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Cercare il Paradiso
nell’inferno...



Da Milano... un Viaggio nella Memoria
‘Binario 21’: il Memoriale della Shoah è il luogo da cui partire per non dimenticare

M ilioni di uomini, 
circa 15, persero 
la vita nei cam-
pi di sterminio. 

Un numero che impressiona e 
colpisce ma finché rimane un 
numero è possibile tenerlo di-
stante, relegato a una storia 
passata. E’ quando ti soffermi 
su alcuni di quei nomi che ap-
paiono e scompaiono sul ‘Muro 
dei Nomi’ e poi sulle loro foto 
che qualcosa dentro cambia, si 
lacera... Angelo, Davide, Sara, 
Enrica, Sergio, Anna... aveva-
no nomi come noi e volti come 
i nostri. Che strano, quei nomi 
proiettati sul ‘Muro dei Nomi’ 
sono tutti bianchi, tranne qual-
cuno, colorato in arancio. Poi 
scopri che quei 22 nomi evi-
denziati in arancio sono i soli 
di questo spazio muto tornati, 
vivi. 22 nomi su 605. Sono co-
loro che nella gelida mattina 
del 30 gennaio 1944 furono 
caricati dai cortili del carce-

re di San Vittore alla Stazione 
Centrale di Milano con desti-
nazione Auschwitz-Birkenau. 
Al ‘Memoriale della Shoah’ di 
Milano sono conservati alcu-
ni vagoni originali dell’epoca, 
come quelli che venivano uti-
lizzati per deportare le persone 
nei campi di sterminio. Persone 
che per loro contavano meno 
degli animali. Si può salire e so-
stare su questi vagoni di legno, 
con le grate o il filo spinato a 
chiudere minuscole finestrelle. 
L’aria fatica a passare. E a sa-

lire, in tre o quattro persone, 
l’aria manca. In questi vago-
ni bestiame i nazisti spinge-
vano a calci e percosse circa 
60 persone. C’è solo silenzio 
qui eppure sembrano ancora 
risuonare le urla, i latrati dei 
cani, gli ordini, la violenza. 
Bisogna comporre in fretta il 
Convoglio RSHA, destinato 
al campo di concentramen-
to. La macchina della morte 

non può aspettare. Tra di essi 
ci sono anziani, donne e uomini 
stremati, famiglie intere, madri 
e padri che cercano di proteg-
gere i propri figli, fi-
gli che non piangono 
più per non straziare i 
genitori, anche un ne-
onato. Qualcuno pre-
ga. I vagoni venivano 
piombati, e le persone 
lasciate senz’acqua, 
cibo, con un solo sec-
chio per i bisogni. Dal 
‘Binario della De-
stinazione ignota’ (i 
convogli erano diretti 
a Auschwitz-Birke-
nau, Bergen Belsen, Mauthau-
sen, o ai campi italiani di rac-
colta come Fossoli e Bolzano), 
attraverso un carrello traslatore 
e un montavagoni, avveniva il 
sollevamento dei carri al livel-
lo del piano dei binari, lo stes-
so delle banchine passeggeri. 
Chi arrivava vivo al campo di 

concentramento era sfinito, e lì 
cominciava l’inferno. La sele-
zione: tu a lavorare, tu alle ca-
mere a gas... tu vivo, tu morto. 
Separato dai tuoi cari, spoglia-
to della tua umanità. Nonostan-
te video, film, fotografie, testi-
monianze abbondino su questa 
tematica, il dolore, il freddo, 
l’angoscia, la fame, il male che 
quelle persone hanno provato 
non potremo capirlo mai dav-
vero. Quasi 10.000 persone si 
sono recate in visita al ‘Memo-
riale - Binario 21’ nei giorni in 
cui ricorre la ‘Giornata della 
Memoria’. Famiglie, coppie, 
anziani, bambini. E’ importante 
che le persone ricordino. Sono 
trascorsi 70 anni, i sopravvissu-

ti in vita sono pochi. 
70 sono tanti e sono 
pochi. E’ necessario 
che le persone ricor-
dino. Per non alimen-
tare un clima di odio 
e intolleranza, per 
ricordarci del male 
di cui è capace l’uo-
mo. Perché fu proprio 
l’Indifferenza, quella 
parola scolpita, nuda 
e cruda all’ingresso 
del Memoriale, che, 

per Liliana Segre, deportata da 
questi spazi con il padre a tre-
dici anni e una delle pochissi-
me superstiti, fu il motivo per 
il quale la Shoah è stata possi-
bile. Io non dimentico. Perché, 
come ammoniva Primo Levi, 
“Se comprendere è impossibi-
le, conoscere è necessario”.

    di Letizia Gualdoni
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Anche dai nostri paesi, ebrei ed italiani furono deportati nei campi di lavoro e nei lager
Partirono in tanti, tantissimi, 
anche dai nostri paesi. In pochi 
tornarono. Ma chi ci riuscì, 
ha potuto istruire e rendere 
testimonianza alle giovani 
generazioni. Tra le tante storie 
che potremmo raccontare, 
quest’anno ricordiamo il 
magnaghese Francesco Nisoli, 

padre di Ambrogio e Carlo. 
Era ufficiale nell’esercito in 
Albania, nel 1941, quando venne 
fatto prigioniero e costretto 
a camminare per 600 km 
senza quasi fermarsi (pena la 
fucilazione) fino al campo di 
Wiener Neudorf, in Germania. 
Lavoro estenuante, giorni e 

giorni senza mangiare, quasi 
‘sperando’ che un compagno 
morisse per avere un po’ più di 
spazio e un abito da cambiare. 
“Ogni giorno, all’appello, 
dovevamo sgombrare la baracca 
da chi moriva nella notte”. Un 
orrore che nessuno, mai più, 
dovrà rivivere.
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L’Italia alla ricerca di un Presidente

D opo nove anni, un 
mandato e un ‘in-
terregno’, Gior-
gio Napolitano si 

è dimesso da Presidente della 
Repubblica Italiana. Un atto 
annunciato, che è caduto giu-
sto alla chiusura del semestre 
italiano di guida Europea, ma 
non per questo meno importan-
te e significativo nel contesto 
politico italiano. Una scelta, la 
sua, maturata per più motivi, in 
primis ovviamente l’età: Napo-
litano, infatti, è nato a Napoli il 
29 giugno 1925, 90 anni fa, ed 
il ruolo da lui ricoperto sicura-
mente prevede stress e tensioni 
che richiedono grande atten-
zione e presenza ‘fisica’. Ma 
la scelta di ‘Re Giorgio’, così 
rinominato da prestigiose te-
state internazionali, deriva an-
che da un certo ‘impasse’ della 
politica nell’attuare le riforme 

per cui lui stesso aveva dato 
precise indicazioni, in primis 
la legge elettorale. Ricordiamo 
che la ri-elezione di Napolita-
no, circa due anni or sono, non 
è stata una precisa 
scelta politica, quan-
to più un ‘fallimento’ 
della politica. Uomo 
di sport, di dialogo e 
di grande sensibilità: 
nei discorsi e nelle 
visite ha sempre di-

spensato speranza e ottimismo 
perchè, per chi come lui ha 
visto la guerra, non vi è nulla 
di cosa grave che non sia recu-
perabile. Rispettato, ma anche 

criticato, Giorgio Na-
politano è riuscito a 
rendersi osservatore 
attento, vigile e im-
parziale della ‘pazza’ 
politica italiana, in 
questo passaggio dal 
Berlusconismo della 

Seconda Repubblica all’av-
vento di Renzi, comprendendo 
la nascita e crescita di partiti 
di ‘pancia’ come la Lega Nord 
ed il Movimento 5 Stelle, ma 
soprattutto ben sapendo che le 
critiche e la disaffezione verso 
la politica sono molto spesso 
frutto di scelte incomprensi-
bili degli stessi parlamentari. 
Da giovedì, è iniziata così la 
‘conta’ per trovare un succes-
sore il cui primo obiettivo deve 
essere necessariamente il riu-
scire a riportare la gente vicino 
alla politica. In questi giorni 
chiedendo alla gente comune 
chi avrebbe voluto come presi-
dente, in tanti, in troppi, scuo-
tevano il capo per mancanza 
di reale interesse. Questo non 
deve più accadere: nel mondo 
ci sono popolazioni che lot-
tano anche a costo della vita 
per avere rappresentanti che li 
difendano e governino. Senza 
una politica per e con la gente, 
sarà l’intero Stato a proseguire 
il declino.

I nostri politici
vorrebbero...

SANDRO 
PERTINI 
9 luglio 1978 
29 giugno 1985

FRANCESCO 
COSSIGA 
3 luglio 1985
28 aprile 1992

OSCAR LUIGI
SCALFARO 
28 maggio 1992 
15 maggio 1999

CARLO AZEGLIO
CIAMPI 
18 maggio 1999
15 maggio 2006

GIORGIO 
NAPOLITANO
15 maggio 2006
14 gennaio 2015

Mario Mantovani 
Forza Italia: 

Gianni o Enrico Letta

Massimo Garavaglia 
Lega Nord: 

Paolo Savona

Carlo Borghetti
Partito Democratico: 
Nando Dalla Chiesa

Alessandro Colucci
Nuovo Centro Destra: 

Antonio Martino

di Vittorio Gualdoni



SOCIALE

A nche nell’inferno c’è 
spazio per il paradi-
so. “Togli l’amore e 
avrai l’inferno. Metti 

l’amore e avrai ciò che infer-
no non è”, diceva don Pino. 
Padre Pino Puglisi, chiamato 
affettuosamente dai suoi alun-
ni ‘3P’, sorrideva ai bambini 
e alle persone che incontrava 
camminando con le sue gran-
di scarpe nelle strade polvero-
se e assolate della periferia di 
Brancaccio. Alessandro D’A-
venia, ospite al Teatro Manzoni 
di Busto Arsizio, mercoledì 28 
gennaio, grazie a un’iniziativa 
del Centro Giovanile Stoà, ha 
raccontato ai numerosi giovani 
presenti di quel sorriso, che lui 
stesso ha conosciuto, studente 
al liceo classico Vittorio Ema-
nuele II di Palermo dove Pino 
Puglisi insegnava. Un sorriso 
disarmante che sconvolgerà 
il suo carnefice. “Parrì, que-
sta è una rapina”, gli dicono, 
il 15 settembre del 1993, nel 
giorno del suo cinquantaseie-
simo compleanno. Don Pino li 
guarda, “Me l’aspettavo”, poi 

offre il suo sor-
riso. Come si fa 
a essere così li-
beri dalla mor-
te e dal male da 
sorridere a chi ti 
sta uccidendo? 
Martire della mafia, come pri-
ma di lui lo erano stati Falcone 
e Borsellino, aveva un sorriso 
che era il sorriso stesso di Dio, 
quello di chi ti guarda e dice 
con quello sguardo e quel sor-
riso che c’è un’altra possibilità, 
amandoti come un figlio, per-
ché sei molto di più del male 

Un sorriso che infonde coraggio ai giovani
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che stai facendo. 
Alessandro è un 
giovane scrittore 
e un appassio-
nato insegnante 
di lettere in un 
liceo di Milano. 

