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Il Cardinale incontra il decanato



Un nuovo modo
di comunicare

di Vittorio Gualdoni

S
abato 2 giugno 2007: na-
sce LOGOS. Nasce così
un nuovo modo di rela-
zionarsi e di raccontare
la storia del nostro terri-
torio. Nasce un settima-

nale informativo gratuito che per la
prima volta offrirà, ogni sabato
direttamente casa per casa, le prin-
cipali notizie di carattere nazionale
e locale. Nasce così una nuova
frontiera comunicativa che si rivol-
gerà direttamente a tutti i cittadini
dei paesi da noi coperti: inizial-
mente l’area del castanese con
21.750 copie distribuite diretta-
mente nelle vostre abitazioni, per
un pubblico potenziale di oltre
60.000 lettori. La nostra volontà è

quella di raccontare la storia, la
vita e gli avvenimenti che scandi-
scono la normale quotidianità, uti-
lizzando uno stile semplice ed
immediato. 
Lo faremo con una pubblicazione
totalmente a colori, così da tra-
smettervi le emozioni e le sensa-
zioni da noi registrate così come
voi stessi le avete vissute. Il nuovo
settimanale LOGOS è un giornale
giovane, realizzato con l’aiuto e la
collaborazione soprattutto di ra-
gazzi e ragazze dei nostri paesi, gli
stessi interpreti che vivono la no-
stra realtà e desiderano così rac-
contarla per condividerla con gli
altri. Non abbiamo la presunzione
di ritenerci infallibili o migliori
degli altri, noi siamo semplice-
mente persone che vogliono far
dialogare le diverse entità di un

s s
EDITORIALEesabato 2 giugno 20072

territorio: associazioni culturali,
gruppi sportivi o giovanili,
Amministrazioni ed Istituzioni
pubbliche. Nostro scopo non è
creare storie, ma testimoniare gli
eventi di cui voi stessi, cari lettori,
siete i protagonisti: una mani-
festazione, un nuovo progetto, la
realizzazione di un’opera pubblica
o, semplicemente, un servizio di
volontariato. 
Tutto questo intendiamo offrirvelo
gratuitamente così da essere real-
mente uno strumento informativo
aggiunto. La nostra scommessa si
affida solamente agli introiti pub-

blicitari che le aziende occuperan-
no sul nostro settimanale: per loro
un’opportunità unica di farsi cono-
scere, presentare i propri prodotti
alla totalità della popolazione loca-
le e, al tempo stesso, offrire gratui-
tamente ai loro concittadini e
clienti informazioni puntuali e
costanti. Ma il contributo principa-
le lo chiediamo a tutti voi: diventa-
te voi stessi protagonisti e offriteci
segnalazioni e commenti. Fate cre-
scere questo progetto. Noi ci cre-
diamo, crediamoci insieme.

direttore@settimanalelogos.it
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Celebrazioni per la Repubblica

T
Il 2 giugno è una data
storica per lo Stato
Italiano. E’ infatti la
Festa della Repubblica,
festa nazionale italiana
con cui viene ricordato

il referendum istituzionale indetto
il 2 e 3 giugno 1946, grazie al
quale gli italiani venivano chiama-
ti alle urne per esprimersi su quale
forma di governo instaurare nel
Paese, in seguito alla fine della II
guerra mondiale e alla caduta del
governo fascista: repubblica o
monarchia? Dopo 85 anni di regno
dei monarchi della casa Savoia,
l’Italia diventava una repubblica e
questo evento viene commemorato
ogni 2 giugno. Prima della fonda-
zione della Repubblica, la festa
nazionale italiana era la prima
domenica di giugno, anniversario
della concessione dello Statuto
Albertino da parte di Carlo
Alberto. Questo giorno non viene
celebrato solo in Italia. Da tutto il
mondo arrivano al nostro
Presidente della Repubblica gli

auguri degli altri Capi di Stato e in
tutto il mondo le ambasciate italia-
ne tengono un festeggiamento.
Inoltre speciali cerimonie ufficiali
si tengono in tutta Italia. Come
quella del giugno del 1948 in cui
per la prima volta Via dei Fori
Imperiali a Roma ospitava la para-
ta militare in onore della
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Repubblica. Come le dieci parate
che si tennero in contemporanea
nel 1950 per l’entrata dell’Italia
nella NATO. Attualmente il ceri-
moniale prevede la deposizione di
una corona d'alloro al Milite
Ignoto presso l'Altare della Patria a
Roma e una parata militare alla
presenza delle più alte cariche
dello Stato. Prendono inoltre parte
alla parata militare alcune delega-
zioni militari della NATO e
dell'Unione Europea.  La cerimo-
nia prosegue nel pomeriggio con
l'apertura al pubblico dei giardini
del palazzo del Quirinale, sede
della Presidenza della Repubblica
Italiana, con esecuzioni musicali
da parte dei complessi bandistici
dell'Esercito Italiano, della Marina
Militare Italiana, dell'Aeronautica
Militare Italiana, dell'Arma dei
Carabinieri, della Polizia di Stato,
della Guardia di Finanza, del

Corpo di Polizia Penitenziaria e
del Corpo Forestale dello Stato. La
Festa della Repubblica è una cele-
brazione in favore anche del nostro
tricolore. Ma perchè verde, bianco
e rosso a fasce uniformi? Il nostro
tricolore nasce a Reggio Emilia nel
1797, quando il Parlamento della
Repubblica Cispadana decreta che
si renda universale la Bandiera
Cispadana di Tre Colori: verde,
bianco e rosso. Ma perchè proprio
questi tre colori? Il bianco e il
rosso erano i colori dell'antico
stemma comunale di Milano, men-
tre il verde deriverebbe dal colore
delle uniformi della guardia mila-
nese. Dopo diverse versioni si sta-
bilì la nuova bandiera, tanto da
venire inserita successivamente
nell'articolo 12 della Costituzione:
‘La bandiera della Repubblica e' il
tricolore italiano; verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di egua-
li dimensioni’.

Tassisti fermi in tutta Italia 
Oltre 30.000 vetture ferme per lo sciopero
Giornata bianca per i tassisti di tutta Italia quella di giovedì
31 maggio. E’ infatti stato rispettato uno sciopero nazionale,
al quale hanno partecipato tutti i sindacati di categoria e ha
interessato 30 mila vetture. A Roma si è anche tenuta una
manifestazione a cui hanno partecipato, secondo le stime di
Uritaxi, almeno 10 mila tassisti. Al centro della contesa c'è
il disegno di legge sulle liberalizzazioni, attualmente all'esa-
me della Camera, che introduce nuove regole sul ‘trasporto
innovativo’. Il ministro Bersani difende le norme pensate per
venire incontro alle esigenze di particolari categorie, come i
disabili, e per favorire il trasporto multiplo ed ecologico. Ma
i tassisti temono conseguenze pesanti per la categoria.



Amministrative
Cdl in vantaggio

Mari e ghiacciai: 
il clima preoccupa
scienziati e Stati
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D
opo le elezioni ammini-
strative di domenica 27
e lunedì 28 maggio, la
Casa delle Libertà ha
stravinto in quasi tutta
Italia, soprattutto al

Nord. Infatti, il Veneto, la
Lombardia, tranne Como e Varese,
e il Piemonte sono in mano al cen-
trodestra, invece Genova e la
Liguria,all’Unione, insieme a
L’Aquila, Agrigento, Ancona. A
Verona, in particolare, il candidato
del centrodestra Tosi (leghista
subentrato al centrista Meocci, ex
dirigente della Rai) passa al primo
turno prendendo una valanga di
voti contro il sindaco uscente
Zanotto. Il centrosinistra si rifà con
Genova, dove Marta Vincenzi
ottiene il 51,2% contro il 45,6% di
Musso. Situazione più equilibrata
a Parma dove Vignali (Cdl) è
accreditato dalle proiezioni di un
40,6 % contro il 37,5% di Peri
(Unione): dati che condurrebbero
al ballottaggio. Taranto e L'Aquila
pendono invece a sinistra, dopo
essere state amministrate dalla
destra. Nella città dei due mari è
ballottaggio sicuro tra Ippazio
Stefano, candidato del centrosini-
stra, contro l'ex questore Eugenio
Introcaso. Nella città abruzzese c'è
un cambio di colore: Massimo
Cialente del centrosinistra scalza
Maurizio Leopardi del centrode-
stra. La Lombardia sorride alla
Casa delle Libertà. Cambio della
guardia a Monza con il leghista
Marco Maria Mariani che passa su

Michele Faglia, sindaco uscente
del centrosinistra. Per la poltrona
di primo cittadino a Como vince
Stefano Bruni (Cdl) su Luca
Gaffuri, candidato del centrosini-
stra. Conferma per la Cdl a Latina
con Zaccheo, mentre a Frosinone
s'impone il candidato sindaco
Marini del centrosinistra. A
Piacenza le proiezioni danno un
secondo turno fra Roberto Reggi
(centrosinistra) e Dario Squeri
(Cdl). A Olbia affermazione netta
della Cdl, che è avanti, anche se di
poco, pure a Lucca, quindi è pro-
babile l'ipotesi ballottaggio. Colpo
grosso del centrodestra ad
Alessandria che fa centro con
Piercarlo Fabbio, candidato sinda-
co del centrodestra su Mara
Scagni, sindaco uscente. A Rieti ce
la fa la Cdl al primo turno.
Possibili tempi supplementari a
Gorizia. Secondo le proiezioni
Ettore Remoli (Cdl) è in testa,
seguito dal candidato sostenuto
dalla sinistra Andrea Bellavite. Ad
Agrigento, per la poltrona di sinda-
co, a prevalere è Marco Zambuto,
ex segretario provinciale dell'Udc,
ma candidato a sindaco dal centro-
sinistra. Ma il nuovo primo cittadi-
no potrebbe incontrare difficoltà,
visto che su 30 consiglieri 23 sono
esponenti di centrodestra e solo
sette dell'Unione. Risultati che,
inevitabile a dirlo, hanno suscitato
commenti contraddittori tra le
parti, ma che in generale testimo-
niano di come la politica nazionale
influenzi i voti dei cittadini.

O
cchi puntati sul
Mediterraneo. Timori
per le facciate delle
chiese rinascimentali e
barocche. A Roma
chiese, monumenti e

palazzi storici sono a rischio a
causa dei cambiamenti climatici.
Quello che fino ad oggi era solo un
sospetto, ora è diventata una dram-
matica certezza. La Commissione
europea ha così finanziato il pro-
getto Noah's Ark, coordinato
dall'Istituto di scienze dell'atmo-
sfera che sarà presentato il 30 mag-
gio a Roma ed ha affrontato questa
problematica elaborando i dati e i
parametri ambientali che possono
influenzare lo scenario futuro del
patrimonio monumentale europeo,
stimando il danno che questo subi-
rà nei prossimi 100 anni. L'effetto
della radiazione solare sui materia-
li lapidei continuerà ad avere con-
seguenze rilevanti nel bacino del
Mediterraneo, in particolare
Sicilia, tra cui i templi di
Agrigento, e sud della Spagna per
poi arrivare a colpire molti altri
Paesi. Inoltre l'erosione dovuta
all'azione della pioggia sui marmi
aumenta nel nord Europa in

Inghilterra settentrionale e nella
penisola scandinava, arrivando a
produrre una perdita di materiale
all'anno dello spessore di 35
micron. Sempre secondo lo studio,
cresce nel nord Europa la corrosio-
ne di ferro e bronzo correlata agli
inquinanti e alla temperatura
media annuale, con massimi in
corrispondenza di temperature
medie annuali di 10 gradi.
L’aumento delle temperature
hanno per di più provocato l’inizio
dello scioglimento dei ghiacci in
Alaska, dove il villaggio di
Netwok sta morendo nel fango a
causa dell’effetto serra. E i suoi
abitanti si preparano a traslocare
altrove. In Alaska le mutazioni del
permafrost (il suolo perennemente
gelato su cui poggiano numerosi
insediamenti umani) stanno facen-
do sprofondare le case nel fango:
entro un decennio il villaggio
potrebbe scomparire del tutto. "Ci
sposteranno in cima a una monta-
gna" dice la piccola Annie
Kassaiuli, di 11 anni, mentre man-
gia un burrito alla mensa scolasti-
ca. "E lì potremo raccogliere mir-
tilli". La sua innocenza forse è il
modo migliore per reagire.

Commissione Europea e scienziati
rilanciano dossier preoccupanti

su più fronti: città , coste, ghiacciai
sono insidiati dai mutamenti climatici 
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Anti-spinello: arrivano i Nas 

D
ieci giorni fa il ministro
della Salute, Livia
Turco, ha raccolto con
favore l'idea del test
antidroga da fare ai
figli proposta dal sinda-

co di centrodestra, Letizia Moratti.
Adesso la Turco torna sul tema con
la proposta di ispezioni antispinel-
lo nelle scuole: “Ho chiesto al
ministro dell'Istruzione, Giuseppe
Fioroni, di collaborare per inviare i
Nas nei licei e negli istituti tecnici
— spiega — È utile dare il via a
verifiche in tutt'Italia, anche per
senso di responsabilità verso le
famiglie: le aule devono poter
essere considerate luoghi sicuri”. I
nuclei antisofisticazioni e sanità
dell'Arma (Nas) sono visti dalla
Turco come i ‘carabinieri della
salute’. Il giro di vite contro la
marijuana a scuola arriva dopo gli
episodi allarmanti degli ultimi
giorni. Da un lato, la morte a
Paderno Dugnano di un ragazzo di
15 anni, che si è sentito male dopo
avere fumato uno spinello durante

l'intervallo. Dall'altro, l'esaspera-
zione di un preside di Torino che
ha chiamato i carabinieri, arrivati
anche in borghese, perché si è
accorto che tra i suoi alunni circo-
lava hashish. “Vogliamo aiutare gli
insegnanti - insiste la Turco - Non
solo: da ministro alla Salute non
posso accettare che gli istituti sco-
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lastici siano dipinti come luoghi di
consumo di sostanze stupefacenti.
È necessario restituire alla scuola
l'immagine pulita che merita”.
Dalla parte opposta si trovano
Paolo Cento dei Verdi, sottosegre-
tario al ministero dell'Economia:
“Si rischia di rilanciare una cultura
proibizionista. La scuola non può

essere trasformata in una sorta di
stato di polizia”, e l'Unione genito-
ri: “Gli istituti scolastici non pos-
sono diventare il luogo della
repressione’. Ma Livia Turco
risponde: “È un'operazione di edu-
cazione alla salute, una scelta coe-
rente con le mie convinzioni. La
mia linea è sempre la stessa: punta-
re su prevenzione ed educazione”.
Dopo i recenti casi di cronaca e i
numerosi atti di bullismo e vanda-
lismo, mancavano giusto gli spi-
nelli e le droghe per coinvolgere le
scuole italiane. Non una situazione
da ‘clima di tensione’, tanto che,
fortunatamente, nel nostro territo-
rio la situazione è ancora abbastan-
za rosea, ma forse diviene opportu-
no iniziare a considerare il proble-
ma coinvolgendo tutte le istituzio-
ni coinvolte, in primo luogo la
famiglia. La mania di protagoni-
smo dei giovani, aumentata espo-
nenzialmente in seguito all’avven-
to di internet, non può e non deve
divenire una giustificazione ad
atteggiamenti da condannare.

