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Bush - Putin:
la sfida atomica

Ad Heiligedammi
nuove soluzioni per 
la tutela del clima
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U
n clima di tensione che
ormai da anni non si
respirava: nelle ultime
settimane l’attenzione
internazione dell’opi-
nione pubblica e dei

governi è puntata sulla ‘sfida ato-
mica’. Dopo le polemiche e le
divergenze esplose in merito alla
guerra in Iraq e con posizioni con-
trastanti in merito ai rapporti da
intrattenere con l’Iran, tra Stati
Uniti e Russia si è creata una grave
tensione che ha tenuto col fiato
sospeso l’intera comunità interna-
zionale. Ad alzare i toni delle parti
è stato il presidente russo Vladimir
Putin che ha dichiarato la proprio
insofferenza al progetto di difesa
missilistico preventivato dagli
USA. Toni forti portarono il presi-
dente americano a dichiarare: “ci
sono degli stati canaglia che
vogliono ricattare il mondo libero.
Lo scudo spaziale è una misura di
sicurezza, puramente difensiva,
non contro la Russia, ma contro le
vere minacce. Per questo voglio
incontrare il presidente russo Putin
e vorrei che i russi partecipassero
alla realizzazione del sistema e che
vedessero come il sistema funzio-

na”. A pochi giorni di distanza si è
però fortunatamente tenuto un
incontro tra i leader delle due
superpotenze mondiali. E il disge-
lo sarebbe così ripreso. Sembra
infatti che i due presidenti abbiano
discusso la possibilità di lavorare
insieme allo scudo spaziale che gli
Stati Uniti intendono costruire in
Europa dell’Est, a condizione che
una parte di questo sistema di dife-
sa anti missilistica sia dislocata in
Azerbaijan. Una soluzione questa
che sembra sia stata suggerita dallo
stesso inquilino del Cremlino e che
dovrebbe coinvolgere attrezzature
ed equipaggiamenti di fabbricazio-
ne russa. “Vladimir e io abbiamo
avuto un dialogo costruttivo sul
sistema per la difesa missilistica e
continueremo ad avere un dialogo
strategico” ha commentato George
Bush. Difficile a dirsi se la posizio-
ne raggiunta in questi giorni al G8
di Heiligendamm possa conclude-
re una potenziale situazione di ten-
sione tra le due superpotenze mon-
diali. In un contesto internazionale
ancora fortemente instabile e
segnato da divisioni profonde, tor-
nare indietro di quasi due decenni
sarebbe controproducente. 

S
i tratta di un allarme glo-
bale che settimanalmente
propone nuove tematiche
e preoccupazioni. Già la
scorsa settimana aveva-
mo proposte alcuni

inquietanti rapporti che testimo-
niavano la modifica climatica che
sta coinvolgendo l’intero pianeta.
Si tratta di un tema delicato che le
amministrazioni dei principali
Stati vivono e fronteggiano con
sensibilità differenti, ma che non
poteva non entrare nell’agenda del
G8 di Heiligedammi. E qualcosa
forse si è davvero sbloccato anche
perchè non è stata fissata nessuna
cifra concreta con limiti rigidi per
le emissioni di anidride carbonica,
ma almeno è stato formulato un
riferimento diretto all'ultimo docu-
mento stilato dall'Ipcc, la
Commissione delle Nazioni Unite
sul clima. Per gli otto leader si è
finalmente defilata un’intesa sul-
l'impegno comune a ridurre il
quantitativo di gas scaricati nell'at-
mosfera come conseguenza dello
stile di vita dei paesi occidentali. Il
rapporto dell'Onu a cui i capi di
Stato si sono richiamati prevede
entro il 2.050 una riduzione del
50% delle emissioni di anidride
carbonica rispetto ai livelli regi-
strati nel 1990 e il contenimento a

2 gradi centigradi dell'aumento
medio della temperatura terrestre
in questo secolo. Tra le principali
caratteristiche dell’importante
documento risulterebbe anche il
riconoscimento che i mutamenti
climatici sono un prodotto dell'atti-
vità umana, constatazione che il
presidente George Bush ha fatto
propria soltanto di recente, dopo
essersi opposto per anni a misure
di limitazione che avrebbero, a suo
dire, frenato l'economia americana
e pesantemente condizionato
l'american way of life. Una posi-
zione, quella di Bush, non condivi-
sa dai leader moderati europei,
come la stessa cancelliera tedesca
Angela Merkel, padrona di casa, o
il neo eletto presidente francese
Nicolas Sarkozy. Quest'ultimo
aveva invitato a definire subito
numeri e obiettivi, al fine di non
dare alibi ai Paesi che non avvie-
ranno politiche serie di riduzione
dell'inquinamento. Soddisfazione
per l’accordo raggiunto tra le otto
superpotenze, il premier italiano
Romano Prodi ha dichiarato:
“Abbiamo trovato un buon com-
promesso sul clima - ha detto il
presidente del Consiglio -, con un
documento che si impegna ad
assumere un’azione forte e rapi-
da”.

Positivi i colloqui dei Presidenti del G8
sulle tematiche ambientali attuali:

entro il 2050 previste riduzioni
di Anidride Carbonica per oltre il 50%
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Stipendi leggeri
per i laureati

Missioni impossibili
per raggiungere
il cuore dela Terra
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N
on è una novità che gli
stipendi dei laureati
siano sempre più leg-
geri. Tanti anni passati
a studiare mirando ad
un voto di laurea che

possa spiccare tra gli altri curricu-
lum non sono più necessari.
Laurea è ormai diventato sinonimo
di inesperienza. Lo dimostra l’ulti-
ma indagine della OD&M per
Miojob, sito creato dal Gruppo
Editoriale L’Espresso per chi cerca
lavoro o per le imprese che sono a
caccia di nuovi talenti, ci rivela
infatti i divari tra gli stipendi per-
cepiti dai laureati e dai diplomati
dal 2003 al 2006. I dati, infatti,
parlano chiaro: se un laureato di
età compresa tra i 24 e i 30 anni nel
2003 percepiva uno stipendio
annuo lordo di 22.936 euro, nel
2006, invece, superava di poco i
24.000. Tenendo in considerazione
anche l’aumento del costo della
vita, riceve l’1% in meno di quello
che prendeva quattro anni fa. Per i
coetanei diplomati, al contrario, è
andata meglio. Nel 2003 un diplo-
mato prendeva 19.000 euro, men-
tre tre anni dopo lo stipendio è sali-
to a 21.817 euro, con un aumento
del 5%. Insomma: i diplomati
rimontano sempre più sui loro coe-
tanei laureati. La differenza tra gli
stipendi diventa più concreta se si
pensa che lo stipendio di un laurea-
to nel 2003 superava di 2.500 euro
lo stipendio di un diplomato supe-
riore e di ben 3.543 euro quello di
un tecnico – professionale. Tre

anni dopo, invece, il divario è
diminuito di quasi un quarto: gua-
dagna rispettivamente 1.815 euro e
2.362 euro in più. I laureati “sem-
plici” arretrano anche se messi a
confronto con laureati che hanno
conseguito dei master. I ‘giovanis-
simi’, invece, se la passano meglio
dei loro colleghi maggiori. La sta-
tistica, infatti, ci rivela che i lau-
reati sotto i 24 anni hanno percepi-
to una crescita del 4% in termini
reali. Perdono comunque in con-
fronto ai loro coetanei usciti da
istituti professionali, che hanno
visto aumentare il proprio stipen-
dio del 21%. A sorpresa, anche le
ragazze di età compresa tra i 24 e i
30 anni hanno visto crescere la
propria paga. Se nel 2003 guada-
gnavano l’88% dei colleghi
maschi, tre anni dopo la percentua-
le è salita al 92%.  Dando un’oc-
chiata alla cartina dell’Italia si può
scoprire che al sud lo stipendio di
un giovane tra i 24 e i 30 anni è
cresciuto del 7,8%, al centro è
stato del 2,8%, mentre al nord est
si è fermato al 2,1%, e al 1,9% per
il nord ovest. Se teniamo, però, in
considerazione i settori del lavoro
che meglio pagano i propri giova-
ni, il settore del credito e quello
assicurativo sono quelli che danno
i maggiori salari: ben 24.809 euro
l’anno, mentre troviamo sempre in
maggiore crescita i settori della
comunicazione, dello spettacolo e
dello sport, con un più 6,5%. Gli
stipendi facili non si trovano più,
serve pazienza e tanta costanza.

I
l fisico Brooks Agnew è
pronto a un viaggio alla
Jules Verne: è convinto
che al Polo Nord esista un
buco che porti al centro del
pianeta. “L’Everest è stato

scalato centinaia di volte e il
Titanic, in fondo all’oceano, è
stato esaminato palmo a palmo.
Ma questa è la prima vera missio-
ne a tentare di individuare l’apertu-
ra verso l’interno del pianeta che si
trova al Polo Nord”. A parlare non
è il pronipote di Jules Verne ma il
fisico e futurista americano Brooks
Agnew, l’ennesimo ‘scienziato
pazzo’ pronto a scommettere che
non solo la Terra è piatta, ma è
anche cava e nasconde nel profon-
do una serie di incredibili meravi-
glie. È infatti pronto a partire, a
bordo di un rompighiaccio esatta-
mente tra un anno, in una spedizio-
ne che dovrebbe dimostrare l’esi-
stenza di un grande buco sul fondo
dell’oceano che porta dritto nel
sottosuolo. Per finanziare la mis-
sione, che costerà 2 milioni di dol-
lari, lo stesso Agnew è subentrato
all’originario organizzatore, una
guida turistica specializzata in
viaggi estremi scomparsa prematu-

ramente, vendendo a 20.000 dolla-
ri il biglietto per seguirlo nell’im-
presa. L’idea di un vuoto all’inter-
no del nostro pianeta si può far
risalire a tempi antichissimi, in cui
sono nate per esempio la concezio-
ne dell’Ade dei Greci o
dell’Inferno per la cristianità. Ma a
sostenere che per accedere a questa
dimensione ci sarebbero due aper-
ture segrete, posizionate in corri-
spondenza dei Poli, sono stati
numerosi studiosi anche di fama
mondiale, come Edmund Halley,
più noto per aver calcolato l’orbita
della cometa che ne ha preso il
nome, il quale sosteneva che la
Terra fosse composta da un nucleo
centrale ricoperto da una serie di
gusci separati tra loro da enormi
cavità. Nonostante le controverse
premesse del viaggio e le teorie
che vi ruotano attorno, Agnew
vuole mantenere un tono di scien-
tificità: “Ho letto molti libri sul-
l’argomento - spiega - e mi sono
reso conto che tutti sono basati su
pure supposizioni e congetture; per
questo ho deciso di andare lì e
vedere se queste teorie hanno una
base scientifica. Sarà vero o è solo
fantasia?

Un ‘Jules Verne’ del terzo millennio
convinto che al Polo Nord esista

un passaggio per  poter arrivare
al centro della Terra. Pura fantasia? 
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non solo ha tagliato per primo il
traguardo in ben cinque occasioni,
ma è riuscito ad eguagliare con 24
successi il suo mito giovanile
Giuseppe Saronni. E pensare che
dopo la tappa di Pinerolo Ale - jet
voleva lasciare la corsa. Meno
male che ci ha ripensato. Bene, il
Giro d'Italia è ormai archiviato,
non rimane quindi che fare un
grosso applauso a tutti gli atleti per
la bellissime emozioni che ci
hanno fatto provare in questi gior-
ni. Sperando che possa essere sem-
pre così. Che il ciclismo torni ad
essere solo sport, divertimento e
tifo.  

corsa. Ha lottato, non si è mai per-
so d'animo anche dopo la caduta
nella tappa Serravalle Scrivia -
Pinerolo, anzi in quell'occasione
ha dimostrato di essere un 'grande'.
Era partito come il capitano della
sua squadra, ma dopo Pinerolo si è
fatto da parte vestendo i panni di
gregario a favore del compagno
Mazzoleni. Il secondo invece,
Stefano Grazelli, ha sempre cerca-
to di battersi in ogni modo, forse
da lui ci si aspettava di più, ma va
bene così, è riuscito infatti ad
imporsi in due tappe. Eccoci ora a
Damiano Cunego, il Giro 2007
doveva essere il suo, alla vigilia
era lui il favorito, invece...alla fine
della corsa solo un quinto posto
nella classifica generale. C'è chi
dice che va bene così, chissà forse
ha ragione, ma è normale che i
tifosi si aspettano sempre che dia il
massimo. E per finire il Giro
d'Italia 2007 è stato anche il giro di
Alessandro Petacchi, uno che di
corse nella sua carriera ne ha vinte
tante, ma che in questa edizione

90° Giro d’Italia: Di Luca è ‘Rosa’
Il ciclismo è tornato a fare festa

I
niziato con il grido di
Danilo Di Luca all'indiriz-
zo del compagno di squa-
dra Enrico Gasparotto.
Finito sempre con l'urlo e
con il pugno sollevato al

cielo dello stesso Di Luca. Nel
mezzo tante emozioni e gioie. Il
Giro d'Italia 2007 è stato capace di
farci mettere da parte, almeno per
ora, con le inchieste legate al
doping. Il Giro d'Italia 2007 ci ha
fatto tornare ad amare il ciclismo,
ci ha fatto dire 'basta', niente più
polemiche, giudizi, interrogatori,
niente di tutto questo, almeno per
ora, solo sport, emozioni e tanta,
tantissima voglia di tifare. Il Giro
d'Italia 2007 ci ha fatto tornare a
capire quanto sia bello questo
sport. Il Giro d'Italia 2007 non è
stato solo il giro di Danilo Di Luca,
il vincitore indiscusso della com-
petizione. Un vero campione che,
con le sue qualità e la sua grinta, è
riuscito a farsi amare e volere bene
da tutti. No! Il Giro d'Italia 2007 è
stato anche il giro dei giovani, del
'piccolo' fenomeno' lussemburghe-
se Andy Schleck, che nella clas-
sifica finale sorprendendo tutti si è
piazzato al secondo posto, e di
Riccardo Riccò, un ragazzo dal
cuore d'oro e dalla gamba veloce
del quale sentiremo parlare ancora
per molto che in questa competi-
zione è riuscito ad imporsi sulle
Tre Cime di Lavaredo, un traguar-
do che da solo vale una carriera.
Ma il Giro d'Italia 2007 è stata la

corsa a tappe dei veterani del cicli-
smo, dei, speriamo non ce ne
vogliano, 'vecchietti delle due
ruote' a partire dal corridore
magentino Andrea Noé, che di
soprannome fa 'Brontolo' e che
all'età di 38 anni è riuscito a vesti-
re quella maglia rosa che tutti i
ciclisti professionisti quando ini-
ziano a correre sperano di potere
indossare almeno per un giorno. E
lui se l’è tenuta incollata al petto
per ben due giorni. Il Giro d'Italia
2007 è stato anche il giro di Gil-
berto Simoni, anche lui un vetera-
no di questa corsa. Tutti lo davano
'per finito', invece lui a questo giro
ha voluto esserci, ha lottato come
ha sempre saputo fare, qualche
volta ha provocato gli avversari,
come è nel suo stile, e sul monte
Zoncolan ha dato dimostrazione
della sua grande forza, tagliando il
traguardo per primo. Il Giro d'Ita-
lia 2007 è stata soprattutto la corsa
di Eddy Mazzoleni, 36 anni il
prossimo mese di settembre, che
da gregario è diventato protagoni-
sta ottenendo il terzo posto della
classifica generale. Ma il Giro
2007 ha avuto come attori tanti al-
tri corridori, da Leonardo Piepoli,
sempre forte, sempre tra i primi,
con quegli occhi rivolti verso il
cielo, come a chiedere conforto,
come a cercare la concentrazione,
passando per Paolo Savoldelli e
Stefano Garzelli. Il primo non era
in forma, lo si è ben visto, ma ha
voluto ugualmente partecipare alla

