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Tragedie e Guerre ma vince ‘Expo’

C hi a livello persona-
le, chi pubblicamen-
te, ognuno di noi a 
fine anno si ferma 

qualche istante per tracciare 
un bilancio di quanto accadu-
to. Il momento delle festività 
e del passaggio dell’anno, da 
sempre, carica di aspettative e 
premesse per il ‘futuro’ ormai 
prossimo. Ma fermarsi a pensa-
re, cosa sempre più rara nella 
frenesia quotidiana, è anche 
un’ottima opportunità per fis-
sare nella memoria cosa ci ha 
coinvolti. E così, alzi la mano 
chi si ricorda cosa è avvenuto 
all’inizio dell’anno... le dimis-
sioni di Giorgio Napolitano da 
Presidente della Repubblica. 
Un fatto politico notevole che, 
probabilmente, è però scivolato 
nel basso profilo, nonostante i 
nove anni di presidenza di ‘Re 
Giorgio’ e la statura politica del 
successore Sergio Mattarella. 
L’anno, tra eventi grandi e pic-
coli, prosegue con rivoluzioni 
quotidiane, come l’attivazione 
del numero unico ‘112’ per le 
emergenze in Regione Lom-
bardia. Ma l’anno, purtroppo, 
si apre un po’ come finisce: la 
Francia nel mirino dell’IS con 
gli attentati a Charlie Hebdo 
prima e in vari luoghi di Pari-
gi poi. Episodi di quella ‘terza 
guerra mondiale’ a puntate così 
definita da Papa Francesco, 
sempre più leader indiscusso 

nel panorama spirituale e reli-
gioso mondiale: dall’Enclicica 
sul Clima ‘Laudado Sii’ (che 
ha anticipato e indicato la rot-
ta Cop21 di Parigi), alla rimo-
zione delle sanzioni tra USA e 
Cuba fino all’apertura del rivo-
luzionario ‘Giubileo della Mi-
sericordia’. Altro tema di gran-
de portata, soprattutto estiva, è 
stata l’ondata di migranti dalla 
Siria e dal Nord Africa, vere 
e proprie migrazioni di popoli 
che segneranno la geopolitica 
del futuro tra aperture e chiu-
sure. Nel ‘territorio’, invece, 
accanto ai consueti racconti di 
cronaca e ricorrenze, spicca-
no come novità la progressiva 
introduzione del ‘controllo di 
vicinato’ per arginare i furti e 
le raccolte fondi e relativi corsi 
per il posizionamento dei defi-
brillatori salvavita (come l’epi-
sodio di Robecchetto, riportato 
nel giornale, insegna). Ma ve-
niamo al ‘vincitore’ del premio 
popolarità 2015: l’Expo di Mi-
lano. Attesa con dubbi e timori, 
è diventato un evento capace di 
richiamare oltre 21,5 milioni 
di visitatori con un successo di 
popolarità oltre ogni aspetta-
tiva. A certificarne il risultato 
anche internet: su ‘google’ la 
parola ‘Expo’ è tra le più ricer-
cate dagli utenti ed è tra i primi 
dieci ‘luoghi’ al mondo in cui 
gli utenti di Facebook si sono 
taggati per la loro posizione.

La rassegna milanese tra i ‘luoghi’ e le ‘parole’ più ricercate sui siti internet mondiali



D omenica 13 di-
cembre si è aperto 
il ‘Giubileo della 
Misericordia’ an-

che per la Diocesi di 
Milano. Un anno in-
tenso, ricco di even-
ti, ma soprattutto di 
occasioni personali 
di riavvicinarsi alla 
Chiesa. Anche se, 
come sembra, Papa 
Francesco farà slit-
tare la sua visita 
pastorale dal 2016 
al 2017, l’attenzione per que-
sto evento di fede è altissima in 
ogni zona pastorale (la ‘nostra’ 
è a Rho 
dai Pa-
dri Obla-
ti), visto 
che per 
la prima 
volta del-
la storia 
le Porte 
Sante non 
sono solo 
a Roma. E domenica era gre-
mito il Duomo con oltre 5 mila 
fedeli, mentre almeno 2000 

persone, che non hanno trovato 
posto in Cattedrale, hanno atte-
so in piazza Duomo. Raggiun-
ta la Porta Santa (ultima sulla 

sinistra, ndr), 
alle parole 
del cardinale 
Scola “Aprite 
le porte della 
giustizia, en-
treremo a ren-
dere grazie 
al Signore” 
i portoni si 
sono spalan-

cati e l’Arcivescovo è passato 
per primo, con in mano il libro 
dei Vangeli, seguito dalla pro-

cessione composta da 
una rappresentanza dei 
fedeli delle sette zone 
pastorali, una suora, 
una consacrata e un 
consacrato, famiglie, 
ospiti di case di acco-
glienza per disabili, 
alcuni detenuti e dei 
migranti. “Il Giubileo 
è sorgente e annuncio 

di speranza per tutti, soprat-
tutto per coloro che si sentono 
esclusi dalla salvezza”.

Aperte le ‘Porte Sante’
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N el giugno 2007 fu 
la volta del Cardi-
nale Dionigi Tet-
tamanzi, giovedì 

17 dicembre 2015 è invece stato 
l’Arcivescovo di Milano Ange-
lo Scola ad incontrare il Deca-
nato di Castano Primo. Un ap-
puntamento importante, avvio 
di una ‘visita’ lunga due anni 
che vedrà anche il decano ed il 
vicario episcopale Gianpaolo 
Citterio chiamati ad intrapren-
dere un percorso di crescita e 
‘semina’ nelle comunità delle 
parrocchie del nostro territo-

rio. Svoltosi presso il Cinema 
Teatro Brera di Inveruno, con 
la presenza di circa 540 perso-
ne, rappresentanti dei Consigli 
Pastorali e delle realtà religiose 
principali dei nostri paesi, l’in-
contro è stato un vero e proprio 
dialogo tra le parti. Nove do-
mande, accuratamente prepara-
te, hanno dato il ‘la’ al dibatti-
to con l’Arcivescovo Scola che 
tra anedotti personali, citazioni 
filosofiche ma soprattutto ri-
flessioni teologiche ha spaziato 
dalla catechesi alla famiglia, 
dalla gratuità del servizio fino 
all’attenzione all’Eucarestia. 
Un segno di attenzione e fidu-
cia che dovrà ‘irrigare’ le no-
stre comunità. 

Scola incontra il Decanato

di Vittorio Gualdoni
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Tra Riforma Sanitaria e nuovi Direttori Generali

S iamo ad una vera e pro-
pria svolta per il Siste-
ma Sanitario regionale. 
Nei prossimi giorni 

entrerà pienamente a regime la 
Riforma fortemente voluta dal 
Presidente Roberto Maroni e a 
cui ha molto lavorato e colla-
borato l’allora vicepresidente 
Mario Mantovani. “Tra le al-
tre novità più di rilievo, cam-
bieranno i finanziamenti per le 
infrastrutture ospedaliere e sa-
nitarie private - spiega il Presi-
dente Roberto Maroni - inoltre, 
le nomine dei manager sanita-
ri verranno effettuate da una 
commissione ad hoc, che ‘pe-
scherà’ da una specie di ‘short 
list’ dei candidati sulla base dei 
curriculum”. Sarà comunque 
possibile ‘ripescare’ candidati 
non presenti nella lista, anche 
in considerazione del fatto che 
oltre la metà non ha superato 
i test psicoattitudinali. Nasce 
anche un’agenzia di control-
lo, richiesta dal Movimento 5 
Stelle. Infine, ed il polo pedia-

trico: è stata sancita 
la fusione di Buzzi, 
Sacco, Fatebenefra-
telli e Melloni, come 
da accordi nel centro-
destra, inizialmente 
diviso sulla questione. Le nuo-
ve agenzie che sostituiscono 
(e dimezzano) le Asl sono le 
seguenti: Insubria (Varese e 
Como), Brianza (Monza e Lec-
co), Bergamo, Brescia, Pavia, 
Val Padana (Cremona e Manto-
va), Città Metropolitana (Mila-
no e Lodi) e Montagna (Sondrio 

Il 31 dicembre si rinnovano tutte le cariche, lascia l’AO Legnano anche Carla Dotti

Il Pronto Soccorso di Legnano ha un nuovo 
responsabile: il dottor Giancarlo Razionale. 
Uomo di scienza e grande cultura è cresciuto a 
New York dove i suoi genitori erano emigrati, e 
dove ha completato  tutta la carriera scolastica 
dalle elementari fino alla laurea in Scienze 
Biologiche (Bachelor of Science- Major in 
Biology)  conseguita al “Manhattan College” 
di  Riverdale,  NY, nel 1983.  Nel 1991 si è 
laureato in Medicina e Chirurgia all’ Università degli Studi di Milano 
con una tesi su “Diagnosi e trattamento chirurgico in 16 casi di Early 
Gastric Cancer”. Si è quindi specializzato in Anestesia e Rianimazione 
presso la “Scuola di Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore” 
dell’Università degli Studi di Milano.

Giancarlo Razionale responsabile DEA a Legnano

e Valcamonica). Le 
vecchie aziende ospe-
daliere (cioè gli ospe-
dali) diventano Asst, 
con competenze anche 
sociosanitarie di cure 

territoriali, tanto che ognuna di 
loro sarà operativamente divi-
sa in due strutture con bilanci 
separati anche se con direttore 
generale unico. Le Asst saranno 
27. Rispetto a quanto era stato 
approvato in commissione, se 
ne aggiungono cinque: l’Asst 
di Crema, il Papa Giovanni di 

Bergamo, gli Spedali Civili di 
Brescia e Niguarda e Gaetano 
Pini a Milano. Polemiche su 
un emendamento “dell’ultimo 
minuto” che accorpa l’ospeda-
le di Tradate all’Asst di Vare-
se anziché a quella della Valle 
Olona. Come detto, moltissimi 
gli esclusi eccellenti dall’esito 
dei test proposti dalla Regio-
ne, che  porteranno (oltre che 
a ricorsi) ad una vera e propria 
rivoluzione dell’assetto sanita-
rio regionale. Molto cambierà 
anche da noi: il Direttore Ge-
nerale dell’Azienda Ospedalie-
ra di Legnano Carla Dotti, per 
normative di legge, dovrà la-
sciare il 31 dicembre per anda-
re in pensione. Molte, moltissi-
me, le eccellenze ed i risultati 
raggiunti, soprattutto presso la 
nuova struttura legnanese. Ri-
mangono alcune osservazioni, 
invece, per la modifica di alcu-
ni reparti e servizi a Magenta 
e Cuggiono.  E per il futuro? 
Voci parlano di un nome vicino 
alla Lega Nord... 

L’Unità operativa guidata dal dottor Roberto De Giglio si arricchisce 
di uno strumento importante: una bilancia digitale per pazienti in 
carrozzina. Un ausilio che migliora la qualità di vita dei malati, che 
afferiscono al Piede diabetico dell’Ospedale abbiatense. La bilancia 
presenta un corrimano e due rampe per salirvi sopra. I pazienti 
possono essere pesati seduti sulla carrozzina o su una sedia, mentre 
il corrimano offre un valido supporto alle persone con difficoltà a 
deambulare. Grazie alla sua alta portata è anche ideale per pesare 
pazienti obesi.

Una nuova bilancia per pazienti in carrozzina 



Aspettando
il NATALE

Albero del Pirellone ‘a firma’ Parco
Arriva dal Parco del Ticino l’albero di Natale esposto per tutto il 
periodo delle feste al Pirellone, sede del Consiglio regionale a Milano. 
Sul cartello descrittivo i visitatori avranno a disposizione anche un 
qr code con il quale aprire una scheda descrittiva del pino silvestre, 
la specie con la quale è stato realizzato l’albero, e della vinca (detta 
anche pervinca) utilizzata per la composizione verde nel vaso. La 
scheda è stata arricchita con le informazioni essenziali sul Parco 
Lombardo della Valle del Ticino e con una decina di foto. Al termine 
delle festività, l’albero farà ritorno alla terra e sarà piantato nel 
territorio del Parco. Il qr code è un codice a barre bidimensionale 
in grado di connettere ad un link prestabilito. Per leggere il codice 
è sufficiente aver scaricato sul proprio smartphone un lettore di qr 
code da google play o dalle app di IOs. Una volta installato si apre 
e si ‘inquadra’ il qr code come se si stesse facendo una foto. Lo 

smartphone ci connette al link 
rappresentato dal codice. Nel 
nostro caso sarete collegati 
al sito del Parco del Ticino. 
La  specie usata per realizzare 
l’albero di Natale nella sede 
del Consiglio Regionale è, 
infatti, il pino silvestre, ovvero 
l’unica conifera originaria 
delle foreste del fiume Ticino. 
Nel Parco i boschi di pino 
silvestre sono ancora molto 
diffusi sulle Morene e nel 
pianalto, così come nelle 
brughiere. Potrete inoltre 
scoprire che un’attività di 

carattere tradizionale legata al pino silvestre era l’estrazione della 
resina (resinazione). Le tracce della pratica si trovano ancora oggi su 
molte delle piante presenti nel Parco.