Copiare a scuola?
Una cosa per ‘Vip’

V
i preoccupate perché i
vostri figli copiano a
scuola? Nessun pen-
siero: anche i volti
importanti della tv lo
hanno fatto, e alcuni

anche molto bene e spesso. “A
scuola ero campione mondiale di
copiatura e questo dimostra che
anche chi copia ha speranza”, ha
detto ieri il presidente di
Confindustria, Luca Cordero di
Montezemolo agli studenti del-
l’università Luiss di Roma. ‘Credo
di non avere rivali per tecniche e
sofisticatezza’, ha proseguito.
“Trovavo sempre il modo per met-
termi vicino a uno bravo e genero-
so che mi permettesse di copiare”.
Montezemolo si è laureato in legge
alla Sapienza di Roma con il mas-
simo dei voti, 110 con lode. Anche
lo scrittore Claudio Magris, qual-
che anno fa sul Corriere della Sera
scrisse L’elogio del copiare:
“Copiare e fare copiare è un dove-
re, un’espressione di quella lealtà e
di quella fraterna solidarietà con
chi condivide il nostro destino.

Passare il bigliettino al compagno
in difficoltà insegna a essere amici
di chi ci sta a fianco”. Chi invece
non faceva assolutamente copiare
era Silvio Berlusconi. Non era
molto generoso in questo ma era
sempre disposto a spiegare ai com-
pagni dell’Istituto dei Salesiani di
Milano le versioni di italiano che
non capivano, visto che il profes-
sore di Lettere Strapazzon era
molto severo. Isabella Rossellini
non ha invece problemi a dichiara-
re le sue copiature a scuola e lo ha
ammesso nella sua autobiografia
‘Qualcosa di me’. “Copiavo i com-
piti di mia sorella gemella Ingrid.
Ogni volta che la maestra mi chia-
mava per interrogarmi, lei scoppia-
va a piangere per il pubblico sfog-
gio della mia ignoranza. Quando
mi ammalai, perdendo un anno di
scuola e poi ritrovandomi in classe
senza di lei, la mia carriera scola-
stica andò a farsi benedire” ha
dichiarato Isabella. Insomma,
un’abitudine più conosciuta del
previsto. Ancora qualche preoccu-
pazione? 
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Milan, Inter, Juventus: è festa
Abbiamo voluto fare le pagelle di calciatori e mister delle tre formazioni

Dida: 6,5 Alterna momenti di
smarrimento a partite da numero
1. Vedi finale di Champions
Maldini: 8 ‘In barba all’età’,
sembra ancora un giovanotto. Il
voto è per una carriera da record
Nesta: 7 E poi dicono che le tra-
sferte stressano, lui va a Miami e
torna il campione di sempre
Kaladze: 7 Si fa sempre trovare
pronto
Jankulovski: 6,5 Da lui ci si
aspettava più spinta sulla fascia,
comunque un applauso per l’im-
pegno
Cafù: 6,5 Una prima parte della
stagione così, così. Nelle ultime
gare torna ‘pendolino Cafù’
Bonera: 7 Un giovane di belle
speranze, se seguirà i consigli del

capitano farà parlare molto di sé
Costacurta: 8 Per la carriera e la
grinta di un vero veterano del cal-
cio
Oddo: 7 Dicevano che arrivando
al Milan avrebbe avuto problemi,
invece con le sue qualità è stato
capace di farsi apprezzare
Seedorf: 8 Corsa goffa, ma
piedi ‘speciali’. Non per niente
ha vinto la Champions con 3

squadre differenti
Gattuso: 9 Il vero motore del Mi-
lan. Grinta, carattere e tenacia
Kakà: 9 Una fuoriserie di lusso,
prima di lui solo la Ferrari. 10 gol
in Champions, e dire che gioca
dietro alle punte
Pirlo: 8 Il prossimo film di suc-
cesso di Hollywood sarà diretto
da lui. Regista fenomenale
Ambrosini: 7 I continui infortuni
lo tengono lontano dal campo in
più occasioni. Quando gioca lotta
senza mai fermarsi.
Oliveira: 5,5 Con quello che è
costato come minimo doveva es-
sere uno dei protagonisti. Inve-
ce…
Inzaghi F.: 7,5 Non gioca moltis-
simo, ma quando gioca si fa sem-

pre trovare pronto. Vedi finale di
Champions, 2 gol e settima coppa
Giardino: 6,5 Da lui ci si aspetta-
va di più. Non è però solo colpa
sua se l’attacco ha fatto fatica
Ronaldo: 7 Con i capelli sembra
un altro, un nuovo giocatore ri-
spetto a Madrid. Berlusconi ha a-
vuto forse ragione a chiedergli di
farseli crescere
Ancelotti: 9 Lo hanno tartassato
per tutta la stagione. Lui ha conti-
nuato a lavorare rispondendo sul
campo
Simic: 6, Favalli: 6,5, Serginho:
5,5, Gourcuff: 6, Brocchi: 7, Gri-
mi: 5,5, Storari: 6,5, Kalaca: 6,
Borrielo: 5

J.Cesar: 7 Alterna momenti da campioni, a
giornate mediocre
Maxwell: 7 Chi ha scommesso su di lui, ha
fatto centro
Materazzi: 9 Mondiale, campionato e 1
stagione fenomenale. Cosa chiedergli di più
Cordoba: 7 Con la sua esperienza porta
l’Inter al meritato successo
Maicon: 8 Un vero attore protagonista del
successo nerazzurro
J.Zanetti:  9 Averne di capitani come lui
Vieira: 7 Nonostante l’infortunio, lotta,
corre, segna, un vero leone
Stankovic: 8 La forza della squadra. Non si
ferma mai
Cambiasso: 7,5 Il vero regista del centro-
campista, nonostante qualche acciacco
Crespo: 7,5 Si è sempre fatto trovare pron-
to
Ibrahimovic: 9 I suoi colpi sono delizie per

gli occhi, le sue giocate classe pura
Adriano: 5,5 Da lui ci si aspettava di più
Recoba: 5 Il gol con l’Empoli un capolavoro, ma
per il resto…
Cruz: 8 Lavoro, lavoro e gol che contano
Samuel: 6,5 Altalenante, ma comunque utile alla
causa
Toldo: 6,5 Sperava di essere titolare. Di lui si ricor-
dano alcune ‘papere’, ma anche parate decisive
Figo: 6,5 La sua esperienza è fondamentale. Andrà
via?
Burdisso: 7 Un campione con la ‘C’ maiuscola, sia
sul campo che fuori

Mancini: 8 Per due anni solo critiche, non si è mai
perso d’animo prendendosi la meritata rivincita

Grosso: 6, Andreolli: 6, Dacourt: 6,5, Gonzalez:
6, Solari: 6,5.
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Buffon: 9 Il numero 1 al Mondo.
Dopo un anno in serie B sta per
tornare in A. Attenzione
Chiellini: 7 E’ cresciuto, se conti-
nua così farà tanta strada
Boumsong: 6,5 Inizia male, anzi
malissimo, si riprende con il pas-
sare del tempo
Balzaretti: 7,5 Giovane di belle
speranze. E’ pronto per essere ti-
tolare in serie A
Zebina: 6,5 Con la sua esperien-
za aiuta la squadra
Legrottaglie: 6,5 Era ricordato
più per gli errori che per le belle
prestazioni. Quest’anno si è ripre-
so alcune rivincite con chi lo criti-
cava
Nedved: 8 Cuore, grinta e carat-
tere di un vero leone. Complimen-

ti visto i continui acciacchi
Camoranesi: 8 Tutti pensavano
che la scorsa estate sarebbe anda-
to via. Invece è rimasto e la Juve
ha fatto l’impresa
C. Zanetti: 7 Si conoscevano le
sue grandi qualità di lottatore.
Non ha deluso
Giannichedda: 6,5 Carattere e
grinta ‘da vendere’
Paro: 7 Se i giovani fossero tutti
come lui, non ci sarebbe bisogno
di andare a cercare giocatori all’e-
stero
Marchisio: 7 Pronto per la serie
A. Chissà? Sarà il tempo a dirlo.
Bravo
Marchionni: 7 E’uno dei più for-
ti giocatori di fascia del nostro
calcio. Se fosse stato preso più in

considerazione...
Trezeguet : 7,5 Da lui tutti si
aspettavano molto di più. Lo
davano come il capocannoniere
della serie B. Ha fatto comunque
gol importanti
Del Piero: 9 Un campionissimo.
Dicevano che era un giocatore
‘finito’. Grazie  Alex per non
avere ascoltato le critiche ed avere
continuato a farci amare il calcio

con la tua classe e le tue giocate 
Palladino: 7,5 La massima serie
ti sta aspettando
Zalayeta: 6,5 Una carriera in
panchina, da riserva, ma quando
entra…
Bojinov: 6,5 Le capacità ci sono

Deschamps: 9 Quanti sapendo
che della penalizzazione avrebbe-
ro accettato l’incarico di allenato-
re? Lui ha detto subito sì, riuscen-
do nella grande impresa per poi
salutare tutti. Arriverà davvero
Lippi?

Mirante: 6, Birindelli: 6,5, Ko-
vac: 6, Piccolo: 6, De ceglie: 6,5JU
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U
na grande finale: così
Inveruno ha celebrato
la conclusione dell’edi-
zione 2007 di ‘Spor-
ticino’, l’importante
manifestazione sportiva

sovracomunale che coinvolge tutte
le classi della scuola primaria.
“Purtroppo la serata di venerdì 25
maggio ha avuto tanti aspetti posi-
tivi ma anche alcuni negativi - ci
dice l’assessore inverunese Mauri-
zio Zoia che quest’anno ha fatto da
capofila per l’intera manifestazio-
ne - Il forte temporale che ha col-

pito i nostri comuni ci ha infatti
costretti a ridurre le gare program-
mate e anticipare lo spettacolo pi-
rotecnico”. Ma ricordiamo le tappe
che hanno portato alla ‘finalissi-
ma’ di Inveruno: ‘Sporticino’ nor-
malmente viene strutturato in due
fasi, la prima è di ambito comuna-
le e vede sfidarsi tutti i ragazzi e le
ragazze di uno stesso Istituto Com-
prensivo di scuola primaria; la se-
conda vede invece far gareggiare
gli studenti del secondo ciclo (dal-
la terza alla quinta) in sfide sovra-
comunali. Quest’anno le finali di

Mini-Volley e di Mini-Basket si
sono svolte rispettivamente a Cug-
giono e Bareggio. “Quest’anno
siamo giunti all’undicesima edi-
zione - commenta l’assessore Zoia
- e siamo riusciti a coinvolgere ben
15 Comuni del nostro territorio.
Per la serata finale, presso il
campo sportivo inverunese, erano
presenti oltre 1.200 bambini, senza
contare i genitori. Fortunatamente
è una manifestazione che riesce
ancora a suscitare interesse e, pro-
prio per questo, già nel mese di
giugno ci riuniremo con gli asses-

sori allo sport di tutti i paesi coin-
volti per iniziare ad impostare
l’edizione 2008”. Tra le attività in
cui i ragazzi si sono confrontati,
oltre basket e volley, particolar-
mente apprezzate la sfaffetta, il
lancio della pallina ed il salto in
lungo. Per rinnovare ancor di più
la manifestazione si sta ipotizzan-
do anche di inserire la pallamano.
Insomma, un divertimento conti-
nuo che, dopo i fuochi d’artificio
di questa edizione, invita tutti i
bambini appassionati di sport
all’edizione del prossimo anno.

