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Crollo a Scuola: ma è solo un’esercitazione
Coinvolti, a Buscate, 11 gruppi di Protezione Civile e 2 ambulanze per oltre 130 volontari

V i è stato un crollo, 
correte! Potrebbero 
esserci feriti o per-
sone sepolte sotto 

le macerie!”. E’ sabato, ma a 
Buscate sta accadendo qual-
cosa che nessuno poteva mai 
immaginare... nella palazzina 
delle scuole un 
crollo improvvi-
so ha coinvolto 
diverse persone. 
La situazione è 
grave ed è fon-
damentale soc-
correre ed in-
dividuare tutte 
le persone pre-
senti. Sul posto 
accorrono le ambulanze della 
‘Croce Azzurra’ di Buscate e 
ben 11 squadre di Protezione 
Civile del territorio: Arluno, 
Bareggio, Cornaredo, Sedria-
no, Marcallo con Casone, Me-

sero, Buscate, 
Settimo Mila-
nese, Sedria-
no, Magenta, 
Corbetta, Vit-
tuone. Tutto fa 

pensare al peg-
gio, ma... per 
fortuna, è solo 
u n ’ i m p o n e n t e 
e s e r c i t a z i o n e 
di Protezione 

Civile. A 
coordina-
re le ope-
razioni la 
s q u a d r a 
ed i volontari di Mar-
callo e Mesero: “E’ stata 
un’esperienza utilissi-
ma – ci racconta il capo 
sezione Leonardo Rania 
– con il coinvolgimento 
di oltre 130 persone e 
ben 27 mezzi. Molte le 

attrezzature utilizzate, sistemi 
di illuminazione e tre posta-
zioni CCV (Comitato Controllo 
Volontari)”. I primi gruppi ad 
arrivare nei pressi del plesso 
scolastico buscatese sono giun-

ti verso le 19 
di sera, ma le 
‘manovre’ vere 
e proprie han-
no presso avvio 
solo verso le 
20.30: “Le ope-
raz ion i 
di re-
c u p e r o 
feriti e 

superstiti nel crollo si 
sono protratte per al-
cune ore – continua a 
raccontarci Leonardo – 
erano 11 gli individui 
da portare in salvo e, 
per fare questo, tutti i 
volontari presenti sono 

stati suddivisi in diverse squa-
dre. La divisione dei volontari 
era tra ricognizione (3 squadre 
per cercare i feriti) e recupe-
ro (5 squadre che avevano il 
compito di mettere in sicurez-
za i superstiti). Non posso che 
ringraziare tutti perché a livel-
lo professionale è sicuramente 
importante rimanere aggiornati 
e sapersi muovere in qualunque 
situazione, ma anche a livello 
personale questi eventi sono 
importanti per creare legami 
tra le persone”. Molto reali 
anche i ‘feriti’: tutte persone 
della ‘Croce Azzurra’ buscate-
se che, per l’occasione, si sono 
fatte truccare con ferite e trau-
mi. E a fine serata... dopo aver 
‘salvato’ tutti, appuntamento in 
oratorio per una bella spaghet-
tata finale. 

di Vittorio Gualdoni
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CASTANO PRIMO - Zaini in spalla, 

mano nella mano o in fila indiana e… 

si torna ad andare a scuola a piedi. Che 

da sempre per molti la primavera sia 

sinonimo di auto in garage e camminate 

all’aria aperta, è ormai risaputo, ma 

a Castano questo periodo dell’anno 

vuol dire anche e soprattutto ‘Pedibus’. 

Allora, ecco che lunedì scorso, dopo la 

pausa invernale, è ripartita l’iniziativa. I 

percorsi, poi, come negli anni precedenti 

saranno ancora una volta quattro: due 

per il plesso di via Giolitti e due, invece, 

per quello di via Acerbi; e solamente 

per quanto concerne l’andata (i punti di 

ritrovo: le vie Venezia Giulia, Malpaga, 

Monte Grappa e Lonate e la zona del 

parco Sciaredo). Un’attività che è ormai 

un punto di riferimento per i nostri 

studenti e per le loro famiglie.

Zaini in spalla 
e a piedi

si va a scuola insieme
BUSTO GAROLFO - E’ ‘scattato’ la 
mattina del 23 marzo il divertente 
servizio del ‘Pedibus’ bustese. Un’iniziativa promossa dal Comune in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo 
Statale Tarra, l’Unità Operativa di 
Medicina Preventiva delle Comunità 
e dello Sport e l’ASL Milano 1. La 
proposta era stata presentata, con grande 
successo, ai genitori degli alunni in una 
serata svoltasi il 10 marzo. Durante 
l’incontro si è aperta la ricerca di 
‘controllori’, adulti o nonni, che possano 
dedicare qualche momento ai più piccoli 
cercando di controllare la loro sicurezza e 
gestendo gli attraversamenti. Ricordiamo 
che l’iniziativa è particolarmente importante per vari motivi: non costa   
nulla, permette ai bambini di ‘scoprire’ il 
paese ed è salutare per tutti!

FURATO - Pronti via anche a Furato per 
il ‘Pedibus’: un gruppo di bambini della 
Scuola Don Milani, muniti di pettorina, 
ha raggiunto la scuola a piedi, partendo 
da Via Milano/angolo Via C. Porta, 
accompagnati dai volontari. “È un’azione 
innovativa e promozionale che coinvolge 
attivamente i bambini, educandoli e 
stimolandoli alla mobilità sostenibile, 
dandogli la possibilità di fare dell’esercizio 
fisico, promuovendo l’autonomia nei 
loro spostamenti quotidiani e favorendo 
processi di socializzazione fra coetanei” 
– commenta Nicoletta Saveri, assessore 
alla Pubblica Istruzione. L’iniziativa ha 
avuto il sostegno dell’Azienda Sanitaria 
Milano1 – Dipartimento di Prevenzione, 
degli insegnanti ed è realizzata grazie 
all’importante collaborazione di alcuni 
genitori volontari di Furato. 
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“Una Sanità sempre più vicina ai pazienti”

U na sfida nella sfida, 
perchè una presen-
za così numerosa di 
amici e simpatiz-

zanti di Forza Italia era da tem-
po che non si concretizzava. Lo 
scorso sabato, all’Hotel Marri-
ot di Milano, il Vicepresidente 
di Regione Lombardia Mario 
Mantovani, di fronte ad una 
platea gremitissima, ha avuto 
modo di presentare la rifor-
ma sanitaria che il suo partito 
vuole presentare per il sistema 
sanitario lombardo. “Vogliamo 
cambiare il Paese e vogliamo 

farlo partendo dalla salute - ha 
detto - ormai sono due anni che 
sono responsabile della Sanità 
di Regione Lombardia e posso 
affermare, avendola girata in 
lungo in largo, che dobbiamo 
andare orgogliosi che in ogni 
nostro ospedale si possano 
trovare eccellenze nei medici, 
negli infermieri, nei parame-
dici e negli amministrativi. Vi 
è davvero una qualità generale 
elevatissima che richiama mol-
ti pazienti dal resto d’Italia e 
dall’intera Europa”. I numeri 
parlano chiaro, nella sola zona 

di Milano e provin-
cia si contano 28 
Ospedali pubblici e 
25 Ospedali conven-
zionati per un totale 
di 15.992 posti letto 
e ben 37.120 perso-
ne che lavorano, a 
vario titolo e per va-
rie competenze, nel 
sistema sanitario. 
“Solo nello scorso 

anno - continua Mario Manto-
vani - abbiamo fatto 234 milio-
ni di investimenti in edilizia e 
1317 tra assunzioni e stabiliz-
zazioni. Il nostro impegno per 
garantire equità di cure e libera 
scelta, con pari egorazione tra 
pubblico e privato, è costante. 
Un plauso va però, sicuramen-
te, anche alle 8.000 associazio-
ni di volontariato (per quasi 1 
milione di persone coinvolte) 
che si adoperano per gli altri 
accrescendo l’eccellenza del 
nostro territorio”. Entrando 
nel merito delle proposte del-
la riforma, la prospettiva è il 
futuro prossimo e più lontano. 
Basti pensare che nel 2030 in 
Lombardia si avranno 3 milioni 
di over 65 e 1 milione di over 
80 che richiedono il 70% del-
le risorse del sistema sanitario. 
“Integrazione con il territorio, 
coinvolgimento di medici di 
base e farmacie è fondamentale 
per i pazienti cronici - spiega 
Mario Mantovani - io vorrei 

Mario Mantovani, Assessore Regionale alla Sanità, ha presentato la proposta di riforma

arrivare all’AIS (Aziende In-
tegrate per la Salute) con cui 
l’Ospedale si apre alle aree ter-
ritoriali ed in cui il paziente, 
una volta dimesso, viene diret-
tamente indirizzato su strutture 
locali che lo possano gestire e 
accudire”. Per la trasparenza 
amministrativa si è gia partiti 
con la fatturazione elettronica 
e “spero che entro l’estate tut-
ti i Pronto Soccorso entrino in 
‘rete’, così che dal cellulare o 
tablet ognuno possa monitorare 
i tempi di attesa”.

Un congresso sull’evoluzione delle nuove tecniche chirurgiche all’Ospedale di Cuggiono

N on chiude, come 
alcuni pensavano, 
ma anzi continua 
a caratterizzarsi 

l’Ospedale di Cuggiono. L’in-
contro si è svolto nella sala 
consiliare con il titolo ‘Attuali-
tà in coloproctologia’, organiz-
zato dal reparto di Chirurgia. 
L’incontro ha coinvolto una 
quarantina di medici, sia di Me-

dicina generale sia specialisti 
ospedalieri di varie discipline, 
oltre a un buon numero di in-
fermieri dell’Azienda Ospeda-
liera. Si è parlato dell’esperien-
za dello screening endoscopico 
per la prevenzione del carci-
noma colo-rettale. Si è inoltre 
discusso in merito alle varie 
tecniche chirurgiche di aspor-
tazione dei polipi. Oggi nella 

Chirurgia cuggionese, diretta 
dal dottor Massimo Gasparri, 
il malato può avvantaggiarsi 
di una chirurgia meno invasiva 
e che offre un post-operatorio 
meno doloroso. Si sostanzia in 
due nuove tecniche: la TEM 
(escissione microchirugica) 
e la mucopessia (riposiziona-
mento nelle sedi naturali delle 
emorroidi).

