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Ci differenziamo



“Noi differenziamo”. Percentuale rifiuti vicina al 70% 

S tabile la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti 
con una percentuale 
vicina al 70%. È quan-

to emerge dai dati di raccolta 
dello scorso anno da parte del 
servizio di igiene ambientale 
curato dall’Azienda Speciale 
Multiservizi (ASM), attraverso 
la società partecipata Aemme 
Linea Ambiente, nei Comuni 
di Magenta, Ossona, Robecco 
sul Naviglio, Boffalora sopra 
Ticino, Cuggiono e Marcallo 
con Casone. E, analizzando più 
da vicino questi dati, si nota 
come Magenta è la città più 
‘riciclona’ con una percentuale 
del 66,93%. Mentre Ossona e 
Robecco sul Naviglio raggiun-
gono rispettivamente il 64,16% 
e il 65,60%. Particolarmente 
interessante è il dato di Robec-
co sul Naviglio considerando 
che, rispetto al 2013, registra 
un considerevole aumento pas-

sando dal 59,76% al 65,60%. 
Infine, anche nel Comune di 
Cuggiono, il servizio di igiene 
urbana in carico ad ASM dal 1° 
gennaio del 2014, ha permes-
so un sensibile incremento dal 
56% al 66,09%; e a Boffalora 
sopra Ticino e a Marcallo con 
Casone, in carico ad ASM dal-

L’Azienda Speciale Multiservizi: tra i Comuni direttamente interessati Magenta è prima

lo scorso luglio, la differenzia-
ta si attesta rispettivamente al 
60,87% e al 60,85%. Il risultato 
è il seguente: 466,65 kg/abitan-
te a Magenta (che conta 23.511 
cittadini), 417,48 kg/abitante a 
Ossona (4.247 abitanti); 360,17 
kg/abitante a Robecco sul Na-
viglio (6.846 abitanti), 584,28 

kg/abitante a Cuggiono (8.243 
abitanti). Per Boffalora e Mar-
callo tale dato non è disponibi-
le essendo il servizio iniziato 
lo scorso 1 luglio. “I cittadini 
effettuano una buona raccol-
ta differenziata nel rispetto 
dell’ambiente e rispondendo 
positivamente alle periodiche 
campagne di sensibilizzazio-
ne sul corretto smaltimento 
dei rifiuti - rileva il direttore 
Aldo Amadori - Le percentuali 
di raccolta differenziata sono 
pressoché costanti. Compiendo 
un altro piccolo passo in avan-
ti si potrebbe ridurre ulterior-
mente la produzione di rifiuti e 
differenziare di più. L’azienda 
sta valutando l’introduzione 
della ‘tariffa puntuale’, il siste-
ma più efficiente che permette 
di rendere più equa e precisa la 
spesa sostenuta sulla base della 
quantità di rifiuti effettivamen-
te prodotta”.    
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La nuova raccolta ‘porta a porta’ a Castano e... puliamo anche la città
Ripuliamo il paese. Da nord a sud, da est a ovest, in centro o in periferia, via lo sporco lungo le strade, le micro 
discariche e l’immondizia varia. Mentre, infatti, il nuovo servizio di raccolta rifiuti ‘porta a porta’ sta per diventare 
sempre più realtà (va detto, non senza polemiche, dubbi e soprattutto tanti interrogativi da parte di molti cittadini 
e commercianti), l’Amministrazione comunale di Castano Primo ha voluto dare un ulteriore segnale di vicinanza ai 
castanesi, chiedendo appunto all’azienda incaricata di mettere in campo contemporaneamente anche una pulizia 
generale e specifica di tutto il territorio. “In questi giorni, quindi gli addetti sono al lavoro in diverse zone – 
commenta l’assessore all’Ecologia, Luca Fusetti – Una richiesta che come Comune abbiamo voluto fare al Consorzio 
dei Comuni dei Navigli e a IdealService (la realtà che si occuperà d’ora in avanti della raccolta) quando ci siamo 
messi ad un tavolo per programmare e valutare l’attività”. Ma, proprio parlando dell’attività, come cambia adesso il 

‘porta a porta’? “Sostanzialmente sono 3 gli aspetti nuovi – continua Fusetti – Innanzitutto i giorni di conferimento (lunedì – secco, pannolini e 
organico; mercoledì, invece, vetro/lattine e plastica; e venerdì, organico e carta). Poi le modalità per quanto concerne, però, solo la frazione secca 
(indifferenziata), che passa dal secco semitrasparente (grigio/viola) ad una mastella rigida munita di codice a barre identificativo dell’utenza e 
di microchip per il calcolo della quantità numerica dei conferimenti (mentre il resto dei conferimenti proseguono con lo stesso modus operandi). 
Infine, è stato aggiunto il servizio di raccolta dei rifiuti tessili (pannolini, pannoloni e traverse salva letto), senza costi aggiuntivi”. 



“Ci entrano in casa ogni due minuti e poi via veloci” 

D i giorno e di notte, 
a volte da soli, ma 
nella maggior par-
te dei casi in vere 

e proprie bande organizzate e 
spesso sfidando gli ignari in-
quilini, colpiscono indistin-
tamente in ogni angolo. Dal 
centro alle periferie, insomma, 
non si fermano davanti a nien-
te e nessuno i ladri e così ne-
gli ultimi dieci anni ecco che i 
furti in tutta Italia sono più che 
raddoppiati. Qualche nume-
ro: partiamo dalla percentuale 
complessiva (+127%), ossia 
una casa 
s v a l i g i a t a 
ogni 2 minu-
ti (Asti, Pa-
via e Torino 
le province 
m a g g i o r -
mente pre-
se di mira, 
anche se il 
f e n o m e n o 
è in for-
te crescita 
contempora-
neamente a 
Milano dove 
si registra un +229% tra il 2004 
e il 2013, Firenze col +177%, 
Roma al +120% e infine Bo-
logna con il +104%). Quindi, 
andando ancor più nello speci-
fico: sono 689 al giorno, cioé 

29 ogni ora. “Siamo passati dai 
110.887 denunciati nel 2004 

ai 251.422 
del 2013 
- è quan-
to emerge 
dai risulta-
ti dell’11° 
numero del 
‘Diario del-
la transizio-
ne’ del Cen-
sis - Con un 
incremento, 
solo nell’ul-
timo anno, 
del 5,9%”. 
Tra le zone 

del nostro Paese più colpite, 
poi, il nord ovest (92.100) e ol-
tre il 20% sono stati registrati 
in tre province (Milano 19.214, 
Torino 16.207 e Roma 15.779). 
“Se consideriamo, inoltre, il 

Furti in abitazione più che raddoppiati negli ultimi dieci anni. Sono circa 689 al giorno

numero di 
reati rispet-
to alla po-
p o l a z i o n e 
troviamo in 
questa triste 
c l a s s i f i c a , 
al primo po-
sto Asti, se-
guita da Pa-
via, Torino 
e Ravenna 
- continua-
no dal Cen-
sis - E le province in cui i furti 
in casa sono aumentati di più 
nell’ultimo decennio sono For-
li - Cesena, Mantova, Udine, 
Terni e Bergamo. Tra le grandi 
città invece: Milano, Firenze, 
Torino, Padova, Palermo, Ve-
nezia, Roma, Bologna e Vero-
na”. Crescono, dunque, i colpi, 
soprattutto in abitazione, per-

ché i ladri sembrano scegliere 
sempre di più proprio le quat-
tro mura domestiche (negozi, 
banche, uffici postali e strade 
commerciali sono maggior-
mente dotati di sistemi di sicu-
rezza). Ma se c’è un incremen-
to di questo reato è altrettanto 
vero che significativo è il lavo-
ro messo in campo dalle forze 
dell’ordine in ottica di preven-
zione e repressione. “Nel 2013, 
infatti, sono state denunciate 
a piede libero 15.263 persone 
(+139,6% rispetto al 2004), 
di cui 1.366 minori (il 9% del 

totale), e ne 
sono sta-
te arrestate 
6.628, di cui 
486 mino-
ri (il 7,3% 
del totale). I 
detenuti per 
furto in casa 
o con strap-
po, inoltre, 
sono 3.530 
nel 2014, 
con una cre-
scita del 

131,9% rispetto al 2007”. Infi-
ne, da segnalare come tali si-
tuazioni stiano portando ad un 
aumento delle preoccupazioni 
della gente comune. Le fami-
glie che percepiscono il rischio 
di criminalità nella zona dove 
vivono sono passate dal 27,1% 
del totale nel 2010 al 30% dei 
dodici mesi da poco conclusi.    

di Alessio Belleri

3ATTUALITA’ sabato 28 febbraio 2015www.logosnews.it



“... Era la notte tra il 24 e il 
25 febbraio quando Franco 
Noé, Franco Griffanti e 
Antonio Noé furono prelevati 
a forza dalle loro case e 
portati in caserma dove 
vennero duramente picchiati 
dai fascisti” – si legge sulle 
pagine di quel tempo – Il 
mattino seguente, quindi, 
assieme ad altri prigionieri, 
furono trasferiti al campo 
militare di Lonate Pozzolo e successivamente al comando tedesco 
di Gallarate. L’inizio purtroppo della loro fine. Perché sottoposti 
nottetempo ad un sommario processo in lingua tedesca e costretti 
a subire enormi tormenti ed 
umiliazioni, il 26 febbraio 
vennero riportati nuovamente 
a Castano, al cimitero, dove 
furono fucilati uno ad uno 
davanti agli occhi attoniti e 
impotenti di una parte della 
popolazione castanese. Ma 
tante le persone che, non 
appena la notizia si diffuse, 
arrivarono sul posto portando 
fiori e rosari.