Nella classifica spicca il secondo posto del giovanissimo Andy Schleck 
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Doppio successo per gli azzurri
L’Italia vince, ma non convince
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A
ustria e Svizzera ci
aspettano. Dopo le vit-
torie con le Isole Far
Oer e con la Lituania
di sabato e mercoledì
la Nazionale guidata

da Roberto Donadoni fa un passo
in più verso le qualificazioni ai
campionati Europei 2008 (ora in-
fatti è seconda nel suo girone die-
tro alla Francia). Due vittorie che
comunque non hanno soddisfatto i
tantissimi tifosi italiani che conti-
nuano a chiedere di più e che con-
tinuano ad essere scettici. Come si
dice l’Italia vince, ma non convin-
ce. Il compito in questi mesi per
Roberto Donadoni non è stato faci-
le e non lo sarà neppure per il futu-
ro. L’ex calciatore del Milan ed al-
lenatore del Livorno, che ha preso
la guida tecnica della Nazionale
nel mese di luglio dello scorso
anno, al termine dei Campionati
del Mondo, si è trovato a fare i
conti con un’eredità non facile,
quella di un maestro della panchina
quale è sempre stato Marcello
Lippi. Un compito arduo, lo sape-
va bene anche lo stesso Donadoni
quando ha accettato questo incari-
co, ma che non può essere una scu-
sante, anzi come hanno detto in
molti, avrebbe dovuto diventare
uno stimolo in più per dimostrare
carattere e grinta. Ed è forse pro-
prio il carattere e la grinta che sono
mancate a Roberto Donadoni, criti-
catissimo dalla maggior parte degli
appassionati di calcio che conti-
nuano a ripetere come non sia l’uo-

mo giusto per guidare la formazio-
ne campione del Mondo, ed a tutto
il gruppo Azzurro. Un gruppo che
dalla storica serata di Berlino non è
più stato capace di fare divertire i
suoi tifosi, come dimostrano anche
le ultime due prestazioni con le
Isole Far Oer e con la Lituana.
Sabato sera contro la modestissima
squadra delle Isole Far Oer, ultima
del nostro girone con 0 punti, i
ragazzi di mister Donadoni hanno
sì vinto, ma senza brillare, anzi
mostrando parecchie difficoltà. E
se non fosse stato ancora una volta
per il numero uno al Mondo dei
portieri, Gianluigi Buffon, forse
saremmo tornati a casa addirittura
con un pareggio. Gigi, sul risultato
di 2 – 1 per noi, ha salvato infatti il
risultato a pochi minuti dallo sca-
dere con una delle sue solite parate

Attesa per la delicata sfida in programma a settembre contro la Francia

da ‘primo della classe’. E se siamo
ugualmente riusciti a strappare i tre
punti il merito è di un Filippo
Inzaghi che sembra ritrovato dopo
l’ottima prestazione nella finale di
Champions League contro il
Liverpool, e che anche sabato scor-
so è stato autore di una doppietta.
Non abbiamo brillato, anzi, siamo
addirittura riusciti a prendere un
gol da avversari che il calcio vero
lo vedono solo in televisione (le
Isole Far Oar sono andate a segno
con Rogvi Jacobsen, che di profes-
sione fa il carpentiere e per passio-
ne il calciatore). Abbiamo sofferto
contro una squadra che si sapeva
fin dall’inizio era destinata ad un
ruolo di comparsa nel girone e che
invece è stata capace di  lasciarci
tutti con il fiato sospeso fino al tri-
plice fischio finale dell’arbitro. E

sofferenza è stata anche mercoledì
sera contro la Lituana, una forma-
zione che già all’andata era stata
capace di metterci alle corde,
uscendo dal San Paolo con un pre-
zioso 1 – 1. Gli Azzurri mercoledì
hanno vinto (con un secco 2 a 0
targato dal talentuoso Fabio Qua-
gliarella), ma le vittorie, quelle
vere, sono ben altre. Una domanda
mi viene spontanea: se siamo stati
capaci di soffrire con le Isole Far
Oer e con la Lituana, cosa succede-
rà quando a settembre incontrere-
mo la Francia? C’è comunque chi
dice che ‘va bene così’, che siamo
ugualmente secondi in classifica e
che l’Austria e la Svizzera sono più
vicine. Contento lui. Noi, da tifosi
e appassionati di calcio e del bel
gioco, dalla Nazionale Italiana ci
aspettiamo altro. Roberto Do-
nadoni non ha un compito facile.
Non solo ci deve portare ai
Campionati Europei, ma deve
soprattutto farci tornare ad amare
quella squadra per la quale siamo
andati in delirio a luglio dello scor-
so anno. Un ricordo per tanti di noi
ancora indelebile, come dimostra-
no le immagini sotto riportate,
visto quanto fece vibrare di passio-
ne e di tifo l’Italia intera in una
notte di luglio che per tanti sembra
già lontana, ma che a ben guardare
dista da noi meno di un anno.
Dopo l’Inter in campionato, la
Juventus tornata in A ed il Milan
campione d’Europa, il calcio sem-
bra proprio riaver trovato l’amore
della gente.



Finiscono le scuole: è tempo di

di Letizia Gualdoni

T
erminate le scuole, i
bambini e i ragazzi dei
nostri paesi comincia-
no ad assaporare il
gusto delle sospirate, e
meritate, vacanze esti-

ve. Dopo le innumerevoli fatiche
richieste dalla scuola, le giornate
buie e fredde dei mesi invernali,
ecco finalmente che le giornate si
allungano, la calda estate si avvici-
na e il tempo libero, prima limita-
to, diventa magicamente un quoti-
diano compagno. Tempo libero che
se per i nostri ragazzi rappresenta
un’insperata fortuna, per molti
genitori si tramuta in un vero e
proprio problema alleviato per for-
tuna dalle amministrazioni comu-
nali e dagli oratori frequentati dai
nostri ragazzi che attraverso la pro-
mozione di molteplici servizi e
attività cercano di venire incontro
a questa ulteriore complicazione.
Un problema facilmente risolvibile
dalle famiglie in cui non manca la
disponibilità dei nonni come
‘baby-sitter’ ma che sussiste come
preoccupazione nelle famiglie, per
lo più giovani, da poco trasferitesi
nei nostri paesi. Quando, durante il
lento anno scolastico, i ragazzi si
immaginano i mesi di giugno,
luglio e agosto non fanno che

augurarsi di poter ripetere le iden-
tiche esperienze vissute l’anno pre-
cedente. L’estate diventa quindi
l’occasione principale per attività
che, per la mancanza di tempo, si
sarebbe impossibilitati a seguire in
una condizione normale di impe-
gni e compiti. La giornata tipo di
un adolescente si tramuta in un
susseguirsi di giochi e passatempi,
laboratori, momenti di condivisio-
ne e di aggregazione. I giochi
immaginati dagli educatori dei
centri estivi comunali e dagli ani-
matori degli oratori non sono un
riempitivo, essi sono studiati affin-
ché possano essere veramente utili
alla formazione del ragazzo, creati
per scaricare la tensione, stimolare
la fantasia, facilitare l’incontro e la

crescita umana. Si crea così un
sistema in cui il bambino prima
diviene obiettivo del progetto edu-
cativo: viene seguito, aiutato, sti-
molato e motivato nelle attività da
lui svolte. Mano a mano che cre-
sce, e parallelamente al percorso
scolastico, il ragazzo diviene più
responsabile ed acquisisce così le
capacità per imparare a coordinare
ed organizzare lui stesso i giochi o
i laboratori per i più piccoli. In
questo importante processo, edu-
catori ed adulti svolgono un ruolo
fondamentale sostenendo e garan-
tendo la sicurezza e l’ordine nei
campi estivi così come negli orato-
ri. Si tratta insomma di un proces-
so virtuoso che, partendo dai più
giovani, viene a coinvolgere l’inte-
ra nostra società in cui viviamo:
dai bambini alle famiglie, dai gio-
vani agli adulti. Per questo le ini-
ziative estivi attuate nel nostro ter-
ritorio presentano ancora così tanti
iscritti e così tante proposte. Si
tratta infatti di progetti sani e dura-
turi, molto spesso sperimentati
dagli stessi adulti in gioventù, che
diventano la normale prosecuzio-
ne, ma con più divertimento, del-
l’anno scolastico, in attesa di anda-
re in vacanza con le famiglie o con
gli amici in mete lontane. Per
informare genitori e ragazzi delle
proposte organizzate, presentiamo
una breve sintesi.

L’ESTATE DIVENTA
L’OCCASIONE

PER SVOLGERE
ATTIVITA’ 

NORMALMENTE 
IMPOSSIBILITATI

A PRATICARE
“
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Giunta a Turbigo
la 25a edizione
di BiciPace
Da ormai 25 anni è dive-
nuta una tradizione della
primavera: si tratta di
BiciPace, l’iniziativa orga-
nizzata da Legambiente, in
collaborazione con la
Provincia di Milano e con
numerosi enti del territorio
che propone una divertente
pedalata tra i paesi del
nostro territorio. L’evento
di quest’anno è stato anti-
cipato da due convegni
svoltisi a Busto Garolfo e
che hanno sottolineato i
problemi legati alle temati-
che ambientali. Ma il
motivo fondante della
manifestazione è rimasto
invariato anche con il pas-
sare del tempo: “dall’Olona
al Ticino pedalando un
pochino”. E così, anche
questa volta erano davvero
in tanti i partecipanti a
questa salutare e simpatica
iniziativa. La partenza è
stata data fin dal primo
mattino da città come
Gallarate, Saronno,
Abbiategrasso e Rho, ma la
meta finale era molto più
vicino ai nostri paesi:
come ormai abitudine, il
ritrovo finale, con pranzo,
è stato fissato alla Colonia
Fluviale di Turbigo.
L’iniziativa ha sottolinato,
inoltre, l’importanza della
tutela dell’ambiente e del
Parco del Ticino.

ss

Ragazzi del C.D.D.
sul palco del teatro
Paccagnini 
Il prossimo venerdì 15 giu-
gno, l’Auditorium
Paccagnini di Castano
Primo ospiterà un impor-
tante spettacolo: saliranno
infatti sul palco i ragazzi e
gli operatori del C.D.D. di
Castano Primo per lo spet-
tacolo ‘C’era una volta... o
giù di lì’. Tutti i cittadini
sono invitati.
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vacanze, giochi e campi estivi

P
resentiamo ora una
breve descrizione dei
servizi e delle possi-
bilità offerte nei vari
comuni del nostro
territorio per i ragazzi

e le famiglie. Si passa da collabo-
razione Amministrazione-Parroc-
chia a iniziative individuali.
Arconate: L’Oratorio Feriale ad
Arconate durerà 5 settimane, dal
13 giugno al 13 luglio, dalle ore
13.30 alle 17.30. Le attività parti-
colari si svolgeranno: il martedì si
trascorre un’intera giornata insie-
me comprendente la Messa e il
pranzo, il mercoledì è dedicato alla
piscina e il giovedì alle gite. Il 15
giugno è prevista la presentazione
dell’Oratorio feriale con giochi e
tornei per i ragazzi, mentre per il
13 luglio è prevista una festa con-
clusiva con lo spettacolo dei ragaz-
zi. Il Comune di Arconate propone
un’estate, dall’11 giugno al 21
luglio, al Centro Estivo per ragazzi
in compagnia di un personaggio
fantastico, “il Biancoconiglio”.
Inoltre per i ragazzi dai 5 ai 13
anni organizza Campi Estivi di In-
glese, dal 2 luglio al 13 luglio. 
Cuggiono: L’Oratorio di Cuggio-

no, attraverso una convenzione
con il Comune, organizza l’Orato-
rio Feriale, che inizierà l’11 giu-
gno, funzionerà dal lunedì al ve-
nerdì, e finirà il 27 luglio. I bambi-
ni e i ragazzi potranno essere
accolti già dalle 7.45, pranzare in
oratorio e fermarsi in attesa dei
genitori fino alle ore 19.00. Ogni
giorno sono previsti laboratori,
giochi organizzati e diverse attività
e due giornate, il martedì dedicato
alla piscina e un altro giorno alla
gita, che sarà comunicata settima-
nalmente. Durante l’Oratorio feria-
le, sono previsti due turni di sog-
giorno a Miazzina, prima per i
ragazzi delle elementari e poi delle
medie. 
Inveruno: Ai suoi ragazzi In-
veruno propone 5 settimane di
Oratorio feriale, organizzate attra-
verso una convenzione tra Oratorio
e Comune. Inizierà l’11 giugno e si
concluderà venerdì 13 luglio, dalle
ore 13.30 alle ore 18. Dopo di que-
sta data l’Oratorio rimarrà aperto
per altre due settimane dove i
ragazzi saranno sorvegliati da
adulti e animatori, ma le giornate
non saranno strutturate sullo sche-
ma dell’Oratorio Feriale. Il marte-

dì sarà il giorno dedicato alla gita,
si recheranno in piscina il giovedì
pomeriggio le medie e il venerdì
pomeriggio le elementari.
Mesero: A Mesero un accordo con
il Comune ha organizzato la matti-
na gestita dal Comune in cui le
attività per i ragazzi delle elemen-
tari e delle medie si svolgeranno
presso il plesso delle scuole ele-
mentari. Nel pomeriggio, dalle
13.30 alle 18, i ragazzi saranno
suddivisi: le elementari presso
l’Oratorio Maria Immacolata, le
medie presso l’Oratorio S.
Giovanni Bosco. L’Oratorio
Feriale inizierà il 13 giugno e ter-
minerà un mese dopo.  Dal 15
luglio al 21 alcuni ragazzi della 5°,
1° e 2°media si recheranno in mon-
tagna per la colonia estiva.
Buscate: L’Oratorio Feriale di Bu-
scate inizierà giovedì 14 e termine-
rà un mese dopo. Le giornate
saranno articolate in diversi
momenti, attività, tornei e giochi in
modo da coinvolgere i ragazzi
delle varie fasce d’età.
Castano Primo: L’Oratorio Fe-
riale, articolato nei due Oratori di
Madonna dei Poveri e di San
Zenone, durerà 5 settimane, a par-

tire uno dall’11 giugno fino al 13
luglio e l’altro dalla metà di giugno
fino a luglio. Il martedì è dedicato
alla piscina, il venerdì alle gite e il
lunedì e giovedì mattina si svolge-
ranno attività, laboratori, giochi e
lavoretti. Al mercoledì è prevista la
Messa al mattino. 
Turbigo: L’Oratorio Feriale durerà
5 settimane; inizierà lunedì 11 giu-
gno e terminerà il 12 luglio con la
festa finale con i genitori. Sarà
articolato con attività al mattino,
pranzo e laboratori legati al tema
della musica al pomeriggio. Il
lunedì pomeriggio sarà dedicato
alla piscina e il venerdì alla gita. Il
Comune propone 7 settimane, par-
tendo l’11 giugno, alla Colonia
Elioterapica di Turbigo per bambi-
ni di varie età : scuola materna,
elementari e medie. 
Robecchetto: L’Oratorio Feriale
di Robecchetto si concluderà il 13
luglio. Sarà strutturato, per alcune
iniziative, abbinato all’Oratorio di
Malvaglio tra cui due gite comuni-
tarie, una il 22 giugno e l’altra il 6
luglio. Il 27 giugno è previsto il
meeting decanale degli Oratori, un
appuntamento che ogni anno radu-
na centinaia di ragazzi.



