALI-QUADRILOCALI

RISPARMIAMO IN BOLLETTA
E AIUTIAMO L’AMBIENTE !

VENDITA DIRETTA,
NESSUNA PROVVIGIONE SULL’ACQUISTO !INFO : Servigocase 02.439.98.458                  

Geom. Luca Puglisi 339.329.08.10

PAGAMENTI PERSONALIZZATI,
POSSIBILITA’ ACCOLLO MUTUO

Ottimo servizio autobus 
(OGNI 5 MINUTI!) per:
Legnano FS, Milano Molino Dorino MM
PARABIAGO FS,
CASTANO FS, BUSTO ARSIZIO
Autostrada A4 SOLO 5 KM (Arluno)
Autostrada A8 SOLO 6 Km (Legnano)

CONSEGNA MAGGIO 2009

La comodità di avere
tutto vicino a casa! :
Centro città,Centro 
commerciale,
Centro 
sportivo,Scuole,Banche

PREZZI A PARTIRE DA: 
BILOCALI € 110.000
TRILOCALI € 160.000

Chiesa di S. Martino L’ultima settimana del mese di 
ottobre si sono svolte le rielezioni 
del Consiglio dei Ragazzi. A 
spuntarla, questa volta, è stato 
Matteo Bonetti. Il suo mandato 
avrà durata un anno, e in questo 
periodo Matteo cercherà di portare 
avanti il proprio programma 
elettorale, come succede nella 
politica ‘dei grandi’. Durante la 
campagna elettorale ogni ragazzo 
delle scuole medie può formulare 
un proprio programma elettorale 
che verrà poi mostrato alla propria classe. In ogni classe vengono 
successivamente scelti due o tre rappresentanti che entreranno 
a far parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi con il ruolo di 
consiglieri. Questi, a loro volta, si sfi deranno per ottenere la 
poltrona di Sindaco. “Il Consiglio Comuinale dei Ragazzi - spiega 
l’Assessore alle Politiche Sociali e per la Scuola, Federico Zoia 
- ha l’obiettivo di promuovere la preparazione dei ragazzi a 
diventare cittadini di domani. Vuole essere un organo attraverso 
cui i giovani possano far sentire la loro voce. Ciascuno di loro 
deve essere portatore di diritti ed essere sensibilizzato affi nchè 
si pongano delle domande e si sentano coinvolti in ciò che li 
circonda”. In seguito alle elezioni del nuovo Sindaco dei Ragazzi, 
abbiamo chiesto al Primo Cittadino di Mesero, Riccardo Molla, 
cosa ne pensasse di questo tipo di iniziative. “E’ un progetto 
formativo - afferma - che non riguarda solo gli eletti, ma tutti 
gli studenti della scuola Secondaria. Chi viene scelto ha il 
dovere di coinvolgere i compagni. E’ stato, inoltre, richiamato 
il dovere degli adulti di trasmettere ai ragazzi il valore della 
memoria, affi nchè possano, a loro volta, trasmetterlo alle nuove 
generazioni. Un ringraziamento particolare agli insegnanti, agli 
alunni, ai genitori ed alle Associazioni. (di Luca Zoia) 

Mesero: è Matteo il nuovo Sindaco dei ragazzi
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L
Antica Fiera di San Mar-
tino è giunta quest’anno 
alla sua 401^ edizione.  
Nei giorni 15, 16 e 17 
novembre, ad Inveru-
no, saranno proposti una 

grande varietà di eventi legati  alla 
classica cultura contadina che ri-
chiamano ogni anno migliaia di 
visitatori. Come vuole la tradizio-
ne, sarà accolta sul nostro territorio 
una provincia italiana e nell’edizio-
ne 2008 è stata confermata l’ospi-
talità alla Provincia di Sondrio e ad 
impreziosire l’evento la prestigiosa 
mostra dedicata a Salvador Dalì. 

Il calendario della manifestazione:
Sabato 15 novembre:
SALA “F. VIRGA” - CENTRO SERVIZI - Largo Pertini
Ore 10.00: Cerimonia di inaugurazione 
STAND MANIFESTAZIONI - Viale Piemonte
Ore 10.00 a seguire: Rassegna e giudizio Mostra Interregionale 
Bovini Razza Frisona Italiana
ZONA FIERA – Area espositiva Via Manzoni e Via Liguria
Ore 10.00 – 20.00: Rassegna suini
Mostra mercato coniglicoltura
Mostra animali da cortile e in via d’ estinzione
Largo Pertini – Area parco comunale
Ore 10.00 – 20.00: Mostra ovini, caprini ed equini
STAND DEGUSTAZIONI – Area espositiva Via Manzoni
Ore 10.00 – 12.00 e ore 15.00 – 17.00: Degustazione guidata 
di formaggi  e salumi a cura dell’ O.N.A.F.  (Organizzazione 
Nazionale  Assaggiatori Formaggi) e O.N.A.S (Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori Salumi)   
 