I suoi primi romanzi ‘Bianca 
come il latte e rossa come il 
sangue’ e ‘Cose che nessuno 
sa’ hanno avuto un grande suc-
cesso e vengono tradotti all’e-
stero. Nel suo ultimo capolavo-
ro, ‘Ciò che inferno non è’, lo 
scrittore racconta al lettore la 
figura di un grande educatore, 

Padre Pino Puglisi, proclamato 
beato il 25 maggio del 2013, 
che, nel suo insegnamento, 
nello stile di ogni giorno, mo-
strava con coraggio la sua forza 
straordinaria, una forza divina. 
I ragazzi di cui è gremito il Te-
atro lo ascoltano e lo guarda-
no, assetati di parole grandi e 
buone. Il mondo dei giovani, 
ricorda don Giovanni Patella, 
responsabile della Pastorale 
Giovanile della città di Busto 
Arsizio, ha bisogno di rinnova-
to slancio, entusiasmo, di desi-
deri alti. Alessandro, con il suo 
scrivere e il suo insegnare, sta 
lasciando un solco importante, 
capace di trasmettere la pas-
sione per l’uomo e per chi l’ha 
creato, per i sogni veri, che ri-
chiedono sforzo e fatica, come 
il contadino che dissoda e ara il 
terreno, nel sogno di un seme 
che darà frutto. Nel sogno di un 
sorriso, che è apertura alla vita, 
che è desiderio di ampliarla, di 
essere sicuri di essere sé stes-
si e di scegliere, ogni giorno, 
ogni 24 ore, per la speranza e 
per ‘ciò che inferno non è’.
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U ndici anni fa, un 
gruppo di univer-
sitari un po’ nerd 
lanciarono nel web 

un servizio di rete sociale, dap-
prima destinato solo a chi fre-
quentava Harvard, poi aperto a 
chiunque avesse più di 13 anni: 
in questo social network ci si 
poteva mettere in collegamen-
to con vecchi e nuovi ‘amici’, 
condividendo link, foto e pen-
sieri. Fu così che nacque Fa-
cebook e Mark Zuckerberg di-
ventò miliardario. Certe cose si 
pensa possano succedere solo 
a migliaia di chilometri di di-
stanza, ma non è così. Lo sa 
bene Alessandro Notarbartolo, 
40 anni, di Inveruno, impiegato 
commerciale in un’importan-
te multinazionale del settore 
elettrico, con da sempre la pas-
sione per il mondo dei social 
network, che nel tempo gli ha 
fatto acquisire tutti gli skill del 
mondo digitale e dell’user ex-
perience. “Nel 2013 ho lanciato 
Tabbid.com, il social network 
che unisce domanda e offerta 
per piccoli lavori, che ha avuto 
un grande successo in ambito 
nazionale. A settembre 2014 ho 
voluto approcciare il mercato 
americano con un innovativo 
progetto, che in breve tempo 
si è diffuso in tutto il mondo: 
si tratta di Riscering.com”. 

Com’è nata l’idea 
di Riscering? “Da 
un’intuizione bana-
le: mi sono accorto 
dell’interesse quasi 
ossessivo verso le 
foto accompagnate 
da un testo emozio-
nale su facebook: 7 
miliardi di immagini in tutto 
il mondo! Allora mi sono chie-
sto se dando la possibilità alle 
persone di apporre la propria 
firma sulle immagini autopro-
dotte potesse essere un plus 
apprezzato, fin da subito ho 
pubblicato una fan page di Ri-
scering, spiegando quale fosse 
il suo scopo: in soli 15 giorni 
la pagina ha raggiunto i 2 mila 
fan senza alcuna azione pubbli-
citaria, un segnale positivo”. 

Foto d’autore, condividi i tuoi momenti più belli 

Per prepararsi all’imminente appuntamento di Expo 2015, sono 
iniziati lo scorso giovedì 29 gennaio con un incontro dal titolo 
‘Il Pianeta: riconquista di un rapporto equilibrato tra uomo e 
creato’, quattro appuntamenti per conoscere i temi dell’evento 
di Milano. www.logosnews.it/decanato/preparazioneexpo 

‘Conoscere l’EXPO con Decanato e Caritas’

In cosa consiste? 
Quanto tempo fa 
è stato lanciato? 
Quanti utenti con-
ta? “Riscering.com 
è una piattaforma 
online che permette 
agli utenti di condi-

videre i migliori mo-
menti della loro vita attraverso 
le immagini, su cui è possibile 
scrivere un testo o applicare la 
firma. Nulla a che vedere con 
gli altri social network, come 
Pinterest, Tumblr e Instagram. 
Sul web da quattro mesi, Risce-
ring permette anche di caricare 
foto animate. Attualmente con-
ta circa 47 mila utenti in tutto 
il mondo, soprattutto dagli Sta-
ti Uniti, Inghilterra, Kazaki-
stan ed Est Europa”. Ma cosa 

distingue Riscering dai suoi 
‘colleghi’ social? “E’ l’unico 
che permette di apporre con un 
semplice click la propria firma 
o testo emozionale sulle foto, 
per personalizzarle, creando 
così delle immagini d’auto-
re. Inoltre, le aziende possono 
impiegare il sito come vetrina 
per allargare il bacino di uten-
ti internazionali: infatti, ogni 
iscritto può aggiungere un tag 
e se il tag diventa di interesse 
pubblico, raccoglie altri uten-
ti. Un’altra opzione è quella di 
poter fare una ricerca per tag, 
come se si trattasse di un vero 
e proprio motore di ricerca per 
immagini. In questo modo, gli 
interessati a foto di un determi-
nato argomento non faticano a 
trovare gli scatti giusti. È utile 
ai blogger e a chi ha bisogno 
di inserire foto emozionali non 
proprie (con firma e quindi cre-
dito) in altri media o mezzi di 
comunicazione di ogni genere. 
Con Riscering gli utenti potran-
no evitare che le proprie foto 
prima o poi vengano rubate e 
utilizzate ai fini commerciali: è 
davvero improbabile che un’a-
zienda utilizzi degli scatti con 
la firma del proprietario sul 
proprio sito web o cataloghi”. 
Infine, consigli per chi vuole 
lanciarsi in un’avventura si-
mile? “Posso solo dire di non 
improvvisare: occorre redarre 
un business plan e un revenue 
model, e poi avere tanta, tanta 
passione per quello che si fa!”. 

di Francesca Favotto

Riscering.com: l’idea di successo dell’inverunese Alessandro Notarbartolo
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Pronto Soccorso: aumentano i pazienti

S e l’aumento di richie-
ste di prestazioni a ca-
rico dei Pronto Soccor-
so dei nostri ospedali 

è cosa abituale per i periodi 
festivi e del mese di gennaio, 
quest’anno vi è una variabile 
in più che ha fatto crescere le 
richieste di prestazioni al PS 
e conseguenti ricoveri fino a 
quasi il 30%: le poche vacci-
nazioni antinfluenzali, soprat-
tutto nelle fasce a rischio, ef-
fettuate in autunno. Il direttore 
sanitario Massimo Lombardo 
ha così spiegato: “Questo è un 
ospedale d’urgenza e i pazienti 
che si recano al pronto soccor-
so devono tener conto che i co-
dici gialli e rossi hanno priorità 
su quelli verdi e bianchi. Sin 

troppo spesso al Triage arriva-
no persone che potrebbero in-
traprendere altri tipi di percorsi 
consultando i medici generici”. 
Il primario del reparto della 
Pediatria dr. Flores D’Arcais 
precisa inoltre, dati alla mano, 
come, molto spesso, chi si reca 
al Pronto Soccorso non avreb-
be necessità di ricorre al servi-
zio di urgenza: “Solo nel 2014 
abbiamo contato più di 10mila 
accessi di cui solo l’8% è stato 
ricoverato. Una media al di sot-
to di quella nazionale fissata al 
12%. I codici rossi sono aumen-
tati del 4,3%, dato che confer-
ma quanto siano incrementati i 
casi di emergenza provenienti 
anche fuori da Legnano”. Il ca-
podipartimento dell’Urgenza/

Emergenza dell’Azienda Ospe-
daliera di Legnano Aldo Minu-
to sottolinea che “nei periodi 
di iperafflusso vi è un piano 
‘emergenza’ che predispone 
più posti letto nei reparti di me-
dicina, spesso riducendo gli in-
terventi programmabili”. Spes-
so non basta e così capita che 
si faccia ricorso alla richiesta 
di ‘ospitalità’ ad altri ospeda-
li nella zona. “Il mio grazie ad 
infermieri, medici e persona-
le sanitario che ha sopperito a 
tutte le esigenze e richieste del 
periodo”  -  spiega il capodipar-

L’Azienda Ospedaliera riesce a gestire l’emergenza, ma vi sono il 30% di richieste in più

Abbiategrasso accessi normali al PS - 40 / in questo periodo 61
Cuggiono accessi normali al PS - 19 / in questo periodo 39 

Legnano accessi normali al PS - 180 / in questo periodo 238 
Magenta accessi normali al PS - 150 / in questo periodo 221 

I dati dell’Azienda Ospedaliera di Legnano

Dati annui AO Legnano
 44.000 ricoveri annui

 160.000 accessi al Pronto Soccorso
900.000 visite negli ambulatori

timento Area Medica dell’A-
zienda Ospedaliera di Legnano 
dr. Antonino Mazzone. Gli ul-
timi dati li fornisce il respon-
sabile della Medicina d’urgen-
za dell’Ospedale di Legnano 
Marco Parodi: “Il ‘panico’ da 
vaccino alla fine ha portato a 
quasi il 34% in più di ricoveri 
per polmoniti, ma segnalo an-
che come siano aumentati del 
53% i codici gialli e rossi. In 
prospettiva è fondamentale una 
continuità assistenziale e di te-
leassistenza con il territorio ed 
i medici di base”.