Allergie: rischi per l’Ambrosia

A
mbrosia. E’ un fattore
di rischio potenziale
molto elevato per i
soggetti affetti da
disturbi di natura aller-
gica, in quanto produ-

ce quantità di polline molto abbon-
danti: la concentrazione dei pollini
nell’aria può raggiungere durante
la fioritura i due milioni di granuli
per metro cubo. I soggetti allergici
lamentano in genere irritazione
agli occhi e difficoltà respiratorie
come prurito nasale e oculare, goc-
ciolamento nasale e lacrimazioni,
starnuti che, nei casi più gravi,
possono anche assumere la forma
di veri e propri attacchi di tosse o
asma. L’ambrosia è un’erba di ori-
gine nordamericana giunta in
Europa come contaminante di
sementi. Dopo un iniziale periodo
di adattamento ha iniziato una
forte espansione in tutto il territo-
rio europeo, in particolare Francia,
Ungheria, Croazia e Austria, e sul
territorio italiano iniziandolo a
colonizzare da nord verso sud. In

provincia di Milano è conosciuta
dai botanici fin dal 1940 come
pianta esotica naturalizzata. Agli
inizi degli anni ’80, la sua diffusio-
ne era solo sporadica ma dagli anni
’90 si è enormemente diffusa
diventando causa di pollinosi in
un’elevata percentuale della popo-
lazione. È un’erba che predilige le

SERVIZIO
A DOMICILIO

Preventivo gratuito

02 974063 - 02 974308
viale Cimitero, 10 - Cuggiono

“B
ere nel vetro e salute”

ACQUA: Bracca - Boario - San PellegrinoACQUA: Bracca - Boario - San Pellegrino
Panna - Levissima - Norda e altrePanna - Levissima - Norda e altre

VINI: Regionali ItalianiVINI: Regionali Italiani
Bibite e succhi di fruttaBibite e succhi di frutta

Birre nazionali ed estere (specializzati in impianti spina)Birre nazionali ed estere (specializzati in impianti spina)
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zone a climi caldo-temperati e in
queste colonizza tutti i luoghi sot-
toposti all’azione dell’uomo, sia su
terreni fertili che sassosi o addirit-
tura selciati o pavimentati. Il gene-
re Ambrosia appartiene alla fami-
glia delle Asteracee o Composite e
comprende circa 40 specie di erbe
annuali o perenni, spesso aromati-
che. La più comune è l’Ambrosia
artemisifolia o elatior. È un’erba a
ciclo annuale che trascorre la sta-
gione invernale sotto forma di
seme. Inizia a vegetare solo in
tarda primavera; la fioritura si pro-
trae dall’estate, dalla fine del mese
di luglio, all’autunno. Le concen-
trazioni di polline più elevate si
registrano da metà agosto a metà
settembre. Compiuta l’impollina-
zione e la fecondazione, la pianta
si affida ad una disseminazione
passiva ad opera di animali e
uomini. Poi secca e muore per
ricominciare a rifiorire in primave-
ra. L’U.O.C. Igiene e Sanità
Pubblica dell’ASL della Provincia
di Milano, grazie al Dirigente

Biologico Maria Bovini e i Tecnici
della Prevenzione Giuseppe
Cislaghi e Paola Colombo, danno
consigli comportamentali e sui
metodi di lotta da adottare. Lo sfal-
cio è il metodo più facilmente
applicabile su diverse tipologie di
terreno ed è quello più efficace ai
fini della riduzione del numero di
piante e di infiorescenze. Deve
essere eseguito quando le piante si
trovano nello stadio che precede la
fioritura cioè prima della matura-
zione delle infiorescenze che pro-
ducono polline. I comportamenti
più importanti da rispettare sono
quelli di tenere chiuse le finestre di
casa durante le ore diurne; non
uscire durante le ore più calde
della giornata e nelle giornate più
ventose; nel periodo più critico,
cercare di andare in vacanza in
zone marine o di alta montagna;
negli impianti di condizionamento
utilizzare filtri anti-polline; dopo le
attività all’aperto, cambiare i vesti-
ti e fare la doccia per rimuovere il
polline dalla pelle e dai capelli;
seguire scrupolosamente le istru-
zioni dello specialista sull’uso dei
farmaci antiallergici necessari per
la cura della malattia. Per curarsi
sono indispensabili il proprio
medico curante o ambulatori di
Allergologia, ma per combatterla
ci si può rivolgere alle
Amministrazioni Comunali e
all’U.O.C. nei seguenti distretti:
distretto n. 1 di Garbagnate Mi-
lanese (02 99 43 02 297), distretto
n. 2 di Rho (02 93 20 85 01),
distretto n. 3 di Corsico (02 48 61
74 57), distretto n.4 di Legnano
(0331 92 56 49), distretto n.5 di
Castano Primo (0331 88 69 12),
distretto n. 6 di Magenta (02 97 97
34 04).
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Ottimo lavoro per
le Forze dell’Ordine
E’ un ottimo periodo per le
Forze dell’Ordine del nostro
territorio: nelle ultime set-
timane si sono infatti con-
clusi positivamente le in-
dagini per alcuni gravi fat-
ti di cronaca nera che han-
no colpito i paesi del ca-
stanese da gennaio ad og-
gi. Ma andiamo con ordi-
ne. E’ notizia della scorsa
settimana l’arresto, da
parte dei Carabinieri del
reparto territoriale di Mon-
za, di quattro rumeni (uno
dei quali sembrerebbe mi-
norenne, ndr) sospettati di
essere i protagonisti del
grave episodio che ha
coinvolto il ‘Bar Lino’ nel
pieno centro di Magnago.
La rapina, effettuata al-
l’orario di chiusura, portò
anche alla violenza sessua-
le di una donna di 40 anni
ed il pestaggio della madre,
titolare del bar, di 70 anni.
La seconda buona notizia
viene invece dall’arresto di
una banda di sei uomini
albanesi che lo scorso anno
hanno rubato, con violen-
za, in un’abitazione di
Cuggiono contanti ed og-
getti di valore per oltre
150.000 euro. Rimane pe-
rò alta l’attenzione della
gente per diversi tentativi
di furto attuati in diversi
paesi del nostro territorio.
Particolari segnalazioni ci
vengono riferite per quanto
riguarda Cuggiono in pros-
simità via Cesare Battisti,
così come in altre zone del
paese dove ripetutamente
sono stati tentati intrusioni
in abitazioni private. A
Turbigo è invece emersa
una situazione ben più
preoccupante: vicino a
piazza Mercato, in pieno
centro paese e vicino alle
scuole, una signora è stata
minacciata  da un giovane
tramite una siringa. Tanta
paura ma tutto si è risolto
per il meglio. La speranza
è che anche in questo caso
il lavoro delle Forze del-
l’Ordine si riveli proficuo.

M
artedì 5 giugno,
intorno le ore 16:30,
si è consumato a
Mesero un terribile
incidente sulla stra-
da provinciale SP31

a livello dell'incrocio semaforico
davanti al Santuario. La dinamica
dell'incidente non è ancora chiara
e le autorità stanno procedendo
con i dovuti accertamenti, i fatti
riportati qui di seguito sono stati
ricostruiti grazie alla testimonian-
za di alcune persone presenti al
momento del fatto. La vittima,
A.G. di 75 anni, che procedeva in
bicicletta sulla Via San Bernardo,
si era fermata sul lato sinistro

della carreggiata incontrando il
semaforo rosso, a livello dell'aiuo-
la con l'insegna dell'associazione
AVIS. Fermo al semaforo si trova-
va sul medesimo lato dell'incrocio
un autocarro di grosse dimensioni.
La donna molto probabilmente
doveva attraversare la provinciale
e dirigersi verso via Giuseppe
Verdi in direzione Casone per rag-
giungere la propria abitazione;
l'autocarro invece doveva svoltare
a sinistra per procedere sulla pro-
vinciale in direzione Inveruno.
Allo scattare del verde il mezzo si
è messo in moto, probabilmente
non accorgendosi della donna che
stava pedalando sulla sinistra, tra-
volgendola dopo appena pochi
metri con la parte posteriore del
mezzo mentre ‘stringeva’ e sterza-

va per effettuare la curva. Subito e
immediato è stato l'intervento
delle forze dell'ordine, dei vigili
del fuoco e del pronto intervento
che si è mobilitato con l'eliambu-
lanza. Per la donna però non c'è
stato niente da fare, probabilmen-
te è deceduta sul colpo. Con la
presenza delle nuove telecamere
sui semafori la polizia adesso
spera di fare maggiore chiarezze
osservando le riprese dell'accadu-
to. Nelle ore seguenti è stato pron-
tamente bloccato il traffico in
direzione di Mesero e ridistribuito
sulla SP34 in direzione di Ossona
e Arluno. Un dramma che ha
sconvolto l’intero paese, lascian-
do dolore e rabbia per le modalità
in cui si è verificato il drammatico
sinistro stradale.
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Inveruno: fiamme dai fornelli

U
n incidente domestico
che per poco non è
divenuto tragedia. Lo
scorso sabato 2 giugno
un 96enne inverunese
ha infatti rischiato la

vita per le fiamme generate dal-
l’olio di frittura del piatto che stava
preparando. L’uomo, residente in
via Manzoni, è riuscito a lasciare
la propria abitazione mentre sono
prontamente intervenuti i Volontari
dei Vigili del Fuoco di Inveruno.
Le fiamme avevano avvolto i
mobili della cucina, ma per l’inve-
runese, oltre a lievi ustioni, è rima-
sta solo tanta paura. Con l’arrivo

dell’estate, con la possibilità di
realizzare grigliate e barbecue, i
Volontari dei Vigili del Fuoco di
Inveruno ricordano di prestare
grande attenzione nell’avvicinarsi
alle fiamme, evitando di utilizzare
alcool o benzina. Per evitare di
incorrere in gravi e pericolosi inci-
denti si consiglia di utilizzare aree
attrezzate evitando di accendere i
fuochi in aree vietate (come nel
Parco del Ticino, ndr). Come sem-
pre il consiglio maggiore è quello
di usare il buon senso. I roghi nelle
abitazioni sono sempre rari, ma
non per questo bisogna abbassare
la guardia.



Conclusa la stagione teatrale
Grande successo al Paccagnini

di Simona Lacanea

S
i è conclusa anche que-
st’anno la stagione arti-
stica e culturale della
grande sala Auditorium
“A.Paccagnini”, la strut-
tura di Piazza XXV

Aprile di Castano Primo. Dopo il
grande consenso ottenuto lo scorso
anno e forti del successo passato,
anche per il periodo a cavallo del
2006/2007, il caratteristico palco
semicircolare dell’Auditorium cit-
tadino ha aperto di nuovo le pro-
prie eleganti porte di vetro e ha
accolto artisti ed eventi di sicuro
interesse ed eccellenza, con spetta-
coli che hanno spaziato dalla musi-
ca al teatro, sino al ballo e alla poe-
sia. La stagione è iniziata sabato
28 ottobre con un’ouverture di
eccezione: il concerto per piano
solo di Ludovico Einaudi, pianista
di fama internazionale, che ha gio-
cato fra note e silenzi proponendo
quel personalissimo suono con-
temporaneo che gli ha permesso di
scrivere importanti pagine musica-
li per il cinema, il teatro e la danza.
La stagione è poi continuata con il
sensuale ballo argentino dei

‘Tango Tinto’ che ci hanno accom-
pagnato nell’affascinante mondo
del tango, nei magici suoni e nella
passionale sensualità di questa
danza. La formazione italo-argen-
tina in questi ultimi anni si è affer-
mata con numerosi spettacoli in
Argentina e in Europa: in Italia,
Spagna, Austria, Inghilterra,
Germania e Francia. A seguire,
‘Opera, Operetta & Musica’ svolta
dall’Orchestra Camerata dei
Laghi, che vanta ben 20 elementi e
un repertorio che percorre ogni
epoca e stile. Per Natale 2006
l’Amministrazione ha offerto a
tutta la cittadinanza ‘Merry
Christmas mr. Glenn’, omaggian-
do Glenn Miller, musicista jazz e
direttore d’orchestra statunitense
dell’epoca swing, con la Maxentia
Big Band del direttore Fiorenzo
Gualandris, che ha deliziato la pla-
tea con suoi brani e arrangiamenti
musicali. Nel 2007 gli spettacoli
hanno visto sul palcoscenico
l’Orchestra delle Groane del-
l’Accademia Vivaldi di Bollate,
che raggruppa i più validi musicisti
dell’area milanese ed è costituita
da professionisti, il Paolo Fresu
Devil Quartet, quartetto del cele-
bre jazzista sardo, Rossano

Sportello e Roberto Gattu, consi-
derato da molti come il grande bat-
terista italiano. Da ricordare è stato
lo spettacolo di danza dell’intra-
montabile etoile Luciana
Savignano, ma soprattutto la rap-
presentazione della celeberrima
attrice Ottavia Piccolo di ‘Processo
a Dio’ nelle vesti di Elga Firsch,
attrice di origini ebraiche che è
stata deportata nel campo di ster-
minio di Maidanek durante il nazi-
smo e sopravvissuta. La giornata
di sabato 24 marzo, giornata mon-
diale della poesia, è stata celebrata
con la terza edizione de ‘La Poesia
e l’Amore - nella voce, nel canto e
nella danza’. I ritmi e l’impegno di
Moni Ovadia, bulgaro tra i più
bravi interpreti teatrali e divulgato-
ri della cultura Yiddish in Italia,
hanno di poco preceduto l’affasci-
nante Gran Concerto Classico di
Bruno Canino, pianista da camera
che ha suonato nei principali con-
certi europei ed ha collaborato
anche con Uto Ughi, con il
Quartetto Mantegna e Raffaella
Damaschi, mentre, il 12 maggio,
ha chiuso la stagione, come la pre-
cedente, ‘Celebrazione – X
Festival Internazionale della
Musica e delle Arti’.
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Musiche e danze 
con ritmi messicani
grazie alla ProLoco
Il Comune di Castano
Primo, in collaborazione
con la Pro Loco, invita al
quarto appuntamento con
il Folklore che si terrà gio-
vedì 14 giugno alle ore 21
in Piazza Mazzini con la
partecipazione straordina-
ria dei gruppi folkloristici
‘Mariachi Calafia’ e
‘Missael’. Il gruppo
Mariachi Calafia proviene
dalla città di Mexicali,
capitale della Bassa
California, stato messicano
che si trova a nord-ovest
degli Stati Uniti. È stato
fondato da maestri di
scuola elementare che
amavano e amano tuttora
il folklore messicano e che
nel 1969 hanno fondato
un gruppo musicale. Il
gruppo ha preso il suo
nome attuale ‘Mariachi e
Calafia’ nel 1990, onoran-
do le leggende indiane
della regione riguardanti
una regina chiamata
Calafia e da allora ha ini-
ziato a girare il mondo
facendo conoscere il folklo-
re messicano. Il gruppo di
danza ‘Missael’ è invece
stato fondato nell’anno
1968 e proviene dal picco-
lo paese di San Luis Rio
Colorado dello stato messi-
cano di Sonora, confinante
con lo stato della Bassa
California. Le loro musiche
allegre, giocose e vivaci,
sono capaci di trasportare
chiunque in balli liberi e
sfrenati e mettere tutti di
buon umore. Sono eseguite
da trombe, chitarre acusti-
che, violini e a volte anche
dalla voce di un cantante.
curato. In caso di maltem-
po lo spettacolo si terrà in
Villa Rusconi.
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Giochi e rappresentazioni
Doppio successo per i giovani
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Nuova serata
tra danza e jazz
Continua la rassegna cul-
turale di Castano Primo
‘Incontrando’, iniziata il
19 maggio e che ci terrà
compagnia fino al 27
luglio 2007, organizzata
dall’Assessore alla Cultura
di Castano Primo Fulvio
Griffanti e dal sindaco
Dario Calloni. I momenti
culturali con musica, tea-
tro, danza, parole e imma-
gini, questa settimana ci
portano all’Auditorium
‘Paccagnini’, dove sabato 9
giugno, alle ore 21, si terrà
lo spettacolo ‘Abyss – Un
fantastico viaggio in fondo
al mare’ della Scuola di
Danza Classica e Jazz
Tersicore.

