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Contro riforma: 
la scuola definisce
le nuove priorità
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I
l mondo della lirica è a
lutto per la morte del suo
tenore, ma la tristezza ha
contagiato una platea ben
più vasta. Luciano Pava-
rotti, 71 anni, si è spento

giovedì mattina alle 5 nella sua
villa, nelle campagne vicino a
Modena, nel cui Duomo si svolge-
ranno i solenni funerali alle ore 15
di questo pomeriggio, 8 settembre.
Malato di tumore al pancreas, le
sue condizioni si erano ulterior-
mente aggravate negli ultimi due
giorni. Sconfitto dal male dopo
una lunga battaglia, il tenore è
stato sostenuto fino all’ultimo
dalla devozione e dall’amore della
moglie Nicoletta Mantovani e dal-
l’affetto della loro piccola Alice e
delle figlie Lorenza, Giuliana e
Cristina, nate dalla prima unione
con Adua Veroni. Era solo dal 25
agosto che Luciano era di nuovo a
casa, dopo un ricovero di 18 giorni
nel centro oncologico del Poli cli-
nico, per febbre alta e problemi
polmonari. Determinato a ritornare
presto sul palcoscenico, ottimista e
fiducioso come sempre, egli affer-
mava: “Penso che una vita per la
musica sia un'esistenza spesa
meravigliosamente ed è questo a
cui ho dedicato la mia vita”. Fino a
poche settimane fa, ancora inse-
gnava per molte ore al giorno nella
sua villa estiva di Pesaro ad un
gruppo di studenti, allievi della
Accademia per giovani talenti fon-
data da lui due anni fa a Modena.
Nella sua tenuta marchigiana ha
ricevuto costantemente le visite di
amici e colleghi illustri, come

Placido Domingo (con il quale,
insieme a Josè Carreras aveva
tenuto i concerti più importanti,
davanti a Frank Sinatra e Gene
Kelly) e il leader degli U2, Bono
Vox, oltre a tenere lezioni di canto
con gli allievi, giocava a carte con
gli amici più cari e viveva, anche
se costretto a muoversi in carrozzi-
na, e visibilmente dimagrito, lun-
ghi momenti di serenità e di tran-
quillità con la famiglia. La notizia
della sua morte è rimbalzata velo-
cemente su tv e siti internet e nume
rosi messaggi di cordoglio sono
arrivati da ogni parte. Mentre il
mondo piange la sua scomparsa, la
gente ricorda commossa la sua
ultima apparizione in pubblico,
quando aveva cantato il ‘Nessun
dorma’ alla cerimonia di apertura
delle Olimpiadi invernali di Torino
dell’anno scorso. Uno dei grandi
meriti di ‘Big Luciano’ è stato
sicuramente quello di aver portato
nel mondo l’immagine artistica più
autentica del nostro Paese susci-
tando emozioni e divulgando pas-
sione e cultura. “Spero di essere
ricordato come cantante d'opera,
ovvero come rappresentante di una
forma d'arte che ha trovato la sua
massima espressione nel mio
Paese, e spero inoltre che l'amore
per l'opera rimanga sempre di
importanza centrale nella mia
vita”. Così si esprimeva Luciano
Pavarotti in una sorta di testamen-
to artistico pubblicato mesi fa sul
suo sito internet, all'epoca del
‘Fare well tour’, il tour di addio
poi interrotto per i problemi di
salute.

S
tudenti, attenzione. A
una ‘manciata’ di giorni
dall’inizio della scuola, il
ministro della Pubblica
Istruzione Giuseppe Fio-
roni ‘minaccia’ un ritor-

no alla tradizione. Una decisione
che costringerà gli alunni a rispol-
verare i cari testi di grammatica,
sintassi, tabelline, storia e geogra-
fia e ad accantonare, seppure par-
zialmente, quelli di informatica,
inglese ed impresa. I nuovi pro-
grammi della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo (primarie e secon-
darie di primo grado), propongono
infatti un ritorno alle ‘basi’ che
verrà applicato alle scuole in via
sperimentale fino al 2009, per poi
entrare definitivamente in regime
dall’anno scolastico 2009-2010.
Le tre ‘i’ (inglese, impresa, inter-
net), fondamentali per l’ex mini-
stro dell’istruzione Letizia Moratti
sono già state sostituite dalle tre ‘s’
(severità, storia, sintassi) del suo
successore. Un provvedimento, ha
commentato Fioroni, creato sulla
base di diversi, troppi dati che
hanno sottolineato evidenti lacune
nelle materie più importanti nel
41% dei ragazzi delle superiori
(soprattutto in matematica). Uno
degli elementi portanti del cambia-
mento riguarderà perciò il maggior
impulso all’area matematico-
scientifica, ma è sulla nostra lingua
madre che il ministro dell’istruzio-

ne vuole puntare: “L’italiano ha un
ruolo principe come strumento di
identità culturale e deve essere
oggetto di riflessione da parte di
tutti i docenti; ogni disciplina deve
concorrere al suo apprendimento
an che durante l’ora dedicata alle
altre materie”. Le novità comun-
que non sono finite. Fioroni pro-
mette maggiori attività di laborato-
rio e la valorizzazione delle biblio-
teche scolastiche per avvicinare i
più giovani alla lettura, non solo
dei testi strettamente scolastici. Se
“gli adolescenti fanno confusione
quando si parla di fascismo, resi-
stenza o si parla di De Gasperi”,
l’anno della terza media sarà inte-
ramente dedicato alla storia del
‘900, per approfondire le guerre
mondiali, il fascismo, il comuni-
smo, la formazione dell’Unione
europea, la nascita della Repub-
blica Italiana. Il curricolo prevede
inoltre un rafforzamento, sin dalle
elementari, del settore tecnologi-
co-scientifico. Nomi di mari, fiumi
e monti a memoria, la geografia
dovrà incentrarsi sugli aspetti di
tipo morfologico. Confermato
invece lo studio dell’inglese per
tutto il primo ciclo e anche l’obbli-
go di una seconda lingua alle
medie. Alla vigilia della ripresa
delle lezioni, il ministro della
Istruzione augura a tutti, studenti e
docenti, un buon inizio di anno
scolastico, ricordando il valore di
ogni insegnamento disciplinare, un
contributo all’educazione stessa
intesa come aiuto alla crescita,
umana e culturale, della persona.

