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Una Santa Pasqua



In servizio dal Papa come ‘Guardia Svizzera’
Ruben Musto ci racconta i suoi quattro anni di lavoro presso la Santa Sede

N on è da tutti, e di 
sicuro non è per 
noi comuni ‘ita-
liani’. Essere al 

servizio del Santo Padre è un 
ruolo che spetta ormai da ol-
tre cinquecento anni ai giova-
ni svizzeri che si arruolano nel 
corpo ufficiale del Vaticano. 
“La mia esperienza di servi-
zio - ci racconta Ru-
ben Musto - si è 
svolta dal 2006 
al 2010, con Papa 
Benedetto XVI”. 
Ruben è figlio di 
genitori italia-
ni, ma ha potuto 
fare questa scelta 
di vita in quanto 
“fin da quando ero piccolo i 
miei genitori si sono trasferiti a 
Chiasso, studiando dalla terza 
Elementare in poi in Svizzera 
e prendendone la cittadinanza. 
Quando è giunto il momento di 
assolvere il mio dovere di mi-
litare ho provato a far richie-
sta di entrare nel corpo delle 

Come da tradizione, la Domenica delle 
Palme è ormai ricorrenza per la ‘Giornata 
Mondiale della Gioventù’, giunta alla 
29esima edizione. Nella Diocesi di Milano 
è consuetudine organizzare un grande 
ritiro esperienzale e vocazionale per 
tutti gli adolescenti del nostro territorio. 
L’appuntamento di quest’anno era a Rho 

con ‘AndRhò’: momenti di testimonianza, 
confronto, riflessione e approfondimento 
sui percorsi e sulle possibilità per i 
giovani. Prima di una grande veglia con 
l’Arcivescovo Angelo Scola (e, per i più 
fortunati, anche un divertente ‘selfie’ con 
lo stesso Cardinale).

Adolescenti diocesani alla GMG di AndRhò

‘Guardie Svizze-
re’. E da lì nasce 
la mia esperien-

za”. Vivere, mangia-
re, dormire e prestare servizio 
in Vaticano. Un tempo poteva-
no accedervi tutti gli svizzeri 
maggiorenni fino ai 30 anni, 
ora l’età di ingresso si è abbas-
sata ai 20 anni. “L’istruzione 
base è comunque con pistola 
e fucile - ci racconta Ruben - 
anche se poi i compiti da svol-

gere, con turni 
di sei ore tutti 
i giorni, preve-
dono principal-
mente il controllo 
degli ingressi al Vaticano, al 
Palazzo Apostolico e il servi-
zio d’Onore ed Ordine nelle ce-
rimonie ufficiali. Non sempre è 
facile, io per esempio  portavo 
il picchetto quando la notte 
di Natale del 2009 una donna 
cercò di abbracciare Papa Be-

nedetto XVI. Altre volte inve-
ce ti si avvicinano ubriachi o 
persone che ti dicono che de-
vono parlare con il Santo Pa-
dre”. Come hai vissuto questa 
esperienza? “Per tanti è una 
tradizione - ci spiega - per me 
invece è una cosa che sentivo 
davvero dentro e che ho potuto 
fare grazie all’appoggio del-
la mia famiglia. Alcuni miei 

‘colleghi’ (normalmente 
sono 110 in ser-
vizio) hanno poi 
sviluppato una 
vocazione”. Qua-
li i momenti più 
significativi che 
ricordi? “Sono 
davvero molti - 
racconta - anche 

perchè vedi moltissime autori-
tà e istituzioni. Io ero vicino al 
Papa quando vennero in visita 
Obama e Putin, per esempio. 
Ma il momento che più ricordo 
è il giuramento per ‘proteggere 
il Papa, il Collegio Cardinali-
zio e i suoi successori”.
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L a canonizzazione di 
due Papi tanto amati 
come Giovanni XXIII 
e Giovanni Paolo II 

non lascia, di certo, insensi-
bile anche il nostro territorio, 
andando a coinvolgere diverse 
fasce di età per ri-
cordi, emozioni, le-
gami e sentimenti. 
Se dalla bergamasca 
e dalla Polonia è 
previdibile un’au-
tentica invasione di 
Roma, molti ‘pel-
legrini’ partiranno 
anche dai nostri paesi per pre-
senziare all’attesissimo appun-

tamento del 27 aprile. Chi in 
pulmino, chi in treno,... chi in 
pulman, come la Parrocchia di 
Cuggiono che ha organizzato 
un pellegrinaggio ‘rapido’ per 
cercare di vivere al massimo 
l’appuntamento. Partenza da 

Cuggiono sabato 26 
aprile alle 16.30, 
arrivo e nottata per 
Roma e avvicina-
mento a San Pietro. 
Santa Messa e rien-
tro a casa. Costo di 
partecipazione 55 
euro, per gli ultimi 

posti iscrizioni presso l’orato-
rio cuggionese (tel.02.974140).

Pellegrini verso Roma
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S arà una giornata ‘stori-
ca’, senza precedenti. 
Domenica 27 aprile, 
festa della Divina Mi-

sericordia (solennità istituita 
da Wojtyla), alle ore 10 in Piaz-
za San Pietro, si terrà la cele-
brazione per la canonizzazione 
di due Papi, Giovanni XXIII 
(dispensato da Papa France-
sco dal processo relativo a un 
secondo miracolo) e Giovanni 
Paolo II. Un evento grandioso, 

planetario, che potrebbe sor-
prendere con la presenza di due 
Papi, Papa Francesco e Papa 
Emerito Benedetto XVI, per la 

Tutta la Chiesa in festa per i suoi Papi Santi

proclamazione di due Papi san-
ti, e porterà a Roma un enorme 
flusso di fedeli da tutto il mon-
do. La solenne giornata sarà 

preceduta dalla ‘Notte bianca 
della preghiera’, con le undici 
chiese del centro di Roma aper-
te tutta la notte con animazio-
ni liturgiche. Cresce l’attesa 
per la canonizzazione dei Papi 
più amati del Novecento, due 
‘giganti della Fede’, per quel-
la che sarà una vera e propria 
‘festa della santità’.  Arrivano 
così a compimento le storie 
di santità di due pontefici che 
Papa Francesco ha voluto riu-
nire nell’immaginario dei cat-
tolici, come esempi luminosi 
del Papato, due vite testimoni 
di speranza per tutti noi. 

Una figura bianca in mezzo a bandiere di 
tante nazioni, circondato da migliaia di 
giovani. Un passo sicuro e sportivo tra la 
gente o tra le sue amate montagne. Un passo 
divenuto poi malato e incerto negli ultimi 
anni di vita. Non divennero mai incerte però 
le sue parole. Parole di speranza: questo il 
messaggio che per tantissimi anni Giovanni 
Paolo II ha trasmesso al mondo. Parole 
di una forza straordinaria: “Non abbiate 
paura, spalancate le porte a Cristo”, oppure 

espresse con vigore nei confronti dei mali della nostra società, la 
violenza, la mafia: “Mai più la guerra!”. Si era presentato al mondo 
con semplicità “Se mi sbaglio mi corrigerete!”, conquistando il cuore 
di tutti. Con i gesti e i silenzi, con le parole e le opere Wojtyla ha 
mostrato, all’inquieta umanità postmoderna, un Dio vicino, amico 
degli uomini, dei giovani in particolare. E proprio per i giovani, di cui 
era innamorato, ha creato le Giornate Mondiali della Gioventù, ricche 
di gioia, festa, riflessione e preghiera comunitaria. Nato nel 1920, 
di nazionalità polacca, precocemente orfano della mamma, Karol 
ha vissuto i difficili anni del nazismo, della guerra e del comunismo 
che avevano sconvolto il suo Paese. Le sue passioni  per lo studio, la 
poesia e il teatro furono accantonate per divenire operaio in una cava 
di pietra. Esperienze diverse che hanno rafforzato la sua personalità. 
Finita la guerra ha potuto finalmente laurearsi in teologia e divenire 
sacerdote. Appena trentottenne venne nominato vescovo di Cracovia e 
poi cardinale. A soli 58 anni divenne Papa. Un Papa che, in ventisette 
anni, ha aperto il papato a una dimensione internazionale, viaggiando 
con spirito missionario per portare Cristo a tutti. Dopo pochi anni 
dall’elezione, nel 1981, nel giorno della ricorrenza dell’apparizione 
della Madonna di Fatima, subì un attentato da parte di un killer 
professionista turco. Non perse la vita, convinto che fu proprio la 
Madonna a salvarlo deviando il proiettile che lo colpì all’addome. In 
seguito all’attentato i momenti di sofferenza fisica furono numerosi, 
per sfociare nella debilitante malattia che lo provò sempre di più. Un 
Papa per il quale tutti, pochi minuti dopo la sua morte, avvenuta nel 
2005, hanno espresso lo stesso identico pensiero: “Santo subito”.

Papa Giovanni Paolo II: l’altleta di Dio Giovanni XXIII, Angelo Roncalli: il ‘Papa Buono’
Quando Giovanni XXIII fu proclamato Papa, nel 1958, si era 
pensato a un Papa di transizione, dopo il lungo pontificato di Pio 
XII, eppure, in meno di 5 anni, egli riuscì ad avviare un rinnovato 
impulso evangelizzatore nella Chiesa universale. In modo inaspettato 
conquistò l’affetto del mondo cattolico e la stima dei non cattolici, 
per il suo calore umano, il buonumore, le battute, la gentilezza 
con tutti. Ricordato con l’appellativo di ‘Papa buono’, Angelo 
Roncalli nacque nel 1881 a Sotto il Monte, un piccolo paese della 
provincia di Bergamo, in una famiglia numerosa di umili origini. 
Devoto alla Vergine, fu ordinato sacerdote e visse i tristi anni della 
guerra arruolato come tenente cappellano. In seguito, divenuto 
cardinale e patriarca di Venezia, scelse come motto del suo operato 
‘ubbidienza e pace’. Eletto Papa, il suo impegno per la pace si 
espresse in particolare nel messaggio, diffuso attraverso la Radio 
Vaticana, per scongiurare il rischio di un conflitto nucleare in 
seguito all’installazione di missili a Cuba, confluendo nell’enciclica 
‘Pacem in Terris’. Egli continuò a ricercare il contatto con il popolo, 
i malati, i carcerati. Per la prima volta dall’Unità d’Italia varcò i 
confini del Lazio, ripristinando la figura del Papa pellegrino, seguita 
dai suoi successori. Per far fronte al decadimento dei valori spirituali 
e morali della società, in pochi mesi, nonostante le resistenze della 
parte conservatrice della Curia, riuscì ad organizzare un Concilio 
ecumenico, convocando vescovi e laici da tutto il mondo. Ricercando 
il confronto con le altre religioni e l’unità dei cristiani, introdusse la 
Bibbia in tutte le lingue del mondo e la Messa celebrata nelle diverse 
lingue, per renderle accessibili a tutti. Celebre il ‘discorso alla luna’, 
proprio in apertura del Concilio, in una piazza San Pietro gremita di 
fedeli. Egli sorprese tutti con un discorso improvvisato, semplice ma 
poetico, con elementi innovativi: “...tornando 
a casa date una carezza ai vostri bambini 
e dite che questa è la carezza del Papa”. 
La sua vita fu coerente fino alla morte, 
sopraggiunta nel 1963 dopo pochi mesi di 
malattia, esprimendosi, nel suo abbraccio di 
totale abbandono a Dio, nelle ultime parole 
al suo segretario: “Perchè piangere? E’ un 
momento di gioia, di gloria”.

    di Letizia Gualdoni



I l Carpegna, la monta-
gna. La sua montagna. 
Lì dove comincia il 
viaggio. Lì, dove Marco 

“Rinasceva, riviveva, si riap-
propriava della sua voglia di 
pedalare, dunque di essere”. 
Chissà, forse in molti si sa-
rebbero aspettati che partisse 
dalla fine (“Ci ho pensato, non 
lo nego”): quella del corridore 
a Madonna di Campiglio (“an-
che se poi ha vinto ancora”); 
o quella dell’uomo, a Rimini 
(“anche se poi ha vissuto an-
cora”). Ma invece no, Marco 
Pastonesi (giornalista de “La 
Gazzetta dello Sport”) ha scel-
to proprio il Carpegna. Perché 
nelle pagine di “Pantani era un 
dio” (il libro scritto dallo stes-
so giornalista, a dieci anni esat-
ti dalla morte del “pirata”, e 
presentato l’altro giorno a Cug-
giono, a chiusura della mostra 
“Da Sochi 2014 a Pantani, la 

grande fotografia dello sport”, 
organizzata dall’Asd Sport nel 
Cuore con il patrocinio del co-
mune ed il sostegno di numero-
si sponsor) non ci sono solo le 
storie del campione, le gare, le 
corse, ma ci sono soprattutto il 
ragazzo che diventa uomo, gli 
amici, i compagni di squadra, 
le persone che l’hanno amato 
e conosciuto; c’è il suo mondo, 
fuori dalla semplice competi-
zione. “Mi ricordo il giorno che 
la casa editrice mi ha chiamato 
per chiedermi di mettermi al la-
voro per un libro – dice Marco 