Sulle tavole si ritorna al fai da te
Gli italiani trascorreranno 
quest’anno 3,1 ore in media per la 
preparazione del pasto principale 
del Natale, con uno storico 
ritorno al ‘fai da te’ casalingo 
che non si registrava da oltre 
cinquant’anni. E’ quanto emerge 
da un’analisi della Coldiretti/
Ixè ‘Il Natale sulle tavole degli 
italiani’, presentata all’Assemblea 
Nazionale, dalla quale si evidenza 
che l’enogastronomia quest’anno è vincente in tutte le forme, 
dall’acquisto dei prodotti agli strumenti per la preparazione casalinga 
fai da te dei cibi. Un ritorno al passato determinato però - sottolinea 
la Coldiretti - da motivazioni diverse con gli italiani, soprattutto 
giovani, che si gratificano ai fornelli, e la cucina e il buon cibo che si 
affermano tra le nuove generazioni come primarie attività di svago, 
relax e affermazione personale. Quindi, per quanto concerne la scelta 
dei prodotti: il 61% - riferisce la Coldiretti - sceglierà prodotti ‘Made 
in Italy’ e ben il 30% prodotti locali a chilometri zero. Il risultato è un 
cambiamento anche nei prodotti simbolo del Natale e se il panettone 
consumato dal 76 per cento degli italiani vince la tradizionale sfida 
con il pandoro, scelto dal 68 per cento, sulla metà delle tavole (51%) 
saranno serviti dolci della tradizione fatti in casa. Non c’è invece sfida 
tra spumante e champagne, con il primo scelto da quasi nove italiani 
su dieci (86%). Dopo lo spumante, il piatto più gettonato delle feste 
sono, a sorpresa, le lenticchie che sorpassano il panettone e sono 
chiamate a portar fortuna, soprattutto nella notte più lunga dell’anno 
dall’80 per cento degli italiani. Il ritorno in cucina spinge anche 
verso una scelta attenta degli ingredienti, con una tendenza elevata 
alla ricerca di materie prime fresche e genuine. Il risultato è un vero 
boom degli acquisti nelle fattorie o nei mercatini degli agricoltori dove 
faranno la spesa di Natale quasi un italiano su cinque (17%).



Aspettando
il NATALE

“Via le barriere architettoniche”
Il regalo che Chiara chiede per questo Natale è l’abbattimento delle 
barriere architettoniche. La 27 enne di Arluno ci racconta così la 
sua disavventura estiva: “Eravamo nel pieno di Expo e volevamo 
permettere anche a mia nonna di godere di questo grande evento 
– spiega – Ha delle difficoltà motorie: non è invalida, ma è per 
lei preferibile muoversi su sedia a rotelle. Abbiamo così cercato 
di organizzare il suo viaggio verso Rho Fiera in treno, utilizzando 

il passante ferroviario di 
Trenord. Ci informiamo sulle 
stazioni, ma, indagando, 
cosa veniamo a scoprire? 
Che tutte o quasi quelle a noi 
limitrofe non sono attrezzate. 
Inoltre, i convogli stessi sono 
altrettanto poco accessibili, 
a causa della sbarra di ferro 
che la maggior parte di essi 
presenta proprio in mezzo 
alle porte di ingresso. E 
pensare che un privato che 
apre uno studio professionale 

è obbligato per legge ad eliminare le barriere 
architettoniche e a prevedere una toilette apposita per i disabili”. 
Ecco quanto si legge sul sito della società ferroviaria: “Trenord 
è attenta alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità 
ridotta che desiderino viaggiare in treno”. Sul portale è disponibile 
un elenco delle stazioni accessibili ai disabili, un documentino di 
quattro pagine. Nell’elenco delle linee che garantiscono l’accesso 
dei disabili ai treni, inoltre, ne compaiono solo 9. Parlando più in 
generale al nostro territorio, vi compaiono Vanzaghello e Turbigo, ma 
non città come Castano Primo o Magenta. Tuttavia, nella relazione 
sulla Qualità dei Servizi 2014, Trenord scrive: “Nel 2014 sono state 
evase positivamente circa 11.200 richieste di assistenza a persone 
con disabilità o a mobilità ridotta su rete Ferrovienord e su rete Rfi, 
relativamente al servizio di Trasporto Pubblico Locale”. Ma come? 
Viene da chiedersi.

Sotto l’albero! Chissà se finalmente con il nuovo anno...
“Facciamo la vera solidarietà...”

“Per Natale vorrei che la gente la smettesse 
di cercare di guadagnare sulla pelle di chi 
veramente ha bisogno”. È l’appello di Filippo, 
28 anni di Inveruno, scottato da un incontro 
ravvicinato con… dei falsi clown. “Mi trovavo 
in una clinica privata del territorio, mi hanno 
fermato all’ingresso dei ragazzi che si sono 

detti di un’associazione che si 
occupa di animare le corsie 
ospedaliere, ispirandosi al 
metodo reso famoso da Patch Adams. La conosco 
molto bene, perché anche mia sorella ne fa parte”. 
I ragazzi chiedono a Filippo una donazione, ma lui 
risponde di non avere con sé contanti, così viene 
addirittura invitato da loro a recarsi al bancomat 
interno alla clinica. “Mi sono insospettito per la 
loro insistenza e ho chiamato mia sorella, che ha 
confermato ciò che temevo: la loro associazione da 
statuto può ricevere donazioni, ma non può in alcun 
modo chiederle; non opera nelle cliniche private né 
tanto meno in quell’area territoriale dove mi trovavo”. 
Una volta resosi conto della tentata truffa, il 28enne 

inverunese era pronto a smascherare i finti clown; però… loro si 
erano già volatilizzati. “Quello che mi dà fastidio è che queste persone 
operano a scapito delle vere associazioni. Questo è l’esempio più 
eclatante, ma casi del genere mi sono capitati altre volte. Il risultato 
è che la gente non sa più a chi credere e, se scottata una volta, non 
aiuterà più le onlus oneste che hanno bisogno di sostegno”. Non 
ci sono metodi di tutela particolari da adottare in questi casi. La 
cosa migliore è dire a coloro che vi stanno chiedendo un’offerta che 
provvederete a controllare sul web oppure telefonicamente la serietà 
della loro onlus (che devono essere regolarmente immatricolate agli 
appositi registri del volontariato). Per esempio, sul sito specifico 
dell’associazione in questione si legge espressamente che il bonifico 
bancario è l’unica forma di sostegno, “Non autorizza alcuna persona a 
raccogliere fondi per l’Associazione in modo diverso”.

“Autobus e treni che funzionino. Si ma per davvero”
Il regalo di Natale che vorrei io che vi scrivo, Alessandra, 27 anni di Cuggiono, è: mezzi pubblici che 
funzionino davvero, che invoglino la gente ad utilizzarli 
e che aiutino a superare emergenze da inquinamento 

e Pm10 come quella attualmente in atto in tutta la Pianura Padana. Da pendolare che 
si reca ogni giorno a Milano, raccolgo le lamentele di tanti passeggeri come me: autobus 
vecchi, malandati, che spesso non si avviano e costringono gli autisti a far saltare le corse, 
impedendo loro di fare bene il proprio lavoro. O ancora mezzi freddi, con il riscaldamento 
guasto e mai riparato, che costringono i passeggeri ad imbacuccarsi all’inverosimile. 
Con il treno non va meglio: carrozze sovraffollate nelle ore di punta, ritardi cronici e 
interminabili minuti passati fermi nella campagna ad attendere che un treno ad alta 
velocità, che ha sempre la precedenza, transiti. Per questo Natale, allora, noi pendolari 
chiediamo a gran voce investimenti seri nel settore dei mezzi pubblici, per minimizzare 
disagi al momento reali, come i ritardi al lavoro o in università a causa dei disservizi.

di Alessandra Caccia





Robecchetto - All’inizio è stata quasi una provocazione, buttata lì quasi per 
caso, ma alla fine è stato un vero e proprio successo da applausi. Barbara Piloni della 
scuola di ballo ‘ATtiTùDe’ di Malvaglio ha infatti proposto all’Amministrazione guidata 
da Maria Angela Misci di festeggiare il Natale in modo un po’ particolare... ballando 
e cantando per adulti e bambini. Idea subito recepita e coinvolta con successo alle 
altre importanti realtà territoriali: l’MPA, il ‘Cantachetipassa’, la Consulta Giovani 
e la biblioteca. In un alternarsi di situazioni e momenti, il pomeriggio della scorsa 
domenica è letteralmente volato, con un crescendo di emozioni tra le più belle musiche 
di Natale. Davvero perfetti i balli proposti, nella seconda parte legati all’allestimento 

dell’Albero di 
Natale, mentre i 
giovani cantanti 
intonavano i più 
grandi successi 
della tradizione. Alcuni momenti erano invece dedicati alla ‘lettura’ con la 
biblioteca comunale che raccontava ai bimbi le storie del momento. Molto 
apprezzato anche l’intervento della Consulta Giovani, con la merenda offerta 
a tutti i presenti, ma soprattutto la gustosa apericena con risotto caldo e 
saporito.  

Aspettando
il NATALE

Il fascino delle feste al Naviglio
Robecchetto - Bancarelle 
e profumo di caldarroste, la 
nebbia che si leva delicamente 
dalle basse acque del Naviglio. E’ 
stata davvero ‘magica’ l’iniziativa 
promossa dall’associazione 
‘Contemporaneamente’ nelle 
giornate del 5 e 6 dicembre 
scorso. Un appuntamento davvero 
molto particolare che ha riscosso grande successo di pubblico per 

la bellezza dell’ambientazione e 
delle proposte di artigianato: doni, 
oggettini, manufatti, idee creative. 
Davvero tutto per poter passare un 
pomeriggio di festa all’aria aperta, 
magari sorseggiando un po’ di caldo 
thè, vin brulè o cioccolata, ma anche 
assaporando le deliziose caldarroste 
in riva al Naviglio.

A Natale puoi... danzare e cantare per fare festa insieme

La 24  ̂edizione del ‘Mercatino’ 
Bienate - Passano gli anni 
ma non il successo. E mentre 
gli altri ‘copiano’ l’iniziativa 
per rincorrerli... a Bienate si 
continua a riscuotere successo. 
La 24^ edizione del ‘Mercatino 
Invernale’, promosso dalla Pro 
Loco, ha confermato il successo 
delle precedenti edizioni. Molte 
bancarelle con espositori di 
hobbisti e collezionisti, scambio 
di prodotti e sapori artigianali. 
Ma anche molte molte altre 
attrattive, tra cui gli stand 
delle associazioni del paese. 
Una iniziativa davvero molto 
piacevole per avvicinarsi al 
Natale vivendo insieme il 
proprio paese. 

La proposta di Barbara Piloni ha coinvolto tutte le associazioni locali



Aspettando
il NATALE

Il presepe ‘dono’ delle associazioni e dei cittadini

La 5  ̂Corsa dei Babbo Natale e la giornata degli hobbisti in piazza

Inveruno - Il giorno dell’Immacolata è tradizione allestire le decorazioni ed il presepe per prepararsi 
al Natale. Appuntamento questo che ha coinvolto l’intera comunità inverunese. Un’iniziativa che ha visto 
coinvolte le associazioni di ‘Inveruno in Vetrina’, gli ‘Amici del Fulò’ e gli ‘Amici della Pesca’. “E’ stata 
una giornata davvero molto bella - ci commenta il sindaco Sara Bettinelli - perchè per questa iniziativa 
nessuno si è davvero risparmiato. Le strutture e la capanna della natività sono infatti il risultato del lavoro 

degli amici della Pesca e del Fulò, mentre le statuine arrivano da una raccolta 
fondi tra i cittadini. Vedere così tanta gente in piazza e 
soffermarsi in centro per ammirare gli allestimenti della 
nostra bella piazza è davverro una soddisfazione per tutti 

coloro che hanno dedicato 
impegno e passione per 
ideare il presepe”. E dopo 
Inveruno, anche domenica 
13 dicembre, la festa si è 
ripetuta, questa volta nella 
frazione di Furato, per dare 
davvero il ‘via’ a tutte le 
manifestazioni natalizie 
delle due comunità. 