di Letizia Gualdoni

Addio ‘Big’ Luciano
Il mondo lo piange

Penso 
che una vita 
per la musica 
sia un’esistenza spesa  
meravigliosamente 
ed è a questo
che ho dedicato 
la mia vita

Luciano Pavarotti



Le sette meraviglie del mondo

I
Giardini pensili di
Babilonia, il Colosso di
Rodi, il Mausoleo di
Alicarnasso, il tempio di
Artemide ad Efeso, il faro
di Alessandria in Egitto, la

statua di Zeus ad Olimpia, la
Piramide di Cheope a Giza. Queste
sono le famose Sette Meraviglie
del mondo, le strutture architetto-
niche, sculture e edifici che i Greci
ed i Romani giudicarono le più
mirabili al mondo. Sparse tra
Egitto, Turchia, Grecia e
Mesopotamia, le prime tracce
scritte che ci parlano di loro sono
del III secolo avanti Cristo e pur-
troppo è solo in base alle parole
loro dedicate che oggi possiamo
farci un’idea di come apparivano
questi capolavori all’apice del loro
splendore. Dell’elenco appena
citato, infatti, è arrivata fino a noi
solo la Piramide di Cheope a Giza

tra l’altro in uno stato di conserva-
zione ottimale considerato che
dalla sua costruzione ( datata intor-
no al 2570 a. C.) ai giorni nostri si
è abbassata di soli 10 centimetri.
Per quanto riguarda le altre sei
meraviglie, come detto, non ci è
rimasto praticamente nulla, ma
dalle ricostruzioni fatte si capisce

bene come fosse da lasciare senza
fiato per chi arrivava nel porto di
Rodi, l’imponenza del Colosso, la
statua del dio Helio alta 32 metri,
che accoglieva le navi all’ingresso
del porto dell’isola greca. Erano
senza ombra di dubbio il luogo più
simili al Paradiso i mitici Giardini
pensili di Babilonia voluti dal re

Nabucodonosor. Monumentale,
invece, doveva essere la tomba
voluta da Artemisia per il marito
Mausolo; immenso e di pregevole
fattura era il tempio di Artemide ad
Efeso e quasi accecante doveva
essere il gigantesco faro di
Alessandria. Per sopperire alla loro
mancanza, è dai giochi olimpici di
Sydney del 2000 che si sta cercan-
do di stabilire quali possano essere
i degni eredi di questi tesori ormai
scomparsi e, finalmente, dal sette
luglio di quest’anno (il 7-7-07 per
chi ama le coincidenze) abbiamo
finalmente i vincitori: la Grande
Muraglia cinese, il tempio del
Tesoro di Petra in Giordania, il
Cristo redentore a Rio de Janeiro,
la città perduta di Machu Picchu in
Perù, il complesso di Chichen Itza
in Messico, il nostro Colosseo di
Roma ed il meraviglioso, è proprio
il caso di dirlo, Taj Mahal ad Agra
in India. Opere senza tempo e dal
fascino immutato capaci di mozza-
re il fiato a chi le visita ieri come
oggi.
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di Matteo Losa

Alitalia toglie 150
voli da Malpensa 

L
o avevamo anticiapato
la scorsa settimana: il
nodo ‘Alitalia’ rischia di
ridimensionare lo scalo
di Malpensa. In questi
giorni sono infatti state

prese le prime decisioni o sono
state tracciate le prime ipotesi.
Queste le linee del piano di modi-
fica che andrà a colpire la compa-
gnia Alitalia. Intanto a Malpensa,
passeggeri in fermento: sarebbero
più di 150 le tratte annullate, cioè
150 voli in meno al giorno su
Malpensa. Tenendo conto dell’eli-
minazione di 17 rotte interconti-
nentali e di conseguenza dei voli
che servono a trasportare equipag-
gi e passeggeri sugli intercontinen-
tali. Lo avrebbe spiegato il super-
coordinatore dell'Alitalia, Gian
carlo Schisano, durante un incon-
tro tra sindacati e azienda. E dallo
scorso giovedì continua la protesta
dei piloti di Alitalia, che stanno
mettendo in pratica una sorta di
sciopero bianco contro i tagli alle
rotte da e per Malpensa. L'Enac
(Ente nazionale per l'aviazione

civile), ha annunciato un rapporto
sulla causa dei fermi, attribuiti a
inconvenienti tecnici tutti da veri-
ficare. Il presidente di Enac, Vito
Raggio ha detto chiaramente che
“se gli aerei non sono in grado di
volare, come si vuol far intendere,
allora alla compagnia va ritirata la
licenza. E intanto i passeggeri
vanno riprotetti con altri voli”. Il
Presidente Maurizio Prato intende
sottoscrivere un patto con i sinda-
cati che garantisca la ‘pace socia-
le’, inoltre numerose compagnie
sono pronte a coprire i vuoti lascia-
ti da Alitalia, come American
Airlines. Insomma, una partita
ancora aperta che Malpensa non
può permettersi di perdere.



Ancora in aumento
gli affitti delle case
per gli universitari
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L
a piazza centrale di
Shiraz affollata da
migliaia di curiosi, for-
che e patiboli in funzio-
ne. E’ questa la macabra
scena dei 21 condannati

a morte, portati al patibolo e poi
lasciati penzolare dalla forca. Una
enorme (ed inumana) folla che
assisteva in silenzio nel momento
in cui le gru sollevavano in cielo i
corpi agonizzanti, per poi esplode-
re in grida ed applausi. In questi
giorni la regione del Fars e del
Khorasan hanno detenuto il folle
record, esibito con un certo orgo-
glio dalle autorità locali, delle ese-
cuzioni capitali. Dall’inizio del-
l’anno, sono state quasi 200 le sen-
tenze eseguite di condanna a
morte. Nel 2006, come negli anni
precedenti, l’Iran ha conquistato il
secondo posto, preceduto solo
dalla Cina, nell’orrenda classifica
dei Paesi dove la pena capitale è
ancora applicata. “Queste condan-
ne a morte - ha subito dichiarato
Abdolnabi Najibi, responsabile del
dipartimento provinciale della giu-
stizia - sono la dimostrazione pra-
tica dell’impegno con cui il siste-
ma giudiziario cerca di imporre la
sicurezza sociale e combattere la
corruzione e la delinquenza”.
Destinati al patibolo, insieme a
(presunti) colpevoli, trafficanti,
assassini e stupratori, sono gli
omosessuali e i giornalisti, il cui
unico loro reato è quello di contra-
stare le idee politiche dominanti.
Cifre che fanno esaltare o indigna-
re, applaudire o inorridire. C’è