Pastonesi – Ho pensato subito 
al rugby (l’altra mia grande 
passione). Invece volevano che 
parlassi di Marco Pantani. Così, 
in un primo momento, ho detto 
di “no”: si è già scritto tanto. 
Pantani, poi, non era uno dei 
miei. Nessun campione, nes-
sun capitano, nessun vincitore 
né vincente né vittorioso è uno 
dei miei. I miei sono i corridori 
che, da professionisti, non ne 
hanno vinta neanche una. Car-
riere immacolate, curriculum 
integri, stagioni intatte. Grega-
ri che compiono il loro dovere 
dal primo all’ultimo chilome-
tro. Gregari che miracolosa-
mente trovano un piazzamento. 
Brignoli o Siboni, ad esempio, 
che senza “il pirata” non hanno 
trovato più un senso nel peda-
lare, nel recapitare borracce a 
capitani meno prestigiosi, ta-
lentuosi, grati e nell’assistere, 
nel comprendere e nell’asse-
condare sbalzi di umore e di 
forma. Eccoli i miei corrido-
ri; alla fine, però, stavolta mi 

sono detto “si”, proviamoci”. 
E i pensieri hanno presto la-
sciato il posto alle parole. “Ho 
cercato di capire, innanzitutto, 
perché i suoi gregari lo stimas-
sero così tanto – continua Pa-
stonesi – Ed ho scoperto che, 
non solo lo stimavano e lo sti-
mano, ma gli volevano proprio 
bene e gliene vogliono ancora, 
più di prima. La tentazione era 
cominciare il libro da Madon-
na di Campiglio o da Rimini; 
alla fine ho scelto di partire 
dal Carpegna, la montagna di 
Pantani. Mi sono messo in bici 
e via, per conoscerla meglio e 
per conoscere quel mondo che 
aveva fatto parte della vita di 
Marco. E strada facendo ho re-
cuperato ricordi, aneddoti; ho 
conosciuto persone che con lui 
avevano condiviso momenti e 
attimi. Ho raccolto le testimo-
nianze di chi l’aveva accom-
pagnato dentro e fuori dalle 
corse, con o senza dorsali. Ci 
sono le storie di Gordini e Vi-
cini, Ronconi e Pambianco (i 
romagnoli), Bahamontes, Gaul 
e Massignan (gli scalatori) e 
Pezzi, tutti imparentati, più o 
meno alla lontana, con Pantani. 
Le pagine sono venute quasi da 
sé. Non c’è il bene e il male (il 
bene inteso come bicicletta; il 
male come doping), ma c’è uni-
camente il mondo di un ragazzo 
diventato uomo. Di un atleta, 
che ha vinto “si e no” solo una 
trentina di gare, diventando 
però fin da subito un campione 
ed un punto di riferimento”.

‘Pantani era un dio’: l’uomo dietro il corridore
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di Alessio Belleri
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Magenta, Buscate e Magnago, tanti comuni alla ‘Giornata del Verde Pulito’

M agenta, Busca-
te e Magnago: 
la ‘Giornata del 
Verde Pulito’ ha 

fatto tappa anche in molti co-
muni del territorio. E le nostre 
città sono tornate a risplendere 
e ad essere più belle e vivibili 
per i loro cittadini. MAGENTA 
- E’ più pulita grazie ai volonta-
ri del Parco del Ticino e a quel-
li della Protezione Civile: do-
menica 6 aprile, infatti, le due 
associazioni sono state coin-
volte nella ‘Giornata del Verde 
Pulito’, organizzata in collabo-
razione con l’Amministrazione 
comunale. I trenta partecipanti 

si sono concentrati 
sui punti di raccolta 
di strada Peralza e 
via 1° Maggio, con 
la ripulitura anche 

di via Bache-
let. Alla fine 
tra copertoni 
d’auto, una damigiana, 
neon, rifiuti della ristora-
zione e televisori si sono 
raccolti ben 860 chilo-
grammi totali. BUSCATE 
- Una manciata di cittadi-
ni, capitanati dall’asses-
sore all’Ecologia Valeria-

no Ottolini, armati 
di sacchi e buona 
volontà, hanno ri-
pulito i boschi at-
torno al paese: non 
solo cartacce 
e mozziconi, 
p u r t r o p p o , 

ma anche tv, ceste e in-
gombranti abbandonati. 
“Siamo riusciti a riempire 
un camion, un furgone e 
un pick up, ma chissà se 
fossimo stati di più cosa 
saremmo riusciti a fare”. 
MAGNAGO - L’acqua è 

stato l’elemento predominan-
te nella giornata organizzata 
al parco Treccani. L’acqua, un 
bene prezioso e importante, 
così proprio di acqua si è par-
lato con i bambini delle Ma-
terne, Elementari e Medie pre-
senti, con i loro genitori e con 
i cittadini. Un momento insie-
me tra dimostrazioni, attività, 
percorsi creati appositamente 
per l’occasione, laboratori e 
giochi. E, oltre al comune (as-
sessorato all’Ambiente che si 
occupato dell’organizzazione), 
ecco tante associazioni e realtà 
del paese e del territorio in pri-
ma linea con i loro stand. 

Un territorio più verde e più pulito: noi ci siamo
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MARIA GABRIELLA 
BAGGINI, CAROLA 
BONALLI, DARIO CALLONI, 
COSTANTINO CANZIANI, 
CINZIA CASIMO, LUCA 
FUSETTI, SABRINA 
GAIERA, LAURA LOCATI, 
FRANCESCO NAGGI, 
ANDREA OSELLAME, 
ELENA RAMPONI, 
CRISTIANO RANFI, ANDREA SPINIELLO, ANNAMARIA TALIA, 
CRISTINA VISMARA E MARCO ZANATTA. La parola d’ordine 
è rinnovamento. Rinnovamento nei progetti, nel modo di fare 
politica e nei nomi. “Perché 
a parte due persone (Calloni 
e Canziani), le altre sono 
tutte nuove”. E così proprio 
dal rinnovamento ha voluto 
partire il candidato Giuseppe 
Pignatiello per dare vita alla 
sua lista (“Insieme Rinnoviamo 
Castano”, che comprende Gruppo 
Progettando Castano con PD, 
SEL e Rifondazione Comunista). 
“La nostra città ha bisogno di 
tornare ad essere protagonista – 
commenta - Lavoriamo gli uni 
con agli altri”. 

Tutti under 50. Nel segno di 
quel cambiamento che, più e più 
volte, avevano chiesto durante 
le varie riunioni con le altre 
forze (politiche e civiche) con 
le quali si erano incontrati e 
che hanno, poi, continuato (e 
stanno continuando) a ripetere 
una volta deciso di andare 
assieme alle prossime elezioni 
comunali. Comitato per Castano 
e Nuovo Centrodestra, o per 
essere più precisi “Castano al 
centro” (questo il nome della 
squadra): la lista è ormai fatta. 
Sette donne e nove uomini (ANNALISA BARATTA, ADRIANA 
BORIN, ELISABETTA CHIODINI, ANDREA DI STAZIO, ROBERTO 
GRIFFANTI, VERA LIONETTI, ROBERTO LOPRESTI, ALBERTO 

MOIRAGHI, GABRIELA 
PICCO, PAOLETTA PREATONI, 
FABIO QUARTI, NATALE RE 
SARTÒ, GIUSEPPE SACCO, 
FRANCESCO SANTANGELO, 
FRANCO SESTO E FEDERICA 
TONCELLI ) “Un gruppo di 
grandi capacità professionali 
– dice il candidato sindaco, 
Roberto Colombo (negli ultimi 
cinque anni vicesindaco)”.  

Il “più” è praticamente fatto, ma per ufficializzare i nomi in 
lista, Forza Italia ha deciso di prendersi ancora qualche giorno. 
Ci sarebbero gli ultimi tasselli da chiudere, poi sarà il momento 
di presentare la squadra alla cittadinanza. Intanto, però, iniziano 
a circolare le prime indiscrezioni su chi ci sarà all’interno del 
gruppo. Due certezze, gli assessori uscenti Camillo Canziani e 
Franco Gaiara; quindi la consigliera e capogruppo Teresa Iomini, 
mentre per il resto della lista le bocche sono ancora “cucite”. 
“Abbiamo una squadra che è un mix di esperienza e novità - spiega 
l’attuale sindaco, Franco Rudoni, pronto a correre per il ‘bis’ - 
Si è cercato di puntare su alcuni che hanno già avuto modo di 
rapportarsi con la macchina comunale e gli altri di ottime qualità 
professionali e umane. Più avremo anche alcuni giovani che hanno 

deciso di scendere in campo per il 
loro paese. Ci presenteremo come 
Forza Italia con il nostro simbolo 
e mettendoci la faccia come 
abbiamo sempre fatto”. 

Otto donne e otto uomini, la metà 
giusta, ma anche e soprattutto 
quella forte componente di 
giovani. Ben 6 e cinque under 
25. Perché “Sono i nostri 
ragazzi il futuro della città”. E 
così proprio dal futuro (dalla 
squadra che, in caso di vittoria, 
si troverà a dover governare 
Castano) ha voluto partire 
il candidato sindaco Fulvio 
Griffanti per presentare la sua 
lista “Castanesi Indipendenti”. 
YLENIA ARDIZZONE, 
FIORELLA ARIENTI, GIANLUCA 

BORTOLAMI, FRANCO CASIRAGHI, CARLO IANNANTUONO, 
STEFANIA MARTINOLI, ISABELLA MORI, MARIA CRISTINA 
MOSCATELLI, GIANMARCO PACCAGNINI, MARTA POZZONI, 
LUCA ROBERTI, 
ADELE RUSSO, PIERA 
TORNO, MATTIA TOSO, 
LUCA VALLI E DIEGO 
VILLA. “Con noi fuori 
dal degrado – ha detto 
Fulvio Griffanti – E’ il 
motto del nostro gruppo, 
il motore che ci unisce 
e che ci ha portati a 
scendere in campo”. 

Un mix di esperienza e 
novità. Il nucleo storico 
e chi invece ha deciso 
di scendere in campo 
per la prima volta per 
il suo paese. Insieme. 
Liberi professionisti, 
impiegati, operai, 
imprenditori, consulenti, 
pensionati, infermieri, 

laureandi e commerciali amministrativi, non manca praticamente 
nessuno, ma la Lega Nord di Castano Primo ha voluto spaziare su 
ambiti e campi differenti per dare vita alla lista. “Fondamentale 
è la condivisione che fin da subito si è venuta a creare tra l’intera 
squadra – commenta il candidato sindaco, Adriano Canziani – 
Significativo, poi, è come molti giovani si siano avvicinati alla 
nostra realtà, ragazzi di età diverse che hanno a cuore Castano 
e i castanesi. Ci sono tre laureandi è questo è certamente un 
segnale importante di come le future generazioni hanno voglia 
di mettersi in gioco per costruire qualcosa di buono e duraturo 
per il loro paese ed i loro concittadini. Pronti “a metterci la 
faccia”, come stiamo facendo e abbiamo sempre fatto ormai da 
10 anni”. I nomi: MARCO APOSTOLI, GABRIELE BARALDO, 
PIERINA (DETTA PIERA) BERTULETTI, TIZIANO BOSCARINI, 
MATTIA CHIANDOTTO, SILVIA COLOMBO, LAURA FERRARIO, 
MARIA ROSARIA FESTA, LORENA GIAVARA, PAOLO MARTINO, 
FRANCESCO NOBILE, DANIELE RIVOLTA, MASSIMO RUDONI, 
FABIO SALSA, DANIELE SIGNORELLI E MARILENA ZOIA.

Pignatiello: la lista

Castano al Centro

Forza Italia, presto la squadra. I primi nomi

Griffanti e i ‘suoi’

I 16 della Lega

Di Alessio Belleri. su www.logosnews.it/castano tutti gli approfondimenti su liste e programmi 
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D a Castano Primo a 
Robecchetto con 
Induno e fino ad 
arrivare ad Inve-

runo. “L’articolo 34 dice – I 
capaci e meritevoli, anche se 
privi di mezzi, hanno il diritto 
di raggiungere i gradi più alti 
degli studi – E se non hanno i 
mezzi – E’ compito della Re-
pubblica rimuovere gli osta-
coli, di ordine economico e 
sociale, che limitando di fatto 
la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana 
e l’effettiva partecipazione dei 
lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e socia-
le del Paese…”, il discorso di 
Piero Calamandrei ai giovani 
sulla Costituzione (del gennaio 
1955) che risuona nelle stanze 
e tutto attorno quell’insieme di 
ricordi, immagini e soprattutto 
storie. Storie di uomini e don-
ne. Storie di giovani, adulti ed 
anziani. Storie di attività (nel 
campo dell’assistenza, dell’e-
ducazione, del lavoro e della 
cultura), di aiuto, sostegno e 
vicinanza agli altri, al prossi-
mo, a chi è in difficoltà. Sono 
tante, tantissime; non manca 
praticamente niente e nessuno. 
120 anni fa (era il 1893) comin-
ciava a muovere i primi passi 

la Società Umanitaria, 120 anni 
dopo la Società Umanitaria tor-
na nei territori dove un tempo 
era impegnata con la sua azio-
ne riformista. E lo fa con una 
mostra (“Pioneri di arditezze 
sociali”, questo il titolo; sotto 
l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica) che racconta, 
appunto, il secolo di vita di uno 
tra i più importanti enti milane-
si. I documenti originali dell’e-
poca si mischiano con gli scat-
ti dei diversi momenti e delle 
varie iniziative che “via via” 
si sono susseguite nel tempo. 
Trenta pannelli con scritti, fo-
tografie, locandine e manifesti 
che “parlano” di eventi e pro-
grammi nel campo del lavoro, 
dell’educazione e dell’istruzio-
ne (dal teatro del popolo alla 
scuola Media unica, dalle case 
dei bambini alle biennali d’arte 
decorative, dall’opera contro 
l’analfabetismo alla ricostru-
zione nel secondo dopoguerra) 
dove c’è la vita dei nostri non-
ni e bisnonni alla ricerca del 
loro riscatto sociale. La prima 
tappa è stata a Castano (con 
l’assessorato ai Servizi Sociali, 
la mostra sarà in villa Rusconi 
fino ad oggi - 19 aprile); quin-
di ci si sposterà a Robecchetto 
con Induno (con l’assessorato 
alla Cultura, nel palazzo Are-
se dal 30 aprile all’8 maggio) 
e infine raggiungerà Inveruno 
(con l’assessorato alla Cultura, 

al centro servizi Cultura, 
dal 17 al 25 maggio). E, 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e , 
ecco il progetto “alter-
nanza scuola – lavoro”, 
con gli studenti della 
4B del liceo Scientifico 
dell’istituto superiore 
Torno di Castano saranno 
presenti in loco per illu-
strare i contenuti dell’i-
niziativa ai visitatori.