Festa dello Sport
alla scuola media 
La mattinata di venerdì 8
giugno è stata un po’ par-
ticolare per i ragazzi delle
scuole medie di via Giolitti
di Castano Primo. Al
campo sportivo di via
Mantegna, infatti, il presi-
de delle scuole, gli inse-
gnanti e docenti hanno
organizzato la giornata
sportiva che si svolge ogni
anno secondo la tradizione,
alla quale partecipano
tutte le classi della scuola.
Il preside, con la parteci-
pazione straordinaria del
sindaco di Castano Primo,
ha così premiato tutti gli
studenti che hanno merita-
to la vittoria nella corsa
campestre, nel torneo di
basket, di pallamano, di
pallavolo, ecc. Un trionfo
di soddisfazioni, emozioni
e successi, non solo scola-
stici ma in particolare ago-
nistici. E per tutti i ragazzi
l’arrivederci a settembre.

D
omenica 3 giugno so-
no iniziati i festeggia-
menti per i 40 anni di
sacerdozio del prevo-
sto don Giuseppe
Monti. Grandi mani-

festazioni e celebrazioni hanno ca-
ratterizzato quindi il fine settimana
dell’Oratorio Paolo VI della par-
rocchia di San Zenone a Castano
Primo. I numerosi eventi correlati
alla ricorrenza sono iniziati nella
giornata di sabato 2 giugno, quan-
do i ragazzi delle classi di catechi-
smo hanno messo in scena una pic-
cola ma divertente rappresentazio-
ne. La giornata di domenica si è
invece aperta con la S. Messa del-
le ore 10 presso la chiesa parroc-

chiale ed è seguito un aperitivo
gustato in compagnia. Nel pome-
riggio non è invece mancato il
divertimento: stand e giochi sono
stati organizzati per tutti i ragazzi
della parrocchia, per gli adulti e i
bambini. Domenica sera, poi, è
stato preparato lo spettacolo in
onore di don Giuseppe intitolato ‘I
miei primi 40 anni’, organizzato
dai giovani e gli adolescenti per il
parroco. La ricorrenza esatta coin-
cide con la fine di giugno, per cui i
festeggiamenti si potrarranno per
tutto il mese. E come già anticipa-
to la scorsa settimana, il diverti-
mento nel centro giovanile di
Madonna dei Poveri è solo all’ini-
zio: da lunedì 11 giugno scatterà
infatti il tanto atteso torneo di
‘Beach & Beer’ che vuole propor-
re serate sportive e di divertimento

per tutti i giovani castanesi. Oltre
alle sfide tra le squadre che si iscri-
veranno alla manifestazione,
ragazzi e genitori potranno recarsi
presso l’Oratorio Paolo VI per
assistere alle partite di beach vol-
ley o semplicemente per gustarsi
una birra fresca in compagnia.
Ricordiamo che le squadre che
scenderanno in campo dovranno a-
vere almeno tre componenti (di cui
almeno una ragazza), con al massi-
mo due riserve. Chi volesse avere
ulteriori informazioni o semplice-
mente conoscere il tabellone del
torneo con cui si svilupperà la ma-
nifestazione, può recarsi presso il
bar dell’oratorio, oppure visitare il
sito internet www.oratoriocasta-
no.it. E da settimana prossima: si
inizia con il tanto atteso Oratorio
Feriale.
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U
na bella sorpresa per
bambini e genitori.
Direttamente dalla for-
tunata trasmissione
televisiva ‘Striscia la
Notizia’ è giunto presso

il centro commerciale ‘Il Gigante’
di Castano Primo il celebre pupaz-
zo che nel corso degli anni ha per-
corso l’Italia per denuciare abusi

edilizi, sperperi ed inquinamento.
Ma oltre alla sua ‘missione’ civica,
il Gabibbo è anche un simpatico
pupazzo che, a distanza di anni,
riesce ancora a far ridere decine di
bambini. E così, lo scorso sabato 2
giugno, non poteva che esserci  un
vasto pubblico ad accogliere l’in-
solito ospite. Una bella giornata
all’insegna dell’allegria.

Sorpresa Gabibbo



Il Corpo Musicale in concerto

C
elebrazioni per il 2 giu-
gno. È festa della
Repubblica anche ad
Inveruno. Per tanto, in
onore di tale ricorrenza,
la Banda Santa Cecilia

si è esibita in  piazza Sandro
Pertini ad Inveruno. Dopo il con-
sueto discorso del sindaco Maria
Grazia Crotti sull’importanza sto-
rica di questa data, la musica è
stata la vera protagonista per oltre
un’ora, dalle 11 alle 12.15. L’inno
italiano, poi vari inni  e musica
moderna si sono alternati nel corso
dell’esibizione guidata da
Rosabianca Perego, a cui hanno
assistito un pubblico vasto e nume-
roso. Per raccontare la giornata da
un punto di vista insolito, senza
limitarci alla solita cronaca degli
eventi e dei discorsi, questa volta
abbiamo voluto proporre il punto
di vista di uno dei partecipanti, e,
più precisamente, di un membro
del corpo musicale inverunese.
Ecco quindi la testimonianza di
Cinzia, una giovane suonatrice di

flauto che ci racconta come lei
abbia vissuto questo evento. “Che
effetto può fare suonare per una
celebrazione pubblica, emozioa-
nante?” “Sì - ci risponde - a me
piace suonare e dunque sì, molto.”
“Qualche emozione o paura nel
confrontarsi in un’occasione uffi-
ciale?” “Un pochino, come è nor-
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male quando ci si trova davanti ad
un pubblico. Fortunatamente
suono il flauto, uno strumento che
non si sente molto rispetto agli
altri, ma se avessi uno strumento
più forte come la tromba sicura-
mente ne avrei avuta molta di sba-
gliare, e allora un errore sarebbe
stato subito evidenziato”.  “Come

hai visto la partecipazione del pub-
blico?” “Innanzitutto numerosa:
una folla di persone sono state pre-
senti stamattina. Da chi ha ascolta-
to l’intero concerto in maniera sen-
tita e attenta a chi si fermava ad
ascoltare qualche pezzo, applaudi-
va e si allontanava, come è norma-
le in queste occasioni.” “Quale la è
stata la soddisfazione maggiore?”
“Sicuramente il sentire la gente
applaudire e richiedere il bis. È
sempre piacevole sapere che ciò
che si è suonato venga apprezzato
e insomma piaccia”. Insomma, un
bel successo per il gruppo inveru-
nese che per una volta abbiamo
voluto fosse protagonista della
descrizione delle celebrazioni del 2
giugno inverunse. Ma per il corpo
musicale cittadino il successo non
si è fermato alla sola mattinata in
piazza Pertini, durante il pomerig-
gio infatti il Corpo Santa Cecilia si
è trasferito nella vicina Buscate per
una nuova importante esibizione.
Un doppio successo che ripaga i
suonatori dei sacrifici fatti.

Il 16 giugno fissato il termine per l’ICI
Il Comune informa i cittadini sulle modalità
“Anche quest’anno è arrivato l’Ici da pagare”. Questa la
frase che nelle ultime settimane è stata sulla bocca di molti
cittadini inverunesi. Il sito del comune di Inveruno presenta
il metodo di compilazione della scheda arrivata per posta
nei giorni scorsi. Ci permettiamo di ricordare che la tassa
sulla proprietà andrà pagata negli uffici postali o presso le
filiali della banca di Legnano di Inveruno o Furato. La
prima rata o la rata unica andranno pagati entro il 16 giu-
gno 2007, mentre il saldo di un eventuale seconda rata
entro il 16 dicembre 2007. Maggiori informazioni si posso-
no comunque leggere sul sito del comune di Inveruno quali
la base di calcolo della somma o le aliquote e detrazioni.
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In rilancio il ‘Market Amico’
Speranze per i 13 dipendenti 
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di Davide Chiarelli
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Cultura in Comune
Nuove prospettive
per il Servizio Civile
Il nuovo progetto a cura
del Comune di Inveruno,
della durata di un anno,
iniziando da settembre /
ottobre 2007, si chiama
‘Cultura in Comune’. Esso
consiste nella possibilità
suggerita ai giovani, ragaz-
zi e ragazze di anni com-
presi tra i 18 e i 28, di
svolgere il loro servizio
collaborando nel settore
Cultura e Biblioteca, al
fine di migliorare il pro-
prio bagaglio professionale
e prestare il proprio soste-
gno e la propria partecipa-
zione potenziando i servizi
proposti da esso. Ai giova-
ni che accoglieranno la
proposta spetteranno
433,80 euro mensili per
trenta ore settimanali di
servizio su cinque giorni. I
servizi svolti riguarderanno
attività di supporto alla
Biblioteca, collaborazione
all’organizzazione di eventi
culturali. Ulteriori infor-
mazioni sono reperibili in
Biblioteca Comunale.

Conferme alla Lega
Il segretario sarà
Tiziano Rosti
Alla sezione della ‘Lega
Nord’ di Inveruno è stato
riconfermato il segretario
Tiziano Rosti mentre i
membri del direttivo sono
Daniela Rossi e Gianluca
Garavaglia (nuove nomi-
ne), Isabella Salmoiraghi
(responsabile organizzati-
vo), Diego Zoia (responsa-
bile enti locali) e Daniela
Rossi (responsabile ammi-
nistrativo). Persone cono-
sciute ed apprezzate in
paese per il loro operato.

S
ituazione di attesa per
13 dipendenti del
‘Market Amico’ di
Inveruno  messi recente-
mente in cassa integra-
zione. Si tratta di una

situazione avviatasi già negli
scorsi mesi, come dichiarato dagli
stessi dipendenti, che però ha
avuto un aggravarseìi nelle ultime
settimae. L’importante struttura
commerciale è stata avviata nel
maggio 2003, con una moderna
strutturazione delle corsie e degli
scaffali.    Negli ultimi tempi la
situazione purtroppo si è parzia-
lemnte modificata. La soluzione
presa dalla catena è stata dunque
quella di porre 13 dipendenti in
cassa     integrazione nell’attesa di

una nuova ripresa, che sembra
ormai essere alle porte. Al lavoro
si sono messi anche i sindacati,
anche se una decisione definitiva
non si è ancora vista. La ripresa
sembra invece arrivare dalla cate-
na stessa: ‘Market Amico’ è una
associata della Unes, società dalla
quale acquista e rivende i prodot-
ti. Probabilmente, nel giro di
qualche mese la catena Unes
dovrebbe subentrare imponendo
pertanto il proprio marchio. Nel
frattempo, a confermare tale atte-
sa di rilancio, l’arrivo sempre
maggiore di merce, a partire dalla
settimana scorsa che sta nuova-
mente riempiendo gli scaffali, non
può che essere vista come un dato
altamente positivo. Il personale
nota come la clientela stia a poco
a poco ripopolando le corsie del
supermercato e spera vivamente

che la situazione possa risolversi
al più presto. La struttura del
negozio si presuppone rimanga la
stessa, a cambiare sarà invece la
qualità della merce: si prospetta
ad esempio una migliore scelta
dei salumi, del reparto macelleria
e della frutta. Non si prospettano
invece rincari dei prodotti, o
aumenti dei prezzi che rimangono
pertanto costanti. La direzione fa
inoltre sapere che presto sarà
distribuito il nuovo volantino
delle offerte al fine di sponsoriz-
zare la merce e riprendere un’atti-
vità di vendita consistente così da
poter anche richiamare i cassain-
tegrati. Si tratta di una situazione
che molto presto potrebbe norma-
lizzarsi, evitando così i disagi ai
lavoratori e dimostrando come,
con pazienza, si possa rilanciare
un’attività commerciale nel
nostro territorio. Purtroppo erano
infatti troppi gli esempi di chiusu-
re che hanno coinvolto i nostri
paesi, con conseguente diminu-
zione  dei posti di lavoro.
L’auspicio di tutti è che almeno in
questo caso tutto si possa risolve-
re per il meglio, ridando ottimi-
smo alle famiglie con parenti
dipendenti nella  struttura, così
come all’intero sistema economi-
co e produttivo del nostro territo-
rio.
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Giovani meseresi a Pasturo
tra riflessione e divertimento

di Luca Zoia

L
a scorsa settimana, saba-
to 2 e domenica 3 giu-
gno, si è tenuto uno spe-
ciale momento di ritiro
per i giovani di Mesero.
La proposta è nata dal-

l'idea di una delle suore, Suor
Luisella, che ormai sta diventando
un appuntamento fisso che si ripe-
te ogni anno, fra il periodo pasqua-
le e il mese di giugno; la meta
rimane anch'essa sempre la stessa,
una delle case delle “Suore del
Preziosissimo Sangue’ che si trova
a Pasturo, provincia di Lecco. Un
piccolo accenno storico per quel
che riguarda questa ‘famosa’ casa
dell'Ordine: la villa è considerata
come il ‘rifugio’ di Antonia Pozzi,
talentuosa scrittrice e poetessa
della prima metà del 900 che con-
cluse la propria esistenza in un tra-
gico suicidio; in questa casa usava
ritirarsi soprattuto nei periodi più
difficili della sua vita, per distac-
carsi dalla caotica vita di Milano.
Nell'edificio sono ancora presenti
la biblioteca e lo studio ove la
scrittrice compose e abbozzò molte
delle sue opere. A tenere la direzio-
ne del ritiro spirituale è stata una
vecchia conoscenza dei giovani di
Mesero, Suor Piera, che insieme
all'enorme e approfondita cono-
scenza dei passi della Bibbia sa
arricchire ogni volta le proprie
meditazioni con approfondimenti
artistici e musicali; professoressa
in un liceo artistico a Monza e le
sopracitate doti  la rendono sicura-