Mesero - Un commento, semplice, ma sincero, per sintetizzare 
il successo degli appuntamenti di quest’anno: “Con la 5^ CORSA 
DEI BABBI NATALE - commentano dalla Pro Loco di Mesero - dove 
ringraziamo tutti partecipanti, la Croce azzurra, il Comune, i vigili, la 
protezione civile, ma soprattutto come al solito lo STAFF, chiudiamo 
un anno pieno di iniziative ed eventi che ci rende orgogliosi, 
augurandovi di passare un felice Natale con le vostre famiglie”. Sì 
perchè la corsa dei ‘Babbi Natale’ ed il ‘Mercatino’ in centro hanno 
riscosso davvero grande partecipazione.



Aspettando
il NATALE

Quei capolavori in mostra all’Iris
Turbigo - La magia e l’arte del 
presepe. Aggiungeteci poi anche 
i diorami e alla fine non potrete 
che essere rapiti dalle atmosfere 
attorno a voi. Dai più classici a 
quelli più originali e particolari, 
dai veri e propri artisti del 
settore, passando per le famiglie 
che hanno voluto cimentarsi in 
questa bellissima esperienza e fino 
ad arrivare ai bimbi ed ai loro capolavori, ai singoli cittadini o ai 
gruppi. Tutti protagonisti, per vivere a pieno il periodo di festa. E 
in fondo non è Natale senza l’ormai immancabile mostra presepi (e 
diorami, appunto) con la Pro Loco di Turbigo. Allora, via al taglio del 
nastro ufficiale (la scorsa domenica mattina), poi per tutto il mese di 
dicembre sino all’Epifania ecco che il teatro nuovo Iris sarà un vero 
e proprio susseguirsi di colori ed emozioni. Le occasioni, quindi, per 

scoprire da vicino le straordinarie 
opere d’arte saranno differenti, 
perché l’iniziativa sarà aperta in 
più momenti: questo week end, 
ad esempio, sabato dalle 15 alle 
18 e domenica dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 18. Ancora la 
vigilia di Natale dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 18, così come il 27 
dicembre, il 3 gennaio e il giorno 
dell’Epifania; mentre sabato 2 
gennaio dalle 15 alle 18. 

Presepi, diorami e le atmosfere magiche e speciali...
Le feste tra mercatini e presepi

Cuggiono - Un successo 
a metà i ‘Mercatini di Natale’ 
dell’Immacolata di quest’anno. 
Sì, perchè se da un lato il 
coinvolgimento di così tante 
associazioni è stato un successo, 
un po’ meno la dislocazione 
così sparsa per il paese. Tante, 
tantissime le iniziative in atto, 
con molti laboratori per i bambini 
hanno però animato questa prima grande occasione di festa natalizia. 
Ma gli appuntamenti natalizi sono poi proseguiti con il concerto in 
Basilica ma soprattutto con l’apertura del grande presepe scenografico 
dell’Associazione Amici del Presepio allestito quest’anno, dopo un 
po’ di polemiche, presso la ex scuola elementare di via Cavour. “E’ 
una grande opera in stile storico palestinese di 5 metri x 4 metri - ci 
spiega Adriano Garavaglia - Abbiamo utilizzato gesso, polistirolo e 

poliuretano per renderlo più 
leggero. La sua realizzazione 
deriva dalle idee e dagli spunti 
portati da oguno di noi”. 
E’ aperto al pubblico tutti i 
giorni dalle 15.30 alle 19 
e, nei giorni festivi (tranne 
Capodanno), anche dalle 9 alle 
12. La notte di Natale aprirà 
invece la tradizionale mostra 
presepi in chiesa San Rocco. 

Nella chiesetta di San Gerolamo alla scoperta di creazioni uniche
Castano Primo - Di plastica, in legno, disegnato oppure di materiali differenti. Dai classici e tradizionali a quelli più particolari e 
originali: alla fine ci sarà davvero un po’ di tutto e per tutti i gusti. Insieme all’albero, certamente il presepe è da sempre uno dei simboli del 
Natale… allora siete pronti a vederne e scoprirne da vicino alcuni molto speciali? L’appuntamento è da questa domenica (20 dicembre; alle 11 
quando ci sarà il taglio del nastro) e fino all’Epifania (le premiazioni finali) con l’ormai immancabile e storica mostra presepi (l’undicesima 
edizione), là nella splendida cornice della chiesetta di San Gerolamo, organizzata dall’oratorio Paolo VI, in collaborazione con Gli Amici del 
Presepio e Castano Primo Obiettivo. “Il presepe – si legge sul foglio di presentazione (nonché modulo di iscrizione) dell’iniziativa – costituisce 
una tradizione che si rinnova di anno in anno. Questo fa sì che riesca ancora, dopo diversi secoli dalla sua affermazione, ad incantare con 
la propria magia bambini ed appassionati di ogni età, che già settimane o addirittura mesi prima della notte di Natale si dedicano alla sua 
costruzione con pazienza e rinnovato entusiasmo. Siamo, quindi, adesso arrivati all’undicesima edizione della mostra presepi qui a Castano e 
ogni volta è grande la risposta della cittadinanza per un momento che mette assieme storia, emozioni e gioia”. 



Aspettando
il NATALE

Babbo Natale arriva in piazza!
Inveruno - Sarà una domenica 
da vivere in piazza quella che attende 
Inveruno questo fine settimana. Gli ‘Amici 
del Fulò’ hanno infatti organizzato un 
ricco programma di iniziative per allietare 
giovani e adulti in piazza San Martino. 
Dalle 10 vendita di doni per cani e gatti, 
ma soprattutto l’arrivo della slitta di Babbo 
Natale. Nel pomeriggio, alle 15, grande 
spettacolo con la scuola di danza Cabriole; 
mentre la sera, sono tutti invitati al Cinema Teatro Brera per il 
concerto natalizio del Corpo Musicale Santa Cecilia.

Pronti a fare festa in compagnia? Il Natale è condivisione 
Sono ‘Auguri’... internazionali

Cuggiono - Il Gruppo di lavoro per i gemellaggi e 
l’Amministrazione Comunale hanno organizzato degli ‘auguri’ davvero 
originali per questo Natale. L’appuntamento, rivolto a tutta la 
cittadinanza, è infatti per sabato 19 dicembre 2015 alle ore 21 presso 
la Sala Consiliare del Comune di Cuggiono “per 
salutare via SKYPE i nostri amici delle due 
cittadine in occasione delle festività natalizie”. 
Nel corso della serata verranno proiettate foto e 
video delle due cittadine e contatteremo anche 
la Hill di St. Louis per augurare ai numerosi 
discendenti di italiani e cuggionesi che vi 
abitano uno splendido Natale.

Si consegnano i calendari 2016
Mesero - Sarà un sabato molto intenso per tutti i meseresi. E’ 
infatti in programma un doppio appuntamento davvero particolare. 
Si inizia alle ore 18, presso la sala consiliare del municipio, dove 
si terrà il concerto gospel della compagnia di 20 elementi con la 
band ‘Al ritmo dello spirito’. I più classici ritmi dei canti di Natale 

riecheggeranno coinvolgendo tutti i presenti. 
Successivamente sarà invece presentato 
il nuovo calendario 2016 dedicato alle 
ricette tipiche delle regioni di provenienza 
di molti ‘emigranti italiani’, oggi meseresi. 
Un’iniziativa che desterà sicuramente grande 
successo e attenzione da parte di tutti. Il 
calendario è disponibile presso gli uffici 
comunali a partire da lunedì 21 dicembre.

Appuntamenti... ce n’è per tutti
Magenta - Cascata di eventi pre natalizi a Magenta. Si comincia, 
allora, quest’oggi (sabato 19 dicembre) con lo scambio degli auguri 
nelle vie Mazzini e Milano. In via IV giugno, invece, dalle 15 alle 19 
arriva Babbo Natale e contemporaneamente in Casa Giacobbe verranno 
consegnati i riconoscimenti ai volontari over 65 ed alle 16.30 con le 
associazioni magentine si potrà visitare il museo della battaglia. Non 
finisce però qui, perché dalle 21.15 nella chiesa parrocchiale di SS. 
Carlo e Luigi di Pontevecchio si terrà il concerto della banda Santa 
Cecilia, mentre al Lirico dalle 21 tocca alla banda ‘4 giugno 1859’. 
Ancora, domenica 20, in piazza Liberazione: mercatino natalizio. 
Inoltre, per molte vie della città, numerose e divertenti attività adatte 
a tutti. In ultimo, anche la serata di mercoledì 23 vedrà il concerto 
della banda civica al Lirico. Per chiudere poi, alla vigilia, in piazza 
Liberazione, con lo scambio di auguri (Amministrazione e Pro loco).



Aspettando
il NATALE

Sabato di creatività e premiazioni 
Turbigo - Un weekend tutto da vivere 
in compagnia. Si comincia allora oggi 
pomeriggio (sabato 19) in biblioteca con 
il laboratorio creativo per realizzare una 
ghirlanda e un porta candela. Mentre 
stasera (dalle 21) l’appuntamento sarà 
all’auditorium comunale, prima per 
il concerto di Natale de ‘I Cantori di 
Calastoria’, poi per la consegna ufficiale 
del ‘Turbighese d’oro’ e le premiazioni 
del ‘Concorso Vetrine’, del ‘Giovane Turbighese’ e, infine, dell’altro 
concorso, ossia ‘Il mio albero di Natale’. 

“Mamma mia che calendario”: aspettando il 25 dicembre 
Tombola, spettacoli, musica e falò
Nosate - Natale è soprattutto condividere momenti di festa 
assieme. Allora, segnatevi bene sul calendario le prossime date, perché 
a Nosate non ci sarà davvero tempo di annoiarsi. Stasera (sabato 
19), ad esempio, ecco nella palestra comunale l’ormai immancabile 
tombolata della Parrocchia con ‘I Fuori di Testo’. Domani, invece, alle 
15.30 per i più piccoli ‘Diamo i numeri per Natale’ (‘Fuori di Testo’) e 
a seguire consegna dei panettoni. Sempre domenica 20, nella chiesa di 
San Guniforte alle 20.30, concerto del corpo bandistico Santa Cecilia 
di Cuggiono (con la partecipazione del coro ‘Sottovoce’ di Castelletto). 
E la notte di Natale, dall’1, ecco il tradizionale falò della vigilia 
con bevande calde per tutti, organizzato dalla Pro Loco. Infine, il 6 
gennaio, dalle 15.45 preparatevi perché ‘Passa la Befana’. 

Ancora tanti eventi per ogni età
Castano Primo - Pronti a vivere un altro fine settimana 
di emozioni. Oggi pomeriggio (sabato 19) in villa Rusconi, allora, 
c’è l’apertura della mostra fotografica ‘Tra arte e natura’. Mentre 
alle 21 in oratorio Paolo VI spettacolo ‘Peter Pan e l’isola che non 
c’è’. Domenica 20, invece, in mattinata in piazza Mazzini mercato 
cittadino e alle 11 inaugurazione mostra presepi in San Gerolamo. 
Nel pomeriggio, al Paccagnini: ‘Babbo Natale a teatro’ e ‘Il Natale di 
Birillo’. Ancora, lunedì 21 dicembre in sala consiliare borse di studio 
e consegna del ‘Premio città di Castano’; il 22, quindi, Babbo Natale 
in visita ai bimbi della scuola Primaria e la sera, poi, sempre in 
auditorium, concerto del Corpo musicale Santa Cecilia. Alla vigilia 
(dalle 22.30), piva natalizia itinerante della banda per le vie. 