Un secolo di Umanitaria

“Una serie di attività e laboratori. Tutti “a firma” degli studenti. 
“E vai di TornoLab” all’istituto d’istruzione superiore Torno di 
Castano Primo. Un nome davvero unico e originale. Un nome 
molto particolare e che racchiude il significato profondo di un 
momento davvero singolare e che è stato scelto dai rappresentanti 
di ogni classe e dai partecipanti del giornalino scolastico, con la 
collaborazione di tre esterne (Silvia, Sonia ed Elisa) che ci hanno 
seguito “passo passo” durante l’intera attività. Ma partiamo 
dal principio: i ragazzi, circa due mesi fa, sono stati divisi in 
tre gruppi. Da una parte le menti (con il compito di organizzare 
i laboratori da proporre), quindi i pr (tenuti a preparare un 
metodo con cui far conoscere a tutti l’evento) e infine il team 
leader (occupato a gestire il confronto con il preside e i docenti). 
Nulla, come si dice, è stato “lasciato al caso”, ogni cosa è pensata 
e preparata nei minimi dettagli, dalle iscrizioni al nome dei 
laboratori. Poi, beh... non resta che dare ufficialmente il via al 
progetto. Così, l’8 ed il 9 aprile scorsi, ben 1500 alunni si sono 
divisi tra le varie occasioni a loro disposizione (ben 50; musica, 
sport, animazione, clown, giocoleria, il rapporto scuola - lavoro, il 
mondo politico, i giovani, le nuove tecnologie, ecc...). E non sono 
mancati, ovviamente, neanche gli “info point” dove ciascuno ha 
potuto trovare tutte le necessarie informazioni in merito. Grande 
soddisfazione nelle parole del nostro dirigente scolastico, Luciano 
Marzorati, per un programma vasto che ha saputo coinvolgere 
i singoli studenti, dai maturandi aiutati nelle tesine al resto dei 
ragazzi. La stessa soddisfazione è anche per gli organizzatori. La 
scuola non è più solamente e semplicemente il luogo dove si viene 
valutati e ci si deve confrontare con interrogazioni e compiti in 
classe (certo, sono importantissimi), ma soprattutto una realtà 
dove mettersi in luce, portando le proprie idee e sogni e avendo 
l’opportunità di farli diventare realtà”. (di Valeria Simoncini)   

‘TornoLab’. Si impara con attività e laboratori

di Alessio Belleri
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U n incontro per i 
cittadini, ma so-
prattutto per i geni-
tori della 

scuola Primaria e Se-
condaria: a Buscate si 
è parlato della bontà 
dell’acqua pubblica 
prelevata dall’acque-
dotto e il suo utiliz-
zo sulle tavole della 
mensa scolastica al 
posto di quella imbottigliata. 
La proposta, infatti, dell’Am-
ministrazione, in collaborazio-
ne con Amiacque, braccio ope-
rativo di Cap Holding, è quella 
di somministrare agli studenti 
che usufruiscono del servizio 
mensa l’acqua prelevata diret-
tamente dalla fonte nei pressi 
del parco Pratone, invece che 
bere dalle bottiglie di plastica: 
“Una scelta che porterebbe nu-

merosi vantaggi, tra cui la ridu-
zione dell’inquinamento e dei 
rifiuti – commenta Fabio Mer-

lotti, vicesindaco - e 
un miglioramento a li-
vello di salute, nonché 
un aspetto educativo 
da non sottovalutare”. 
Immediate, però, non 
sono mancate alcune 
perplessità da parte di 
alcuni genitori: “Di-

cono che l’acqua buscatese sia 
molto dura e ricca di calcare”.  
“Io pago il ticket della mensa e 
poi danno da bere a mio figlio 
l’acqua del rubinetto?”. “Sono 
tutte obiezioni comprensibili – 
prosegue Merlotti”. Prima di 
passare all’azione, comunque, 
l’Amministrazione ha invita-
to i genitori ad una specie di 
sondaggio per vedere il “gradi-
mento” di questa iniziativa. 

Beviamo la nostra acqua?

N asce anche a Bu-
scate il GASBu-
sca, primo gruppo 
d’acquisto soli-

dale, su proposta e 
impulso dell’asso-
ciazione 5 agosto 
1991. “Il GAS nasce 
quando un gruppo 
di persone decido-
no di incontrarsi per 
riflettere sui pro-
pri consumi e per 
acquistare prodotti 
di uso comune se-
condo il concetto di 
giustizia e solidarietà – spiega 
il presidente Guglielmo Gavia-
ni”. “Abbiamo diversi obiet-
tivi: innanzitutto, permettere 
alle famiglie di acquistare ad 
un prezzo equo prodotti bio-
logici di alta qualità; premiare 
il produttore e condividere un 
modello di acquisto diverso dal 
consumismo – prosegue Sara 
Gazzardi, referente dell’ini-

ziativa - Vogliamo favorire i 
piccoli produttori del territorio 
che coltivano seguendo i detta-
mi dell’agricoltura bio, e come 
fornitori scegliamo solo coope-
rative che abbiano una valenza 
sociale, come per esempio la 
cooperativa Il Naviglio”. In 

questo momento, 
gli iscritti sono 18 
e per poter parteci-
pare all’iniziativa 
è necessario esse-
re iscritti all’asso-
ciazione 5 agosto 
1991, con un im-
porto simbolico 10 
euro. Ma come fun-
ziona? “Il referente 
apre l’ordine comu-

nicandolo ai soci con una mail. 
I soci interessati rispondono al 
referente indicando cosa vo-
gliono acquistare. Il referente 
inoltra l’ordine al produttore, 
i prodotti arrivano a casa del 
referente che provvede allo 
smistamento, dopodiché avvisa 
i soci con una mail indicando 
quando è possibile andare a ri-
tirare la merce”.

‘GASBusca’: idea solidale

Si parlerà di ‘Nordic Walking’, la nuova facile attività sportiva che 
entusiasma anche i meno sportivi. E per farlo ecco Franco Formica. 
L’appuntamento è mercoledì 30 aprile alle 21 in sala conisiliare a 
Dairago (con la scuola italiana Nordic Walking). Un momento per 
conoscere un’attività semplice, ma davvero particolare. 

Nordic Walking, cos’è? Se ne parla a Dairago

di Francesca Favotto
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S ono stati dodici anni di 
storia vissuti intensa-
mente. Un’esperienza, 
prima di tutto umana, 

di grande valore. Nel nostro 
lavoro quotidiano ci abbiamo 
messo il cuore perché noi vo-
gliamo bene ad Arconate. Oggi 
ci ritroviamo con un paese pro-
fondamente cambiato ma non 
ci vogliamo fermare qui. Ab-
biamo già pronte almeno altre 
cinque proposte per continua-
re a migliorare insieme il no-
stro paese”. Il sindaco uscente 
Mario Mantovani, Vice Presi-
dente e Assessore alla Salute 
di Regione Lombardia, leader 
del Gruppo Consiliare ‘Gran-
de Arconate’  ha concluso così 
la serata svoltasi presso l’Au-
la Magna della Scuola Media 
del paese. Obiettivo principale 
dell’iniziativa organizzata dal 

Gruppo Consiliare ‘Grande Ar-
conate’ è stato  quello di riper-
correre insieme ai cittadini gli 
ultimi dodici anni di governo 
del paese. Accanto a Mantova-
ni tutta la squadra di Assesso-
ri e Consiglieri che con lui ha 
condiviso questo importante 
percorso. “Siamo una grande 
famiglia – ha detto Mantovani 
– e a chi ci ha dileggiato, ri-

Mantovani: “Dodici anni vissuti intensamente”

spondiamo di essere orgogliosi 
e onorati di avere così gover-
nato Arconate. Abbiamo am-
ministrato 70 milioni di euro 
in questi anni. Non lasciamo 
un debito, ma tante opere e la 
realizzazione di progetti attesi 
dagli arconatesi. Molti di que-
sti – ha ricordato Mantovani 
– inattesi perché non previsti 
neppure nel programma elet-

torale”. Un grande progetto di 
città che, naturalmente, non 
ha intenzione di fermarsi qui. 
“Stasera – ha spiegato – siamo 
qui per confrontarci con voi. 
Per proseguire in questo slan-
cio progettuale, per costruire 
un nuovo gruppo per il futuro 
di Arconate”. “Oggi – ha rimar-
cato Mantovani – al di là dei ri-
sultati tangibili, ci ritroviamo 
con una comunità più solidale 
e coesa. E’ questo un traguardo 
che mi inorgoglisce”. Quindi, 
le idee per il futuro del paese. 
“Continueremo a investire sulla 
scuola attivando nuovi indiriz-
zi del nostro liceo perché siamo 
consapevoli che i giovani sono 
il nostro futuro, per le giovani 
coppie pensiamo a case acces-
sibili, da costruire nello spazio 
Aler, con mutui calmierati da 
460 euro al mese”.

Dopo l’incontro avvenuto a inizio 
aprile con il gruppo ‘Grande Arconate’, 
Davide Doni non sembra intenzionato 
a presentare una propria lista civica: 
“La commissione di ‘Grande Arconate’ 
sta svolgendo il suo lavoro”, quindi non 
sono stati ancora ben definiti i punti 
programmatici che spingerebbero Doni 
a presentarsi personalmente per le 
elezioni amministrative del 25 maggio; 
inoltre, “i moderati devono restare uniti, 
un’ulteriore lista potrebbe dividere 
l’elettorato”. Sempre secondo Doni, i 
temi da affrontare ad Arconate sono 
una revisione del PGT, la costituzione 
di una Proloco e di una Polisportiva, 
per coordinare in modo meno dispersivo 
le attività del paese, e infine “aprire il 
confronto con la gente, non dobbiamo 
rimanere chiusi nel Consiglio Comunale”.       

Doni con ‘Grande Arconate’? ‘Cambiamo Arconate’ con Colombo Pietro Bocca è la sorpresa
“Un programma 
liberale e sociale, 
che si tradurrà 
nella diretta 
valorizzazione del 
commercio, delle 
case popolari e al 
miglioramento della 
viabilità cittadina: questi saranno i punti 
centrali della nostra azione politica”, 
afferma Pietro Augusto Bocca, cardiologo 
e candidato sindaco per la lista civica.  
La lista sarà formata da persone 
“di ogni estrazione sociale e anche 
con differenti idee politiche, ma che 
condividono una visione del paese e che 
hanno voglia di impegnarsi nell’ambito 
amministrativo”. E se Bocca riconosce 
che l’amministrazione Mantovani ha 
realizzato anche opere importanti, con il 
sostegno della Provincia e della Regione, 
sono ancora molti i cambiamenti positivi 
da conseguire e occorre comunque 
sottolineare “un profondo calo sotto il 
profilo culturale; si è registrato in questi 
anni- continua Bocca- un crescente 
soffocamento del pensiero: nel 2001, per 
esempio, il giornale locale, finanziato 
dall’amministrazione, è stato soppresso, 
mentre rappresentare un’ottima palestra 
di opinioni”. (di Annachiara Blandino)  

Il movimento ‘Salviamo Arconate’ ha centrato il suo 
obiettivo: in seguito a un’assemblea popolare, tenutasi 
in data 28 febbraio, è sorto un dibattito in vista delle 
elezioni comunali del 25 maggio ed è stata fondata 
una lista civica, che vuole costituire un punto di 
svolta per il paese e un taglio radicale con la vecchia 
amministrazione Mantovani. La lista civica, dal nome 
‘Cambiamo Arconate’, è stata presentata presso l’aula 
magna delle scuole medie lo scorso mercoledì sera e la 
partecipazione dei cittadini arconatesi è stata numerosa. 
Da quella sera, quindi, la lista è indipendente, scollegata 
dal gruppo ‘Salviamo Arconate’, e ha iniziato un 
percorso autonomo. Comunque, il movimento resterà 
sempre in vita,  qualunque sarà l’esito delle elezioni. 
Dopo un lungo corteggiamento, Andrea Colombo ha 
accettato di proporsi come candidato sindaco. “Questa 
lista è un esempio lampante di democrazia che nasce dal 
basso, cioè in mezzo alla gente normale, come normale 
sono io e tutti i membri di Cambiamo Arconate, che 
verranno ufficialmente presentati in data 22 aprile” - 
dichiara Colombo. Inoltre, egli aggiunge: “Ho deciso di 
candidarmi perché ho voglia di impegnarmi in attività 
politiche e sociali; sono entusiasta e ho voglia di fare”. 
Numerosi sono i 
punti del programma 
elettorale: stimolare 
la partecipazione 
della gente, attraverso 
progetti e idee 
discussi assieme agli 
interlocutori. 
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F   rancesco Binaghi, 
Patrizia Campetti, 
Stefano Carnevali, 
Riccardo Castoldi, 