ORA LEGALE: domenica 29 marzo si cambia

Torna l'ora legale: nella notte fra sabato 28 
e domenica 29 marzo, alle 2 del mattino, 

si dovranno spostare le lancette dell'orologio un'ora in avanti. 
Un’ora di sonno in meno per un’ora di luce in più. 

L'ora legale resterà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre.



S i può dire che sarà un 
po’ un’integrazione tra 
arte e gestione dei ri-
fiuti... Continua a 360° 

la rivoluzione della gestione 
integrata del ciclo dei rifiu-
ti nell’Est Ticino da parte del 
Consorzio dei Comuni dei Na-
vigli, che interessa 18 Comuni 
con un bacino di circa 110 mila 
abitanti. Lo scorso 24 marzo, 
nella Corte Salcano di Albai-
rate è stato inaugurato il nuo-
vo mezzo speciale di raccolta 
Supermidicar Double (bivasca) 
personalizzato con una colo-
rata serigrafia, realizzata dal 
noto artista, pittore e scultore 
italiano Ugo Nespolo, che ri-

chiama simboli della 
città di Milano come 
il Duomo, in vista 
della manifestazione 
universale Expo Mi-
lano 2015. Questa 
singolare iniziativa 
è stata voluta da Ide-
alService, la nuova 
società appaltatrice 
affermata a livello 
nazionale che per la prima vol-
ta ha commissionato alla socie-
tà produttrice degli speciali au-
tomezzi, questa forma di ‘Arte 
in Movimento’, per rendere 
omaggio all’Est Ticino e in ge-
nerale all’area metropolitana 
milanese che ospiterà l’Expo. 

All’inaugurazio-
ne dello speciale 
mezzo bivasca 
p e r s o n a l i z z a t o 
sono intervenuti, 
tra gli altri: Carlo 
Ferrè (presidente 
del Consorzio dei 
Comuni dei Na-
vigli), Giovanni 
Pioltini (sindaco 
di Albairate), Fa-

Arte in movimento... con raccolta rifiuti
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“Ave Maria piena di grazia...” 
questo il saluto che un angelo 
rivolse a Maria, più di 2000 
anni fa, per annunciarle che 
sarebbe diventata la madre 
di Gesù. La ricorrenza della 
solennità dell’Annunciazione 
è molto sentita in tutte le 
comunità cristiane, ma 
ancor di più a Boffalora 
Ticino, presso il suggestivo 
Santuario della Madonna 
dell’Acquanera. Oltre alle 
celebrazioni del 25 marzo, 
altre occasioni per partecipare 
a queste cerimonie vi saranno 
in questo fine settimana. Nel 
piazzale del Santuario, la 
presenza di bancarelle e una 
pesca di beneficenza, non 
potrà non attrarre numerose 
persone di ogni età, famiglie, 
anziani e bambini.

Madonna Acquanera 
Una festa per tutti 

brizio Fontana (direttore Di-
visione Servizi ambientali di 
IdealService) e Christian Mi-
gliorati (direttore generale del 
Consorzio). Il mezzo speciale 
personalizzato è già entrato in 
funzione e progressivamente 
sarà fatto circolare per il servi-
zio di raccolta porta a porta nei 
18 Comuni serviti:  Albairate, 
Arluno, Bernate Ticino, Besate, 
Bubbiano, Busto Garolfo, Cal-
vignasco, Casorate Primo, Cas-
sinetta di Lugagnano, Castano 
Primo, Cisliano, Corbetta, Cu-
sago, Mesero, Morimondo, Oz-
zero, Vanzaghello e Vittuone. 
Dopodiché sarà anche esposto 
in occasione di eventi nel terri-
torio nazionale. 



L a lingua francese, i 
suoi sviluppi nel tem-
po, l’espansione del 
suo utilizzo in ambi-

to lavorativo, le innumerevoli 
possibilità che offre agli stu-
denti e ancora la sua bellez-
za e la splendida assonanza 
facilmente riconoscibile con 
la lingua italiana. Sono questi 
i temi di cui ha trattato l’im-
portante ospite Claudie Pion, 
dell’Institut francais, martedì 
24 marzo nel corso di una se-
rata tutta dedicata appunto al 
francese. All’incontro erano 
presenti anche molti giovani 
del liceo Quasimodo; infatti, 
è bene ricordare che da tempo 
ormai alcuni studenti del Liceo 
hanno colto una grande oppor-
tunità: l’Esabac. Cos’è? Che 
dire, è un’esperienza intensa 
e interessante che prevede la 
possibilità per i nostri giova-
ni di partecipare ad un corso 
intensivo di lingua francese a 
cui seguirà l’opportunità di in-
segnare ai piccoli allievi delle 

scuole primarie le bellezze di 
questa lingua. Per quanto attie-
ne alla città di Magenta, tutto 
il progetto si è svolto grazie 
al lodevole impegno di Clau-
die Pion e del professor Emi-
lio Florio. Non si può tuttavia 
non evidenziare che c’è ancora 
una certa resistenza nel capire 
che, a tutti gli effetti, il fran-
cese è e sarà sempre per l’Ita-
lia una condicio sine qua non 
del commercio. Si tratta di un 

Pion e le bellezze della lingua francese 

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209

legame dal sapore arcaico, ri-
salente in modo evidente alle 
guerre d’indipendenze. Ulte-
riore ragione per sottolineare il 
fatto che, come anche ha fatto 
notare Claudie Pion, l’inglese 
è indubbiamente importante, 
ma non può e non deve essere 
il fulcro attorno a cui ruotano 
le esigenze della società. Un 
esempio sono le parole anglo-
sassoni immesse di tanto in 
tanto in frasi quotidiane, un 

uso quantomeno smodato del-
la lingua inglese da cui indub-
biamente si può prescindere. È 
quindi opportuno valorizzare 
in modo eguale la lingua fran-
cese, che come ha evidenziato 
Claudie Pion, sta divenendo 
un elemento cardine al fine di 
poter ottenere più agevolmen-
te un impiego in quasi la metà 
delle imprese lombarde volte a 
scambi commerciali con la vi-
cina e ‘cugina’ Francia. 

Colazione... in pigiama! L’originale idea di McDonald’s
Il modo migliore per iniziare la giornata è... sentirsi a casa. E allora, tutti a 
fare colazione con il pigiama, per un risveglio gustoso e divertente! L’altra 
mattina, infatti, anche a Magenta, così come in molti McDonald’s di Italia 
una fila ‘insolita’ di clienti si apprestava al rito della colazione... sì, perchè 
bambini, ragazzi con gli zaini di scuola e famiglie erano tutti in pigiama per 
la speciale promozione proposta dalla multinazionale dei fast-food. Tutti 

coloro che tra le 7.30 e 
le 10.30 di martedì 24 
marzo si presentavano 
comodamente in 
pigiama presso un punto 
vendita avevano infatti 
diritto a ben 24 giorni 
di colazioni gratuite. 
Un’idea originale, che ha 
riscosso molto successo, 
per iniziare davvero alla 
grande la mattinata. 

 di Simone Garavaglia

Magenta e Abbiategrasso in seduta di Giunta ‘comune’ per strategie condivise
Storica seduta di Giunta l’altra mattina ad Abbiategrasso. Per la prima volta le due Amministrazioni di Magenta 
ed Abbiategrasso si sono, infatti, riunite per condividere politiche e progetti su temi di interesse comune a favore 
della comunità locale del Magentino-Abbiatense. Nello specifico, la seduta ha visto la condivisione di un documento 
programmatico che impegna le due Amministrazioni ad agire in modo sempre più sinergico e coordinato per offrire 
risposte concrete ed adeguate alle richieste dei cittadini del territorio, per rendere l’Est-Ticino reale protagonista 
della nuova sfida metropolitana. “Le due Amministrazioni si confrontano da tempo – ha esordito il primo cittadino 
di Abbiategrasso ed eletto nel Consiglio Metropolitano – su alcune tematiche, ad esempio la sanità, la strada di 
collegamento con Malpensa, il patto locale di sicurezza urbana ed è per questo che abbiamo sentito la necessità di 
un percorso comune”. Nel documento approvato i temi affrontati sono la sicurezza urbana, il lavoro ed il sostegno al reddito, la promozione 
del territorio, la tutela ambientale e la collaborazione amministrativa. “E’ un momento storico – ha commentato il sindaco di Magenta, Marco 
Invernizzi – Un nuovo modo di amministrare che ci pone tutti intorno ad un tavolo a ideare le soluzioni migliori su questioni sovracomunali”. 
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A desso sì che l’attesa 
è davvero finita. Per-
ché dopo le vie Forla-
nini, Oleggio e Ponte 

Castano, finalmente anche il 
sottopasso della via Lonate è 
ufficialmente aperto.  Ma se 
il sottopassaggio carrabile (e 
pure il pedonale e ciclabile), 
dunque, si possono d’ora in 
avanti utilizzare, va detto che 
gli interventi nella zona non 
sono ancora ultimati completa-
mente. In modo particolare do-

vranno essere posizionate le te-
lecamere e due monitor; quindi 
le coperture e uno specchio che 
guarda verso piazza San Ze-
none. Infine sarà implementa-
ta l’attuale illuminazione e lo 
stesso anche per i corrimano. In 
più saranno messe le piastrelle 
con i disegni degli alunni delle 
scuole. E per ciò che concerne 
la via Ariosto, rimane ancora 
chiusa l’uscita su via Oleggio 
e si procederà con l’asfaltatura 
totale della strada. 