Domenica 16 novembre:
STAND MANIFESTAZIONI - Viale Piemonte   
Ore 10.00: Spettacolo acrobatico - equestre a tema “indiano” 
a cura di Giona Show
Ore 14.30: Sfilata e presentazione di carri agricoli 
a cura di Az. Agr. Fiore Team Ciapparella
Ore 15.00: Spettacolo equestre di reining
Ore 15.45: Spettacolo  acrobatico - equestre a tema “europeo” 
a cura di Giona Show  
Manifestazioni Largo Pertini
Ore 10.00 – 17.00: “Rievocazione antichi mestieri di un tempo” 
a cura del Gruppo folcloristico  Val Cavargna
Manifestazioni Piazza San Martino
Ore 11.15: S. Messa di Ringraziamento
Ore 12.00 a seguire: “Sapori di Valtellina: I Pizzoccheri” 
(produzione e degustazione)
Ore 12.15: Sfilata e benedizione macchine agricole
Ore 15.00: Sfilata di carrozze e carri agricoli 
a cura di Az. Agr. Fiore Team Ciapparella
Largo Pertini – Area parco comunale
Ore 10.00 – 20.00: Mostra ovini, caprini ed equini
ZONA FIERA – Area espositiva Via Manzoni e Via Liguria
Ore 10.00 – 20.00: Rassegna  Suini
Mostra mercato coniglicoltura
Mostra animali da cortile e in via d’ estinzione
STAND DEGUSTAZIONI – Area espositiva Via Manzoni
Ore 10.00 – 12.00 e ore 15.00 – 17.00: Degustazione guidata 
di formaggi e salumi a cura dell’ O.N.A.F.  (Organizzazione   
Nazionale Assaggiatori Formaggi) e O.N.A.S (Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori Salumi)
Viale Lombardia
Ore 13.00 – 18.00: Esposizione macchine agricole d’epoca
e moderne

Lunedì 17 novembre:
Manifestazioni Centro Storico
Ore 8.00 – 19.00: Fiera delle Merci “bancarelle in Piazza” con 
oltre 400 espositori
STAND MANIFESTAZIONI – Viale Piemonte
Ore 10.00 – 12.30: Passeggiata  a cavallo per bambini
Ore 15.00: Spettacolo acrobatico - equestre a tema 
“extra – europeo” a cura di Giona Show
Ore 16.00: Palio degli asini
STAND DEGUSTAZIONI - Area espositiva Via Manzoni   
Ore  14.30: Laboratorio per bambini: “pigiatura dell’ uva”
a cura dell’ Agriturismo cultural - didattico “Murnee” 
di Busto Garolfo
Largo Pertini – Area parco comunale
Ore 10.00 - 20.00: Mostra ovini, caprini ed equini 

Una Fiera dal ‘sapore’ antico
Inveruno si prepara ad uno degli eventi più importanti dell’anno

di Ernestina Ficarra
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“Anziani con un grande cuore”
U   

n pranzo in amicizia 
per ringraziare tutti i 
volontari impegnati nel 
servizio di trasporto dei 
malati. Sabato 25 otto-
bre il Gruppo Pensionati 

di Bernate Ticino ha organizzato, 
presso la sede di Casate, il tra-
dizionale pranzo per i volontari. 
L’attività principale del Gruppo è 
infatti quella di accompagnare ver-
so ambulatori, cliniche e ospedali 
le persone che ne hanno necessità. 
I pensionati attualmente impegna-
ti nel servizio sono una trentina; il 
Gruppo dispone di due automobili, 
il cui mantenimento è finanziato 
dagli utenti (che versano una cifra 
simbolica di due-tre euro), dalle 

raccolte fondi (attraverso feste e 
attività organizzate dal Gruppo) e 
dall’Amministrazione Comunale. 
La domenica precedente (il 19 ot-
tobre), si era inoltre svolta presso il 
Comune la cerimonia di consegna 
di una targa di ringraziamento a 

tutti coloro che sono stati o conti-
nuano ad essere dei volontari (una 
cinquantina, tra uomini e donne); 
l’attività dura infatti da 12 anni e 
vengono effettuati in media 650 
viaggi all’anno. Un aiuto concreto 
e particolarmente prezioso per tanti 
concittadini.

Incrocio pericoloso
È successo un’altra volta, 
e fortunatamente senza 
gravi conseguenze. Siamo 
sull’incrocio tra la via 
Piave e la via Milano 
nella frazione Casate del 
comune Bernate Ticino. 
Come spesso succede, un 
automobilista assediato 
dalla fretta parcheggia 
in divieto di sosta a 
dirimpetto della salumeria 
Bottazzi per raggiungere il 
bar o la salumeria stessa, 
togliendo completamente 
in questo modo, la 
visuale di chi si ferma 
allo stop della via Piave. 
Più di una volta queste 
condizioni hanno portato 
a piccoli ma comunque 
evitabili incidenti. “La 
spiacevole situazione 
sviluppatosi avrebbe 
però potuto, come è già 
successo in passato, avere 
conseguenze ben più gravi 
– ci dice un residente del 
posto - eventualità che 
con un oculato e attento 
controllo sulla zona in 
questione, avrebbe potuto 
sicuramente evitarsi. 
Infatti gli automobilisti 
indisciplinati protagonisti 
dell’infrazione sono 
veramente numerosi 
nell’arco di una qualsiasi 
giornata, e la gente che 
abitualmente è costretta a 
‘uscire’ dallo stop di via 
Piave avverte la necessità 
di sanzioni intimidatorie”. 
Il luogo del ‘misfatto’ è 
segnalato con delle strisce 
trasversali di divieto di 
sosta. Strisce che non 
impediscono però, la 
possibilità di salirci sopra 
con il proprio automezzo, 
automobile o camion che 
sia. Per evitare che episodi 
anologhi si ripetano, gli 
stessi cittadini spingono 
per l’installazione, da 
parte del comune, dei 
classici ‘panettoni’, 
antiestetici si, ma 
sicuramente economici ed 
efficaci. (di Andrea Crespi)