Andrea Enrico Ceriotti, Da-
niela Clementi, Carlo Colom-
bo, Ilaria Cova, Rosa D’A-
lessandro, Aldo Dell’Acqua, 
Giovanni Ambrogio Gusta 
Brasso, Andrea Milan, Gio-
vanni Rigiroli, Eleonora Tra-
versi, Valentina Tunice e Va-
lentina Zucchelli. Un mix di 
esperienza e novità. Un gruppo 
capace di riunire professionisti 
affermati nel loro settore, am-
ministratori e studenti di gran-
de preparazione. Non manca 
praticamente nessuno, ma la 
lista “Busto Garolfo Paese 
Amico” e la candidata sindaco 
Susanna Biondi hanno cercato 
di coinvolgere nel progetto la 
cittadinanza intera. “La nostra 
città ha bisogno di gente di 
ottime qualità e capacità per 
tornare ad essere protagonista 
– spiega la stessa Biondi – Così 
quando è stato il momento di 
formare la squadra che correrà 
alle prossime elezioni ci siamo 
mossi andando a coinvolge-
re ambiti e campi differenti”. 
E anche riuscendo 
a chiamare a rac-
colta tutta le forze 
del centrosinistra 
e della sinistra lo-
cale (dal Partito 
Democratico, pas-
sando per Rifonda-
zione Comunista e 
fino ad arrivare a 
Sinistra Ecologia 

e Libertà) con gli altri, com-
pletamente slegati da qualsiasi 
partito o simbolo. “La lista ha 
al suo interno persone davvero 
molto valide – continua Susan-
na Biondi – Diversi giovani e 
numerose donne, tanti profes-
sionisti e figure di riferimento 
che hanno a cuore la loro città 
e che, qualora verranno eletti, 
sapranno dare un fondamentale 
contributo e sostegno. Insieme 
siamo decisi ad impegnarci per 
poter amministrare Busto Ga-
rolfo, accomunati dall’entusia-
smo, dalla buona volontà e da 
una visione della politica inte-
sa come servizio alla comunità. 
La nostra idea di “buona poli-
tica” si concretizza con la quo-
tidianità e la corretta gestione 
amministrativa che deve anda-
re di pari passo con la parteci-
pazione della cittadinanza che, 
attraverso gli appositi strumen-
ti, potrà e dovrà farsi sentire 
presso gli amministratori. Ser-
ve fare squadra, collaborare e 
lavorare gli uni affianco agli 
altri, per costruire un paese più 
bello e partecipe che sia con-
sapevole delle proprie risorse e 
attento ai bisogni di tutti”.

‘Paese Amico’, pronto il gruppo

C è ufficialmente l’ac-
cordo e ci sarebbe 
anche il nome del 
candidato. Ma, per 

adesso, sul secondo le bocche 
“restano ancora cucite”, perché 
Lega Nord e Forza Italia prefe-
riscono attendere ancora qual-
che giorno prima di renderlo 
pubblico (si parla comunque di 
una donna 
di esperien-
za a livel-
lo politico 
che dovreb-
be arrivare 
d a l l ’ a r e a 
del Carroc-
cio; Sabrina 
Lunardi). Intanto, le due realtà 
continuano il loro lavoro per il 
programma e la composizione 

della squadra. E, contempora-
neamente, adesso “si” possono 
ufficializzare l’accordo tra le 
parti. Lega e Forza Italia, in-
somma, andranno insieme al 
voto. “Vogliamo informare la 
cittadinanza che Forza Italia e 
Lega Nord, i cui rappresenta-
ti nel comune hanno da tempo 
instaurato rapporti e logiche 

di collabora-
zione, han-
no deciso 
di presenta-
re una lista 
unita e coesa 
– spiegano 
Alberto Ga-
ravaglia (se-

gretario di circoscrizione della 
Lega) e Fabio Merlotti (refe-
rente territoriale di FI)”. 

Lega-Forza Italia: una donna?

Pronti ai blocchi di partenza. C’è la XIV edizione di ‘Olimpic Land’ 
(organizzata da Sodalitas, con il patrocinio e la collaborazione del 
comune). Appuntamento il 9 maggio al centro sportivo comunale 
dalle 10 alle 12. Gare a squadre con i ragazzi del C.D.D. di Busto, 
Castano, Cogliate e Trezzano sul Naviglio con gli amici dello S.F.A. 
di Inveruno e la partecipazione della R.S.D. di Arconate. Tra 
staffette e tanti altri giochi, una splendida giornata insieme. 

 Il 9 maggio 14esima edizione ‘Olimpic Land’
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T ra un mese a Inveru-
no, così come in altri 
Comuni italiani, si 
terranno le elezioni 

amministrative per rinnovare 
Sindaco e Giunta e vedere chi 
governerà il paese per i prossi-
mi cinque anni. Mentre le com-
pagini politiche e i candidati 
sindaco si stanno pian piano 
delineando, Maria Grazia Crot-
ti, l’attuale Primo Cittadino, 
segue il tutto da fuori, con un 
occhio di distacco, occupando-
si degli ultimi impegni, pronta 
a lasciare lo scranno a chi le 
succederà. L’abbiamo incon-
trata nel suo uffi-
cio per un bilancio 
di questi ultimi due 
mandati in cui era lei 
al comando, e quali 
sono le sue aspettati-
ve riguardo al futuro. 
“Sono stati anni im-
pegnativi, soprattutto 
per la concomitanza tra il mio 
essere sindaco e donna con 
una famiglia alle spalle. Non 
è stato facile, ma la passione 

e la squadra con cui ho avu-
to l’onore di lavorare, molto 
coesa ed entusiasta, mi hanno 
facilitato il percorso, raggiun-
gendo anche degli ottimi risul-
tati di cui siamo molto fieri. In 
primis, l’asilo nido Don Luigi 

Sacchi in Via Croce, 
una struttura creata 
per rispondere alle 
sempre più crescen-
ti richieste da parte 
delle famiglie. Altro 
punto d’orgoglio del-
la mia Amministra-
zione è essere riusciti 

a mantenere minime le tasse, 
nonostante la crisi morda ec-
come, ed essere riusciti a por-
tare avanti alcuni progetti im-

Maria Grazia Crotti: “I miei dieci anni da Sindaco...”

Sabato scorso presso la sala Francesco 
Virga della Biblioteca Comunale è stato 
presentato il volume ‘Storia del mio 
paese: Inveruno, dal 1961 al 2011’, edito 
da Raccolto Edizioni e a cura di Carlo 
Colombo con la collaborazione di Gianluigi 
Robbiati. Terzo e ultimo volume della serie 
dedicata alla storia del paese, qui vengono 
tratteggiati ritratti di personalità che hanno fatto di Inveruno 
un Comune ricco di storia, spesso fulcro di vicende anche di 
livello nazionale, come le figure di Giovanni Marcora e Luigi 
Belloli. Presenti all’importante evento il sindaco Maria Grazia 
Crotti, il presidente del Centro Studi Giovanni Marcora Gianni 
Mainini e l’editore Francesco Oppi: “Il valore di questa opera è 
la conservazione dei testi, perché siano disponibili a tutti, oggi e 
domani, e non servano soltanto per un nostalgico recupero della 
memoria”. 

‘Storia del mio paese’...

S e Maria Grazia Crotti 
è certa di dover passa-
re il testimone, meno 
certo è chi diverrà il 

nuovo sindaco inverunese. Ed 
incertezza vi è ancora anche 
per chi si contenderà il posto. 
Dopo l’annuncio, ormai da di-
verso tempo, di Sara Bettinelli, 
ecco altre due conferme ormai 
previste: Francesco Rimoldi 
(lunga esperienza politica alle 
spalle con assessorato alla cul-
tura e alle politiche giovanili) 

che ha ‘ricompattato’ il cen-
tro destra cittadini, ma anche 
Vincenzo Grande, per la Lega 
Nord, che dopo discussioni 
interne ha deciso di portare il 
‘carroccio’ a correre da solo, 
Data per certa, ma al momento 
non ancora ufficiale, la lista del 
‘Movimento 5 Stelle’ con Mar-
zo Zanzottera (manca infatti 
la certificazione della lista da 
parte dei consiglieri attuali). E 
si parla di Alessandro Costanzo 
come possibile quinta sorpresa.

Ed ora... tre o cinque liste? 

di Francesca Favotto

portanti con le poche risorse a 
disposizione, come la riqualifi-
cazione di Piazza San Martino 
e di Piazza Crocefisso, 
ancora in corso”. Il 
fiore all’occhiello, in-
vece, per cui si è mol-
to interessata e spesa 
in questi anni è la co-
struzione della nuova 
scuola primaria, che 
dovrebbe sorgere in 
Via Palestro, dove at-
tualmente c’è la scuola media, 
per dar vita ad un unico polo 
scolastico dagli elevati stan-
dard qualitativi. “Il complesso 

scolastico costerà all’incirca 
quattro milioni e 350 mila euro, 
di cui un milione di euro arri-
va dal programma d’intervento 
Carapelli e un milione e 650 
mila euro dalla cessione di un 
terreno reso edificabile in Via 
Varese. Per la restante cifra, in-
crociamo le dita”. Nell’ultimo 
periodo si è trovata ad ammini-
strare senza l’appoggio di Luigi 
Garavaglia, figura politica cen-
trale per il suo gruppo e per la 
vita cittadina: “Lui era l’anima 
del nostro gruppo, aveva una 
passione smodata per l’ammi-
nistrazione del suo paese, era 

una missione. Perderlo 
così improvvisamen-
te è stato pesante, ma 
la mia riconoscenza e 
stima per lui saranno 
sempre infinite e im-
modificate”. “Lascio 
un paese per cui ab-
biamo fatto tanto, ma 
in cui ancora tanto c’è 

da fare. Al mio successore au-
guro la fortuna di poter lavo-
rare con una squadra come la 
mia, unita e appassionata”. 

Vuoi aiutare gli altri, magari 
salvando qualche vita? Il gruppo 
Avis di Inveruno cerca nuovi 
donatori e lo fa con una giornata 
dedicata, il prossimo 4 maggio. In 
piazza San Martino, infatti, arriverà 
l’auto emoteca del gruppo che 

permetterà, dalle 8 alle 11, a tutti coloro che lo desiderano, di fare 
gli esami di idoneità per verificare i requisiti di ‘nuovo’ donatore. 
Chi vuole fare i test deve presentarsi a digiuno.

Avis: in arrivo in paese l’Auto Emoteca
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D omenica 13 apri-
le, a Cuggiono, si 
è svolta l’inaugu-
razione del club 

‘Forza Silvio’. Hanno parteci-
pato, fra tanti, i soci fondatori, 
Carlotta Mastelli e altri mem-
bri della lista civica ‘Progetto 
Comune per Cuggiono’, che 
era in corsa alle elezioni co-
munali del 2012. “Si tratta di 
un cambio di denominazione– 
precisa Mastelli – in seguito 
alla quale ora, in Consiglio co-
munale, non sarà più pre-
sente il gruppo civico, ma a 
tutti gli effetti Forza Italia. 
Infatti, vista la separazio-
ne tra Forza Italia e Nuo-
vo Centro Destra, abbiamo 
potuto riutilizzare il simbo-
lo a cui mai è stata nega-
ta l’appartenenza”. Erano 

presenti all’evento, oltre a una 
folla numerosa, anche Mario 
Mantovani, vice presidente 
della Regione Lombardia, l’O-
norevole Luca Squeri, il Se-
natore Sante Zuffada e Licia 
Ronzulli, europarlamentare di 
nuovo in corsa per le prossime 
europee. Carlotta Mastelli ag-
giunge che “il gruppo si riunirà 
ogni primo lunedì del mese, di 
sera, presso la Sala della Man-
giatoia di Cuggiono: chiunque 
volesse partecipare è invitato”. 

Nasce ‘Forza Silvio’

G rande successo in 
ambito matema-
tico per la scuola 
primaria di Cug-

giono: Clavenna Davide, clas-
se 4C, si è classificato ottavo 
a livello nazionale nella gara 
‘Kangourou’ di matematica e 
altri due studenti di quinta ri-
entrano fra i primi 100 a livello 
nazionale; si tratta di Myrdari  
Edisson, classe 5B, 
classificato  56°, e 
Farè Giulio, clas-
se 5C, classificato  
92°. Questa compe-
tizione prevede dei 
test logico-matema-
tici, suddivisi per 
classi, somministra-
ti in un’unica data 
a tutti gli studenti 
d’Italia che desiderino mettersi 
alla prova. Il livello che riuni-
sce gli alunni frequentanti le 
classi quarta e quinta elemen-
tare si chiama ‘écolier’. Il pre-
side Giuliano Fasani dichiara: 
“Il nostro istituto comprensivo 
presta molta attenzione alla 
matematica e ogni anno, in-

fatti, aderisce al Kangourou, 
dall’anno scorso anche con 
la scuola secondaria di primo 
grado”. Inoltre, aggiunge che 
“questa competizione valoriz-
za allievi con spiccate doti na-
turali, come Davide Clavenna, 
ma anche altri studenti che, 
grazie all’istruzione, hanno 
l’occasione di migliorare sem-
pre più le loro conoscenze”. 

Le insegnanti di 
Davide, Magistroni 
Paola e Ponciroli 
Rosaria, affermano: 
“Non possiamo che 
ritenerci soddisfatte 
da questo studente 
così intelligente e 
brillante e gli fac-
ciamo un grande “in 
bocca al lupo” in vi-

sta delle finali nazionali”, che 
avranno luogo a Mirabilandia 
il 12 maggio. “A queste finali 
ci saranno 6308 partecipanti”, 
dichiara l’insegnante Miriani 
Antonella, la quale si è occu-
pata dell’intera organizzazione 
del Kangourou presso l’Istituto 
Comprensivo di Cuggiono.