mente una delle persone
più adatte ad interfac-
ciarsi con i giovani e gui-
darli durante questo
genere di esperienze. I
temi principali del cam-
mino sono stati ‘il
Viaggio’ e la figura della
‘Trinità’: il primo soprat-
tutto è riuscito a colpire i
giovani grazie anche
all'ascolto e all'analisi dei
testi di alcuni autori
famosi quali Baglioni,
Bennato e i Nomadi.
L'altra particolarità di
questo genere di espe-
rienza è quello della
‘vacanza in autogestio-
ne’; presentata e pensata
soprattutto per i più piccoli e gli
adolescenti, si è rivelata un'ottima
scelta anche per i giovani. Se da un
lato può sembrare una cosa banale,
il fatto di cooperare e suddividersi
le mansioni più banali come quelle
della pulizia, della cucina e del
lavaggio delle stoviglie aiutano a
rafforzare l'adesione del gruppo in
questo breve arco di tempo; in un
secondo momento può rivelarsi
utile anche ad aiutare la condivi-
sione del gruppo dopo le medita-
zioni. Piccola parentesi: quest'anno
grande successo per quel che
riguarda la cucina, dove un aspi-
rante cuoco di nome Andrea ha let-
teralmente fatto leccare i baffi ai
giovani presenti; alla fin fine
un'esperienza anche all'insegna
delle abbuffate rispetto gli scorsi
anni. Ritagliando nell'articolo un
piccolo angolo culinario, piatto

forte della due giorni: pasta con lo
zola e le pere servite in una cialda
di parmigiano. Come conclusione
del ritiro è stato consegnato ai gio-
vani un segno, dei portachiavi a
forma di stella, chiaro riferimento
alla stella seguita dai ‘Re Magi’
che li ha spinti a intraprendere il
loro viaggio; su ognuno di questi
era riportata una frase significativa
ascoltata durante i momenti di
riflessione dei giorni precedenti.
Un weekend decisamente intenso,
ma proprio per questo vissuto
ancor più in in amicizia e parteci-
pazione reciproca che non potrà
che essere ricordato come un bel
momento da parte di tutti. Finita
un’iniziativa è già tempo di pensa-
re ad i prossimi appuntamenti: le
proposte non mancheranno di certo
e per ragazzi e giovani ci sarà solo
l’imbarazzo della scelta.
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Termina la scuola
e apre i battenti
l’Oratorio Feriale
Mercoledì 13 giugno aprirà
i battenti la stagione estiva
tutta all'insegna del diver-
timento dedicata ai più
piccoli e i ragazzi del
paese: incomincia
l'Oratorio Feriale! Anche
quest'anno la durata sarà
di cinque settimane e ter-
minerà venerdì 15 luglio. I
ragazzi non saranno più
suddivisi con la “classica”
distinzione Maschi
Femmine ma in base alla
fascia di età, scuole Medie
all'oratorio San Giovanni
Bosco e scuole Elementari
presso l'oratorio Maria
Immacolata. Gli animatori
e le suore si sono messi in
moto per la preparazione
già da qualche tempo, ma
la ‘tirata finale’ dell'ultima
settimana è quella che pro-
duce sempre i maggiori
frutti e comporta allo stes-
so tempo il grosso del
lavoro; ad attendere i
nostri animatori c'è dun-
que una settimana molto
pesante. La ‘stagione’ in
preparazione dell'oratorio è
cominciata il mese di apri-
le, dove una volta la setti-
mane i ragazzi di tutto il
decanato di Magenta si
incontravano e si riuniva-
no in un oratorio per
seguire il ‘corso Animatori’
e prepararsi alle 5 settima-
ne dove l’elemento indi-
spensabile e più naturale
di tutti è il gioco insieme,
mai da soli, nel quale ci si
diverte di più ed è più
bello; ascoltando le grida
dei bambini, anche il resto
del paese potrà testimonia-
re la potenza delle nostre
voci. Sorpresa di quest'an-
no sarà la presenza di
‘don’ Stefano Cardani.
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La nuova piazza Marco Biagi

L
a Festa della Repub
blica, commemorata
quest’anno per il sessan-
tunesimo anniversario, è
cominciata la mattina
del 2 giugno, alle ore

9.45 con il raduno di tutti i parteci-
panti in Viale del Lavoro e la dedi-
cazione di una nuova piazza al giu-
slavorista Marco Biagi, uno stu-
dioso e professore di diritto del

lavoro, coinvolto nell’azione poli-
tica; socialista di formazione catto-
lica, vittima del terrorismo. In
seguito, il corteo si è snodato per le
vie principali con alzabandiera in
Piazza Bersaglieri e deposizione di
una corona al Monumento ai
Caduti. Dopo la S.Messa si è svol-
ta la vera e propria celebrazione
del 2 giugno in Piazza Libertà con
la consegna della nuova bandiera
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alla sezione cittadina
dell’Associazione Combattenti e
Reduci. Durante la commemora-
zione il Sindaco Mario Mantovani
si è rivolto in particolare ai giova-
ni richiamando l’importanza dei
valori di democrazia e libertà che
sono la base fondamentale sulla
quale impostare la loro crescita e il
loro futuro. Solo con queste pre-
messe essi potranno affrontare i

problemi legati alla vita presente e
futura con lo stesso entusiasmo e la
stessa fiducia con cui fu costruita
l’Italia. L’intera manifestazione si
è svolta in un clima di festa, alle
finestre svolazzavano i tricolori,
mentre le note dell’Inno di Mameli
eseguito dal Corpo Bandistico di
S.Cecilia salivano accompagnate
da un’esplosione di coriandoli
bianchi, rossi e verdi.
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Grande festa al rione di Sant’Antonio 
Cena in compagnia e musica per ballare
L’Amministrazione Comunale di Arconate, in collaborazione
con gli Amici del rione Sant’Antonio, invita tutti i cittadini,
questa sera (9 giugno), alle ore 20.30, presso la storica cap-
pella di Sant’Antonio, vicino al ponte dei Marinai, per una
piacevole cena in compagnia. Si tratta di un momento con-
viviale in cui si potranno degustare diverse pietanze, seguita
da ballo liscio con orchestra. Una serata di festa e folklore,
come il luogo e la gente del posto sono soliti celebrare, con
un divertimento davvero assicurato.
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di Letizia Gualdoni

S
ono dei ragazzi speciali. E
domenica 3 giugno anco-
ra lo hanno confermato,
sfidandosi con lealtà e
determinazione, per
dimostrare che lo sport è

soprattutto un’occasione per stare
insieme divertendosi. Un torneo di
bocce dedicato solo a loro, i ragazzi
diversamente abili, promosso
dall’Amministrazione Comunale in
collaborazione con l’Associazione
Pro Disabili di Arconate, il Gruppo
Bocciofilo Arconatese, il Circolo
Bocciofilo Bell’Unione di

Canegrate, che hanno organizzato
la giornata con l’inizio delle gare
alle ore 9.00, proseguita poi con il
pranzo insieme alle ore 13.00, per
concludere nel pomeriggio, in un
clima festante, accompagnato da
musica, con le premiazioni dei vin-
citori. Al torneo, svoltosi presso il
bocciodromo del Centro Anziani
Pensionati con ingresso in via
Montello, hanno partecipato ragaz-
zi di Arconate, ma anche prove-
nienti da altri paesi come
Canegrate, Villa Cortese, San
Vittore, affiancati da tutor o in auto-
nomia. Maria Pia Bertoli, la presi-
dente dell’Associazione pro disabi-
li Arconate, afferma: “E’stata la set-

N
egli anni ’50 un grup-
petto di ragazzi del-
l’oratorio inizia a recita-
re, incoraggiato dall’ap-
prezzamento dell’allora
coadiutore di Arconate

Don Augusto. E’per ricordare quel
momento e la decisione di quei gio-
vani accomunati dalla passione per
la recitazione che il gruppo teatrale
I Placidi si è nuovamente esibito,
nel cortile dell’Oratorio S.Eusebio,
nelle serate di sabato e domenica 3

numero di cittadini tanto che a
pranzo era possibile contarne un
centinaio, riuniti per dimostrare
loro vicinanza e affetto. Una mani-
festazione positiva che i cittadini di
Arconate hanno saputo accogliere
con la loro partecipazione, capace
di sottolineare come questi ragazzi
siano sì “diversamente abili”, cioè
non che “non sono capaci di…”, ma
solo con capacità e potenzialità
diverse. La sfida sta nel creare
occasioni affinché tutti abbiano
opportunità per crescere e per espri-
mere al meglio le proprie capacità.
E la grande giornata di domenica
non è stata solo una giornata di
sport ma anche di amicizia.

tima edizione eppure è sorprenden-
te come ogni anno questa manife-
stazione sia l’occasione per ritro-
varsi e stare insieme, ma anche un
momento importante per ricordarci
i grandi valori che ci sono stati inse-
gnati proprio dal contatto e dall’in-
contro con queste persone”. E
aggiunge: “Proprio loro, con la
gioia espressa dai loro sorrisi al ter-
mine della gara, sono stati capaci di
concretizzare davvero “l’importan-
te è partecipare”, dimostrandosi
tutti, senza alcuna differenza, vin-
centi.” Un torneo capace di coinvol-
gere qualcuno al di fuori della
nostra realtà, i ragazzi diversamente
abili, ma anche di attirare un gran

giugno, dopo circa tre anni di assen-
za a causa di necessità organizzati-
ve. La recitazione è anche il prete-
sto per intrattenere l’amato pubbli-
co che dimostra di apprezzare l’im-
pegno e partecipa numeroso. I
comici, così graditi, dal palco del
cine teatro dell’Oratorio S.Eusebio
iniziano un tour nelle varie contrade
limitrofe. I testi degli spettacoli
vengono scritti da alcuni compo-
nenti della compagnia che animano
sul palco i personaggi tipici del cor-

tile lombardo; in breve il numero
degli attori si moltiplica, passando
da sette componenti a cinquanta.
Non bisogna dimenticare la nobile
causa che da sempre costituisce il
fine degli spettacoli de I Placidi, il
cui ricavato viene devoluto in bene-
ficenza. Significative anche le ini-
ziative rivolte a soggetti delicati
come anziani, disabili e bambini o
nelle situazioni di particolare disa-
gio, dove essi intervengono con
proposte in grado di riportare il sor-

Nuovo successo targato ‘Placidi’

Campioni di amicizia e sportività 

riso. Lo spettacolo, intitolato “I
vacansi pruibì di por genti!”, è una
commedia che viene riproposta,
dopo 15 anni, poiché sempre attua-
le per i temi trattati. Gli spettatori,
grazie alla loro partecipazione,
hanno così testimoniato di aver
accolto la finalità della rappresenta-
zione, rivolta alla necessità di
ristrutturare il cineteatro di
Arconate, in modo da garantire una
struttura idonea alle recite della cul-
tura teatrale arconatese.



L
a Casa Bossi è senza
dubbio una delle poche
dimore gentilizie che si
sono conservate in
Buscate ed è anche una
delle più antiche. Una

volta erano molte le case come
questa dove vivevano nobili o in
cui i nobili trascorrevano gli ‘ozi
autunnali’. Una serie di eventi,
però, portò alla scomparsa di que-
sti edifici e quindi all’impoveri-
mento del tessuto urbano.
Solamente Casa Bossi riuscì a sal-
varsi e a mantenere la sua integri-
tà. Grazie soprattutto ai suoi pro-
prietari. Non si sa da chi e quando
fu costruita, ma solamente che esi-
steva già da prima del ‘700 ed era
ubicata alla periferia sud, sud-est
del paese. Era circondata da orti e
giardini ed appartenne alla fami-
glia Battioli, per poi passare nelle
mani dei Bossi nel 1810. La casa
presenta una struttura ad U ed è

visitabile ancora oggi. Il corpo
centrale fiancheggia, con la faccia-
ta di ponente, l’attuale via Marconi
e l’ingresso della strada avviene
proprio attraverso questa facciata,
su cui si trovano degli stipiti di pie-
tra. Fatti alcuni passi, voltando a
destra, si incontra la cappella gen-
tilizia, sul cui altare ci è una copia
dell’Annunciazione del Beato
Angelico. Ai lati due statue, una di
Sant’Antonio e l’altra di San
Mauro. Rimanendo sempre
all’esterno, si può accedere al giar-
dino oltrepassando il cancello che
lo separa dall’abitazione: qui si
scopre un luogo incredibile, dove
il tempo pare si sia fermato. Sulla
destra una montagnola circondata
da erbe pregiate e da alberi da alto
fusto e sopra di essa un grazioso
poggiolo con sedile di pietra da cui
era possibile vedere la cascina di
San Mauro. Sulla sinistra, invece,
cespugli ed alberi di varie specie,
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Si appresta ad aprire le porte ai propri
cittadini l’antica dimora gentilizia
‘Casa Bossi’: un’opportunità unica

per scoprire una bellezza buscatese.
ss

soprattutto alberi da frutto. Il giar-
dino era funzionale alla vita che si
svolgeva un tempo: si può ancora
scorgere uno spazio per lo svago
ed il riposo ed uno per la coltiva-
zione dei fiori e della frutta ed
ortaggi. Il giardino Bossi è un’iso-
la felice dove ancora si può intra-
vedere il tempo passato e purtrop-
po andato perduto.Questo wee-

kend i cittadini buscatesi avranno
così l’opportunità di riscoprire un
antica dimora da molti anni chiusa,
e di cui molti probabilmente sotto-
valutano la storia, si tratta di
un’occasione davvero unica per
riscoprire la ‘vecchia’ Buscate e
visionare una parte del passato del
proprio paese. L’appuntamento
rientra in ‘Tesori Nascosti’.

Il ‘Ben-essere’
spiegato a Buscate

I
n occasione della settima-

na per il benessere psico-
logico, si è tenuto lo scor-
so lunedì 4 giugno presso
la Sala Civica di piazza
della Filanda a Buscate un

interessante convegno promosso
dall’Amministrazione e dall’asses-
sorato ai Servizi sociali. La serata
era liberamente aperta al pubblico
ed intendeva proporre informazio-
ni sulla salute e sul benessere, cer-
cando di spiegare nel dettaglio
come possano essere raggiunti e

mantennuti nel tempo. A condurre
l’incontro sono state le psicologhe
Nora Baronchelli e Patrizia Ma-
riani. I numerosi cittadini interven-
ti per l’importante occasione sono
stati così informati sulle capacità
di adattamente e di sopportazione
delle difficoltà quotidiane che tutti
noi possediamo, una sorta di
‘risorsa’ nascosta spesso trascurata
ma che se ben incanalata permette
di vivere in modo più sereno e pro-
duttivo, superando difficoltà spes-
so nascoste.

T
erminato da nemmeno
un mese l’importante
trofeo ‘Comune di
Buscate’, la bocciofila
di via Madonna del
Carmine a Buscate ha

accolto la finalissima del torneo
organizzato dalla federazione di
Marcallo con Casone. La struttura
buscatese ha infatti ospitato anche
questo significativo torneo, richia-
mando, sera dopo sera, un vasto
numerosi di tifosi ed appassionati.
La gara conclusiva era invece fis-

sata per martedì 5 giugno e per
l’occasione non potevano mancare
i premi ai migliori partecipanti e la
festa finale.Ma chi sono stati i vin-
citori di questo torneo? Al quarto
posto si è classificato Renato
Crivelli, al terzo Roberto Volti, al
secondo Vincenzo D’Ercole, men-
tre il campione è stato Marco
Casati. Anche su questa manifesta-
zione cala ora il sipario, ma per il
prossimo autunno non mancheran-
no di certo le occasioni di incontro
e sfida per gli amanti delle bocce.