Via Lonate adesso è aperta

CASTANO PRIMO8 sabato 28 marzo 2015

di Alessio Belleri La Lega Nord “Sì, ma con riserva...”
La sicurezza è da sempre un loro ‘cavallo di battaglia’, ma deve 
essere fondamentale che ognuno faccia la sua parte. Per questo 
oggi dicono ‘sì’ al controllo del vicinato, a patto che… “Non si 
limiti unicamente al posizionamento di una serie di cartelli nelle 
zone direttamente interessate – ribadiscono il segretario della Lega 
Nord Mattia Chiandotto e tutto il gruppo – Ben vengano i cittadini 
volontari che hanno già dato e che daranno l’adesione al progetto, 
però è necessario che l’Amministrazione comunale stia loro vicino 
e li segua concretamente passo dopo passo”. L’altra sera, dunque, 

il carroccio castanese era in sala consiliare durante 
l’incontro di presentazione e spiegazione dell’iniziativa. 
“Abbiamo ascoltato e adesso staremo a guardare come 
si svilupperà l’attività - continua Chiandotto - Vogliamo 
capire modalità, tempistiche, eventuali criticità e 
quali le responsabilità che avranno i cittadini, per 
poi valutarla più nello specifico. Da parte nostra, 
comunque, riteniamo che il controllo del vicinato possa 
essere certamente una buona occasione e un’ulteriore 
opportunità (non dimentichiamoci, infatti, che in altri 
Comuni è stata proprio la Lega Nord a proporlo), ma 

sempre ribadendo che è un piccolo tassello che deve accompagnarsi 
ad altri servizi mirati e precisi per la salvaguardia e tutela della 
popolazione (ad esempio, intensificare i pattugliamenti sul territorio 
che si potrebbero ottenere iniziando a sgravare il comando di polizia 
locale da quei compiti prettamente d’ufficio; ancora una maggiore 
collaborazione tra le varie forze dell’ordine che operano su tutta la 
zona) e che le istituzioni locali devono accompagnare i castanesi 
durante il percorso. Speriamo che non ci si limiti a posizionare solo i 
cartelli che indicano il progetto e poi la cittadinanza dovrà muoversi 
da sola? La sicurezza è una questione di tutti (è questo che va 
compreso) e non ha colori politici”. 

“Differenziamo tutti”. Istruzioni in lingua madre 
Differenziamo tutti. Quando l’integrazione può passare da piccoli e 
semplici gesti della quotidianità. E allora non hanno perso tempo 
all’associazione culturale Madni di Castano Primo. Anzi: dopo 
aver ritirato le mastelle (gli appositi contenitori rigidi muniti di 
codice a barre identificativo dell’utenza e di microchip per il calcolo 
della quantità numerica dei conferimenti e oggi utilizzati appunto 
per la raccolta differenziata), ecco contemporaneamente per i loro 
connazionali anche la traduzione dall’italiano in lingua pakistana 
di quell’opuscolo che era stato distribuito tra la popolazione con 
informazioni e modalità del servizio. “Così i nostri compatrioti che 
vivono qui sapranno come funzionerà d’ora in avanti il servizio 
– spiega Dildar Rafiq Hafiz Muhammad, segretario del gruppo – 
Dispiace che da diverse settimane qualcuno continui a sostenere che 
quando è stato il momento di andare a prendere i nuovi dispositivi 
nominativi di raccolta ‘porta a porta’ nessuno di noi si è presentato. 
Questo non è assolutamente vero, l’abbiamo invece fatto regolarmente 
come qualsiasi altra persona”. In più poi, come detto, gli stessi 
membri dell’associazione (quelli che da più tempo ormai sono in 
Italia e che pertanto conoscono meglio la nostra lingua) hanno allo 
stesso tempo preparato un foglio 
tradotto in pakistano che riprende 
il testo in italiano presente sui 
volantini dati alla cittadinanza, 
dove sono spiegati i giorni della 
raccolta, le modalità con cui 
deve essere fatta e in quali uffici 
si possono trovare le mastelle 
ed i vari sacchetti per conferire 
i diversi generi di rifiuti. “I 
volantini sono stati all’incirca 
200 che abbiamo distribuito tra i nostri connazionali e le loro famiglie 
che risiedono nel Comune di Castano – continua il segretario – Ci 
sono delle regole precise da seguire e rispettare e vogliamo dunque che 
la nostra comunità che adesso vive qui le segua in maniera attenta 
e specifica. L’integrazione è anche questo, semplici gesti della vita 
quotidiana, ma fondamentali per una convivenza civile”.

Il Comitato per Castano in piazza con i cittadini
Confrontarsi, discutere e parlare del presente e del futuro della 
città. Il Comitato per Castano è pronto a tornare in campo e lo farà 
questa mattina (sabato 28 marzo) con un gazebo in piazza Mazzini. 
L’occasione per proseguire il dialogo con la cittadinanza, cominciato 
ormai diversi anni fa e che va avanti in maniera attenta e precisa. 

Controllo del vicinato: prime adesioni
‘Flop’ alla prima, ma buona la seconda. E chissà che presto allora 
il controllo del vicinato non possa davvero diventare realtà anche 
a Castano. Non è bastata, insomma, la serata andata a vuoto a 
dicembre a demoralizzare l’assessore alla Sicurezza Carola Bonalli 
e il consigliere Andrea Osellame (che subito l’avevano detto: “Ci 
riproveremo!”), e alla fine hanno avuto ragione loro. Perché stavolta, 
a quest’altro momento di confronto e spiegazione, i cittadini hanno 
risposto presenti. “Voglio innanzitutto ringraziare i castanesi che 
venerdì erano in sala consiliare – dice Bonalli – E’ stata certamente 
un’occasione importante per ragionare assieme su 
un’iniziativa che potrà essere un ulteriore tassello 
di vicinanza a quanti vivono o lavorano da noi”. 
L’appuntamento ha permesso, infatti, grazie a Walter 
Valsecchi e Marzia Facchinello (dell’associazione 
Controllo del vicinato) e ad alcuni rappresentanti delle 
forze di polizia locale, di conoscere da vicino che cos’è 
questo servizio, come viene svolto e le tempistiche; 
ma anche di dare una prima eventuale adesione per 
cominciare proprio ad analizzare più nel dettaglio 
l’attività. “Ci sono stati già diversi cittadini che si sono 
espressi favorevolmente e che hanno dato la loro disponibilità ad 
informare vicini di casa e conoscenti di questa possibilità, cercando 
magari di far crescere così il numero di partecipanti – continuano 
l’assessore Carola Bonalli e il consigliere Andrea Osellame – 
Riteniamo che sia un buon punto di partenza e intanto adesso con 
gli stessi referenti dell’associazione abbiamo stabilito di organizzare 
un nuovo incontro con quei castanesi che si sono fatti avanti per 
approfondire ancor più nello specifico la questione e provare a vedere 
se l’iniziativa possa molto presto concretizzarsi. Metteremo ‘nero su 
bianco’ alcuni punti fondamentali, sviluppando i vari passaggi che 
servono per far partire il controllo del vicinato”. 



S i scrive vittoria. Si leg-
ge ‘Promozione’. O per 
usare quella frase che 
spiccava sulle loro ma-

gliette domenica pomeriggio: 
‘Keep calm and Promozione’. 
Ma, a voler ben guardare, mai 
come oggi stare calmi è tutt’al-
tro che semplice, perché dopo 
17 anni la Castanese (la stori-
ca società di calcio di Castano) 
è di nuovo lassù. Il sogno che 
diventa realtà e adesso allora è 
solo e soltanto appunto Promo-
zione, con addirittura cinque 
giornate d’anticipo rispetto alla 
fine della stagione. “Un grande 
orgoglio e una soddisfazione 
immensa – dice il vicepresi-
dente, nonché responsabile del-
la Prima Squadra e della Junio-
res, Marco De Bernardi – Non 

abbiamo mai fatto mistero che 
l’obiettivo ad inizio anno era 
quello di provare a giocarcela 
fino alla fine per le posizioni 
di alta classifica. Ma era quasi 
impensabile riuscire a fare un 
simile campionato. Invece, ec-
coci qui. Grazie ai ragazzi per 
le straordinarie emozioni che 
hanno saputo regalarci: cam-
pioni in campo e fuori, gioca-
tori che hanno sposato a pieno 
la causa della nostra società 
e che ci hanno sempre dato la 
massima disponibilità. Grazie, 
poi, al mister Alberto Maroni: 
una guida per il gruppo e un ri-
ferimento in ogni momento. Il 
traguardo raggiunto oggi è il 
coronamento del lavoro porta-
to avanti da tutti in questi ul-
timi 4 anni”. Entrando, quindi, 
nel detta-
glio della 
s t a g i o n e . 
U n ’ a n n a t a 

(in Prima cate-
goria) pratica-
mente perfetta: 
62 punti con-
quistati (con 
ancora, lo ri-
petiamo, 5 gare 
da disputare), 
una sola scon-
fitta, la miglior difesa e il se-
condo miglior attacco. E, poi, 
ovviamente quel divario, netto, 
nettissimo con le avversarie. 
“La vittoria del collettivo – 
conclude De Bernardi – Quan-
do abbiamo capito che ce la 
potevamo fare? Penso che sia 
stata la partita d’andata contro 
il Bonola: ci siamo arrivati con 
una formazione rimaneggiata, 
però al termine della gara c’è 
stata la consapevolezza che 

p o t e v a m o 
r e a l i z z a r e 
qualcosa di 
grande”.