Bimbi e adulti... si fa festa insieme
Busto Garolfo - Feste per tutti i gusti e tutte le età. Stasera 
(sabato 19) concerto del Corpo musicale Santa Cecilia in sala Don 
Besana. Sempre sabato 19 e anche domenica 20 il ‘Club 24 Gym’ 
organizza ‘Sport sotto l’albero per Debra’. Domenica 20, alle 15 nella 
chiesa dei Santi Salvatore e Margherita concerto dei cori dell’Unità 
Pastorale di Busto e Olcella (con la partecipazione del coro femminile 
Jubilate Young Singers e di quello degli alpini ‘Le Voci del Rosa’). 
Dalle 15.30, invece, in sala consiliare festa dell’associazione G.P.U. 
e alle 20.30 (oratorio Sacro Cuore) i ragazzi di seconda e terza media 
insceneranno brani evangelici dell’Annunciazione e della Natività di 
Gesù. Martedì 22, festa al Centro Azzurro; infine la vigilia, dalle 22, 
scambio di auguri in piazza Lombardia con il Milan Club.      

Vieni in piazza per l’orfanotrofio
Magnago - Natale è ormai alle porte... 
allora aspettiamolo assieme. La consulta giovani 
(col patrocinio del Comune e in collaborazione 
con sci club ‘3 Campanili’, protezione civile, 
moto club ‘Le Quaglie’, amici di San Martino, 
comitato genitori Materna Radice, associazione 
Genitori Leone, croce azzurra Buscate, 

grafica Gra.De, pasticceria ‘Le Mille Voglie’ e 
Sant’Ambrogio fiori e piante) vi aspetta domenica 20 dicembre, dalle 
14.30, in piazza San Michele per accogliere Babbo Natale con i doni, 
tra musica e animazione e merenda. I bimbi potranno portare la 
letterina e un giocattolo per l’orfanotrofio di Legnano. 

Emozioni ‘natalizie’ 
Buscate - Un programma fitto di 
appuntamenti: oggi (sabato 19) alla scuola 
primaria e poi all’asilo parrocchiale auguri 
alle famiglie, mentre nel pomeriggio in sala 
Lodi da parte dell’A.C.D. Buscate. Domenica 
20, mercatino, presepe vivente in piazza San Mauro e cioccolata, 
vin brulè e castagne con lo sci club. In serata concerto in chiesa 
parrocchiale del corpo musicale Santa Cecilia. Martedì 22 pranzo 
della gioia alla Materna parrocchiale. La vigilia sarà tutta dedicata ai 
più piccoli: pive, consegna dei regali ai bambini con la slitta di Babbo 
Natale (Atletica Buscate), trenino, animazione e scambio di auguri in 
piazza San Mauro (sci club, moto club, Gruppo e protezione civile). 



La Boffalora - Vigevano: si è raggiunto un compromesso

U n intervento strut-
turale atteso, forse 
l’ultimo nodo irri-
solto nel sistema 

viabilistico territoriale che ora 
è sempre più vicino. Alla fine, 
infatti, all’incontro al Ministe-
ro delle Infrastrutture, vincono 
la mediazione e il compromesso 
che sembrano accontentare tut-
ti. Dall’incontro romano i rap-
presentanti locali escono sod-
disfatti perché portano a casa 
il via libera alla realizzazione 
della tangenziale di Abbiate-

grasso (che unirà Vigevano ad 
Albairate), stralciata dal resto 
della progettazione: i lavori, 
stando a quanto è emerso, do-
vrebbero partire molto presto 
nel 2016, perché il progetto ha 
l’ok di tutti e andrà velocemen-
te al Cipe (Comitato intermini-
steriale per la programmazione 
economica). La circonvallazio-
ne inizierà dove ora c’è il se-
maforo di Ozzero (sulla 494) 
che sarà sostituito da una ro-
tatoria, proseguirà (riqualifi-
cata) fino all’altezza del pri-

mo passaggio a livello 
di Abbiategrasso (lì ci 
sarà un’altra rotatoria), 
poi costeggerà Abbia-
tegrasso a destra (in 
direzione Milano) per 
passare dietro la Mivar, 
scavalcare il Naviglio 
e sbucare all’altezza 
del parcheggio della 
stazione di Albairate. 

Il liceo d’Arconate e la Siria...lontani ma vicini. Durante la settimana del 14 - 18 dicembre, gli studenti del liceo d’Arconate 
hanno deciso di aiutare sia le popolazioni siriane, attraverso l’associazione ‘Amici della Terra Santa’, sia le famiglie assistite 
dalla Caritas parrocchiale di Arconate. A favore della prima iniziativa, i ragazzi si sono autofinanziati e hanno organizzato 
una tombola che si terrà l’ultimo giorno di scuola nella propria classe. Per la Caritas di Arconate, invece, gli studenti si sono 
impegnati a raccogliere generi alimentari che verranno consegnati alla Caritas ‘Casa Betania’. (di Laura Roggero)
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Anche Città metropo-
litana, Parco del Tici-
no e Parco Sud Mila-
no escono soddisfatti 
dal vertice romano di 
ieri. Si erano opposti 
al tracciato proposto da 
Anas per collegare Ab-
biategrasso a Boffalo-
ra e Magenta (il tratto 
Boffalora-Malpensa è 
già stato realizzato) perché lo 
ritenevano troppo impattante e 
avevano proposto un’alterna-
tiva che, di fatto, prospettava 
una riqualificazione del trac-
ciato già esistente, senza altro 
consumo di suolo. E così sarà, 
la seconda parte del tragitto è 
ancora in discussione per scio-
gliere il nodo dell’attraversa-
mento di Robecco. Un clima 
rinnovato, quindi, che sembra 
sgomberare il campo dalle mil-
le polemiche che hanno accom-
pagnato il progetto della super-

strada, eliminando tutti o quasi 
gli elementi di conflittualità. 
L’unica soluzione possibile, 
evidentemente, per evitare che 
il progetto sprofondasse sem-
pre più nelle sabbie mobili fino 
a scomparire. Il progetto del 
prolungamento della Boffalo-
ra - Malpensa non è nuovo, ma 
è sempre stato voluto e difeso 
dall’Assessore al Bilancio di 
Regione Lombardia Massimo 
Garavaglia, fortemente convin-
to dei vantaggi che l’opera por-
terà al territorio.

Settimana della Solidarietà al Liceo di Arconate
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Luoghi, associazioni e aziende: le eccellenze

U n’avventura nata 
per ‘regalarvi’ l’av-
ventura dell’Expo 
davvero da vicino, 

con la descrizione 
ed il racconto dei 
Padiglioni e de-
gli eventi (anco-
ra disponibili sul 
sito), ma che ora 
sta prendendo vita 
propria. Il successo 
del nostro portale 
www.exponiamoci.
it è ora solo all’ini-
zio e vogliamo al-
largarlo sempre più 
alle eccellenze del nostro terri-
torio e dei nostri paesi. Che sia-
no imprenditoriali, associative, 

culturali: la linea è tracciata 
e ci auguriamo di farla cre-
scere sempre più con il coin-
volgimento di ognuno di voi. 

Vogliamo infatti 
regalarvi nuovi ser-
vizi ‘dedicati’ ma 
soprattutto sempre 
più spazio a tutte le 
nostre associazioni. 
Ogni ente avrà così 
uno spazio gratuito 
per presentarsi, rac-
contare la propria 
storia e la propria 
attività. Lo spa-
zio è gratuito, ba-

sta contattarci al recapito mail 
marketing@logosnews.it e vi dare-
mo le informazioni necessarie.

S ono oltre 800.000 i let-
tori annui, quasi 1.000 
pagine di notizie: e 
solo per l’edizione 

cartacea. Circa 4.000 gli uten-
ti unici che si collegano ogni 
giorno al nostro sito 
w w w. l o g o s n e w s . i t 
con un ‘archivio’ di 
circa 18.000 notizie 
dal 2009 in poi. Da 
oltre otto anni ‘Lo-
gos’ cerca di offrirvi 
servizi editoriali pun-
tuali, onesti, precisi 
e... positivi. Sì, per-
chè non abbiamo mai 
voluto porre l’accen-
to su scandali e crona-
ca, anche nelle molteplici occa-
sioni in cui ve ne sarebbe stato 
il modo, perchè crediamo che si 

possa proporre un 
giornalismo posi-
tivo e propositivo 
davvero diverso. 
L’affetto di voi 
lettori che aspet-
tate la consegna 
del sabato matti-
no, che correte nei 

luoghi di distribuzione o vi col-
legate la sera prima di andare a 
dormire sono la gratificazione 

più grande 
per tutti noi, 
che ora come 
in passato, ci 
mettiamo la 
faccia per cercare di offrire un 
servizio gratuito per tutti i cit-
tadini. Gratuito, ma non scon-
tato, perchè non abbiamo mai 
ricevuto e nemmeno richiesto 
finanziamenti allo Stato, ma 
abbiamo sempre svolto il no-

Il concerto di Davide Van De Sfroos il 30 gennaio 2016 al Teatro degli Arcimboldi di Milano (ore 
21.00) registra il sold out! Il cantautore comasco presenterà, per la prima volta live, il nuovo 
album “Synfuniia”, accompagnato dall’Orchestra Sinfolario diretta dal M° Vito Lo Re. Sono invece 
disponibili gli ultimi biglietti in prevendita per il concerto del 31 gennaio 2016 al Teatro degli 
Arcimboldi di Milano (ore 16.00) sul circuito TicketOne online su www.ticketone.it 

La ‘Synfuniia’ di Davide Van De Sfroos agli Arcimboldi
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Logos: da oltre 8 anni al ‘vostro’ servizio
stro lavoro con un’attenzione 
alle aziende che continuano a 
investire su di noi, riconoscen-
do l’opportunità della pubbli-
cità sui nostri spazi. Per certi 
aspetti, ora, si chiude un ‘capi-
tolo’ della nostra storia e il mio 
grazie va a chi ha sempre cre-
duto in questo progetto permet-
tendogli di nascere ed esistere; 

a chi ci ha lavorato, 
spesso più per pas-
sione che per lavo-
ro, a chi ha collabo-
rato in varie forme 
e modi per rendere 
reale questo sogno 
utopistico. Il 2016 
che ci attende por-

terà grandi novità, strutturali, 
gestionali, di collaborazioni. 
Ma, ora, è solo il momento de-
gli auguri. Perchè il 2016 possa 
davvero segnare, per tutti, l’i-
nizio della ripresa tanto spera-
ta.

di Vittorio Gualdoni



Quei blackout continui
In due, volto coperto dal casco e armati, sono entrati in azione nel 
tardo pomeriggio. Le 18.30 - 18.45 circa, il tempo di arrivare davanti 
all’esercizio commerciale, le minacce a chi in quel momento era 

presente per farsi consegnare il denaro 
contante e poi via, veloci, sparendo 
letteralmente nel buio della sera. Ancora 
una rapina, ancora un’attività del nostro 
territorio presa di mira: è successo 
qualche giorno fa al bar, ricevitoria, 
Sisal Match Point e tavola fredda ‘Scacco 
Matto’ di Inveruno. Come detto, i balordi 
erano in due, italiani forse (o almeno 
nessuno dei presenti avrebbe sentito 

accenti particolari o inflessioni di voce strani) e dopo avere preso i 
soldi si sono dileguati facendo perdere le loro tracce. Scomparsi, ma 
intanto le indagini dei carabinieri vanno avanti per cercare di dare un 
volto ed un nome ai malviventi. 

Due, casco e armati, rapinano lo ‘Scacco Matto’
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Inveruno - Negli ultimi 
due mesi, Inveruno ha avuto 
diversi problemi con l’illumi-
nazione pubblica, di varia na-
tura. Nella zona di via Santa 
Teresa, Solferino, Nino Bixio, 
Magenta e Verdi si è verificata 
l’assenza di pubblica illumi-
nazione, un problema durato 
circa una settimana e mezza e 
causato da un danneggiamento 
della linea elettrica per via di 
cavi oramai vecchi, bruciati e 
rotti: “Abbiamo contattato i re-
ferenti di Enelsole il giorno im-
mediatamente successivo al so-
praggiungere del disservizio, i 
quali hanno individuato la cau-
sa e stanno intervenendo per 
risolverlo”, commenta il sinda-
co Sara Bettinelli. Più grave e 
recidivo il problema di assen-
za dell’energia elettrica che ha 
interessato il villaggio Pegaso: 
il primo episodio a metà no-
vembre, quando ignoti hanno 
manomesso i quadri elettrici 
presso la centralina Enel posta 
a nord-ovest del paese per ta-
gliare i cavi di media tensione 
e rubarne il rame. “Il responsa-
bile Enel è subito intervenuto e 

ha provveduto a far sì che ve-
nisse posizionato un generatore 
presso la cabina per garantire 
l’erogazione di energia”, conti-
nua il primo cittadino. Purtrop-
po però, un secondo blackout è 
avvenuto all’inizio di dicem-
bre. La causa stavolta è stata la 
medesima, ma i fatti si sono ve-
rificati in territorio comunale 
arconatese: il danneggiamento 
dei cavi e il conseguente furto 
hanno determinato il taglio a 
monte della circolazione della 
corrente e quindi l’isolamento 
di tutte le utenze a valle. In-
fine, il lunedì successivo ecco 
un nuovo blackout causato dal 
malfunzionamento del quadro 
elettrico del generatore di Inve-
runo, poi sostituito. “Ora Enel 
sta ripristinando la situazione 
e presto i lavori dovrebbero 
concludersi. Devo riconosce-
re che gli operatori e i tecnici 
sono sempre stati tempestivi e 
molto professionali. Quello che 
mi amareggia, però, è che pur 
non essendo sconosciuto que-
sto tipo di problema ai vertici 
Enel, nulla sia stato ancora fat-
to per evitare tali accadimenti”. 