La mostra di Casate

Casate: mostra di Ognissanti

L   
a devozione popolare alla 
Madonna in mostra a Ca-
sate; in occasione della 
Festa del 1° novembre, 
il Gruppo Culturale ‘Tra 
da num s’intendum’ della 

parrocchia ha preparato la consueta 
mostra in oratorio. Dopo la funzio-

ne religiosa in cimitero del pome-
riggio di sabato scorso, la comunità 
si è raccolta in oratorio femminile. 
Mentre fuori si vendevano le cal-
darroste preparate al momento, 
dentro si potevano ammirare le foto 
dell’esposizione intitolata ‘Sotto la 
tua protezione. I luoghi della pre-

ghiera a Maria nelle nostre case’. 
Nelle scorse settimane l’obiettivo 
del fotografo ha scovato le imma-
gini della Madonna che si trovano 
per le vie della frazione: le antiche 
nicchie votive dei cortili, le cappel-
le storiche (come quella dedicata 
all’Addolorata e costruita ex-voto 
dal popolo dopo la guerra), le pic-
cole grotte decorate con eleganza e 
fantasia che si trovano  nei giardini 
delle abitazioni private, le statue e 
i quadri della chiesa parrocchiale. 
In tanti hanno curiosato tra le foto  
che testimoniano la sempreverde 
devozione popolare a Maria nelle 
sue varie ‘vesti’ iconografiche, dal-
le più famose alle più particolari 
legate alla storia di ogni famiglia.  

13BERNATE TICINOs
e

s sabato 8 novembre 2008





Comune: cambiano le deleghe

D  
a alcuni mesi erano 
ormai evidenti le dif-
ficoltà e i malumori 
all’interno del gruppo 
di Forza Italia. Per 
smentire voci di dissa-

pori fra gli eletti in consiglio e il 
partito, il coordinatore comunale 
degli azzurri, Luigi Tresoldi, ha 
ribadito in una conferenza stampa 
la coesione del gruppo e la volontà 
politica di mantenere e attuare gli 
impegni programmati e assunti nel 
programma elettorale, attraverso 
un confronto leale con le altre forze 
politiche e civiche di maggioranza. 
Il dibattito si è consumato all’inter-
no di Forza Italia ed è stata annun-
ciato un riassetto delle deleghe fra i 
rappresentanti del gruppo. Michele 
Liguori rinuncia ai suoi incarichi 
di assessore, lascia le deleghe a 
Bilancio e Lavori Pubblici, mentre 
manterrà, in qualità di consigliere 
delegato, quella a Villa Annoni. 
“Prendiamo atto della volontà ma-

nifestata da Liguori - ci spiega Tre-
soldi - per lasciare spazio ad altri e 
consentire quindi la formazione di 
esperienza amministrativa, mante-
nendo il suo incarico di consigliere 
nello spirito di appartenenza e par-
tecipazione del gruppo consiliare. 
A nome degli iscritti e del diretti-
vo del partito, ringrazio Michele 
Liguori per l’impegno e la quoti-
diana dedizione di questi anni di 
lavoro nell’amministrazione, con 
la certezza che non farà mancare il 
suo apporto personale per il futu-
ro. Ricordo anche Angelo Bazzi e 
Giovanni Albanese che nel passato 

hanno rivestito con impegno e ri-
sultati il ruolo di assessore, accom-
pagnando con la loro esperienza il 
cammino dei consiglieri più gio-
vani. Sottolineo inoltre l’impegno 
ad affrontare unitariamente e con 
spirito collaborativo ogni questio-
ne relativa alle scelte amministra-
tive del Comune”. Un particolare 
ringraziamento va al coordinatore 
Liguori.  “Avevamo già deciso un 
cambio di deleghe per permettere 
ai più giovani di crescere con una 
formazione di tipo amministrativo. 
Il percorso intrapreso sarà portato 
avanti nella più ampia condivi-

di Manuela Galli sione”. Il riassetto della Giunta, 
che sarà ratificato nelle prossime 
settimane, vede: Michele Scan-
diffio assessore a Lavori Pubblici 
e Asilo Nido (mantiene le attuali 
a Trasporti e Servizio Anagrafe); 
Maria Veneziano assessore al Bi-
lancio più le sue attuali deleghe a 
Commercio e Valorizzazione del 
Territorio. Passano al consigliere 
delegato Luigi Tresoldi, che diven-
ta anche capogruppo in consiglio 
comunale, quelle a Cultura e Re-
cupero delle Tradizioni, attualmen-
te in capo al sindaco. “Il riassetto 
deciso nel nostro gruppo - spiega 
il primo cittadino Locati - è una 
proiezione al futuro. Ci muoviamo 
oggi per creare un gruppo nuovo in 
grado di affrontare le prossime am-
ministrative con competenza. I due 
nuovi assessori saranno accompa-
gnati dalla capacità di Liguori e 
lavorando sul campo acquisiranno 
quell’esperienza che oggi non han-
no”. Tresoldi conclude annuncian-
do che “nel settembre 2010 suben-
trerò a Maria Veneziano nel ruolo 
di assessore”.