STORIE4 sabato 28 febbraio 2015

Settant’anni dopo, nel ricordo dei ‘tre Martiri’
il 26 febbraio 
del 1945 ven-
nero brutal-
mente uccisi 
dagli occupan-
ti tedeschi. 
Settant’anni fa 
una delle pagi-
ne più tristi e 
terribili della 
storia di Ca-
stano Primo. 
S e t t a n t ’ a n n i 
dopo il ricordo 
dei tre giova-
ni, i tre martiri 
patrioti, è più 
che mai vivo 
nei cuori e nel-
le menti di tutti. Così, domeni-
ca scorsa, l’Amministrazione 
comunale, le associazioni, le 
istituzioni locali, le scuole, ma 
in fondo l’intera città sono tor-
nati a rendere onore e omaggio 
a questi tre concittadini, eroi 
di ieri e di oggi, un esempio di 
che cos’è davvero l’amore per 

I colpi di fucile che rie-
cheggiarono nell’aria. 
La voce forte e chiara 
che si levò in cielo, al 

grido “Viva l’Italia”, “Viva i 
partigiani”. Franco Noé, Fran-
co Griffanti e Antonio Noé era-
no poco più che ragazzi quando 

di Alessio Belleri
la Patria e la lotta per la liber-
tà. La cerimonia si è aperta alle 
9.15 con il ritrovo; quindi, la 
Messa al cimitero e un momen-
to di raccoglimento al muro 
dell’eccidio (appunto al cam-
posanto), per poi trasferirsi in 
corteo al monumento della Re-
sistenza in piazza Mazzini.

www.logosnews.it

Franco Noé, Franco Griffanti e Antonio Noé uccisi dagli occupanti tedeschi nel 1945

Era il 26 febbraio...
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B asta il nome (‘Expor-
tunitaly’) per render-
si conto fin da subito 
che cos’è e soprat-

tutto (quando partirà tra pochi 
mesi) cosa sarà questo appun-
tamento. Ma se da una parte 
giustamente e correttamente si 
parla più in generale di evento, 
dall’altra è molto di più: un’oc-
casione e un’opportunità che, 
nata e cresciuta sul nostro ter-
ritorio, guarda con particolare 
attenzione all’Italia intera ed 
al mondo. Ci siamo, insomma, 
e presto allora sarà il momento 
del taglio del nastro per il ‘mini 
Expo’, là nei padiglioni del 
Polo Fieristico Sud Malpensa 
di Castano Primo. “Voglio rin-
graziare innanzitutto le persone 
che hanno collaborato e stan-
no collaborando – commenta 
Franco Caminiti, general mana-
ger di ‘Casa Group Internatio-
nal’, promotrice appunto della 
manifestazione – Quindi, vi 
chiederete: che cos’è ‘Expor-
tunitaly’? Si tratta di una fiera 
che si terrà in contemporanea 
con Expo 2015 di Milano (dal 1 
maggio al 31 ottobre). Una ma-
nifestazione che avrà come pa-
rola d’ordine l’eccellenza e che 
nasce con l’obiettivo principale 
di dare alle aziende, anche me-
dio e piccole, la possibilità di 
presentare i propri prodotti e 
acquisire nuovi mercati ed alle 
istituzioni il modo di valoriz-
zarsi ancor di più e di farsi ul-
teriormente conoscere. Ci muo-

veremo in linea con gli intenti 
dell’esposizione universale del 
capoluogo lombardo (cioè un 
evento aperto allo stesso tem-
po alle realtà del nostro Paese 
e a quelle estere), però con una 
particolare sensibilità alle pro-
poste italiane”. Così, proprio 
partendo da questi concetti, 
ogni singolo dettaglio è stato 
pensato e studiato nei minimi 
particolari per rispondere alle 

‘Exportunitaly’: riapre il Polo Fieristico Sud Malpensa

Ormai l’avvio di Expo è davvero vicino. E anche noi di Logos siamo quasi pronti al lancio 
di un nuovo servizio informativo che diventi una risorsa per tutto il nostro territorio. Molte 
aziende hanno già deciso di collaborare e supportare il nostro progetto, ma ora tocca a 
voi! La tua associazione ha voglia di ‘mettersi in gioco’ e presentarsi al grande pubblico? 
Contattaci a direttore@logosnews.it per tutte le informazioni.

Il momento è quasi arrivato, sei pronto a fare la tua parte?

varie esigenze e richieste. “Da 
sottolineare, infatti, come l’e-
sposizione castanese si svilup-
perà su tre settori: padiglione 
L (per la lunga permanenza), 
quindi il T (rotazione settima-
nale di momenti tematici, spet-
tacoli – accoglie gli espositori 
che partecipano per una sola 
settimana) e, infine, il padi-
glione S (l’ambito settoriale) 
– continua Caminiti – Ma ‘Ex-

portunitaly’ non è solamente 
business, bensì un insieme di 
attività, appuntamenti e espe-
rienze che sapranno coinvol-
gere tutti. Concerti, gruppi 
folk, cabaret e teatro, musica, 
convegni, giochi per i bimbi, 
ristoranti con cucine tipiche re-
gionali e internazionali, video 
proiezioni, incontri con perso-
nalità scientifiche, culturali, 
artistiche… non ci sarà davve-
ro tempo di annoiarsi!”. Men-
tre se volessimo dare qualche 
numero. “Diciamo inizialmente 
che la superficie complessi-
va dell’area è di 65 mila metri 
quadri, di cui 36 mila recinta-
ti, 18 mila di zona espositiva 
coperta e 6 mila riservata agli 
eventi – concludono da ‘Casa 
Group International’ – Anco-
ra sono previsti 100 espositori 
permanenti e 500 invece i re-
gionali a rotazione. Senza di-
menticare i 2 grandi ristoranti 
e gli altri punti per pranzare o 
cenare, le 2 sale convegni e i 
30 uffici aperti durante tutti i 
6 mesi. Inoltre, verranno stipu-
late convenzioni con le strut-
ture alberghiere del territorio, 
ci sarà una navetta di collega-
mento con Expo 2015 e coin-
volgeremo in maniera diretta, 
accanto alle istituzioni, anche 
gli istituti scolastici locali ed i 
giovani (questi ultimi regolar-
mente retribuiti) che avranno 
l’opportunità di essere impie-
gati collaborando con noi o con 
le aziende presenti”.      

Una fiera parallela a Expo 2015. Castano e il territorio si mettono ‘in vetrina’ 





Occorre integrare Ospedale e territorio

S iamo orgogliosi ma 
anche giustamente at-
tenti al fatto che quasi 
un milione e centomila 

cittadini del nostro territorio, 
ogni anno, ricorrono a pre-
stazioni mediche presso i no-
stri ospedali”, così Massimo 
Lombardo, direttore sanitario 
dell’Azienda Ospedaliera di 
Legnano, commenta i dati 2014. 
Le aperture prolungate serali e 
nei weekend, i poliambulatori 
convenzionati di Parabiago e 
Corsico, l’apertura di reparti 
innovati e di valore aggiunto 
(come l’Hospice di Cuggiono) 
sono tutte eccellenze che il 

dott. Lombardo evidenzia per 
poter garantire servizi efficien-
ti e puntuali: “E’ inevitabile 
che il futuro della sanità si spo-
sti dall’Ospedale al territorio - 
ci spiega - con l’invecchiamen-
to della popolazione i pazienti 
cronici sono ormai una realtà 
che occorre saper gestire per 
non dover ricorrere sempre e 
comunque a strutture di urgen-
za come gli ospedali”. La Me-
dicina interna, facendosi carico 
dell’approccio diagnostico-te-
rapeutico e del coordinamento 
delle cure multiprofessionali di 
cui necessitano questi pazienti, 
risponde alle fasi più critiche 

del processo di assistenza. Ma 
nell’ottica di un intervento che 
tenga conto delle caratteristi-
che proprie di ogni persona, in 
una logica di appropriatezza e 
di attenzione alla qualità del-
la cura, le realtà ospedaliere 
dovrebbero essere in grado di 
disegnare un percorso assisten-
ziale sistemico, del quale il tra-
dizionale ricovero costituisce 
solamente una delle possibili-
tà. L’esperienza dell’Azienda 
ospedaliera di Legnano è stata 
al riguardo significativa. Avva-

L’attenzione delle Aziende Ospedaliere si concentra sui pazienti cronici con ricadute

lendosi della sinergia operativa 
tra gli specialisti dell’Ospe-
dale civile ed i gruppi di cure 
primarie, è stato realizzato un 
modello di ‘Integrazione ospe-
dale-territorio’che ha riscosso 
altissimi indici di gradimento 
da parte dei pazienti e degli 
operatori. Obiettivo del pros-
simo futuro sarà così poter ac-
cogliere i pazienti più vicino al 
domicilio e gestire le patologie 
croniche più complesse al di 
fuori dell’Ospedale, portando 
anche a una riduzione dei costi.

Ottimi risultati, per prestazioni e richieste, per il nuovo reparto di Oculistica a Cuggiono

L Unità Operativa di 
Oculistica di Legnano, 
nella metà del 2014, ha 
messo a punto un pro-

gramma di espansione dell’atti-
vità ambulatoriale e chirurgica, 
presso il presidio Ospedaliero 
di Cuggiono. Questo nuovo 
servizio rientrava in una scel-
ta strategica aziendale in linea 
con i nuovi criteri di Sanità 
di Regione Lombardia: porta-
re l’offerta sempre più vicino 
ai cittadini e contenere il più 
possibile i tempi di attesa, che 

sono per le visite oculistiche 
notoriamente dilatati. Dopo una 
rigorosa riorganizzazione delle 
attività e l’acquisizione di tut-
to lo strumentario necessario, 
nel mese di luglio 2014 è ini-
ziata l’attività di pre-ricovero e 
dall’ottobre successivo quella 
ambulatoriale. Qualche dato: 
dall’attivazione dei servizi ad 
oggi, le visite ambulatoriali 
sono state superiori a 300, men-
tre i pre-ricoveri hanno oltre-
passato il centinaio; da ottobre 
2014, quando sono cominciate 

le sedute operatorie, sono sta-
ti realizzati oltre 60 interventi. 
L’attività è coordinata dal Dot-
tor Giuseppe Trabucchi (Di-
rettore dell’Unità Operativa di 
Legnano) e si prevede già 
dal mese di marzo 2015 un 
regime di due sedute ope-
ratorie settimanali, princi-
palmente per intervento di 
cataratta, iniezioni intravi-
treali, e degli annessi ocu-
lari (patologia palpebrale). 
La chirurgia dell’occhio 
prevede l’acquisizione di 

protocolli operativi molto rigi-
di da parte di tutti coloro che 
collaborano all’azione chirur-
gica, rendendo necessaria una 
buona preparazione.
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U n vero bollino blu 
della legalità è 
stato attribuito a 
‘Fraternità Siste-

mi’, cooperativa sociale cui è 
stata affidata dal Comune la 
gestione dell’Ufficio Antieva-
sione, dall’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mer-
cato (AGCM). Nello specifico 
si tratta del massimo ricono-
scimento, tre stellette blu nel 
rating di legalità, cioè nell’os-
servanza di regole e procedure 
che aumentano la trasparenza 
e il rispetto delle regole. “Un 
riconoscimento importante - 
spiega il vicesindaco e asses-
sore alla Programmazione Eco-
nomica, Paolo Razzano - che 
conferma la bontà del lavoro 
che l’ufficio antievasione sta 
facendo e contemporaneamen-
te premia la società incaricata 
e il Comune stesso che molto 
sta facendo nella direzione di 
una sempre maggiore traspa-
renza, di rispetto delle regole 
e di legalità”. ‘Fraternità Si-