Coppa ‘Abithema’
Premi in bocciofila 

‘Tesoro Nascosto’:
riapre casa Bossi
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U
na giornata per vivere
l’Ospedale come un
luogo utile e vicino e
non solo come una
struttura dove recarvisi
per problemi di salute.

L’Ospedale è infatti un luogo vivo
in cui quotidianamente si alternano
decine e decine di persone e che
per meglio apprezzarlo bisogna
imparare a conoscerlo. I giardini
fioriti hanno così fatto da  cornice
per la sesta edizione dell’iniziativa
‘Ospedale Aperto’, una manifesta-
zione promossa dall'Azienda
Ospedaliera di Legnano nell'ambi-
to del Progetto ‘Iris’ attivo dal
1998. “I numerosi appuntamenti in
programma hanno voluto aprire le
porte dell’ospedale agli utenti del
territorio –  visitatori, parenti dei
degenti, famiglie – con lo scopo di
accogliere per far conoscere ciò
che l’ospedale offre al di fuori e al
di là delle necessità di cura contin-
gente. Un modo per soffermarsi a
considerare il luogo di cura ed i
suoi operatori in un’ottica diversa
e più umanizzata”. Al pomeriggio
sono intervenuti i direttori sanitari
dell’Azienda, il Sindaco di
Cuggiono Giuseppe Locati e

numerosi medici. I presenti inter-
venuti alla giornata di festa hanno
poi potuto visitare: Sala gessi,
Riabilitazione Cardio-respiratoria,
Sale Operatorie, Dialisi, con sim-
patiche simulazioni per i visitatori.
Nelle aiuole è invece stata allestita
una mostra da parte del Gruppo
Artistico ‘Occhio’, coordinato da
Marina Colombo, che ha esposto
alcuni grossi pannelli dipinti dagli
alunni delle classi di quarta ele-
mentare cuggionese, secondo il
tema ‘Andiamo a vedere l’Ospe-
dale’. I lavori saranno poi posizio-
nati nell’atrio di ingresso vicino a
quelli dell’anno scorso, con tema
‘Il mio amico Ospedale’.  Alla
giornata hanno partecipato: Avis,
Aido, volontari dell’Azzurra Soc-
corso e di ‘Inter SOS’, che hanno
misurato la pressione arteriosa dei
presenti scoprendo alcuni casi di
ipertensione non conosciuti ai
diretti interessati. Grande conclu-
sione in serata con il concerto del
Corpo Musicale Santa Cecilia di
Cuggiono che, sotto la direzione
del maestro Mauro Berra, ha
omaggiato i presenti ed i pazienti
con un’ottima performance musi-
cale.

T
erminata la campagna
elettorale ed assorbito
il risultato scaturito
dallo scrutinio è tempo
di tornare al lavoro per
la politica cuggionese:

come avvenne già cinque anni or
sono il Sindaco Giuseppe Locati
sta così raccogliendo gli ultimi
suggerimenti per completare la
‘squadra’ che lo accompagnerà in
questo suo secondo mandato di
Sindaco e con la quale governerà
l’Amministrazione cittadina fino
al prossimo 2012. Gli accordi tra
gli attori politici come di consueto
erano già stati definiti prima del
voto e così il più votato tra i cug-
gionesi, il capogruppo di Forza
Italia Luigi Tresoldi, non sarà tra i
futuri assessori. L’ufficializzazione
dovrebbe essere effettuata nel
Consiglio comunale di giovedì 14
giugno, ma già ora si possono anti-
cipare i futuri assessori cuggionesi.
Per quanto riguarda il partito che
ha raccolto il maggior numero di
voti, ‘Forza Italia’, sono conferma-
ti Giovanni Albanese e Michele
Liguori; per la ‘Lega Nord’
Gianfranco Ronchi. Ad accompa-

gnarli saranno ben tre assessori
esterni: Stefano Zanzottera,
Alberto Soncin e Antonio Albrizio.
Si tratta di una decisione che già
fin da ora ha lasciato in parte sor-
presa l’opposizione guidata da
Giovanna Cattaneo e probabilmen-
te provocherà le prime reazioni già
nel Consiglio di settimana prossi-
ma.Della nuova ‘squadra’ che
sosterrà il rieletto Sindaco
Giuseppe Locati non faranno per-
tanto parte i rappresentanti del
gruppo civico ‘Polis’ Alessandro
Martinoni e Lidia Gualdoni, sep-
pur avranno un ruolo importante
tra le file della maggioranza.Ma le
novità potrebbero non concludersi
qui: sono infatti già allo studio, da
parte del primo cittadino Giuseppe
Locati, la definizione di incarichi
tramite la modalità del ‘Con-
sigliere delegato’, un nuovo im-
portante ruolo amministrativo che
potrebbe venire a coincidere con
settori specifici. Per questi primi
mesi comunque l’imperativo è pro-
seguire sul solco tracciato, mante-
nendo sostanzialemente gli incari-
chie dell’Amministrazione prece-
dente.

Ultimi dettagli per la definizione delle
nomine di assessori e consiglieri:

già scelti tre  assessori esterni,
allo studio i nuovi consiglieri delegati
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Ospedale Aperto:
una festa per tutti 

Politica: scelti gli
assessori per il
nuovo Consiglio



Famiglie e ragazzi
alla StraCuggiono

D
omenica 3 giugno è
iniziata di corsa la
lunga maratona di at-
tività che l’oratorio S.
Luigi condurrà fino
alla fine di luglio con

la conclusione dell’oratorio feriale.
La “StraCuggiono”, giunta alla sua
seconda edizione, si è svolta per le
strade di Cuggiono e di Castelletto,
sotto un sole estivo, che non ha
influenzato il rendimento dei par-
tecipanti. Partita alle 15, la marato-
na ha coinvolto persone di tutte le
età, dai bambini, sempre presenti
in oratorio con i rispettivi genitori,
ai più grandi, decisi a dare prova

I
l rock arriva a Cuggiono.
Venerdì 1 e sabato 2 giu-
gno si è svolto ‘Castelletto
Rock’, manifestazione che
da ormai quattro anni
anima le nostre serate esti-

ve. Si è tenuta eccezionalmente
all’oratorio S. Luigi di Cuggiono
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La musica giovane di Castelletto Rock
per il maltempo, ma neanche la
pioggia e il freddo inaspettato
hanno fermato il calore della
buona musica che i gruppi hanno
proposto. Venerdì si sono esibiti i
“Rootical Foundation”, una band
di musica reggae che faceva scor-
dare la pioggia scrosciante e porta-

Questo evento è stato organizzato
nell’ambito dell’”Oratorio
Village”, manifestazione della
durata di una settimana, che propo-
ne pomeriggi organizzati per i
bambini, serate danzanti e concerti
con i gruppi emergenti, composti
da adolescenti e non, della nostra
zona. I responsabili dello svolgi-
mento della corsa sono stati però
giovani, che, con impegno, hanno

della loro resistenza e bravura.
Proprio per questa differenza di età
e di aspettative dalla gara, sono
stati decisi due percorsi: uno più
lungo, che superava il ponte di
Castelletto, e uno più corto, che
attraversava il paese. Entrambi
però si riunivano alla Scala di
Giacobbe, la Casa Decanale, per
fermarsi o rinfrescarsi con bevande
e qualche spuntino energetico. Poi
pronti per ripartire alla volta di
Cuggiono, per la conclusione di
nuovo in oratorio maschile. In 43
minuti Diego Manenti è arrivato
primo, tra gli applausi dei presenti
che attendevano la fine della corsa.

selezionato le strade più caratteri-
stiche della nostra zona, con i
campi di grano ormai dorati a fare
da cornice. I ragazzi, gli animatori
dell’oratorio, intanto, segnalavano
lungo il tracciato le strade da per-
correre, per impedire ai parteci-
panti di perdersi tra i boschi del
parco del Ticino. Alla fine un
ghiacciolo è stato il miglior premio
per tutti i partecipanti.

va tutti i presenti su una calda
spiaggia dei Caraibi. Sabato 2,
invece, il palco lo hanno occupato
due gruppi di musica rock: i “Toys
for Brain” che, con il loro “psyche-
delic rock ‘n’ roll, hanno scaldato
la fredda serata. A loro sono segui-
ti i “Wild Angels”. Le loro canzoni
hanno conquistato il pubblico dei
presenti. gente di tutte le età era
stipata sotto il tendone dell’orato-
rio: dagli adolescenti, che scopro-
no per le prime volte l’energia che
questo genere musicale trasmette,
ai più grandi, già rodati e che già
conoscono e ricordano bene le
emozioni che queste canzoni sanno
dare. Riuscire a partecipare a
‘Castelletto Rock’ non è facile. Per
arrivare a questa grande manifesta-
zione è stato tenuto un concorso
che ogni giovedì in un locale di
Magenta vedeva sfidarsi due o più

gruppi. La selezione proseguiva
fino a decretare i vincitori, i vari
gruppi che si sarebbero esibiti
nelle serate di festa. “Tutto nacque
quattro anni fa” dice uno degli
organizzatori di questo evento.
“Un festival a Bergamo, “Notte
Rock” ci ha dato l’idea per una
festa nei nostri paesi troppo tran-
quilli. Castelletto Rock è stato pro-
prio il frutto di questa folgorazio-
ne”. La manifestazione, quest’an-
no arrivata alla sua quarta edizio-
ne, si è svolta sotto il patrocinio
della parrocchia di Castelletto di
Cuggiono. Dopo questa informa-
zione, sui tanti manifesti esposti
per pubblicizzare l’evento, c’era
anche una frase significativa: “bevi
responsabilmente!”. Un rifiuto ad
un divertimento sregolato come
quello che troppe volte caratterizza
i concerti. 
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Weekend dedicato ai sapori
A Malvaglio rievocati i rioni 
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di Chiara Zardoni

NEWS
Consulta ed Avis
visitano le cascine
Domenica 10 giugno si
svolge la ‘12° Camminata
delle Cascine’. La manife-
stazione podistica non
competitiva prevede due
percorsi di 7 e 10 km di
natura mista. Il ritrovo è
previsto per le ore 8.00
presso il Centro Civico di
Malvaglio, la quota di
iscrizione è di euro 3.50 ed
è possibile iscriversi fino a
mezz’ora prima della par-
tenza. Previsti premi di
partecipazione per tutti.

U
n pomeriggio decisa-
mente all’insegna della
buona tavola che ha
trovato l’approvazione
di numerosi palati. Si è
svolta domenica scorsa

a Malvaglio, lungo via Chiesa e
nelle piazze  Vittorio Emanuele e
San Bernardo, la Festa del pane e
del gusto, organizzata dal-
l’Assessore al commercio Ales-
sandro Foieni con il patrocinio
dall’ Associazione Panificatori
Milanesi ed in collaborazione con
l’Associazione Anziani Prota-
gonisti, i Commercianti e le
Associazioni locali. Ora d’inizio
della manifestazione 16.30, i
panettieri di Robecchetto e Mal-
vaglio hanno preparato, anche se
di domenica, pane fresco di ogni
varietà, focacce, pizzette e altre
prelibatezze. Ad accompagnare
questo alimento così indispensabi-
le per le nostre tavole, non poteva-
no mancare salumi di ogni tipo
compresa una mortadella gigante
da 120kg, presa d’assalto dai
molti buongustai. Non solo salu-
mi, ma anche formaggi, polenta,
vini, e per accontentare anche i
golosi, Nutella a volontà. Il tutto
distribuito gratuitamente dai com-
mercianti del paese. In ogni stand

i visitatori, in cambio di un gusto-
so panino, potevano devolvere
offerte in favore della Croce
Azzurra di Robecchetto. Per i più
piccini divertimento assicurato in
piazza San Bernardo con giochi
gonfiabili, attività di animazione
con palloncini, pop-corn e zucche-
ro filato per tutti. Oltre agli stand
gastronomici, i malvagliesi hanno
simpaticamente ‘rievocato’ i quat-
tro rioni della frazione ovvero
Forno, Viurina, Vigna e Filanda
rispolverando bandiere, stendardi,
costumi e vecchie foto che oltre a
far sorridere hanno anche ricorda-

to, con un pizzico di nostalgia, il
Palio che qualche anno fa si svol-
geva a Malvaglio. Presente anche
la ‘Consulta Giovani’, che non si è
sottratta all’attività culinaria,
offrendo gli ‘sgabei’, una speciali-
tà ligure. Per l’occasione è stata
aperta al pubblico la vecchia chie-
sa parrocchiale, ora di proprietà
privata della famiglia Rovera, che
risale al 1400 e  dove nel 1570
venne a fare visita San Carlo
Borromeo.  Alle 19.30 giro pizza:
in piazza Vittorio Emanuele, pre-
notandosi anticipatamente, era
possibile con soli 10 euro cenare ss

in compagnia assaggiando pizze
di ogni tipo. La serata si è poi con-
clusa con le musiche del gruppo
musicale ‘Giusy Mercury’, per la
felicità di tutti gli amanti del
ballo, che non si sono lasciati
scappare l’occasione. La manife-
stazione è senz’altro piaciuta e a
confermarlo lo sono anche i
numeri: 280  le prenotazioni per il
giro pizza, circa 5000 panini
distribuiti, 300kg di salumi affet-
tati, oltre a formaggi, polenta e
vini, perché si sa, quando è gratis
il mangiare, non si finisce di
assaggiare! 



di Luca Bottini

L
e condizioni meteo pio-
vose sono state elemen-
to di grande fastidio per
le associazioni che sono
in moto, di questi tempi,
per organizzare eventi

aggregativi e divertenti: settimana
scorsa la Pro Loco turbighese
aveva infatti pianificato la classica
‘Festa di Primavera’, ma la pioggia
aveva sconvolto i piani costringen-
do gli organizzatori a posticiparla
per sabato 2 Giugno, giornata
comunque abbastanza inclemente;
nonostante questo la manifestazio-
ne si è tenuta ugualmente e non
sono mancati i ‘canti e balli sul-
l’aia’. In segno di riconoscenza per
la disponibilità sempre concessa, è
stata consegnata una targa alla
famiglia Capoferri, proprietaria
della Cascina S. Maria. Durante la
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mattinata di domenica 3 si è inve-
ce tenuta la tradizionalissima ‘5
cortili’ sempre organizzata dalla
‘Pro Loco’, che ha visto la parteci-
pazione sia di turbighesi che non.
Al termine della gara non competi-
tiva sono state consegnate le coppe
ai vincitori delle varie categorie; i
premi sono stati gentilmente offer-

ti dal Comune di Turbigo, dalla
‘Pro Loco’, dall'Avis e dalle fami-
glie Paratico e Garavaglia. No-
nostante tutto il risultato della gior-
nata è stato più che positivo perchè
la voglia di festeggiare e stare
insieme è riuscita ancora una volta
a superare le avverse condizioni
metereologiche.