Giovanna Murmu con queste semplici parole 
ha voluto salutare Infermieri e Medici dell’Ospedale di Cuggiono.  

 “Con molti ricordi e buon umore abbiamo lavorato   
assieme con amicizia e responsabilità .

Vi lascio con nostalgia ringraziandovi della vostra accoglienza 
attenzione e disponibilità.

Con affetto vi porterò sempre nel mio cuore “
Giovanna non dimentica l’accoglienza ricevuta e quanto si è 
fatto per riconoscere il suo diploma di Infermiera, conseguito in 
Bangladesh per poter così prestare servizio nel nostro ospedale. 
Dal 1990 ad oggi ha sempre svolto la sua professione con 
discrezione, umanità e umiltà, qualità che l’hanno sempre 
accompagnata nei reparti in cui è stata presente. 
Grazie…….   Non dimenticheremo la  tua semplicità. 

Infermieri e Medici dell’Ospedale di Cuggiono  

Un incontro sulle buone pratiche a rifiuti zero
Il prossimo sabato 15 novembre il ‘Forum risorse e territorio di 
Cuggiono’, il ‘Comune di Cuggiono’ e ‘Ecoistituto della Valle del 
Ticino’ organizzano un incontro di approfondimento sulle pratiche 
che portano a ‘rifiuti zero’. L’incontro si terrà in Sala Consiliare 
di Villa Annoni dalle 15 alle 18.   
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G
entile signor Sindaco, 
le chiediamo di non di-
mettersi, di continuare 
ad amministrare, di 
dare una soluzione a 3  
grandi problemi aperti. 

La invitiamo cioè a non guardare 
all’interesse politico di una parte, 
bensì all’interesse del nostro pa-
ese. Nel 2011, al termine del suo 
mandato, come democrazia co-
manda, i cittadini decideranno da 
chi vorranno essere amministrati. 
Ci rifletta, signor Sindaco. Non la-
sci che Arconate finisca nelle mani 
del Commissario Prefettizio, non 
permetta che un burocrate (il quale 
non gode della legittimazione po-
polare) decida al posto degli arco-
natesi”. Si conclude così la lettera 
aperta dei Consiglieri d’opposizio-
ne di area liberal Ersilio Mattioni e 
Luca Mantovani indirizzata al Sin-
daco, Senatore Mario Mantovani. 
Quest’ultimo (durante il Consiglio 
comunale del 28 settembre) aveva, 
infatti, annunciato la sue probabili 
dimissioni per mancanza di tempo. 
Secondo i firmatari della lettera, 
però, ad Arconate ci sono tre pro-
blemi aperti che, proprio in questi 
mesi, potrebbero risolversi. E se il 
Sindaco Mantovani si dimettesse, 
tutto resterebbe com’è o, peggio, 
i tre problemi sarebbero gestiti da 
un Commissario Prefettizio. “Le 
tre grandi questioni – spiegano Er-
silio Mattioni e Luca Mantovani 
– riguardano la proprietà di palaz-

zo Taverna (è in corso la trattati-
va fra Comune e immobiliare ‘Le 
Ginestre’ per chiudere una partita 
che dura dal 1987), il nuovo polo 
sportivo (un’opera promessa fin 
dalla campagna elettorale 2001 e 
mai neppure progettata e finan-
ziata), la destinazione dell’area 
ex don Gnocchi, i cui terreni, che 
oggi hanno una destinazione so-
cio-sanitaria, potrebbero diventare 
residenziali e commerciali. Insom-
ma, un affare da svariati milioni di 
euro che merita di essere seguito 
nei dettagli. A tutto questo – ag-
giungono i firmatari della missiva 
– si aggiunge un tema di stretta at-
tualità che riguarda le infiltrazioni 
mafiose nell’Altomilanese, dopo i 
recenti omicidi di San Vittore Olo-
na e San Giorgio su Legnano. Noi 
crediamo che sia necessaria una 
riflessione e abbiamo dunque de-
positato in Municipio una richiesta 
di convocazione di un Consiglio 
comunale straordinario. La nostra 
richiesta può apparire strana: di so-
lito l’opposizione vuole far cadere 
un’Amministrazione e tornare a 
votare per cercare di vincere. Ma 
noi, dall’inizio del nostro mandato, 
abbiamo scelto un’altra via: quella 
di chi, pur sedendo sui banchi del-
la minoranza, mira a costruire e a 
risolvere i problemi, non a distrug-
gere. Questo spiega perché, sulle 
grandi questioni, non è mai manca-
to il nostro apporto. Speriamo che 
il Sindaco torni sui suoi passi”. 

Da Arconate attenzione alla sicurezza stradale

Buscate: Festa dello Sport è unione e amicizia
Una manifestazione per diffondere i valori educativi dello sport. 
E’ con questo obiettivo che l’Assessorato allo Sport e Tempo 
libero di Buscate, con il patrocinio della Provincia di Milano, ha 
organizzato, domenica 23 novembre, alle 15.30 in Sala Civica, 
la ‘Festa dello Sport’. Nel corso dell’iniziativa, dopo la cerimonia 
di aperture, i saluti ed i discorsi delle varie autorità presenti, 
saranno premiate le Associazioni sportive che operano sul 
territorio comunale, per il loro impegno a favore della comunità. 