La Facoltà di Infermieristica pronta a ‘ritornare’ all’Ospedale Fornaroli di Magenta

D a tempo se ne 
parla, soprattut-
to dopo il trasfe-
rimento dell’O-

spedale di Legnano nella 
nuova e moderna struttura. Il 
corso di laurea in Infermieri-

stica dell’Università di Milano, 
con distaccamento di Legnano, 
potrà presto tornare ad essere 
‘ospitato’ dall’Ospedale For-
naroli di Magenta. L’Assessore 
alla Sanità e vicepresidente Ma-
rio Mantovani lo ha confermato 

a margine di una mozione in 
Consiglio Regionale: “Condi-
vido tale richiesta che cerche-
remo di attuare a breve - ha 
dichiarato - e mi impegnerò 
affinché sul territorio sia fa-
vorito il raggiungimento degli 

standard dei posti letto ospeda-
lieri e socio sanitari, con parti-
colare riferimento all’Azienda 
Ospedaliera di Legnano, che 
attualmente sono inferiori ri-
spetto alla media regionale e 
nazionale”. 
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U n progetto realiz-
zato grazie all’im-
pegno di un anno e 
mezzo di ricerche, 

studi e disegni, nato per ren-
dere giustizia a tutte le vitti-
me dell’Olocausto. 
Per ricordare e per  
non commettere gli 
stessi errori. Fran-
cesco Lombardo, lo 
sceneggiatore della 
Graphic Novel ‘Sia-
mo tutti uomini – I 
colori dell’Olocau-
sto’, edito da ‘La 
memoria del mondo’, racconta-
va così, nella gremita Sala Vir-
ga della biblioteca di Inveruno, 
venerdì 23 gennaio, l’opera 
da lui realizzata, in collabora-
zione con alcuni disegnatori: 
Janjo, Dario Maglionico, Co-

simo Cheone Caiffa e Toni Vi-
ceconti. Le storie della Graphic 
Novel cercano di rendere giu-
stizia a tutti, utilizzando la 
suddivisione del sistema di 
codifica secondo cui i nazisti, 
con un triangolo di colore di-
verso, identificavano le diver-
se categorie di persone per la 

‘colpa’ che avevano 
commesso: ebrei, 
prigionieri politi-
ci, zingari, asociali 
(lesbiche, malati di 
mente, prostitute), 
testimoni di Geova, 
omosessuali, emi-
grati, delinquenti 
comuni. Le imma-

gini forti, senza mezze misure, 
che raccontano 8 storie (sei re-
ali, due inventate) sono inevi-
tabili. Storie che ribadiscono il 
concetto che non esiste alcuna 
differenza, perché siamo tutti 
uomini di uguale valore. L’in-
tento di questi artisti del nostro 
territorio è quello di raccontare 
la storia del secolo scorso me-
diante lo stratagemma di uno 
stile accattivante e d’impatto 
grafico, affinchè i giovani pos-
sano approfondire la tematica e 
sappiano reagire agli orrori di 
cui è ancora capace l’uomo.

‘Siamo tutti uomini’ Nuovo look per il paese

P er certi aspetti è l’ul-
timo ‘regalo’ di Lui-
gino Garavaglia alla 
sua Inveruno. Sì, per-

chè gli attuali interventi di ri-
qualificazione di 
piazza Crocifisso 
sono il frutto di un 
accordo tra l’allora 
a m m i n i s t r a z i o n e 
Crotti e la ‘CAP 
Holding’, società 
di gestione degli 
impianti idrici. Un 
accordo, appunto, 
che prevedeva la riqualifica-
zione a costo zero per il Co-
mune dell’accesso al centro 

storico in direzione Cuggiono. 
Un intervento ora appoggiato 
dalla nuova amministrazione 
di Sara Bettinelli e che andrà 
a completare il laborioso inter-

vento di rimessa ‘a 
nuovo’ del centro 
di Inveruno, con 
anche più sicurez-
za viabilistica. Un 
paese che è rinato, 
con ampie zone pe-
donali, parcheggi 
ben identificati e 
sempre nuovi nego-

zi in apertura che vanno ad ar-
ricchire l’offerta per i cittadini, 
valorizzando il paese.

di Letizia Gualdoni

Ancora furti: tentano il furto al distributore ‘IP’
Ancora malviventi che agiscono di notte e stavolta nel mirino è finita 
l’area di rifornimento “IP” di Corso Italia. “I ladri sono arrivati 
attorno alle 3.30 – raccontano dalla stazione di servizio – Dalle 
telecamere di sicurezza si vede che erano in tre con un’auto e che ci 
hanno provato due volte a mettere a segno il colpo”. Sulla vicenda 
indagano i Carabinieri locali.

A spasso per il paese la ‘Giobia’ inverunese
A Inveruno, grazie al Circolo San Martino ed alcuni cittadini, la 
tradizione della Giöbia continua negli anni. Le iniziative hanno preso 
avvio verso le 19 con ‘sfilata’ del 
fantoccio per il paese ed arrivo 
della Giöbia e rogo presso il 
cortile del Circolo (via Fiori, 5). 
A seguire il tradizionale ‘Scinin 
da Giöbia’ (cenetta della Giöbia): 
salame cotto e fagioli con 
l’occhio, formaggi e dolce. Sapori 
e festa fuori dal tempo.



MAGENTINO

A Mesero, da sabato 31 
gennaio a domenica 
1 febbraio, si svolge 
la tradizionale festa 

di Santa Maria. La Messa so-
lenne delle ore 10.30 di dome-
nica 1 febbraio sarà presieduta 
da Mons. Lino Garavaglia. Nel 
pomeriggio, al Centro di spiri-
tualità della Famiglia, avrà ini-
zio un corso in quattro puntate 
dal titolo ‘Se l’amore è amore’ 
– linee di teologia biblica sulla 
famiglia. La festa si caratteriz-
za per alcune novità, come la 
riapertura della bibioteca e il 
fatto che il mercato fiera è sta-
to spostato al 10 di maggio, in 
occasione della ‘Festa di Santa 
Gianna Beretta Molla’, la prima 
edizione di una manifestazione 
dedicata al culto della Santa 
che riposa a Mesero. Il pro-
gramma della ‘Festa di Santa 
Maria’ prevede il classico spet-
tacolo dialettale della compa-
gnia teatrale ‘I tapei da Mesar’ 
con la regia di Elisa Colombo, 
‘Ciciarem un cicinin’, sabato 
31 gennaio presso la Sala della 
Comunità don Gesuino Corti, il 

cui incasso sarà devoluto alla 
parrocchia. In concomitanza ci 
sarà l’attesa consegna dei ‘Ber-
nardini d’Oro’, riconoscimen-
to per i meseresi che si sono 
contraddistinti per l’impegno 
nel sociale, oltre alle borse di 
studio per premiare gli studenti 
meritevoli. Numerose le inizia-
tive in programma: il meserese 
Antonio Sansottera e l’artista 
Alessandro Negri esporranno le 
loro opere in una mostra d’arte 
contemporanea presso il Cen-
tro Socio Culturale di via Pia-
ve; la Croce Azzurra proporrà 
domenica il consueto Pranzo 
Solidale per raccogliere fondi 

‘Santa Maria’: “Un momento per mesero e i meseresi”
10 sabato 31 gennaio 2015 www.logosnews.it

per i servizi alla cittadinan-
za. Vista la vicinanza con il 
‘Giorno della Memoria’ verrà 
presentato presso la biblioteca, 
alle ore 11.15, un particolare 
fumetto che ripercorre la trage-
dia dell’Olocausto ‘Siamo tutti 
colpevoli: I Colori dell’Olo-
causto’. Verranno inoltre pre-
sentati 3 progetti: gli ‘Amici 
della Biblioteca’; il ‘Museo 
della memoria collettiva di Me-
sero’, cioè un progetto che mira 
a raccogliere la tradizione del 
paese e delle persone che lo vi-
vono per creare col tempo uno 
spazio dedicato alla memoria 
dei meseresi; la ‘Banda musi-

cale meserese’ con il tentativo 
di costituire una banda musica-
le. Alle ore 16 è in programma 
un divertente laboratorio crea-
tivo per i bambini a cui verrà 
offerta la merenda, mentre tutti 
coloro che desiderano donare 
dei libri usati alla biblioteca 
potranno portarli domenica al 
banchetto della Fondazione per 
Leggere. “La festa patronale 
di Santa Maria è un momento 
per Mesero e per i Meseresi. 
Da quest’anno abbiamo inten-
zione di contraddistinguerla 
ancora di più come un appun-
tamento dove tutti i cittadini 
che vogliono mettere in mostra 
le proprie competenze potran-
no farlo. Sarà un momento per 
lanciare nuovi progetti e fare il 
punto della situazione di quelli 
in corso”, commenta il sinda-
co Filippo Fusè. Sono davvero 
molteplici le proposte per que-
sta festa, e colpiscono anche le 
idee e i progetti cui i cittadi-
ni di Mesero intendono impe-
gnarsi. Fatiche ed impegno per 
rendere il proprio paese sempre 
più significativo.



S ono passati settant’an-
ni da quel 27 gennaio 
1945 e anche questa 
volta il Teatro Lirico 

di Magenta ha voluto ricordare 
con ‘Voci senza eco’. La tri-
ste verità è che ancora oggi il 
mondo non smette di perpetra-
re guerre avvolte da una spes-
sa coltre di vanità, ingiustizia, 
genocidi. Il presente forse do-
vrebbe iniziare a ricordarsi 
del passato, senza soffermarsi 
a ricordarlo nella sciattaggine 
moralista ma dovrebbe capire 
e trarne insegnamento. 
Certo, ma come? Musi-
ca, fotografie in bian-
co e nero, canto, rifles-
sione; ebbene, tutto 
questo è stata la serata 
al Lirico. L’ensamble 
giovanile ‘Totem’, di-
retta dal maestro An-
drea Raffanini e sotto 
la direzione artistica 

di Antonella Piras, ha propo-
sto brani risalenti e composti al 
tempo dei lager, il meraviglio-
so coro della classe prima ad 
indirizzo musicale delle scuole 
medie ‘F. Baracca’, le fotogra-
fie ‘parlanti’ generosamente 
cedute per la serata dal Foto-
club di Inveruno. ‘Voci senza 
eco’ ha quindi voluto ricordare 
nel suo piccolo l’immane mo-
struosità di cui l’uomo stesso è 
stato protagonista. Auschwitz/
Birkenau: è qui che il pubbli-
co è stato trasportato attraver-
so lo scorrere dei fotogrammi, 
ma molti sono i luoghi di morte 
dove milioni e milioni di per-
sone persero la vita. 

‘Voci senza eco’: nel ricordo

L Amministrazione co-
munale di Magenta ha 
sottoscritto con il tri-
bunale di Milano una 

convenzione triennale per lo 
svolgimento del lavoro di pub-
blica utilità. Di cosa si tratta? 
“Consiste nella prestazione di 
un’attività non retribuita a fa-
vore della collettività da svol-
gere presso lo stato, le regioni, 
le province, i comuni e gli enti 
di assistenza sociale o volonta-
riato. La prestazio-
ne di lavoro viene 
svolta a favore di 
persone affette da 
Hiv, portatori di 
handicap, malati, 
anziani, minori, ex 
detenuti o extra-
comunitari; nel settore della 
protezione civile, nella tutela 
del patrimonio pubblico e am-
bientale”. L’attività viene svol-
ta nell’ambito della provincia 
in cui risiede il condannato e 
comporta la prestazione di non 
più di 6 ore di lavoro settima-
nale da svolgere con modalità 

e tempi che non pregiudichino 
le esigenze di lavoro, di studio, 
di famiglia e di salute dello 
stesso. Il ragguaglio della pena 
pecuniaria è di 250 € per un 
giorno di lavoro. “Si tratta di 
un’opportunità che porta bene-
ficio al Comune e alla collet-
tività, che ha valenza sociale 
perché il responsabile del reato 
viene punito, ma in modo utile 
e vantaggioso per la società - 
spiega l’assessore alla Coesio-

ne Sociale Monica 
Garegnani - inoltre 
è conveniente per 
lo stesso condan-
nato che, a fronte 
della trasgressione 
commessa, può svi-
luppare un’attività 

risocializzante e utile anche 
sotto il profilo personale”. Nel 
caso di Magenta sono previste 
al massimo tre persone che pos-
sano essere accolte in Comune 
per svolgere attività nell’ambi-
to del settore tecnico, dei ser-
vizi al cittadino e dell’ambito 
finanziario/amministrativo. 