Il malore improvviso, il tempestivo intervento di chi si trovava lì 
al momento e poi il ricovero in ospedale per ulteriori accertamenti 
e controlli. Salvato dalla preparazione delle persone presenti (che 
avevano fatto l’apposito corso e sapevano, quindi, come muoversi) e 
da quel defibrillatore che lui stesso (consigliere delegato allo Sport), 
insieme all’Amministrazione comunale ed alla Ticinia Robecchetto 
(la storica società di calcio del paese) aveva portato in tempi 
brevi proprio al campo. Si sono vissuti attimi davvero di grande 
preoccupazione e agitazione l’altro giorno: Ermano Colombo, infatti, 
amministratore e anche allenatore proprio alla Ticinia, era sul terreno 
di gioco (un pomeriggio di festa in compagnia, giocatori, mister e 
la dirigenza con le famiglie e i cittadini, quattro calci al pallone per 
divertirsi assieme) quando all’improvviso si è accasciato. Così, subito 
è scattata la macchina dei soccorsi: prima il massaggio cardiaco, poi 
l’utilizzo del defibrillatore e infine il trasporto in ospedale per tutti gli 
esami del caso (Ermano, comunque, da quanto si è saputo, sta bene e 
si sta sottopenndo ai vari accertamenti necessari).   

Ha un malore in campo: salvato dal defibrillatore



di Alessio Belleri Il Villoresi in un... museo

Gruppo Auser: una sede ora anche a Magnago 
Magnago - Il sogno che diventa realtà. Ci siamo, finalmente, 
perché anche a Magnago (e precisamente in via Sardegna 
al numero 1) presto (anzi prestissimo) ci sarà una sede del 

gruppo Auser volontariato territoriale del 
Ticino Olona - onlus. L’appuntamento con 
l’inaugurazione ufficiale della struttura è per 
quest’oggi (sabato 19) alle 11. Certamente 
un tassello importante e fondamentale per 
una realtà che giorno dopo giorno è diventata 

un punto di riferimento importante per il paese e per il territorio 
intero. L’attività che svolge è preziosa e significativa e adesso con 
la sede sarà ancora più vicina alla popolazione intera. 
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Castano Primo - L’im-
magine della diga del Pan-
perduto che campeggia sulla 
parete, e attorno una serie di 
tavole e documenti, ci accoglie 
raccontando la figura di Euge-
nio Villoresi e 
la costruzione e 
l’inaugurazione 
appunto delle 
stesse dighe. 
Lo sguardo si 
muove da una 
parte all’altra, 
la curiosità cre-
sce minuto dopo 
minuto, perché 
più si va avan-
ti e più è un insieme di storia, 
tradizione e ricordi. Altri pan-
nelli, stavolta con i dettagli 
tecnico – ingegneristici di quei 
manufatti che ancora oggi, a di-
stanza del tanto tempo trascor-
so, permettono di regolare le 
acque che scorrono nei canali. 
O ancora gli utensili, gli stru-
menti di regolazione e gli og-

getti che ci fanno capire come 
avveniva il lavoro sui canali 
attraverso anche l’evoluzione 
delle tecniche idrauliche. Fino 
all’area, separata (ma pratica-
mente di fronte), con l’archivio 
storico consortile, a disposi-

zione del pubbli-
co per attività di 
consultazione e 
studio. Ci sia-
mo, insomma! 
Quel progetto 
(o sogno), nato 
qualche anno fa 
tra il Consorzio 
Est Ticino Villo-
resi e l’Ammini-
strazione comu-

nale dell’allora sindaco Franco 
Rudoni, è realtà: benvenuti al 
Museo Emeroteca Storica delle 
Acque Villoresi a Castano Pri-
mo, là al primo piano dell’e-
dificio di via Corio, che già 
ospita il museo civico cittadino 
con la Via Crucis di Gaetano 
Previati. Molto più di una sem-
plice struttura, bensì un’occa-

sione e un’opportunità per la 
popolazione e per il territorio 
intero di conoscere da vicino 
uno degli enti, 
da sempre vero 
e proprio pun-
to di riferimen-
to, e soprattutto 
uno spazio che 
permetterà agli 
stessi visitatori 
di ripercorrere 
alcuni dei mo-
menti fonda-
mentali e prin-
cipali di questa 
importante realtà (tra passato, 
presente e futuro) e di sentirsi, 
in parallelo, parte attiva e pro-
tagonisti. “E’ una grande sod-
disfazione vedere realizzato 
un ulteriore polo culturale, al 
pari del museo delle acque Ita-
lo – Svizzere a Panperduto e di 
quello della Bonifica a Chigno-
lo Po – dice il presidente del 
Consorzio ETVilloresi, Ales-
sandro Folli – Si tratta questa 
volta di un luogo fortemente 

ispirato dal canale Villoresi e 
dalle sue acque, con i quali è 
nato di fatto anche quello che 
diventerà, grazie a successivi 
sviluppi, l’attuale Consorzio 

Est Ticino Villo-
resi”. Nello spe-
cifico, il proget-
to (del valore di 
435 mila euro) è 
stato finanzia-
to, nell’ambi-
to dell’accordo 
di programma 
PIA Navigli, 
sottoscritto con 
Regione Lom-
bardia e altri 

partners, per il 50% da ETVil-
loresi, mentre la restante par-
te dal fondo comunitario POR 
FESR asse 4. “Un giorno im-
portante per Castano e per il 
territorio – conclude il sindaco, 
Giuseppe Pignatiello – L’au-
spicio è che la vicinanza tra 
il museo emeroteca con il no-
stro museo civico sia anche lo 
spunto per un’interazione pro-
ficua e virtuosa appunto tra le 
due realtà storico – culturali”.   

Le foto per la BCC premiano l’anima di Expo
Busto Garolfo - Eventi, architettura, festa ma soprattutto 
occasione per riflettere sui temi dell’alimentazione. Questa è stata 
Expo, secondo il settimo concorso fotografico della Bcc di Busto 
Garolfo e Buguggiate. Con la foto ‘Nutrirsi è un diritto’, che 
riprende un’immagine proiettata all’interno del padiglione coreano, 
Daniele Zanzottera di Busto Garolfo ha vinto il concorso nella 
sezione a colori. Per gli scatti in bianco e nero il primo premio 
è andato ad Elena Paganini di Busto Garolfo per ‘I germogli del 
futuro’, immagine che ritrae una bambina davanti all’albero della 
vita. “È stato un concorso decisamente sentito dai partecipanti”, 
ha osservato Maria Carla Ceriotti, presidente del Circolo Culturale 
e Ricreativo della Bcc, associazione promotrice del concorso. 





di Alessio Belleri

Lotta all’abbandono di eternit. Controlli specifici
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Castano P. - Lotta alle 
discariche abusive di eternit. 
Mai abbassare la guardia, per-
ché l’inciviltà 
e la mancan-
za di rispetto 
per l’ambiente 
ed il territorio 
che ci circon-
dano purtroppo 
possono essere 
dietro l’angolo 
o, in molti casi 
(ancora peg-
gio) addirittura 
sono sempre più all’ordine del 
giorno. Lo sa bene l’assessore 
all’Ecologia, Luca Fusetti, che 
fin dal primo momento che è 
arrivato in Comune (ormai un 
anno e mezzo fa) del contra-
sto, della prevenzione e della 
sensibilizzazione sulla delicata 
tematica dell’abbandono dei ri-
fiuti ne ha fatto una delle pri-

orità. E, un passo alla volta, i 
primi risultati cominciano ad 
arrivare. “C’è ancora tanto da 
fare però – spiega Fusetti – Per 
questo da parte nostra massima 
è l’attenzione e grazie alla col-
laborazione ed all’importante 

lavoro degli uffi-
ci comunali, del-
la polizia locale 
e degli addetti 
del Consorzio 
dei Comuni dei 
Navigli, stiamo 
svolgendo una 
serie di verifi-
che e accerta-
menti su tutto 
il territorio e 

andremo avanti in maniera co-
stante”. Si monitora, insom-
ma, da una parte all’altra tutta 
Castano, pronti a mettere in 
campo ogni azione necessaria 
e fondamentale. “Ad esempio, 
nel periodo estivo – continua 
l’assessore castanese – Abbia-
mo proceduto con la bonifica 
di tre siti illegali (le vie Tor-

navento e Piemonte e la zona 
del cimitero), per un totale di 
1200 chilogrammi di materiale 
raccolto e smaltito. Quindi, nei 
giorni scorsi ecco altri inter-
venti, tra la via Sant’Antonino 
e vicinale dei Somelli, che ha 
portato al recupero di ulteriori 
3150 chilogrammi di eternit e 
che sommati a quelli preceden-
ti portano a 4350 chili, davvero 
una quantità immensa”. Senza 
dimenticare, ovviamente, la 
spesa (altrettanto ingente) che 
l’assessorato ha dovuto soste-
nere per effettuare le bonifiche. 
“Si sono superati i 5 mila euro 
– afferma Fusetti – 
Soldi che avrebbero 
potuto essere utiliz-
zati per opere diffe-
renti e a favore del-
la cittadinanza, se 
solo l’educazione e 
il rispetto dell’am-
biente fossero pre-
rogativa e principio 
fondamentale di 
tutti. Ma così pur-
troppo non è: basti 
pensare che alcune 

delle aree bonificate sono state 
violate in più occasioni. Noi, 
comunque, come detto, non ci 
fermiamo qui, anzi continuere-
mo a vigilare sul territorio in-
tero, muovendoci con le boni-
fiche e punendo in modo forte 
e deciso chi verrà scoperto. In 
parallelo, inoltre, abbiamo già 
messo in previsione ulteriori 
sforzi economici mirati ad una 
più massiccia sorveglianza.
Serve, però, la collaborazione 
di tutti: cittadini segnalateci 
eventuali passaggi sospetti di 
furgoni, camion e qualsiasi al-
tro mezzo”.  

Accertamenti per l’ambiente: ecco gli ecovigili
Vanzaghello- Avranno il compito di accertare le violazioni 
ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali in tema di 
nettezza urbana. Ecco a Vanzaghello gli ecovigili, certamente 
un importante risorsa per il territorio. Mentre per quanto 
concerne l’attività e i compiti: innanzitutto l’accertamento e la 
contestazione immediata, nonché la redazione e sottoscrizione 
dei processi verbali di accertamento delle violazioni avverrà in 
base alle procedure di cui alla legge numero 689/81. Quindi, sarà 
l’autorità competente a ricevere i rapporti e i ricorsi, inoltre avrà 
in dotazione un apposito tesserino di riconoscimento da utilizzare 
nell’espletamento delle proprie funzioni. Infine, la pianificazione e 
l’organizzazione del servizio sarà garantito da Idealservice.   