infatti chi tenta, seppur timidamen-
te e in maniera, purtroppo, ineffi-
cace, di contrastare la fredda mano
del boia, come le altre nazioni
internazionali o la popolazione
interna, inibita dalla paura, la
quale, pur non condividendo, è
costretta a subire la violenza della
minoranza dominante. Così è per i
26 detenuti politici che, in attesa
dell’esecuzione della loro condan-
na capitale, hanno iniziato, rin-
chiusi nel carcere, uno sciopero
della fame, della durata di 72 ore.
Amnesty International e le altre
organizzazioni in prima linea nella
lotta contro la pena di morte espri-
mono la loro preoccupazione,
chiedendo continuamente al
governo di Teheran di ordinare
un’immediata moratoria sulla pena
capitale in atto nel Paese. Intanto,
nonostante il trascorrere inesorabi-
le dei giorni verso il momento
della tremenda esecuzione, nelle
piccole celle delle carceri della
Repubblica Islamica ci sono quei
26 detenuti che incoraggiano i loro
compagni di prigionia a non per-
dersi d’animo, definendoci la loro
unica speranza. “ I nostri sguardi-
scrivono- sono rivolti a voi, uomi-
ni che credete nei valori come
democrazia e libertà, solo voi
uomini liberi e associazioni che si
battono per i diritti umani nel
mondo, potete salvarci, non lascia-
teci soli, non abbandonateci, soste-
neteci perché nessun essere
umano, nessun giovane e adole-
scente sia più impiccato, perché la
vita è sacra”.

U
n’indagine del gruppo
immobiliare Toscano
rivela che è il capoluo-
go lombardo la città
con affitti più cari
d'Italia per gli studenti

universitari. Anche Roma però ci è
molto vicina. Una stanza per stu-
denti a Milano parte da un minimo
di 325 euro per salire fino a 550
euro, mentre nella capitale si va da
un prezzo medio minimo di 310
euro e si arriva a 480 euro. Le tipo-
logie ricercate sono soprattutto
stanze o posti letto. Soprattutto
nelle piccole città viene preferito il
centro storico, dove gli immobili
sono in genere da ristrutturare e
senza ascensore, in condizioni
spesso modeste. Quest’ultima
caratteristica, in particolare, “sem-
bra essere il comune denominatore
delle abitazioni studentesche di
tutta Italia, che in alcuni casi pos-
sono essere molto mediocri”. In
particolare, Milano è una città un
po’ proibitiva per gli studenti per-
ché ci sono livelli medi di prezzo
più alti, mentre a Roma c’è una
maggiore variazione dei prezzi,
soprattutto dei valori massimi.
Roma e Milano sono seguite da
Firenze e Bologna, con un livello
di prezzo medio rispettivamente di
335 e 312 euro a stanza.
Considerando però anche il costo
per un posto letto, Firenze scivola

ai livelli intermedi della classifica,
lasciando il gradino più basso del
podio a Bologna. Nel capoluogo
emiliano il costo medio di un posto
letto è paragonabile ai prezzi di
Milano e Roma, con un differen-
ziale significativo rispetto a tutte le
altre città universitarie considerate.
La città del Mezzogiorno con dina-
miche ‘più vivaci’ è Catania,
seguita da Salerno e Messina,
Cagliari e Palermo. A Catania le
quotazioni per una stanza arrivano
a 500 euro, mentre a Palermo si
arriva al massimo a 400 euro.
Infine, le città con costi di affitto
minori sono Napoli e Bari, dove
per una stanza si pagano da 138 a
188 euro nella prima e tra i 110 e
190 euro nel capoluogo pugliese.
Roma e Milano sono le città che
ospitano anche i più grandi atenei
pubblici e privati ed è proprio vici-
no agli atenei privati che si rileva-
no prezzi particolarmente proibiti-
vi. Il record spetta alla ‘zona
Navigli’ di Milano, da dove è pos-
sibile raggiungere agevolmente lo
Iulm, la Bocconi e l’università
Cattolica. Per l’affitto di una stan-
za singola si arriva a spendere
anche 700 euro al mese. In questo
caso però, oltre alla posizione,
sono disponibili vari comfort, tra
cui connessione Internet a banda
larga e aria condizionata. A Roma
c’è una situazione molto simile nei
pressi della Luiss (zona Trieste-
Nomentana-Bologna): le punte
massime arrivano a sfiorare i 650
euro per una camera singola e 400
per un posto letto in una doppia. 

di Simona Lacanea

Iran: 21 impiccati
in pubblica piazza



Oggetti culto
dell’estate 2007

O
gni estate li ha, non
ne possiamo più fare
a meno, capricci del
momento o indispen-
sabili. Vanno in base
ai nostri gusti o alle

occasioni da bancarella. Gli ogget-
ti cult dell’estate 2007 sono e sono
stati davvero numerosi. Basti pen-
sare solamente all’inseparabile
iPod che ora non solo i ragazzini
possiedono, ma è diventato un
‘maipiusenza’. Standard o nano,
shuffle e colorato, non solo d'esta-
te. Di più, in estate protegge dalle
urla dei ragazzini in spiaggia. Isola
dal resto del mondo quando fai
jogging. Fa superare la noia in
treno, in aereo, in macchina, in
nave. Permette di non separarsi da
tutto quel che ci puoi/vuoi mettere
dentro e portarti dietro dall'altra
parte del mondo. La valigetta dei