Davide... il ‘kangourou’

Torna“Pranziamo insieme… per donare un lavoro!”, iniziativa a 
scopo benefico proposta dalla lista civica Agorà, in collaborazione 
con il Comune di Cuggiono. “Dopo il successo dell’anno precedente 
- spiega il Segretario Luca Paganini- dove abbiamo raccolto 1.100 
euro per l’acquisto di  buoni lavoro, abbiamo deciso di ripetere 
l’esperienza”. Informazioni su www.agoracuggiono.it 

Agorà: il secondo pranzo per donare un lavoro
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I n un clima quasi esti-
vo si è svolta la settima 
edizione della Sagra di 
Primavera. Fin dalle pri-

me ore del mattino domenica 6 
aprile numerosi visitatori sono 
giunti a Cuggiono at-
tratti dall’atmosfera 
di festa. Lungo le vie 
del centro le bancarelle 
dei commercianti e de-
gli hobbisti con i colori 
delle merci e dei loro 
prodotti artigianali han-
no allietato non solo i cuggio-
nesi, ma anche diversi abitanti 
dei paesi vicini. Il servizio di 
bar e ristorazione, presso la 
Villa Annoni, è stato organiz-
zato dall’Associazione Cug-

giono Giovani, in 
collaborazione con 
il gruppo genitori 
‘work in progress’, 

per devolvere il ricavato a so-
stegno della Parrocchia per la 
costruzione del nuovo Ora-
torio. Presso la Villa Annoni 
erano presenti gli stands delle 
associazioni locali e si sono 

Sagra di Primavera... una festa per il paese

tenute diverse 
iniziative, come 
il laboratorio 
creativo per i bambini, il 
battesimo della sella e le visite 
guidate al parco. Di carattere 
culturale ed artistico la mostra 
fotografica ‘Da Sochi a Panta-
ni, la grande fotografia dello 
Sport’ nelle sale centrali della 

Villa e nella Sala della Man-
giatoia la mostra collettiva del 
Gruppo Artistico Occhio, men-
tre si poteva ammirare l’espo-
sizione personale di Giuseppe 
Abbati presso ‘Le radici e le 
ali’. Ad arricchire la giornata 
ha contribuito, nel pomeriggio, 
la musica: oltre al concerto del 
Corpo Musicale S.Cecilia nel 

parco di Villa Annoni, 
hanno avuto molto suc-
cesso i tre gruppi loca-
li, Alessandro Taveggia, 
Enrico Gerli & Folk 
Friends e Massimo De 
Ciechi e i Quadri di Ago, 
che si sono esibiti nelle 

tre piazze principali del centro. 
Curiosando tra le bancarelle 
molti si son lasciati tentare da 
un gelato o una frittella, per 
una piacevole giornata che ha 
divertito grandi e bambini. 

Gentile redazione, vi scrivo esprimere la mia opinione 
di cittadino sui cambiamenti alla viabilità da voi annunciati 
nello scorso numero. Innanzitutto, non capisco davvero come sia 
possibile prendere delle decisioni così importanti per la popolazione 
senza dare le spiegazioni del caso: qual è la ragione del cambio 
di senso in via Santa Maria e via Leopardi? Se ci fosse notizia di 
numerosi incidenti stradali potrei capire, ma sinceramente bisogna 
tenere in conto che la nuova situazione non sarà di certo comoda 
per tutti i cittadini: noi poveri residenti in via San Rocco, con 
questo doppio cambio di senso, rimarremo imbottigliati nell’anello 
di sensi unici cuggionesi, costretti a macinare kilometri anche solo 
per imboccare il vicino bivio per Castano Primo e Buscate. Anche 
sul sito internet comunale, sull’avviso relativo, non sono riportate 
spiegazioni ulteriori. Sarebbe forse stato meglio focalizzarsi sullo 
stato delle nostre strade, dissestate e piene di buche (piaga che 
ormai ha colpito anche la centralissima via San Rocco). E un 
ultimo appunto: fa sorridere che con tutti i soldi spesi “per il bene 

del paese” i nostri decisori non si siano 
resi conto che la frazione della cittadina 
si chiama Castelletto di Cuggiono, e non 
Castelletto T(icino) come erroneamente 
riportato nei cartelli apposti proprio in via 
Santa Maria. 

 (lettera firmata)

Anche quest’anno la parrocchia di Cuggiono ha proposto a bambini 
e ragazzi, nella settimana precedente la settimana santa, la 
‘Settimana di Deserto’. Ogni mattina un numero sempre maggiore 
di bambini e ragazzi, cresciuti di giorno in giorno, fino a oltre 150 
presenze, ha invaso il Nuovo Oratorio. Si iniziava alle ore 7.40, 
nella Sala della Comunità, dove il coadiutore don Lorenzo spiegava 
le parti principali della S.Messa, si proseguiva con la colazione 
tutti insieme, per poi incamminarsi verso le scuole.

Una intensa settimana di ‘Deserto’ in oratorio

di Letizia Gualdoni
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U n altro grande 
evento “classico” 
al Lirico: il terzo 
concerto sinfonico 

della stagione musicale 2014, 
non  certo il primo della sta-
gione, ad opera dell’orchestra 
sinfonica “Città di Magenta” e 
sotto la direzione del maestro 
Alberto Malazzi. Gli spet-
tatori hanno avuto la possi-
bilità di ascoltare musiche 
tratte da composizioni di 
grandi maestri del periodo 
tardo-romantico; Edward El-
gar, Ottorino Respighi, An-
tonin Dvoràk. Del primo si è 
ascoltata “Serenata per archi 
in MI minore op. 20”, del se-
condo “Il tramonto”, mentre 

di Dvoràk l’assoluta eleganza e 
maestosità de la “Serenata per 
archi in mi maggiore op. 22”. 
Una serata ricca di emozioni, il 
risultato di una profonda dedi-
zione di un gruppo di persone, 
ovvero l’associazione Totem, 
e degli artisti, accomunate  da 
una forte determinazione, dal 
desiderio di cultura nelle sue 
infinite sfaccettature e dalla 
volontà di trasmetterla a tutti 
coloro che ne hanno il piacere.

La magia della ‘classica’

I magentini al centro di 
uno studio epidemiolo-
gico che ne fotografi lo 
stato di salute: è questo 

l’ultimo progetto 
promosso dall’Am-
ministrazione co-
munale. Il comune 
ha deciso quindi di 
incrociare in for-
ma anonima i dati 
in possesso dell’a-
nagrafe cittadina 
con quelli medici 
disponibili all’Asl 
per metterli poi al 
servizio dell’Asl Milano 1 per 
una rielaborazione che porti 
alla compilazione di uno studio 
approfondito dello stato di sa-
lute dei cittadini, suddiviso per 
zone territoriali di residenza. 
“Lo studio che è appena partito 
– spiega Simone Lonati, asses-
sore alle Politiche Sociali per 
la Famiglia – è stato sollecitato 
non perché ci siano dubbi medi-

ci a priori o sospette patologie 
diffuse sul territorio. L’intento 
è piuttosto quello di capire se 
Magenta presenta qualche pe-
culiarità, indizio che si avrà 
dal confronto dei dati ottenu-
ti con la media dei valori del 
territorio limitrofo. Vorremmo 

però capire dove an-
dare ad intervenire 
con delle politiche 
adeguate partendo 
da dati quantitativi 
oggettivi, che evi-
denzino quali sono 
i soggetti più fra-
gili e bisognosi di 
aiuto”. L’Ammini-
strazione comunale 
ha fatto della salute 

uno dei temi cardine: “Abbia-
mo appena ‘inaugurato’ il la-
boratorio analisi dell’ospedale 
di Magenta, che doveva esse-
re chiuso e trasferito presso il 
vicino nosocomio di Legnano. 
Siamo orgogliosi invece di dire 
che non solo è stato salvato, 
ma è stato anche attrezzato con 
macchinari nuovi e all’avan-
guardia” conclude Lonati.       

Studio epidemiologico

Un progetto cominciato diversi anni fa e ora attivo più che mai: 
‘Pixel – Magenta in foto’, un archivio fotografico del Magentino 
messo in atto dalla Pro Loco cittadina. Molte delle foto sono già 
state pubblicate e utilizzate in spettacoli e presentazioni. E adesso 
stanno al centro anche di una pagina facebook dedicata. 

‘Pixel - Magenta in foto’: scatti dal Magentino

di Alessandra Caccia  di Simone Garavaglia
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S ono molti i paesi del 
nostro territorio chia-
mati alle urne in occa-
sione delle imminenti 

elezioni comunali, che si ter-
ranno il prossimo 25 maggio. 
A Marcallo con Casone la li-
sta dal nome  ‘Progetto Futu-
ro’ ha già pronto da tempo un 
ricco e dettagliato programma 
elettorale, per dare al paese 
una svolta che può contribuire 
a renderlo migliore. Il candi-
dato sindaco Marco Mutti, as-
sieme al suo team, che include 
anche 4 donne, indice di valo-
rizzazione del gentil sesso, ha 
le idee ben chiare ed è deciso 
a dare il massimo in caso di 
elezione. Il programma è vasto 
ed è suddiviso in vari settori. 
“Per quanto riguarda l’Ammi-
nistrazione Comunale” – di-
chiara Mutti – “sono previsti 

mutamenti a livello di statuto 
e regolamenti e un coinvolgi-
mento delle varie associazioni 
in maniera molto più organiz-
zata, attraverso la formazione 
di un organo chiamato consulta 
delle associazioni, che farà da 
tramite con il comune”. Inoltre, 
si punta a un maggiore investi-
mento sulla popolazione più 
giovane, valorizzando il Consi-
glio Comunale dei giovani; in 
pratica, “vogliamo convocare 
i giovani dai 15 ai 30 anni,” 
– afferma il candidato sindaco 
– “che riteniamo idonei a fare 

Marco Mutti con ‘Progetto Futuro’

P erché non partecipare 
ad una cena in com-
pagnia con gli amici 
della montagna?  Il 

‘Gamm’ di Mese-
ro per conclude-
re in bellezza la 
stagione inver-
nale 2013/2014, 
ha voluto orga-
nizzare una cena 
sociale nella se-
rata di giovedì 24 
aprile. Durante la 
serata sarà presentato il ricco 
e variegato programma estivo 
che avrà inizio con la gita nel-

la valle del Reno prevista per  
giugno. Nel corso della sera, 
inoltre, saranno premiati tutti 
coloro che hanno preso par-
te alla gara sciistica svoltasi 
il 9 febbraio presso Crevacol, 
sponsorizzati da ‘Svago Este-
tica’ di Cuggiono, ‘Macelleria 

Selmo’ di Inve-
runo e agenzia 
viaggi ‘Marmot-
te’ di Magenrta. 
Inoltre il ‘gruppo 
amici della mon-
tagna’ ricorda 
che si potrà vi-
sitare la nuova 
sede del Gamm 

già dal pomeriggio di venerdì 
25 aprile dalle ore 15 presso 
via Cavour 5 a  Mesero.

Gamm: tra premi ed iniziative
Anche quest’anno i ragazzi 
del centro giovanile ‘Il 
Punto’ di Mesero aderiscono 
a ‘Bonsai Aid Aids’, 
manifestazione promossa 
a livello nazionale in oltre 
2000 Comuni. Sono stati 
infatti presenti l’intero 
pomeriggio di venerdì 18 
aprile in piazza Europa. 
L’evento mirava alla raccolta 
di fondi per sostenere e 
sviluppare progetti da 
realizzare nei paesi in cui 
il problema dell’Aids è in 
forte e continua espansione. 
Se infatti le statistiche ci 
dicono che la malattia appare 
relativamente sotto controllo 
nei paesi più sviluppati, 
questo non si può dire per la 
parte più povera del pianeta.

‘Bonsai Aid Aids’

da collante fra le associazioni, 
l’oratorio e il municipio, per 
un’attività più coesa e funzio-
nale”.  Una grande novità della 
squadra di Mutti è rappresen-
tata dal fatto di voler portare 
la sede del Consiglio comu-
nale anche a Casone, ponen-
do fine all’epoca dei Consigli 
comunali blindati e ampliando 
le possibilità di intervento dei 
cittadini e della minoranza, al 
fine di ascoltare tutte le pro-
poste. “Casone, come Marcal-
lo, deve essere valorizzato”, 
dichiara con fermezza Marco 

Mutti. Per quanto riguarda il 
territorio, visto il PGT attuale 
malfatto, la prima mossa sarà 
quella di rivederlo, ristabilen-
do un ordine e puntando, poi, 
sul recupero dei fabbricati esi-
stenti, riqualificandoli. Infatti, 
non verrà effettuata espansione 
urbanistica per i prossimi anni. 
L’urbanistica  è un settore a cui 
verrà dedicata molta attenzio-
ne in caso di elezione, anche 
viste le competenze di Mutti, 
architetto libero professionista 
specializzato in urbanistica. In-
fine, “nell’ambito istruzione è 
previsto un rapporto più stretto 
fra l’assessore che se ne occu-
perà e il dirigente scolastico.” 
– spiega il candidato – “Inol-
tre, punteremo a una gestione 
diversa delle borse di studio, a 
incrementare lo studio dell’in-
formatica e della lingua ingle-
se, proporremo gemellaggi con 
Paesi esteri e riporteremo il 
focus sull’educazione civica, 
affinchè le scuole ritornino a 
conoscere il funzionamento de-
gli enti locali”.

di Monica Cucchetti

di Elisabetta Bazzetta
Dopo la presentazione per 
tempo, ed annunciata, di 
Filippo Fusé e di Fabio Prina, 
Mesero attenda la conferma 
della presentazione della terza 
ed ultima lista per il voto 
amministrativo del prossimo 
maggio. Anche se al momento 
vi sono ancora abbastanza 
distanze tra i partiti maggiori 
(in primis Forza Italia e Lega 
Nord), sembra comunque 
scontato che una formazione 
di centro-destra, forse civica, 
sfiderà Fusé e Prina.