Nuova giunta arconatese

Arconate - Dopo il pre-
sunto scandalo che ha animato 
l’opinione pubblica e destato 
scalpore, l’Amministrazione 
arconatese guidata dal Sindaco  
Andrea Colombo cerca di ripar-
tire. E lo fa con nuove nomine 
e una redistribuzione degli in-
carichi a poco più di un anno 
dalle elezioni amministrative. 
Ma tra gli aspetti politici più 
significativi vi è sicuramente 
l’alleanza che è andata a cre-
arsi tra ‘Cambiamo Arconate’ e 
‘NuovArconate’. Ma torniamo 
agli amministratori: ecco una 
breve sintesi degli incarichi 
delle persone che guideranno 
la cittadinanza da qui a fine 

mandato. Il Sindaco è Andrea 
Colombo, con le deleghe al Bi-
lancio, alla Programmazione 
economica, al Personale, alle 
Politiche di Comunicazione, 
Partecipazione e Trasparen-
za. Vicesindaco con deleghe 
assessore all’Istruzione, alle 
Aree verdi e al Decoro urbano 
è invece Renata Minnaja. Lo-
renzo Bocca (di ‘NuovArcona-
te’) ha deleghe all’Urbanistica, 
all’Edilizia Privata e ai Lavo-
ri Pubblici, alla Viabilità e ai 
Trasporti. Completano Giusep-
pe Badalucco con Politiche del 
Lavoro, Commercio e Attività 
produttive e Giuliana Zanzotte-
ra alle Politiche Sociali.

Grande partecipazione alla ‘prima’ di Star Wars
Cuggiono- Come in tutto il 
mondo, anche nel nostro territorio 
era alta l’attesa di fan e ‘curioso’ 
per il ritorno sul grande schermo 
del nuovo capitolo di ‘Star Wars’. 
Mercoledì 16, giorno della prima 
visione, anche alla Sala della 
Comunità di Cuggiono erano in 
tanti per il grande evento.

“La parola ai cittadini”
Cuggiono - Quale paese 
vorrebbero i cuggionesi? Cosa 
si aspettano i cittadini di Ca-
stelletto? Quali problemi ci 
sono e da dove si può ripartire? 
La ‘Lista Civica Agorà’ torna 
a farsi collante tra cittadinan-
za e amministrazione, con un 
questionario ormai storico e 
collaudato che pone nuovi in-
terrogativi sul presente e fu-
turo del paese. “E’ la quarta 
edizione – commenta Luca 
Paganini, portavoce del grup-
po – negli ultimi mesi diversi 
cittadini si sono avvicinati a 
noi per chiederci e segnalarci 
problemi, ma anche idee per 
rilanciare Cuggiono e Castel-
letto. Ora, con il questionario 
distribuito lo scorso saba-

to in tutte le abitazioni e con 
il nostro incontro pubblico in 
piazza Mercato, siamo pronti 
a ricevere indicazioni dai veri 
protagonisti di Cuggiono e Ca-
stelletto: i cittadini”. I questio-
nari (distribuiti casa per casa lo 
scorso sabato), tutti rigorosa-
mente anonimi, possono essere 
votati anche online sul sito del 
gruppo www.agoracuggiono.it
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Tragedia a Bernate Ticino

Bernate Ticino - Una 
vera e propria tragedia, a cui 
manca un perchè, e a cui sarà 
difficile dare risposte esausti-
ve. Poco prima di mezzogiorno 
di giovedì 17 dicembre, in una 
grande villa signorile in via del 
Porto, verso Boffalora Ticino, 
due spari hanno segnato indele-
bilmente il destino di una nota 
famiglia di avvocati della zona. 
La moglie del legale, 67 anni, 
ha preso il revolver del mari-
to, regolarmente denunciato, e 
gli ha sparato ai genitali, per 
poi rivolgere l’arma contro se 
stessa uccidendosi. A dare l’al-
larme è stata una delle figlie, 
che si trovava in un’altra ala 

della grande villa. I soccorrito-
ri hanno trovato l’avvocato, di 
69 anni, ancora vigile, mentre 
la moglie, 67 anni, era in stato 
di incoscienza con una grave 
ferita all’addome. L’avvocato, 
residente da circa 15 anni nella 
cittadina bernatese, è in pensio-
ne e dovrebbe cavarsela. Tra le 
ipotesi del gesto, tutto da com-
prendere, si ipotizzano alcuni 
disturbi psichici recenti. Quel 
che è certo, come giustamente 
richiesto dalla figlia la cui fa-
miglia è stata improvvisamente 
distrutta, è che occorre il giu-
sto riserbo e molta delicatezza 
per un episodio che ha davvero 
scosso tutta la comunità.

Riflessioni di una cittadina su Cuggiono. Nel nostro 
Paese, ci sono tanti problemi da risolvere ad esempio
un’infinità di buche nelle strade, alcune anche pericolose, 
marciapiedi e piste ciclabili inesistenti, vedi in viale Rossetti,  dove 
bisogna camminare in mezzo alla strada mentre ai lati ci sono due 
belle zone verdi, ‘impraticabili’. Abbiamo una piazza principale S. 
Giorgio, che tale non si può definire, in quanto è un parcheggio di 
auto, peccato che per i disabili vi sia un solo posto riservato.
Dicevo, con tanti problemi siamo riusciti a spendere parecchio, per 
avere un piazzale davanti al palazzo Kuster. Un enorme piazzale, 
bello, ma forse meno utile di quanto si pensi.
Davanti ad un centro dove ricevono  4 medici di base,  un 
ambulatorio infermieristico, dove è presente una farmacia, non era 
molto più utile avere la possibilità di poter arrivare con l’auto ad 
accompagnare fino all’entrata le persone che hanno qualsiasi tipo 
di difficoltà a camminare; creare un’area destinata a qualche posto 
auto riservato ai disabili nell’immediate vicinanze, per l’appunto 
nel nuovo piazzale?  Parlo per esperienza, posso assicurare che 
trovare parcheggio nelle vicinanze e dover accompagnare una 
persona anziana, malata, farla camminare, anche se si tratta di 
soli 30 metri, è veramente inaccettabile. (lettera firmata)

Un riconoscimento ai giovani studenti bernatesi
Bernate Ticino- Lo 
scorso 8 dicembre sono state 
consegnate le borse di studio 
agli studenti di Bernate e 
Casate più meritevoli. Un 
particolare elogio è giunto 
dall’assessore Techiatti e dal 
Sindaco Chiaramonte.



60 Firme sul Parco ex Tam

Marzia Bastianello il nome nuovo per la giunta del sindaco Marco Invernizzi
Magenta - La conferma è arrivata nei giorni scorsi. Marzia Bastianello è il nuovo assessore della 
giunta del sindaco Marco Invernizzi. La giovane commerciante magentina, infatti, si occuperà di S.U.A.P. e 
rapporti istituzionali con gli operatori delle attività produttive, Politiche Giovanili, per la Parità di Genere, 
per la Semplificazione e per i Tempi della Città. Il primo cittadino Invernizzi, invece, ha tenuto per sé la 
delega al Lavoro (mentre restano invariati gli incarichi del resto della squadra di governo). “Ho molte idee 
e molti progetti, un’agenda già ricca per il 2016 - spiega la stessa Bastianello - Da quando la notizia si è 
diffusa, sento su di me una grande responsabilità. Ho una mia consapevolezza, ma non ho un colore preciso 

o un’appartenenza, per me la politica deve essere solo e soltanto fare”. “Una scelta importante e molto chiara - aggiunge il sindaco - La new 
entry in giunta e una giovane donna preparata e di ottime qualità e capacità, proveniente dalla società civile. Una decisione che arriva fuori 
dall’ambito dei partiti, coerente con il nostro modo di operare e frutto del dialogo attivo e delle sinergie positive instaurate con la città viva, 
quella dell’associazionismo e delle sue espressioni”. (Viviana Fornaro)
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Buscate - L’associazione 
‘5 agosto 1991’ di Buscate ha 
raccolto 60 firme nello scorso 
mese per la petizione popo-
lare ‘Un bosco nell’area ex-
depuratore senza costi per la 
collettività’, sottoposta all’at-
tenzione dell’Amministrazio-
ne guidata da Marina Pisoni a 
inizio dicembre. “La petizione 
è la continuazione della nostra 
battaglia perché il Comune non 
sperperi risorse economiche 

notevoli (circa 300 mila euro) 
per operazioni che nulla hanno 
a che vedere con il 
contenimento dell’at-
tività estrattiva entro 
i confini stabiliti dal 
Piano Provinciale 
Cave del 2006”, spie-
ga il presidente Gu-
glielmo Gaviani. “Il 
Comune ha già acquistato, sem-
pre con i soldi derivanti dalla 
convenzione con la cava, per 
100 mila euro l’area dell’ex-
depuratore e ora si appresta a 

spenderne altri 200 mila per 
fare un parco a 1,6 chilometri 

dal centro cittadino. 
Nel frattempo, però, 
non muove un dito 
per acquisire nuove 
aree ‘strategiche’ a 
sud dell’attività di 
scavo (proprio con 
l’obiettivo di ‘con-

tenerne l’attività) e ha appena 
concesso una proroga fino a 
giugno 2016 per lo spostamen-
to degli impianti di vagliatura 
della cava che sono mesi sull’a-

di Francesca Favotto
rea di proprietà comunale e che 
dovrebbe essere soggetta ad un 
recupero ambientale che aspet-
tiamo da 15 anni. La petizione 
propone quindi di non spendere 
un solo euro per il parco urba-
no dell’ex-depuratore perché i 
40 mila mq dell’area corrispon-
dono esattamente alla zona che 
la cava è tenuta a piantumare 
proprio in virtù della conven-
zione. Noi abbiamo presentato 
in Comune 60 firme di concit-
tadini che sottoscrivono questa 
proposta. Ora tocca all’Ammi-
nistrazione rispondere formal-
mente entro 45 giorni”.   

“Serve lavorare: noi lo facciamo”

Turbigo - “Il rilancio e la 
crescita di Turbigo hanno bi-
sogno di tanto lavoro”. Il mes-
saggio è più che mai chiaro e 
preciso (la vera e unica priori-
tà per tutti loro, dove al primo 
posto vengono solo e soltanto 
il bene comune e l’interesse 
dei turbighesi); e più che mai, 
oggi, quel messaggio torna a 
risuonare in maniera altrettan-
to forte e decisa, anche per ri-
spondere alle accuse che qual-
cuno (“Poche persone, per dirla 
tutta”) sta loro muovendo da 
qualche tempo. “Rispondiamo 
ora e poi basta, non intendiamo 
farlo ancora in futuro – dicono 
dal gruppo civico Uniti per una 
Turbigo da Vivere, sui banchi 

dell’opposizione in consiglio 
comunale – Purtroppo, ormai 
da diverse settimane, assistia-
mo agli attacchi portati avanti 
da alcune persone che hanno 
cominciato una campagna di 
stampa tesa ad insinuare no-
stri interessi personalistici 
nell’impegno che mettiamo o 
ad esprimere giudizi su com-
portamenti di qualche com-
ponente del nostro gruppo. Il 
loro intento è quello di ottene-
re solo maggiore visibilità non 
per merito, impegno quotidia-
no ed iniziative intraprese, ma 
per la semplice appartenenza 
ad un partito; atteggiamento 
inaccettabile per una realtà che 
vuole costruire una squadra di 
governo stabile e qualificata”. 