Lavoro di  pubblica utilità

La biblioteca di Mesero si è 
rifatta il... look. E, adesso, 
è pronta a riaprire, dopo 
la chiusura nel mese di 
gennaio per alcuni interventi 
di manutenzione non 
rimandabili. Per rendere 
più fruibili gli spazi e 
potenziare i documenti e 
i servizi della biblioteca, 
sono stati ridipinti i muri 
interni, sistemati gli scaffali, 
ridisegnate le aree, migliorati 

i documenti presenti. Verranno inaugurati inoltre gli spazi dedicati 
alla ‘gaming zone’, uno scaffale dedicato a Santa Gianna Beretta 
Molla e alla memoria locale, uno spazio più ampio per dvd e novità 
varie, sezioni tematiche, zone studio/lettura e computer per studenti. 
Uno dei progetti che verrà presentato durante la Festa patronale di 
Santa Maria sarà proprio legato alla biblioteca, punto di riferimento 
importante per tutti i cittadini. Gli ‘Amici della Biblioteca’ è 
finalizzato a cercare tra i meseresi le persone che desiderano dedicare 
del tempo per dare una mano alle attività della biblioteca. 

Biblioteca ‘a misura’ di cittadino
Inizieranno oggi, sabato 31 gennaio, gli appuntamenti di festa per San 
Biagio a Magenta. Tra i numerosi eventi che scandiranno questi giorni 
di festa in città, segnaliamo: il grande concerto di sabato sera, presso 
il tendone di piazza Liberazione, ‘S. Biagio Winter Concert’; domenica 
1 febbraio tutti di corsa con la seconda edizione della ‘StraMagenta’ 
con partenza da piazza mercato alle 8.30. Sarà invece martedì 3 
febbraio, giornata dedicata al culto di San Biagio, che il centro diverrà 
una grande fiera di merci e bestiame. Momenti molto attesi saranno 
come sempre il bacio delle reliquia e la benedizione dei panettoni. 

Dal 31 gennaio al 3 febbraio: San Biagio 

Truffe e furti... prevenire è meglio che curare. 
Se, poi, si è tutti uniti allora si può garantire 
una maggiore sicurezza e tranquillità. Forse 
partendo proprio da qui l’Amministrazione 
comunale di Marcallo con Casone e il comando 
della Polizia locale hanno deciso di organizzare 
un incontro pubblico (‘Uniti contro i furti e le truffe’, questo il titolo), 
proprio per confrontarsi e ragionare insieme e conoscere più da vicino 
qual’è la situazione attuale e alcuni semplici consigli per prevenire 
eventuali raggiri o i ladri in casa, azienda oppure in negozio. 
L’appuntamento è sabato 7 febbraio alle 10.30 in sala Cattaneo. 

“Uniti contro i furti e le truffe” 

 di Simone Garavaglia
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“Alto griderò... davanti al Paccagnini”
“L’oscuro Diogene” (così come 
si è firmato) quando ha deciso 
di mettersi lì e scrivere quel 
messaggio che poi ha appeso 
davanti alla struttura. “Alto 
griderò – si leggeva – L’orrore 
che mi gela il sangue, ma non 
la voce che si alza e sale fino al 
più alto dei cieli. [...] Io sono 
il teatro creato dall’uomo per 
pensare, imparare, amare. Sono 
vecchio di millenni eppure nes-
sun tiranno è riuscito a soffo-
care la mia ispirazione che si 

L a poesia per raccontare 
un amore, un viaggio e 
un sentimento. Ma an-
che la poesia per espri-

mere un’emozione, un pensiero 
o un disappunto. E se di mezzo 
c’è l’auditorium Paccagnini, 
allora forse non ci si poteva che 
affidare appunto a versi e stro-
fe. Chissà che non avrà pensato 
proprio a questo il misterioso 

di Alessio Belleri
chiama libertà. Il mio nemico 
più grande è l’ignoranza […]. 
E’ lei che ha invaso la mente di 
meschini contabili che predili-
gono l’avere al dare […]. Non 
esiste un teatro grande o picco-
lo. Esiste solo e semplicemente 
il teatro e per questo io sono 
qui davanti alla mia casa che si 
chiama “Auditorium Paccagni-
ni”; all’intorno foglie secche e 
cartacce, luci spente, battenti 
sprangati per imprigionare voci 
ammutolite che non racconte-

“ALTO GRIDERO’ - L’orrore che mi gela il sangue ma non la voce che si alza e sale fino al più 
alto dei cieli per destare gli dei dal sonno della ragione. Il mio urlo ripete: “Vergogna!”. Io sono 
il teatro creato dall’uomo per pensare, imparare, amare. Sono vecchio di millenni eppure nessun 
tiranno è riuscito a soffocare la mia ispirazione che si chiama libertà. Il mio nemico più grande è 

l’ignoranza, mostro viscido che afferra le gambe dell’umanità e ne rallenta il cammino. E’ lei che ha 
invaso la mente di meschini contabili che prediligono l’avere al dare: i loro rossi artigli chiudono i 
sipari sulla fantasia e spalancano quelli sulla guerra. Io sono il teatro, la bella copia della vita che 
senza di me è una vita in brutta copia. Io sono il teatro che ha pianto davanti alla Scala distrutta, 
o davanti alla Fenice, o al Petruzzelli, inceneriti dall’umana idiozia. Non esiste un teatro grande, 
non esiste un teatro piccolo: esiste solo e semplicemente il teatro e per questo io sono qui, davanti 
alla mia casa che si chiama “AUDITORIUM PACCAGNINI”. All’intorno, foglie secche e cartacce. 

Luci spente. Battenti sprangati per imprigionare voci ammutolite che non racconteranno più favole, 
misteri, amori, bellezze. Nessuno mi vede ma io sono qui e piango le stesse lacrime di Orfeo per la 
perduta Euridice e continuerò a piangere per questa città che la brutta copia della democrazia ha 

consegnato all’ignoranza...” (L’oscuro Diogene)

ranno più favole, misteri, amo-
ri, bellezze. Nessuno mi vede 
ma io sono qui e piango […] e 
continuerò a piangere. (L’oscu-
ro Diogene)”. “Voglio ribadire 
che l’auditorium è un valore 
che vogliamo assolutamente 
salvaguardare e tutelare – dice 
l’assessore Luca Fusetti – Ma 
in un momento di difficoltà per 
gli enti locali, chiaro è che ser-
viva ragionare su una gestione 
differente rispetto al passato. 
L’idea pensata è una conven-
zione con altre realtà per la 
parte gestionale e a breve sarà 
pronto l’apposito bando”. 
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Tra cantieri “che vanno” e cantieri... “che arrivano”
Che sia davvero 
arrivato il momento? 
Sembra proprio di sì. 
Perché dopo i vari 
incontri e le numerose 
discussioni, adesso 
la tanto dibattuta 
rotonda all’altezza 

della “punta de La 
Guzza” (per intenderci il tratto che da via 
Magenta diventa via per Turbigo) dovrebbe 
diventare realtà. “Il progetto è pronto ormai 
da tempo e rientra nel piano di lottizzazione 
industriale ‘via per Turbigo’ – spiegano dal 
Comune – Certamente un tassello importante 
dal punto di vista della sicurezza di chi si 
trova a transitare di lì in auto, in bicicletta o 
a piedi. Negli anni, infatti, sono stati diversi 
gli incidenti che si sono verificati in quel 
punto, alcuni purtroppo anche mortali”. Nello 
specifico, la futura rotatoria sarà a carico 
dei lottizzanti di via Romagna (che hanno 
realizzato i capannoni oggi esistenti) e sulla 
rotonda confluiranno tutte le cinque vie 
attorno: via Vittorio Veneto, via Romagna, 
via Einaudi, via Magenta e via per Turbigo). 
“Inoltre, a completare l’opera ecco una pista 
ciclabile che dall’ultimo pezzo di via Vittorio 
Veneto si collegherà con la via Romagna”.  

CASTANO PRIMO

Punta ‘Guzza’: si fa la rotonda
Da un cantiere che va (o meglio che sembra 
ormai, o quasi, pronto a chiudere i battenti) 
ad un altro che arriva. Dai lavori per il 
raddoppio ferroviario agli interventi per le 
fognature in via Matteotti. “L’opera verrà 
interamente realizzata da Cap Holding 
– spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, 
Costantino Canziani – Si tratta di azioni 
necessarie e significative per quell’area e per 
la città. Un progetto che non è nuovo, ma di 
cui si era già parlato anche negli anni scorsi e 
che adesso sarà messo in campo”. Guardando 
più nello specifico, la zona interessata è 
quella nel tratto che appena dopo l’impianto 
semaforico all’incrocio con la via Gallarate 
porta all’incirca al nuovo sottopassaggio di 
via Oleggio. “Gli interventi si concentreranno 
sul rifacimento dell’attuale fognatura – 
continua Canziani – In modo particolare 
l’impianto e quindi i successivi collegamenti. 
L’importo totale presunto, inoltre, si dovrebbe 
aggirare attorno ai 900 mila euro; mentre 
sulla durata complessiva dei lavori, dipenderà 
ovviamente da alcune variabili, quali ad 
esempio le condizioni 
atmosferiche e da 
quanto si troverà 
una volta che i 
cantieri partiranno”. 

Rete fognaria in via Matteotti
Quasi ci siamo. 
Perché anche il 
sottopasso di via 
Lonate presto 
dovrebbe aprire 
ufficialmente. 
“Il grosso degli 
interventi è 
ormai fatto – dice 
l’Amministrazione comunale – Ad esempio, 
per ciò che concerne il sottopassaggio 
pedonale, sono state messe in campo le 
modifiche che col comitato cittadino “Uniti 
contro il Muro” avevamo richiesto a Ferrovie 
Nord. Ossia l’abbassamento dell’attuale 
muro, più ora ecco l’installazione anche delle 
telecamere di sicurezza, dei corrimano e delle 
coperture. Sui muri dello stesso sottopasso 
pedonale (nella parte interna), poi, verranno 
sistemate prossimamente delle piastrelle 
con i disegni realizzati dagli studenti degli 
istituti cittadini (i temi del progetto saranno 
molto probabilmente i treni o i trasporti in 
generale): un’iniziativa per provare a rendere 
più armoniosa l’area e cercare di prevenire 
possibili episodi di vandalismi”. Quindi, la 
piazza San Zenone. “Qui le azioni hanno 
riguardato delle migliorie per regolamentare 
la viabilità. Inoltre è stata realizzata una 
pista ciclabile e il marciapiede nei pressi 
dei portici è stato diminuito in larghezza 
ricavandone 4 posti auto”. 

Via Lonate pronta ad aprire?