A Mesero tre liste
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L e elezioni comunali 
dei paesi del territorio 
si appropinquano sem-
pre di più e possiamo 

dire che anche Bernate Ticino 
abbia ormai quasi pronti i due 
schieramenti: uno, come ben 
sapete, è comandato da Osval-
do Chiaramonte, attuale primo 
cittadino, che non ha intenzione 
di abbandonare la guida di Ber-
nate e della frazione di Casate; 
l’altro, vede a capo Emiliana 
Calcaterra. Ella dichiara che “il 
programma elettorale non è an-
cora stato stilato ufficialmente, 
ma sarà pronto per il 25 aprile, 
data ufficiale di presentazione. 
Inoltre – aggiunge – la lista è 
attualmente ancora in fase di 
formazione”; come ben sap-
piamo, infatti, il ministro Del 
Rio ha recentemente aumentato 
a dodici il numero dei compo-

nenti. “Comunque – conclude 
la candidata sindaco – abbiamo 
organizzato due incontri con la 
cittadinanza, uno presso la Sala 
Consiliare del comune di Ber-
nate e l’altro presso il Centro 
anziani di Casate, che hanno 
riscosso una notevole parteci-
pazione: sono emersi, infatti, 
molti suggerimenti, alcuni già 
in linea con le nostre idee e al-
tri che prenderemo, senza dub-
bio, in considerazione”. Qual-
che indiscrezione inizia già ad 

Emiliana Calcattera con il ‘Melograno’

L o scorso sabato 12 e 
domenica 13 aprile, il 
gruppo ‘Tucc insema’ 
di Bernate Ticino   si 

è nuovamente recato a Pieve-
giunta (Forlì) in visita al frate 
domenicano Mario Colombo. Il 
gruppo oltre ad aver trascorso 
due giorni bellissimi in compa-
gnia, ha preso parte anche alla 
S.Messa durante la quale sono 
stati benedetti gli ulivi.  Suc-
cessivamente i bernatesi in vi-

sita del loro concittadino han-
no assistito all’inaugurazione 
del salone de-
dicato ‘La casa 
degli angeli’, 
dove frate Ma-
rio, nel discor-
so, ha voluto 
ricordare e rin-
graziare a an-
che i bernatesi 
per la riuscita 
d e l l ’ e v e n t o 

Tutti insieme da Fra Mario Colombo

Uno spettacolare dramma 
musicale sulla Passione e 
Resurrezione di Gesù, per 
riflettere e pregare a ritmo 
di musica gospel. Venerdì 11 
aprile, alle 21, il chiostro della 
Canonica di Bernate Ticino è 
diventato il suggestivo palco 
per ‘The Resurrection’, il 
musical proposto dal gruppo 
‘Praise the Lord Gospel Choir’ 
di Cassano Magnago. L’opera 
è stata scritta e arrangiata 
per coro e orchestra dal 
compositore Bradley Knight 
ed eseguita in Europa per 
la prima volta proprio dal 
gruppo di Cassano Magnago. 
Passaggi di musica, corale e 
scene teatrali hanno saputo 
trasmettere l’autentico 
messaggio cristiano del 
sacrificio di Nostro Signore. Le 
immagini riferite alla Passione 
di Gesù sono state proiettate 
in modo insolito, su un telo 
velato, che ha permesso 
di vedere in trasparenza 
i narratori e il coro. Uno 
spettacolo toccante, recitato 
tra le pareti del chiostro, sotto 
un soffitto di stelle.

‘Passione’ in musica

emergere, il gruppo si chiamerà 
‘Il Melograno’ e “Il gruppo si 
compone di 12 candidati consi-
glieri, 5 donne e 7 uomini: vi 
sono, quindi, una distribuzio-
ne pressochè uniforme dei due 
sessi e una certa eterogeneità 
a livello di competenze indi-
viduali, elementi che conferi-
scono una grande ricchezza e 
varietà all’intero team. I nomi-
nativi dei membri che compor-
ranno la squadra verranno uffi-
cializzati dopo Pasqua”. 

grazie ai loro contributi, por-
gendogli un caloroso saluto.

di Monica Cucchetti

AZZIMONTI
SPURGHI

di Azzimonti Mauro & c. s.n.c.

tel: 02.97241316  
347.8458209
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E cco, con magliet-
ta d’ordinanza 
i “bravi ragazzi 
del ‘56” di No-

sate che, accompagnati 
dai loro amici, hanno fe-
steggiato i 58 anni visi-
tando i favolosi castelli 
di Ludwig di Baviera e 
Lichtenstein. Come sem-
pre, tutto bene! E allora... 
alla prossima!

Quei bravi ragazzi del ‘56 

E stato presentato lunedì 
sera a Robecchetto il 
corso antiaggressione 
femminile che partirà 

nella serata del 23 aprile per 
un totale di 12 ore di lezione 
suddivise in sei incontri che si 
terranno presso la palestra del-
le scuole medie. Il corso è stato 
voluto dagli assessorati alla Si-
curezza di Davide Scalzo e alle 
Pari Opportunità di Catia Bar-
baglia con lo scopo di tutelare 
da vicino il mondo delle don-
ne. “In un periodo come que-
sto, in cui non passa giorno che 
i media non diano notizia di 

femminicidi, a me e all’asses-
sore Barbaglia è sembrato più 
che mai opportuno riproporre 
alle cittadine tale iniziativa, 
che già era stata organizzato 
dal nostro comune nel 2010” – 
spiega Scalzo”. Così ben ven-
ga la presentazione di tecniche 
che possano venire utili alle 
donne nel malaugurato caso di 
un’aggressione. “A coloro che 
seguiranno gli incontri verran-
no presentate la difesa fisica 
e  di supporto mentale; inoltre 
saranno resi noti gli strumen-
ti attualmente a disposizione 
per difendersi. Ad occuparsi 
di tutto ciò saranno gli esper-
ti dell’associazione ‘For My 
Security’, Renzo Dallavalle e 
gli istruttori Stefano Marotta 

e Giovanni Baga”. Il co-
sto di partecipazione è di 
soli 20 euro (il comune 
si accollerà la parte rela-
tiva alla copertura assi-
curativa). “Già nel corso 
della serata di presenta-
zione abbiamo raggiunto 
la quota minima di iscri-
zioni previste”. 

La difesa personale, il corso

L’emozione si mischia con il 
ricordo, là nelle stanze di palazzo 
Fagnani Arese alla mostra (‘La 
ragazza tra i girasoli’) dedicata 
dalla sorella Paola a Morena 
Seratoni, scomparsa nel 2002 a 
soli 36 anni. “Volevo far conoscere 
chi era Morena; aveva un carattere 
discreto e molti a Robecchetto non 

sapevano nemmeno che dipingesse e che avesse dentro di lei tanti 
progetti. Pensando a tutti i suoi capolavori che avevo in casa ho 
pensato di farla vivere esponendoli pubblicamente. D’altro canto 
Morena qualche tempo prima di morire aveva espresso il rimpianto 
di andarsene senza che nessuno sapesse di lei. Io le avevo risposto 
che lei avrebbe lasciato la sua creatività e l’arte” – ha confidato 
Paola nel corso della presentazione, prima di aggiungere di aver 
curato e allestito la mostra grazie alla presenza palpabile di 
Morena che, anche da lassù, le è sempre stata accanto. 

Morena: arte di emozioni

di Roberta Perera



Una parola sola: condivisione. Per il progetto, 
per il programma e anche e soprattutto per i 
nomi. Chi, insomma, farà parte della squadra? 
Li hanno decisi praticamente assieme, da una 
parte il candidato sindaco Francesco Cassano, 
dall’altra le persone che, man mano, entravano 
a fare parte della lista “Noi per Nosate”. “Perché 
siamo un gruppo – dice lo stesso Cassano – ed è 
quindi fondamentale che ogni decisione sia presa 

confrontandoci e valutandola assieme”. E così adesso la squadra è 
ormai quasi fatta: sei nomi ci sono, più si è in attesa di una risposta 
da parte di un settimo. Nello specifico: Rinaldo Baldin, Umberto 
Agosta, Cataldo Pantaleo, Alessandro Polcino, Marina Rama, 
Monica Petrarca, Fabio Goi e Agata Fazio. “Abbiamo cercato di 
creare una lista guardando alle professionalità ed alle qualità umane 
e sociali dei singoli. Tutte figure che hanno grandi capacità”. 

Cassano “Ecco la nostra squadra”
E anche l’ultimo interrogativo da sciogliere è 
stato sciolto. “Chi è il candidato sindaco della 
Lega Nord?”. Alla fine il Carroccio di Nosate 
ha scelto l’attuale segretario cittadino Gianni 
Algeri. Che il suo nome, in fondo, fosse uno 
dei due “papabili”, si sapeva ormai da diverso 
tempo, mentre l’altro era quello di una donna, 
Stefania Paccagnella, che, comunque, in caso 
di vittoria, ricoprirà il ruolo di vice. “Adesso 
lo possiamo ufficializzare – commenta lo 
stesso Algeri – Abbiamo aspettato qualche tempo, per capire e 
valutare attentamente la situazione, ma le due persone possibili 
a poter fare questa carica le avevamo già individuate da diverse 
settimane”. Nosatese “doc”, Algeri è una figura molto conosciuta in 
paese. Dall’impegno in prima persona nella vita politica del piccolo 
paesino del nostro territorio (già nel 2009, in occasione dell’ultima 
tornata elettorale, era, infatti, tra i nomi presenti nelle fila della 
Lega e in questi cinque anni è stato consigliere di opposizione in 
consiglio comunale) fino all’attività nell’associazionismo locale, 
nella vicina Turbigo (basket prima; pallavolo ora), non si è mai 
tirato indietro quando c’era da dare “una mano”. “Sarà la gente 
a decidere – continua il neo candidato – La parola spetta a loro. 
Penso di aver lavorato con passione e attenzione ogni volta che 
sono stato chiamato in causa, mettendo sempre al primo posto il 
mio paese ed i miei concittadini. A Nosate sono nato e cresciuto; 
Nosate occupa una parte importante del mio cuore”. Intanto, 
insieme al candidato sindaco, ecco anche i nomi in lista (Stefania 
Paccagnella, Laura Paccagnella, Massimo Castiglioni, Giulio 
Stefanoni, Giovanni Bandera e Alessandra Favini; un’altra 
persona entrerà nel gruppo) ed il programma. “Fondamentale - 
conclude Algeri - sono la salvaguardia e la tutela del territorio; 
quindi la sicurezza e nuove occasioni per un paese che sia sempre 
più a misura della comunità intera”.

Lega: Algeri candidato. Pronta la listadi Alessio Belleri
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Quattro e quattro. La metà giusta. Una parte che 
arriva dall’attuale maggioranza uscente, l’altra, 
invece, nuova. Un mix di esperienza e novità, 
insomma, per la squadra di “Nosate Nuova” 
(negli ultimi dieci anni alla guida del paese). 
“Abbiamo spaziato su ambiti e campi differenti 
– spiega il candidato sindaco, Roberto Cattaneo 
– Tutte persone che hanno a cuore Nosate”. 
Allora conosciamoli meglio i componenti del gruppo: se 6, in fondo, 
erano già ufficiali praticamente fin da subito, ossia Maurizio Casati 
(oggi assessore e che, in caso di vittoria, ricoprirà l’incarico di 
vicesindaco), quindi Carlo Miglio, Mattia Miglio, Roberto Tirloni, 
Evelyn Colpo ed Elisa Chessa, mancavano ancora due pedine per 
completare la squadra. E le due pedine sono arrivate l’altra sera: 
Silvio Boldini e Claudio Fumagalli. 

‘Nosate Nuova’, i nomi nel gruppo

L a conferma è arrivata 
l’altro giorno. Gian-
carlo Simontacchi 
(attuale assessore a 

Lonate Pozzolo a Cultura, Pub-
blica Istruzione, Ambiente, Po-
litiche Giovanili e Formazio-
ne Professionale e sui banchi 
della maggioranza in entrambi 
i mandati Piergiulio Gelosa) 
ci sarà alle prossime elezioni 
comunali. Ma da solo 
e con una sua lista. E 
così, quelle che sono 
cominciate come delle 
semplici voci, adesso 
sono invece diventate 
una certezza. “Abbia-
mo valutato e ci siamo 
confrontati attenta-
mente sul da farsi – spiega lo 
stesso Simontacchi – Poi ab-
biamo deciso di presentarci con 
una nostra squadra”. Il gruppo 
si chiamerà “Lista Libera”, 
perché il principio di fondo che 
guida la neonata realtà è ap-
punto una lista dove chiunque 
possa entrare, purché ovvia-
mente ci sia la condivisione di 
progetti, idee ed obiettivi. “Vo-
glio ribadire che le porte sono 
aperte – continua Giancarlo Si-
montacchi – L’idea di “correre” 
da soli nasce, in modo partico-

lare, dal fatto che con la coali-
zione che si è venuta a creare 
nel Centrodestra (Forza Italia, 
Lega Nord, Unione di Centro 
e Nuovo Centrodestra; se poi 
c’erano vedute differenti sulla 
scelta di chi candidare la rispo-
sta è “si”, ma abbiamo preso 
atto delle decisioni a livello 
provinciale sovracomunale in 
merito), ovviamente ci sareb-

bero state meno occa-
sioni, per quanti aves-
sero voluto proseguire 
il loro impegno per il 
paese ed anche per chi 
si fosse voluto avvici-
nare per la prima volta 
scendendo in campo in 
prima persona, di met-

tersi in gioco. Con noi questa 
opportunità ci sarà, e non mi ri-
ferisco unicamente alle persone 
che gravitano nell’area di Cen-
trodestra, appunto, ma a chiun-
que. Siamo aperti al dialogo 
ed al confronto con tutti, pur-
ché, lo sottolineo, ci sia unità 
di intenti per ciò che concerne 
programmi e proposte. Il nome 
scelto “Lista Libera” è proprio 
per meglio far capire chi siamo 
e come ci stiamo muovendo. 
Sulla squadra, infine, ormai è 
praticamente fatta. 