A Dairago una stagione teatrale che coinvolge
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Dairago propone 5 
appuntamenti con il teatro. Il 15 novembre, al Teatro Strehler di 
Milano ‘Sogni di una notte di mezza estate’, il 6 dicembre ‘Un 
angelo in casa Brambilla’, al Teatro milanese San Babila, il 17 
gennaio, al Giuditta - Pasta di Saronno ‘I due gemelli veneziani’. 
il 21 febbraio, al Manzoni di Milano ‘Il Sindaco del rione Sanità’, 
ed, infine, a marzo (data da definire), agli Arcimboldi ‘Mamma 
mia’. Per informazioni rivolgersi alla biblioteca (0331/433733).    

‘Sindaco ci ripensi
e non si dimetta...’

Una campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza 
stradale. L’Amministrazione comunale di Arconate ha, infatti, 
deciso di accogliere la proposta di Abramo Bellani, portavoce 
dell’Associazione per la Provincia del Ticino, lanciando appunto 
nel suo paese la campagna di sensibilizzazione ‘Guida sicura 
uguale ritorno a casa con il sorriso’. In tutti gli esercizi pubblici 
arconatesi e nelle scuole, quindi, saranno affisse locandine e 
distribuiti pieghevoli per fara capire che la guida è più sicura 
quando si evitano droghe, abusi alcolici e si rispettano i limiti 
di velocità. “Secondi i dati diffusi dalla Polizia stradale - dice 
il Senatore Mantovani - ammontano a 38.229 gli incidenti 
complessivi nel 2007. E’ un dato troppo elevato. Ecco il motivo 

per cui, attraverso questa 
iniziativa, vogliamo arrivare 
a tutta la popolazione, ma 
soprattutto ai più giovani, 
chiedendo loro di guidare con 
prudenza e di non abusare di 
alcool e droghe. Sì, perché anche 
il tema delle droghe, per quanto 
riguarda i dati del 2007, non 
dà segnali confortanti. Più di 
30 mila chili di droga ed oltre 
3,4 milioni di dosi sottratte al 
mercato”. Dati significativi e che 
devono fare riflettere. 
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I  
niziativa davvero interes-
sante e intelligente, quel-
la proposta dalla società 
E2sco e dalla Cooperativa 
del Sole, con il contributo 
della Fondazione Cariplo, 

dal titolo ‘Energia&Futuro. L’abc 
del risparmio energetico’, con lo 
scopo di promuovere, diffondere 
e radicare la cultura energetico - 
ambientale tra i cittadini residenti 
nel territorio in cui operano le due 
società, coinvolgendo i 10 Comuni 
soci di E2sco e i relativi Istituti Sco-
lastici. A quest’iniziativa ha aderito 
anche il Comune di Turbigo, nella 
persona dell’Assessore all’Am-
biente Fabrizio Allevi e la classe 2^ 
C della scuola Secondaria di Primo 
grado dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Via Trieste. Gli alunni, 
coadiuvati dalle loro insegnanti e 
collaborando con i ragazzi delle 
altre scuole partecipanti, attraverso 
attività socio – didattico - formative 
svolte nei loro plessi, hanno potuto 

Con l’autunno ecco le castagne della Pro Loco

di Francesca Favotto

sviluppare la capacità di proporre 
iniziative d’informazione e comu-
nicazione volte a mantenere acceso 
l’interesse sulla questione energe-
tica e aumentare la propria consa-
pevolezza e conoscenza dei corretti 
principi di utilizzo razionale delle 
risorse energetiche, modificando 
quelle abitudini errate e consolida-
te in comportamenti responsabili e 

Scuola: il risparmio energetico

Un autunno al sapore di… castagna, quello di Turbigo! Grazie 
alla bella iniziativa della Pro Loco di organizzare da qualche 
anno a questa parte la ormai tradizionale 
‘Castagnata’ anche nel 
2008 Piazza Bonomi è 
stata tutto un fermento e un 
lavorio per la buona riuscita 
della manifestazione. 
Quattrocentocinquanta chili 
di caldarroste cotte e gustate, 
20 persone circa al lavoro, 
un vasto assortimento di 
vini, formaggi e salumi, tanta 
partecipazione e un bel sole 
nel cielo: ecco gli ingredienti 
che hanno assicurato il 
successo dell’evento. “Siamo 
certi di aver organizzato una manifestazione ben riuscita e 
soprattutto apprezzata sul territorio – afferma il presidente Marta 

Barcaro”. Ma c’è anche un’altra novità: 
la Pro Loco, infatti, è 
diventata un ‘Punto 
Parco Info’, ovvero ha 
vinto il bando indetto 
dal Parco Ticino per 
identificare enti ed 
attività in grado di 
sostenere e collaborare 
alla promozione turistica 
locale, a supporto dei 
servizi normalmente 
erogati dalle diverse 
strutture presenti sul 
territorio. Grazie a 

quest’iniziativa, quindi, ogni utente interessato può prelevare 
gratuitamente dall’info desk, che la Pro Loco ha recentemente 
allestito davanti alla sua sede, cartine e depliant informativi sul 
patrimonio artistico, culturale ed ambientale del nostro territorio.