Quindi, proseguono da UTDV: 
“Potremmo anche compren-
dere le loro ragioni: abituati a 
prendere decisioni in un grup-
po ristretto a 3 forse 4 persone, 
come in famiglia, si trovano in 
evidenti difficoltà di fronte alle 
iniziative ed al dinamismo di 
una civica numerosa, aperta e 
indipendente. Veniamo additati 
di essere interessati alle poltro-
ne, quando sono stati proprio i 
loro referenti a chiedere, sen-
za successo, posti in eventuali 
giunte. Sono loro a non voler 
valorizzare la partecipazione di 
più persone, proponendo riu-
nioni ristrette. Tutti fatti taciuti 
ai loro iscritti e simpatizzanti 
che, avuto modo di avvicinar-
si alla nostra realtà e capito lo 

spirito che la anima ora ne sono 
parte attiva”. Lo stesso meto-
do, appunto, che negli anni ha 
portato Uniti per una Turbigo 
da Vivere a ottenere importanti 
risultati. “Tanta la gente che si 
è avvicinata, singoli cittadini, 
appartenenti ad associazioni, 
movimenti e partiti – conclu-
dono – Ogni due, tre settimane, 
poi, organiziamo appuntamenti 
per individuare possibili so-
luzioni ai molti problemi del 
paese; ancora ci si sofferma 
parlando di cultura, socialità, 
ambiente e rispetto delle rego-
le. Perché, lo ripetiamo di nuo-
vo, il rilancio e la crescita di 
Turbigo hanno bisogno di tan-
to lavoro. E noi, a differenza 
di altri, lo stiamo facendo per 
davvero e non soltanto a parole 
o con i soliti slogan”.    

di Alessio Belleri





Quelle puzze insopportabili: “Fate qualcosa”

‘Passion for Movement’ alla conquista di Malta. I nostri ballerini hanno fatto incetta di traguardi 
Turbigo - Buona la prima. Anzi buonissima. E aggiungiamo pure “E che prima!”. Si va in trasferta (praticamente il debutto ufficiale a 
livello internazionale per il gruppo Danze Artistiche) e soprattutto si torna a casa con una serie di straordinari risultati. Quando la danza 
è ‘Passion for Movement Asd’. Eh sì, perché la scuola di Turbigo in quel di Malta (in occasione di The Mediterranean Open Dance Festival 

2015) ha fatto davvero incetta di fantastici successi e riconoscimenti. Pronti via, allora, appunto 
con il gruppo Danze Artistiche che, composto da Alessia, Beatrice, Giulia, Giulia, Ilaria, Lucrezia 
e Marta ed accompagnato dal direttore artistico Elisa Vai (nonché insegnante di danza moderna) e 
da Marianna (hip hop), è stato protagonista assoluto nella categoria Gruppi Under 16 centrando la 
finale con due coreografie e salendo sul podio (terzi) per 
la danza moderna e guadagnandosi il quinto, invece, 
in quella classica. Ma, come detto, alla fine, là nella 
splendida cornice del Radisson Blu Resort and Spa in 
Golden Sands, i traguardi per i nostri sono stati tanti, 
tantissimi: ad esempio, tra le coppie ecco i due primi 

posti di Mauro e Coletta, ancora il secondo di Carlo e Barbara e altri due quarti piazzamenti 
con Renzo e Michela. Una grande soddisfazione e una gioia immensa per Alberto Valloni 
e Sonia Corbetta, direttori tecnici di Passion for Movement e pluricampioni nel mondo del 
ballo, che ovviamente accompagnavano la squadra in questa trasferta per fornire il necessario 
supporto tecnico e organizzativo.
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Buscate - Da qualche mese 
verso la zona industriale di Bu-
scate si rilevano 
puzze che inva-
dono un’ampia 
area del paese 
che va da viale 
2 giugno fino 
al centro ‘Don 
Bosco’ e tutte 
le vie laterali 
(in particola-
re via Milano 
e Paolo VI), e 
che diventano 
insopportabi l i 
alla sera: l’o-
dore nauseabondo, infatti, co-
stringe gli abitanti a chiudersi 
in casa senza aprire le finestre, 
soluzione di ripiego che può 
andar bene nella stagione in-
vernale, ma che non allevia il 
profondo disagio che colpisce i 
cittadini di quella zona, poiché 
il fastidio porta alcuni soggetti 
sensibili a vere e proprie crisi 
di asma e difficoltà di respi-
razione. Questa spiacevole si-

tuazione ha spinto i cittadini 
a raccogliere spontaneamente 
già più di 150 firme, chiedendo 
un intervento da parte del sin-
daco. “Le puzze provengono 
molto probabilmente dal de-

posito di verde 
e sfalci situato 
a sud del pa-
ese sulla tan-
genziale della 
zona industria-
le – commen-
ta l’assessore 
a l l ’ e c o l o g i a 
Valeriano Ot-
tolini - L’in-
sediamento è 
però posto sul 
territorio di 
Arconate, noi 

come Comune abbiamo già 
effettuato alcuni controlli, ma 
non è nostra competenza. Ci 
siamo comunque già mossi, in-
contrando i cittadini firmatari 
e mostrando loro le richieste 
fatte ad Asl, Arpa e al vicino 
Comune di Arconate per far 
sì che possano giungere a una 
soluzione il prima possibile”. 
“A noi pare solo che ci sia 
uno scaricabarile tra i due Co-

di Francesca Favotto
muni – commenta Guglielmo 
Gaviani, presidente dell’asso-
ciazione 5 agosto 1991, sensi-
bile alle tematiche ambientali 
ed ecologiche - In questi casi 
non è difficile indire una riu-
nione ufficiale convocando i 
Comuni interessati e gli orga-
ni di controllo (Asl e Arpa) e 
questa cosa Buscate, che subi-
sce gli effetti negativi di questo 
insediamento, la potrebbe fare 
anche domani mattina. Ci vuole 
solo la volontà politica”.

Festa e una settimana con i ‘gemelli’ irlandesi 
Marcallo con Casone - Il 2016 sarà l’anno 
dell’indipendenza irlandese. Così gli amici di Marcallo con 
Casone di Macroom vogliono festeggiare questo importante evento 

invitando appunto ‘i gemelli’ 
marcallesi, per vivere assieme la 
ricorrenza. Bene allora, accanto 
ai tre giorni del 15, 16 e 17 
luglio, ecco appunto anche un 
tour di una ulteriore settimana 
rivolto a tutte le famiglie. Chi 
fosse interessato potrà contattare 
(pure telefonicamente) l’assessore 
Ermanno Fusé al 328/1505302 
oppure la professoressa Carla 
Ferri al 331/4252287 oppure 
333/9082791 e l’ufficio Urp del 

Comune al numero 02/9796138. Ma ci sarà anche la possibilità di 
inviare una mail all’indirizzo gemellaggio@gmail.com. 

Incontro gemellaggio
Mesero - Il gemellaggio 
europeo... facciamolo, 
ma insieme. Allora, dopo 
l’incontro del 7 novembre 
scorso, ecco che a Mesero, 
l’altro giorno, c’è stato un 
nuovo momento di confronto 
con la cittadinanza e con 
tutti coloro che appunto 
vogliono o vorranno 
contribuire a sviluppare 
questa idea e far nascere un 
apposito e specifico comitato 
proprio per il gemellaggio.  



I rally che... passione: un vicesindaco ‘a tutto gas’
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di Alessio Belleri

Turbigo - Dottore, vice-
sindaco e anche pilota. L’u-
no e l’altro e l’altro ancora… 
insieme, perché se hai la pas-
sione e la determinazione puoi 
fare tutto. Non ci credete? 
Beh, chiedetelo al turbighese 
Bruno Antonio Perrone, uno 
dei medici del paese, nonché 
amministratore comunale e 
contemporaneamente appunto 
pure campione di rally. “Come 
si può far convivere tutte que-
ste attività? E’ la domanda che 
mi fanno in tanti – racconta lo 
stesso Perrone – Fondamen-
tale è organizzare in maniera 
attenta e precisa gli impegni 
(non che sia semplice, comun-
que. Anzi!), poi il tempo libero 
dopo il lavoro e la vita comuna-
le lo dedico quasi interamente 
alla passione per i motori. Ad 
esempio quest’anno i giorni di 
festa e di riposo, così come le 
vacanze, sono andate proprio a 
provare la macchina e le piste 
o per le gare”. Ma se, alla fine, 
i risultati sono sempre questi, 

allora ne vale la pena, altroché 
se ne vale. “E’ stata una stagio-
ne magica e perfetta sotto ogni 
punto di vista – continua il vi-
cesindaco di Turbigo – Quando 
abbiamo cominciato a testare 
l’auto agli inizi del 2015 ho 
capito subito che avevamo un 
buonissimo mezzo, però non 
avrei mai pensato di riuscire e 
centrare ben 3 traguardi simi-
li”. Eh già, perché uno dopo 
l’altro sono arrivati, infatti, 
due primi posti, rispettivamen-
te al trofeo nazionale Michelin 

Historic Rally Cup classe M1 e 
al campionato Piemonte e Valle 
d’Aosta classe fino a 1050 cc, 
e anche un secondo piazzamen-
to al campionato Italiano Ral-
ly Auto Storiche classe fino a 
1050 cc. Insomma, chi più ne 
ha più ne metta (volendo usare 
un vecchio detto) ed è come se 
quei sogni nati fin da bambino 
diventassero piano piano real-
tà. “I motori sono sempre stati 
la mia grande passione – con-
clude Perrone – Nel tempo ho 
corso con tutto o quasi: go kart, 

moto da trial e successivamen-
te mi sono avvicinato alle mac-
chine, prima di fermarmi per 
qualche periodo e ricominciare 
a pieno nel 2009. Ho gareg-
giato con diversi mezzi (ma 
solo e soltanto nella categoria 
auto storiche; hanno un fascino 
davvero particolare): una 112 
Abarth 70 cavalli, mentre oggi 
guido una Fiat 127. L’abbiamo 
costruita pezzo dopo pezzo con 
il mio team e con chi mi ha ac-
compagnato in questa avventu-
ra e vederla sul podio, vedere 
gli sforzi ripagati è una gioia 
indescrivibile. Grazie alle per-
sone che mi hanno affiancato 
in tutto il 2015 e alcuni anche 
da prima: Luca Pignataro della 
Tauracing Competition (prepa-
ratore della macchina), Ilario 
Pellegrino (il mio fido navi-
gatore), Matteo Noro (sostitu-
to navigatore), quindi la mia 
scuderia (la Dolly Motorsport), 
Alex Salvarani della Salvarani 
Historic Rally Team (per l’as-
sistenza sui campi di gare), la 
scuderia Nord Piemonte e gli 
sponsor Avd, Lupo caffè italia-
no e carrozzeria Turbighese”.    



di Alessio Belleri Trent’anni a... canestro!

‘Radici Violate’: il commovente incontro con un detenuto del carcere di Opera
Storie - Nome: Giuseppe Catalano. Età: 53. Corporatura: siciliana. Origini: robuste. Lo introduciamo 
volutamente con lo stesso brio di cui ne è pienamente dotato il protagonista. Un uomo che della sua vita ne ha 
tratto un libro in cui risiedono le emozioni e scorci di storie reali. A presentare lo scrittore della casa di massima 
sicurezza di Opera è la psicologa Barbara Rossi, nonchè fruitrice del progetto Leggere Libera-mente che ad oggi 
conta otto anni ed è rivolto ai detenuti. “I progetti dedicati a loro sono cresciuti notevolmente e per questo 
riteniamo. La lettura risulta un percorso di ricerca interiore, volto a conoscere meglio noi stessi”. Alla sinistra di 
Catalano, il Magistrato alla Sorveglianza Giovanna Di Rosa, che ha dapprima confidato di aver letto il libro e “averne recepito il messaggio 
dell’importanza di progetti similari per la cultura in carcere”. Ma chi è Giuseppe Catalano? “Sono innanzitutto un padre, di Valentina e 
Andrea... oggi la grande (30 anni) vive in America, mentre il ‘piccolo’(23) è qui a Milano. Ogni tanto penso di essere in difetto con loro, per 
non essergli stato accanto e quindi anche nel momento di un suggerimento è come se non mi sentissi adeguato”. Giuseppe è un vulcano in 
eruzione: sprigiona realmente quelle emozioni stampate nero su bianco in ‘Radici vìolate’. “Il messaggio che voglio lanciare ai giovani è che ci 
si può divertire senza disconnettere il cervello. La libertà nelle piccole cose la riconosci solo quando non ce l’hai”. (di Viviana Fornaro)
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Castano Primo - Le im-
magini sono tante, tantissime. 
Ricordi, aneddoti, racconti, 
partite vinte o perse, abbracci e 
sorrisi, anche qualche lacrima 
e i momenti di festa e solida-
rietà: e in fondo diversamente 
non potrebbe essere perché 30 
anni di storia beh… non sono 
da tutti! Trent’anni sempre in 
campo. Trent’anni vissuti gli 
uni affianco agli altri, sotto ca-
nestro. Trent’anni di passione 
e amicizia. Trent’anni unica-
mente di pallacanestro Stella 
Azzurra. Ma non chiamatela 
vecchietta, anzi ogni volta che 
si scende sul terreno di gioco è 
praticamente o quasi come quel 
primo indimenticabile giorno 
(il cuore che batte forte, gli 
sguardi che vanno dritti ad un 
compagno di squadra per darsi 
la carica e per cercare la giu-
sta concentrazione, o ancora là 
verso gli spalti tra i tifosi, fino 
agli applausi e alla palla a due 

di inizio). Era il lontano 1985: 
una sera di mezza estate e quei 
quattro amici (forse qualcuno 
in più) seduti su un muretto 
dell’oratorio. Le chiacchiere, 
le risate, qualche scherzo tra 
di loro, poi l’idea di fare qual-
cosa di nuovo per il paese. Si, 
ma che cosa? Presto detto e il 
sogno chiamato appunto Stella 
Azzurra diventa realtà (i colo-
ri azzurro, bianco e giallo per 
distinguersi, la palestra di via 
Giolitti invece la futura casa). 