sogni. Ci sono poi stati Giorgio
Panariello e Nicole Kidman; hanno
prestato il loro viso, li hanno pub-
blicizzati: sono i giochi intelligenti
per dare soddisfazione ai nostri
neuroni, il Brain Training del dot-
tor Kawashima, per intenderci.
Senza però dimenticare il più dif-
fuso Sudoku, con tutti i suoi con-
nessi e sconnessi. O l'intramonta-
bile Settimana enigmistica. Per
non parlare poi di abbigliamento,
della moda che quest’anno ha fatto
molto parlare di sé partendo dalle
ciabatte, le Crocs che per alcuni
sono di una comodità insostituibi-
le, per altri le scarpe più brutte del
mondo. Zoccoli di gomma, forme
morbide e colori-shock. Sono state
accolte con favore ma senza gran-
de successo. Altra cosa le
Birkenstock, marchio sì ma anche
metafora del ciabattone rasoterra
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di ascendenza nordica, un tempo
esclusiva del turista tedesco dal
calzino corto, oggi successo vaga-
mente snob. Per arrivare alle intra-
montabili infradito che l’estate
2007 ha esaltato in gomma o cuoio
facendolo un accessorio dall’uso
spesso improprio come sotto al
pantalone di uomini in giacca e
cravatta. Arriviamo così agli
accessori, spesso kitsch o squisita-
mente inutili. Qualcuno non ha
rinunciato a ciglia ed unghie finte,
extension, al bikini-perizoma, al
ventaglio, alle bevande energiz-

zanti che mettono sete, al borsone
usato come sacca da mare, alla
bandana, alla eco-borsa ‘I’m not a
plastic bag’ che costava 12 euro
ma ora la puoi comprare solo su
eBay a 800 euro perché l’ha indos-
sata l’attrice Keira Knightley. Ora
il nostro compito è quello di capire
qual è stato in questa stagione l'ac-
cessorio del cuore. Che useremo
anche in inverno e conserveremo
in attesa del prossimo anno. E
quello che getteremo nella spazza-
tura all'alba del 21 settembre,
lasciandolo tra i ricordi d’estate. 
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U
n aumento medio del
2,8% è previsto per gli
abbonamenti extraurba-
ni Atm. Una penalizza-
zione per i cittadini che
vivono nei comuni del-

l’hinterland e i sindaci protestano.
Anche Assoutenti attacca:
“Servirebbe un biglietto unico, non
un provvedimento che penalizzerà
tutti, anche i milanesi. E con le
nuove strisce gialle e blu dipinte
sulle strade della città, non si può
escludere una rivolta dei cittadini”.
Ma Atm si difende: “Abbiamo solo
applicato una delibera della giunta
provinciale, eravamo obbligati a
farlo”. E a sua volta la Provincia,
con l´assessore Paolo Matteucci,
precisa: “Una legge ce lo impone,
sono solo gli adeguamenti del
costo della vita, e da anni non
aumentavamo queste tariffe”.
Pagheranno di più, così, gli studen-
ti e i lavoratori che provengono da
fuori città. “Un provvedimento ini-
quo” per il segretario regionale
della Fit-Cisl Dario Balotta, che
snocciola i dati: “Il biglietto ordi-

nario della prima zona passerà da
27,50 a 29 euro, quello della
seconda da 41,5 a 43,5, quello
della terza da 50 a 53. Invece i set-
timanali, i ‘2 x 6’, passeranno in
prima zona da 6,10 a 6,30 euro, in
seconda da 10,20 a 10,70 e in terza
da 12,9 a 13,50. Serve un nuovo
modello tariffario integrato che
comprenda anche Fs e Fnm”. E il
sindaco di Sesto San Giovanni,
Giorgio Oldrini, annuncia:
“Lunedì 10 faremo una riunione di

Rincari sui biglietti bus e metro

coordinamento tra noi primi citta-
dini per chiedere un tavolo in cui
tutti gli attori, regione, Provincia e
Milano, siano presenti, e proporre
la tariffa unica. Perché i problemi
sono comuni, ma noi veniamo
coinvolti solo quando interessa a
Milano”. Gianfranco Massetti, sin-
daco di Paderno Dugnano, invece
commenta: “Ci consultano solo il
capoluogo vuole potenziare le
infrastrutture. O quando c´è un
problema che riguarda loro, tipo i

rom. Allora ci convocano. Se sta-
volta non ci ascolteranno, quando
saremo riconvocati per Tem,
Pedemontana e Brebemi chiedere-
mo di parlare di questi problemi su
cui oggi Milano decide da sola”.
Ad appoggiarli anche le associa-
zioni di categoria. Massimo Ferrari
dell´Assoutenti commenta così gli
aumenti: “Non sono grandissimi in
percentuale, ma aumentano la for-
bice tra qualità del servizio e costi,
e soprattutto tra servizio urbano e
interurbano. Cernusco è lontana
dal Duomo poco più di Baggio
eppure si paga il doppio. Sono
facile profeta se dico che ci sarà il
caos. Basta vedere la situazione
alla stazione Garibaldi: i cantieri
della città della moda e della linea
4 hanno fatto spostare le linee 29,
30, 11, 33. E la nuova sosta a paga-
mento rischia di provocare una
mezza rivolta dei milanesi”. Dalla
benzina ai mezzi, dai parcheggi ai
pedaggi muoversi e spostarsi nel
nostro territorio è quindi sempre
più caro, senza consierare i tempi
di percorrenza.