Le tre stelle di legalità
per ‘Fraternità Sistemi’
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Una stagione musicale fatta di grandi celebrazioni e celebri 
ospiti! Tra queste un’occasione molto importante è stata quella 
del ‘concerto grosso’ tenutosi sabato 21 febbraio; un nome che 
già lascia intendere un evento grandioso e nella realtà dei fatti è 
stato proprio così per due ragioni: la celebrazione dei 110 anni 
del Rotary Club Magenta e per Lorenzo Guzzoni, clarinettista 
magentino di immensa bravura, un talento innato che già all’età 
di 19 anni faceva parte dell’orchestra del Teatro alla Scala di 
Milano, primo premio al concorso internazionale di Stresa, Ancona 
e clarinetto solista in innumerevoli occasioni e molto altro, noto 
in tutto il mondo per la sua spiccata abilità e maestria. Un ospite 
veramente speciale che dopo quell’ormai lontano 2002 è ritornato 
ad esibirsi sul palco del Lirico. “Ritornare qui è una grande 
emozione -spiega Lorenzo Guzzoni- in primo luogo perché ci sono 
i miei genitori e altri miei conoscenti, quindi, in un certo senso 
mi sento osservato ed ho quasi paura di deluderli. E’ stata però 
una bellissima esperienza e sono stato molto felice di essere stato 
invitato a suonare stasera”. E’ bello vedere, osservare, percepire 
tutte le singole sensazioni che Guzzoni è riuscito a trasmettere sia 
nell’adagio di G. Salieri sia nelle virtuose variazioni di Rossini su 
temi di arie d’opera o ancora nel meraviglioso e soave adagio di 
Wagner; non si tratta semplicemente di suonare uno strumento, 
ma dal clarinetto traspariva ogni singola emozione. Un evento che 

rimarrà negli annali del 
Teatro lirico di Magenta: 
ospiti illustri, ricorrenze 
uniche, Totem con i suoi 
sensazionali musicisti 
diretti dal maestro Andrea 
Raffanini, un pubblico 
cospicuo; insomma, una 
kermesse di eccellenze che 
rendono onore alla città. 
(di Simone Garavaglia)  

“Auguri Rotary Club” e il clarinetto di Guzzoni 

stemi’ è la sola società iscritta 
all’Albo Nazionale dei riscos-
sori a vedersi attribuire questo 
riconoscimento. L’Ufficio An-
tievasione è stato presentato un 
anno fa. Suo scopo principale 
è quello di affiancare e soste-
nere il personale comunale per 
progetti mirati all’emersione 
dell’evasione. Alla cooperativa 
sono stati affidati nello specifi-
co il progetto di verifica dell’I-
ci/Imu, quello di censimento 
della tassa rifiuti e quello di 
verifica catastale. Da segnala-
re infine che anche il Gruppo 
CAP ha ottenuto il medesimo 
riconoscimento (prima azienda 
idrica in Italia). 
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P er molti di noi, abi-
tanti di città, i pochi 
mq di balcone costitu-
iscono un giardino se-

greto. Perché non far convivere 
fiori e ortaggi? 
Questo percorso 
fornisce sem-
plici consigli 
per coltivare un 
orto in conteni-
tore secondo i 
principi dell’a-
gricoltura biolo-
gica. Ecco così 
un interessante 
corso promosso dal Comune 
di Magenta per donare un po’ 
di ‘pollice verde’ anche a chi 
non l’ha. Si inizia giovedì 5 
marzo con la prima serata dal 

tema ‘Le piante dell’orto. Prin-
cipali caratteristiche delle ‘fa-
miglie’ orticole, consociazioni, 
stagionalità, scelte varietali’. 
Gli appuntamenti seguenti si 

svolgeranno il 
12, 19 e 26 mar-
zo. Le lezioni si 
terranno presso 
la ex Sala Con-
siliare, cortile 
del Palazzo Co-
munale (Piazza 
Formenti), dalle 
21 alle 23 circa. 
Il corso sarà at-

tivato solo al raggiungimento 
di un minimo di 8 iscritti. Chi 
volesse maggiori informazioni 
può contattare la Biblioteca di 
Magenta al numero 029700961. 

Orti biologici... sul balcone

C he tempo farà? Ci 
attende un’esta-
te calda e secca o 
molto piovosa? Le 

previsioni meteo non sono il 
frutto di semplici osservazio-
ni dei ‘fenomeni’ 
ambientali, ma 
una vera e pro-
pria scienza. Il 
Comune di Mar-
callo con Casone, 
in collaborazione 
con la Pro Loco, 
ha così deciso di 
proporre quattro 
incontri per com-
prendere meglio il significato 
di questa scienza. “Si tratta di 
un percorso che ci guiderà con 
semplicità e familiarità alla 
conoscenza dell’atmosfera e 

alle interazioni tra uomo e me-
teo, passando anche per l’arte, 
tanto da non accorgerci che 
avremo anche imparato a fare 
previsioni del tempo”, spiega 
il relatore Marcello Mazzoleni. 

(che dal 1998, con 
‘meteomagenta’, 
ha creato il primo 
sito meteo amato-
riale del territo-
rio). Gli incontri, 
con inizio alle 21, 
si terranno presso 
il centro polifun-
zionale ‘San Mar-
co ‘ di via Roma. 

In una delle ultime serate si 
organizzerà anche una cammi-
nata per ‘scoprire’ le nuvole 
serali che attraversano il nostro 
territorio.

Le previsioni meteo per tutti

Il prossimo 12 marzo, alle ore 21, la Biblioteca comunale di 
Mesero ospiterà un interessante incontro contro il bullismo con la 
presenza della dottoressa Federica Cameroni ed in collaborazione 
con lo ‘Studio DAM’. Durante la serata verrà approfondito il tema 
del bullismo e le condizioni che ne favoriscono la crescita. Si 
cercherà quindi di fornire utili consigli a genitori, insegnanti ed 
educatori. Chi volesse maggiori informazioni o desidera prenotarsi 
all’incontro può contattare il numero 345.3804579.

S’bullo’niamoci - un incontro per riflettereSi è svolta sabato 14 Febbraio, la cerimonia di posa della prima 
pietra della nuova Rsa corbettese nel cantiere di via Monte Rosa; 
diverse le autorità regionali che non hanno voluto mancare a 
questo importante appuntamento: Mario Mantovani, Massimo 
Garavaglia, Fabio Altitonante e Giorgio Scivoletto, oltre a diversi 
rappresentanti dei Comuni limitrofi e del mondo associativo. La 
nuova struttura prevede: 100 posti letto, di cui 20 dedicati al 
nucleo Alzheimer, più 20 posti per l’assistenza esclusivamente 
diurna, con un totale di 15.748 minuti di assistenza.

Prima pietra per la nuova RSA di Corbetta



BUSTO GAROLFO

D opo i mesi inver-
nali, già dall’ini-
zio del mese di 
marzo una ‘vo-

glia’ di primavera è sentita un 
po’ da tutti, ancora prima della 
data 21 marzo, che stabilisce 
ufficialmente l’inizio della bel-
la stagione. E, come una venta-
ta di primavera, ritorna a Busto 
Garolfo, nei giorni 8 e 9 mar-
zo, la Fiera di Primavera che, 
dalle ore 8 alle 20, colorerà il 
paese con le sue 
bancarelle di am-
bulanti e artigia-
ni. Come anticipo 
alle due giornate 
programmate, alle 
ore 16 di sabato 7 
marzo, presso l’a-
rea feste del Parco 
Comunale, ‘Saperi 
e sapori in una tazza di tè’ sarà 
il primo particolare appun-
tamento. Domenica 8 marzo, 
tutte le vie limitrofe al Parco 
Comunale saranno allestite con 
le più svariate bancarelle men-
tre, presso l’area parcheggio 
comunale, gli appassionati po-

tranno curiosare tra gli articoli 
esposti al Mercatino di colle-
zionismo, antichità, oggetti 
vintage e modernariato usato. 
In occasione dell’apertura del-
la fiera, alle 10.30 del mattino, 
avverrà l’inaugurazione delle 
nuove sale espositive, al pri-
mo piano della Villa Comunale, 
che ospiteranno in quei giorni 
la ‘Mostra collettiva di pittura 
con tecniche varie’, a cura del 
gruppo di artisti bustesi ‘Spraz-

zi di luce’, mentre 
l’Associazione ar-
tistica ‘Resarte’ di 
Rescaldina presen-
terà un’esposizio-
ne di opere pitto-
riche e scultoree, 
in Sala Consiliare, 
in via Magenta. 
Altre particola-

ri iniziative si terranno presso 
il parco Comunale dove, dalle 
ore 10.30, verrà presentato il 
‘Primo approccio all’asino e 
alla Costituzione’ e, dalle ore 
14, i ‘Giochi con gli asini sul-
la Costituzione’. Di particolare 
interesse, presso la sala ragaz-

Busto Garolfo accoglie l’arrivo della Primavera
10 sabato 28 febbraio 2015 www.logosnews.it

zi della Biblioteca, la proposta 
‘Architettando’ oltre a poter 
ammirare in Sala Biblioteca la 
ricca esposizione fotografica 
‘Gente del Villoresi – Nuova 
vita al Canale’. Inoltre, per ce-
lebrare la giornata internazio-
nale della donna, che ricorre in 
quel giorno, alle ore 11.30 verrà 
offerto uno speciale ‘Aperitivo 
in Rosa’. Nell’area parcheggio 
del Parco Comunale, dalle ore 
10.30 alle 18, sarà possibile 
partecipare a coinvolgenti la-
boratori ed attività creative: 
‘Il bosco nelle mani’, ‘Libera-
LaMente... Giocando!’, ‘Gio-
coMondo’, ‘Mostra di vecchi 
giochi dimenticati’, ‘Costruire 

un pezzettino di Primavera’ e 
‘Ricicliamo gli alberi’. Lunedì 
9 marzo invece, per il secondo 
giorno della fiera, sarà la piaz-
za Lombardia e i suoi dintorni 
ad ospitare le caratteristiche 
bancarelle dei commercianti e 
degli hobbisti.  Per tutto il pe-
riodo fieristico presso il Par-
co Comunale rimarrà aperto il 
punto ristoro, gestito dall’As-
sociazione Culturale ‘La Li-
breria che non c’è’ dove tutti 
potranno gustare i piatti tipici 
della tradizione locale. Un pro-
gramma particolarmente ricco 
di proposte per il quale si spera 
che anche il tempo regali... due 
giornate primaverili!