Piccoli campioni con Sporticino

s

Serata di premiazioni e festa per i giovani del nostro territorioInveruno



Il Cardinale incontra i Consigli
Comunità Pastorali per il futuro
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di Vittorio Gualdoni

U
n decanato vivo che guar-
da al futuro con tono pro-
positivo. E’ questo il mes-
saggio che il Cardinale
Dionigi Tettamanzi ha
voluto indirizzare ai

Consiglieri Pastorali riunitesi al
Cinema Teatro Brera di Inveruno
per la visita pastorale decanale la
sera di giovedì 31 maggio. Un
appuntamento importante, a cui si
è giunti dopo mesi di preparativi,
che ha concluso un’intensa giorna-
ta per l’Arcivescovo di Milano.
Fin dalla mattinata, infatti, ha
incontrato i religiosi della parroc-
chie del ‘Decanato di Castano
Primo’ presso la ‘Scala di
Giacobbe’ di Castelletto. In matti-
na il Cardinale ha raggiunto la sede
del decanato e dopo un’assemblea
con tutti i sacerdoti, le religiose ed
i diaconi, ha intrapreso colloqui
personali con i presenti al fine di
fare il punto della situazione.
Incontri plenari e pubblici “che mi
hanno permesso di ascoltare tante
persone”, come ha detto lo stesso
Dionigi Tettamanzi. “Il nostro
decanato è una struttura di comu-
nione tra parrocchie del territorio
ma soprattutto una struttura di cor-
responsabilità – ha detto don
Franco Roggiani – il progetto delle
‘Comunità Pastorali’ è il futuro
obbligato per la nostra diocesi ed è

giusto coinvolgere laici e religiosi.
La stessa ‘Scala di Giacobbe’
venne ristrutturata ipotizzandola
per il futuro come sede
per tutti i preti”. Due le
grosse novità
emerse dalla
serata inverune-
se: a Buscate
arriverà un
nuovo sacerdote
(per il momento
si sa solo che si
chiama don
Giuseppe) e dal
primo di settem-
bre le parrocchie
di Bernate
Ticino e Casate
entreranno a far
parte del ‘Decanato di Castano
Primo’. Numerosi gli interventi dei
presenti per chiedere informazioni
e delucidazioni sul futuro delle sin-
gole realtà parrocchiali e di come

Giovedì 31 maggio: Dionigi Tettamanzi in visita al Decanato di Castano

indirizzare il cammino. Il
Cardinale Tettamanzi ha quindi
elencato le principali caratteristi-

che che questo processo
di transizione dovrebbe

m a n t e n e r e :
“Allargare il
senso di comu-
nione tra le fami-
glie e tra le per-
sone secondo il
motto ‘ama la
parrocchia altrui
come se fosse la
tua’ – ha ribadito
l’Arcivescovo –
è poi importante
lo spirito missio-
nario per condi-
videre il dono

della fede così come la conversio-
ne interiore e culturale che dovreb-
be coinvolgere ognuno di noi per
capire il mondo in cui viviamo”.
Come più volte ripetuto durante la

BERNATE TICINO
E CASATE

DA SETTEMBRE 
SARANNO PARTE

DEL DECANATO“

sera le richieste più dirette che par-
roci e Consigli Pastorali hanno
richiesto al Cardinale per questo
cammino verso le ‘Comunità
Pastorali’ riguarda il mantenimen-
to del clero attuale per almeno 5 o
6 anni e la costante presenza del
Vicario Episcopale Angelo
Brizzolari. Dopo gli appuntamenti
ufficiali si guarda ora a quello con
tutti i fedeli: domenica 10 si terrà
infatti la processione del ‘Corpus
Domini’ a Turbigo (servizio a pag.
24, ndr). Per tutte le parrocchie si
aprirà poi un periodo di prepara-
zione per l’avvio delle Comunità
Pastorali in cui dovranno necessa-
riamente trovare una forma nuova
di relazione con i laici e strutturare
una propria fisionomia tipica. Tra i
problemi da affrontare nei prossi-
mi anni, oltre a reimpostare la
‘struttura’ delle parrocchie, una
grande attenzione sarà posta verso
tutte le nuove famiglie che pro-
gressivamente vengono ad abitare
il nostro territorio: cittadini che
escono dalle metropoli, stranieri
cristiani o di altre religioni. La
sfida lanciata dal Cardinale
Tettamanzi passa anche da qui:
cercare di “divenire missionari
lasciando che gli altri vengano a
noi”, ma anche e soprattutto spin-
gendo verso una maggiore sinergia
e responsabilità le differenti realtà
che compongono le comunità par-
rocchiali dei paesi del nostro terri-
torio. 



La stessa banda per più case? 

S
ono ormai alcune settima-
ne che per gli abitanti di
Bernate Ticino le notti non
sono mai tranquille. Sono
infatti diverse le villette
che negli ultimi giorni

hanno avuto tentativi di furto, per
lo più andati male. Da diverso
tempo nel nostro territorio si
segnalano fatti di cronaca: soprat-
tutto furti e rapine. Il caso di
Bernate è però maggiormente par-
ticolare: si tratta per lo più, fortu-
natamente, solo di tentativi di furto
che per il bene dei residenti si sono
risolti con un nulla di fatto. Un
caso, fortuna o solo il timore di
essere derubati che lascia insonni
la notte. Sì, perché più di una
segnalazione indica come orario
critico le 4 di notte. E’ proprio nel
cuore delle nottate che una banda
di malavitosi, probabilmente sem-
pre gli stessi, ha più volte tentato di
introdursi in diverse abitazioni.
Alcune segnalazioni ci sono giunte
nei pressi di via Marconi, ma ten-
tativi di intrusione sembra siano

stati effettuati anche in via don
Luigi Sturzo. In alcune abitazioni i
balordi sono riusciti ad entrare
mentre i proprietari dormivano, ma
fortunatamente sono riusciti ad
impadronirsi solo dei telefoni cel-
lulari. In più di un’occasione però,
i residenti allertati da rumori

NEWS

Elezioni Amministrative: vince la Cdl
A Magnago e Legnano confermati i Sindaci
La ‘Casa della Libertà’ fa il pieno di successi nella tornata
amministrativa di domenica 27 e lunedì 28 maggio. In tutti
i Comuni del territorio dove gli elettori sono stati chiamati
ad esprimere la propria preferenza si è riscontrato un deciso
voto a favore del centro-destra. A Cuggiono si è riconferma-
to Giuseppe Locati (servizio a pag.13, ndr), così come a
Magnago dove Ferruccio Binaghi ha ottenuto 2.878 voti (il
59 per cento), imponendosi su Rocco Scervino (25,18 per
cento), Marinella Inalba (8,78 per cento) e Teresio Locati
(6,98 per cento). A Legnano è invece stato eletto Sindaco
Lorenzo Vitali con il 56,6 per cento, mentre il risultato forse
più soprendente per le proporzioni è Magenta: Luca Del
Gobbo si conferma infatti con il 65,88 per cento.
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sospetti si sono svegliati e hanno
messo in fuga la banda. Sembra
infatti si tratti di almeno cinque
individui: tre dei quali tentano di
entrare nelle abitazioni, mentre gli
altri due rimangono a bordo di un
auto nera. Nelle sere della scorsa
settimana sembra che ad essere

state presa di mira dai malviventi
siano state alcune villette nella
zona alta di Bernate Ticino. La tat-
tica è sempre la stessa: alcuni
entrano nel giardino e tentano di
forzare le serrature delle porte di
ingresso, mentre alcuni complici
aspettano in auto pronti a darsi alla
fuga nel caso si svegliasse il pro-
prietario o intervenissero le forze
dell’ordine. Niente allarmismi
ingiustificati o incubi nel prendere
sonno, ma sicuramente una situa-
zione di disagio che molti cittadini
del territorio stanno provando e
che, giustamente, può mettere in
guardia anche gli abitanti dei paesi
limitrofi. La prudenza non è mai
troppa e, in caso di persone sospet-
te, una chiamata alle locali forze
dell’ordine può facilmente evitare
che si creino ulteriori situazioni di
disagio. Il caso di Bernate Ticino, è
in fondo, solo l’ultimo episodio di
una lunga serie che, in periodi
diversi, ha toccato tutte le realtà
del castanese alimentando paura e
diffidenza nei cittadini.

Week end ‘nero’ sulle nostre strade:
Tre incidente a distanza di poche ore
Serie di incidenti nel territorio del castanese negli scorsi
giorni. Lo scorso weekend è infatti stato denso di lavoro per
le forze dell’ordine di Cuggiono e per i soccorritori del pron-
to intervento. La posa della nuova rotonda tra Buscate ed
Inveruno è infatti stata fin troppo improvvisa, tanto che
nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 maggio, la rotatoria
sulla SP 34 è stata sede di due sinistri Un terzo incidente
stradale si è invece verificato lungo la Provinciale tra
Malvaglio e Cuggiono. Un uomo di Robecchetto con Indun o
ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltato in un
campo. Soccorso è stato portato all’ospedale di Magenta.



Lavori: arrivano le rotatorie
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C
antieri, strade sbarrate,
deviazioni. Gli automo-
bilisti del castanese non
possono certamente non
aver notato gli impor-
tanti interventi sulla rete

viabilistica locale in attuazione in
queste ultime settimane. Non si
tratta certamente di una novità:
considerato che ormai da alcuni
anni tutti i cittadini del territorio
aspettano l’apertura della tanto
attesa bretella autostradale Boffa-
lora - Malpensa. Le opere comple-
mentari, ovvero tutti quegli inter-
venti che garantiranno l’accesso
all’importante sbocco viabilistico,
hanno però avuto una rapida ed
improvvisa accelerazione in queste
ultime settimane.Ma andiamo con
ordine. 
Innanzitutto una buona notizia:
dopo diversi mesi di attesa è final-
mente riaperta la strada di collega-
mento tra Cuggiono ed Inveruno
che passa dietro alla struttura ospe-
daliera cuggionese. Si tratta di
un’importante alternativa alla più
trafficata provinciale che permette-
rà di snellire i flussi viabilisti di
collegamento tra i due paesi.
Intorno a Cuggiono ruotano però
altre due vie sottoposte ad inter-
venti: la strada di collegamento

con Castano Primo (con uscita sul-
la recente rotatoria nei pressi del-
l’Istituto scolastico Torno, ndr) è
infatti in fase di ultimazione e, do-
po oltre un anno di intervento, tor-
nerà a collegare con maggiore co-
modità le due realtà territoriali. Pa-
rallelamente alla riapertura con

Le principali arterie stradali sono sottoposte ad importanti interventi

Sempre più numerosi ed improvvisi
i cantieri stradali  nel castanese.

Oltre alla riapertura di alcune vie,
in progressivo aumento le rotatorie 

ss
Castano Primo si procederà alla
chiusura della strada di collega-
mento tra Cuggiono e Buscate, ai
cui lati già da alcune settimane
sono iniziati i cantieri. L’altro
paese particolarmente interessato
dagli interventi degli ultimi giorni
è appunto Buscate: circa due setti-

mane or sono è stata realizzata la
rotatoria sulla via per Cuggiono e
nei giorni scorsi si è finalmente
proceduto anche sull’intersezione
verso Inveruno. Sulla strada pro-
vinciale SP11 è stata così pronta-
mente realizzata una grossa rotato-
ria che permetterà ai veicoli in
transito nell’area di smistarsi verso
le direttrici Bienate, Inveruno e
Buscate in maggior tranquillità.
Alla conclusione dei lavori, per
Buscate ci sarà anche il completa-
mento della tanto attesa ‘circonval-
lazione sud’ che dovrebbe porre
rimedio all’importante carico via-
bilistico che coinvolge in questi
ultimi mesi la cittadina buscatese.
Spostandoci verso Inveruno sono
invece ormai da tempo avviati i
cantieri per la realizzazione della
rotatoria con la frazione di Furato e
Casorezzo. Si tratta di un’opera
particolarmente richiesta dalla po-
polazione per la pericolosità del-
l’intersezione e che dovrebbe esse-
re completata entro l’estate. Per
tutti gli automobilisti si raccoman-
da pertanto la massima prudenza
negli spostamenti, con la speranza
che i disagi di queste ultime setti-
mane possano poi essere cancellati
da una circolazione più scorrevole
e sicura su tutto il territorio. 



In festa con ‘Oratorio Village’

T
orna ‘Oratorio Villa-
ge’, la fortunata mani-
festazione dell’anno
scorso organizzata da-
gli oratori di Cuggiono
e dall’Associazione

Cuggiono Giovani. Questa volta
però la troveremo un po’ cambiata.
Si parte, nel vero senso della paro-
la, domenica 3 giugno con la ‘Stra-
Cuggiono’, una corsa in mezzo al-
le vie del paese che per questa par-
ticolare occasione si trasformeran-
no in vere e proprie piste per corri-
dori di tutte le età che vorranno
partecipare. Si prosegue poi con
una settimana intera di giochi per i
più piccoli, cene insieme, o da por-
tare a casa, e serate danzanti, in cui
tutti i presenti si potranno scatena-
re a ritmo di latino – americano o
caraibico; non si può poi dimenti-
care i concerti tenuti dalle band
emergenti della nostra zona e il
cinema all’aperto. ‘Oratorio Vil-
lage’ si concluderà domenica 10
giugno, con il pranzo in oratorio
perchè, in serata, avrà luogo a Tur-

bigo la processione del ‘Corpus
Domini’ con il Cardinale Dionigi
Tettamanzi. Questa lunga settima-
na di festa è stata progettata dai
due oratori di Cuggiono e dai vo-
lontari dell’Associazione Cug-
giono Giovani, associazione che è
nata proprio l’anno scorso con
l’organizzazione delle serate dei

NEWS

Musica giovane e festa della birra
con la rassegna di Castelletto Rock
E’ sicuramente una piccola tradizione per i giovani cuggio-
nesi. L’arrivo dell’estate, da alcuni anni, coincide con la
musica giovanile di ‘Castelletto Rock’. Un appuntamento in
cui giovani band locali si esibiscono in un contesto di diver-
timento e festa. L’edizione di quest’anno ha preso avvio ieri
sera, venerdì 1 giugno, con la musica di ‘Rootical
Foundation Raggae’ e ‘DJ Jahdri’. Per chi si fosse perso la
serata, grande chiusura questa sera, sabato 2 giugno, con
‘Toys for Brain’ e ‘Wild Angels’. La sede è l’oratorio San
Luigi di via Cavour 27 a Cuggiono. Apertura bar ristoro per
le ore 18, inizio concerti per le 21. Chi volesse maggiori
informazioni può visitare www.castellettorock.tk
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mondiali di calcio e ha come obiet-
tivo programmare attività giovani-
li. “L’esperienza dell’anno scorso è
stata molto positiva.” dice Madre
Maria Vezzoli, madre superiora
dell’Istituto Canossiano di Cug-
giono e responsabile dell’oratorio
femminile Santa Agnese. “Quello
che avevamo proposto era piaciuto

a moltissima gente, anche degli al-
tri paesi. Abbiamo così deciso di
riproporlo o, meglio ancora, perfe-
zionarlo: vogliamo che questa lun-
ga settimana di festa faccia da tra-
mite tra la fine dell’anno di cate-
chismo e l’inizio dell’oratorio fe-
riale”. Durante la lunga settimana
di festa, tra giochi gonfiabili, tor-
nei e ottima musica, sarà infatti
possibile iscriversi per l’edizione
2007 dell’Oratorio Feriale. L’ap-
puntamento di quest’anno sarà
molto intenso visto che partirà l’11
giugno e si protrarrà per sette setti-
mane, fino al 27 luglio. 
Quest’anno, infatti, l’Oratorio Fe-
riale è stato organizzato in collabo-
razione tra Oratori ed Amministra-
zione comunale, così da offrire
un’unica proposta alle famiglie e ai
ragazzi cuggionesi, evitando si
creino problemi di iscrizione o par-
tecipazione, come segnalato lo
scorso anno. Un’esperimento inno-
vativo che testimonia il successo
dello scorso anno con oltre 280
iscritti. 