Keep calm and... Promozione 
La Castanese torna in Promozione dopo 17 anni 

Sembra come in quel lontano ‘73
Parola di presidente onorario. “Quale stagione 
mi ricorda questa di oggi? Forse più di tutte il 
1973 – racconta Dino Crivelli”. E se lo dice lui 
che la Castanese l’ha vista nascere, crescere e di 
cui è ancora adesso uno dei punti di riferimento, 
allora… “Erano altri tempi, è vero, altre squadre 
e altri campionati, ma così di primo impatto mi è 
venuto subito in mente quel periodo, soprattutto 
per la seconda parte – continua – Ricordo 
ogni istante come fosse ieri: il 1973 è stato purtroppo l’anno della 
scomparsa dell’allora presidente Leopoldo Macchi. Il sabato ci sono 
stati i funerali e la domenica si doveva tornare in campo per disputare 
il girone di ritorno. La presidenza venne affidata a me (ero 
vicepresidente all’epoca) e nella prima gara in calendario 
dopo la sosta ci aspettavano ad Arluno. Ecco quello è 
stato l’inizio di una cavalcata trionfale che ci ha portati 
fino alla Promozione, perché abbiamo vinto tutte le partite 
in programma”. Una formazione micidiale e implacabile, 
come alla fine è l’attuale Prima squadra, di nuovo lassù, 
in alto da sola. “Voglio fare i complimenti ai ragazzi per il 
grande risultato raggiunto – conclude Crivelli – E un grosso 
applauso al mister: si è vista e si vede la sua straordinaria 
mano in questo successo”.

“Bravi tutti. La vittoria del cuore”
Il giorno dopo i complimenti arrivano un po’ 
da tutte le parti; e in fondo diversamente non 
avrebbe potuto essere, perché il traguardo 
raggiunto è di quelli da incorniciare. “Bravi a 
tutti – dicono il sindaco Giuseppe Pignatiello 
e l’assessore allo Sport Carola Bonalli – Una 
società che è la storia del nostro paese. 
Una realtà che è un vero e proprio punto di 
riferimento. La vittoria centrata dai ragazzi 

della Prima squadra è sinonimo di impegno, passione e dedizione; 
il risultato di un lavoro eccezionale messo in campo da ogni singolo 
componente della Castanese”.  

Standing ovation
per i  nostri campioni

Paolo Voltolini, Stefano Rettura, 
Massimo Verrini, Gianluca 
Banchieri, Andrea Belloli, 
Matteo Miramonti, Davide 
Lazzarini, Andrea Bovio, Claudio 
Naggi, Davide Micalizzi, Matteo 
Malgarini, Davide Garavaglia, 
Andrea De Bernardi, Giorgio 
Martinoni, Andrea Poli, Mirko 
Mocchetti, Mattia Caccia, 
Andrea Barbaglia, Mirko Raso, 
Luca Bertoni e Davide Cantarini; 
Allenatore: Alberto Maroni 
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L a primavera è uffi-
cialmente arrivata! 
E allora venerdì 20 
marzo alcuni membri 

del comitato ‘Salviamo il Pa-
esaggio’ di Inveruno e Furato 
hanno trascorso la mattinata 
con gli alunni e le insegnanti 
della scuola  Primaria Don Bo-
sco per il progetto ‘Finalmente 
è primavera’. Tutte le classi, 
a turno, sono state coinvolte 
nella messa a dimora di alcu-
ne piante aromatiche di varie 
specie in due aiuole incolte: 
“Abbiamo scelto questo tipo 
di piante proprio perché sono 
molto rustiche, sopportano 
bene anche le basse temperatu-
re e la loro sopravvivenza non 
richiede particolari cure”, han-
no spiegato dal Comitato. Al 
termine dell’attività sono state 

consegnate le schede descrit-
tive delle piante con le princi-
pali caratteristiche botaniche 
e utili consigli per sfruttare al 
meglio le loro potenzialità. Ai 
bambini è stato infine lascia-
to il compito di prendersi cura 
di queste piantine. “Lo scopo 
della giornata era innanzitut-
to quello di festeggiare l’arri-
vo della primavera, ma anche 
di trasmettere il messaggio 
di quanto siano importanti gli 
alberi per la vita del pianeta. 
Dalla più grande alla più pic-
cola, le piante contribuiscono 
alla tutela della biodiversità”. 
È stato infine proposto loro un 
concorso: ogni classe che ade-
rirà dovrà preparare una breve 
storia, scritta o disegnata, che 
avrà il titolo ‘La primavera che 
vorrei’. L’opera più significati-
va verrà premiata in occasione 
della festa del Superlettore, il 
17 maggio al parco comunale.

‘Finalmente è... primavera’

L IIS Inveruno ha aderito 
al progetto ‘ABCDigi-
tal’ proposto da Asso-
lombarda e USR Lom-

bardia che prevede 
l’attivazione di corsi 
di alfabetizzazione 
per coloro che ab-
biano dai 55/60 anni 
in su e che siano de-
siderosi di appren-
dere le nuove tec-
nologie digitali, in 
particolare l’uso del 
tablet. Il corso sarà articolato 
in otto ore di lezione, suddivise 
in quattro incontri pomeridiani 
di due ore; si terrà presso l’Isti-
tuto Marcora e sarà guidato da 

alunni dell’Istituto che hanno 
seguito, a loro volta, dei cor-
si di formazione per svolgere 
questo compito. Il percorso 

formativo sarà to-
talmente gratuito 
e la scuola metterà 
a disposizione dei 
partecipanti i tablet 
necessari. L’ini-
ziativa ha lo scopo 
di promuovere le 
conoscenze digita-
li presso gli adul-

ti in un’ottica di solidarietà e 
di scambio generazionale. Le 
iscrizioni sono aperte fino al 
31 marzo ai front office dell’I-
stituto Marcora e Lombardini. 

Il tablet per gli ‘over 55’  
di Francesca Favotto

Tutti di corsa per dare il benvenuto alla primavera! Domenica 
15 marzo, in mattinata, si è tenuta per le vie di Furato e della 
campagna limitrofa la 5^ edizione della ‘Marcia di Primavera’, 
promossa dall’Aido e dall’associazione Polisportiva Culturale con 
il patrocinio del Comune. La corsa non competitiva libera a tutti, 
con percorsi da 5 e 10 chilometri, ha visto ben 640 partecipanti. 
“Nonostante le previsioni e il tempo non certo favorevoli, con 
freddo e vento, c’è stato un considerevole numero di presenti, 

suddivisi in più di 20 
gruppi”, commenta 
l’assessore Silvio 
Barera. Al termine 
della marcia, spazio 
alle premiazioni (per 
la cronaca, la vittoria 
è andata al gruppo 
‘Quelli della Via 
Baracca’ di Ossona, 
con 50 corridori).

Tutti di corsa con Aido e Polisportiva Culturale

Perso o smarrito... probabilmente qualcuno potrebbe averlo visto 
e così una famiglia di Bernate Ticino ci ha contattato per ‘cercare 
di recuperarlo’. Sì, perchè, più che il borsello in sè, è il contenuto 
a cui erano particolarmente legati. “E’ un borsello a tracolla nero 
della Carpisa - ci spiegano - non vi erano dentro soldi o altre cose 
di particolare valore, ma una Bibbia e degli appunti di preghiera a 
cui eravamo particolarmente legati a livello affettivo”. Se qualcuno 
lo avesse visto o trovato, può rivolgersi direttamente alla nostra 
redazione o contattarci al numero di telefono 02.97249426. Un 
piccolo gesto che sarà sicuramente apprezzato.

Smarrito un borsello... si ‘cerca’ il contenuto



In attesa dell’ormai prossimo lancio del nostro nuovo portale web dedicato alla valorizzazione del territorio, alle nostre 
eccellenze e peculiarità tradizionali, Logos desidera ‘omaggiare’ e ringraziare tutte le Associazioni e gli enti (culturali, 
sportivi, religiosi, artistici) che quotidianamente permettono la vita delle nostre comunità. Per cui, per tutte le vostre 
ASSOCIAZIONI, Logos vuole offrire uno SPAZIO WEB GRATUITO per raccontare la vostra storia, le vostre attività, le 
vostre iniziative e mettervi in comunicazione con tutti. Per informazioni: redazione@logosnews.it

SPAZIO GRATIS PER LA TUA ASSOCIAZIONE! MANCHI SOLO TU!

T ra i diversi paesi 
sparsi nel nostro ter-
ritorio, Dairago si 
distingue tra tutti. I 

muri di molte sue case sono in-
fatti caratterizzati 
dall’avere i muri 
dipinti. Una par-
ticolarità artistica 
che non può sfug-
gire anche a chi 
frettolosamente lo 
attraversa, e si ri-
trova a soffermarsi 
a un semaforo o a 
uno stop sulle bellissime opere 
dipinte su abitazioni e negozi. 
“Una tradizione nata nel 1981, 
in occasione del Palio delle 
Contrade - racconta il Sindaco 
Pierangelo Paganini - una ma-
nifestazione ludica, culturale e 
sportiva che ora si svolge ogni 

due anni e riunisce 
le quattro contrade 
(‘Madona in Campa-
gna’, ‘San Ginis’, ‘A 
Monda’, ‘A Kruzeta’) 
in competizioni lega-
te alla tradizione con 
giochi, concorsi foto-
grafici, la costruzione 

di un car-
ro, la corsa 
con gli asi-
ni, sino alla realiz-
zazione di murales 
a tema libero”. Per 
la XVIII edizione 
del Palio, realizzata 
a settembre 2014, 
i n v e c e , 