Anno nuovo, un nuovo direttivo per il Comitato 
per Castano. E così, adesso, alla guida ecco 
Alberto Moiraghi (con lui, poi, Andrea Di Stazio, 
per quanto concerne appunto la vicepresidenza, e 
Gabriela Picco e Adriana Borin, invece, segretarie 
e tesoriere). “L’impegno che cercheremo di portare 
avanti sarà a 360 gradi – spiega Moiraghi – In un periodo dove 
purtroppo ci troviamo a doverci confrontare con la crisi delle 
istituzioni e dei partiti, serve tornare a riabilitare il mondo politico 
attraverso la collaborazione, il coinvolgimento e la responsabilità. 
Oggi più che mai c’è bisogno di tutti: siamo aperti a colloquiare 
con le altre forze politiche presenti in paese e vorremmo cercare 
di dialogare anche con gli altri gruppi civici dei paesi vicini, per 
condividere eventualmente progetti, idee e proposte”. 

Moiraghi alla guida del Comitato



S i è tenuta martedì 
sera presso il risto-
rante ‘Pantera 18’ una 
cena per gli iscritti e 

i simpatizzanti di Forza Ita-
lia di Arconate. Un successo 
di partecipazione spiega Pier-
mario Naggi, ex consigliere e 
attuale coordinatore comunale 
del movimento. “Avevamo ini-
zialmente opzionato 50 posti 
presso il ristorante, abbiamo 
invece riempito l’intero loca-
le. Una bellissima occasione 
d’incontro con vecchi e nuovi 
amici in un clima di allegria e 
serenità”. Nel menù della sera-
ta, oltre a pizza e birra, anche 
un po’ di politica. Tra i presen-
ti non poteva mancare Mario 
Mantovani, già sindaco di 
Arconate ed ora Vicepresi-
dente di Regione Lombar-
dia, nonché leader degli 
azzurri Arconatesi. Molti 
gli argomenti locali tratta-
ti da Samanta Rellamonti, 
attuale consigliere comu-
nale che siede tra i banchi 
dell’opposizione, e dal 
suo gruppo. Particolare 

attenzione è stata dedicata alla 
situazione di Piazza Europa, 
la cui realizzazione, interrotta 
con l’elezione a sindaco di An-
drea Colombo, ha suscitato non 
pochi malumori in paese. Man-
tovani ha spiegato le ragioni 
della raccolta firme per Piazza 
Europa, già arrivate a 1000, 
dopo aver illustrato i pregi e 
le caratteristiche del progetto 
originario della piazza. “Siamo 
profondamente delusi dall’ope-
rato di Colombo. – ha commen-
tato Mantovani - Dopo mesi è 
stato fatto poco, e quel poco 
non è stato fatto neppure bene. 
Ma ancora più delusi sono i cit-
tadini che l’hanno votato alle 
recenti elezioni”.

La carica ‘101 forzisti’

A nche quest’anno Lui-
gi Belloni, autore del 
libro storico ‘Arco-
nate. Il Santuario di 

Maria Nascente e gli Arconati’, 
ha dedicato la sua pubblicazio-
ne agli arconate-
si che negli anni 
passati e presenti 
hanno contribuito 
a mantenere vivo 
il ricordo del pas-
sato. La riscoperta 
delle tradizioni del 
passato sono un 
momento impor-
tante per l’uomo 
d’oggi, che in que-
sti stessi avveni-
menti riscopre le proprie radi-
ci. Questo libro, nel quale sono 
proposti e trattati con cautela e 
rispetto nuovi argomenti e ap-
profondimenti, vuole essere la 
continuazione della precedente 

pubblicazione “Arconate alla 
ricerca delle sue origini nella 
storia e nella vita”, scritta dal-
lo stesso autore e distribuita 
l’anno scorso. Luigi Belloni, 
arconatese dalla nascita, nel-

la parte finale del 
libro, ha lasciato 
largo spazio alle 
associazioni del 
suo paese, che 
con unità, dove-
re e senso civico 
, hanno contribu-
ito a scrivere una 
parte della storia 
di Arconate. Il li-
bro può essere vi-
sionato da chiun-

que fosse interessato presso la 
Cartoleria Airoldi in via Bea-
ta Vergine oppure telefonan-
do direttamente all’autore per 
chiarimenti e approfondimenti 
tel.0331462383. 

La storia di Arconate
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La biblioteca civica ‘Leonardo Da Vinci’ di Dairago ospiterà dal 13 
febbraio al 2 marzo la mostra ‘Lo stupore del quotidiano’ del Centro 
Socio Educativo ‘La Bussola’ di San Giorgio su Legnano. L’iniziativa 
è promossa dal Comune di Dairago, nell’Assessorato alla cultura, e 
dalla società cooperativa ‘La Ruota’.

A Dairago la mostra ‘Lo stupore del quotidiano’
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U na Festa di San 
Mauro all’insegna 
dell’eccellenza, sia 
in campo scolasti-

co che in quello umano e pro-
fessionale. Ecco i nomi di chi 
ha ricevuto i premi per merito 
scolastico: Riccardo Battioli, 
Federico Calloni, 
Claudia Come-
rio, Alessandro 
Cucco, Giorgia 
Grassi, Giorgia 
Grisolia, Erika 
India, Daniele 
Lioni, Alice Mi-
ramonti, Sophie 
Pane, Daniele Rappo e Sara 
Santambrogio; le borse di stu-
dio sono andate a: Bisma Ab-
dul, Raja Arbaz Hussain, Ali 
Sher Khan, Wasiullah Khan, 
Chiara Sparanero e Davide 
Viceconti; infine, gli attestati 
sono stati consegnati a: Laura 
Capelletti, Silvia Comerio, Da-
vide Gianella, Matteo Gianel-
la, Sara Gianella, Giulia Mot-
ta, Davide Naggi, Luca Naggi, 
Lucrezia Orvi e Gianluca Rap-
po. Tanti i premiati anche con 
il San Maurino: innanzitutto, 

all’Associazione Italia – Ucrai-
na “per l’impegno di promozio-
ne nello sviluppo di rapporti 
culturali tra l’Italia e l’Ucrai-
na”; alla memoria degli emigra-
ti buscatesi “non come risarci-
mento ma come commosso e 
sentito omaggio alla loro vita”; 

al Presidente e 
ai volontari del 
Centro Anziani 
“per la straor-
dinaria opera di 
volontariato svol-
ta negli anni”; a 
Giuseppe Ber-
nardotti “per la 

sua attività di coordinatore dei 
mezzi di trasporto della Croce 
Azzurra”; ad Angelo Merlotti 
“per la sua costante dedizione 
nelle associazioni buscatesi al 
fine di rendere più partecipata 
e viva la vita sociale e cultura-
le buscatese”; a Giuseppe Pan-
sardi “per l’impegno profuso 
nell’associazione calcistica bu-
scatese”; infine, a Filippo Villa 
“perché grazie sia al suo lavoro 
rappresenta l’esempio più ful-
gido di cosa significhi essere 
artista in questi tempi”.

San ‘Maurini’: buscatesi migliori
Gli ultimi mesi del 2014 hanno visto due importanti decisioni 
prese dall’Amministrazione di Buscate essere deliberate: la prima 
prevede l’acquisto del “diritto di superficie” del campo di calcio 
del Centro Gioventù Don Bosco di proprietà della Parrocchia, 
quindi la possibilità di poter fare spese su questa struttura e di 
“poter ampliare la possibilità di offerte sportive per le associazioni 
buscatesi”. La seconda delibera, invece, riguarda l’uso del 
parco di Villa Rosales per 10 anni e la disponibilità all’uso di 
due stanze storiche durante i mesi dell’Expo. “Nel primo caso, 
siamo arrivati a questo accordo dopo anni di trattativa - spiega 
Filippo Parlatore, assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica 
- L’amministrazione comunale non possiede un campo da calcio 
e costruirne uno costerebbe molti soldi, quindi abbiamo preso 
accordi con la Parrocchia, in quanto il comune per poter accedere 
a fondi regionali per impianti sportivi ha la necessità di avere il 
diritto di superficie per almeno 9 anni. In questo modo, si ha il 
minor impegno economico e si destinano dei soldi alla Parrocchia 
(12 anni per 12 mila euro annui, più 2 mila per la locazione degli 
spogliatoi), che li può reinvestire nelle attività della comunità. Nel 
secondo caso, invece, si sono fatti piccoli passi nel tempo per la 
riconquista della fiducia della proprietà. Il tema parco nasce come 
contropartita per la chiusura del contenzioso tra Amministrazione 
e proprietà sul tema oneri di urbanizzazione: il parco sarà dato in 
concessione a titolo gratuito e se mai dovesse partire il piano di 
recupero della villa, resterà sempre di uso pubblico, come previsto 
dal PGT. Nei mesi a venire, verrà 
aperto per Expo per ospitare 
mostre e convegni. Inoltre, nelle 
due stanze della villa, ovvero 
la scuderia e il proseguimento 
dell’edificio che ospita la banca, 
verrà allestita una mostra - museo 
sulla villa, tra storia e progetto di 
restauro”. (di Francesca Favotto)

 Dal Centro Don Bosco al parco di Villa Rosales 



S abato 17 Gennaio si è 
tenuto, presso la Cano-
nica di Bernate Ticino, 
l’incontro dal titolo 

‘Salute Donna: la prevenzione 
di domani finanziata dalle tec-
nologie di oggi’, organizzato 
dall’associazione Onlus Sa-
lute Donna. L’evento ha visto 
la partecipazione di personali-
tà del mondo della medicina, 
della politica e del volontaria-
to, all’insegna del confronto e 
della reciproca collaborazio-
ne su un tema così importante 
come quello della prevenzio-
ne medica. Ha aperto i lavori 
Fabio Rizzi, Pre-
sidente della terza 
commissione Sanità 
e Politiche Sociali 
di Regione Lombar-
dia: “Prevenzione, 
tecnologie e volon-
tariato compongono 
una triade virtuosa: 
questi elementi non devono es-
sere separati, ma in continuo 
rapporto uno con l’altro”. An-
namaria Mancuso, presidente 
di Salute Donna, ha ricordato 

la nascita dell’associazione, 
avvenuta vent’anni fa presso 
l’istituto dei tumori di Mila-
no, dove lei stessa era pazien-
te. Un’esperienza di malattia e 

dolore trasformata 
in impegno e dedi-
zione costante, at-
traverso un’opera di 
comunicazione e in-
formazione, a livello 
nazionale, sul ruolo 
della prevenzione. 
Mario Mantovani, 

Assessore regionale alla Sani-
tà, ha ricordato l’impegno di 
Regione Lombardia in questo 
senso, attraverso l’ammortizza-
zione dei costi per visite e con-

‘Salute della donna’ nelle Sale Nobili
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Sotto il cielo punteggiato da 
qualche stella, dopo il breve 
temporale del pomeriggio, 
così insolito nel mese di 
gennaio, nella serata di 
sabato 17 gennaio, giorno 
dedicato a Sant’Antonio, sono 
stati accesi i falò di Bernate, 
Casate, Cuggiono e Castelletto. 
Se quello caratterstico della 
frazione cuggionese era 
particolarmente ‘stregato’, 
quello nell’oratorio di 
Cuggiono ha visto quest’anno 
la benedizione degli animali. 
Partecipati e divertenti anche 
quelli accesi a Bernate e 
Ticini. Elementi comuni per 
tutti? Voglia di stare insieme 
e ottimi the, cioccolata e vin 
brulè!