Sesta edizione dell’Ospedale Aperto
Domenica 3: visite e appuntamenti dedicati
L’ospedale di Cuggiono apre le porte ai pazienti ed alla cit-
tadinanza. Un’iniziativa promossa dall’Azienda Ospedaliera
di Legnano nell’ambito del ‘Progetto Iris’. “I numerosi
appuntamenti in programma intendono aprire le porte del-
l’ospedale agli utenti del territorio – visitatori, parenti dei
degenti, famiglie”. Le manifestazioni prenderanno avvio alle
16, saranno poi organizzate visite guidate ai reparti, ai ser-
vizi dell’ospedale e alle ambulanze delle associazioni di soc-
corso, bancarelle di artigianato artistico, alla collettiva del
‘Gruppo Occhio’, alla mostra del libro e all’animazione per i
bambini. In serata, alle 21, spazio invece al concerto del
Corpo Bandistico S.Cecilia e a un gelato in compagnia.



Giovanna Cattaneo:
“Ci siamo impegnati tutti,
dai primi agli ultimi.
Abbiamo fatto un buon
lavoro e sono soddisfatta
perché siamo riusciti a far
entrare alcuni giovani che
potranno così fare espe-
rienza. Ora andremo avanti
corretti e propositivi cer-
cando di rispettare i punti
elencati nel programma.

Abramo Bellani:
“I risultati purtroppo
segnalano come il nostro
progetto politico sia fallito,
sapevamo di non poter
puntare alla vittoria, ma
speravamo di mantenere i
voti di cinque anni fa per
proporci come alternativa.
Comunque l’Associazione
per la Provincia del Ticino
rimane.

Giuseppe Locati
rieletto Sindaco
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di Vittorio Gualdoni

E
same di maturità supera-
to a pieni voti. Giuseppe
Locati si conferma Sin-
daco di Cuggiono con
2558 voti a favore, un ri-
sultato ancor più impor-

tante di quello conseguito cinque
anni or sono e che permetteranno di
guidare la cittadina cuggionese per
una nuova amministrazione. Che la
lista di centro-destra potesse godere
di un certo vantaggio lo si era capi-
to fin dai primi minuti dopo lo spo-
glio, ma per l’ufficializzazione defi-
nitiva si è dovuto attendere fino alle
19.09 di lunedì 28 maggio. Non
sono di certo mancate le sorprese in
questa tornata elettorale, come la
lista ‘Il Mulino’ di Abramo Bellani
che riduce i propri consensi, atte-
standosi in soli 189 voti. Nulla da
fare anche per la lista di ‘Cuggiono
Democratica’ che, nonostante l’im-
pegno profuso dalla candidata Gio-
vanna Cattaneo in questi mesi, rag-
giunge i 1985 voti. Un risultato di
tutto rispetto, ma che rispetto al
2002 vede la distanza tra i due prin-

cipali schieramenti (allora il con-
tendente per ‘Cuggiono Democra-
tica’ era Sandro Guzzini) passare da
200 a circa 600 voti. Rispetto a cin-
que anni fa da segnalare anche la
vittoria del centro-destra nella fra-
zione di Castelletto con cinque voti
di scarto. Per Giuseppe Locati,
giunto presso la scuola media di
Cuggiono solo a risultato pressoché
certo, la soddisfazione per l’impor-
tante riconferma arriva in serata:
“E’ grande la soddisfazio-
ne per essere stato rieletto
– ci dice a pochi minuti
dall’ufficializza-
zione – Posso
solo dire che il
voto dei cuggio-
nesi testimonia il
loro apprezza-
mento per il la-
voro da noi com-
piuto. Ora sappia-
mo dove miglio-
rarci e vogliamo
mantenere gli im-
pegni per quanto
riguarda la nuova
palestra e per la riqualificazione di
piazza San Giorgio. Ci impegnere-

di Simona Lacanea

L
Associazione Culturale
R.Y.T.O con il patroci-
nio del Comune di Cug-
giono presenta la Prima
Maratona di Racconti
‘Percorsi, Viaggi e Mi-

grazioni’. Domenica 10 giugno,

nel parco di Villa Annoni, narrato-
ri professionisti e non potranno
presentare racconti di viaggi, mi-
grazioni, gite intrapresi da loro
stessi. Saranno divisi in tre sezioni:
‘Librarsi’ per i racconti tratti da
libri editi, ‘Raccontarsi’ per i rac-
conti inediti ed esperienze perso-
nali di viaggiatori aspiranti scritto-
ri, e la sezione ‘Che orecchie gran-

Liguori (151), Angelo Bazzi (73),
Giovanni Albanese (152), Alessan-
dro Martinoni (115), Gianfranco
Ronchi (66), Lidia Gualdoni (38),
Giuseppina Panza (105), Michele
Scandiffio (104), Michele Crespi
(152); Giovanna Cattaneo, Marco
Puricelli (102), Sandro Guzzini
(69), Flavio Polloni (82) e Marco
Testa (162). Molte le facce nuove
che siederanno tra i banchi, so-
prattutto per quanto riguarda l’op-
posizione, mentre ancora una volta
Abramo Bellani rimarrà esterno. 
Tempo di valutare i risultati e fare le
prime analisi, la maggioranza gui-
data da Giuseppe Locati designerà i
nuovi assessori, che molto proba-
bilmente avranno tra loro anche le
figure esterne di Stefano Zanzottera
e Alberto Soncin. Inizia così la
seconda Amministrazione Locati. 

mo maggiormente anche nella ma-
nutenzione ordinaria delle piccole
cose sia a Cuggiono che a Castel-

letto”. Nell’arco del lun-
go pomeriggio di scruti-
nio si sono susseguiti a-

mici, parenti e
sostenitori dei
due schieramen-
ti, dimostrando
come, nonostan-
te il calo dei vo-
tanti (questa vol-
ta intorno al 70
per cento), la po-
litica locale sap-
pia ancora desta-
re interesse. Ma
ecco il nuovo
Consiglio comu-

nale: Giuseppe Locati, Luigi Tre-
soldi (173 preferenze), Michele

GIUSEPPE LOCATI:
IL VOTO E’

L’APPREZZAMENTO
PER IL LAVORO DA

NOI COMPIUTO“
di che hai!’ per storie per bambini
e giochi sul prato. Direttori artisti-
ci: Nora Picetti, laureata in Scienze
dei Beni Culturali e Riccardo Mo-
lino, entrambi con lunga esperien-
za nel teatro e nell’organizzazione
di spettacoli per bambini. Respon-
sabile della sezione ‘Librarsi’ An-
na Rainoldi. Tra gli ospiti ci saran-
no Luca Clerici e Giuliana Nuvoli,

docenti di Letteratura Italiana al-
l’Università Statale di Milano,
Mohamed Ba, attore senegalese e
mediatore culturale, Francesco
Campanoni, attore e regista di
spettacoli per bambini. La Mara-
tona è aperta a tutti: ciascun rac-
conto avrà la durata massima di 7
minuti. Un’opportunità da non la-
sciarsi sfuggire.

Maratona di racconti nel parco



Ottimo bilancio
di Tuttonatura

di Davide Chiarelli

I
l comune di Inveruno è
stato partecipe, nel mese di
maggio, da sempre consi-
derato come il mese del
benessere, di una serie di
iniziative, di incontri e di

manifestazioni che si sono tenuti
presso la sala consiliare. Asses-
sorato alla cultura, all’ambiente,
biblioteca e consulta giovani han-
no organizzato così il terzo appun-
tamento di ‘Tuttonatura’ che si è
suddiviso in una domenica pome-
riggio e quattro appuntamenti sera-
li durante il corso del mese. La fi-
nalità dell’evento era duplice: in-
trattenere e divertire il pubblico e
al tempo stesso focalizzare l’atten-
zione su argomenti e problemi

concreti ed attuali. Le serate erano
infatti strutturate con due appunta-
menti legati a tematiche ambienta-
li e due sere di lettura seguita da
degustazioni a tema. In particolare
due degli incontri erano finalizzati
a sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca su temi quali il risparmio ener-
getico e la scarsità d’acqua che in
quest’ ultimo periodo sono sempre
più all’ordine del giorno.  Per una
migliore riuscita sono stati invitati
ad esporre il problema esperti del
campo energetico quali Dino de
Simone ed Enzo Trebbiani di Le-
gambiente Lombardia (10 maggio)
e ambientale quale il dottor Viola,
presidente TAM (tutela ambientale
magentino) che ha invece presen-
tato “la goccia del cambiamento”
(17 maggio). Negli assaggi lettera-
ri si è invece  focalizzata l’atten-
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CUGGIONO:
(centralissimo) in piccola 
corte appartamento al piano 
terra di 107 mq completamen-
te ristrutturato e composto da: 
ingresso, tinello, cucina a 
vista, soggiorno, disimpegno, 
3 camere e bagno. Apparta-
mento spazioso, ben tenuto e 
privo di spese condominiali.

Rif. I QL 001 - € 155.000,00

MARCALLO CON CASONE:  

Appartamento al piano terra in com-
plesso  signorile ultimato nel 2006. 
Soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio, bagno, 2 camere e ampio 
giardino privato; inoltre è possibile 
creare un’ulteriore camera da letto o 
rendere la cucina abitabile dall’area 
privata che precede la zona giorno. 
Cantina e posto auto coperto.

Rif. I TL 0018 - € 210.000,00

CUGGIONO:
In particolare e suggestivo 
cortile d’epoca completamente 
ristrutturato, appartamento di 
90 mq sito al piano primo com-
posto da: ingresso, soggiorno 
con balcone, cucina, disimpe-
gno, 2 camere e bagno; al 
piano superiore mansarda di 
ulteriori 90 mq dove è possibile 
ricavare altre 2 camere con 
bagno e terrazzo. Box e posto 
auto. Appartamento elegante-
mente rifinito, curato in ogni 
dettaglio e libero subito. 

Rif. I TL 0027 - € 240.000,00

MESERO: 

Villa singola di 4 locali + servizi 
con ampia taverna, lavanderia, 
giardino e box doppio. Suggesti-
vo soggiorno con pavimenti in 
cotto e parquet e vista su caratte-
ristico soppalco con travi in legno 
utilizzabile come studio o locale 
hobby. Cucina abitabile, bagno 
spazioso con vasca idromassag-
gio, 3 camere da letto, ampio 
terrazzo e luminosa taverna al 
piano seminterrato. Edificata nel 
2003 con finiture di pregio e 
particolare attenzione ai dettagli. 

Rif. I VSH 0019 - € 450.000,00

Inveruno (MI)- Via Verdi, 2 - Tel. 02.97.87.601 r.a.

www.unicaimmobiliare.com

Si è concluso un mese di maggio ricco
di appuntamenti e manifestazioni

riguardanti ambiente e natura.
Buona la partecipazione dei cittadini 

ss
zione sulla storia del té (3 maggio)
e sul libro giallo (23 maggio), che
sono stati presentati tramite la let-
tura di alcuni interessanti passi. A
questi appuntamenti serali si è poi
accompagnata la festa degli aqui-
loni svoltasi domenica 13 maggio
presso il parco comunale in cui si
sono seguite una serie di svariate
attività quali il  torneo di semilam-

po di scacchi o dimostrazioni di
tiro con l’arco. 
Gli Inverunesi hanno dimostrato
partecipazione ed interesse verso
questi appuntamenti, a cui hanno
anche  preso parte  vari cittadini
dei comuni limitrofi. Insomma, an-
che per questa edizione 2007, non
si può che dire sia stato un autenti-
co successo. 
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Sulle punte verso il successo
Da Inveruno alle scuole estere
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di Simona Lacanea

NEWS

Festa di fine anno
per i bambini 
inverunesi
Venerdì 25 maggio 2007 
si è svolto presso l’Asilo
Don Gilardi di Inveruno
l’annuale saggio di fine
anno.  I bambini dai più
piccoli ai più grandi si
sono esibiti in varie disci-
pline quali la musica, l’in-
glese e ovviamente la gin-
nastica. Il tutto è avvenuto
nel salone dell’asilo davan-
ti agli occhi di un gran
numero di genitori e nonni
venuti per l’occasione a
vedere ed applaudire i pro-
pri figli ed i propri nipoti. 
Due ore di intrattenimento
e di divertimento di cui i
bambini hanno veramente
saputo essere i veri prota-
gonisti.

Bando per benefici
ai nuclei familiari
con figli all’asilo
L’Amministrazione 
comunale inverunese ha
recentemente indetto un
concorso per l’assegnazione
di benefici economici a
favore dei nuclei familiari
aventi i figli che frequenta-
no asili nidi. Tale beneficio
è stato fortemente voluto,
già da alcuni anni, per
venire incontro a tutte le
famiglie che si vedono
costrette portare i propri
figli nei paesi limitrofi,
mancando per ora una
struttura comunale ad
Inveruno. I contributi
vanno da 80 euro a 185
euro mensili e vengono
calcolati in base al reddito.
Maggiori informazioni
presso l’Ufficio Segreteria,
contattabile al numero
02.97288137.