è stato scelto, per i 
‘nuovi’ murales, un 
soggetto comune:  
Expo 2015 ‘Nutrire 
il pianeta, energia 
per la vita’. Una 
‘sfida’ che ha en-
tusiasmato le quat-

tro contrade nell’in-
terpretazione di un 
tema semplice quanto 
complesso, aperto a 
sfumature differenti. 
E così, per le vie di 
Dairago, quattro nuo-
ve opere, realizzate su 
p a n n e l l i 
da alcuni 
c i t t a d i n i 
e che si 

vanno ad aggiun-
gere alle 52 pre-
cedenti, incuriosi-
scono i passanti, 
colorano il paese, 
e rimarranno negli 

anni come monito 
e occasione di ri-
flessione riguardo 
la qualità dell’ali-
mentazione, lo svi-
luppo sostenibile, 
l’elaborazione di 
strategie per pre-
servare l’ambiente 

in cui viviamo. Una pianta su 
cui spicca come un bocciolo il 
nostro pianeta, nato dal (o no-
nostante il) marciume degli in-
quietanti personaggi sottoterra, 
sullo sfondo di Milano; mani 
che raccolgono nel proprio pal-
mo e poi seminano, affidandosi 

alla responsabilità 
di uomini che, con 
sudore e fatica, di-
ventano capaci di 
‘portare frutto’. E 
poi gli psichedelici 
e colorati camale-
onti, tra movimen-
to ed energia; e 
per finire la figura 

di una madre, africana, con il 
bimbo fasciato sulla schiena, 
e la forza delle onde che por-
ge e dona, come sospinta dal-
la marea, invitante frutta. Una 
bellezza tutta da scoprire, in di-
versi angoli del ‘paese dei mu-
rales’. “Expo: a Milano per sei 
mesi, a Dairago è per sempre”.

Il ‘Paese dei Murales’ omaggia l’EXPO con quattro opere
    di Letizia Gualdoni

CHI SIAMO CONTATTI IL NOSTRO TERRITORIOHOME



Le vie d’acqua per il futuro: il Naviglio ‘a misura’ di tutti
I lavori tra Robecchetto e Turbigo. “Un risultato importante” - commenta Alessandro Folli

VERSO L’EXPO APPUNTAMENTI GALLERIA FOTOGRAFICA

I l nodo di regolazione: 
fatto. La conca di navi-
gazione: anche. E pure 
le altre due conche poco 

più avanti. Se l’obiettivo era 
farsi trovare pronti per l’Expo, 
alla fine il Consorzio di bo-
nifica Est Ticino Villoresi ha 
giocato addirittura d’anticipo. 
Ci siamo, insomma (o quasi), e 
presto allora sarà il momento di 
chiudere ufficialmente i cantie-
ri, almeno per quanto concerne 
i lavori più importanti di siste-
mazione e riqualificazione del 
tratto di Naviglio e delle spon-
de tra Robecchetto con Induno 
e Turbigo (mentre la seconda 
tranche di interventi, per lo più 
le cosiddette opere complemen-
tari, sarà ultimata strada facen-
do e dopo l’esposizione univer-

sale milanese). “Un risultato 
certamente importante per tutto 
il nostro territorio – dice il pre-
sidente del Consorzio, Alessan-
dro Folli – Possiamo dire con 
orgoglio che i tempi sono sta-
ti ampiamenti rispettati”. Ma, 
adesso, entrando nello specifi-
co delle azioni messe in campo 
appunto tra i due Comuni del 
Castanese (inserite nel più am-
pio piano integrato d’area per 
la realizzazione di un program-
ma di interventi infrastrutturali 
e di valorizzazione turistica, 
ambientale e culturale del Si-
stema dei Navigli e delle vie 
d’acqua lombarde; navigazione 
Locarno – Milano - Venezia), 
hanno previsto, innanzitutto, la 
creazione di un nodo di regola-
zione a valle della diga Poirée, 

quindi ecco una 
nuova conca di na-
vigazione che con-
sentirà di superare 
gli sbarramenti 
trasversali miglio-
rando gli sposta-
menti sull’acqua. 
“Inoltre sono state 
rifatte le sponde in 
località Padregna-
na (a Robecchet-
to) per un totale 
di quasi 100 metri” - continua 
Folli. E, infine, le attenzioni si 
sono concentrate in parallelo 
nella zona della centrale Ca-
stelli, dove ci si è mossi con 
la riqualificazione delle due 
conche. Questi, dunque, gli 
interventi fatti, contemporane-
amente ci sono le cosiddette 

opere complementari per ren-
dere ancor più armonica l’area, 
ossia, la ricostruzione della 
pista ciclopedonale e un’area 
attrezzata. Più la sistemazione 
dell’insenatura nei pressi di via 
Roma che diventerà a tutti gli 
effetti un approdo alla linea na-
vigabile.

Secondo premio per

S econdi in Lombardia, 
ma primi in Provincia 
di Milano. E’ il proget-
to sviluppato dagli stu-

denti dell’ Istituto Omnicom-
prensivo Europeo d’Arconate 
e Buscate, ‘trainati’ dalla III C 
e dalla V A del Liceo. “Dalla 
scuola dell’infanzia alle ele-

mentari, dalle medie alle altre 
classi del liceo, i nostri studen-
ti hanno cercato di coinvolgere 
tutti i ragazzi di Arconate e Bu-
scate - ci spiega la docente Mo-
nica Tizzoni, referente del pro-
getto e ancora incredula per la 
vittoria - Quando ci hanno pre-
sentato l’idea di un progetto le-

gato ad EXPO 2015 ci siamo 
subito attivati per cercare di 
presentare qualcosa che fos-
se legato al ‘quotidiano’. Da 
qui l’idea di andare a creare 
un portale internet (www.ex-
pressodicultura.snappages.
com) in cui si ‘fondessero’ 
un po’ tutte le materie didat-
tiche, anno per anno. Dalla 

storia del cibo e la sua ori-
gine, ai principi del caffé 
e del cioccolato, la fisica 
per comprendere le mac-
chine per preparare le be-
vande, i riferimenti in mu-
sica, teatro e letteratura”. 
Un percorso che ha molto 
coinvolto anche i più pic-
coli, che si sono divertiti 
a creare oggetti e forme 
con il cioccolato, ma anche con 
un’attenzione particolare al so-
ciale e all’ambiente. “Anche il 
riciclo è importante - spiega la 
prof. Tizzoni - per esempio le 
capsule del caffé usate le ab-
biamo donate ai ragazzi diver-
samente abili di Busto Garolfo 

che hanno creato lavori arti-
stici”. Oltre alla ‘vittoria’ che 
regala soddisfazioni, il bello 
deve ancora venire... l’Istituto 
con i suoi studenti sarà infat-
ti presente, in alcune date, ad 
incontri del ‘Padiglione Italia’ 
direttamente ad EXPO.





L ufficialità è arriva-
ta nelle scorse ore. E 
adesso allora piazza 
Libertà può davvero 

essere riaperta parzialmente al  
traffico veicolare (dal prossimo 
lunedì 30 marzo). Nello speci-
fico, la zona sarà a senso unico 
di marcia con direzione da con-
trada Santa Maria delle Grazie 
(ex Beata Vergine) verso con-
trada Sant’Eusebio (ex via Ca-
vour). Da sottolineare, inoltre, 
che il senso unico è istituito so-
lamente nel tratto di carreggiata 

che va dalle fioriere all’ingres-
so della piazza e fino ai dissua-
sori posti poco prima dell’auto-
scuola. Ma non è l’unica novità 
in programma:  è stato invertito 
il senso di marcia di via Silvio 
Pellico (dall’autoscuola alla 
fine del porticato) e sarà, altre-
sì, istituito il doppio senso di 
marcia dallo stop della stradi-
na vecchia posta a via Silvio 
Pellico, per permettere agli 
automobilisti di raggiungere i 
parcheggi situati nell’ex area 
Bocca. “I lavori necessari per 

In piazza Libertà si torna a viaggiare in macchina
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la riapertura sono ultimati - si 
legge sulla pagina facebook di  
Cambiamo Arconate - E’ sta-
ta, infatti, installata la nuova 
segnaletica, sono stati  posi-
zionati i new jersey bianchi e 
rossi e in queste ore verranno 
disegnati gli attraversamen-
ti pedonali”. Infine, durante 
la fase di sperimentazione, la 
piazza sarà aperta al traffico 
24 ore su 24 dal lunedì al ve-
nerdì. Rimarrà, invece, chiusa 
dalle 6 di sabato alla mezza-
notte di domenica.       

I l nuovo Centro Socio Sa-
nitario: nasce una vera e 
propria cittadella della 
salute. Certamente un 

risultato importante e un tra-
guardo significativo, non solo 
per il paese, ma per l’intero 
territorio. Il progetto (o forse 
sarebbe più corretto dire ‘il so-
gno’) che diventa così realtà, 
grazie al fondamentale lavoro 
messo in campo in questi mesi 
dall’Amministrazione comuna-
le guidata dal sindaco Susanna 

Biondi. Lo scorso 16 ottobre, 
con decisione uni-
laterale, l’Azien-
da Ospedaliera ha 
comunicato che al 
31 dicembre 2014 
avrebbe cessato 
tutti i propri ser-
vizi, per ragioni 
di spending re-
view, invitando i 
cittadini di Busto 
Garolfo ad usu-
fruire di ambulatori e specia-

Una vera ‘Cittadella della Salute’ a Busto Garolfo 
listi solo presso l’Ospedale. 

L’Amministrazio-
ne comunale di 
Busto Garolfo si 
è immediatamente 
mossa per fronteg-
giare l’emergenza 
e far sì che il Cen-
tro Socio Sanita-
rio continuasse ad 
essere utile per la 
cittadinanza. La 
prima garanzia, in 

vista di un efficiente manteni-

mento del Centro, è stata data 
da Asl Milano 1. Attività vac-
cinale, consultorio familiare 
e attività di medicina legale e 
certificazioni proseguiranno. 
La grande novità è rappresenta-
ta dall’insediamento degli studi 
di sei degli otto medici di me-
dicina generale attivi sul terri-
torio bustese. Verrà predisposta 
una nuova attività di prelievo, 
attraverso l’individuazione di 
un nuovo Servizio di Medicina 
e Laboratorio che se ne occupi.