Sapori, festa, animali,...
i falò nei quattro paesi

trolli, in modo tale da garanti-
re questi servizi ad un numero 
sempre maggiore di persone. 
Ha chiuso il dibattito Massimo 
Garavaglia, Assessore all’Eco-
nomia, Crescita e Semplifica-
zione di Regione Lombardia: 
“È a partire dall’esperienza di-
retta che si può comprendere il 
valore della prevenzione, come 
ci insegna la dottoressa Mancu-
so. Ogni ambito ha il suo ruolo 
specifico: i volontari si impe-
gnano sul territorio, medici e 
ricercatori migliorano tecniche 
e cure, e infine i politici devo-
no lavorare per rendere questa 
virtuosa collaborazione effica-
ce e a disposizione di tutti”. 



I n tanti di noi siamo or-
mai abituati ad andare, 
chi quotidianamente chi 
meno, a Milano per la-

voro, studio, shopping. Prova-
te ad immaginare che in una di 
queste giornate, arrivando in 
anticipo ad un appuntamento, 
vi capiti di fermarmi a bere un 
caffé e giocare una schedina 
del lotto o di qualche ‘gratta e 
vinci’. E’ quello che è capita-
to anche a un cuggionese che, 
la scorsa settimana, dovendo 
attendere un incontro da tem-
po fissato nei pressi di Corso 
Vercelli a Milano, ha preso 
tempo ed è andato 
al bar sottostante 
l’ufficio. Una lettu-
ra veloce ai giorna-
li, un caffé veloce e, 
giusto per ingannare 
un po’ il tempo, pro-
vare a fare qualcosa 
di nuovo: giocare 
una schedina del ‘10 e lotto’ e 
qualche gratta e vinci. Il tempo 
di svelare i numeri ed ecco che 
la sua vita, e la vita dei suoi 
familiari, cambia e cambie-

rà per sempre: primo premio, 
dal valore di 5 milioni di euro! 
Incredulità, gioia, stupore,... 
chissà quali e quante emozio-
ni si sono avvicendate in que-

gli istanti. E, infatti, 
subito al via le veri-
fiche da un notaio e 
poi presso una banca 
per avviare l’intera 
procedura di incas-
so della vincita. Chi 
sarà? Come avrà fat-
to? Cosa ne farà ora? 

Saranno queste le domande che 
inizieranno a girare in paese: le 
uniche notizie che sono trape-
late è che si tratta di un noto 
cuggionese di circa 60 anni, 

Va a Milano e torna con 5 milioni
Uno scorcio della piazza 
tra i più suggestivi, con lo 
sguardo rivolto a oriente, in 
un’immagine tanto cara ai 
cuggionesi ultrasessantenni. 
Una visione prospettica, 
definita dai profili dei tetti 
delle case, disposte su due ali, 
quasi tutte ancora conservate, 
decrescenti verso il fondo, 
verso la vecchia chiesa 
parrocchiale, che un tempo 
lì era sorta, dedicata a SS. 
Maria Assunta. Il presepe 
della Basilica di quest’anno, 
realizzato dagli ‘Amici del 
Presepe, era una riproduzione 
fotografica minuziosa davvero 
‘magica’. Visto il valore 
‘storico’ dell’opera si è così 
deciso di riporlo nella chiesa 
di Villa Annoni, spazio 
appena ripulito da volontari, 
così da presevarlo e renderlo 
visibile ancora a tutti.

Il presepe ‘storico’ 
andrà in Villa Annoni

conosciuto e attivo nella comu-
nità. Ma 5 milioni di euro sono 
una cifra davvero che cambia la 
vita: auto, viaggi, comprare o 
rilanciare un’attività,  qualche 
lusso mai nemmeno immagina-
to. E poi, ovviamente, un po’ 
di beneficenza a gruppi ed as-
sociazioni conosciute. Perchè 
sarà pur vero che i soldi non 
fanno la felicità, ma una vinci-
ta così significativa, anche se 
‘condivisa’ solo in parte, può 
davvero permettere un cambio 
radicale di prospettive in tan-
te persone e per un’intera co-
munità, sopratutto in anni così 
pieni di incertezza dovuti alla 
lunga crisi.
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S ono sedici volontari 
costantemente attivi 
che garantisco aper-
ture, chiusure e ge-

stione del bellissmo parco di 
Villa Annoni. Sono l’associa-
zione ‘Amici di Alessandro 
Annoni’: “La scorsa settimana 
alcuni boscaioli professioni 
hanno messo in sicurezza otto 
cedri togliendo i rami secchi e 
pericolosi - ci spiega Eugenio 
Cislaghi - mentre verso marzo 
vi sarà la ripulitura di foglie e 
rami prima dell’apertura esti-
va”. Il gruppo di volontari, 
quest’anno, ha inoltre deciso di 
proporre un qualcosa di 
mai realizzato a Cug-
giono, il grande prese-
pe vivente nei pressi 
della grotta, promosso 
poi con Comune, Par-
rocchia e numerose 
associazioni cittadine: 
“Lo spazio era perfet-
to - continua Cislaghi 
- così lo abbiamo ripu-

lito e illuminato grazie al gene-
ratore di un nostro amico. Ben 
dieci figuranti con abiti rifat-
ti per l’occasione e strumenti 
d’epoca prestateci dal Museo 
Civico hanno creato un’atmo-
sfera magica che ha coinvolto 
davvero tutti”. In ‘scena’ anche 
il vicesindaco Marco Testa (fa-
legname) e l’assessore Giovan-
ni Cucchetti (Boscaiolo), per 
un divertimento proseguito poi 
nella merenda, quasi ‘razziata’, 
allestita nella sala porticato 
con l’aiuto della Banda Santa 
Cecilia, WWF , Centro Sociale 
e Comitato Genitori. 

I Volontari del Parco

Si svolgerà domenica mattina, 1 febbraio, un appuntamento 
atteso da molti cittadini: il ‘Mercatino degli Uccelli’. Appassionati 
ornitologi e curiosi potranno ammirare gli esemplari in mostra in 
Villa dalle 8 alle 12 del mattino.

Torna il ‘Mercatino degli Uccelli’ in Villa Annoni



D al bus navetta del 
martedì al traspor-
to pubblico locale 
s o v r a c o m u n a l e : 

che cosa hanno detto gli utenti? 
Alla fine le risposte sono arri-
vate puntuali e anche se solo 
una parte dei diretti interessa-
ti si è resa disponibile, è co-
munque un tassello per capire 
meglio e più da vicino come la 
popolazione vede, appunto, la 
situazione pullman. “Partiamo 
dal bus navetta – commenta il 
vicesindaco, Andrea Scampini 
– In totale sono stati 10 i que-
stionari compilati (nello speci-
fico, unanime il parere positivo 
sull’iniziativa e sempre tutti 
hanno detto “sì” al prolunga-
mento); tra le richieste, quindi, 

c’è stata quella per una navetta 
il venerdì verso il supermerca-
to U2. Per quanto concerne il 
bus anche di venerdì, purtrop-
po non ci sono allo stato attua-
le le risorse necessarie perché 
diventi realtà. Mentre in giunta 
abbiamo deciso di posticipare 
l’inizio del servizio, non più i 
primi giorni di ottobre, bensì 
attorno alla metà, portando-
lo avanti però fino alla metà 

Il Bus navetta e il trasporto pubblico
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Via Manzoni a Magnago… 
adesso a senso unico. E 
fino al 15 aprile prossimo. 
Cambia, insomma, la viabilità 
nel tratto dal confine con 
Castano Primo alla via 
delle Alberine per i lavori 
di riqualificazione dell’area 
d’innesto alla Boffalora – 
Malpensa (all’interno del più 
ampio progetto per ciò che 
concerne la circonvallazione 
sud). Nello specifico è istituito 
il senso unico di marcia con 
direzione periferia/centro, 
mentre non sarà consentito 
in questa fase il percorso 
inverso, ma per uscire dal 
paese in direzione Castano lo 
si potrà fare passando dalla 
stessa via delle Alberine e 
da qui proseguendo verso 
Buscate o tramite la via 
Marconi costeggiando la linea 
ferroviaria fino a raggiungere 
la rotatoria che collega 
appunto con via Manzoni. 
Infine, durante tutto questo 
periodo sarà vietata la sosta 
su ambo i lati ed è stato 
istituito il limite di velocità di 
20 chilometri. 

Per ora a senso unico
cambia via Manzoni di maggio”. Dalla navetta del 

martedì, dicevamo, al traspor-
to pubblico locale sovracomu-
nale. “I questionari sono stati 
inviati direttamente a casa ai 
414 studenti tra i 15 e i 19 anni 
– continua Scampini – E, alla 
fine, ne sono tornati indietro 
67. Tra le principali critici-
tà emerse: affollamento degli 
autobus, richiesta di aumento 
corse da Cuggiono e da Inve-
runo e nella fascia pomeridiana 
e implemento dei punti vendita 
sul territorio; quindi, costo ele-
vato del biglietto, ripristinare il 
pullman delle 17 da Legnano a 
Magnago, prevedere eventuali 
mezzi doppi. Subito mi sono 
attivato incontrando le due 
aziende”. 

Grande festa per la Giöbia a Magnago: bruciato 
un fantoccio rappresentante una vecchia goffa 
e stanca, dopo aver girato per le vie del paese, 
raccogliendo a sè le piaghe della società. 
Dopo il rogo, organizzato dalla Pro Loco in 
collaborazione con la Banda Santa Cecilia e lo 
Sci Club Tre Campanili, sono stati distribuiti: 
chiacchiere, vin brulè, tè, risotto con luganiga.

Come brucia la Giobia...



G iovedì 29 gennaio 
si è rinnovata la 
secolare tradizio-
ne della Giöbia. 

Una festa popolare, sentita in 
maniera particolare nell’Italia 
settentrionale, soprattutto in 
Piemonte e Lombardia (Brian-
za, Altomilanese, Varesotto e 
Comasco). Un grande fantoc-
cio di paglia vestito di stracci 
viene acceso fino a diventare 
un grande falò e riscalda la 
sera dell’ultimo giovedì del 
mese di gennaio. La festa del-
la Giöbia ancora permane nel 
basso varesotto. A Busto Arsi-

zio, in particola-
re, decine di fan-
tocci, che con il 
passare del tempo 
hanno assunto le 
fattezze dei pro-
tagonisti degli 
eventi più signi-
ficativi dell’anno 
appena concluso, 
vengono bruciati, 
grazie a diver-
se associazioni, 
nei cortili e nelle 
piazze della città. La tradizione 
per i bustocchi ha la funzione 
di liberare la città dai guai del 

passato, oltre a quella di 
bruciare l’inverno e di 
allontanare il buio, come 
nei più antichi riti po-
polari che propiziavano 
la rinascita della natura. 
Ed era proprio il risotto 
con la luganiga la novi-
tà della Giöbia 2015: nel 
rispetto dell’antico rito, 
come indicato anche dal-
le associazioni che si oc-
cupano di salvaguardare 

Il risotto dà il sapore alla Giobia
E’ giunta alla 9^ edizione la 
rassegna di teatro per ragazzi 
organizzata dal Comune di 
Busto Garolfo. Anche questa 
stagione teatrale dimostra 
l’impegno e il tentativo di 
mettere a disposizione del 
pubblico giovane occasioni 
di divertimento e riflessione, 
attraverso l’attività artistica 
del teatro. Essa prevede per 
quest’anno tre divertenti 
spettacoli che si svolgeranno, 
a partire dal mese di febbraio, 
presso il Cinema Teatro Sacro 
Cuore, alle ore 16.45, con 
ingresso libero. Si comincia 
domenica 8 febbraio con lo 
spettacolo, consigliato dai 5 
anni, dal titolo ‘Noè e tutti gli 
amici dell’Arca’ a cura della 
Compagnia Stabile Teatro 
GOST di Bollate, che sarà 
preceduto da una breve pièce 
di 20 minuti, interpretata dai 
giovani alunni della Scuola 
di Teatro GOST. Andranno in 
scena le memorabili avventure 
di Noè e della sua famiglia 
alla prese con la costruzione 
dell’arca e il salvataggio 
di tutte le specie animali. 