finalizzati alla riduzione dei consu-
mi. “Il progetto è appunto finaliz-
zato a diffondere questa cultura del 
risparmio energetico, purtroppo 
ancora poco conosciuta - spiega la 
professoressa responsabile Piera 
Angela Braga - ed a coinvolgere 
questi studenti in un’attività pluri-
disciplinare, che li fa sentire parte 
integrante di un progetto”. La 2^ 

C, infatti, mediante delle lezioni 
frontali tenute in classe da esperti 
in materia e ricerche effettuate su 
internet, ha contribuito alla realiz-
zazione di un manuale dal titolo 
‘Energia: Guida pratica per il ri-
sparmio energetico’, realizzandone 
alcune illustrazioni e scrivendone 
i testi, sotto la supervisione delle 
insegnanti Maria Luisa Pasquali e 
Morena Ferrari. Il progetto ha poi 
cercato di coinvolgere anche tutta 
la cittadinanza, allestendo presso 
la scuola Media lo ‘Sportello info-
risparmioenergetico’, un servizio 
gratuito a disposizione dei cittadini 
interessati ad approfondire temi ri-
guardanti il risparmio, l’efficienza 
energetica e le fonti rinnovabili, 
in cui era previsto un filo diretto 
tra i cittadini presenti e gli alunni 
della 2^ C, che dovevano rispon-
dere alle loro domande, supporta-
ti da un esperto di comunicazione 
ambientale. Ora, il prossimo step 
sarà l’evento finale, con la presen-
tazione dei risultati e la premiazio-
ne della ‘Scuola più risparmiosa’, 
previsto per il prossimo mese di 
dicembre.

Alunni impegnati in una lezione per sviluppare il progetto
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Un corso di disegno

L 
i avevamo lasciati a giu-
gno, con la mostra collet-
tiva, poi anche per loro 
sono arrivate le meritate 
vacanze, ma è giunto il 
momento di rimettersi 

all’opera, e quelli del Gruppo Ar-
tistico Espressioni non si fanno 

attendere. Le idee non mancano di 
certo e la voglia di proporre qual-
cosa di nuovo neppure. E così, 
prenderà il via con il nuovo anno, 
un corso base di disegno, dal tito-
lo ‘Luci e Ombre’, rivolto a coloro 
che desiderano migliorare la pro-
pria tecnica, partendo dalla base. 
Il corso, strutturato in 10 lezioni, 
inizierà a gennaio, e si svolgerà il 
martedì sera dalle 21 alle 23, pres-
so la sede della Consulta Giovani 
in piazza Libertà. È possibile iscri-
versi fi no al 20 dicembre e il costo 
è di 20 euro escluso il materiale. 
Questa del corso di disegno, novità 
per il Comune di Robecchetto, non 
è la sola attività che vede impegna-
to il Gruppo Artistico Espressioni. 
Infatti, proprio lo scorso 30 otto-
bre, si sono chiuse le iscrizioni per 
il concorso fotografi co, organizza-
to dall’Assessorato alla Cultura, 
in collaborazione con la Consulta 
Giovani e il Gruppo Espressioni. 
Al concorso hanno aderito circa 
una decina di persone, e il vincitore 
avrà il piacere di vedere le proprie 
foto stampate sul calendario comu-
nale del 2009, che verrà distribuito 
in ogni casa. 

Tempo di...castagne

A 
rrivano l’autunno ed 
i primi freddi e, come 
tradizione vuole, a No-
sate è andata ‘in scena’ 
la tradizionale casta-
gnata. Per due giorni, 

quindi, sabato 1 e domenica 2 no-
vembre, nella centralissima piazza 

Borromeo, genitori, adulti e giova-
ni hanno allietato la cittadinanza 
con le classiche caldarroste e non 
solo... Come contorno della bellis-
sima manifestazione, infatti, anche 
dell’ottimo cibo e cioccolata per 
tutti. Ovviamente la presenza è sta-
ta davvero numerosa.   

di Chiara Zardoni

A Nosate: viaggio in immagini attorno al mondo
Questa settimana vi proponiamo una bellissima iniziativa, 
organizzata dal Comune di Nosate, il prossimo lunedì 17 
novembre, alle 21.15 presso la Biblioteca di via Ponte di Castano. 
Nel numero di sabato 15 novembre vi daremo, invece, maggiori 
dettagli sull’evento. ‘Cosa ci faccio io lì?, un viaggio in immagini 
intorno al mondo’, questo il titolo dell’appuntamento: proiezioni 
diaporama di Anna Maspero con la presentazione del libro ‘A 
come Avventura’. L’ingresso è libero e, alla serata, quindi, sono 
invitati tutti, nosatesi e non, per vivere insieme momenti magici 
alla scoperta di posti tanto lontanti e per capire tradizioni, 
culture, persone e per rifl ettere ed emozionarsi.  
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A 
perto il bando per l’as-
segnazione delle borse 
di studio. Grazie all’im-
portante sodalizio tra il 
Comune di Ferno e Fer-
no Farma Co. (la farma-

cia comunale situata al Terminal 1 
dell’aeroporto di Malpensa), anche 
per l’anno scolastico 2007/2008 sa-
ranno premiati gli studenti fernesi 
particolarmente meritevoli. Cinque 
le borse di studio, tre del valore di 
615, 81 euro ciascuna per le scuole 
Superiori, e due, da 1.160,73 euro 
ciascuna per chi frequenta l’Uni-
versità. Importante sottolineare 
che possono accedere al bando per 
l’assegnazione gli studenti del se-
condo, terzo o quarto anno di una 
scuola Secondaria di Secondo gra-
do statale, paritaria o legalmente 
riconosciuta che, nel corso dell’an-
no scolastico 2007/2008 non siano 
stati obbligati a seguire corsi di 
recupero e che abbiano conseguito 
una media voti minima pari a 7/10; 
gli studenti che abbiano frequen-
tato il quinto anno di una scuola 
Secondaria di Secondo grado sta-
tale, paritaria o legalmente ricono-