S ei pronto a vivere una 
notte unica? Allaccia 
gli scarponi e via... La 
proposta dell’Accade-

mia Peregrini ‘La Memoria del 
Mondo’, fissata per sabato 11 
aprile, comprende una partico-
lare visita notturna all’Abbazia 
di Morimondo e la camminata 
del plenilunio di primavera, 
dall’Abbazia fino alla Cano-
nica di Bernate. Il ritrovo è 
previsto presso l’Abbazia di 
Morimondo dalle ore 23.15 per 
l’iscrizione alla camminata e la 
registrazione dei partecipanti. 
Alle ore 23.30 sarà possibile 
effettuare una visita in notturna 
all’Abbazia cistercense e com-
prenderne la bellezza derivata 
dalla semplicità, dai rapporti 
geometrici, dal propagarsi del 
suono. La partenza per la cam-
minata è prevista attorno 
alle ore 00.30. Si percor-
reranno l’Alzaia del Navi-
glio di Bereguardo fino ad 
Abbiategrasso e l’Alzaia 
del Naviglio Grande fino 
a Bernate Ticino. Lungo il 
percorso, di circa 24 chi-

lometri, sono previste alcune 
soste per momenti di riposo. 
L’arrivo alla Canonica di Ber-
nate è indicato attorno alle ore 
6 del mattino dove verrà offerta 
dall’Associazione Calavas una 
sobria colazione. Inoltre, per 
tutti gli appassionati di foto-
grafia, è previsto un workshop 
gratuito di fotografia notturna, 
per il quale è gradita la pre-
notazione, da effettuare chia-
mando Cesare al 3339359262 
o Lorenzo 3487329482; ritrovo 
presso l’Abbazia alle ore 21.30. 
Se non ti spaventa l’idea di un 
percorso così lungo partecipa a 
questa iniziativa. Camminare 
nella notte e nel silenzio per-
mette di apprezzare aspetti di-
versi, difficili da cogliere alla 
luce del sole. E di ritornare, per 
una notte, all’essenzialità. 

Dall’Abbazia alla Canonica

U n per-
c o r s o 
f o t o g r a -
fico e di 

testimonianza per 
scoprire le ‘vie del 
mondo’ grazie alle 
testimonianze e le 
immagini viste e vis-
sute dai protagonisti. 
E’ la bella iniziativa 
promossa dal Gruppo Artisti-
co Occhio e dall’Associazione 
Cuggiono Giovani che ha pre-
so il via lo scorso 3 dicembre, 
presso la Sala della Comunità 
parrocchiale. Storie e testimo-
nianze, con il racconto diretto 
di chi li ha vissuti. Un itine-
rario molto significativo, con 
molti temi etici e spunti di ri-
flessione che anche noi appro-
fondiremo sul nostro giornale. 
Durante il ciclo di incontri si 

sono susseguiti: il 3 dicembre 
‘Immagini tra deserti, paesaggi 
e genti’ a cura di Piero D’Or-
to; ‘Uganda, Ruanda, Tanzania 
in moto’ lunedì 12 gennaio con 
Alberto Sodavini; ‘Avventure 
in Bolivia’ lunedì 9 febbraio 
con Fausto Monti; ‘Da Oleggio 
a Guinea Bissau in moto’ lune-
dì 23 febbraio a cura di Marco 
Ronzoni; ed infine ‘Transasia’ 
lunedì 23 marzo con Maurizio 
Casati.

Foto e storie di viaggio
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A Cuggiono, in occasione di San Giuseppe, si è 
tenuta una piccola funzione nella chiesa delle 
Madri Canossiane, a seguire processione con 
la statua di San Giuseppe fino alla cappellina, 
situata dietro il cimitero, tra i campi, dove è stata 
celebrata la S.Messa.

Messa nei campi per San Giuseppe



S i è tenuta a Milano la 
presentazione della 
nuova stagione di ba-
seball e softball 2015, 

che prenderà il via fra pochi 
giorni. Fra gli ospiti seduti in 
prima fila, anche il sindaco di 
Cuggiono, Flavio Polloni. Sul 
palco, oltre al presidente della 
FIBS - la federazione italia-
na baseball softball - Riccar-
do Fraccari, ai manager delle 
due nazionali Marco Mazzieri 
e Marina Centrone, e al vice-
direttore della Gazzetta dello 
Sport Gianni Valenti, è inter-
venuto anche il presidente del 
Coni, Giovanni Malagò. Il suo 
discorso ha voluto elogiare 
l’impegno dell’Italia nel ‘por-
tare avanti tutto il fronte’ delle 
tante discipline regolamentate 
in ben 45 federazioni sportive 
nazionali. Nessuno sport va 
lasciato indietro. Tutti godo-
no della stessa importanza e 
necessitano di adeguate risor-

se. Baseball e softball 
sono di sicuro fra que-
sti. Un messaggio forte 
e chiaro rivolto al dio 
calcio che domina in-
contrastato il panorama spor-
tivo nazionale. I tanti amanti 
del pallone non sapranno che 
l’Italia del baseball occupa 
l’undicesimo posto nel ranking 
mondiale e il secondo in quello 
europeo. Nel continente infatti 
siamo secondi solo agli olande-
si, che da anni ci contendono in 
un serrato testa a testa la supre-
mazia in Europa. Il prossimo 
novembre la nazionale volerà 
a Taipei per la ‘Premier Twel-

Tra storia e sport, Cuggiono riparte dal Baseball

ve’, una competizione 
riservata alle miglio-
ri dodici squadre del 
pianeta. Sarà difficile, 
ma tenteremo l’impre-

sa. Dopo la presentazione del 
libro ‘Sotto il segno del leone’, 
che celebra il centenario della 
nascita di Bruno Beneck, stori-
co presidente della FIBS a cui 
va dato il merito di aver lancia-
to il baseball in Italia, è infine 
giunto il momento del sindaco 
Polloni. Il primo cittadino di 
Cuggiono, paese ‘mandamento 
di campioni di baseball’, ha ri-
cordato con fierezza le origini 
di alcuni giocatori della Major 
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F irmato il progetto pilo-
ta ‘Baseball a scuola’, 
ed ecco le iniziative 
in programma: alcune 

classi III, IV e V della Prima-
ria, nel mese di 
maggio, seguiran-
no un corso di 4 
lezioni di avvia-
mento al baseball 
c o m p l e t a m e n t e 
gratuite, che si 
svolgeranno con 
attrezzatura, do-
cenza e protocolli 
di insegnamento federali. In-
sieme all’Amministrazione Co-
munale, FIBS, ASD Sportnel-
cuore, Museo Storico Civico, 
Ecoistituto della Valle del Ti-
cino stanno lavorando alla de-

finizione dei contenuti de ‘La 
Cultura del Baseball – Cuggio-
no mandamento di campioni’, 
programma realizzato in col-
laborazione con lo Yogi Ber-

ra Center Usa ed il 
Museo dello Sport 
di Torino. A giugno 
Cuggiono ospiterà 
una serie di proie-
zioni gratuite, ed a 
luglio sarà realiz-
zato un palinsesto 
ricco di attività cul-
turali e sportive, so-

stenuto da Gazzetta dello Sport 
e da sponsor privati. Cuggiono 
riceverà le delegazioni delle 
oltre 500 atlete della Little Le-
ague di Softball provenienti da 
tutto il mondo.

Eventi a scuola e in Villa

League americana, provenienti 
dalla comunità di emigrati a S. 
Louis, come Yogi Berra (suo 
padre Pietro abitava a Cuggio-
no), Joe Garagiola (di Inveru-
no), Frank Crespi e Jim Pisoni. 
Il primo, oltre a dare il nome 
al simpatico orso di Yellowsto-
ne, fu leggenda degli Yankees 
dal 1946 al 1963. Affiancato 
dall’assessore allo sport Giu-
seppe Fontana, il sindaco ha 
voluto promuovere la mostra 
‘La cultura del baseball’ che si 
terrà a villa Annoni il prossimo 
luglio. Soddisfatto di aver sot-
toscritto un protocollo d’intesa 
con la FIBS –  lui stesso ha par-
lato di ‘connubio’– per la pro-
mozione di baseball e softball 
a livello locale, Polloni ha ma-
nifestato in un breve colloquio 
tutta la sua speranza perché il 
suo paese cresca di notorietà 
anche grazie a questo splendi-
do sport, in un periodo già di 
per sè decisivo come quello del  
prossimo Expo. Potrebbe es-
serci un fuori campo, insomma, 
ma questa volta per Cuggiono. 

Da oltre una settimana, nell’area 
retrostante il cimitero cuggionese, 
giaciono alcuni sacchi dell’immondizia 
completamente abbandonati. Come 
segnalato da alcuni cittadini sulle pagine 
facebook e da noi stessi verificato, 
tra i sacchi neri in assoluto degrado, 
emergono anche alcuni resti di carne e 
parti di animali. Una situazione che, sia 
per il luogo che per la salute di tutti, 
urge essere risolta e verificata.