Fautore dell’iniziativa è Gior-
gio Bonazza, legnanese trapian-
tato a Castano con un passato 
da giocatore a Legnano in serie 
D (e assieme gli altri fondatori 
o chi si è unito strada facendo: 
Adriano Croci, Franco Pisoni, 
Domenico Fusetti, Walter Ste-
fanoni, Gianmario Azzimonti, 
Antonio Bianchi, Adriano Can-
ziani, Sina Spinetta, Annalisa 
Monzani e Giancarlo Castoldi), 
via via quindi ecco tutto il con-
siglio direttivo (Croci è il pre-

sidente). Si parte dai campio-
nati giovanili (i ragazzi di 10 
– 11 anni), ma già nel 1989 le 
formazioni che vestono la ma-
glia bianco stellata sono 7, tra 
cui anche una femminile sotto 
la guida di Walter Stefanoni. 
E, in parallelo, arrivano pure i 
primi straordinari traguardi (il 
minibasket, ad esempio, ottiene 
il secondo posto nel campiona-
to provinciale). Siamo così nel 
1993, quando alla guida della 
società subentra Argentino Ca-
sellato, quindi Saverio Vitrani. 
e poi eccoci nel nuovo millen-
nio, che segna un altro perio-
do importante. La pallacane-
stro, infatti, passa alla gestione 
Adriano Canziani, dando ini-
zio ad un nuovo e significati-
vo corso. Fino ai giorni nostri.
Fino al 2015, un altro tassello 
all’insegna del rinnovamento. 
C’è Marcello Labanca al timo-
ne e ci sono una serie di pro-
getti che piano piano si stanno 
concretizzando. E attorno quel 
motto che da 30 anni risuona 
tra le fila della Stella Azzurra: 
“Giocare, imparare e crescere”.   



N atale è alle porte. 
Cosa c’è di meglio 
di una tazza di the 
con i biscotti per 

riscaldarsi durante le giornate 
più fredde? Sentire l’aroma di 
cannella mi fa sempre venire in 
mente questo bellissimo perio-
do dell’anno! Con l’aiuto di un 
foglio di cartone potrete creare 
delle formine natalizie per dare 
ai vostri biscotti le sagome 
che preferite.Tempi: 30 minuti 
preparazione + 1 ora riposo e 
cottura. Dosi: 30 – 40 biscot-
ti rotondi dal diametro di circa 
5 cm. Ingredienti: - 4 Tuorli 
- 150 g di zucchero - 150 g di 

burro - 350 g di farina 00 - Un 
pizzico di sale - Cannella in 
polvere - La scorza di un’aran-
cia - Lievito. Preparazione: 
Frullare o grattugiare la scor-
za di un arancia. Unire in una 
ciotola il burro, lasciato am-
morbidire fuori dal frigorifero, 
con lo zucchero e la scorza; ag-
giungere i tuorli e amalgamare 
fino ad ottenere un composto 
spumoso. Versare la farina, un 
cucchiaino di lievito (8 g cir-
ca), tre cucchiaini di cannella 
in polvere e un pizzico di sale; 
impastare fino a raggiungere la 
consistenza tipica della pasta 
frolla. Se l’impasto risultasse 

Biscotti di Natale
Arancia e Cannella
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di Giacomo Cislaghi

troppo appiccicoso, aggiun-
gere altra farina. Formare con 
l’impasto una palla da avvol-
gere nella pellicola trasparente 
e farla riposare in frigorifero 
per almeno 30 minuti. Stendere 
l’impasto tra due fogli di carta 
forno. Ritagliarvi dei biscot-
ti di forma natalizia. Inforna-
re a forno caldo a 220° C per 
15-20 minuti finché i biscotti 

non risultino dorati. Sfornare e 
lasciare raffreddare. I biscotti 
possono essere guarniti a pia-
cere per mezzo di una ‘sac à 
poche’ con cioccolato o ghiac-
cia reale (basta montare a neve 
gli albumi e incorporare 150 g 
di zucchero a velo e un goccio 
di succo di limone) per rendere 
il loro aspetto delizioso ancora 
più suggestivo.

Forse uno dei più attesi film di 
inizio anno, stiamo parlando 

di Joy, che sia per la presenza di Jennifer Lawrence, che interpreterà 
la madre di quella strana scopa, conosciuta in Italia come ‘mocio’, 
sia per quel regista, David O. Russel, che nel 2013 le fece vincere il 
premio Oscar, ci si aspetta un vero e proprio successo al botteghino. 
Ma perché andare a vederlo? Le pellicole targate O. Russel, “Non sono 
noiose o complesse”, come si pensa delle tipiche pellicole di registi 
nominati ai premi Oscar, quindi consigliate anche a quel pubblico che 
vuole solo andare a vedere un film come passatempo e uscire dalla 
sala dicendo “era un bel film” oppure “non mi è piaciuto”. Esiste 

un senso di libertà, soprattutto per quanto riguarda 
le inquadrature, quando si guarda un film di questo 
regista ed è tutto dovuto all’uso della steadicam. Avete 
presente durante le partite di calcio quel ‘poveretto’ 
che indossa quello strano corpetto che sorregge la 
videocamera e che corre più del guardalinee? Ecco, se 
sì, avete capito cos’è una steadicam. Ora concentriamoci 
sul film: si parla di una storia vera, quindi qualcosa 

che la protagonista reale ha fatto, cioè costruirsi un impero con le 
sue sole capacità e creando qualcosa di utile per tutti, stravolgendo 
quelli che una volta, e delle volte tutt’ora, sono i pregiudizi sulle 
donne imprenditrici, di conseguenza, magari, quelle persone che 
ancora non credono appieno nelle capacità imprenditoriali delle donne 
cambieranno idea. E per chi ricercasse dati più tecnici? Allora, per 
quanto riguarda il super-cast di questo film, come già successo nel 
‘Il lato positivo’ e ‘American Hustle’ entrambi di O. Russel, abbiamo 
una magnifica Jennifer Lawrence di nuovo affiancata da Bradley 
Cooper e Robert De Niro, insomma le due nuove stelle di Hollywood 
e quella un po’ più vecchia, che però non smette mai di luccicare, 
anzi. Per chi fosse interessato al montaggio è presente di nuovo Jay 
Cassidy, montatore degli ultimi film del cineasta e di molti altri 
film di successo. Le musiche originali sono state scritte da Michael 
Giacchino, premio Oscar per ‘Up’, ma soprattutto molto conosciuto 
per aver creato le colonne sonore di ‘Medal df Honor’. 

‘Joy’: una storia vera
di Alessandro Calcaterra

La coreografia del balletto ‘The Four Seasons’, ideata dal ballerino 
e coreografo di Broadway, Jerome Robbins, viene rappresentata per 
la prima volta in assoluto dal New York City Ballet (co-fondato 
dallo stesso Robbins), il 18 Gennaio 1979 al New York State 

Theater. L’opera è stata riproposta quest’anno all’Opera di Stato di Vienna. La coreografia viene creata 
sopra la musica del III atto dei Vespri Siciliani di Giuseppe Verdi, seguendo i quattro diversi momenti, 
rappresentanti appunto le quattro stagioni dell’anno. Il corpo di ballo della Wiener Staatsoper asseconda 
quest’idea indossando abiti di diverso colore per ogni stagione: bianco per l’inverno, verde per la 
primavera, giallo per l’estate e rosso per l’autunno. Ogni stagione viene personificata attraverso la mimica 
da un protagonista, coronato da una schiera di ballerini che contribuiscono a enfatizzare ulteriormente la scenografia. 

‘The Four Seasons... da New York a Viennadi Claudia Cislaghi
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Si alza il sipario. Il Paccagnini torna a ri-vivere
Pronti a tornare a calcare il palco dell’auditorium Paccagnini o a riempire i tanti posti in sala a disposizione? 
Preparatevi perché, giorno dopo giorno, il countdown si sta facendo sempre più acceso e vivo. Si scaldano i 
motori, insomma, nel centro di produzione culturale di piazza XXV Aprile e dal 20 dicembre, prima, e dalla 
fine di gennaio, poi, toccherà solo e soltanto a voi (bimbi e famiglie, per cominciare; giovani e adulti, invece, 
subito dopo). Ma che cosa ci aspetta, allora, una volta che si alzerà ufficialmente il sipario? “Innanzitutto è per 
noi un onore e un orgoglio poter gestire una struttura simile – commentano dalla compagnia Instabile Quick, che 
si occuperà appunto dell’auditorium con una convenzione per i prossimi 10 anni – Metteremo in campo tutta 
la nostra esperienza, maturata in anni e anni di lavoro sul territorio e con la gestione del Teatro del Popolo di 
Gallarate, per far sì che il Paccagnini diventi sempre più la casa della cultura e un punto di riferimento per la città 
e per la zona”. Proprio partendo da qui, allora si è dato vita ad un calendario diversificato e che spazia su vari 
ambiti. Ci saranno appunto i momenti insieme ai bimbi, quindi la prosa (“Partiremo il 27 gennaio – continuano 
– in occasione della giornata della memoria con Instabile Quick e la pianista Antonietta Incardona in “Destinatario Sconosciuto”; poi il 6 febbraio 
ecco Copuf/Estroversi & Laura Fedele in “Semplicemente mia”, tratto dal libro di Aldo Nove sulla vita di Mia Martini. Ancora il 10 marzo tocca al 
centro tetrale Bresciano e Lucilla Giagnoni in “Ecce Homo”, mentre il 19 marzo arriva Antonio Gargiulo (direttamente da “Crozza nel paese delle 
meraviglie”) che presenterà la compagnia I Figli di Troll con Cpnu”. Fino ad un altro appuntamento con Instabile Quick e “I difficili passi dell’amore” 
(da I Promessi Sposi). E passando per la musica: Francesco Donaggio Quintet (20 febbraio; il progetto speciale: Aurora)), Clemente & Perez Forte 
con il loro nuovo cd Evolution (28 aprile) e Max de Aloe Quartet con Borderline. “Insieme, inoltre, abbiamo messo in programma la rassegna di teatro 
di giovani – concludono – L’11 febbraio ecco il conservatorio Puccini di Gallarate e la compagnia teatrale Intrecci per “Intrigo sull’olimpo”; poi, 
Impronta teatro con “Comici fuori dal tempo” e il 2 aprile Karakorum teatro in “Rimanendo sul confine”. Non solo, contemporaneamente, ci saranno 
la formazione culturale rivolta a grandi e piccini con una serie di corsi con Crossroads – intrecci culturali (teatro, computer, arte, pittura, fumetto, 
giocoleria, ecc…) e anche numerose mostre d’arte in collaborazione con l’associazione culturale On the Road Art Gallery.        

Vivian Maier: fotografa ritrovata
di Danilo Calcaterra

Fino al 31 gennaio alla Fondazione Forma Meravigli di Milano sarà visitabile la mostra 
“Vivian Maier. Una fotografa ritrovata”. Dopo il successo ottenuto in Sardegna, si riafferma 
con un’affluenza straordinaria la street photographer bambinaia. Vivian Maier nasce a New 
York nel 1926, figlia della francese Maria Jaussau e di Charles Maier. Cresce in Francia e 
scopre l’amore per la fotografia grazie ad una Kodak Brownie. A Chicago viene assunta come 
baby sitter, attività che condurrà per tutta la vita. Presto si innamora della Rolleiflex 6x6, che 

utilizzerà costantemente. Muore nel 2009 
all’età di 83 anni. A scoprirla, nel 2008, 
è John Maloof. Agente immobiliare, 
ad un’asta acquista per 38 dollari circa 
30mila negativi e altri oggetti appartenuti 
alla Maier, venduti per coprire degli 
insoluti della donna. Presto la rende un caso mediatico. La mostra raccoglie 120 fotografie in 
bianco e nero scattate tra gli anni Cinquanta e Sessanta, alcune immagini a colori scattate negli 
anni Settanta e anche una sequenza di filmati in super 8. Le fotografie e i filmati raffigurano New 
York e Chicago, e non sono mai state né esposte né pubblicate prima della morte della fotografa. 
L’esposizione, a cura di Anne Morin e Alessandra Mauro, risulta molto leggera ma allo stesso 
tempo accattivante. La selezione di foto è efficace e per nulla ripetitiva. L’illuminazione permette 
di godere appieno dell’ottima qualità di stampa. Si può accedere all’esposizione in Via Meravigli 5 
al costo di 8 euro (6 per il ridotto).
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