Via a corsi e laboratori
Pronto a ripartire il 
nuovo anno accademico 
dell’Università delle Tre Età 
a Lonate Pozzolo. Differenti 
saranno i corsi proposti ai 
partecipanti (archeologia, 
arte moderna, chimica 
dell’ambiente, filosofia, 
giurisprudenza, architettura, 
ballo, beauty, cinema, 
farmacia, francese, geografia 
locale, inglese, come 
risparmiare sulle bollette di 
casa, letteratura, medicina, 
musica, protezione civile, 
psicologia, psicopedagogia, 
psicosomatica, religione, 
scienze, spagnolo, storia 
e geografia, storia locale, 
storia delle religioni, tecnica 
bancaria, yoga), così come 
interessanti saranno anche 
i laboratori: coltiviamo fiori 
e piante in vaso, computer, 
cucina, ricamo, una borsa 
all’uncinetto e teatro. L’inizio 
delle lezioni è previsto 
per il prossimo lunedì 10 
novembre, alle 20.45, presso 
la scuola Media di via Dante.  

Bando per studenti meritevoli
sciuta che non siano stati obbligati 
a seguire corsi di recupero ed ab-
biano superato l’esame di maturi-
tà con una votazione minima pari 
ad 80/100 (in 
questo caso è 
fondamentale 
essersi iscrit-
ti, nell’anno 
successivo, 
2008/2009, 
ad un cor-
so di laurea 
presso un ate-
neo italiano 
riconosciuto 
dal Ministero 
della Pubblica 
Istruzione); 
gli universi-
tari che risul-
tino iscritti all’Università nell’anno 
accademico 2007/2008 e che, per 
quell’anno, abbiano superato alme-
no il 50% degli esami obbligatori 
previsti dal piano di studi. Per tutti 
è necessario possedere la residenza 
a Ferno da almeno 5 anni, essere 
iscritti per la prima volta alla classe 
o all’anno accademico, non avere 

Via E. Fermi, 10/12 - 20012 Cuggiono (MI)   Tel. 02 9746639 - Fax 02 9746222
www.rossiservice.it   info@rossiservice.it

dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30 / 14.00-19.00   Sabato 8.30-12.30

Sistema di gestione qualità certificato

dal 1927 prodotti professionali per artisti

conseguito ritardi nel corso di stu-
di ed avere, per il 2007, un reddi-
to ISEE pari o inferiore a 10.632, 
94 o superiore a 10.632,94, ma 

non superiore 
a 17.721,56 
euro. Le do-
mande do-
vranno per-
venire entro 
l’1 dicembre 
a l l ’Uff ic io 
Protocollo. 
Una formu-
la, quella 
delle borse 
di studio, de-
stinata a rin-
novarsi negli 
anni: “L’idea 
- spiega 

l’Assessore alle Attività Educati-
ve e Culturali Filippo Gesualdi - è 
quella di premiare anche i ragazzi 
delle Medie. In questo caso, più 
che la media voti, conterà l’impe-
gno quotidiano e concreto nello 
studio”. Assessorato e Commissio-
ne Culturale stanno lavorando per 
mettere a punto i dettagli.   
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Centro Anziani: si balla
Si balla al Centro Sociale 
Anziani di Vanzaghello. 
Sono, infatti, partiti i 
corsi gratuiti ed aperti a 
tutti i tesserati, presso la 
struttura vanzaghellese di 
piazza Pertini. Si tratta 
di un’occasione per coloro 
che vogliono imparare a 
ballare o trascorrere qualche 
ora di svago e serenità in 
compagnia, magari facendo 
nuove amicizie. I corsi, che 
si svolgono il martedì sera 
alle 20.30 prevedono ballo 
liscio (mazurka, valzer, 
polka, lento, tango e fox) 
e di gruppo. Siete tutti 
invitati. Chi volesse saperne 
di più o iscriversi può farlo 
direttamente presso il Centro 
Sociale Anziani ogni giorno 
dalle 14.30 alle 18.30.

C 
orsi di ginnastica sempre 
più partecipati, quelli or-
ganizzati da Ivana Colom-
bo, tra i responsabili del 
Volley Bienate/Magnago. 
“Proponiamo diverse atti-

vità: tone e stretch, cioè esercizio 
fisico a bassa - alta intensità che 
coinvolge i grandi gruppi musco-
lari ai fini del raggiungimento di 
un buon grado di fitness, a tempo 

di musica, poi la ginnastica dolce 
e antalgica, finalizzata al raggiun-
gimento di un buon grado di forma 
fisica con un occhio di riguardo 
alla schiena ed ai problemi ad essa 
connessi, infine, pilates, un metodo 
che alterna esercizi di stretching e 
rafforzamento al fine di ottenere 
una schiena più flessibile e forte”. I 
corsi si svolgono presso le palestre 
comunali. 