Simontacchi si presenta solo
Il mese di maggio sta per bussare alle porte e l’Associazione 
‘S.Antonino C’è’ risponde con la seconda edizione della sagra 
dedicata ai fiori, con qualche pennellata di novità. Il 4 maggio 
infatti oltre al mercatino ci sarà la mostra di disegni realizzati 
dai bambini della scuola Materna e della Primaria di Lonate 
Pozzolo dal tema “La primavera”. La premiazione non riguarderà 
solo i migliori disegni, ma tutti coloro che contribuiranno 
alla realizzazione dell’esposizione. Non è però questa l’unica 
variazione: l’associazione ha deciso di offrire la possibilità a chi 
lo desiderasse, di immergersi nell’atmosfera della caliente Spagna. 
Non mancherà poi l’intrattenimento per bambini.

La frazione di Sant’Antonino è in... fiore



I l nome, adesso, non è 
più un mistero. Perché 
dopo l’accordo, le forze 
moderate, liberali e de-

mocratiche di Vanzaghello sco-
prono le carte anche su chi cor-
rerà alle prossime 
elezioni comunali. 
E contemporanea-
mente ecco la lista 
“Vivere LiberaMen-
te Vanzaghello”. “Ci 
siamo. Siamo pronti 
– dice la candidata, 
Elena Valli – I con-
fronti e le riunioni 
al nostro interno ci 
hanno permesso di 
valutare attentamente la situa-
zione, per poi prendere la deci-
sione più giusta per il bene ed il 
futuro del paese. Un’intesa im-
portante quella che si è venu-
ta a creare e che finalmente ha 
portato le forze moderate, libe-
rali e democratiche vanzaghel-
lesi (lo ribadisco) a presentarsi 
insieme, unite e compatte, per 
dare alla città una vera e pro-
pria chance di rinascere”. Se, 
dunque, il gruppo ha deciso di 
puntare su Elena Valli, di pari 

passo si lavora a 360 gradi per 
il programma e per la composi-
zione della squadra. “La lista è 
fatta e presto la ufficializzere-
mo – continua Valli – Una lista 
civica con la Lega Nord e con 

l’appoggio ester-
no di Forza Italia, 
Nuovo Centrodestra 
e Fratelli d’Italia e 
forte dell’impegno 
che Liberamente 
Vanzaghello ha pro-
fuso in questi cin-
que anni, suppor-
tando i tre gruppi di 
opposizione. Abbia-
mo persone di otti-

me qualità e capacità profes-
sionali, umane e sociali (sette 
uomini e sei donne) che arriva-
no da ambiti e campi differen-
ti. Volti nuovi, molti elementi 
giovani accanto a professioni-
sti di alto livello che hanno a 
cuore il loro paese. Fondamen-
tale è e dovrà essere la condivi-
sione, la presenza costante sul 
territorio e il coinvolgimento e 
la collaborazione con i singoli 
e la collettività in un progetto 
che è di tutti”. 

Una donna per il Centrodestra

L e due parole chiave 
sono “sicurezza ed 
esperienza”. “La si-
curezza dell’esperien-

za”, per riprendere quello che, 
in fondo, fin da subito è sta-
to il loro motto. Sicurezza ed 
esperienza: di chi ha già avuto 
modo di rapportarsi con la mac-
china comunale, ma 
anche di chi ha deciso 
di scendere in campo 
per la prima volta. I 
nomi della lista “In-
sieme per Vanzaghel-
lo” adesso insomma 
non sono più un mi-
stero. Chi con il can-
didato sindaco Leopoldo Gia-
ni? Se l’attuale primo cittadino 
uscente Gian Battista Gual-
doni è il capolista, accanto a 
lui ecco Maria Grazia Astori, 
Bruno Baio, Emanuele Fabri-
zio Catalano, Maria Chiara 
Galli, Valentino Magliaro, 
Gian Paolo Mainini, Danilo 
Montagnana, Erika Rivolta, 
Maurizio Rivolta, Alessandra 
Pavani e Tiziano Franco Tor-
retta. “La squadra è un insieme 
coeso di persone che hanno in 

comune esperienza, capacità 
ed entusiasmo – spiegano – Un 
gruppo che al proprio interno 
vede una parte che ha alle spal-
le una consolidata esperienza 
di guida nell’ambito ammini-
strativo in qualità di assessore, 
quindi cittadini impegnati nelle 
associazioni sportive e di vo-

lontariato ed anche ra-
gazzi, volti nuovi, che 
portano in dote l’entu-
siasmo e la concretez-
za. Candidati che sono 
capaci di capire i reali 
problemi della gente, 
di decidere le varie 
possibilità e di agire 

in maniera diretta e precisa. 
L’integrità morale, l’autonomia 
di giudizio e l’indipendenza in-
tellettuale contraddistinguono 
tutti questi vanzaghellesi che 
vogliono mettersi al servizio 
del paese”. E intanto, chi vo-
lesse conoscere nel dettaglio 
squadra e programma ci sono i 
diversi canali attivati: dal sito 
www.insiemepervanzaghello.
it alla pagina facebook https://
www.facebook.com/insieme-
pervanzaghello14.

‘Insieme’: chi sono i candidati?

C he possibilità può 
offrire Expo 2015?” 
“Come conoscerle 
ed avere l’occasio-

ne di confrontarsi e ragionare 

assieme?”. Ecco allora che l’al-
tra settimana piccole e medie 
imprese si sono ritrovate nella 
sala conferenze di via Lam-
bruschini a Magnago, appun-

to per analizzare e capire 
assieme. Confartigianato 
Altomilanese e comune 
hanno presentato il pro-
getto di internazionalizza-
zione ‘Alto Milanese per 
Export PMI’. “Expo Mi-
lano 2015: un’occasione 
imperdibile di rilancio e 
sviluppo”.

Expo 2015, tra occasioni e idee

D opo gli appunta-
menti molto segui-
ti nei locali della 
biblioteca con le 

letture e le compagnie di teatro 
del progetto ‘Favole e teatro in 
tavola’, la prima stagione si è 
chiusa ufficialmente l’altro 
giorno con l’ultimo spetta-
colo in calendario ‘Freddie 
Torta e Genny Pizzarelli’. 
Un momento di divertimen-
to e coinvolgimento per i più 
piccoli, ma anche per i gran-
di, dove ognuno ha potuto 
trascorrere qualche ora di 
svago e relax in compagnia. 

Il teatro e l’allegria si sono 
mischiate insieme, regalando 
emozioni e magia ai presenti. 
E, alla fine, una merenda tutti 
assieme, gentilmente offerta da 
‘InCoop Vicinato Lombardia di 
Magnago - sezione soci’.   

Le ‘Favole e teatro in... tavola’
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B eh, noi abbiamo fat-
to il nostro dovere, 
adesso è la politica 
che deve dare rispo-

ste”. “Beh… la politica non 
può dare sempre delle rispo-
ste efficaci, tocca a noi invece 
continuare a lavorare in prima 
persona”. La voglia di rico-
minciare è tutta racchiusa in 
quel desiderio di tornare a fare 
rete, di coordinarsi gli uni af-
fianco agli altri con un comi-
tato, un’associazione oppure 
mettendo in campo una serie di 
iniziative. Ma, in fondo, dietro 
alla volontà dei commercianti 
c’è una serata che è stata molto 
di più di un semplice incontro. 
L’occasione per confrontarsi, 
analizzare, capire ed esporre 
ciascuno il proprio punto di vi-

sta. Insieme e con il gruppo ci-
vico “Uniti per una Turbigo da 
Vivere” (promo-
tori, appunto, di 
un evento che ha 
voluto mettere di 
fronte chi ha un’at-
tività commerciale 
in paese, possa es-
sere un negozio o 
un’impresa), per-
ché “Fondamen-
tale – dice Marco 
Cagelli di UTDV – è che le 
singole realtà abbiano modo di 
rapportarsi e dialogare. Abbia-
mo voluto, quindi, che fossero 
loro i protagonisti. Turbigo da 
Vivere è stata unicamente l’or-
ganizzatrice dell’incontro, il 
resto l’hanno fatto i commer-
cianti”. E la risposta è stata 
davvero positiva: una ventina, 
infatti, i presenti che si sono 
soffermati su aspetti e temati-

Commercianti: quando l’unione fa la forza
di Alessio Belleri

che differenti, ma importantis-
sime per costruire un presente 

ed un futuro nuo-
vo ed anche per 
provare a rivivere 
quei momenti del 
passato quando il 
commercio era il 
“cuore pulsante” 
della città. “Tanti 
gli spunti emersi 
– continua Cagelli 

– Tante le opinioni 
raccolte e dalle quali si vuole 
ripartire. Ognuno ha mostrato 
ciò che secondo lui andrebbe 
cambiato e migliorato e ciò 
che in parallelo funziona, però 
forse richiederebbe maggiore 
attenzione e valorizzazione. La 
lentezza dell’apparato ammi-
nistrativo, ad esempio; ancora, 
molto spesso, la mancanza di 
risposte dagli enti e dagli or-
gani competenti (“Ci dicano se 

S port che... passione. 
Il ciclismo è protago-
nista. E allora “Forza, 
sui pedali”: prima la 

‘Gara Promozionale catego-
ria Giovanissimi - 3° Trofeo 
Comune di Turbigo - 3° Gran 
Premio Bama Hinterland 2014’ 
in colonia (sotto la regia del 
Velo Club Raffaele Marcoli). 
Ben 100 iscritti, il tutto allieta-
to anche da balli, giochi e ani-

mazione. Quindi, ecco il 17° 
Memorial Bian-
chini Giuseppina 
e Bonza Luigi 
ed il 14° Trofeo 
Mewa. Gli Esor-
dienti 2000 e 
2001 si sono sfi-
dati fino all’ul-
timo chilometro 
e alla fine, nei 
2000 la vittoria 
è andata a Marco Perfetto (G.S. 
Bareggese Asd), seguito da Va-
sco De Pasquale (Busto Garol-
fo) e Diego Bosini (CC Cremo-

“Sui pedali”, il ciclismo è protagonista
nese 1891). Mentre per i 2001 

sul gradino più 
alto del podio 
è salito Andrea 
Piccolo (V.S. 
Abbiategrasso); 
dietro Federico 
Arioli (S.C. Ori-
nese Asd) e Luca 
Distasi (Enjoy 
Bike Asd). Due 
grandi momenti 

all’insegna dello sport e dell’a-
micizia. Due appuntamenti che 
hanno saputo richiamare atleti 
da tutto il nostro territorio.    

di Egidio Marcoli

possiamo oppure non possiamo 
muoverci in un determinato 
modo, così da poterci regola-
re – hanno detto alcuni com-
mercianti)”, “Come facciamo a 
sapere se i soldi ci sono o no 
per eventualmente progetta-
re iniziative e servizi – hanno 
aggiunto altri – Che si faccia 
chiarezza, aiutandoci magari 
a capire meglio il bilancio co-
munale”; fino alle scelte urba-
nistiche “Che non sono state 
chiarite prima – hanno aggiun-
to – Abbiamo aperto un’attivi-
tà in un determinato luogo del 
paese, pensando che potesse 
essere una risorsa importan-
te, e poi ci siamo ritrovati con 
delle decisioni che hanno mo-
dificato la situazione”. Insom-
ma ognuno ha “detto la sua”, i 
commercianti hanno la voglia 
di ricominciare. Noi vorremmo 
proporre altre simili serate”.           

Era la notte tra il 28 ed il 
29 maggio 1914. La tragica 
vicenda del nubifragio della 
nave che si inabissò nel fiume 
San Lorenzo in Canada. 
Egidio e Carolina Braga 
riuscirono a sopravvivere, 
ma perse purtroppo la vita 
il piccolo Rino. Cento anni 
dopo quel terribile episodio è 
tornato a rivivere all’Iris, tra 
immagini, ricordi e ricerche.  