Cinema a Venezia
Caccia al ‘Leone’

U
na grande folla, compo-
sta anche da tanti bam-
bini pronti ad accoglie-
re il loro pirata, ha atte-
so, lo scorso mercoledì,
di fronte al Palazzo

della Mostra del Cinema, a
Venezia, il regista Tim Burton,
Leone d’oro alla carriera, e il suo
attore, Johnny Depp, incaricato di
consegnargli il premio. In realtà
Johnny di piratesco aveva solo un
anello d’argento con un teschio al
dito, mentre entrava, con il suo
amico Tim, in Sala Grande, accolti
da un interminabile applauso. Nel
frattempo Muller spiegava il per-
ché dell’attribuzione del Leone
alla carriera al più giovane, autore
di tanti film di culto, da ‘La sposa
cadavere’ a ‘La fabbrica di ciocco-
lato’, motivandolo come riconosci-
mento a chi, tra gli artisti visionari
del cinema contemporaneo, ha
messo la fantasia al potere. Nel
ricevere il premio, Tim Burton ha
affermato che questo per lui è stato
un traguardo, una fantasia in un
sogno strano. Con i capelli scom-

pigliati e gli inseparabili occhiali
scuri, creativo ed estroso come il
suo cinema, l’ex ragazzo califor-
niano e capellone, nato nel 1958
nel distretto di Los Angeles, che
ora vive a Londra, trovò il suo
primo impiego presso la Walt
Disney, luogo paradisiaco tanto
desiderato fin da quando disegnava
fiabe gotiche, le sue predilette, e
vedeva film horror. Affascinato da
sempre dai racconti popolati da
mostri, il suo scrittore preferito fu
Roald Dahl e il suo pittore preferi-
to Magritte. Sempre alla ricerca di
nuove esperienze creative, il regi-
sta utilizza la tecnologia, con
pupazzi animati stop-motion, pri-
vilegiando però le soluzioni artisti-
che un po’artigianali.



La serie A è di nuovo in campo
s s
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ATALANTA
Coppola, Forsyth, Ivan,
Bellini, Capelli, Carrozzieri,
Manfredini, Rivalta,
Talamonti, Pellegrino, Belleri,
Doni, Bernardini, Costinha,
De Ascentiis, F. Pinto,
Guarante, Padoin, Tissone,
Defendi, Floccari, Indaghi,
Langella, Muslimovic,
Zampagna.

FIORENTINA
Avramov, Frey, Lupatelli,
Balzaretti, Dainelli,
Gamberoni, Krolprup,
Mazuch, Pasqual, Potenza,
Ujfalusi, Vanden Borre,
Donadel, Gobbi, Hable,
Jorgensen, Kuzmanovic,
Liverani, Montolivo,
Pazienza, Semioli, Santana,
Di Carmine, Lepiller, Luppoli,
Mutu, Pazzini, Vieri.

LAZIO
Muslera, Ballotta, Berni,
Cribri, De Silvestri, Diakitè,
Kolarov, Siviglia, Stendardo,
Zauri, Scaloni, Artipoli,
Baronio, Behrami, Firmani,
Ledesma, Mandredini, Mauri,
Meghni, Mudingayi,
Mutarelli, Del Nero,
Makinwa, Pandev, Rocchi,
Tare.

PALERMO
Agliardi, Fontana, Ujkani,
Barzagli, Biava, Captano,
Cassani, Cossentino, Pisano,
Rinaudo, Zaccardo,
Bresciano, Caserta, Diana,
Guana, Jankovic, Migliaccio,
Simplicio, Tedesco, Velardi,
Amauri, Brienza, Carbonaro,
Cavani, Matusiak, Miccoli.

SAMPDORIA
Castellazzi, Fiorillo, Mirante,
Accardi, Nastrini,
Campanaro, Gastaldello,
Lucchini, Maggio, Pieri, Sala,
Volta, Zenoni, Del vecchio,
Franceschini, Koman,
Palombo, Poli, Sammarco,
Volpi, Ziegler, Bellocci,
Bonazzoli, Caracciolo,
Cassano, Foti, Kalu,
Montella.

CATANIA
Bizzarri, Ioime, Polito,
Falsino, Minelli, Cardini,
Sabato, Silvestri, Sottil,
Stovini, Terlizzi, Vargas,
Balocco, Biagianti, Biso, G.
Colucci, Edusei, Izco, Llama,
Martinez, Millesi, Sardo,
Tedesco, Babù, Mascara,
Morimoto, Spinesi.

GENOA
Rubinho, Scarpi, Lamantia,
Bega, Bovo, De Rosa, Konko,
Masiello, Santos, Signorini,
Ghinassi, Coppola,
Fabiano, Juric,
Milanetto, Paro,
Garibalidi, Rimordi,
Rossi, Borriello, Di
Vaio, Figueroa,
Leon, Papa Waigo,
Sculli.

LIVORNO
Amelia, De Lucia,
Galante, Grandoni,
Knezevic, Pasquale,
Pavan, Rezaei,
Filippini, E.
Filippini, Dhorasoo,
Loviso,  Vidigal,
Gianni chedda,
Alvarez,Diamanti,
Tavano, Volpe,
Bogdani.

PARMA
Petr, Bucci, Patarini,
Bocchetti, Cardone,
Castellini, Coly, Zenoni,
Couto, Falcone, Paci, Rossi,
Tombesi, Cigarini, Desssena,
Gasbarroni, Moretti, Morfeo,
Morrone, Parravicini, Pisanu,
Budan, Crisci, Martinez,
Mattini, Paponi, Reginaldo,
Corradi.

SIENA
Manninger, Eleftheropoulos,
Jaakkola, Scardovelli, Loria,
Grimi, Ficagna, Bertott,
Portauova, Veron, Codrea,
Vergassola, De Ceglie,
Galoppa, Alberto, Jarolim,
Guadalupi, Caetano, Bucchi,
Frick, Corvia, Chiesa,
Locatelli, Forestieri,
Maccarrone.

CAGLIARI
Fortin, Koprivec, Marruocco,
Canini, Lopez, DelGrosso,
Pisano, Bianco, Bizera, Ferri,
D’Agostino, Shala, Mancosu,
Foggia, Acquafresca, Matri,
Larrivey.

INTER
Julio Cesar, Orlandoni, Toldo,
Burdisso, Chivu, Cordoba,
Maicon, Materazzi, Rivas,
Samuel, Zanetti, Cambiasso,
Cesar, Dacourt, Jimenez,
Figo, Maxwell, Pelè, Solari,

Stankovic, Vieira,
Adriano, Crespo, Cruz,
Ibrahimovic, Suazo.

MILAN
Dida, Kalac, Jankulovski,
Serginho, Oddo, Kalazde,
Maldini, Bonera, Cafu,

Nesta, Simic,
Ambrosiani, Brocchi,

Emerson, Gattuso,
Pirlo, Seedorf,

Gourcuff,
Kakà,
Giardino,

Inzaghi, Pato, Ronaldo.