I nveruno è sempre più 
green: cresce in tutto il 
paese, infatti, la sensibi-
lità verso la salvaguardia 

dell’ambiente e le tematiche 
sull’inquinamento e il consumo 
del suolo, merito anche del Co-
mitato ‘Salviamo il Paesaggio’, 
da due anni presente sulla sce-
na a fianco della cittadinanza e 
per far sì che tutti si prendano 
a cuore la salute della natura 
circostante. Proprio due setti-
mana fa si è tenuto il consueto 
pranzo sociale, cui hanno par-
tecipato un’ottantina di perso-
ne e il cui scopo era raccogliere 
fondi per finanziare le prossi-
me iniziative. Attualmente 
però l’associazione conta 12 
membri effettivi, anche se vi è 
una calorosa collaborazione da 
parte di cittadini esterni che ne 
condividono ideali e obiettivi. 
Tante le battaglie portate avanti 
in questi anni: “Il Comitato è 
stato promotore di un ricorso al 
Tar contro il Piano di Governo 

del Territorio approvato dalla 
vecchia Amministrazione, che 
prevedeva un ulteriore consu-
mo di suolo agricolo nonostan-
te a Inveruno risultino circa 
650 case inutilizzate e 90 mila 
mq ancora edificabili previsti 
dal vecchio Piano Regolatore 
– spiegano  – Attualmente il 
ricorso è pendente, ma potreb-
be non rendersi necessario il 
pronunciamento del giudice in 
quanto la nuova Amministra-
zione ha recentemente delibe-
rato la variante al Documento 
di Piano che porterà alla can-
cellazione di tutti gli ambiti di 
trasformazione e all’annulla-
mento di tutta la pianificazione 

Salviamo il Paesaggio: “Noi ci siamo, per l’ambiente”

Abbigliamento
Scarpe - Trail

Accessori
per il RUNNING

brigantestyle.it

tel. 02.47766791
via VERDI, 3 

- INVERUNO -

running store

che costituiva consumo di suo-
lo all’interno del PGT appro-
vato dalla precedente Ammi-
nistrazione. Inoltre, i Comitati 
di Inveruno, Casorezzo e Olona 
Bozzente Lura stanno promuo-
vendo un progetto per la co-
stituzione di un parco agropa-
esaggistico che unisca i PLIS 
locali in una soluzione di con-
tinuità, che idealmente possa 
connettersi con il Parco Ticino 
a ovest, il parco della piana di 
Appiano Gentile a nord, il Par-
co delle Groane a est e il Par-
co agricolo Sud Milano a sud. 
Infine, tra le principali batta-
glie si segnalano quella contro 
il Master Plan di Malpensa, in 
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di Francesca Favotto collaborazione con i comita-
ti ‘No Terza Pista’ e ‘Viva via 
Gaggio’, quella contro il re-
vamping dell’inceneritore Ac-
cam di Busto Arsizio e contro 
il progetto di una discarica di 
amianto a Casorezzo”.  E sul 
territorio di Inveruno e Furato? 
“In paese, in collaborazione 
con il Comune, l’istituto Men-
del di Villa Cortese e le scuole 
Elementari, in occasione della 
festa dell’albero, che si tiene il 
21 di novembre di ogni anno, 
abbiamo piantumato due aree 
verdi. Quindi, organizziamo la 
‘Giornata del verde pulito’. Ma 
non solo: aderiamo al progetto 
‘Rifiuti Zero’ e promuoviamo 
incontri e iniziative sul terri-
torio”. Futuri appuntamenti in 
programma? “Siccome pensia-
mo che bisogna partire anche 
dai più piccoli, stiamo organiz-
zando degli eventi per le scuo-
le. In particolare, la ‘Festa di 
Primavera’ con le Elementari 
‘Don Bosco’ il 20 marzo; poi, 
il 19 aprile, invece, si terrà la 
seconda edizione di ‘Ti metto 
nel sacco!’.

In attesa i locali dell’associazione APAI, il servizio infermieristico è presso la farmacia Gornati 
Di nuovo attivo il servizio infermieristico di base presso la farmacia Gornati di piazza San Martino: da quando, infatti, le suore conosciute in 
paese come ‘suore degli ammalati’ hanno cessato la loro attività, questo servizio è diventato un problema molto sentito e diffuso. “Per questo, 
ci siamo subito adoperati come Giunta per capire quale strada poter intraprendere per sopperire a questa mancanza – commenta il sindaco 
Sara Bettinelli - Abbiamo vagliato diversi luoghi dove poter avviare un ambulatorio, individuando poi appunto una parte dei locali ora dati 
in gestione alla associazione APAI, vicino alla Conad. In piena collaborazione con i membri dell’associazione, abbiamo studiato il progetto 
di intervento infrastrutturale che meglio potesse adeguarsi alle esigenze comunali e dell’associazione e lo abbiamo presentato alla Asl, che ci 
ha dato il via libera. Gli interventi per adeguare i locali secondo la normativa vigente costeranno circa 15 mila euro e verranno realizzati con 
tutta probabilità nel periodo estivo per avere pronto l’ambulatorio dopo l’estate”. Ma il servizio infermieristico non può attendere tanto, però. 
Quindi, cogliendo al volo la disponibilità della dottoressa Gornati, parte in settimana e sarà totalmente gratuito. “Una cooperativa fornirà questo 
servizio un’ora al giorno (dalle 9 alle 10) sei giorni a settimana (da lunedì al sabato). Per i cittadini di Furato impossibilitati per malattia a 
recarsi a Inveruno è previsto anche un servizio a domicilio su appuntamento telefonico. Quando poi ci si trasferirà nell’ambulatorio comunale, la 
cooperativa potrà offrire, oltre al gratuito servizio infermieristico di base, anche una serie di ulteriori attività con costo a carico dell’utente”. 



M etti un pomerig-
gio in… Comu-
ne. Se poi puoi 
incontrare il sin-

daco, magari qualche assessore 
o consigliere, di sicuro due o 
tre dipendenti, l’emozione ini-
ziale, state certi, si trasformerà 
in curiosità perché è in quelle 
stanze che si decide il presente 
e il futuro della città. Lo san-
no bene i ragazzi dell’Istituto 
comprensivo ‘Falcone e Bor-
sellino’ che, in due momenti 
differenti, hanno avuto modo di 
conoscere da vicino appunto il 
loro palazzo Municipale. “Ben-
venuti” allora e la visita ha po-
tuto cominciare. “Gli appunta-
menti fanno parte del progetto 
‘Io Cittadino’ che sta coinvol-
gendo gli alunni di terza, quar-
ta e quinta Elementare – spiega 
Cristina Vismara, attuale con-
sigliere di maggioranza con la 
delega proprio all’Istruzione, 
nonché tra le insegnanti pro-
motrici dell’iniziativa – Nello 

specifico si tratta di una serie 
di incontri, fuori dal normale 
orario scolastico, dove i gio-
vani si confrontano, riflettono 
e apprendono i valori, i diritti 
e i doveri di ogni buon italia-
no”. Dall’educazione civica, 
passando per la nostra bandiera 
e fino all’Inno nazionale e al 
funzionamento della macchina 
comunale, gli argomenti affron-
tati sono differenti. “Poter ac-
cogliere i nostri studenti in vil-
la Rusconi è stato un momento 
davvero particolare – continua 
il sindaco Giuseppe Pignatiello 
– I ragazzi hanno avuto modo 
di capire meglio cosa fanno e 
quali sono i compiti di un’Am-

Alla scoperta del Comune

CASTANO PRIMO12 sabato 28 febbraio 2015

di Alessio Belleri“Sostituiamo quella parola”. 
Da consulta interculturale a 
sportello over 65. La proposta 
è arrivata dai due consiglieri 
di minoranza della Lega Nord, 
Adriano Canziani e Tiziano 
Boscarini. “L’istituzione di una 
consulta interculturale non è 
sinceramente di alcuna utilità 
per la popolazione – si legge 
nell’emendamento presentato 
– I castanesi, infatti, già oggi 
contribuiscono con le loro 
tasse sia al mantenimento 
di uno sportello immigrati 
sia alle ingenti somme, del 
capitolo ‘Servizi Sociali’, 
utilizzate anche per cittadini 
non di Castano (oltre il 30% 
del budget annuale)”. “Come 
gruppo - continuano - riteniamo 
fondamentale e prioritario, 
quindi, intraprendere iniziative 
di supporto e sostegno agli over 
65 attraverso la predisposizione 
di un ufficio comunale dedicato. 
La sempre crescente necessità di 
questa fascia della popolazione 
di dover comunicare con le 
diverse amministrazioni e i 
vari enti pubblici, per di più in 
maniera telematica, è sotto gli 
occhi di tutti”. 

“No all’interculturale.
Una per gli over 65”

ministrazione e degli uffici”. Il 
tour, infatti, è partito dalla sala 
del Consiglio (i bimbi hanno 
provato a sedersi sui banchi 
della massima assise castanese 
e qualcuno ha indossato anche 
la fascia di primo cittadino), 
quindi un’occhiata all’ufficio 
del sindaco prima di trasferirsi 
in sala Giunta e concludere la 
visita all’anagrafe. 
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CASTANO PRIMO

C ara vecchia scuola 
Materna Statale”. 
Tanto si è detto in 
questi anni e tanto 

ancora si continua a dire. Ma 
si farà davvero prima o poi? 
“Ci stiamo lavorando – spiega 
il sindaco Giuseppe Pignatiello 
– Non è un mistero, infatti, che 
era nel nostro programma elet-
torale ed è uno degli obiettivi 
di mandato”. Così, fin da quan-
do si sono insediati alla guida 
della città, il primo cittadino e 
la Giunta subito si sono messi 
in moto per provare a far sì che 
quel sogno nel cassetto pos-
sa diventare realtà. “In questo 
momento abbiamo individuato 
i possibili spazi, ossia l’edifi-
cio di via Moroni (là dove fino 
a qualche tempo fa c’erano le 
scuole Medie) – continuano il 
sindaco e gli assessori Costan-
tino Canziani e Luca Fusetti – 
Contemporaneamente, poi, ci 
sono stati alcuni incontri con 
l’attuale dirigenza scolastica 
dell’istituto comprensivo ‘Fal-

cone e Borsellino’, perché una 
simile iniziativa, è bene preci-
sarlo, deve essere concordata e 
avallata dai responsabili della 
scuola”. Insomma, l’attenzione 
è massima. “Certo è che non si 
tratta di un iter semplice – affer-
mano – Non dipende unicamen-
te da noi, bensì ci sono diverse 
realtà direttamente coinvolte. 
Innanzitutto il Comune (con 
i responsabili degli uffici ab-
biamo analizzato nei minimi 
particolare il servizio, messo 
‘nero su bianco’ una proposta 
e stiamo studiando un proget-
to); quindi l’istituto compren-
sivo, che deve fare le apposite 
valutazioni. Infine, la richiesta 
dovrà essere inviata al Mini-
stero, che avrà l’ultima parola. 
Mi preme, però, precisare che 
l’idea di una scuola Materna 
Statale – conclude Pignatiello 
– non significa assolutamente 
che vogliamo andare a sostitu-
ire l’Ente Morale (un punto di 
riferimento fondamentale per il 
paese), ma è un modo per cer-
care di diversificare l’offerta e 
dare una possibilità in più alla 
popolazione ed al territorio”.     