Pro Loco: gara e ‘5 cortili’
Il tempo non ferma gli eventi

NEWS

Domenica 10
le società di Karate
agli ‘esami’
Domenica all’insegna delle
arti marziali. Domani mat-
tina (domenica 10 giugno,
ndr) potrete ammirare gli
atleti delle due società di
karate turbighesi in azione
presso le scuole elementari
(la Sempai School Karate
dalle 10 alle 12) e presso
le scuole medie (Karate
Team Turbigo, dalle ore
9.30 alle 12.00). Entrambe
le società vedranno i loro
atleti impegnati negli
esami di passaggio cintura
di fine stagione. Inoltre
anticipiamo che ‘Karate
Team Turbigo’ propone,
per il mese di giugno, dei
corsi gratuiti di karate per
tutte le età: mercoledì 13,
20 e 27 Giugno Le sedute
inizieranno alle 18.00.

ss



Ultimi preparativi per Musical e corali
Due intensi weekend attendono Turbigo

ss

TURBIGO esabato 9 giugno 2007 25

I
l mese di giugno, si sa,
coincide per la parrocchia
Beata Vergine Assunta di
Turbigo ad un periodo di
eventi e  celebrazioni.
Quest’anno, come vi ab-

biamo già accennato nel nostro pri-
mo numero di ‘Logos’, il paese di
Turbigo sarà sede di alcuni eventi
speciali che non verranno facil-
mente dimenticati dai cittadini: do-
menica 10 Giugno il Card. Arcive-
scovo Dionigi Tettamanzi presie-
derà la Processione del Corpus Do-
mini (dalla chiesa SS Cosma e Da-
miano alla parrocchiale Beata Ver-
gine Assunta) come grande gesto
finale pubblico della Visita Pasto-
rale al Decanato di Castano Primo;
sabato 16 sarà invece il turno del
secondo musical realizzato dal-
l’Oratorio San Luigi di Turbigo (il
primo venne messo in scena nel
2005 con grandissimo successo, ‘Il
sogno di Giuseppe’): ‘Chiara di
Dio’, un viaggio all’interno della
figura di Santa Chiara, uno dei per-
sonaggi cardine della spiritualità
medievale italiana assieme a San
Francesco. Alla rappresentazione
stanno collaborando attivamente il
gruppo adolescenti, il gruppo gio-
vani, il coro ‘Giovanni Paolo II’ e
numerosi volontari. La rap-
presentazione andrà in scena sul
piazzale della chiesa parrocchiale
con inizio alle ore 21. Si tratta si-
curamente di un appuntamento a
cui il coadiutore don Giovanni Pa-
tella ed i ragazzi dell’oratorio ten-
gono molto e che inizialmente era
previsto come inaugurazione del
nuovo salone multifunzionale in
costruzione. In vista dell’imminen-
te presenza del Cardinale, il Deca-
nato di Castano Primo ha proposto,
come già succedeva alcuni anni fa
in occasione di visite pastorali
(ricordate la funzione di ostensione

della Croce conservata a Castano
presieduta in P.zza San Zenone
dall’allora Arcivescovo di Milano
Martini), di riunire le corali delle
varie parrocchie decanali per gui-
dare la celebrazione del Vespero
che sarà officiato dall’Arcivescovo
domenica sera; il maestro Luigi
Zuccotti, noto per la sua intensa
attività di direzione corale presente
(‘Gruppo Vocale InCanto’ ed il
‘Coro Polifonico Armonia’) e pas-
sata, ha il compito di guidare le 10
corali intervenute alla preparazio-
ne dei canti (Turbigo con le sue
due corali – S. Cecilia e Giovanni
Paolo II – Castano, Robecchetto,
Malvaglio, Inveruno, Nosate, Ar-
conate, Dairago, Furato e Buscate)
all’organo accompagnerà Roberto
Cassani, organista attivo da anni
alla corale Santa Cecilia di Tur-
bigo. Gli ultimi venerdì sono stati
veramente impegnativi per tutti gli
oltre 120 coristi intervenuti alle
prove: la ricerca della bellezza e
della pulizia sonora sono elementi
fondamentali per aiutare a pregare
l’assemblea durante un momento
così significativo, ma questo ri-
chiede notevole attenzione al cori-
sta. Se da una parte la chiesa Beata
Vergine Assunta è stata teatro di
prove corali intense, il teatro tenda,
dell’adiacente Oratorio S. Luigi, è
luogo, ormai da mesi, di intense
prove per il musical in preparazio-
ne: recitazione, ballo, canto corale
e solistico, complesso musicale so-
no elementi che devono essere ar-
monizzati correttamente per la
buona riuscita dell’evento, e que-
sto ha comportato da una parte
grossi sacrifici per chi ha aderito
all’iniziativa, ma dall’altra la cer-
tezza che i risultati positivi e la
soddisfazione che verranno ottenu-
ti saranno scontati. Tutto è pronto,
ora tocca alla gente partecipare.

Prove a ciclo continuo in parrocchia
e in oratorio: attori e coristi al

lavoro per perfezionare le esibizioni
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Calcio femminile
per il ‘Cavalleri’

di Luca Bottini

E
same diCalcio al femmi-
nile protagonista dome-
nica a Turbigo, presso il
campo da calcio di Via
Plati (quartiere Arbusta).
In occasione del ‘Trofeo

Cavalleri’, giunto alla terza edizio-
ne ed istituito in memoria di un
amico della società calcistica turbi-
ghese, è intervenuto un pubblico
“numeroso ed eccezionale” come ci
tiene a  sottolineare il presidente
della società Carlo Valloni. La par-

tita ha visto come vincitrici le
ragazze del Tradate, che hanno
sconfitto le giovani campionesse
urbighesi per 1-0 e si sono aggiudi-
cate quindi il trofeo. Non è deluso,
però, il presidente che rimane estre-
mamente soddisfatto per la riuscita
dell’evento sportivo e si dirige con
decisione verso i prossimi appunta-
menti dell’ACF Turbigo. Il prossi-
mo obiettivo sarà infatti un torneo
estivo organizzato proprio a Tradate
dal 12 al 24 giugno prossimi.
Potrebbe essere quella la conclusio-
ne di una stagione davvero da ricor-
dare per la società di Turbigo.  

I
l sogno rimane. Il
Cuggiono calcio, dopo
aver superato la
Turbighese, è infatti anco-
ra in corsa per i play off
che potrebbero permetter-

gli di tornare in prima categoria.
La situazione non è tra le più sem-
plice, soprattutto considerando la
beffa finale subita nella prima
sfida col Civate, ma che comunque
lascia ampie speranze per il ritorno
di domenica 10 giugno. Ma andia-

mo con ordine e raccontiamo, tra-
mite il commento del presidente
Mario Crippa, la gara di andata
svoltasi la scorsa domenica 3 giu-
gno: “Siamo andati con un pul-
lman con a bordo squadra, sosteni-
tori e dirigenti – ci racconta –
Civate è una frazione letteralmente
a ridosso di Lecco (sono infatti
solo 2 i chilometri di distanza) e la
giornata era piovosa. Nel primo
tempo li abbiamo letteralmente
surclassati ma purtroppo la beffa è

giunta nel finale con il loro gol al
91’. Mancavano solo due minuti
ed il rammarico è tanto, soprattutto
perché uno 0 a 0 o riuscire almeno
a fare un gol ci avrebbe dato più
tranquillità per il ritorno, comun-
que siamo soddisfatti anche perché
abbiamo schierato alcuni giovani”.
Il gol è arrivato, come spesso
avviene in questi casi, con un pre-
ciso colpo di testa su punizione.
“Nell’arco della gara abbiamo
dimostrato di essere migliori noi di

loro – commenta il presidente
Crippa – per questo sono decisa-
mente ottimista. Un particolare
invito viene fatto a tutti i nostri
tifosi che ci sostengano calorosa-
mente come spesso avviene nelle
gare decisive”. Mancano quindi
soltanto 90’ minuti al termine della
stagione e per i sostenitori del
Cuggiono vi è ancora attesa per un
risultato che potrebbe rendere
importante questa stagione 2006-
2007.  

Cuggiono:  90 minuti per sognare
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Ottimi risultati per il TaeKnowDo
Campionessa 21enne di Cuggiono
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di Simona Lacanea

I
l Centro TaeKwonDo di
Magnago, in collaborazio-
ne con il Comitato MSP
Varese, la Federazione
TaeKwonDo Italia e il
Comitato Regionale della

Lombardia, ha organizzato per
domenica 20 maggio la 4^ edizio-
ne del Trofeo Interregionale Città
di Magnago gara di Forme
(Taegeuk Poom Se) riservata ad
Atleti dai 5 anni in su. Il
Taekwondo è un’arte marziale nata
in Corea e il merito della diffusio-
ne di questa disciplina va attribuito
alla nobiltà guerriera del regno di
Silla: gli Hwarang. Le prime tracce
di vita in Corea risalgono alla fine
del III° millennio a.C. I primi
documenti sul TaeKwonDo però
risalgono al 50 a.C. durante il
Periodo dei Tre Regni di Silla,
Koguryo e Paekche che si conten-
devano il dominio sulla penisola.
Quando la penisola fu unificata
sotto un unico regno, quello di
Silla, il TaeKwonDo veniva chia-
mato Soo Bak o Tae Kyon.   La
gara di Forme si è svolta nella
Palestra della Scuola Elementare
Statale di Piazzale Tricolore a
Bienate di Magnago ed hanno par-
tecipato tutti i centri TaeKwonDo
della Lombardia. Naturalmente, ha
preso parte anche il Centro
TaeKwonDo di Cuggiono di
Virgilio Peri, che ha iscritto alla
gara tre piccoli campioni: Andrea
Fabbricatore di 10 anni che si è

classificato 1° per la categoria
esordienti, svolgendo al meglio il
5° Taegeuk, cioè una serie di tecni-
che di difesa personale, attacchi,
parate, forme figurate raffiguranti
un combattimento immaginario;
Clarissa Rosselli di 10 anni anche
lei, classificatasi 4^ con il 5°
Taegeuk; e Davide Fasani di appe-
na 7 anni, 2° classificato per la
categoria novizi, grazie al suo 1°
Taegeuk. Sono bambini a cui piace
molto questo sport anche se hanno
iniziato a frequentarlo da poco
meno di 3 anni. Domenica 3 giu-
gno si sono invece svolti a Latina i
Campionati Italiani di TaeKwon-
Do, ai quali hanno partecipato due
atleti adulti del Centro
TaeKwonDo cuggionese: Marco
De Simone di 27 anni, classificato-
si 2°, e Fiorella Lauria di 21 anni
che è diventata per la terza volta
campionessa italiana. Marco fre-
quenta questo sport da circa 15
anni ed è cintura nera 3° dan,

La scorsa domenica a Magnago si è svolta la quarta gara interegionale

Fiorella invece lo frequenta da 9 ed
è 2° dan. Il torneo ha visto svolge-
re una serie di combattimenti
corpo a corpo con avversari dello
stesso peso e della stessa categoria.
Dopo una preparazione di circa 3
mesi, Fiorella e Marco sono arriva-
ti per la terza volta ai Campionati
Italiani. Abbiamo intervistato
Marco e Fiorella per i lettori di
‘Logos’ nella palestra ‘Mondo
Fitness’ di Marcallo con Casone,
dove si allenano regolarmente. “Si
inizia questo sport forse un po’ per
curiosità ma poi ci si appassiona”
ci confida Fiorella. “È uno sport
che richiede sacrifici, perché prima
di incontri e gare ci sono dietro
un’intensa preparazione, una cura
dell’alimentazione e un grande
allenamento. Però è uno sport che
dà sicurezza e il piacere della com-
petizione, del mettersi alla prova.
Sono soddisfatta di me stessa,
appagata ed orgogliosa di essere
arrivata sul podio. Queste vittorie

saranno delle porte aperte al
mondo intero. Ad ottobre mi aspet-
ta, infatti, il campionato mondiale
in Francia”. Marco è da cinque
anni diventato maestro di
TaeKwonDo ed è stato per tre anni
campione italiano. “E’ uno sport
che amo grazie alle amicizie che
ha fatto nascere – ha detto - Vedo
che le mie prestazioni fisiche sono
cresciute come la mia capacità di
socializzazione, ma per me è
soprattutto un divertimento. Mi
sono classificato 2° e questa per
me stesso è la prova che devo con-
tinuare a lavorare, a studiare ed
impegnarmi in questa mia grande
passione”. Un augurio speciale e
un arrivederci al prossimo campio-
nato va a tutti i giovani appassio-
nati di questa intensa e seguita
disciplina..



Inverunesi amanti del Reggae

A
l via la lunga estate
2007 per i giovani ed i
ragazzi del castanese.
Con il tradizionale ap-
puntamento di ‘Castel-
lettoRock’ ha così

preso avvio un lungo periodo scan-
dito da feste, manifestazioni ed
eventi, sempre accompagnati da
ottima musica. Non mancheranno
certamente appuntamenti per tutte
le categorie di pubblico: famiglie,
adulti, giovani. L’unico imperativo
è uscire di casa per divertirsi. E a
‘CastellettoRock’, lo scorso fine
settimana, si è esibita anche un’im-
portante band inverunese che negli
ultimi tempi ha saputo ritagliarsi
un proprio spazio. Si tratta dei
‘Rootical Foundation’ (www.
myspace.com/rooticalfoundation),
un gruppo musicale nato nell’esta-
te 2003 all'insegna del Reggae in
puro stile I-tal dalla grande passio-
ne per il ritmo di Moro Man e Mr.
T.O., voci soliste nonché autori di
testi e musiche. “Fondamentale fin
da subito è stata l'armonia che si è

creata all'interno
della band -
commentano -
ciascun musici-
sta ha offerto il
suo personale
contributo per la
buona riuscita
d e l l ' a l b u m ” .
P r o t a g o n i s t i :
M o r o m a n ,
Mr.T.O., Mr.
Onedrop, Hi-
one, Um-bass,
Demisone, Dr.
Upbeat, John-
nyMan e Mr. Fi-
lo.  “La ricerca
musicale parte
dal desiderio di
creare un sound
fortemente ispi-
rato al new roots
jamaicano con-
temporaneo, senza però dimentica-
re le proprie origini, modulando
così la lingua italiana sulle good
vibes caraibiche, alla ricerca di
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uno stile personale”. Dopo il primo
album ora vi è in lavorazione il
secondo, intanto però, tutti gli
appassionati del genere potranno

assistere ai concerti dei ‘Rootical
Foundation’ il 9 giugno ad Arluno,
il 10 a Gaggiano, il 17 a Nerviano
ed il 29 a Bernate Ticino.