REGGINA
Campagnolo, Novakovic,
Alvarez, Aronica, Cherubin,
Collacchioni, Giosa,
Lanzardo, Modesto, Garcia,
Valdez, Barillà, Barreto,
Cascione, Castiglia,
Halfredsson, Missiroli,
Pettinari, Tognozzi, Figiani,
Amoroso, Ceravolo, Cozza,
Joelson, Montiel, Nielsen.

TORINO
Sereni, Fontana, Gomis,
Com’otto, Franceschini,
Ogbonna, Natali, Di Loreto,
Lanna, Rubin, Ciuffi,
Masiero, Corini, Barone,
Rosina, Lazetic, Grella,
Zanetti, Vailatti, Bottone,
Ventola, Oguro, Di Michele,
Bjelanovic, Recoba.

EMPOLI
Balli, Bassi, Pelagotti, Adani,
Ascoli, Iacoponi, Marzoratti,
Piccolo, Pratali, Raggi,
Rincon, Tosto, Vanigli, Abate,
Antonimi, Buscè, Ficini,
Giacomazzi, Marchisio,
Marianini, Moro, Prevete,
Vannucchi, Citadin,
Giovinco, Pozzi, Saudati,
Volpato.

JUVENTUS
Belardi, Buffon, Vanstrattan,
Birindelli, Boumsong,
Chiellini, Criscito, Grygera,
Andrade, Legrottaglie,
Molinaro, Zebina, Almiron,
Blasi, Camoranesi,
Marchionni, Nedved,
Noverino, Olivera,
Salihamidzic, Tiago, Zanetti,
Del Piero, Iaquinta,
Palladino, Trezeguet.

NAPOLI
Gianello, Iezzo, Cannavaro,
Contin, Cupi, Domizzi,
Garics, Grava, Maldonado,
Rullo, Savini, Blasi,
Bogliacino, Capparella, Dalla
Bona, Gargano, Gatti,
Hamsik, Montervino, Calaiò,
De Zerbi, La vezzi, Sosa,
Zalayeta.

ROMA
Curci, Doni, Sergio, Zotti,
Antunes, Andreolli, Cassetti,
Cicinho, Ferrari, Juan,
Mezes, Panucci, Aquilani,
Barusso, Brighi, De Rossi,
Giuly, Mancini, Perrotta, Pit,
Pizarro, Rosi, Taddei,
Sonetto, Esposito, Zarineh,
Nonda, Totti, Vucinic.

UDINESE
Chimenti, Handanovic, Coda,
Dossena, Felipe, Ferronetti,
Lukovic, Motta, Zapata,
Zapotocny, Boudianski,
Candreva, D’Agostino, De
Martino, Eremo, Inler,
Masiell, Mesto, Obodo, Pinzi,
Siqueira, Sivok, Vargas,
Asamoah, Di Natale, Floro
Flores, Pepe, Paolucci,
Quagliarella, Schumacher.



V
enerdì scorso, 31 ago-
sto, a Montecarlo si è
disputata la partita di
Supercoppa Europea
tra Milan e Siviglia. La
gara sì è conclusa con

la vittoria della formazione di
Carlo Ancelotti per 3 – 1 grazie ai
gol del solito Filippo Inzaghi, di
Marek Jankulovski e di Riccardo
Kakà. Prima di analizzare la gara e
di fare i complimenti al Milan per
l’ottima prestazione vogliamo
però, perchè da tifosi ci sembra
giusto, fare un grande applauso al
Siviglia per essere sceso in campo
e per avere onorato la partita nono-
stante la terribile tragedia che ha
colpito la società spagnola solo tre
giorni prima (esattamente martedì
28 agosto). Antonio Puerta, il
22enne calciatore spagnolo, una
vera promessa del calcio mondiale,
morto a seguito di un grave malore
mentre era in campo nella gara
contro il Getafe e dopo quasi cin-
que giorni di ricovero in ospedale,

faceva infatti parte del Siviglia.
Chiunque in una simile situazione
avrebbe chiesto forse di rinviare la
partita, di poterla disputare in un
altro momento. I suoi compagni,
l’allenatore e tutta la dirigenza del
Siviglia invece no! Hanno voluto
scendere ugualmente in campo
perché, come hanno spiegato, ‘così
avrebbe voluto il loro compagno e,
prima di tutto, amico Antonio’.
Solo così lo avrebbero onorato,
facendo quello che lui sapeva fare

benissimo: tirare calci ad un pallo-
ne. E così venerdì sera si è giocato,
come era previsto dal calendario.
Tutti i calciatori, sia quelli del
Siviglia sia quelli del Milan, hanno
deciso di fare scrivere sulle rispet-
tive maglie, accanto al proprio
nome e numero, la scritta ‘Puerta’,
in ricordo di un calciatore, di un
grande professionista, ma prima di
tutto di un ragazzo eccezionale.
Onore quindi a tutto il Siviglia che,
nonostante la sconfitta, ci ha sapu-

D
omani, domenica 9
settembre, per l'Italia
e per tutti i tifosi della
Ferrari sarà un giorno
molto particolare e
importante. Alle 14 in

punto scatterà infatti il Gran
Premio di Formula Uno sulla pista
di Monza. Per noi italiani ed
appassionati di questo sport quello
di domani pomeriggio è forse uno
degli appuntamenti più sentiti del-
l'intera stagione. Sono infatti tan-
tissime le persone che domani
pomeriggio riempiranno le tribune
e i prati che costeggiano l'autodro-
mo di Monza. Tanti tifosi con ban-