La scuola Materna Statale?
di Alessio Belleri 1 07 anni: se non è re-

cord, beh… poco ci 
manca. E allora quale 
modo migliore poteva 

esserci per celebrare questo 
straordinario e speciale tra-
guardo se non appunto con una 
grande festa insieme? “Buon 
compleanno Ines Beretta” o, 
come l’hanno ormai ribattezza-
ta alla residenza socio sanitaria 
Fondazione Opera Pia Colleoni 
– De Maestri di Castano Primo 
dove è ospite da diversi anni, 
“Tanti auguri nonna Ines”. Così, 
non mancava proprio nessuno 
l’altro giorno nella struttura 
castanese: dalle nipoti ai pro-
nipoti, quindi il personale, le 
animatrici e le volontarie, fino 
ad arrivare al presidente della 

casa di riposo (il dottor Livio 
Landi), al sindaco Giuseppe Pi-
gnatiello, all’assessore Costan-
tino Canziani e al prevosto don 
Giuseppe Monti, il pomeriggio 
ha saputo regalare emozioni 
uniche e indescrivibili. Il tut-
to reso ancora più magico dalla 
musica con il festival canoro e 
poi ovviamente ecco l’imman-
cabile torta e i regali (diversi 
i doni per l’ultracentenaria, ma 
uno davvero particolare, ossia 
la pergamena con la benedizio-
ne apostolica del Papa arrivata 
direttamente dall’Elemosineria 
Apostolica del Vaticano). Nati-
va di Milano, ‘nonna Ines’ ha 
sempre abitato a Legnano, pri-
ma del suo trasferimento  nel-
la residenza socio sanitaria di 

Castano Primo. 
Una donna sem-
plice, umile e 
sempre gentile e 
cordiale con tut-
ti che con il suo 
carattere e la sua 
disponibilità è 
stata capace fin 
da subito di farsi 
voler bene.

Centosette volte auguri Ines

Consigli per una maggiore sicurezza: un vademecum contro furti, truffe e raggiri
“Prevenire è meglio che curare” dice un vecchio detto. E chissà che allora non avranno pensato proprio a questo 
l’assessore alla Sicurezza Carola Bonalli e il consigliere Andrea Osellame quando hanno messo ‘nero su bianco’ quello 
specifico vademecum contro furti, truffe e raggiri. Quando l’aiuto per i cittadini e i commercianti, alla fine, può 
arrivare anche da semplici, ma fondamentali accorgimenti e consigli. “L’idea è partita parlando con i responsabili 
dell’associazione ‘Controllo del vicinato’ – spiega l’assessore – E insieme, dunque, abbiamo preparato un decalogo 
con alcune indicazioni e comportamenti da tenere per evitare di essere vittime di episodi che possono ledere la nostra 
sicurezza e tranquillità. Ci è sembrata un’ulteriore iniziativa di vicinanza al territorio”. Sul vademecum, infatti, ecco una 

serie di suggerimenti (per quanto concerne i furti, ad esempio, oppure le truffe e fino ai social network. Più i numeri utili da contattare). Ma, 
come detto, se il decalogo è ormai realtà, chissà che presto non lo possa diventare anche il controllo di vicinato vero e proprio. “L’argomento è 
tutt’altro che abbandonato, anzi – conclude Bonalli – L’incontro fatto nei mesi scorsi è andato purtroppo ‘a vuoto’ (pochissimi i presenti), però 
vogliamo riprovarci. Contemporaneamente, prosegue il coordinamento territoriale per la sicurezza (che riunisce gli 11 comuni del Castanese)”. 
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L associazione ‘5 agosto 
1991’ ha appena com-
piuto i quattro anni 
d’attività: e allora tutti 

in oratorio per festeggiare, una 
bella occasione di conviviali-
tà, ma anche l’occasione per 
tirare le somme sull’operato 
finora svolto: 
“Il nostro sco-
po è produrre 
studi e inizia-
tive d’informa-
zione sui temi 
ambientali, la 
tutela dei beni 
a r c h i t e t t o n i c i 
e di storia lo-
cale”, spiega il 
presidente Guglielmo Gaviani. 
Infatti, in questi anni hanno 
dato vita: allo spettacolo ‘Il ri-
fiuto dei rifiuti’ di e con Nora 
Picetti, abbinato alla mostra 
fotografica sul presidio contro 
la discarica alla Cava San An-
tonio di Buscate (1991-1993), 
con ormai decine di repliche; 
quindi diverse assemblee in-
formative su temi ambientali 
più scottanti; il ciclo sull’emi-
grazione buscatese denominato 
‘San Lui Mo’, con una mostra 
di 32 pannelli, un libro ‘Mi 
a vo via’ e il cortometraggio 
‘Mamma, vado via. In Mérica’; 
la manifestazione ‘Ambiente in 
festa’ con la partecipazione del 
fondatore di ‘Salviamo il pae-
saggio’ Domenico Finiguerra e 
due spettacoli teatrali (‘Il rifiu-

to dei rifiuti’ e l’anteprima di 
‘Mamma vado via. In Mérica’); 
e la nascita del Gasbusca, un 
Gruppo di Acquisto Solidale 
(GAS). “Nello spirito di creare 
una rete locale di tutte le asso-
ciazioni e gruppi ambientalisti, 
partecipiamo anche a numerose 

iniziative, come 
‘No all’incene-
ritore Accam , 
sì alla Fabbrica 
dei materiali’; 
‘No alla disca-
rica di amianto 
alla Cava di Ca-
sorezzo - Busto 
Garolfo’; pro-

poste alternative 
alla legge Regionale sul consu-
mo di territorio, il Piano cave 
2016 e ‘No alla terza pista e 
sì all’istituzione di un Sito di 
Interesse Comunitario (SIC) e 
una Zona a Protezione Speciale 
(ZPS)’. Numerose, poi, le atti-
vità in cantiere, anche in previ-
sione di Expo 2015: il corso di 
orticoltura, una mostra dedica-
ta alla nascita del Parco Prato-
ne e al suo futuro, una confe-
renza su ‘Agricoltura intensiva 
e produzioni biologiche’, un 
breve corso di ‘Alimentazione 
naturale della prima infanzia’, 
il restauro di un filmato ‘stori-
co’ sulla Villa Rosales-Abbia-
te; ‘Contadini ed emigrazione’. 
“Nell’immediato, vorremmo 
effettuare una pulizia lungo 
l’alzaia del Villoresi”. 

Quattro anni con  ‘5 Agosto 1991’
Una pizza, una birra, 50 giovani e il futuro di Arconate. Quattro 
parole per riassumere la serata organizzata alla pizzeria ‘Pantera 
18’. Un folto gruppo di giovani ha infatti partecipato alla pizzata 
organizzata dai ragazzi dell’Arconate Migliore durante la quale è 
stata illustrata loro la situazione attuale del paese. Tra le future 
generazioni, una presenza d’eccezione: il vicepresidente della 
Regione Lombardia, Mario Mantovani, già sindaco per 13 anni del 
paese, che ha spiegato la posizione del gruppo sul tema ‘Piazza 
Europa’. La parola è poi passata ai ragazzi, che hanno espresso 
interessanti considerazioni, utili suggerimenti, simpatiche idee e 
anche qualche critica costruttiva. L’analisi che è emersa descrive 
Arconate come “Un paese che si sta spegnendo, senza armonia 
e con una partecipazione senz’anima. Non c’è un progetto di 

crescita e di sviluppo – 
continuano i giovani – ma 
solo tante chiacchiere, 
spesso anche fuori luogo”. 
Mario Mantovani, dopo 
aver ascoltato tutti gli 
interventi, ha concluso la 
serata rivolgendo l’invito 
ai ragazzi di partecipare 
dando il proprio 
contributo per un futuro 
migliore per il paese.

I giovani si incontrano, tra presente e futuro

Sono aperte le iscrizioni ai ‘Corsi per il tempo libero’, 
puntualmente proposti dal Comune di Buscate e dalla biblioteca, 
in collaborazione con Fondazione per Leggere. Le iscrizioni vanno 
effettuate solo tramite il sito www.corsinelcassetto.net, i corsi 
inizieranno tutti più o meno verso inizio marzo e sono: tedesco 
livello 2, francese livello base, autostima e ricerca del lavoro. 

Tempo libero: ci sono i corsi pensati per tutti

72 nuovi nati. E’ questo il dato più importante delle statistiche 
demografiche relative al 2014, che ha visto un incremento della 

popolazione (nel bilancio nascite/morti) di 
31 cittadini. 41, infatti,
sono i decessi registrati nell’anno 
appena concluso: 17 uomini e 24 donne. 
Vincono, invece, i fiocchi azzurri su 
quelli rosa: nel 2014 sono nati 43 maschi 
e 29 femmine. Il numero complessivo 
di immigrati è di 172 a fronte di 176 
emigrati. Il totale della popolazione, 
aggiornato al 31 dicembre 2014, è di 

6.679 cittadini residenti: 3.315 maschi e 3.364 femmine. 2.700, 
invece, è il numero complessivo di nuclei familiari. 

Segno ‘più’ ad Arconate, sono 6.679 i residenti   



D omenica 1 marzo, 
alle 11, presso lo 
Spazio polifun-
zionale ‘Le radici 

e le ali’ di via S. Rocco 48 a 
Cuggiono, si inaugura la mo-
stra: Jeanette Poletti, ‘Il Pi-
nocchio del ‘Buon tempo’ e gli 
acquarelli lirici a cura di Fa-
brizio Parachini e organizzata 
dall’Associazione Ecoistituto 
della Valle del Ticino. La mo-
stra vuole presentare al pubbli-
co un’iniziativa editoriale che 
unisce la riscoperta del lavoro 
di un’artista appartata e schiva, 
mancata nel 2008 e che rara-
mente ha esposto in vita la pro-
pria produzione, con l’attività 
di un editore-stampatore inve-
ce quanto mai attivo 
nell’inventare e realiz-
zare libri dai contenuti 
e dalle forme sempre 
originali e ricercate.  
‘L’abbecedario sonoro 
di Pinocchio’ è un li-
bro a tiratura limitata 
(40 esemplari) com-
posto e stampato al 
torchio per le ‘Edizio-

ni del Buon Tempo’ da Lucio 
Passerini (Milano) e che nasce 
dall’impegno di quattro figure: 
Jeanette Poletti, l’artista nova-
rese che ha realizzato 12 inci-
sioni su linoleum riguardanti le 
avventure di Pinocchio per il-
lustrare un calendario del 1999; 
Giuseppe Garavaglia impegna-
to da anni nella rivalutazione 
del lavoro dell’artista; Fabrizio 
Parachini che ha pensato di far 
vivere le ristampe delle tavole 
per realizzare un vero e proprio 
volume illustrato e Lucio Pas-
serini che ha voluto progettare 
un Pinocchio che del libro ori-
ginale di Collodi utilizza solo 
suoni onomatopeici e rare pa-
role emblematiche.