M
arco Palamone, Ani-
ta Tortorella e An-
drea Astemio. Sono
questi i nomi dei
piccoli ballerini che
presto partiranno per

studiare danza classica in accade-
mie molto prestigiose. Tutti e tre
fanno parte degli allievi del centro
studi danza Happy Dance di
Inveruno dell’insegnante Irina Pa-
na, ballerina del Teatro dell’Opera
di Bucarest e diplomata insegnante
al Teatro alla Scala di Milano. E
tutti e tre hanno in comune la gran-
de passione per la danza nata quan-
do erano molto piccoli. Marco ha
12 anni ed è stato ammesso alla
Royal Ballet di Birmigham. ‘Ho
scoperto la mia passione due anni
fa’ esordisce ‘così che ho iniziato a
studiare. Ma questo solamente do-
po aver superato i pregiudizi nati
all’interno della mia famiglia. In
seguito a due audizioni per il Tea-

tro alla Scala di Milano che hanno
avuto esito negativo e dopo un
grande incoraggiamento da parte
di tutti, ho continuato le lezioni per
arrivare preparato al provino per
l’accademia di Birmigham. Il mio
più grande sogno? Diventare balle-
rino professionista’.Anita ha inve-
ce 15 anni ed ha iniziato a studiare
quando ne aveva 5. Dopo aver fat-
to uno stage a Ostuni, lo scorso
marzo si è coronato il suo sogno di
ballerina, superando l’audizione
per l’Accademia di danza di Am-
burgo. ‘Sono già stata in Germania
per due settimane per iniziare ad
ambientarmi, anche perché sarà la
mia seconda casa per 4 anni’ ci rac-

conta Anita. ‘L’impatto con la
nuova realtà è stato più che positi-
vo. Per me, questo, non è un tra-
guardo ma un trampolino di lancio
per future nuove esperienze
all’estero, per coltivare la mia pas-
sione fino in fondo e crescere la
mia personalità di danzatrice’.Poi
c’è Andrea, di 11 anni, il più picco-
lino dei tre, che presto approderà al
Teatro alla Scala di Milano. La
passione per la danza gli è nata già
quando era alla scuola materna ma
ha prima frequentato un corso di
ginnastica artistica e ha giocato in
una squadra di calcio, non trovan-
do però appagamento. 
‘Ho superato il primo esame fisico
attitudinale alla scuola di danza
milanese - ci dice Andrea - e pochi
giorni fa l’esame medico, mentre il
12 giugno inizierò le due settimane
di prova per prepararmi a passare
l’esame finale. Per me è come un
sogno che si avvera’. La forza di
volontà e la tenacia di questi picco-
li talenti raggiungono grandi sod-
disfazioni.

IL MIO SOGNO?
POTER DIVENIRE

BALLERINO
PROFESSIONISTA“

ss



Associazione Giovanile Iride
tra calcio e festa della birra 

di Luca Zoia

L
associazione giovanile
Iride accompagnerà l'esta-
te meserese con due gran-
di eventi, entrambi ispirati
da quello che è sempre
stato uno dei motti del

gruppo “Favorire l'aggregazione
fra i giovani”. Per chi non dovesse
ancora conoscere il progetto Iride
questa è un'associazione di giovani
meseresi e non solo, che opera
ormai da alcuni anni e insieme ad
altri Enti organizza e collabora alla
promozione di iniziative atte al
confronto, alla crescita e al diverti-
mento. Quest'anno l'estate di Iride
comincia con l'organizzazione di
un Torneo di Calcio a 5 che sarà
articolato in due categorie, quella
riservata ai ragazzi dai 14 ai 18
anni e quella degli over 18. La
manifestazione, che si disputerà
presso il campetto di via Garibaldi
(scuole elementari) via Pio XII°
(entrata del campo in via
Garibaldi), inizierà il giorno
Lunedì 11 giugno alle ore 20.30 e
terminerà alla fine delle stesso
mese con la Finale fissata il giorno

30. Potranno partecipare un massi-
mo di sedici squadre, le quali si
affronteranno in quattro gironi di
quattro squadre: le prime due clas-
sificate di ogni girone raggiunge-
ranno la fase eliminatoria. Ogni
squadra sarà composta da un mini-
mo di sette giocatori (cinque in
campo e due di riserva). Ogni par-
tita sarà composta da due tempi di
20 minuti l’uno; è prevista una
pausa di 5 minuti tra i due tempi.
La seconda manifestazione che
chiuderà l'estate invece è la con-
sueta ‘Festa della Birra’ che per la

prima volta nella storia del paese
toccherà quota tre giorni, da vener-
dì 7 settembre a Domenica 9. Visto
il successo delle feste tenutesi lo
scorso anno, la location continuerà
a essere quella del Parco Borsani.
La band principale dell'evento
saranno i Ministri nella serata di
sabato. A detta dei ragazzi la mani-
festazione è ancora in fase di defi-
nizione, per cui aspettatevi il clima
degli anni passati più qualche ulte-
riore sorpresa! L’estate per i giova-
ni di Mesero non è ancora inco-
minciata ma già si preannuncia
ricca di appuntamenti e manifesta-
zioni che sicuramente sapranno
richiamare un vasto pubblico di
partecipanti. Il torneo di calcio
sarà così maggiormente dedicato ai
ragazzi delle scuole superiori, ma
garantirà anche una costante e
sempre importante presenza di
pubblico. Per i giovani l’attenzione
sarà invece concentrata sulla
‘Festa della Birra’ organizzata sul
finire dell’estate e che, manco a
dirlo, si preannuncia già essere
davvero da ricordare. Ragazzi e
famiglie meseresi e dei paesi vici-
ni non avranno quindi nessun
rischio di annoiarsi.

IL NOSTRO
OBIETTIVO  È

FAVORIRE 
L’AGGREGAZIONE

TRA I GIOVANI
DEL NOSTRO

PAESE
“
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Rappresentazione
per festeggiare 
i piccoli meseresi
Il 26 maggio a Mesero si è
tenuta nella sala della
comunità Don Gesuino
Corti la festa di chisura
dell'anno scolastatico della
scuola dell'infanzia Don
Giuseppe Airaghi.
I protagonisti della festa
sono sempre i bambini,
soprattutto i “Grandi” del-
l'ultimo anno che si appre-
stano a lasciare la scuola
materna per passare alle
scuole elementari.
La rappresentazione si è
concentrata soprattutto sui
canti, divisi per l'anno di
corso: prima hanno canta-
to i “piccoli”, poi i “mez-
zani” e alla fine i “grandi”.
Al termine delle perfor-
mance delle diverse classi
vi è stata una sorta di pro-
mozione all'anno successi-
vo, con i più grandi che
passavano il testimone ai
bambini più piccoli. Lo
spettacolo si è concluso
con i “remigini” (i bambini
più grandi che lasceranno
la scuola materna) che
hanno cantato per l'ap-
punto la canzone “W i
remigini” e salutando così
i loro piccoli compagni.
La festa è poi continuata
presso i corridoi dell'asilo
di Mesero, per l'occasione
trasformato in un piccolo
Louvres, dove son stai
messi in mostra “disegni e
lavoretti” svolti durante i
laboratori annuali. Diversi
sono stati i temi proposti
quest'anno ai bambini, le
“opere” mostrate si riface-
vano così alla pittura con
forme geometriche ispirata
da Kandinsky, per passare
poi alla scultura e al dise-
gno su stoffa.
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Feste, manifestazioni o eventi?
Promozioni speciali per la pubbicità sul nostro settimanale

Settimanale Logos
Via Garibaldi, 5 - 20012 Cuggiono (Mi)

Telefono/Fax 02.97.24.94.26
email: amministrazione@settimnanalelogos.it



Le rose hanno invaso la piazza

I
l Comune di Buscate, in col-
laborazione con Assessorato
alla Cultura, ha intrattenuto e
rallegrato tutti i cittadini
buscatesi con la Festa delle
Rose in Piazza San Mauro.

L’evento si è svolto con un doppio
appuntamento: sabato 26 e dome-
nica 27 maggio. Ciò che ha carat-
terizzato la giornata di sabato è
stata l’esposizione di molte banca-
relle e la mostra mercato di rose,
profumi e artigianato artistico tutta

dedicata a questo splendido fiore,
iniziata fin dalle 10 della mattina.
In particolare, sono stati offerti del
gelato alla rosa a tutti i partecipan-
ti, ma soprattutto una deliziosa e
golosa marmellata di rosa, insieme
a delle crostate di rose che si sono
potute degustare presso gli esercizi
commerciali e sono state create
direttamente con le mani di splen-
dide signore. Inoltre, non è potuta
mancare la presenza dei fioristi che
hanno venduto esclusivamente
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rose. Una novità è stata la parteci-
pazione del gruppo Culturale ‘Il
Gelso’ che ha preparato un ban-
chetto per la popolazione, insieme
a quello Equo e Solidale.
Nonostante il maltempo e una fitta
pioggia che hanno caratterizzato le
due giornate, la partecipazione dei
cittadini è stata molto calorosa e
tutti hanno apprezzato la festa
organizzata dal sindaco Luigi
Maria Serati e dall’Assessore alla
Cultura Francesca Pagnutti.
Purtroppo però è stato rimandato il
Ludobus, che, dalle 15.30 alle
18.30, avrebbe dovuto attendere in
piazza tutti i bambini per creare
fiori di carta. Ma, per la felicità dei
più piccoli, è solamente stato
rimandato a data da destinarsi.
Non è mancato, invece, il Concerto
del Coro Amadeus Kammerchor
tenutosi alle 21 nella Chiesa
Parrocchiale, dove a tutte le signo-
re è stato offerto un gentile omag-
gio. La giornata di domenica 27
maggio ha invece visto la parteci-
pazione dei bambini, che hanno

intrapreso una Fiaccolata Votiva,
accolta in piazza dalla popolazione
e dalle bancarelle di esposizione
dei fiori. Per l’occasione, l’aiuola
centrale è stata decorata con rose e
fiori colorati che saranno posti in
vendita. Amministrazione comu-
nale e cittadini non possono che
essere soddisfatti per la riuscita
della manifestazione, soprattutto
ricordando che, un anno fa, piazza
San Mauro era ancora un cantiere
da finire.

Nuove tecnologie
per la terza età

G
razie al grande impe-
gno profuso dal Centro
Diurno Anziani di
Buscate e l’ufficio
Anzianinsieme Milano
(ANCESCAO), lo

scorso mercoledì 30 maggio è stato
presentato il Progetto PRO-BE: un
‘elettrodomestico intelligente’,
creato da Sr Labs e Fimi Philips.
La presentazione è avvenuta pres-
so la Sala Civica in Piazza della
Filanda a Buscate  e sono interve-
nuti personalità di spicco come il
sindaco del Comune di Buscate
Luigi Maria Serati, il Presidente
del Centro Diurno Anziani
Giovanna Pisoni e il responsabile
sperimentazione PRO-BE Viviana
Levino. Tale iniziativa si è inserita
nel più ampio progetto denominato
“Digital Divide” e ciò significa
superare il divario generazionale
creato dalla non conoscenza dei
nuovi mezzi informatici e dei ser-
vizi che essi offrono. Gli anziani
hanno imparato a confrontarsi con
personal computer e telefonini ma,
nello stesso tempo, si sono aperti

alla conoscenza di sistemi innova-
tivi non ancora diffusi sul mercato
e questo è il caso di PRO-BE, un
sistema mobile per la comunica-
zione dotato di controllo vocale e
di una interfaccia grafica accessi-
bile e molto semplice. E’ questa
un’opportunità per tutti quelli che
non hanno ancora avuto accesso al
mondo delle tecnologie, ma che
hanno il desiderio di imparare ad
usufruire dei vantaggi e dei servizi
che i moderni strumenti elettronici
mettono a disposizione di tutti i
cittadini. Un’iniziativa davvero
significativa che segue la speri-
mentazione dello sportello
‘Informanziani’, un servizio che il
Centro Diurno offre ai buscatesi. 

BUSCATE
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Acceso il braciere olimpico
Studenti ‘atleti’ per tre giorni

esabato 2 giugno 19

di Letizia Gualdoni

NEWS

Concerto d’organo
di Alberto Sala
Domenica 27 maggio alle
ore 21, presso il Santuario
Mariae Nascenti di
Arconate, l’organista
Alberto Sala ha deliziato il
pubblico presente eseguen-
do con l’antico organo sei-
centesco, musiche di
Frescobaldi, Zipoli,
Buxtehude, Bach, Stanley e
Couperin.

Doppio spettacolo
con i ‘Placidi’
Per festeggiare il 50° anni-
versario della fondazione
della compagnia teatrale I
Placidi propongono una
originale e divertente com-
media in due atti : I
vacansi proibì di por genti!
Uno spettacolo, il cui rica-
vato sarà utilizzato per il
restauro del cine teatro di
Arconate. L’appuntamento
è alle ore 21,15 di sabato
2 e domenica 3 giugno nel
cortile dell’Oratorio
S.Eusebio di Arconate.

Pellegrinaggio
da San Girolamo
Un pellegrinaggio al
Santuario di ‘San
Girolamo Emilian’. Questa
la proposta del gruppo
‘Goccia di Solidarietà’ per
raccontare la straordinaria
storia di questo nobile
veneziano che, pur rima-
nendo laico, abbandonò
tutto per dedicare la pro-
pria vita ad orfani, poveri
e malati. L’appuntamento è
per sabato 9 giugno con
partenza alle 13 dal
Piazzale del Cimitero. Si
potrà percorrerà il viale
delle Cappelle per poi cele-
brare la S.Messa prefesti-
va.

C
Il comune di Arconate,
nei giorni 30, 31 maggio
e 1°giugno, ha proposto
un’iniziativa alle scuole
primaria e secondaria di
primo grado di

Arconate, riassunta nel nome
‘Happy Sport’. Il programma, sud-
diviso nell’arco di tre giornate, è
stato intenso : il 30 maggio le clas-
si III, IV e V hanno partecipato ad
un convegno ‘Il valore dello
sport’; alla sera invece alle 20.30
gli atleti si sono ritrovati al campo
sportivo; ore 20.45 partenza dei
maratoneti con la fiaccola da piaz-
za Libertà; alle 21 si è dato il via
alla cerimonia di apertura dei
Giochi Olimpici con l’accensione
del braciere olimpico. Una serata
ricca di emozioni in cui è stato pre-
sentato il programma ‘Happy
Sport’, si è esibito il Club Twirling
di Sacconago e ha concluso la
prima delle tre giornate uno spetta-

colo pirotecnico. Giovedì, ore 9,
presso la Scuola primaria ‘Maestri
d’Arconate’ sono cominciati i
Giochi Olimpici, i ragazzi hanno
così avuto modo di misurare le
proprie capacità nel torneo di mini
volley; la campana, un gioco anti-
co; svuota base, gioco di velocità;
la palla nel sacco, gioco di abilità;
la palla in bilico, gioco di equili-
brio e baseball. Il 1° giugno le

classi III, IV e V hanno  gareggia-
to nelle varie discipline: salto in
lungo velocità (50 metri), lancio
del vortex, percorso di abilità ed
un mezzofondo ad ostacoli. Alle
12.30, pranzo al sacco al Campo.
Nel pomeriggio, alle 14.30 inizio
dei giochi con alunni delle scuole
primaria e secondaria di primo
grado; alle 15, staffetta e alle 16
premiazioni e chiusura della prima
edizione di ‘Happy Sport’.
L’iniziativa, proposta alle scuole
primaria e secondaria di primo
grado di Arconate, ha voluto esse-
re l’occasione per far conoscere le
grandi potenzialità della pratica
sportiva, al di là dei risultati conse-
guiti, verso una maggiore consape-
volezza delle finalità educative che
può offrire alla persona e al suo
divenire. Lo sport infatti concorre
alla formazione di una personalità
armonica ed equilibrata, che pone
le basi per un’apertura a valori più
alti quali la cultura, la partecipa-
zione sociale e la ricerca di signifi-
cati.