Empress of Ireland
Un secolo... dopo

Il corso di ricamo
Il corso di ricamo, promosso 
dall’assessore ai Servizi 
Sociali Manila Leoni, è ormai 
una piacevole consuetudine. 
Una tradizione capace di 
innovarsi: quest’anno, infatti, 
accanto alle partecipanti 
più esperte ecco “Le “piccole 
ricamatrici” Anna, Beatrice, 
Benedetta e Martina - dicono 
Elena Pastori, che frequenta 
il corso, e l’insegnante Rina 
Sala. I lavori saranno esposti 
all’Iris dal 14 al 16 maggio.
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C hi vuole vedere la 
mamma faccia un 
passo avanti. E’ con 
queste promettenti 

parole che tanti bambini (tran-
ne quelli che si fidarono della 
kapò che li avvertì dell’ingan-
no) fecero quel passo avanti 
verso la morte. Una frase em-
blema della crudezza del dot-
tor Mengele, l’’angelo della 
morte’, medico di Auschwitz 
che condusse espe-
rimenti di eugene-
tica sui deportati, 
per scegliere, una 
mattina del 1944, 
venti bambini che il 
dottor Heissmeyer 
avrebbe usato come 
cavie. Tra di loro il piccolo ita-
liano Sergio de Simone, dal dol-
cissimo sorriso, e altri 19 bam-
bini, di età diversa, francesi, 
olandesi, jugoslavi, soprattutto 
polacchi. Dieci maschi e dieci 
femmine, inviati a Neuengam-
me, campo di concentramento 
a sud-est di Amburgo, per atro-
ci esperimenti. I piccoli furono 
infettati, attraverso un’incisio-
ne sotto l’ascella, con bacil-

li vivi della turbercolosi. Ad 
alcuni poi furono asportate le 
ghiandole linfatiche. Con foto-
grafie e documentazioni i loro 
carnefici studiarono senza pie-
tà l’evolversi della malattia, te-
stimoniando il caso. Nel 1945, 
pressati dagli inglesi, per non 
lasciare tracce del male com-
piuto, trasportarono i bambi-
ni nella scuola di Bullenhuser 
Damm, nella cui cantina, uno 

dopo l’altro, venne-
ro impiccati. Gio-
vedì 17 aprile, alle 
ore 18.30, è stato 
presentato dall’au-
trice Maria Pia Ber-
nicchia, dalla cura-
trice e dal direttore 

del Corriere della Sera Fer-
ruccio de Bortoli, al ‘Binario 
21’, sede del Memoriale della 
Shoah, il libro ‘Chi vuole ve-
dere la mamma faccia un passo 
avanti’. Un milione e mezzo di 
bambini furono vittime dell’o-
locausto. Questa è la micro-
storia di 20 di loro, recuperata 
dall’oblio della memoria, che, 
come una carezza, restituisce 
loro un volto e un nome. 

Un libro per la memoria Ecco la ‘Lotus Motorcycles’
di Marco Quaglia

L a nuova realizzazione 
britannica avrà 2 ruo-
te in meno rispetto al 
solito: C-01è il nome 

che per ora identifica il primo 
prodotto ‘Lotus Motorcycles’. 
La realizzazio-
ne sarà affidata 
ad Holzer per la 
struttura,  Ko-
dewa per il pro-
pulsore e Daniel 
Simon ne curerà 
il design. “Qua-
lità aerospa-
ziale”, profuso 
utilizzo di carbonio , titanio, 
acciaio e “tanto marketing” 
caratterizzano questa nuova 
motocicletta sopra le righe, ma 
per comprendere dove Lotus 
vuole spingersi è necessario 
conoscere meglio coloro che 
realizzeranno la C-01: Daniel 
Simon è un designer di fama 
mondiale, tra le molte parteci-

pazioni importanti il suo tratto 
è riconoscibile nelle forme di 
Lamborghini, Bugatti, nei mo-
delli del film “Tron Legacy”, 
“Oblivion”, e nelle forme degli 
orologi Hamilton. La sua mano 
garantirà un’immagine futuri-
stica al prodotto come è facile 
notare già dalle prime foto ap-

parse in rete. La 
Tedesca “Holzer 
Gruppe” realiz-
za telai per For-
mula 1, Moto 2 
e Moto 3, già di 
per sè una garan-
zia di eccellen-
za ed altissimo 
livello tecnico. 

Le più importanti competizio-
ni automobilistiche mondiali 
hanno permesso a Kodewa di 
accumulare l’esperienza anche 
per lo sviluppo di una ‘2 ruo-
te’. Realizzare una moto basata 
sulla performance che sia com-
petitiva all’interno del mercato 
odierno è un compito arduo, 
ma la perfezione qui è vicina.
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CERCO&OFFRO

Meteo del Castanese, Magentino e Legnanese

SABATO - Notte cielo nuvoloso o molto nuvoloso, poi tempo in parte soleggiato tra mattina e pomeriggio con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso fino 
a cielo coperto tra tardo pomeriggio e prima serata, con brevi rovesci sparsi o asciutto (0-5 mm), poi cielo da molto nuvoloso a nuvoloso in tarda serata, 
con parziali aperture stellate. DOMENICA - Pasqua in nottata cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, poi tempo in parte soleggiato fino a cielo coperto fra 
tardo pomeriggio e prima serata, con brevi rovesci sparsi o asciutto (0-5 mm), poi cielo da molto nuvoloso a nuvoloso in tarda serata con parziali aperture 
stellate. LUNEDI’ - dell’Angelo in nottata cielo da molto a parzialmente nuvoloso, poi tempo soleggiato con addensamenti tra tardo pomeriggio e prima 
serata, con brevi piovaschi sparsi o asciutto (0-5 mm), poi cielo da nuvoloso a poco nuvoloso e stellato in serata. MARTEDI’ - Notte da poco nuvolosa 
a nuvolosa e stellata, poi cielo da poco nuvoloso a nuvoloso fino a cielo molto nuvoloso; in tarda serata cielo stellato e da nuvoloso a poco nuvoloso. 
MERCOLEDI’- Notte da poco nuvolosa a nuvolosa e stellata, fino a cielo molto nuvoloso, poi cielo stellato e da nuvoloso a poco nuvoloso. 
Aggiornamenti quotidiani su Twitter: @marcellomagenta e Facebook: http://www.facebook.com/marcellomazzoleni1978

di Marcello Mazzoleni

VENDO
- Navigatore 
satellitare ‘Mio’, 
usato tre o quattro 
volte. 40 Euro 

trattabili. Contattare Vittorio 
Bugini 393/4740158

- 36enne in cigs 
CERCA - Lavoro come 
operaia, commessa, scaffalista, 
confezioni, pulizie. Cuggiono e 
limitrofi. maradivi77@live.it

CERCO
- Lavoro come 
carpentiere, saldatore 
Massimo Picone 342/8285351

CERCO
- Lavoro come macellaio 
Oltre 30 anni di esperienza 
Zona Magenta 
Contattare 340/6837968

ACQUISTO
- Libri d’arte design letteratura 
montagna storia locale. 
Contattare Garavaglia 
335.61922O  o  
garavaglia.g.franco@alice.it

VENDO
- Un galletto nagasaki, bianco 
coda nera, euro 15
Un fagiano dorato rosso, euro 20
Coppia colombe bianche 
pavoncelle, euro 20
Da vedere!  Tel. 02/9788966

VENDO
- Letto a castello per cameretta 
con scala a contenitore. Euro 
300 trattabili. Contattare 
338/4806285

CERCO
 - Lavoro come tuttofare. 
Contattare Garavaglia 
348/2573566

CERCO
- Lavoro come ‘tuttofare’: 
Contattare Fabrizio 0331/899546

CERCO
- Lavoro come verniciatore. 
Prezzi modici
Contattare
Fabrizio 0331/899546

VENDO
-Cartucce per stampanti:
- CANON (Compatibile 
Pelikan) EURO 4 a cartuccia
- EPSON (Originali) 
EURO 5 a cartuccia
maurizio.carnago@gmail.com 

CERCO
- Lavoro come badante.
12 anni di esperienza.
Disponibile giorno e notte
(lavori domestici)
Zona Magenta
Contattare Olga 324/9081597

CERCO
- Lavoro come badante. 
Affidabile, diponibile subito. 
Contattare 0331/899546

Proeo s.r.l.
via Garibaldi 5
20012 Cuggiono (Mi)
Telefono/Fax 02.97249426
amministrazione@proeo.it
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Corbetta: c’è la ‘Festa del Perdono’
E’ Festa del Perdono a Corbetta! L’annuale appuntamento che raccoglie corbettesi e non, durante 
la quale vengono coinvolte le vie e le piazze del paese, ormai è alle porte, prevista per il 24 aprile, 
l’edizione numero 452, non si limiterà ai classici quattro giorni, ma continuerà per ben dieci giorni, 
fino al 4 maggio. Accanto alla ritualità religiosa, fulcro dell’evento, l’Amministrazione comunale 
corbettese ha voluto creare una cornice di eventi anche con l’aiuto di OPS, giovane realtà associativa 
corbettese, un vero e proprio laboratorio “mobile” di creativi che proporranno una serie di imperdibili 
e interessanti appuntamenti a tema arte, musica e cultura. Gli appuntamenti si svolgeranno per la 
maggior parte nella tensostruttura posta in piazza 1° Maggio. Un calendario davvero ricco e proprio 
per tutti, dai più piccoli, passando per i giovani e fino ai grandi ed ai nostri anziani. Un’iniziativa da non perdere, l’occasione per stare insieme, 
divertirsi e trascorrere qualche ora di svago e relax in queste giornate di primavera. (di Elisabetta Bazzetta) 

I Navigli attraggono sempre, non solo i milanesi, ma anche e soprattutto molti turisti, un po’ da ogni parte 
d’Italia e del Mondo. Ma, adesso, li potrete vedere da un altro punto di vista e scoprire così gli angoli nascosti 
della Milano di una volta. E per fare ciò, un posto davvero unico e privilegiato: l’acqua, appunto, dei canali. 
Ecco il servizio di mini - crociere turistiche promosso da Navigli Lombardi ed effettuato dal Consorzio Navigare 
l’Adda. In battello lungo i Navigli di Leonardo, sia a Pasqua che Pasquetta e ogni fine settimana, la linea 1 della 
Conche effettuerà l’itinerario classico (55 minuti) con partenza dall’Alzaia Naviglio Grande a Porta 
Ticinese. Lungo il tragitto si potrà ammirare il vicolo dei Lavandai, palazzo Galloni, la chiesa di San 
Cristoforo e il ponte detto “dello Scodellino”, fino all’insenatura della Darsena. Il percorso continua, 
poi, lungo il Naviglio Pavese, verso la chiusa della Conchetta con le famose porte vinciane. L’iniziativa 
andrà avanti per tutti i prossimi mesi, fino al 14 settembre (interruzione dall’11 al 17 agosto), con 4 
corse nei giorni feriali e 7 il sabato, la domenica e festivi.

Milano navigabile. Andiamo in barca lungo il Naviglio
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Consumo su percorso misto: più basse Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 FAP Airdream ETG6 3,8 l/100 Km; più alte Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 6,3 l/100 Km. 
Emissioni di CO2 su percorso misto: Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 FAP Airdream ETG6 98 g/Km; più alte Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 145 g/Km.
Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Offerta delle Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, riservata ai clienti privati, valida in caso di permuta o rottamazione di un usato e su tutte 
le vetture disponibili in rete fino ad esaurimento scorte non cumulabile con altre iniziative in corso. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 115 FAP Intensive. Prezzo di vendita promozionato in caso di permuta o rottamazione € 26.800 chiavi in mano, IVA e messa su 
strada incluse (IPT esclusa). Anticipo € 9.820. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 17.330. Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 18.569. 23 rate mensili da € 279  e una rata finale denominata Valore Futuro 
Garantito  da € 13.288. TAN (fisso) 3,99%, TAEG  5,84%. La rata mensile comprende i servizi facoltativi IdealDrive  (Manutenzione Ordinaria Programmata 24 mesi/30.000 Km, importo mensile del servizio € 21,80) e Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Pv.  VA, importo mensile 
del servizio € 22). Offerte promozionali riservate a Clienti non Business. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Offerta valida fino al 31/10/2013. Le foto sono inserite a titolo informativo.

NUOVA CITROËN C4 PICASSO E GRAND C4 PICASSO
A OTTOBRE DA 279 EURO AL MESE,

CON MANUTENZIONE PROGRAMMATA INCLUSA 

E DOPO 2 ANNI SEI LIBERO DI SOSTITUIRLA. 

TAN 3,99%, TAEG 5,84 % 

TI ASPETTIAMO XXXXXXXXXXXXXXXX.

16716DC3_275x402Rep@1.indd   1 04/10/13   10.38

NUOVA GAMMA CITROËN C4 PICASSO DA 19.900 EURO.
TUA DA 199 EURO AL MESE,
CON MANUTENZIONE PROGRAMMATA INCLUSA
E DOPO DUE ANNI SEI LIBERO DI SOSTITUIRLA.
TAN 3,99% TAEG 6,60%.

sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Offerta delle Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, riservata ai clienti privati, valida in caso di permuta o rottamazione di 
un usato e su tutte le vetture disponibili in rete fino ad esaurimento scorte non cumulabile con altre iniziative in corso. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën  C4 Picasso 1.6 VTi 120 Attraction.  Prezzo di vendita promozionato in caso di 
permuta o rottamazione  € 19.900 chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse (IPT esclusa). Anticipo € 8.788. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 11.462. Spese 
pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 12.267. 23 rate mensili da € 199  e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito  da € 8.722  TAN (fisso) 3,99%, TAEG 6,60%. La rata mensile comprende i servizi facoltativi IdealDrive  
(Manutenzione Ordinaria Programmata  24 mesi/30.000 Km, importo mensile del servizio € 19,96) e Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov.  VA, importo mensile del servizio € 19,50).  Offerte promozionali riservate a 
Clienti non Business. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Offerta valida fino al 30/04/2014.  Le foto sono inserite a titolo informativo. 

Consumo su percorso misto: più basso Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 Airdream ETG6 3,8 l/100 Km; più alto Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 6,3 l/100 Km. Emissioni 
di CO2 su percorso misto: Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 Airdream ETG6  98 g/Km;  più alte Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 VTi 145 g/Km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit
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