Un omaggio a Poletti

I n occasione della ‘Festa 
della donna’, l’Ammini-
strazione di Bernate Ti-
cino, organizza per do-

menica 8 marzo una 
serata  con la com-
pagnia amatoria-
le cuggionese ‘Le 
Vecchie Glorie’. 
Verrà proposta, ad 
ingresso gratuito, 
la commedia dia-
lettale dal titolo  
‘Giobbe vuttum’. 
L’ a p p u n t a m e n t o  
è per le 18 pres-
so la palestra comunale di Via 
Roma. A seguire cena a buffet. 

La serata è gratuita ed aperta  a 
tutte le donne di Bernate Ticino 
e Casate. Per tutte le residenti 
in frazione, che abbiano pro-

blemi di trasporto 
per raggiungere la 
palestra comunale, 
sarà disponibile un 
servizio di navet-
ta a partire dalla 
17.30 con parten-
za dalla chiesa 
di Casate. Chi ne 
avesse necessità è 
invitato a segna-
larlo presso gli uf-

fici comunali entro il prossimo 
martedì 3 marzo.

Le ‘donne’ a teatro...
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Ha preso avvio lo scorso 26 febbraio il ‘Patto Educativo 2015’ che 
vede coinvolti i Comuni di Bernate Ticino e Cuggiono, le Parrocchie 
dell’Unità Pastorale, il Comitato Genitori di Via Cavour. Nel primo 
incontro si è discusso del ‘Parlare in Famiglia’ con particolare 
attenzione ai genitori dell’infanzia e della primaria. Il prossimo 
appuntamento sarà giovedì 5 marzo con ‘Seguire i figli nello studio’, 
alle ore 21, presso la Sala Consiliare del Comune di Bernate Ticino, 
con un invito particolare ai genitori dei ragazzi di III, IV, V primaria 
e della secondaria. Gli incontri seguenti, del 12 marzo e del 15 aprile, 
si svolgeranno invece presso la Sala della Comunità cuggionese con 
incontri dal titolo ‘Internet: opportunità ed insidie’ , con attenzione ai 
ragazzi di IV e V primaria e secondaria.

Un ‘Patto Educativo’ di Comunità tra più enti



U na affollatissima  
Sala della Comuni-
tà, presso il nuovo 
Oratorio di Cuggio-

no, ha accolto nella serata di ve-
nerdì 13 febbraio, la proiezione 
del film ‘La Trattativa’, di Sa-
bina Guzzanti, realizzato con 
il supporto e la partecipazione 
del Gruppo Peppino Impastato 
di Milano e dintorni, aderen-
te al Movimento delle Agende 
Rosse di Salvatore Borsellino, 
fratello dell’eroico magistrato 
vittima della ma-
fia. Era il 19 lu-
glio 1992 ed erano 
trascorsi appena 
57 giorni dall’uc-
cisione dell’amico 
Giovanni Falcone, 
quando un’auto-
bomba in via D’A-
melio, a Palermo, 
causò la morte di Paolo Borsel-
lino e dei cinque Agenti della 
sua scorta. Nonostante la magi-
stratura abbia ottenuto risultati 

fondamental i 
n e l l ’ i n d i v i -
duazione dei 
r e s p o n s a -
bili interni 
de l l ’assoc ia -
zione crimi-
nale Cosa 
Nostra, molte 
zone d’ombra 
p e r m a n g o n o 
sulle entità 
esterne che hanno interagito 
con l’organizzazione mafio-
sa. Un documento che avreb-
be potuto fornire indicazioni 
importanti, per dare un volto 

ai mandanti esterni 
della strage, è l’a-
genda rossa su cui 
Paolo Borsellino 
era solito appun-
tare riflessioni e 
contenuti dei suoi 
colloqui investiga-
tivi, soprattutto ne-

gli ultimi mesi che 
precedettero la strage. Ma l’a-
genda rossa di Paolo, contenu-
ta nella sua borsa di cuoio, fu 
fatta sparire dopo la strage. Il 

Insieme, un ‘No’ deciso alla Mafia
I furti continuano ad 
allarmare il paese e la 
frazione, ecco così che i 
cittadini e i gruppi politici 
iniziano ad interrogarsi su 
come arginare il problema. 
La Lega Nord, tramite la 
sua referente Maria Teresa 
Perletti, ha così protocollato 
in Comune la richiesta di 
attivazione del ‘Controllo 
di Vicinato’. “Un gruppo 
di controllo sviluppa la 
collaborazione tra vicini 
applicando un protocollo di 
mutua assistenza (sostegno 
ai vicini anziani e soli, 
ritiro della posta in caso 
di assenza, sorveglianza 
reciproca delle case, ecc) - 
spiegano - Collabora con le 
forze dell’ordine segnalando, 
tramite un coordinatore, 
situazioni inusuali e/o 
comportamenti sospetti”.

La Lega Nord propone
il ‘Controllo di Vicinato’

Movimento delle Agende Ros-
se nacque, nel 2007, su impulso 
del fratello di Paolo Borsellino, 
come simbolo di una richiesta 
di giustizia affinché sia fatta 
piena luce su quelle zone an-
cora buie da ricercare negli 
accordi di alcuni rappresentan-
ti dello Stato e Cosa Nostra e 
di chi si è reso complice con 
il proprio silenzio. Durante la 
serata, a commento del film, è 
stato fondamentale l’interven-
to di Giuseppe Cassata, che ha 
evidenziato come il film non 
sia una fiction, ma un insieme 
di pagine, ampiamente docu-
mentate, che raccontano oltre 
vent’anni di storia.
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I n alto i calici! Questa 
domenica, 1 marzo, Cug-
giono festeggia l’apertu-
ra di una nuova attività 

commerciale in pieno centro. 
Nella centralissima piazza San 
Giorgio, infatti, verrà inaugu-
rata la nuova Vinoteca ‘Di...
vino Veritas’. “E’ il paese giu-
sto ed il luogo giusto per pro-
porre qualcosa di diverso - ci 
spiegano i titolari - 
vogliamo offrire pro-
dotti particolari in un 
ambiente confortevole 
ed accogliente”. In un 
periodo in cui sono più 
i negozi che chiudono 
che quelli che aprono, 
la scommessa di aprire 
questa nuova attività 

merita davvero un bel... brindi-
si! E lo si farà davvero: dome-
nica, dalle ore 11 alle 15, l’i-
naugurazione prevede assaggi 
e degustazioni accompagnate 
da taglieri di formaggi e sa-
lumi. La nuova vinoteca cug-
gionese sarà poi aperta tutti i 
giorni (tranne il martedì) dalle 
9.30 alle 21.30 di sera con ora-
rio continuato.

Un brindisi ‘Di...Vino’

di Letizia Gualdoni
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D all’illuminazione 
pubblica alla so-
stituzione della 
caldaia. Ma anche 

l’eliminazione delle copertu-
re di amianto, fino ad arrivare 
alla demolizione dell’ex Sip 
o alla sicurezza stradale e ur-
bana in generale. E sono solo 
alcuni. Se volessimo parlare 
in cifre, il totale è di 304 mila 
euro. Il 2014, insomma, è stato 
certamente un anno importante 
dal punto di vista della manu-
tenzione straordinaria e delle 
opere pubbliche per l’Ammi-
nistrazione comunale di Ma-
gnago e Bienate. 
“La cura del 
patrimonio di 
proprietà comu-
nale è da sempre 
una delle nostre 
priorità – com-
menta il vice-
sindaco, Andrea 
Scampini”. Ma, 
vediamo più da 
vicino le singole voci. “Innan-
zitutto, la manutenzione or-
dinaria che ha superato i 100 
mila euro. Quindi, ecco la ri-
strutturazione del punto ven-
dita della farmacia comuna-
le”. Mentre sulle cifre spese: 
demolizione fabbricato ex SIP 
- Via Lambruschini angolo via 
Parini e riqualificazione aerea 
(realizzata 1^ fase demolizio-
ne, 22.335,02 euro); copertura 
palestra scuola Elementare di 
Bienate (29.588,61 euro); rifa-
cimento pavimentazione scuola 
Elementare Bienate (28.902,46 

euro). Ancora, sostituzione co-
pertura in cemento/amianto tri-
buna impianto sportivo di via 
Montale e sottocabina centra-
le termica palazzo Municipale 
(12.137,56 euro); rifacimento 
copertura piana ufficio custode 
ed annesso porticato ecocentro 
via Picasso (10.304,65 euro); 
realizzazione ampliamento im-
pianto antincendio e rilevazio-
ne fumi presso scuola Seconda-
ria di primo grado Don Milani 
(5.525,01 euro); riqualifica-
zione centrale termica Scuo-
la Secondaria di primo grado 
Don Milani (83.277,98 euro); 

realizzazione at-
t r a v e r s a m e n t o 
pedonale rialza-
to via S. Mar-
tino (5.762,33 
euro); ripristini 
impianti pubbli-
ca illuminazio-
ne danneggiati 
(via Sardegna/
via Calvi/via S. 

Martino/via Novara/via Scie-
sa - 9.247,60 euro). Infine, 
realizzazione impianto illumi-
nazione pubblica via Paolo VI 
(13.564,36 euro); posa pun-
to luce Via Ferrari e sostitu-
zione lampade via Amendola 
(3.464,80 euro); riqualifica-
zione lampade pubblica illu-
minazione – 1^ rata (32.721,29 
euro); lavori di ripristino al-
loggio presso stabile via Quar-
to dei Mille (17.260,07 euro) 
e sostituzione manto di coper-
tura alloggi Aler di via Quarto 
dei Mille (30 mila euro).

Interventi: quanto costano?