‘Andiamo a teatro!’

e valorizzare le tradizioni cit-
tadine (Famiglia Bustocca, Fa-
miglia Sinaghina e Magistero 
dei Bruscitti), un buon risotto 
è stato offerto a tutti.
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La meta di quest’anno, certo, ma anche una serie di importanti 
novità. Ci sono il presente e il futuro, insomma, nei pensieri della 
fiaccolata di Nosate. E se da una parte, allora, nonostante manchino 
ancora diversi mesi, c’è fin da subito grande attesa per la prossima 
edizione (la 35esima), dall’altra si lavora per costituirsi “in tutto 
e per tutto” come associazione. Già, perché l’idea nuova è proprio 
questa. “Diventare realtà associativa, infatti, ci offre significative 
tutele e ulteriori possibilità – commentano dal gruppo – Vogliamo 
sottolineare che non verrà richiesto alcun pagamento né tantomeno 
dovrete diventare membri, semplicemente la fiaccolata sarà un 
evento realizzato appunto dall’associazione alla quale chiunque può 
partecipare”. In tal senso, poi, sono state pensate alcune iniziative: 

“Il Comune, ad esempio, ci ha 
chiesto se possiamo organizzare 
noi la “Camminata su e giò 
par Nusà” nel mese di maggio; 
ancora, faremo la presentazione 
della fiaccolata a luglio (un 
piccolo momento per coinvolgere 
la cittadinanza), le tradizionali 
castagnate (almeno una) nel 
periodo di ottobre/novembre 
e ci stiamo attivando per 
organizzare anche gruppi di 

corsa in primavera/estate”. Fino appunto allo storico appuntamento 
con la corsa votiva ad agosto. “Da quest’anno abbiamo deciso di 
stabilire la meta proponendo tre possibilità diverse di chilometraggio 
e scegliendo, poi, tutti insieme e soprattutto in base al numero di 
iscritti – continuano – Nello specifico per il 2015 i percorsi sono: 
quello breve a Notre Dame de la Garde (Marsiglia, 520 chilometri), il 
medio a Norimberga (762 chilometri) o il più lungo a Saint Laurent 
sur Mer (Francia, dove avvenne lo sbarco in Normandia, da 1200 

La Fiaccolata ‘studia’ da... associazione

Divise a posto, scarpe allacciate, un po’ di stretching, qualche 
passaggio o tiro e via... “Forza tutti in campo, per il fischio 
d’inizio”. E’ partita la prima edizione del campionato ‘Winnergames’ 
al centro sportivo. Un girone unico, 12 squadre che si affronteranno 
fin all’ultima rete per aggiudicarsi la vittoria finale (che hanno 
partecipato alla supercoppa ed all’europa league da settembre a 
dicembre dell’anno scorso) e soprattutto emozioni garantite. Ma 
non c’è stato e non ci sarà solo il campionato: già, perché dopo la 
bellissima esperienza della 12 ore andata in scena il 28 dicembre 
scorso, ecco che l’organizzazione ‘winnergames’ ha in programma di ripetere l’evento anche nel 2015, 
prima delle vacanze estive. Per maggiori informazioni, potete consultare il sito internet www.winnergames.
it, dove trovate notizie e anche i video. Di più, cosa aggiungere? Ah sì, pronti a fare il tifo per la vostra 
squadra (Gunners, Hc Magnago, PubbliBusto, ProBusto, Wild Boars, Cittadella, Soccer Boys, Happy Milf, 
Evergreen, Impresa Edile Santa Maria, Spruzzo o Bombonera).

C’è Winnergames, sfide a ‘suon di gol’ 

Il Consiglio comunale dei Ragazzi 
e delle Ragazze a Robecchetto ha 
un nuovo sindaco. Si tratta di 
Raffaella Pavin, classe 2001. La 
giovane in realtà era stata eletta 
già nel mese di dicembre ma la sua 
investitura è stata ufficializzata 
in modo formale martedì sera in 
sala consiliare. E qui, allora, dopo 
le parole del primo cittadino ‘baby’ 
uscente (Riccardo Fiorio, che ha paragonato la sua esperienza ad 
un’avventura, un’occasione per crescere e maturare), ecco il passaggio 
di testimone e la consegna della fascia tricolore da parte del sindaco 
Maria Angela Misci. “Sono molto felice di essere stata eletta perché 
questo vuol dire che gli studenti che mi hanno votato si fidano di 
me; cercherò di non deluderli” – ha dichiarato Raffaella, prima 
di lodare l’impegno profuso dal suo predecessore e di dichiararsi 
altrettanto disponibile nei confronti dei compagni di scuola per 
soddisfare le loro ragionevoli richieste. A condividere con la giovane 
il momento dell’investitura gli altri membri del consiglio comunale 
dei giovanissimi: Fabrizio Rota, Elisabetta Bollani, Martina Carnaghi, 
Alessia Magugliani, Alessandro Marzorati, Mattia Motta, Daniele 
Munno, Alversa Ndoka, Valerio Salmoiraghi, Raffaella Tomaino e 
Gabriele Zotta. Unitamente, a gioire con loro ed a promuovere un 
impegno costante la professoressa Stefania Tarfano che da sette 
anni, sin dal momento della sua nascita, segue costantemente 
questo porgetto, e con lei la dirigente scolastica Maria Silanos. “Il 
Consiglio comunale ‘baby’ è un’occasione importante dove i nostri 
giovani hanno modo di sentirsi parte attiva, di esercitare in maniera 
diretta il ruolo di cittadini ed essere protagonisti di alcune decisioni 
che riguardano la loro scuola - ha spiegato il primo cittadino 
robecchettese, Maria Angela Misci”.   

Il nuovo sindaco ‘baby’

Una serie di arresti e anche 
il sequestro di sostanze 
stupefacenti e di denaro 
proveniente dall’attività di 
spaccio. Questo il bilancio 
dell’operazione della Guardia 
di Finanza di Novara 
(coordinata dalla Procura 
della Repubblica) nella zona 
a nord della piattaforma 
ecologica di Vanzaghello. 
Le operazioni sono state 
agevolate dalla collaborazione 
dell’Amministrazione comunale e 
della Polizia locale.

Droga nei boschi
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E anche l’attraversa-
mento pedonale se-
maforico a chiamata 
è arrivato. 

L’ultimo step di 
una serie di in-
terventi messi in 
campo per la sicu-
rezza della Statale 
341, là all’incrocio 
con la via Lonate, 
insomma, presto 
sarà realtà a tutti 
gli effetti. “L’impianto è stato 
collocato – spiega l’assesso-
re ai Lavori Pubblici, Marzia 
Artusi – Ora si procederà con 
i vari collegamenti necessari e 
in più abbiamo chiesto la rea-
lizzazione di marciapiedi che 
permettano di raggiungere con 
maggiore facilità e tranquil-
lità lo stesso attraversamen-
to. A breve, quindi, entrerà in 
funzione. L’impegno che come 
Amministrazione comunale ab-
biamo dato fin da subito per 
tutelare e salvaguardare quanti 
si trovano a percorrere a piedi, 

in bicicletta o in auto quel trat-
to di strada è stato massimo. 
Adesso, dunque, andiamo a 
chiudere il cerchio sulle azioni 
che nel tempo sono state fatte e 
che hanno certamente portato a 

significativi risulta-
ti”. Nello specifico 
si è cominciato con 
la sistemazione di 
bande rumorose a 
terra e della segna-
letica orizzontale e 
verticale luminosa, 
più l’implemento 
dell’ i l luminazione 

nei punti critici e l’installa-
zione di nuovi guard rail; poi 
è stata la volta del posiziona-
mento di un’apparecchiatura 
autovelox con nuovi cartelli e 
indicazioni al fine di regola-
mentale meglio il traffico. Fino 
ad alcune sostanziali modifi-
che alla precedente viabilità. 
“Continueremo, comunque, a 
monitorare costantemente la 
situazione per avere un quadro 
preciso e dettagliato – conclude 
l’assessore – Pronti eventual-
mente a muoverci con ulteriori 
interventi e accorgimenti”.

Il semaforo: attraversiamo sicuri
di Alessio Belleri

John Lennon, Paul McCartney, 
Ringo Star e George Harrison… la 
storia della musica di ieri e di oggi; 
artisti capaci di arrivare al cuore 
di milioni e milioni di persone; da 
una parte all’altra dell’Europa e del 
mondo, alzi la mano chi, magari 
anche solo per qualche minuto, 
non ha canticchiato una delle loro 

celebri canzoni. E se adesso i “Beatles” tornassero a rivivere da 
noi? Molto più di una semplice idea. Già, perché a Turbigo quel 
sogno presto potrebbe diventare realtà. L’iniziativa pensata è, 
infatti, una settimana intera dedicata alla storica band inglese: 
prima una mostra in sala vetrate; poi, un concerto in auditorium. 
“A Turbigo abbiamo due cittadini che hanno una vera e propria 
collezione di materiale vario ed unico dei Beatles, diversi pezzi 
rari e particolari, così parlando con loro ci siamo confrontati per 
capire se sarebbe stato possibile organizzare qualcosa in merito”. 
I passi successivi, allora, sono stati alcuni incontri per valutare 
cosa fare e contemporaneamente stendere un eventuale programma 
dell’evento. “Si comincerà, appunto, con un’esposizione che per 
una settimana rimarrà in sala vetrate – continua Perrone – Qui i 
cittadini avranno l’occasione di vedere da vicino dischi, fotografie, 
poster, video, musicassette e documenti del periodo. Infine, verrà 
organizzato un concerto con due solisti professionisti e con gli 
stessi due cittadini turbighesi proprietari della collezione”.