Rifiuti abbandonati nei pressi del Cimitero

    di Daniele Galimberti
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I l risultato è già di per sé 
eccezionale (basti pen-
sare, infatti, che in po-
chissimi mesi sono arri-

vati a oltre 550 metri), ma non 
c’è la benché minima intenzio-
ne di fermarsi qui. Anzi: ‘La 
Lunga Sciarpa per il Naviglio’ 
(il progetto dell’artista milane-
se, Mitti Piantanida, tra le ini-
ziative pensate in vista di Expo 
2015 che prevede appunto la 
realizzazione di una sciarpa 
che colleghi Torna-
vento alla Darsena 
lungo il Naviglio; e 
sostenuto anche dal 
sito web del Casta-
nese CP Container) 
giorno dopo giorno 
è sempre più realtà 
e un punto di rife-
rimento per tanti 
cittadini di Vanzaghello. E al-
lora se da una parte, dunque, 
si va avanti con tanto impegno 
e concentrazione (sferruzza di 
qua, cuci di là e ancora taglia, 
passano le ore e si aggiungono 
ogni volta nuovi pezzi a quan-
to fatto fino ad oggi), dall’altra 
non poteva certo mancare un 
momento di festa tutti insieme 

per far vedere queste bellissi-
me creazioni e soprattutto per 
ringraziare le numerose per-
sone che stanno continuando 
a dare il loro sostegno e con-
tributo. L’iniziativa, alla fine, 
è andata in scena domenica 
scorsa (causa maltempo in bi-
blioteca, ma è stata ugualmente 
uno straordinario momento che 
ha saputo catturare le attenzio-
ni e arrivare direttamente al 
cuore dei vanzaghellesi, e non 

solo, presenti). Il 
tutto sotto l’ottima 
regia del comitato 
attività commer-
ciali del paese che, 
fin da subito, ha 
risposto presente 
al progetto, met-
tendosi al lavoro 
per dare vita alle 

singole parti che andranno poi 
a comporre la lunga sciarpa e 
coinvolgere la popolazione, 
e che l’altro giorno ha voluto 
dire “grazie” pubblicamente a 
chi si sta impegnando in prima 
persona consegnando a ciascu-
no un attestato di merito (tra 
i premiati, da sottolineare, la 
più giovane partecipante: Glo-

ria Cesarello, ancora alle 
prime armi, ma che co-
munque ha realizzato 20 
centimetri; quindi Marile-
na Marzaroli, per lei ben 
107,50 metri creati). Ades-
so, infine, la sciarpa torne-
rà a mettersi in mostra già 
questa domenica, quando 
verrà esposta sui balconi 
di piazza Sant’Ambrogio.  

Più di 550 metri di... Sciarpa
Da indipendente a rappresentante della Lega 
Nord in consiglio comunale. L’ufficializzazione 
è arrivata nelle scorse ore e così d’ora in 
avanti Giovanni Colombo siederà sui banchi 
della massima assise cittadina (tra le fila 
dell’opposizione) appunto quale riferimento 
del Carroccio magnaghese. “La sezione Lega 
Nord Lega Lombarda di Magnago e Bienate 
intende confermare la creazione del gruppo 
consiliare Lega Nord Lega Lombarda tramite il consigliere Giovanni 
Colombo, che diverrà dunque nostro rappresentante in consiglio – si 
legge nel comunicato stampa”. “Si tratta del coronamento di una 
collaborazione che va avanti ormai da alcuni mesi – continuano 
dal Carroccio – e fondata sulla comune condivisione di valori e 
principi relativi all’azione politica comunale, nonché di una comune 
visione a livello nazionale”. “Con la Lega ci siamo trovati in accordo 
praticamente fin da subito su diversi punti e tematiche che secondo 
noi sono fondamentali per costruire il presente ed il futuro del paese 
– spiega lo stesso Colombo – Come detto, era già da diverso tempo che 
ci stavamo confrontando e stavamo lavorando in sinergia. E adesso 
siamo arrivati a questa decisione”. Tra i temi al centro dell’attenzione 
oggi: “Innanzitutto c’è la delicata questione dell’immigrazione; quindi 
il capitolo registrazioni della massima assise (ci sono alcuni verbali 
dove mancano degli interi pezzi); fino ad un piano degli investimenti 
che chiediamo all’Amministrazione di stendere. Ma sono solamente 
alcuni degli argomenti che stiamo approfondendo. Ci stiamo 
muovendo a 360 gradi, per rispondere il più possibile alle richieste ed 
esigenze della popolazione e portarle nelle sedi opportune”.

Colombo in Consiglio per la Lega 

La tradizione che si rinnova. Tutto pronto a Magnago per l’ormai 
immancabile appuntamento con la ‘Fiera di primavera’. Per l’intera 
giornata di domenica 29 marzo, allora, ecco la classica mostra - 
mercato con la partecipazione di commercianti, artigiani, hobbisti e 
associazioni locali. In più momenti di divertimento e animazione. 

La tradizione che si rinnova: Fiera di Primavera



L omaggio e il ricordo di 
chi ha scritto pagine di 
storia dell’Italia, com-
battendo in prima li-

nea per la libertà e la democra-
zia. Quattordici eroi del nostro 
Paese. Quattordici esempi per 
le generazioni di ieri e di oggi 
e per quelle future. Santino 
Langé, Stefano Chiodini, Be-
niamino Borsa, Gaetano Cac-
cia, Biagio Garavaglia, Carlo 
Barni, Giuseppe Bertani, Ma-
rio Raimondi, Mario Rudoni, 

Luigi Moc-
chetti, Gre-
gorio Mario 
Gaiera, An-
tonio Mie-
rini, Carlo 
Gaiera e 
Arturo Bos-
si: i nomi si 
sono levati 
forti e chia-
ri in sala 
consiliare a Robecchetto con 
Induno. Le emozioni, poi, han-
no fatto capolino sui volti delle 
tante persone presenti quando i 
familiari e gli eredi, uno ad uno, 

L’omaggio a quattordici eroi della nostra Patria 
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sono stati chiamati al centro 
della stanza. E qui la consegna 
delle Croci al merito di guer-
ra, tutte alla memoria in questa 
terza edizione. “Un giorno im-
portante. Un orgoglio e un ono-
re poter ricordare e ringraziare 
questi concittadini che hanno 
servito con grande dedizione 
la nostra Patria. Quanto hanno 
fatto e l’insegnamento che ci 
hanno lasciato sono e saranno 
sempre un punto di riferimen-
to – hanno detto il sindaco Ma-
ria Angela Misci e l’assessore 
Davide Scalzo (che insieme 
all’Amministrazione comuna-
le, al cavaliere Giuliano Rota, 
membro della consulta della 

a cura della redazione
sicurezza sociale robecchette-
se, al colonnello Mauro Arnò, 
del centro documentale di Mi-
lano, al dottor Luigi Cuomo 
e all’associazione nazionale 
combattenti e reduci e famiglie 
dei caduti e dispersi in guerra 
sono stati tra i promotori e or-
ganizzatori dell’appuntamen-
to, ormai diventato una vera e 
propria tradizione) – Un grazie 
inoltre al consiglio comuna-
le dei ragazzi e delle ragazze, 
alle scuole, alle varie realtà 
patriottiche e d’arma del paese 
e del territorio ed ai rappresen-
tanti dei Comuni vicini e delle 
forze dell’ordine per la parte-
cipazione”. La cerimonia, alla 
fine, si è caratterizzata su più 
momenti: prima l’alzabandiera 
e la deposizione di una corona 
d’alloro commemorativa per 
tutti i caduti delle guerre; an-
cora i discorsi delle autorità e 
fino appunto alla consegna dei 
singoli riconoscimenti. Il tutto 
accompagnato dalle note del 
corpo bandistico Santa Cecilia 
di Magnago e dei Cantori di 
Calastoria.
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L a storia che si mischia 
con l’arte. La cultura 
che diventa quasi un 
tutt’uno con le tradi-

zioni. Le bellezze artistiche e 
paesaggistiche che si fondono 
con la natura. Chissà quante 
volte passando accanto ad uno 
di questi luoghi simbolo e ca-
ratteristici del nostro territo-
rio, vi sarete detti “Che bello 
sarebbe poterli conoscere più 
da vicino”. Ebbene, l’altro fine 
settimana quel desiderio è di-
ventato realtà. 
Eh sì, perché 
Turbigo e No-
sate sono stati 
scelti con altri 
133 Comuni 
della Lombar-
dia per ospita-
re la prestigiosa 
rassegna a carat-
tere nazionale del 
FAI (il Fondo per 
l’Ambiente ita-
liano) denominata 
‘Giornate FAI di Primavera’ e 

giunta alla sua 23esima edizio-
ne. “Un onore che Turbigo sia 
stata indicata quale luogo di 
interesse, dimostrando così di 
essere una località bella, acco-
gliente e interessante dal pun-
to di vista storico e turistico 
– hanno detto il sindaco Chri-
stian Garavaglia e l’assesso-
re alla Cultura Bruno Antonio 
Perrone”. “Un orgoglio essere 
stati protagonisti di un evento 
di tale portata – ha aggiunto il 
primo cittadino di Nosate, Ro-
berto Cattaneo”. Ma, entrando 
ora nello specifico, diverse le 

realtà che lo 
scorso weekend erano aperte 
al grande pubblico. A Turbigo, 

ad esempio: il cortile di 
palazzo De Cristoforis 
– Villa Gray e l’adia-
cente parco; ancora la 
chiesa dei Santi Cosma 
e Damiano, fino ad ar-
rivare all’alzaia del Na-
viglio, al monumento ai 
caduti e al cimitero (le 
sculture di Carlo Bo-
nomi) e alla centrale 
idroelettrica ‘Castelli’. 