Inveruno: la lunga estate al Torchio
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A
ssessorato alla cultura
e consulta giovani, in
collaborazione con la
biblioteca comunale e
col patrocinio della
provincia di Milano

hanno elaborato un intenso pro-
gramma estivo per Inveruno e
Furato che vede come fulcro degli
appuntamenti il cortile del Torchio.
Dalla musica alla danza, dal cine-
ma al teatro, l’estate inverunese si
prospetta ricca di divertimento e di
piacevoli serate a cui sono invitati
tutti i cittadini, dai più giovani ai
più anziani. Eco gli appuntamenti
di giugno proposti da “Estate al
torchio 2007”, con un programma
rinnovato e migliorato, in grado di
soddisfare davvero tutti, bambini,
giovani, adulti e anziani. Si inizia
con il “Cinema sotto le stelle”: gio-
vedì 14 al Cortile del Torchio, ore
21.30, “300”(drammatico/storico).
Sabato 16 invece, al Torchio,
Musica d’Autore con un omaggio
a Fabrizio de Andrè, a cura di
Renato Franchi & Orchestrina del

Suonatore Jones. Domenica 17,
tutti in piazza Crocifisso, o,
meglio, nella “Curt dul Crucifis”
per “Musica… in Cortile”per il
concerto dei “Giù il Cappello” per
un ritorno al passato con i canti e le
musiche popolari propri della tra-
dizione lombarda. Mercoledì 20
giugno, all’oratorio di Furato, ore
21.30, “Cinema sotto le stelle” con
“Un ponte per Therabithia” (fanta-
sy). Sabato 23, al Cortile del
Torchio, “Suoni e Voci del
Mondo” con “Nuevo Tango
Ensemble”, capace di evocare il
fascino e la sensualità delle musi-

che del tango argentino. Domenica
24 giugno, all’Oratorio San Luigi,
non perdetevi il “Concerto
d’Estate” a cura del Corpo
Musicale S. Cecilia. Giovedì 28,
ore 21.30, al Torchio, la compa-
gnia teatrale “Teatri Possibili”rac-
conterà ai ragazzi con lo spettaco-
lo, tratto da “C’era una volta
Shakespeare”, “Il manoscritto del
Pollaio – la molto lacrimevole sto-
ria di Giulietta e Romeo” (ingresso
gratuito). Le iniziative promosse
dalle associazioni in collaborazio-
ne con l’Amministrazione
Comunale riguardano invece

MILANO:
visita notturna al Castello Sforzesco

Dal 5 giugno e per i tre  mesi estivi sarà possibile visitare in
notturna il Castello Sforzesco: in particolare la Terrazza del
Rivellino, le Merlate, i camminamenti di ronda che collegano le
varie torri del Castello e la Stanza delle Guardie dove sarà possi-
bile ammirare le armi che caratterizzavano l’equipaggiamento dei
soldati  e alcuni oggetti d’uso comune tipici del XV e XVI secolo. 
I tour notturni si possono effettuare nelle serate di martedì,

mercoledì e giovedì  dalle 19.30 oppure la visita è possibile
anche la domenica pomeriggio alle 15.00. Il costo della visita,
della durata di circa due ore circa,  è di 13  euro per gli adulti
di età compresa tra i 18 e i 65 anni, 10 euro per i ragazzi dagli
8 ai 18 anni e per i più anziani, mentre alla visita non possono
partecipare bambini al di sotto degli 8 anni per motivi di sicu-
rezza. La prenotazione è obbligatoria. 

GIUGN
O

5 PARABIAGO:
campionati del mondo di Handbike

Una vittoria è stata raggiunta dal comune di Parabiago: la possi-
bilità di ospitare i campionati del mondo di Handbike, disciplina
praticata per lo più da atleti disabili che, avendo perso l’uso del-
le gambe, gareggiano su una speciale bicicletta a tre ruote che
spingono con la sola forza delle braccia. Tale manifestazione ha
importanza notevole tanto che l’appuntamento è secondo solo al-
le Paraolimpiadi torinesi. I preparativi per l’evento, che si svol-
gerà dal 15 al 17 giugno, fervono già settimane prima poiché il
Comune vuole dimostrare di essere preparati alla portata di tale
evento. Assolutamente da non perdere (venerdì 15 alle ore 18) è
poi l’apertura ufficiale della manifestazione sportiva: l’esibizione
dei paracadutisti della Folgore e la spettacolare parata di atleti
che sfileranno accompagnati dai bambini del centro sportivo par-
rocchiale, ingaggiati per l’occasione come portabandiera. 

GIUGN
O

15

MONZA:
artigianato CreaArt

Tutte le domeniche e festivi, ma anche in diverse giornate feriali,
i banchetti di “Creart” invadono le piazze della Lombardia. Per la
terza volta Creart propone a Monza un appuntamento tradizio-
nale, ma di grande richiamo, ponendosi come obiettivo quello di
promuovere le arti, la creatività e l’artigianato.
Creart diventa ancora protagonista colmando le vie con un’ottan-
tina di stand di creazioni artistiche, proponendo ai privati hobbi-
sti l’opportunità di esporre e vendere i propri prodotti e di inco-
raggiarne la divulgazione e offrendo un’occasione imperdibile a
tutti per vedere la vasta gamma dei prodotti del fai-da-te hobbi-
stico in un ambiente suggestivo e festivo. 

GIUGN
O

10
MESERO:
biciclette lungo il Naviglio

Amanti della bicicletta? L’assessorato alla cultura di Mesero in
collaborazione con l’assesorato all’ambiente propone una biciclet-
tata lungo il Naviglio. Mete della gita Cassinetta di Lugugnano
dove si prevede la visita di alcune ville storiche. La gita, della
durata di un giorno, propone inoltre di pranzare presso la Pro
Loco Cassinetta che offre un pranzo a soli 10 euro. Si tratta di
un’ottima oppurtinità per scoprire in compagnia, tra i panorami
del Parco del Ticino, antiche ville e le bellezze del nostro
Territorio. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al comu-
ne o alla biblioteca oppure cliccare sul sito del comune di
Mesero: cultura@comunemesero.it. 

GIUGN
O

10

domenica 10 giugno con la gara
ciclica della “A.S.D. Ticino
Team”; venerdì 29, l’Aido propone
una gara podistica “Curum e man-
gium in compagnia”.
Riprenderemo settimanalmente gli
appuntamenti principali così da
ricordarveli e non lasciare che si
perdano occasioni uniche e parti-
colari. Ricordiamo infine che gli
“Amici del Fulò” ripropongono,
30-1° luglio, in via Marconi, la
consueta “Festa sotto le stelle”.
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“Tramonto ellenico”
di Luca Bottini

Per inviare le vostre foto: grafici@settimanalelogos.it
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C
nienti da apparecchiatu-
re diagnostiche. Di
fatto, la Regione ha già
“promosso la realizza-
zione di servizi e percor-
si sperimentali che co-

minciano ad acquisire dimensione
significativa e che sono oggetto di
tariffazione su tutto il territorio re-
gionale, ad esempio in ambito car-
diologico con la Telesorveglianza
per pazienti con scompenso cardia-
co medio grave o all’ospedalizza-
zione domiciliare e al Piano Urba-
no con sperimentazioni diffuse su
pazienti con BPCO o oncologici
terminali.” E non è un caso se le
strategie aziendali MedicAir e, più
in generale, i suoi servizi finalizza-
ti a rispondere efficacemente e pie-
namente al ‘Chronic Care Model’

(modello di assistenza di alta qua-
lità centrato sul paziente cronico,
come recentemente indicato dal-
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità) hanno il loro fondamento
proprio nello sviluppo, ormai a-
vanzato di un articolato di Telesor-
veglianza domiciliare specifico per
i pazienti cronici e borderline. Nel-
l’assistito che, grazie all’intervento
dell’home care provider, diventa
partecipe talvolta con il supporto
dei familiari, nella propria ricerca,
tra cui già implementate risultano
Respicard®, telesorveglianza per
soggetti con insufficienza respira-
toria e Multicheck®, un sistema di
telemonitoraggio glicemico e pres-
sorio per assistiti diabetici. Loro
punto di forza è l’approccio pro-
attivo dell’assistito che, grazie
all’intervento dell’home care pro-
vider, diventa partecipe talvolta
con il supporto dei familiari, nella-

vider, diventa partecipe talvolta
con il supporto dei familiari, nella
di assistenza di alta qualità centra-
to sul paziente cronico, come
recentemente indicato dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità)
hanno il loro fondamento propri
nerale, i suoi servizi finalizzati a
rispondere efficacemente e piena-
mente al ‘Chronic Care Model’
(modello di assistenza di alta qua-
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lità centrato sul paziente cronico,
come recentemente indicato dal-
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità) hanno il loro fondamento
proprio nello sviluppo, ormai a-
vanzato di un articolato di Telesor-
veglianza domiciliare specifico per
i pazienti cronici e borderline. Nel-
l’assistito che, grazie all’intervento
dell’home care provider, diventa
partecipe talvolta con il supporto
dei familiari, nella propria ricerca,
tra cui già implementate risul’assi-
stito che, grazie all’intervento del-
l’home care provider, diventa par-
tecipe talvolta con il supporto dei
familiari, nella propria ricerca, tra
cui già implementate risul’assistito
che, grazie all’intervento dell’ho-
me care provider, diventa partecipe
talvolta con il supporto dei familia-
ri, nella propria ricerca, tra cui care
talvolta ci già implementate risu-
talvolta ci già implementate risu
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I rabbids fanno “Baaaaaaaaaa”
di Pamela Nebuloni

C
nienti da apparecchiatu-
re diagnostiche. Di fat-
to, la Regione ha già
“promosso la realizza-
zione di servizi e percor-
si sperimentali che co-

minciano ad acquisire dimensione
significativa e che sono oggetto di
tariffazione su tutto il territorio re-
gionale, ad esempio in ambito car-
diologico con la Telesorveglianza
per pazienti con scompenso cardia-
co medio grave o all’ospedalizza-
zione domiciliare e al Piano Urba-
no con sperimentazioni diffuse su
pazienti con BPCO o oncologici
terminali.” E non è un caso se le
strategie aziendali MedicAir e, più
in generale, i suoi servizi finalizza-
ti a rispondere efficacemente e pie-
namente al ‘Chronic Care Model’
(modello di assistenza di alta qua-
lità centrato sul paziente cronico,
come recentemente indicato dal-
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità) hanno il loro fondamento
proprio nello sviluppo, ormai a-
vanzato di un articolato di Telesor-
veglianza domiciliare specifico per
i pazienti cronici e borderline. Nel-
l’assistito che, grazie all’intervento
dell’home care provider, diventa
partecipe talvolta con il supporto
dei familiari, nella propria ricerca,
tra cui già implementate risultano
Respicard®, telesorveglianza per
soggetti con insufficienza respira-
toria e Multicheck®, un sistema di
telemonitoraggio glicemico e pres-

sorio per assistiti diabetici. Loro
punto di forza è l’approccio pro-
attivo dell’assistito che, grazie
all’intervenipe talvolta con il sup-
porto dei familiari, nellavider,
diventa partiale della Sanità)
hanno il loro fondamento proprivo
dell’assistito cfamiliari, nella  di
assistenza di andamento proprivo
dell’assistito czione Mondiale
della Sanità) hanno il loro fonda-
mento propridella Sanità) hanno il
loro fon fondamento propriloro fon
fondamento propri

NEWS

lehoopo’y’ièèaòfdafdhjpfdlehoopo’y’ièèa-
òfdafdhjpfdlehoopo’y’ièèaòfdafdhjpfd

Attività connesse al ciclo integrato
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I rabbids fann
da fare grazie

di Pamela Nebuloni

C
nienti da apparecchiatu-
re diagnostiche. Di
fatto, la Regione ha già
“promosso la realizza-
zione di servizi e percor-
si sperimentali che co-

minciano ad acquisire dimensione
significativa e che sono oggetto di
tariffazione su tutto il territorio re-
gionale, ad esempio in ambito car-
diologico con la Telesorveglianza
per pazienti con scompenso cardia-
co medio grave o all’ospedalizza-
zione domiciliare e al Piano Urba-
no con sperimentazioni diffuse su
pazienti con BPCO o oncologici
terminali.” E non è un caso se le
strategie aziendali MedicAir e, più
in generale, i suoi servizi finalizza-

ti a rispondere efficacemente e pie-
namente al ‘Chronic Care Model’
(modello di assistenza di alta qua-
lità centrato sul paziente cronico,
come recentemente indicato dal-
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità) hanno il loro fondamento
proprio nello sviluppo, ormai a-
vanzato di un articolato di Telesor-
veglianza domiciliare specifico per
i pazienti cronici e borderline. Nel-
l’assistito che, grazie all’intervento
dell’home care provider, diventa
partecipe talvolta con il supporto
dei familiari, nella propria ricerca,
tra cui già implementate risultano
Respicard®, telesorveglianza per
soggetti con insufficienza respira-
toria e Multicheck®, un sistema di
telemonitoraggio glicemico e pres-
sorio per assistiti diabetici. Loro
punto di forza è l’approccio pro-
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le attività connesse al ciclo integrato. 
In particolar opera nella gestione 

servizi di collettamento interc
di depurabjlghjighjkfhjkfzione delle 

ss



Base 49,25 mm
Altezza 50,9 mm



I rabbids fann
da fare grazi

I rabbids fann
da fare grazieda
fare grazie

ss

Bernard edzzxcbvc 2007 39

di Vittorio Gualdoni

C
nienti da apparecchiatu-
re diagnostiche. Di fat-
to, la Regione ha già
“promosso la realizza-
zione di servizi e percor-
si sperimentali che co-

minciano ad acquisire dimensione
significativa e che sono oggetto di
tariffazione su tutto il territorio re-
gionale, ad esempio in ambito car-
diologico con la Telesorveglianza
per pazienti con scompenso cardia-
co medio grave o all’os-
pedalizzazione domici-
liare e al Piano
Urbano con spe-
rimentazioni dif-
fuse su pazienti
con BPCO o on-
colog, telesorve-
glianza per sog-
getti con insuffi-
cienza respirato-
ria e Multiche-
ck®, un sistema
di telemonitor-
aggio glicemico
e pressorio per
assistiti diabeti-
ci. Loro punto di forza è l’approc-
cio pro-attivo dell’assistito che,
grazie all’intervento dell’home
care provider, diventa partecipe
talvolta con il suppopaziente croni-
co, come recentemente indicato
dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità) hanno il loro fonda-
mento propricome recentemente
indicato dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità) hanno il loro
fondamento propricome  dell’assi-

stito che, grazie all’intervento del-
l’home care provider, diventa par-
tecipe talvolta con il suppopazien-
te cronico, come recentemente in-
dicato dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità) hanno il loro
fondamento propricome recente-
mente indicato dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità) han-
no il loro fondamento propricome
dell’assistito che, grazie all’inter-
vento dell’home care provider, di-
venta partecipe talvolta con il sup-
popaziente cronico, come recente-
mente indicato dall’Organizza-

zione Mondiale della
Sanità) hanno il loro fon-

damento propri-
come recente-
mente indicato
dall’Organizza-
zione Mondiale
della Sanità)
hanno il loro
fondamento pro-
pricome  dell’as-
sistito che, gra-
zie all’intervento
dell’home care
provider, diventa
partecipe talvol-
ta con il suppo-

paziente cronico, come recente-
mente indicato dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità) han-
no il loro fondamento propricome
recentemente indicato dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità)
hanno il loro fondamento pro-
pricome recentemente ind) hanno
il loro fondamento propripricome
recentemente ind) hanno il loro
fondamento proprifondamento
propri
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“promosso la realizza-
zione di servizi e percor-
si sperimentali che co-

minciano ad acquisire dimensione
significativa e che sono oggetto di
tariffazione su tutto il territorio re-
gionale, ad esempio in ambito car-
diologico con la Telesorveglianza
per pazienti con scompenso cardia-

co medio grave o all’ospedalizza-
zione domiciliare e al Piano Urba-
no con sperimentazioni diffuse su
pazienti con BPCO o oncologici
terminali.” Ente cronico, come
recentemente indicato dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità)
hanno il loro fondamento pro-
priMondiale della Sanità) hannda-
mento proprihanno il loro fonda-
mento propriMondiale della Sa-
nità) hanndamento proprihanno il
loro fondamento propriMondiale
della Sanità) hanndamento pro-
prihdialanndamento propri
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