D a Vanzaghello a 
Gallarate… ades-
so ci andiamo in 
pullman. Il pro-

getto è realtà e così dal prossi-
mo 2 marzo ecco il via ufficia-
le al servizio. Se gli studenti, 
insomma, (perché, alla fine, 
l’iniziativa è stata pensata in 
particolar modo per loro) fino 
ad oggi per raggiungere gli isti-
tuti scolastici della città della 
provincia di Varese dovevano o 
utilizzare i propri mezzi oppure 
recarsi nella vicina frazione lo-
natese di Sant’Antonino, d’ora 
in avanti invece potranno avere 
a disposizione un bus che ap-
punto farà  tappa anche nella 
cittadina del nostro territorio. 
“Un risultato certamente im-
portante – dice il vicesindaco, 
Tiziano Torretta – Era una delle 
richieste che diverse famiglie ci 
avevano presentato (circa una 
30ina i ragazzi) ed era anche un 
obiettivo come Amministrazio-
ne comunale. Adesso ce l’ab-
biamo fatta”. Nello specifico il 
servizio (da sottolineare che si 
tratta di una novità per il pa-

ese) è il pro-
l u n g a m e n t o 
d e l l ’ a t t u a l e 
linea già esi-
stente, ma 
che come 
detto giunge-
va solo fino ad 
alcuni Comuni confinanti e che 
ora appunto proseguirà anche 
a Vanzaghello, con la zona di 
stazionamento che sarà in via 
Milano (nei pressi dell’impian-
to semaforico). Le corse, poi, 
sono state organizzate cercan-
do di venire incontro il più 
possibile alle esigenze degli 
stessi alunni: ce ne sarà, quin-
di, una per l’andata la mattina 
alle 6.55, mentre il ritorno è 
previsto in paese in vari mo-
menti tra mezzogiorno e il po-
meriggio (12.01, 12.35, 12.59, 
13.47, 13.48, 14.41 e 16.07). 
“In questi mesi - conclude - ci 
sono stati differenti incontri sia 
con la Provincia di Varese sia 
con l’azienda di trasporto pub-
blico (la Stie) per il progetto e 
gli interventi necessari a ren-
dere idonea l’area di sosta”. 

Gli studenti hanno il loro bus



E ra da qualche tempo 
che sembra le avesse-
ro prese di mira, ma 
l’incursione dell’altra 

sera è stata loro fatale. Due 
ragazzi (un maggiorenne e un 
minorenne) sono, infatti, sta-
ti identificati e denunciati, il 
primo alla Procura della Re-
pubblica di Busto Arsizio e il 
secondo, invece, al Tribunale 
per i minorenni di Milano, per 
i furti commessi nelle scuole 
di Turbigo. Il fatto, nella notte 
tra mercoledì e giovedì, quando 
appunto i giovani si sono intro-
dotti nella struttura di via Trie-
ste. Armati di piccone e cac-
ciavite i due hanno forzato le 
porte e le finestre dell’istituto 
scolastico cittadino e, una vol-
ta dentro (dopo avere scardina-
to gli impianti di distribuzione 
di bevande), si sono allontanati 
con le monetine contenute al 
loro interno (poche decine di 
euro; ma i danni agli infissi, ai 
serramenti ed alle stesse mac-
chinette sono stati ingenti). Su-
bito sono scattate le indagini: 
gli agenti della polizia locale di 

Turbigo e i 
carabinieri 
di Casta-
no Primo 
(con l’au-
silio anche 
dei vigili 
urbani di 
R o b e c -
chetto con 
I n d u n o ) , 
avvisati di 
quanto era 
appena accaduto, hanno pron-
tamente raggiunto la scuola 
e qui si sono messi al lavoro 
visionando le immagini delle 
telecamere del sistema di vide-
osorveglianza che hanno per-
messo, appunto, di risalire agli 
autori del furto. Come detto, 
si tratta di due giovani italia-
ni, uno maggiorenne (deferito 
alla Procura della Repubblica 
di Busto Arsizio) e l’altro mi-
norenne (deferito, invece, al 
Tribunale per i minorenni di 
Milano). “Sono sicuramente 
soddisfatto del lavoro svolto 
dal nostro corpo di polizia lo-
cale e della collaborazione con 

Rubano a scuola, due ragazzi nei guai
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La musica e le note sono 
tornate protagoniste a 
Turbigo. Su il sipario, 
microfoni a posto, il pubblico 
seduto in sala e la 22esima 
edizione de ‘Lo Zucchino 
d’Oro’ (l’ormai immancabile 
gara canora che, da anni, 
coinvolge gli alunni delle 
scuole Medie) ha potuto 
cominciare. Sul palco, poi, 
è stato un vero e proprio 
susseguirsi di emozioni 
quando le varie classi si 
sono esibite. E, alla fine, la 
vittoria è andata alla 2A, 
seguita dalla 3B, mentre al 
terzo posto si è classificata la 
1C. Una serata davvero unica 
e speciale che ha saputo 
regalare gioia e felicità alle 
tantissime persone presenti.  

Il 22° Zucchino d’Oro
Cantiamo... insieme

i carabinieri di Castano Primo 
e con i vigili urbani di Robec-
chetto.  Finalmente sono stati 
individuati i colpevoli. Chie-
diamo che queste persone pa-
ghino per i danni arrecati - è 
stato il commento del sindaco, 
Christian Garavaglia - Da parte 
nostra massima è l’attenzione 
per prevenire ed evitare episo-
di simili. Non appena informati 
dei furti avvenuti tra gennaio e 
febbraio nelle nostre scuole ho, 
infatti, prontamente convocato 
una riunione di emergenza con 
i capi area degli uffici interes-
sati per attuare in tempi bre-
vissimi alcuni migliorativi sui 
vari sistemi di sicurezza”. 
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B uona la prima! E al-
lora poteva mancare 
la ‘seconda’: certo 
che no! Si fa, insom-

ma, il ‘bis’ a Nosate, perché 
dopo Natale, ecco adesso an-
che il Mercatino di Primavera. 
L’appuntamento è per dome-

nica 29 marzo, 
ovviamente in 
piazza Borro-
meo (il centro 
storico del pae-
se) dove sarà un 
vero e proprio 
susseguirsi di 
stand, anima-
zione, giochi, 
attività e tante 
p r e l i b a t e z z e 
culinarie che 
sapranno sod-
disfare piccoli 
e grandi. Alla regia, ancora 
una volta, l’osteria ‘La Bri-
ciola’ col Comune e l’asso-
ciazione ‘Shopping in my 
city’. Beh... che dire di più: 
segnatevi sul calendario que-
sta data e preparatevi, soprat-
tutto, a vivere una giornata 
di festa e di emozioni unica. 
La manifestazione, infatti, si 
aprirà al mattino e in piazza 
e nelle aree attorno spazio a 
hobbisti, vintage, collezioni-
sti e artigiani. Insieme, poi, 

“Buona la prima” e il Mercatino fa il ‘bis’
di Alessio Belleri

per soddisfare ogni vostro de-
siderio culinario, risotto, costi-
ne, salamelle e molte altre spe-
cialità che potrete assaporare 
immersi nell’atmosfera magica 
e speciale che si verrà a creare. 
I bambini, infine, avranno an-
che loro modo di divertirsi con 
giochi e animazione pensata 
appositamente per ciascuno. Il 
programma, dunque, lo sapete, 
allora non resta che ritrovarsi il 
prossimo 29 marzo per dare il 
via ufficiale all’evento.  

Comune di Robecchetto con 
Induno e Infoenergia - Rete 
di Sportelli per l’energia 
e l’ambiente... al via una 
collaborazione. Ecco, infatti, 
lo sportello infoenergia, 
un servizio di consulenza 
gratuito rivolto ai cittadini sui 
temi appunto dell’energia e 
dell’ambiente. Nello specifico, 
il servizio è a disposizione il 
quarto giovedì del mese dalle 
14 alle 17 presso l’ufficio 
tecnico in Municipio. E, come 
detto, offre alla popolazione 
tutte le informazioni 
necessarie e dettagliate, in 
forma gratuita, sui temi 
dell’efficienza energetica 
(le stesse informazioni, 
comunque, potranno essere 
richieste anche tramite mail 
all’indirizzo robecchetto@
infoenergia.el oppure 
telefonando l numero 
02/97486835 - spazio di 
zona di Corbetta - aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 13 e dalle 14 alle 17.30). 

Sportello Infoenergia
consulenza tecnica

L a generosità che di-
venta un importante 
aiuto. Perché sono sta-
te davvero 

tantissime (e tante 
quelle che continua-
no ad aggiunger-
si) le persone che 
hanno contribuito e 
stanno contribuendo 
alle spese sostenute 
per i lavori in ora-
torio a Robecchetto 
con Induno. “Voglio 
ringraziarli tutti per la grande 
mano che ci danno - commen-
ta don Andrea Cartabia  - La 

risposta delle famiglie e dei 
singoli cittadini è qualcosa di 
eccezionale. Poi, un ringrazia-
mento di cuore ai volontari che 
hanno organizzato e organiz-
zano cene e iniziative proprio 

per lo scopo”. Nel-
lo specifico, quin-
di, dell’opera vera 
e propria messa in 
atto nella struttura 
robecchettese, han-
no riguardato prin-
cipalmente il com-
pletamento del tetto 
(anche per ciò che 
concerne la rimozio-

ne di eternit), più altri inter-
venti di muratura della cinta e 
altre azioni di manutenzione. 

Lavori in oratorio: “Grazie a tutti per il grande aiuto”
a cura della redazione
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Ikes: il rap nel ‘Dna’ tra emozioni e pensieri in musica

Avete mai sentito parlare di Ikes? Se no, presto succederà. Ikes è il nome d’arte di Mirko Calabria, 
giovanissimo rapper – solo 25 anni – proveniente da Buscate. Da circa quattro anni mette le sue 
emozioni nero su bianco, per farle diventare pensieri in musica. “Vengo a contatto con la musica hip 
hop nel 2011, quasi per gioco, ma con il passare del tempo sono rimasto colpito da come questo genere 
musicale possa dare sfogo alle tue idee, emozioni e diversi umori”, ci racconta Ikes, un nome ‘nato da 
solo, tra giochi di parole e varie lettere’. “Nel mio caso, il personaggio (Ikes) è diventato una parte di me, 
come una vita parallela, quasi un bipolarismo”. I suoi rapper italiani preferiti sono Marracash e Fabri 
Fibra, ma dice di non aver fonti di ispirazione ben precise, anzi “Credo che l’ispirazione venga da dentro 
te stesso e da ciò che ti circonda”. Nato come componente di un trio, i Roadkim, con cui ha realizzato 
due mixtape e un Ep, oggi rappa da solo e proprio in questo periodo ha lanciato sul suo canale YouTube 

(I-Kes Official Tv) ‘Legacy of the road’, un mini street-tape, “Spero il primo di una lunga serie - continua”. Riguardo ai vari talent show, che 
negli ultimi anni hanno sdoganato la figura dei rapper, sfornandone di nuovi (vedi Moreno da ‘Amici’) o scegliendoli come giudici (J-Ax a ‘The 
Voice’ o Fedez a ‘X Factor’) ha le idee ben chiare: “Credo che in Italia non siamo ancora pronti per il rap in tv. Sopratutto nei talent show, il 
rapper da fuori viene visto come il figlio di papà, quello che ha avuto la spinta, quello che aveva conoscenze... Un’immagine sbagliata, forse 
lanciata anche da Moreno a Sanremo: infatti, non si può parlare di strada vestito in frac!”. Qualche sogno nel cassetto? “Sì, uno soltanto: vivere 
una vita semplice e piena di felicità, come auguro a ogni persona. Riguardo invece la musica, ciò che verrà, verrà. Non mi aspetto nulla, quello 
che faccio, lo faccio solo perché mi piace farlo e mi emoziona ogni volta di più”. 