Le ‘Rosse’ cercano il bis anche a Monza 

diere, cappellini, magliette e stri-
scioni pronti ad applaudire i due
piloti della casa di Maranello,
Felipe Massa e Kimi Raikkonen.
La speranza di tutti noi è ovvia-
mente che anche domani si possa
ripetere la bellissima impresa di
quindici giorni fa in Turchia quan-
do le Rosse sono riuscite a salire
entrambe sul podio (Felipe Massa
è arrivato primo, Kimi Raikkonen
secondo). Non sarà facile, Lewis
Hamilton, Fernando Alonso e l'in-
tero staff della McLaren faranno
tutto il possibile pur di impedire
alle Ferrari di guadagnare punti
preziosi in chiave Mondiale. Dopo

le strepitose prestazioni dell'ultima
gara nel Gran Premio della Turchia
comunque i presupposti per un
altro pomeriggio da 'sogno' per i
tantissimi tifosi ed appassionati di
Formula Uno ci sono tutti. Kimi
Raikkonen e Felipe Massa sembra-
no infatti avere finalmente trovato
un giusto equilibrio ed una compli-
cità tra compagni di scuderia che,
come in molti casi ha insegnato la
storia delle corse, possono o
meglio devono divenire fonda-
mentale. Speriamo quindi in una
prova da 'grandi piloti'. E speriamo
che il 'tifo amico' possa avere un
ruolo importante per lo sviluppo

ss
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Il Milan trionfa in Supercoppa
nel ricordo dell’amico Antonio 

della gara. Non rimane quindi che
attendere le 14 di domani pomerig-
gio quando il semaforo verde darà
ufficialmente il via al Gran Premio
d'Italia. E non rimane che fare un
grossissimo 'in bocca al lupo' a
Raikkonen e Massa. Forza Ferrari,
l'Italia è con te. Nella classifica
generale Lewis Hamilton è sempre
al comando con 84 punti, seguito
dal compagno di squadra Fernando
Alonso con 79 punti, terzo Felipe
Massa con 69 punti e quarto il
compagno Kimi Raikkonen con
68. Chissà che anche domani
pomeriggio, domenica 9 settem-
bre, alle Ferrari non riesca di
nuovo una doppietta. Vincere nel
Gran Premio di Monza, sperando
in una brutta prestazione di
Hamilton, vorrebbe infatti dire ria-
prire ufficialmente il Mondiale.
Per tutti gli appassionati di motori
c’è ancora tempo per vivere inten-
se emozioni, tifando per il proprio
pilota preferito. Ci si avvia così
ferso un finale di stagione davvero
spettacolare dove, tra spy-story e
rivalità interne, è decisamente pre-
maturo sapere chi vince.

to regalare grandissime emozioni.
Non era facile, ma loro ce l’hanno
messa tutta, hanno lottato, hanno
corso e non si sono mai arresi fino
al fischio finale, cercando quella
vittoria che mai, come questa
volta, sarebbe stata un qualcosa di
molto speciale. Per quanto riguar-
da invece il Milan non possiamo
che fare i complimenti a tutti i gio-
catori rossoneri per l’ennesima
coppa vinta. La formazione di
Carlo Ancelotti dopo un avvio tra
alti e bassi si è trovata a dovere
rimontare al gol subito, ma con il
passare del tempo è riuscita a fare
emergere tutte le sue potenzialità e
qualità, pareggiando prima, poi
segnando la rete del 2 – 1 e infine
chiudendo la partita con Kakà.
Una vittoria doppia per la compa-
gine rossonera perché venerdì sera
il Milan non solo ha vinto la
Supercoppa Europea, ma è anche
riuscito ad eguagliare per numeri
di trofei vinti (per la precisione 17)
il Boca Juniors. 



C
hi rimane in Cristo può
colmare le aspirazioni
più intime del proprio
cuore! Questo messag-
gio è sicuramente rima-
sto impresso a molti

degli oltre 400.000 giovani italiani
(e non solo) convenuti presso la
spianata di Montorso a Loreto nel-
l’evento dell’Agorà. Un messaggio
commovente, che conferma chi ha
una fede già consolidata, oppure
apre nuovi orizzonti a chi è in
ricerca. Con questa grande chia-
rezza e informalità comunicativa
Papa Benedetto XVI ha ancora una
volta confutato l’irreale giudizio
sorto su di lui come un  ‘papa del-

l’inquisizione’ che, troppo spesso
negli anni recenti, è emerso come
opinione di molti. Un Papa vicino
ai giovani, che risponde a braccio
alle domande che gli vengono
poste sul ‘silenzio di Dio’ oppure
sulla solitudine avvertita da alcune
comunità cristiane alle periferie
delle grandi città. Il pontefice parte

Testimonianze dall’Agorà di Loreto

A
nche una rappresentan-
za di 17 giovani mese-
resi ha partecipato
all'Agorà dei Giovani
tenutasi a Loreto.
Partiti venerdì sera,

hanno viaggiato in treno tutta la
notte per raggiungere Loreto alle
prime luci dell'alba. Nonostante la
stanchezza per la notte insonne,
una volta entrati nella Basilica le
sensazioni e le emozioni percepite
hanno contribuito a riaccendere lo
spirito dei giovani. Nonostante
fosse ancora presto, all'interno
della Chiesa riecheggiavano le
parole dei pellegrini e dei sacerdo-
ti in preghiera provenienti da ogni
parte del mondo; entrare nella
Santa Casa, tre pareti le cui mura
secondo la tradizione appartengo-
no alla casa abitata dalla Vergine
Maria a Nazaret, luogo del-
l’Annunciazione,  è stato emozio-
nante per tutti: si percepiva la pre-
senza di qualcosa di particolare,

qualcosa in più. Il gruppo è rima-
sto colpito anche da una figura pre-
sente all'interno del Santuario e
nella piazza di Loreto: un uomo,
tanto semplice quanto affascinan-
te, vestito di stracci, sostava in pre-
ghiera dinnanzi alle Cappelle dei
Santi prima, seduto in un angolo
della piazza poi. Senza pronuncia-
re parola stava all'interno dell'am-

biente circostante ma allo stesso
tempo sembrava esserne separato.
Dopo le Lodi e la Messa all'interno
della Basilica il gruppo si è messo
in cammino per raggiungere la
piana di Montorso, fulcro del-
l'Agorà. La veglia è stata molto
intensa, oltre alla preghiera e alla
meditazione su importanti temi
della fede, molto spazio è stato

dedicato allo sfogo dei giovani su
quello che vuol dire ‘essere
Cristiano oggi’. Protagoniste della
veglia storie di giovani provenien-
ti dalle ‘nostre’ periferie, dove
vivere risulta spesso più difficile,
ma oggi come allora, con l'annun-
cio dell'Angelo in una provincia
sperduta del mondo, il Signore ne
fa un luogo privilegiato per incon-
trarlo e lasciarsi rinnovare da Lui.
Dopo lo spettacolo serale dedicato
ai giovani e la notte di riflessione
presso le otto ‘fontane della luce’,
aree predisposte alla meditazione
rispetto a temi e spunti differenti,
come quella dell’Eucaristia, della
Riconciliazione e della Vocazione,
domenica, al termine della Messa
il Papa ha invitato tutti i giovani a
pregare Maria e a non arrendersi
mai di fronte alle difficoltà e agli
ostacoli che il mondo può presen-
tare. Benedetto XVI, quasi coperto
da più di cinquecentomila voci che
urlavano festanti il suo nome, ha
chiuso l'Agorà salutando e ringra-
ziando tutti i giovani presenti invi-
tandoli con un arrivederci alla
GMG di Sidney 2008.