Tra storia, arte e cultura con il ‘FAI’
di Alessio Belleri

Mentre a Nosate, ecco la pic-
cola chiesa di Santa Maria in 
Binda. E ad accompagnare i 
visitatori, guide esperte e d’ec-
cezione (il gruppo FAI Giovani 
del Seprio con gli apprendisti 
ciceroni dell’istituto superiore 
Torno di Castano Primo, del 
liceo Scientifico Tosi di Bu-
sto Arsizio, dello Scientifico, 
Classico e Linguistico Gali-
lei di Legnano e dell’Artisti-
co Candiani sempre di Busto) 
e appassionati e storici locali 
(tra cui ad esempio Paolo Mira 
e Patrizia Morbidelli). “Un rin-
graziamento davvero di cuore 

alle tante persone 
che hanno 
collaborato 
e ci hanno 
dato il loro 
appoggio e 
sostegno – 

hanno con-
cluso dal FAI 
– Don Pierluigi 
Albricci (re-
sponsabile della 
comunità pasto-
rale di Santa Ma-

ria in Binda), Giuseppe Leoni, 
Marta Barcaro, Giandomeni-
co Vitalone, Giovanni Mura, 
Laura Paparo, Tiziana Plebani, 
la Pro Loco turbighese, Enel 
Greenpower e la ditta Bama”. 
Infine, non solo visite guida-
te, perché in parallelo c’è stato 
spazio anche per la musica col 
concerto dell’istituto superio-
re di Studi Musicali Puccini di 
Gallarate al cineteatro Nuovo 
Iris di Turbigo.   

La legalità spiegata ai 
nostri ragazzi. Facebook e 
i social network, rischi e 
pericoli dell’abuso di alcol e 
sostanze stupefacenti, fino 
alle conseguenze penali per 
i giovani sopra i 14 anni. E, 
poi, le forze dell’ordine, dai 
vari ruoli ai singoli compiti. 
Si è tornato a parlarne di 
nuovo insieme, perché anche 
quest’anno l’Amministrazione 
comunale di Turbigo e il 
comando della Polizia locale 
hanno voluto organizzare una 
serie di incontri con le scuole 
Medie cittadine appunto sul 
delicato tema dell’educazione 
alla legalità. “Si tratta ormai 
di un appuntamento fisso 
che stiamo portando avanti 
da diversi anni – spiegano il 
sindaco Christian Garavaglia 
e il comandante dei vigili, 
Fabrizio Rudoni – E’ per noi 
importante e fondamentale 
che i giovani abbiano modo di 
rapportarsi tra di loro e con le 
istituzioni, per comprendere 
da vicino diritti e doveri del 
buon cittadino”. Ma questi 
due momenti sono solo un 
tassello di un progetto più 
ampio di legalità e educazione 
civica con le scuole.  

A scuola di legalità
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Momento magico alla VDB. E l’anno prossimo il 30°  

le la Mista 
è riuscita 
ad arriva-
re fino al 
s e c o n d o 
turno di 
p l a y o f f , 
qualifican-
dosi per 
la prima 
volta come 
primi in gi-

rone, mentre ora il Mini sem-
bra essere imbattibile, vincen-
do ogni sfida ed essendo per 
ora primi: si sta già pensando a 
un Propaganda per l’anno pros-
simo. Ma tutte le nostre squa-

G rande momento 
per la Volley Don 
Bosco Buscate: 
quattro squadre 

militanti in quattro categorie 
PGS diverse, 
ottimi risulta-
ti per ciascu-
na di loro e il 
prossimo anno 
un trentesimo 
di fondazione 
tutto da cele-
brare. “Attual-
mente abbia-
mo quasi 70 
atleti tesserati, 
suddivisi nel 
Mini, con un 
record storico 
di 25 bambine, U14 (14 atlete), 
U18 (12 ragazze) e la Mista (18 
atleti) – commenta il presidente 
Giuliano Ottolini  – E le nostre 
squadre ci stanno dando gran-
di soddisfazioni: nell’inverna-

dre sono affiatatissime e molto 
capaci!”. Tra un mese si rinno-
verà il consiglio, 
dopo due anni 
dell’attuale diri-
genza, composta 
da molti giova-
ni e da persone 
con tante idee e 
tanta voglia di 
fare: “Abbiamo 
lavorato bene, 
ma si può sempre 
migliorare: per la 
prima volta abbia-
mo schierato una formazione 
U16 al 100% VDB, mentre per 
il prossimo anno un folto grup-
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po di ragazze che termineranno 
con il Mini, e i loro scatenati 
genitori, è già pronto per ag-
giungere una nuova formazio-
ne al nostro settore giovanile. 
Il nostro punto di forza? Il 
gruppo e il clima familiare che 
si respira in palestra: ne è di-
mostrazione il fatto che tutti 
gli anni riconfermiamo le no-
stre squadre e ne organizziamo 
di nuove. Insomma, chi prova 
la VDB non cambia più!”. E tra 
un anno, un altro ambito tra-

guardo: il trente-
simo di fondazio-
ne. Il consiglio 
è già all’opera 
per festeggia-
re degnamente 
quest’importante 
a p p u n t a m e n t o : 
“Cosa faremo? 
Chi può dirlo. 
Non voglio anti-
cipare nulla, ma 

sarà un anno pie-
no di iniziative e, perché no, 
anche una bella gita... Destina-
zione top secret!”.

di Francesca Favotto
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‘Cartoomics’: tre giorni in un fantastico mondo

C artoomics, l’even-
to che il 13, 14 e 
15 marzo ha riunito 
come ogni anno al 

polo fieristico di Rho gli ap-
passionati di fumetti, videogio-
chi e cosplay, ha raggiunto un 
grande traguardo: ben 67.000 
visitatori. Ma cosa rende que-
ste fiere sempre più interessan-
ti? Non solo la compra/vendita 
di fumetti nuovi o usati, ma an-
che l’occasione per gli editori 
di portare i pro-
pri autori in mez-
zo al pubblico. 
Ben quattro aree 
chiamate ‘Agorà’ 
hanno ospitato 
ininterrottamente 
le conferenze con 
fumettisti affer-

mati pronti a rispondere alle do-
mande dei lettori; 
i giovani esor-
dienti hanno avu-
to l’occasione di 
presentare i pro-
pri progetti, regi-
sti e attori hanno 
offerto qualche 
anteprima su 
ciò che vedremo 
p r o s s i m a m e n t e 
al cinema. Chi fosse interes-
sato a iniziare i propri studi 
nel campo creativo, ha potuto 
visitare gli spazi dedicati alle 
scuole di formazione nel cam-

po del fumetto, 
dell’illustrazione, 
dell’animazione. 
I mondi fantasti-
ci erano capaci 
di uscire letteral-
mente dalle pagi-
ne o dallo scher-
mo, grazie alle 

aree tematiche dedicate a Star 
Wars, Ghostbu-
sters, agli zombie 
di Resident Evil 
e la nuovissima 
area fantasy. Gli 
appassionati han-
no vissuto in pri-
ma persona le av-
venture dei propri 
eroi, affrontando 
creature immonde 

attraverso un labi-
rinto per preserva-
re la cura per il vi-
rus zombie, hanno 
combattuto i grandi 
maestri Jedi a col-
pi di spada laser, si 
sono cimentati in 
un gioco di ruolo 
dal vivo insieme a 
maghi e cavalieri, 
ottenuto il certificato di ac-
chiappafantasmi e hanno avuto 
il loro momento di gloria se-

dendo sul celeberrimo Trono 
di Spade. Particolare rilievo 
anche le mostre, come ‘Anche 
i fumetti mangiano...’, in linea 
con il tema di Expo 2015, dedi-
cata al rapporto fra i personag-
gi dei comics e il cibo. Tramite 
video interattivi, il cibo è stato 
esaminato in tutte le sue sfac-
cettature, esaminando gli abbi-
namenti più improbabili: dagli 
spinaci di Braccio di Ferro ai 

cinghiali arrosto 
di Obelix, dalle 
arachidi di Pippo 
alla naftalina di 
Eta Beta, senza 
dimenticare le so-
fisticate specialità 
del topo Remy di 
Ratatouille. Carto-
omics si è rivelato 
così la conferma 

di un fenomeno in continua cre-
scita, capace di attirare sempre 
più appassionati e curiosi.

 di Maurizio Carnago
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NUOVA CITROËN C4 CACTUS
CON PROTEZIONI AIRBUMP®.

Nuova Citroën C4 Cactus, associando un design innovativo ad una tecnologia utile, è l’auto che 
risponde alle domande di oggi. Grazie agli Airbump®, microcapsule d’aria rivestite da protezioni 
in soffice materiale plastico, Nuova Citroën C4 Cactus ti protegge dai piccoli urti quotidiani. 

- Dopo 2 anni sei libero di sostituirla, tenerla o restituirla   

- Estensione di garanzia

  - Antifurto comprensivo di polizza furto e incendio 

PERCHÉ
METTERE GLI
AIRBUMP

®

SULLE
PORTI  RE?

E
F O R M U L A
SIMPLYDRIVE 
TUA DA 100€ AL MESE 

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Consumo su percorso misto: Nuova Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech 110 S&S: 4,7 l/100 Km. Emissioni di CO2 su percorso misto: Nuova Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech 75, Nuova 
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech 82, Nuova Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech 110 S&S: 107 g/Km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al 
netto dell’»Incentivo Concessionarie Citroën». Offerta riservata ai clienti privati, valida in caso di permuta o rottamazione di un usato e non cumulabile con altre iniziative in corso. Offerta valida per i contratti stipulati fino al 31/03/2015 
presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën C4 Cactus PureTech 75 Feel. Prezzo di vendita promozionato in caso di permuta o rottamazione €14.500 chiavi in mano, IVA e 
messa su strada incluse (IPT escluse).Anticipo € 4,350. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 10.500. Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 
11.279,97. 23 rate mensili da € 99,89 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantivo da € 9.066,50. TAN (fisso) 3,99% TAEG 6,67%. L’importo mensile è valido per una percorrenza di 20.000 KM in 24 mesi. Offerte 
promozionali riservate a Clienti Privati. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA finance-Succursale d’Italia. Offerta valida per i contratti stipulati fino al 
31/03/2015 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa. Le foto sono inserite a titolo informativo. Simplydrive è il prodotto finanziario della formula FreeDrive dedicato a Nuova Citroën C4 Cactus.

www.citroen.it
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