di Francesca Favotto

Quando abito e stile fanno un colloquio

Hai presente quella sensazione di ansia misto ira funesta che ti pervade 
quando vedi il raccomandato di turno che viene assunto al tuo posto? Beh, forse lui in realtà non era né raccomandato 
né tanto meno fortunato, ma probabilmente era a conoscenza del fatto che ben il 70% dei selezionatori ad un colloquio di lavoro 
in ufficio o in azienda decidono se verrai assunto già nei primissimi minuti. Mentre addirittura il 30% di loro lo fa nei primi 30 
secondi. 30 secondi! SI, HAI CAPITO BENE. Quindi, nemmeno il tempo di chiudere la porta e di dire “Buong…” e potresti già essere stato virtualmente 
scartato. Meglio evitare, no? E’ chiaro quanto in questa situazione l’abito faccia il monaco. Una buona preparazione culturale e professionale è sempre 
necessaria, questo è ovvio, ma spesso potrebbe non bastare. 
Ecco i 10 trucchetti di stile per fare colpo al colloquio di lavoro in ufficio, per lo meno fino a che aprirai bocca:

1. VESTIBILITA’ DELL’ABITO - Scegli un abito che ti faccia sentire a tuo agio e che abbia una vestibilità confortevole, onde evitare di apparire goffo ed 
impacciato nei movimenti. Un abito su misura sarebbe l’ideale. Se sei un fissato di palestra e vivi con la spasmodica esigenza di fare show off mostrando il tuo 
fisico prorompente a tutte le ore del giorno e indossi quindi maglie e pantaloni aderenti non va bene. 2. ABITO IN LINEA CON LA STAGIONE - Opta per 
un tessuto dal peso idoneo alla stagione in cui si svolge il colloquio. Ad esempio un cotone in estate e un fresco lana in inverno. Se per caso però nell’armadio 
custodissi gelosamente quel meraviglioso abito in flanella a cui sei particolarmente legato, valuta bene la temperatura esterna. Presentarsi ad un colloquio di 
lavoro con 40 gradi indossando un abito dal peso invernale non è una scelta grandiosa. Rischieresti di fare la figura di un pollicino post moderno che anziché 
lasciare le molliche di pane sgocciola. 3. QUANDO ESSERE UN HIPSTER E’ UN RISCHIO - Tieni alla tua barba più di un figlio? Hai dei baffi talmente 
folti da sembrare Freddy Mercury? Per un colloquio e tutto fuorché un vantaggio. Ti suggerirei di rasarti la barba, ma entrambi sappiamo benissimo che non lo 
farai mai, nemmeno sotto tortura. Ti consiglio allora di presentarti almeno con barba e baffi iper-curati: chissà forse il selezionatore è cresciuto guardando Heidi 
e ti scambierà emozionato per nonno Alm. 4. LA STRETTA DI MANO - Presentarsi stringendo la mano vigorosamente e guardando negli occhi il selezionatore 
sono elementi basilari per la ipotetica riuscita del colloquio. Ovviamente se il tuo idolo è Ken Shiro evita di frantumargli le falangi delle dita, né tanto meno 
dagli la mano in modo molle e insicuro. Guardati ‘Over the top’ per prendere spunto su come migliorare la tua stretta. Mano molle e magari sudaticcia uguale 
scartato. 5. EVITA GIOIELLI E ACCESSORI - Indossa se vuoi un orologio classico ed elegante. E’ ‘ok’ anche la fede nuziale e un anello di fidanzamento, 
purché sia di linea semplice. Al bando braccialettini della prima comunione, catenine con croci o raffigurazioni bibliche in leghe pacchiane e soprattutto no 
ad anelli con teschi, dragoni o serpenti. 6. L’OLFATTO: PERICOLOSO ALLEATO - Sei in panico e decidi di sfrondare l’ansia da prestazione pre-colloquio 
iniziando a fumare duemila sigarette. Risultato? Entrerai al colloquio puzzando come un minatore turco. Evita perciò di fumare prima, piuttosto mangiati un 
po’ di cioccolato e fumati una stecca solo dopo, magari per festeggiare l’assunzione. Lo stesso vale per profumi, dopobarba e deodoranti troppo penetranti. 7. 
LA SCARPA GIUSTA - La scelta della scarpa è da secoli una decisione che divide. Ti consiglio di andare sul sicuro indossando un modello classico. Nero su 
tutte. Vuoi rischiare indossando una scarpa di un colore sgargiante? Liberissimo di farlo, gli artisti di strada che ballano il tip-tap cominciano a scarseggiare. 
8. SCARPE IN TINTA ALLA CINTURA - Il più classico dei consigli, tanto banale quanto fondamentale. Se ti trovassi di fronte ad una donna selezionatrice 
prega di aver seguito questo consiglio. A loro non sfugge niente. 9. ORDINE E PULIZIA - Mi sembra scontato, ma è sempre meglio sottolinearlo. Cravatta, 
pantalone, giacca e camicia devono essere perfettamente pulite e stirate. Idem vale per le scarpe, lucide e splendenti. La macchia di sugo della pasta della nonna 
sulla camicia non ti farà guadagnare punti sperando di passare per un affezionato alla famiglia, ma finirai soltanto per essere scartato tempo zero. 10. 
W LA MANICURE - Le mani sono importantissime specialmente per chi gesticola e noi italiani siamo i maestri in questa nobile arte. La tua preparazione e 
simpatia potrebbero trasformarsi in qualcosa di astratto e vacuo, però, se le tue mani fossero curate come quelle di maniscalco.         

di Alessandro Politi

(Instagram: ALESSANDRO_POLITI; Facebook: ALESSANDRO POLITI; Web: WWW.ALESSANDROPOLITI.NET)
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Ha sfilato... un Carnevale da ‘EXPO’
Maschere, carri, coriandoli e allegria: tutti a divertirsi per le vie dei nostri paesi

A nche nel nostro ter-
ritorio, il culmine 
del carnevale ambro-
siano si raggiunge il 

sabato grasso quando, nel po-
meriggio, le consuete sfilate 
di carri allegorici, preparati in 
gran parte dagli oratori, e tante 
persone mascherate rallegra-
no le nostre vie, riempiendo-
le di coriandoli. Purtroppo, la 
pioggia ininterrotta di sabato 
21 febbraio ha impedito i fe-
steggiamenti programmati, che 
sono stati rinviati in diversi pa-
esi al giorno dopo, in una for-
tunata domenica 
di bel sole. Solo 
l’oratorio di Cug-
giono ha ‘osato’ 
sfilare, con par-
tenza dall’oratorio 
e arrivo in piazza 
San Giorgio, no-
nostante il mal-
tempo: ombrelli 
colorati si sono 
così mescolati ai tre carri, uno 
con le maschere che interpre-
tavano alcuni simpatici cuochi 
mentre preparavano le pizze, il 
secondo con un grande cupca-
ke e il terzo con la divertente 
‘mascotte Expo 2015’. Il tema 
della FOM (Fondazione Orato-
ri Milanesi) di quest’anno, in-
fatti, dal titolo ‘Pela, taglia, tri-
ta, cuoci’ era in assonanza con 

    di Letizia Gualdoni

l’ormai prossima apertura di 
Expo 2015, dedicata a ‘Nutrire 
il pianeta, energia per la vita’. 
Pertanto le varie originali crea-

zioni sono state un 
omaggio alla tra-
dizione culinaria 
italiana, attraver-
so gli utensili cari 
ad ogni chef: pen-
tole, tegami, posa-
te e oggetti da cu-
cina, realizzati in 
cartapesta e carto-
ni che hanno preso 

forma in uno spettacolo di co-
lori. In molti dei 
nostri paesi la 
voglia di diver-
tirsi che sempre 
c o n t r a d d i s t i n -
gue il carnevale 
ha consentito di 
realizzare carri 
e travestimenti 
par t icolarmente 

c r e a t i v i . 
Tra questi, 
domenica pomeriggio, 
ad Inveruno, la sfilata 
mascherata è partita nei 
pressi della Casa di ri-
poso Azzalin con il car-
ro rappresentante il tema 
dell’alimentazione, con 
un gigantesco albero 
con appesi degli ortag-

gi, circondato 
da salumi e altri 
alimenti, seguito 
da un origina-
le carro recante 
astronauti intenti 
a preparare piat-
ti spaziali in una 
cucina open spa-
ce. Dietro di loro 
un lungo corteo di maschere di 
cui molte care alla tradizione: 
pirati, diavoletti, fatine ed ele-
ganti e graziose principessine. 
Nel frattempo la piazza di Ca-
stano Primo, affollatissima, ha 

accolto l’arrivo 
della sfilata dei 
fantasiosi carri, 
preceduti dalla 
banda e da una 
moltitudine di 
maschere di ogni 
genere. Una par-
ticolare quadri-
ga, preceduta da 
un carro 
con il 

Colosseo e la lupa di 
Roma, con due cavalli 
di cartone, raggruppa-
va moltissimi bambini 
della scuola dell’infan-
zia, mascherati da anti-
chi romani con tuniche 
bianche e rosse, elmet-
ti, scudi e spade. I carri 

dell’oratorio erano costituiti da 
adulti e bambini trasformati in 
grandi e piccoli chef, seguiti da 
una divertente interpretazione 
di McDonald’s con i loro carat-
teristici pagliacci che tenevano 
per mano i bambini trasforma-
ti in contenitori di gustose gi-
ganti patatine. Un carro parti-
colare raffigurava un enorme 
aereo di colore rosso, dotato 
di movimento, che sorvolava 
maxi-immagini di paesaggi e 

monumenti signi-
ficativi. A Turbi-
go, la piazza Ma-
donna della Neve 
si è riempita dai 
carri circondati 
da moltissime ma-
schere, attorno ad 
una ricca tavolata 
di frittelle. I carri 
rappresentavano i 
cavernicoli e gli 

antenati noti come Flistones, 
poi un grandioso ‘battello per 
il mondo’, con i simboli di vari 
monumenti, sormontato da una 
mongolfiera nei colori del tri-
colore e dalla maschera egizia 
del faraone. Un igloo realizzato 
dalla scuola materna con foche 
e pinguini concludeva l’alle-
gra mascherata. Ma il diverti-
mento... prosegue! Domenica 1 
marzo, infatti, a Mesero, gran-
de festa di Carnevale, alle 18, 
presso il Centro socio culturale 
di via Piave. Scherzi e risate vi 
aspettano!
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