L’INIZIATIVA
DELLE SCUOLE
INTENDE FAR 

CONOSCERE 
LE POTENZIALITA’

DELLA PRATICA
SPORTIVA
“
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Spettacoli e tornei al Paolo VI

G
randi festeggiamenti
presso l’Oratorio Paolo
VI della parrocchia di
San Zenone a Castano
Primo. La chiusura del-
l’anno di catechesi e

delle scuole viene infatti, come è
ormai tradizione da diversi anni, a
coincidere con l’avvio delle mani-

festazioni estive. Si parte fin da
questo sabato 2 giugno con una
sera di festa: si inizia alle ore 18
con l’apertura del banco di benefi-
cenza e del servizio di ristoro, così
da preparare i partecipanti al gran-
de spettacolo organizzato dalle
classi di catechismo. “Di particola-
re significato saranno anche le
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manifestazioni programmate per
domenica 3 giugno – ci spiega don
Mauro Viganò – la nostra parroc-
chia inizierà infatti i festeggiamen-
ti per i 40 anni di sacerdozio del
nostro prevosto don Giuseppe
Monti”. La giornata si aprirà così
con la S.Messa delle ore 10 presso
la chiesa parrocchiale, cui seguirà
un aperitivo in compagnia. Il
pomeriggio sarà caratterizzato,
ovviamente, dagli immancabili
stand e giochi organizzati. “Un
appuntamento che a tengo segnala-
re – ci dice il coadiutore don
Mauro – è lo spettacolo di domeni-
ca sera ‘I miei primi 40 anni’ che il
gruppo giovani e adolescenti ha
voluto organizzare per il nostro
parroco”. Pochi giorni di riposo e
poi inizierà la lunga estate del-
l’oratorio Paolo VI. Una manife-
stazione davvero da non perdere è
il torneo ‘Beach & Beer’: il torneo
serale di beach volley (ma ce ne
sarà anche uno di basket) che pren-
derà avvio a partire da lunedì 11
giugno. Ogni squadra che vorrà

iscriversi dovrà avere almeno tre
persone in campo (con almeno una
ragazza) e con un massimo di due
riserve. Potranno prendere parte
alla rassegna tutti coloro che sono
nati entro il 1992. Chi volesse
maggiori informazioni può visitare
il sito dell’oratorio (www.oratorio-
castano.it) o  presso il bar dell’ora-
torio entro il 5 giugno. Giovani
campioni: tra schiacciate a rete e
momenti di relax in compagnia,
questo è il torneo che fa per voi.

Don Gino Rigoldi
a ‘Mondi condivisi’

M
ercoledì 30 maggio,
alle ore 21, si è tenuto
anche nel Comune di
Castano Primo l’in-
contro con il progetto
‘Mondi condivisi’,

promosso dall’Azienda Speciale
Consortile per i Servizi alla
Persona con il paternariato della
Provincia di Milano. Incontro che
si è svolto nell’ex sala Consiliare
in Villa Rusconi, ospite speciale
Don Gino Rigoldi di Comunità
Nuova. ‘Mondi condivisi’ è un
percorso di conoscenza e appro-
fondimento sul tema dell’acco-
glienza in favore di bambini e ado-
lescenti e di promozione delle reti
familiari perché i minori possano
vivere in un mondo che riconosca
le loro esigenze e sia pronto a rece-
pire i doni che, con la loro vita e le
loro felici intuizioni, quotidiana-
mente ci danno. Il progetto è ini-
ziato ad Arconate l’11 marzo con
lo spettacolo teatrale ‘Rosatina’ a
cui ha partecipato Monica Mattioli
e ha visto il coinvolgimento di
diversi comuni del Castanese tra

cui anche Buscate, Cuggiono,
Inveruno, Turbigo, ecc. La conclu-
sione proprio mercoledì a Castano
Primo, ultima importante tappa di
questo percorso di crescita in favo-
re dei bambini e dei loro genitori.
Così come già successo negli altri
paesi che hanno ospitato appunta-
menti dedicati a questa particolare
tematica, buono è stato il successo
da parte dei presenti, ma soprattut-
to è positivo constatare quanta
gente, famiglie giovani o con figli,
si avvicina all’accoglienza dei
minori, una tematica che, suppur
spesso non se parli o se ne discuta,
fortunatamente riesce a coinvolge-
re numerose famiglie di Castano
Primo e dei paesi limitrif. Serate
come quella svoltasi aiutano così a
porre l’attenzione della gente sulle
difficoltà, sui problemi e sulle esi-
genze delle famiglie ospitanti, ma
anche su quanta gioia e serenità
può donare l’accogliere tra le mura
domestiche ragazzi o giovani in
cerca di una famiglia e di uno spa-
zio tranquillo in cui sentirsi davve-
ro come a ‘casa’. 



Sport in festa
con gli studenti

Domenica insieme
tra bici e natura
fino a Morimondo
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di Simona Lacanea

E
stata una mattinata pio-
vosa quella che ha carat-
terizzato la ‘Festa dello
Sport’ dell’Istituto Com-
prensivo di Castano Pri-
mo, organizzata per sa-

bato 26 maggio. Festa
che purtroppo si è conclu-
sa prima del previsto.
Erano in pro-
gramma giochi,
tornei, gare per
bambini e geni-
tori al campo
sportivo di via
Mantenga. Si è
invece solamente
intrapresa una
fiaccolata com-
piuta dai bambini
di 5a elementare,
partita da via
Giolitti fino
all’entrata trion-
fante sul prato verde del campo,
dove erano attesi dagli alunni delle
altre classi e dai genitori. Una gior-
nata che doveva essere di grande
festa e che, sppur ridotta, ha
comunque saputo regalare emozio-
ni. Il momento più commovente è
stato però l’omaggio a Momi, il
bambino dell’ultimo anno infelice-
mente scomparso questa primave-
ra, lasciando tutti amareggiati. Per
lui è stato rispettato un minuto di

silenzio e sono stati lasciati volteg-
giare in cielo dei palloncini colora-
ti, affinché lo raggiungessero per-
mettendogli di giocare ancora. Lui,
che ha sempre amato la vita, che ha
sempre amato vincere e ha sempre
vinto. Perché è così che vogliamo
ricordarlo. Come un vincitore. Se il
ricordo di Momi ha toccato i cuori

ai tanti presenti, non sono
però giustamente manca-
te anche le feste per la

fine dell’anno
scolastico. Per
ragazzi e ragazze
un ‘arrivederci’
al prossimo an-
no. Da non per-
dere è invece sta-
to lo spettacolo
dei bambini delle
elementari, svol-
tosi il 31 mag-
gio, dal titolo
‘Mano nella ma-
no’, organizzato
dagli insegnanti

con l’aiuto di uno specifico docen-
te esterno. Tutti gli allievi della
scuola hanno cantato in allegria,
coinvolgendo i loro genitori che
anch’essi hanno contribuito allo
spettacolo invitando degli esperti
giocolieri per affascinare i loro
figli. Non sono mancati gustosi
assaggi e patatine fritte per i più
golosi, né risate e divertimento,
così da regalare buon umore a tutti
i presenti.

U
na pedalata lungo i Na-
vigli. E’ questo il proget-
to che è in via di or-
ganizzazione da parte
della Città di Castano
Primo, Assessorato allo

Sport e al Tempo Libero, della ‘Pro
Loco’ e della ‘Bortolami Bike A-
ction’. Per gli amanti di passeggiate
o biciclettate in mezzo al verde e
alla natura l’appuntamento da non
perdere, come segnalatoci dall’as-
sessore Fulvio Griffanti, sarà dome-
nica 10 giugno. Per chi ama gite
all’aria aperta, pic-nic sull’erba,
camminate, scampagnate ed escur-
sioni, la vita nei parchi, sui prati e in
spazi aperti, questa è l’occasione
giusta per mettersi in marcia verso
un mondo e un universo tutti da
scoprire. Non solo. Per chi fosse
anche appassionato di visite cultu-
rali in chiese e remoti monasteri,
nel pomeriggio si visiterà anche
l’Abbazia di Morimondo del XII
secolo. Il programma inizia alle ore
8,15 della mattina con il ritrovo in
Piazza Ardizzone (Piazza Mercato)
di tutti i partecipanti pronti a partire
verso le ore 8,30. L’arrivo a Mori-
mondo è previsto per le 11,30, dove

si pranzerà al sacco e si visiterà
l’Abbazia. Il ritorno a Castano
Primo è invece previsto per le 17
ma, per chi non dovesse farcela in
bicicletta, la ‘Bortolami Bike A-
ction’ ha messo a disposizione un
pullman capiente per un ritorno
forse più comodo e confortevole.
Le possibilità di iscriversi alla peda-
lata si concludono domenica 3 giu-
gno e possono essere effettuate
presso la sede della  Pro Loco dalle
ore 21 alle ore 23, in Villa Rusconi
dalle ore 10 alle oe 12, presso il Bar
Mira in Piazza Mazzini e presso la
“Bortolami Bike Action” in via per
Turbigo 24. La quota di partecipa-
zione è di solamente 5 euro, mentre
in caso di maltempo la manifesta-
zione sarà rinviata a data da desti-
narsi.

L’assessore allo sport Fulvio Griffanti
presenta nel dettaglio la giornata

in bicicletta fissata il 10 giugno
tra cultura, spazi verdi e storia locale
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IL MOMENTO
PIÙ COMMOVENTE

L’OMAGGIO
PER RICORDARE

IL PICCOLO MOMI“
NEWS

Nuovi appuntamenti
con ‘Incontrando’
Per gli affezionati a questa
iniziativa ben due appunta-
menti sono in programma
per il prossimo martedì 5
giugno. Il primo in Villa
Rusconi alle 17 con la
‘Rassegna di laboratori arti-
stico-espressivi’. Il secondo è
invece alle 21 all’Auditorium
A. Paccagnini con lo spetta-
colo teatrale ‘La bellezza dei
sogni’.

ss

Musica ed arte
con i Tesori Nascosti
Continua l’iniziativa del Polo
Culturale del Castanese
‘Tesori Nascosti – Inaspettati
incontri tra Arte e Musica’.
Venerdì 8 giugno sarà la
volta di Castano Primo. Alle
21, in Villa Rusconi, si svol-
gerà la ‘Deposizione di
Cristo’, onorando l’Affresco
del XVI secolo. Ospite ecce-
zionale il Duo Millemiglia
‘Armonie Celesti’.



I 25 anni del Japan Karate
Grande festa al torneo sociale

I premiati
SSaammuurraaii:: Salustro Sara;
Boldini Luca, Stragapede
Mattia - BBaammbbiinnii:: Jacobuc-
ci Gloria; Tambara Davide,
Bandera Gabriele; Battioli
Riccardo, Andreotti Gioele,
Engheben Kevin, Lupo An-
tonio; Regalia Tommaso,
Boscarini Lorenzo, Rudoni
Stefano, Mazzucchelli Mat-
teo - RRaaggaazzzzii:: Fozzer No-
emi, Venturini Adelina; Co-
lombo Francesco, Forni An-
drea, Merlo Cristian; Jaco-
bucci Alessia, Bruno Arian-
na, Salustro Gresia; Sereno
Samuel, Fornara Edoardo,
Gualdoni Gabriele; Regalia
Riccardo, Mantovan Gian-
marco, Mainini Federico -
EEssoorrddiieennttii:: Magni Luca, Fa-
langa Fernando; Beonio
Brocchieri Bianca, Pileggi
Chiara, Bonacina Sara;
Gualdoni Luca, Sbabo An-
drea, Crivelli Paolo; Guidi
Martina, Sirtori Serena;
Sparanero Antonio, Di
Gennaro Francesco, Sola
Luca.

V
enticinque anni di attivi-
tà sono un traguardo
importante. E il Japan
Karate Shotokan di
Castano Primo non si è
fatto trovare impreparato

a questo importante appuntamento.
Il presidente Giovanni Longo e
tutto il suo staff per l’occasione
hanno infatti voluto organizzare
due momenti di aggregazione. Il
primo nel tardo pomeriggio di gio-
vedì 24 maggio con il torneo socia-
le al quale hanno preso parte gli
atleti della società (qui sotto sono
riportati tutti i risultati della gara).
Il secondo invece domenica matti-
na, 27 maggio, con la grande festa
per i 25 anni di attività. Nella pale-
stra comunale di via Giolitti, pre-
sente anche l’assessore alla
Cultura, Sport e Tempo libero del
Comune di Castano Primo Fulvio
Griffanti, ci sono state le premia-
zioni degli atleti che hanno preso
parte al torneo sociale. Il tutto reso
ancora più bello dalle coreografie

organizzate dalla società per l’oc-
casione, dai tantissimi genitori ed
amici sugli spalti, tra cui anche ex
atleti e ‘vecchie glorie’ del Japan
Karate Shotokan.  Insomma, è

stata sicuramente una domenica da
ricordare, soprattutto per come
sono stati coinvolti i ragazzi e per
l’entusiasmo che si respirava nel-
l’aria della palestra castanese.
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Con i contributi
si farà il nido

Arretra il sagrato
e arrivano i dossi
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C
Arrivano i finanziamen-
ti di 171 mila euro per il
nuovo Asilo Nido di
Robecchetto da parte
della Provincia di
Milano, richiesti dal-

l’amministrazione Misci. Il
Sindaco ha rilasciato la seguente
dichiarazione: “Avevamo previsto
nel nostro programma di mandato
la possibilità di individuare dei
locali adatti alla realizzazione di
un micro – nido per rispondere alla
crescente richiesta di strutture per i
più piccoli a supporto delle fami-
glie. Quando è uscito il bando da
parte della Provincia non ci siamo
lasciati sfuggire l’occasione ed
abbiamo incaricato i nostri Uffici,
sia quello Tecnico sia
Amministrativo, per predisporre il
progetto preliminare, necessario
per partecipare al bando. Così,
senza incaricare nessun consulen-

te, ma facendo solamente conto
sull’impegno dei nostri tecnici,
abbiamo ottenuto il risultato spera-
to che ci riempie di soddisfazione.
Colgo, quindi, l’occasione per rin-
graziarli per l’impegno profuso nel
breve tempo che avevamo a dispo-
sizione. Un riconoscimento va
anche all’assessore Catia
Barbaglia che ha creduto sin dalla
prima ora all’iniziativa”. Il proget-
to prevede la realizzazione di una
nuova struttura per la prima infan-
zia adiacente alla Scuola
Elementare, creando un campus,
contenente tutti i vari livelli di sco-
larizzazione. Il bando era stato
indetto poco prima dello scorso
Natale e concedeva un massimo di
un mese per presentare la docu-
mentazione necessaria. La struttu-
ra verrà adibita per bambini e bam-
binedi età compresa da 0 a 36
mesi. 