Emozioni da... Beatles. Tutto sulla storica band 

N uove e più presta-
zioni. Si amplia 
l’ambulatorio in-
fermieristico. “La 

salute è sempre stata tra i nostri 
principali obiettivi – commen-
ta l’assessore Manila Leoni – 
L’impegno in tale senso, come 
Amministrazione comunale, è 
massimo per cercare di rispon-
dere alle varie esigenze ed es-
sere il più vicino possibile alla 
popolazione”. E adesso, allora, 
il servizio cresce e lo fa appun-
to con una serie di altre attività 
che si vanno ad aggiungere alle 
attuali. “L’ambulatorio è ormai 
un vero e proprio punto di rife-
rimento – continua Leoni – Per 
questo fin da quando è stato 
aperto diversi anni fa (là in al-
cuni locali dove una volta c’era 
il palazzo Municipale) ci siamo 
detti che ci saremmo mossi per 
provare ad incrementare l’of-
ferta a disposizione. Un tassel-
lo significativo che, dunque, è 
diventato realtà”. Nello speci-
fico, attivo sei giorni su sette 
(dal lunedì al sabato, la matti-
na; e gestito da Domus srl ser-
vizi sociosanitari, per quanto 

concerne la 
parte infer-
mier is t ica , 
e da Mon-
tesanto srl 
per i pre-
lievi), qui 
i cittadini 
hanno la 
possibilità di tenere sotto con-
trollo il loro stato fisico grazie 
alle varie prestazioni fornite da 
medici, infermieri e personale 
specializzato. L’elenco è dif-
ferente: prelievi, medicazioni, 
iniezioni, terapie e misurazio-
ne della pressione arteriosa e 
della glicemia, alle quali d’ora 
in avanti si aggiungono l’elet-
troterapia antalgica (Tens), la 
magnetoterapia, gli ultrasuoni, 
la laser terapia e il noleggio 
delle apparecchiature aerosol. 
Il tutto con un contributo mini-
mo da parte degli utenti. Inol-
tre, stiamo ragionando sull’op-
portunità di avere anche un 
pediatra, mentre abbiamo già 
definito la nuova campagna di 
prevenzione che sarà dedicata 
allo screening mammografico 
per il tumore al seno”.     

Si amplia l’ambulatorio

Quasi certamente in piazza San Francesco; 
ma anche, con ogni probabilità, nell’area 
attorno al cimitero. Si implementa la 
videosorveglianza e proprio queste due zone 
sarebbero state individuate dal comando 
della Polizia locale e dall’assessorato alla 
Sicurezza dove posizionare le telecamere. 
“Stiamo in questa fase vagliando ogni 
possibilità – spiega il comandante dei vigili 
urbani, Fabrizio Rudoni – L’idea, comunque, 
è andare ad incrementare ulteriormente 
appunto le apparecchiature già presenti sia 
in piazza San Francesco, sia al camposanto 

(nello specifico l’ingresso posteriore)”. La 
sicurezza, insomma, da sempre tra gli obiettivi cardine dell’attuale 
Amministrazione comunale. “Ogni anno l’impegno che mettiamo in 
campo in tale senso è massimo – affermano il sindaco, Christian 
Garavaglia, e l’assessore Fabrizio Allevi – Tutto ciò ci ha portati, 
quindi, nel tempo ad implementare praticamente in maniera costante 
la videosorveglianza, avendo così oggi un significativo sistema 
di controllo e monitoraggio”. Diverse, infatti, le aree di Turbigo 
sorvegliate (le piazze Madonna della Luna, Bonomi e San Francesco; 
ancora l’alzaia del Naviglio, la via Roma o il cimitero; solo per citarne 
alcune); e oltre una ventina i dispositivi dislocati (tra mobili e fissi). 

Telecamere in più per la sicurezza
Grande falò, la sera di giovedì, nel 
campo di via del Torrione a Turbigo 
per il tradizionale appuntamento 
della Giöbia. Ad organizzare 
l’appuntamento di festa la Pro 
Loco cittadina con l’aiuto di molti 
volontari. Intorno al caldo falò, the 
e vin brulè per tutti.

La Pro Loco ‘brucia’ i cattivi pensieri turbighesi 



Figurine di... sport
Anche a Castano Primo ecco l’album delle società sportive della città

E hi, ma quello lo cono-
sco”. “Anche questo”. 
“Si, è proprio lui”. 
Chissà quante volte 

da piccoli vi siete detti “Che 
bello sarebbe se ci fossero le 
figurine della squadra dove 

gioco o dove militano un mio 
amico oppure un compagno di 
classe?”. Adesso, quel sogno 
è diventato realtà. Già, perché 
anche a Castano Primo è arri-
vato l’album delle società spor-
tive cittadine. “Fin da quando 
ho preso in carico la delega allo 
Sport e al Tempo Libero, una 
delle richieste che diverse as-

sociazioni mi hanno fatto era 
trovare un modo per farle co-
noscere e valorizzarle anco-
ra di più – spiega l’assesso-
re Carola Bonalli – Questa, 
quindi, mi è sembrata una 
buona idea; un primo pro-
getto che si unisce ad altre 
attività che stiamo studian-
do in tale senso”. Allora, 
pronti via con il lavoro di 
organizzazione vero e pro-
prio dell’album e con l’in-
formare le realtà castane-
si dell’iniziativa. “Siamo 
stati contattati dall’azien-
da “FootPrint” di Milano 

che ci ha proposto il pro-
getto e abbiamo deciso di ac-
cettare ritenendolo una bellis-
sima opportunità per le nostre 
società – continua Bonalli – Ci 
siamo rapportati anche con al-
tri comuni che già l’avevano 
promosso per avere maggiori 
dettagli e ora le figurine sono 
realtà”. In totale 6 le associa-
zioni che hanno aderito: Binh 

Dinh Sa Long Cuong (kung fu 
vietnamita), Pallavolo Casta-
no, Pallacanestro Stella Azzur-
ra, G.S. Castanese, Amici dello 
Sport – Podistica Castanese e 
Arcieri della Rocca; mentre le 
pagine vedono una prima par-
te dedicata ai saluti del sinda-
co e dell’assessore (con le loro 
foto) e alla città, quindi ecco 
i singoli gruppi, fino ad uno 
spazio per eventuali autografi. 
Il costo, infine, è di 3 euro per 
l’album e di 70 centesimi ogni 
pacchetto di figurine (quattro i 
punti vendita – edicole e carto-
lerie – dove poterli acquistare: 
“Lo scarabocchio” in piazza 
Mazzini, “Abc” di via Acerbi, 
il “Cubo” di piazzale Kennedy 
e la “Del Corso” di corso Mar-
tiri Patrioti). “Siamo convinti - 
conclude l’assessore - che l’al-
bum sia un ulteriore tassello 
per valorizzare ancor di più le 
nostre associazioni sportive e 
un modo divertente e originale 
per conoscerle meglio”.
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di Alessio Belleri
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“Non chiamatemi fashion blogger”

Ho iniziato sin da giovanissimo a scrivere come giornalista tenendo diverse 
rubriche di moda su testate provinciali e locali per poi diventare un freelance vero e proprio pubblicando a livello 
nazionale.La mia irrefrenabile passione per la moda è sempre stata un elemento caratterizzante della mia persona. 
Sin da ragazzino, quando scrivevo e lavoravo come indossatore, ho sempre custodito gelosamente il sogno di poter 
unire un giorno televisione e moda ed ho lottato in tutti i modi per riuscirci. Purtroppo, però, la dicotomia moda e 
televisione mi presentava sempre l’amaro compromesso da mandare giù, che personalmente dati i miei valori non 
ho mai accettato. Mentre studiavo giurisprudenza ho viaggiato molto: Cina, Stati Uniti, Inghilterra, Germania, 
Austria, Francia e Spagna. Una volta laureato e rientrato dall’ultima esperienza a Shanghai ho finalmente deciso 
di aprire un blog. Erano anni che volevo farlo. Ma per un motivo o per l’altro non ho mai iniziato. Poi la svolta. 
Di certo un blog di moda e stile non è una novità, eppure il taglio che ha preso pare esser piaciuto. Il mio blog di 
moda e stile, nato da soli 4 mesi, conta già quasi 100.000 utenti unici. Parlo di moda, lifestyle, eventi, consigli di “bon ton take-away” molto 
easy e trattati con leggerezza, senza mai dimenticare la satira. Mia fedelissima alleata e compagnia di vita. I miei contatti internazionali, i 
tantissimi amici conosciuti in questi anni trascorsi tra discoteche e campi di calcio hanno fatto il resto. La televisione rimaneva comunque 
il mio pallino fisso ma rimaneva quasi impossibile per me avvicinarmi a quel mondo dorato. Stavo quasi per mollare. Una sera però ho 
fortuitamente conosciuto una ragazza che sempre casualmente ha notato il mio blog. Le è piaciuto. Sempre causalmente si è creata l’opportunità 
di accompagnarla nello studio TV e di partecipare come ospite ad una trasmissione. Ho conosciuto il presentatore e poi l’autrice. La mia idea di 
parlare di moda e stile in modo leggero e finalizzato a dispensare consigli di stile utili ad affrontare la quotidianità li ha affascinati e ho avuto 
la possibilità di iniziare questo programma. “La classe non è acqua” è una rubrica di moda e stile che fornisce in modo divertente e giovanile 

come comportarsi nelle svariate circostanze della vita di uomo con classe ed eleganza, senza commettere 
gravi errori di stile. Ad esempio al colloquio di lavoro, ad un primo appuntamento con una ragazza, 
a tavola o in discoteca, parallelamente presento anche stilisti emergenti e intervisto personaggi del 
mondo della moda. Insomma, un programma divertente ma con contenuti (si spera interessanti). Per 
me la moda non è imposizione. La moda è eleganza, è gusto, è personalità. Purtroppo spesso molti 
fashion blogger o fashion victim sono privi di una libera scelta, ma vengono condizionati da ciò che la 
moda impone loro. Quello che cerco di trasmettere con le mie rubriche è che ognuno deve essere sempre 
se stesso senza sentirsi obbligato a indossare niente se non lo sente idoneo al suo stile, sempre però 
rispettando i dettami del galateo e del buon gusto stilistico e comportamentale. Il programma va in onda 
in diretta ogni venerdì alle 22.00 su www.intelligo.TV e nei prossimi mesi verrà ritrasmessa sui canali 
SKY. Ho anche appena iniziato una nuova avventura in radio con gli amici di VERDE Radio con una 
rubrica sempre legata al mondo della moda e dello stile, che verrà trasmessa ogni domenica alle 14.00 
ed in replica il mercoledì. Ci tenevo a ringraziare gli amici e le persone che mi hanno aiutato a rendere 
questo possibile, sperando che possa continuare così dato che pare che il sogno stia divenendo realtà. Vi 
lascio con la mia frase. E ricorda: 

“L’accessorio che non devi mai dimenticare di indossare è il tuo sorriso”. 

di Alessandro Politi

6 gennaio 
18 anni... e quale modo migliore poteva 
esserci per l’importante traguardo se 
non una festa a sorpresa? 
Allora... via al divertimento, tra cibarie 
di ogni genere, bibite, palloncini 
colorati e anche un grande cartellone 
per ritrarre i momenti più belli di 
questi 18 anni. E poi, balli e canti, 
f ino ad un simpatico spettacolo con 
le mamme e le zie ‘odalische per un 
giorno’ e alla proiezione del video 
dell’indimenticabile gita scolastica in 
Sicilia. E per f inire... ovviamente non 
potevano mancare i classici auguri... 

Buon compleanno Stefano

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209
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