Crande interesse tra i 
cittadini di Magnago e 
Bienate per la cosiddetta 
‘Dote Scuola’, il nuovo 
metodo della Regione 
Lombardia per erogare 
contributi alle famiglie, 
a sostegno delle spese 
scolastiche. Secondo i dati 
forniti nei giorni scorsi, 
sono state, infatti, diverse 
le richieste allo sportello 
‘Dote Scuola’, organizzato 
dal Comune e che ha saputo 
rispondere alle richieste di 
informazioni e collaborazioni 
arrivate dagli studenti delle 
scuole Primarie e Secondarie 
di Primo e Secondo grado 
(in totale 63 richieste ‘Dote 
Scuola’ per sostegno al 
reddito e 14 per il ‘Merito’ 
sono state trasmesse 
alla Regione Lombardia). 
Entrando più nello specifico 
sono previsti aiuti, tramite 
voucher (certificati o ‘buoni’) 
spendibili presso soggetti 
convenzionati con la Regione 
Lombardia, sia per chi 
frequenta la scuola statale 
che paritaria (tenendo conto 
del reddito), per i disabili o 
per determinate votazioni o 
medie dei voti (Dote Merito).  

Magnago: Dote Scuola

Corsi di ginnastica

Un incontro su ‘Cristiani, perseguitati nel Mondo’ 
Centro Culturale ‘Mons. Luigi Giussani’ di Magnago e Assocazione 
‘Duc in Altum’ di Vanzaghello, in collaborazione con la Parrocchia 
San Michele di Magnago e con la partecipazione del Decanato di 
Castano, organizzano, lunedì 10 novembre alle 21, al Cine - Teatro 
magnaghese San Michele,  l’incontro ‘Cristiani, perseguitati nel 
Mondo’. Presente Padre Bernardo Cervellera, direttore di Asianews. 
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Sabato 8 novembre
RAI UNO 21:30 Volami nel cuore - Varietà
RAI DUE 21:05 Cold Case - Telefi lm
RAI TRE 21:30 Ulisse:il piacere della scoperta - Documenti
CANALE 5 21:10 C’è posta per te - Varietà
ITALIA 1 21:10 Zathura - Film Fantascienza
RETE 4 21:10 Danni collaterali - Film Azione

Domenica 9 novembre
RAI UNO 21:30 Le ali - Fiction
RAI DUE 21:50 Criminal Minds - Telefi lm
RAI TRE 21:30 Speciale Elisir - Attualità
CANALE 5 21:30 Vacanze di Natale 2000 - Film Commedia
ITALIA 1 21:10 High School Musical 2 - Film Musicale
RETE 4 20:25 Padre Pio - Fiction

Venerdì 14   novembre
RAI UNO 21:10 I migliori anni - Varietà
RAI DUE 21:05 Close to Home - Telefi lm
RAI TRE 21:10 Mi manda Raitre - Attualità
CANALE 5 21:10 Paperissima, Errori in Tv - Varietà
ITALIA 1 21:10 Csi Miami - Telefi lm
RETE 4 21:10 Tempesta d’amore - Soap  

Lunedì 10 novembre
RAI UNO 21:10 Il Commissario Montalbano - Fiction
RAI DUE 21:05 L’isola dei famosi - Reality show 
RAI TRE 21:10 Chi l’ha visto? - Attualità
CANALE 5 21:10 Zelig - Varietà
ITALIA 1 21:10 Grease, Brillantina - Film Musicale
RETE 4 21:10 Padre Pio - Fiction

Martedì 11 novembre
RAI UNO 21:10 Raccontami: capitolo II - Fiction
RAI DUE 21:05 Senza traccia - Telefi lm 
RAI TRE 21:10 Ballarò - Attualità
CANALE 5 21:10 E’ nata una... stella gemella - Varietà
ITALIA 1 21:10 Le Iene Show - Varietà
RETE 4 21:10 Le ali della libertà - Film Drammatico

Mercoledì 12 novembre
RAI UNO 21:10 Carramba! Che fortuna - Varietà
RAI DUE 20:55 Napoli - Salernitana - Calcio (Coppa Italia) 
RAI TRE 21:10 Un caso per due - Telefi lm
CANALE 5 21:10 Amiche mie - Fiction
ITALIA 1 21:10 The Departed, il bene e il male - Film Thriller
RETE 4 21:10 Infelici e contenti - Film Commedia

Giovedì 13 novembre
RAI UNO 21:10 Raccontami: capitolo II - Fiction
RAI DUE 21:05 Annozero - Attualità 
RAI TRE 21:10 Non perdiamoci di vista - Varietà
CANALE 5 21:10 Distretto di polizia 8 - Fiction
ITALIA 1 21:10 La Talpa - Reality Show
RETE 4 21:10 Don Camillo e... - Film Commedia 

Questa settimana in TV

Scelto per voi....
Musicale: High School Musical 2
Data: domenica 9 novembre
Ore 21:10 - Italia 1
Giovani studenti con la passione 
per il canto e la danza. 
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