P
resentato in sala consi-
liare il progetto di arre-
tramento del sagrato
della chiesa di Santa
Maria delle Grazie così
da poter permettere la

circolazione nel doppio senso di
marcia. Il progetto prevede la
restrizione della parte antistante la

chiesa, realizzata qualche anno fa
dalla precedente amministrazione,
ma anche la copertura del manto
stradale con cubetti di porfido,
l’eliminazione delle colonne in
granito e la sostituzione delle beole
di alcuni tombini. Verranno intro-
dotti inoltre due dossi per rallenta-
re la velocità.



Il ‘Corpus Domini’ col Cardinale

C
lima di attesa quello che
si respira nell’ambito
del Decanato di Castano
Primo. Il Card. Dionigi
T e t t a m a n z i ,
Arcivescovo di Milano,

affronterà infatti la consueta visita
pastorale che ogni vescovo è tenu-
to a svolgere. Questa volta, a diffe-
renza delle visite pastorali passate,
l’evento verrà effettuato a più
riprese, suddividendo gli incontri
in tre appuntamenti: il primo è
avvenuto giovedì 31 Maggio alle
ore 10,00, presso la Casa Decanale
“Scala di Giacobbe” (Castelletto di
Cuggiono) dove i sacerdoti del
Decanato castanese hanno incon-
trato il Cardinale attraverso una
riunione specifica per il loro ambi-
to di competenza. Il secondo
appuntamento è avvenuto lo stesso
giorno alle ore 21 a Inveruno, pres-
so il Cinema Teatro Brera, in tale
occasione l’Arcivescovo ha incon-
trato i Consigli Pastorali delle par-
rocchie del Decanato (ampia cro-
naca a pagina 9, ndr). Infine, il
terzo ed ultimo incontro riguarderà
tutti i fedeli del Decanato: alle ore
21, di domenica 10 giugno, partirà
dalla Chiesa di SS.Cosma e
Damiano la Processione del
Corpus Domini e giungerà alla
chiesa principale della Beata
Vergine Assunta. Per quest’occa-
sione diversi volontari del
Decanato si stanno muovendo per
l’organizzazione della celebrazio-
ne; la funzione verrà diffusa attra-

verso un impianto audio installato
lungo tutte le vie impegnate nella
processione e verrà anche allestito
un megaschermo all’esterno della
Chiesa Beata Vergine Assunta per
poter permettere a tutte le persone
di seguire la celebrazione anche
non potendo stare all’interno della
chiesa. Ma la preparazione della
funzione non è curata solo dal
punto di vista logistico: molti dei
cori del Decanato di Castano

NEWS

Gara podistica
‘Cinque cortili’
La Pro Loco di Turbigo
organizza il giorno 03
giugno 2007, la 30ma
edizione della manife-
stazione podisitica non
competitiva:“CINQUE
CORTILI”. Il percorso,
come da tradizione, sia
sulla distanza dei 6 Km
ca. che su quella dei  12
Km ca. La partenza è
prevista per le ore
9:00.

ss
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Primo, che si sono resi disponibili
a partecipare, si stanno preparando
da alcune settimane effettuando
delle prove d’insieme guidate dal
Maestro Luigi Zuccotti con l’ausi-
lio dell’organista Roberto Cassani.
Il lavoro che si cela dietro alla
laboriosa preparazione della
Processione del Corpus Domini
col Cardinale è un segno chiaro di
collaborazione e di comunione tra
le parrocchie del Decanato. E’

l’inizio di quella comunione che
alcune di queste parrocchie hanno
intrapreso ad inizio anno attraverso
la nuova esperienza della comunità
pastorale. L’appuntamento turbi-
ghese sarà così ancor più impor-
tante e, visto l’alto numero di fede-
li attesi, si consiglia di coordinarsi
con la parrocchia di appartenenza e
seguire tutte le indicazioni che ver-
ranno fornite dai volontari per il
percorso e per i parcheggi. 



Bambini in festa
per la materna

Giovani del S.Luigi
tra Confessioni e 
Prima Comunione
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T
utti promossi i piccoli
ospiti dell’asilo infantile
turbighese‘Ente Morale’.
La scorsa settimana,
come è ormai consuetu-
dine, l’istituto dedicato

ai bambini e alle bambine di
Turbigo ha organizzato la tradizio-
nale domenica di festa. Ad acco-
gliere famiglie e ragazzi è stata la
parrocchia Beata Vergine Assunta
e l’Oratorio San Luigi, che hanno
collaborato ad organizzare l’ap-
puntamento di fine anno. Il tema
che ha caratterizzato la giornata è
stato ‘Costruire un mondo di
amici’, uno slogan decisamente
ben riuscito visto il successo delle
manifestazioni. Fin dal primo mat-
tino i bambini hanno occupato i
primi posti della chiesa parrocchia-
le per la S.Messa a loro dedicata,
in cui il parroco don Giampiero
Baldi ha loro dedicato un partico-
lare saluto. I numerosi presenti si
sono poi spostati sotto il tendone
per il pranzo comunitario, mentre i
bambini si divertivano con gli
stand, tra cui l’immancabile
‘Pozzo di San Patrizio’. Nel pome-
riggio ampio spazio allo spettacolo
organizzato e gestito dagli stessi
‘studenti’ che ha proposto canzoni

e balletti. L’emozione più grande
però si è registrata con la consegna
degli attestati a tutti i bambini che
dal prossimo anno frequenteranno
le scuole elementari. Una giornata
che rimarrà a lungo nei loro ricor-
do, così come in quello dei genito-
ri. Intanto ricordiamo l’asilo infan-
tile ‘Ente Morale’ risale addirittura
al 1905 e ancora oggi ospita oltre
100 iscritti. Come ha detto lo stes-
so parroco don Giampiero Baldi
durante l’omelia: “L’asilo è la
struttura a cui i turbighesi sono
maggiormente legati, essendo la
più antica”. Sono infatti passati
ormai molti anni da quando l’inge-
gner Paolo Tatti, in qualità di
Sindaco, diede il ‘via libera’ per la
realizzazione del progetto esecuti-
vo. Rispetto ad allora i costi di
gestione sono però cresciuti nel
tempo, ma da oggi chiunque voles-
se contribuire può farlo senza
spendere nulla donando il proprio
5 per mille (partita IVA
03417920158). Si tratta di un
modo semplice e pratico per testi-
moniare la propria vicinanza ad
un’istituzione attraverso la quale
diverse generazioni di turbighesi
sono passati prima di divenire gio-
vani ed adulti. C

on la celebrazione della
Prima Santa Comunione
nella mattinata di sabato
2 giugno, l’Oratorio San
Luigi di Turbigo conclu-
de il proprio anno orato-

riano, in attesa di intraprendere le
avventure dell’oratorio estivo. Il
tema di quest’anno sarà ‘Musica
maestro! – Abbiamo un piano e
sembra forte’ e promette sicura-
mente tanto divertimento ed
avventure. Ma anche l’anno orato-
riano che va a concludersi è riusci-
to ad essere intenso e coinvolgen-
te, anche perché per la prima volta
il coadiutore don Giovanni Patella
ha dovuto relazionare le attività
con le vicine parrocchie di
Robecchetto, Malvaglio e  Nosate.
Numerose le proposte presentate ai
giovani e agli adolescenti, ma otti-
me presenze si sono registrate
anche tra i più piccoli. Ognuno con
il suo percorso di crescita e servi-
zio (come nella foto, raffigurante
le classi che hanno ricevuto poche
settimane or sono la prima confes-
sione). In educatori, catechisti ed
animatori rimane ora la soddisfa-
zione per il cammino intrapreso ed

il desiderio di tuffarsi nelle ormai
vicinissime attività estive.  Dopo
un anno così denso c’è giusto il
tempo per festeggiare la fine delle
normali attività di catechesi setti-
manale perchè, per l’Oratorio San
Luigi e per la Parrocchia Beata
Vergine Assunta, le prossime
saranno davvero settimane piene di
appuntamenti che non mancheran-
no di richiamare un vasto pubblico
di presenti. Se in questo primo
weekend di giugno si terrà infatti
la consueta festa in oratorio, già si
profilano le due grandi manifesta-
zioni a cui da tempo giovani, ado-
lescenti e volontari si stanno pre-
parando. Innanzitutto la ‘Visita
Pastorale Decanale’ e poi il musi-
cal su Santa Chiara che andrà in
scena il prossimo 16 giugno (repli-
ca la settimana successiva). Le
opere teatrali sono un’abitudine
per i ragazzi di don Giovanni
Patella che già due anni or sono
coordinò il grande spettacolo su
‘Giuseppe il re dei sogni’.
Ricordiamo inoltre la possibilità di
fare offerte per contribuire a copri-
re i costi per realizzare il nuovo
spazio polifunzionale.

Ultimi appuntamenti per chiudere
l’anno di catechesi dell’Oratorio.

Dopo le funzioni per i Sacramenti
ci si prepara alla lunga estate insieme 
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S.Messa, pranzo e grande spettacolo
per concludere l’anno scolastico.
Maestre, genitori , nonni e amici

per festeggiare i ‘giovani’ studenti
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l Cuggiono dopo la vittoria ot-
tenuta domenica scorsa contro
la Turbighese si sta preparando

alla doppia sfida con il Civate
(Lecco) di domani, domenica 3, e
del 10 giugno, valida sempre per i
play off. Una stagione davvero
positiva quella dei ragazzi di
mister Costante Bondavalli che
dopo una campionato avvincente
sono riusciti a qualificarsi per i
play off e a vincere la finale del
girone L di Seconda Categoria con
la formazione di Turbigo, nono-
stante il 2 - 2 finale (la vittoria è
arrivata grazie alla posizione in
classifica) dopo i 90 minuti regola-
mentari ed i tempi supplementari.
“E’ stato un buon campionato -
dice il presidente cuggionese
Mario Crippa - Abbiamo disputato
una stagione positiva sotto tutti gli

S
iamo soddisfatti della stagio-

ne. C’è ovviamente rammari-
co per quest’ultima partita, è

comunque giusto fare i compli-
menti agli avversari per il succes-
so”. 
Queste le parole a caldo del presi-
dente dell’Unione Sportiva Turbi-
ghese Giordano Garavaglia il gior-
no dopo l’importante sfida per la
finale dei play off del girone L di
Seconda Categoria con il Cug-

aspetti, non siamo stati inferiori a
nessun’altra formazione inserita
nel nostro girone. Ora ci attendono
altre due sfide importanti per la
promozione in Prima Categoria.
Sinceramente non conosco il
Civate, non posso dire nulla su
questa squadra”. Se dovesse dare
un voto alla stagione del ‘suo’
Cuggiono? “Beh - conclude Crippa
- Penso un sette, per gli ottimi
risultati e per l’impegno”.   

Il pareggio ‘premia’ il Cuggiono
Finale play off: la Turbighese, dopo il 2-2, saluta i sogni di promozione
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Marcatori:
Monici ( 3’ pt ) - Schipani ( 32’ pt )

Cambi:
Ticozzi - Di Mase - Frattini 

AllenatoreBondavalli Dell’Acqua

Cuggiono Turbighese

s ss

giono. “E’ stata una partita bella -
continua Garavaglia. Nei primi 45
minuti il risultato era già sul 2 - 2.
Dopo i 90 minuti regolari, nei tem-
pi supplementari abbiamo avuto
l’occasione di portarci nuovamen-
te in vantaggio, ma purtroppo non
ci siamo riusciti”. Quella che si è
appena conclusa è stata certamente
una stagione più che positiva per la
Turbighese che sotto la guida di
mister Marco Dell’Acqua è riusci-
ta ad ottenere l’accesso ai play off.
Ovviamente i complimenti vanno
fatti alla dirigenza ed all’allenatore
per avere speso gran parte del loro
tempo libero per la società. E a
tutti i giocatori per l’impegno che
hanno messo in ogni partita. Sul
futuro è ancora presto, l’unica cer-
tezza per ora è che mister Del-
l’Acqua rimarrà in panchina.    
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Brigato
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Baldisserra Forte
Marcatori:
Baldisserra ( 13’ pt ) - Matera ( 26’ pt, r )

Cambi:
Marchese - Esposito - Ravezzani
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Genitori e bambini
in festa col basket
ss
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I
nostri piccoli campioni di

basket ci aprono le porte: il 3
giugno dalle ore 14.30 alle
19.00 si terrà nella palestra
comunale di Cuggiono la
festa per la fine delle attività

sportive e dei campionati di basket
della società cuggionese. Tutti i
bambini delle scuole elementari e
medie, ma anche i loro genitori e
nonni sono invitati per vivere
insieme un pomeriggio intero di
gioco con un gruppo di persone a
cui piace divertirsi, impegnarsi e
sudare giocando tutti incompagnia.
Dopo un primo torneo tra le attua-
li squadre della società, si passerà
alla tanto attesa sfida tra i genitori
ed i grandi, sotto l’occhio attento e
critico dei piccoli esperti. A segui-
re giocheranno l’uno contro l’altro,
sperando che i ‘campioncini’ non
finiscano i genitori, stremati dalle
partite precedenti. La festa si con-
cluderà con la premiazione della
squadra che ha partecipato al cam-
pionato PGS (Polisportive
Giovanili Salesiane), riscuotendo

molto successo. Lo scopo della
manifestazione del 3 giugno è
quella di mostrare a tutti la rinasci-
ta del basket a Cuggiono, grazie
anche alla volontà e alla pazienza
dei genitori che hanno saputo
accompagnare la società ad un
livello di considerevole rilevanza
nella zona. Oltre ai giochi organiz-
zati, i responsabili saranno pronti a
rispondere alle domande e alle
curiosità di ognuno sia sul mondo
del basket o darvi chiarimenti sulle
iscrizioni al prossimo anno sporti-
vo. Per tutti gli appassionati si trat-
ta di un’ottima occasione per vive-
re un’intensa giornata di sport e, al
tempo stesso, conoscere nuovi
amici con cui condividere sogni e
tifo per uno degli sport più pratica-
ti dai giovani. La domenica di festa
sarà pertanto un’ottima occasione
per avvicinarsi a questa significati-
va realtà che a settembre vuole
rilanciarsi per nuove importanti
iniziative e con allenamenti sem-
pre divertenti e coinvolgenti.

C
Gli appassionati dello
sport della pallacanestro
conosceranno Carlo
Recalcati, prima gioca-
tore nei club e in nazio-
nale dal 1967, poi alle-

natore dal 1981 e dal 2001 com-
missario Tecnico della Nazionale
Maschile. Giovedì 24 maggio è
intervenuto al convegno ‘I Valori
dello Sport’ organizzato dal
Comune di Buscate e dall’Istituto
Comprensivo G.Mazzini e svoltosi
nella sala civica di Piazza della
Filanda. Sono
i n t e r v e n u t i
anche il Vice sin-
daco e  assessore
allo sport Marco
M a s c a z z i n i ,
l’Assessore alla
P u b b l i c a
I s t r u z i o n e
F r a n c e s c a
Pagnutti, la diri-
gente scolastica
d e l l ’ I s t i t u t o
Comprensivo di

Buscate Gabriella Lazzati, il medi-
co Luciano Calloni e i ginnasta
Alberto Calloni e Francesca Di
Paolo. Ma soprattutto il Vice diret-
tore di SkyTVSport Lorenzo
Dallari, ex pallavolista, la cui pas-
sione autentica per questo sport è
nata sui campetti di provincia, a
San Martino in Rio.  I vari inter-
venti dei partecipanti hanno soddi-
sfatto gli alunni della scuola di
Buscate che hanno davvero avuto
esempio concreto di quali siano i
veri valori che animano lo sport.

Calciatori in vacanza. I presidenti e i dirigenti analizzano i campionati

Eccellenza girone A:
Stagione positiva per l’Inveruno di Garavaglia 
Una stagione positiva per la formazione dell’Inveruno. Mister
Alfio Garavaglia ed i ‘suoi’ giocatori sono infatti riusciti ad
ottenere una salvezza tranquilla, arrivando a metà classifica.
Soddisfatto il presidente Giovanni Fontana: “E’ stata un’an-
nata buona – dice – Siamo tutti soddisfatti. Siamo arrivati
a metà classifica, lontani dalla zona play out e questo è
molto importante. Per la prossima stagione puntiamo ad
un campionato e ad una salvezza tranquilla, con in pan-
china sempre il riconfermatissimo mister Alfio
Garavaglia”. 

Terza Categoria girone A Legnano:
Soccer Boys e Buscate volevano di più 
Le aspettative ad inizio stagione erano ben altre per la
Soccer Boys. L’obiettivo principale era quello di ottenere
l’accesso ai play off. Invece la compagine guidata da
mister Baronchelli si è solo avvicinata a questo traguardo,
sfumato solo per pochi punti. Dopo un girone d’andata al
vertice è nel ritorno che la compagine di Turbigo ha
avuto un leggero calo fisico e mentale che le hanno
precluso l’accesso ai play off. Campionato senza gros-
se emozioni invece per il Buscate, che per tutto l’anno ha dovuto
lottare nelle ultime posizioni della classifica. 

Seconda Categoria girone L Legnano:
Il Ticinia ride, Castano e Arconate no!

Terza Categoria girone B Legnano:
Il Vela Mesero pensa già al futuro

Una stagione che si è conclusa senza troppe gioie,
ma neanche senza rammarichi per la forma-

zione del Vela Mesero arrivata nella parte
medio bassa della classifica. Gli uomini di

mister Ranzani e del suo vice Colombo,
riconfermati per il prossimo anno, dopo
avere ottenuto 11 punti nel girone d’an-

data sono riusciti a farne ben 25 al ritorno. “E’ stato un anno di
ricostruzione, stiamo lavorando partendo dai giovani e con l’inse-

rimento di alcuni senatori”. 

Campione di sport
testimone di valori 

Il Ticinia Robecchetto dopo un girone d’andata ‘di studio’ nel
ritorno ottiene la promozione in Prima Categoria. Meno felice è

invece l’annata della Castanese che, dopo essere rimasta in testa
al suo girone per quasi tutta la stagione, nell’ultima parte del

campionato è costretta ad arrendersi alla compagine 
robecchettese. Arrivata ai play off la formazione 

del presidente Gualtiero Castiglioni esce al primo turno, 
sconfitta 1 – 0 dalla Turbighese. Stessa sorte per 

l’Arconatese che arrivata ai play off, 
ma si deve arrendere al Cuggiono. 





I
l Palio di Legnano è una
suggestiva rievocazione di
una delle più importanti
vicende del medioevo ita-
liano. Le celebrazioni sono
volte a commemorare la

Battaglia di Legnano del 29 mag-
gio 1176 che vide le armate dei
Comuni lombardi sconfiggere
l’imperatore Federico Barbarossa.
Per commemorare l’evento, quin-
di, più di mille figuranti, apparte-
nenti alle otto storiche contrade

cittadine, sfilano lungo le strade
della città, indossando raffinati e
preziosi abiti. Chiude il corteo il
celebre Carroccio, simbolo delle
libertà comunali e la compagnia
della morte. Terminato il corteo ha
inizio il palio ippico delle contra-
de. Una vera e propria festa cittadi-
na, rimandata quest’anno di alcune
settimane per non venire a coinci-
dere con la tornata amministrativa
dello scorso weekend. Ma la festa
è per domenica 3 giugno .

 banner, striscioni su stoffa 
o pvc, pannelli adesivi,piccoli 

adesivi,trasferibili a caldo per magliette,..
e-mail:amministrazione@settimanalelogos.it
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Legnano: il Palio

L
a manifestazione, in
svolgimento il 3 giugno
a d Abbiategrasso, con-
siste in una sfilata stori-
ca per le vie della città
di oltre seicento perso-

naggi in costume medioevale,
accompagnati da gruppi di sban-
dieratori di livello nazionale. Il
corteo storico si snoda per le vie
cittadine per recarsi prima al
Castello Visconteo dove li aspetta
la Corte, poi assieme alle Contrade

proseguiranno al campo corsa
dove si disputa il Palio. Il Palio
consiste nella disputa tra le sei
contrade con corsa di cavalli mon-
tati a pelo da fantini (provenienti
da Siena, Asti, Legnano) per
aggiudicarsi il “cencio”. Un gran-
de evento che si rinnova ogni anno
con rinnovato entusiasmo, coin-
volgendo sempre un alto numero
di visitatori. Un’occasione davvero
da non perdere per poter assapora-
re l’antico fascino rinascimentale.

Festa per S. Pietro

G
rande festa dedicata
alle ciliegie questo
fine settimana nella
vicina Bareggio. Nu-
merosi gli espositori
fieristici che presen-

zieranno alla due giorni di festa:
esposizione di veicoli d’epoca;
degustazione e vendita vini; pro-
dotti biologici; agriturismi; mestie-
ri antichi; vendita ciliegie; hobbi-
stica; esposizione e vendita quadri
d’autore; esposizione animali da

stalla; dolciumi; prodotti tipici re-
gionali; florovivaismo; via del-
l’Arte; mostra fotografica; artigia-
nato. Il 3 giugno è prevista un’esi-
bizione dal vivo di trial, basata sul-
l’equilibrio e non sulla velocità, in
totale sicurezza. Il pilota, un tripli-
sta di professione, si esibirà in area
aperta, con una scenografia com-
posta da rampe e ostacoli. Un
grande festa tra spettacoli e prodot-
ti biologici per il piacere di bambi-
ni, ragazze ed intere famiglie.

Ciliegie a Bareggio

P
er celebrare il 148°
anniversario della
Battaglia di Magenta
del 4 giugno 1859 è
in programma la 13°
rievocazione storica

in costume e con armi d’epoca. Si
inizia con oggi sabato 2 con il
Mercatino Risorgimentale (ore 9-
19) in Piazza Liberazione;l’allesti-
mento degli accampamenti france-
se, piemontese ed austriaco nei
Giardini di Villa Naj Oleari, alle

16.30 la sfilata dei Gruppi storici
per le vie del centro cittadino; ore
21.15 al Teatro Lirico il Concerto
dell’Orchestra e Coro Civico Città
di Magenta per la festa della
Repubblica. Domenica 3 ore 8.30
Omaggio ai caduti, ore 10 partenza
del corteo,  ore 17 “13°
Rievocazione Storica”. Lunedì 4
giugno al Cortile Palazzo
Comunale Concerto della Banda
“4 giugno 1859”, sabato 9 ore
21.15 Pontevecchio.

Storica battaglia 
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INVERUNO

La moglie Carla, i figli Daniela, 
Mariella e Tino, i generi, la 
nuora, i nipoti, i fratelli, il 

cognato, le cognate e parenti 
tutti annunciano la scomparsa 

del loro caro
Francesco Maltagliati

di anni 78
I funerali si sono svolti venerdì 

25 maggio in Inveruno.

ARLUNO

Il marito Dino, la figlia Luisella 
col marito Claudio, i nipoti 

Massimo e Chiara, la sorella, il 
fratello e parenti tutti annuncia-
no la scomparsa della loro cara

Rita Dallù
classe 1940

La cerimonia si è svolta venerdì 
25 maggio in Arluno.

ROVEDA DI SEDRIANO

I figli Gianni, Rina, Renato e 
Jovina, i generi Gino e Michele, 
le nuore Silvia, Alba ed Elia, i 

nipoti e parenti tutti annunciano 
la scomparsa della loro cara

Maria Gallus
Ved. Pistori di anni 85

La cerimonia si è svolta venerdì 
25 maggio in Roveda.

SEDRIANO

Il figlio, le figlie, i generi, le 
sorelle, il fratello, i nipoti e 
parenti tutti annunciano la 
scomparsa del loro caro

Francesco Pica
classe 1920

I funerali si sono svolti giovedì 
24 maggio in Sedriano.

SEDRIANO

La moglie Teresa, la figlia Anna 
con Stefano, la mamma, la 

suocera, la sorella, i cognati, i 
nipoti e parenti tutti annunciano 

la scomparsa del loro caro
Aldo Carsenzuola

classe 1949
La cerimonia si è svolta giovedì 

24 maggio in Sedriano.

CUGGIONO

I figli Rosa, Maria e Francesco, 
la nuora, il genero, i nipoti e 
parenti tutti annunciano la 
scomparsa della loro cara

Antonietta Caputo
Ved. Mannarino di anni 93

La cerimonia si è svolta venerdì 
25 maggio in Cuggiono.

ARLUNO

La sorella, il nipote e parenti 
tutti annunciano la scomparsa 

della loro cara
Giuseppina Gambini

classe 1921
La cerimonia si è svolta lunedì 

28 maggio in Arluno.

CUGGIONO

La nuora, i nipoti e parenti tutti 
annunciano la scomparsa della 

loro cara
Giuseppa Calcaterra

Ved. Osnaghi di anni 98
La cerimonia si è svolta lunedì 

28 maggio in Cuggiono.

CASATE DI BERNATE

Il figlio Damiano, il fratello, le 
sorelle, i cognati, la cognata, i 

nipoti e parenti tutti annunciano 
la scomparsa della loro cara

Caterina Corrioni
Ved. Ponciroli di anni 67

I funerali si sono svolti lunedì 
28 maggio in Casate.

INVERUNO

I figli Franco, Sergio e Maria 
Grazia, il genero Lucio, la 

nipote Federica, il fratello, il 
cognato, le cognate, i nipoti e 

parenti tutti annunciano la 
scomparsa del loro caro
Giovanni Garavaglia

di anni 91
I funerali si sono svolti martedì 

29 maggio in Inveruno.

OSSONA

La moglie, le figlie, la sorella, il 
fratello, i cognati, i nipoti, amici 

e parenti tutti annunciano la 
scomparsa del loro caro

Matteo Feltrin
di anni 67

I funerali si sono svolti 
mercoledì 30 maggio in 

Ossona.



TIPOLOGIE DA 2 - 3 - 4 LOCALI
+ MANSARDE ABITABILI
+ TAVERNE CON SERVIZIO
+ GIARDINI PRIVATI 
+ BOX DOPPI
+ PRED. ANTIFURTO
+ PRED. CONDIZIONAMENTO
+ OTTIMO CAPITOLATO 
+ DOPPI SERVIZI 

MUTUO FINO ALL’ 85 %
PERMUTA DIRETTA 
VOSTRO IMMOBILE *
PAGAMENTI PERSONALIZZATI 

PER ACQUISTO

ENTRO 31-07-07

L’IMMOBILIARE FORNIRA’ 

IN OMAGGIO

CUCINA VALORE 7000,00 

promozione

Il nuovo Modo dell’abitare
www.casebellissime.it

Complesso residenziale con appartamenti in villa duplex
mansarde, taverne e splendidi giardini privati 

M.B  Constructio

immersa nel verde del parco del ticino a pochi passi da: naviglio grande - centro equitazione - centro sportivo 
con piscina olimpionica - servito autobus atinom a 200 mt dalla tangenziale Malpensa-Milano e a4  MI-TO0
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