di Luca Zoia
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sempre dalla realtà, dai problemi
che sono sotto gli occhi di tutti
“tutti noi anche se credenti cono-
sciamo il silenzio di Dio”, ma pro-
pone puntualmente la certezza di
una Presenza, una speranza che
rigenera i desideri dei giovani
“Cristo è venuto per creare una
rete di comunione nel mondo,

di Luca Bottini dove tutti insieme possiamo por-
tarci l’un l’altro e così trovare
insieme la strada della vita”. E
durante l’omelia della messa
domenicale Benedetto XVI esorta i
giovani all’umiltà; li invita a non
assecondare chi propone il succes-
so a tutti i costi, l’egoismo e l’indi-
vidualismo, ma a fuggire l’orgo-
glio e preferire ad esso l’umiltà,
che rappresenta la via stessa con
cui Dio si è fatto uomo. Il popolo
dei grandi raduni dei giovani catto-
lici ha interrotto di frequente con
lunghi applausi i vari passaggi
degli interventi del Santo Padre, un
segno inequivocabile di quella cor-
rispondenza tra gli spunti del papa
e le reali esigenze di molti, moltis-
simi giovani che aspirano a delle
risposte e che desiderano con fer-
mezza una vita migliore e giusta.



“Benedetta gioventù!”

N
on seguite la via del-
l'orgoglio, andate con-
trocorrente. Non ascol-
tate le voci interessate
e suadenti, siate critici!
Non abbiate paura di

preferire le vie alternative, indicate
dall'amore vero: uno stile di vita
sobrio e solidale, relazioni affetti-
ve sincere e pure, un impegno one-
sto nello studio e nel lavoro, l'inte-
resse profondo per il bene comu-
ne". Di quale responsabilità ci cari-
ca il successore di San Pietro...a
noi, troppo spesso burattini nelle
mani dei mass media, della moda,

della pubblicità, chiede di andare
controcorrente, di non lasciarsi
condizionare da chi ci giudicherà
rinunciatari, sconfitti, perdenti,
indicandoci la
strada maestra
dell'umiltà. Siamo
partiti in 70 del
decanato di Ca-
stano Primo, 70
ragazzi normali, a
volte, troppe vol-
te, apatici e indif-
ferenti, ma con
nel cuore il gran-
de desiderio di dare un senso
nuovo alla propria esistenza. Volti
sorridenti, iPod, cappellini colorati
e tanta voglia di stare insieme. Ci

siamo messi in gioco, zaini in spal-
la, carichi di domande, preoccupa-
zioni, speranze e desideri. Una
lunga e disordinata fila colorata

che procedeva
adagio, il passo
sereno e tranquil-
lo di chi sa di
camminare sulla
strada 'giusta', in
cerca di una 'casa'
senza mura e bar-
riere, capace di
accogliere i nostri
difetti e le nostre

debolezze. Questa casa, per due
giorni la nostra casa, è stata la
dolce spianata di Montorso. 500
mila giovani, accampati con zaini,

sacchi a pelo e torce, perchè dispo-
sti a vegliare, aspettare, attendere,
fiduciosi e sereni. Le parole del
Papa ci hanno consolato come un
tenero abbraccio, che ha sciolto il
nostro cuore, i nostri canti, smosso
bandiere e striscioni. "Lasciate che
vi ripeta: ciascuno di voi se resta
unito a Cristo, può compiere gran-
di cose. Cari amici, non dovete
avere paura di sognare ad occhi
aperti grandi progetti di bene e non
dovete lasciarvi scoraggiare dalle
difficoltà". Chiusi i sacchi a pelo si
riparte, ognuno verso la propria
vita, ma con la gioia di guardare
avanti con il sorriso ed il coraggio
dell’umiltà. Ora la sfida è vivere
‘Loreto’ nella quotidianità.

di Letizia Gualdoni
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Riaperta la Cuggiono-Inveruno 

A
ncora tempo di lavori
per le strade del casta-
nese. Come illustrato
approfondi tamente
nello scorso mese di
giugno con la nostra

inchiesta fotografica tra i cantieri
aperti nel territorio, i lavori hanno
radicalmente rivoluzionato l’asset-
to viabilistico dell’intero territorio.
Se per molti la pausa estiva ha
coinciso con le tanto sospirate
vacanze, per le ditte che operano
sulla ‘Boffalora – Malpensa’ e
sugli interventi ad essa comple-
mentari, agosto ha  consentito di
intervenire con ancor maggior
tranquillità sui tratti stradali nor-
malmente ingolfati dal traffico. E’
così che sono state realizzate le
nuove rotatorie tra Vanzaghello e
Castano Primo, tra Casate e
Cuggiono, la nuova circonvalla-
zione di Boffalora. A fronte di
interventi che procedono, final-
mente, a ritmi decisamente rapidi,
si sono però registrati anche alcuni
inconvenienti sui tratti riaperti. Un

caso che sicuramente non sarà
sfuggito a numerosi concittadini
riguarda la strada di collegamento
tra Inveruno e Cuggiono nei pressi
della ‘Cascina Garaggiola’. L’arte-
ria secondaria di collegamento tra i
due paesi, comunque di rilevante
importanza considerando la prossi-
mità con l’Ospedale cuggionese,

era stata riaperta nella scorsa pri-
mavera dopo oltre un anno di chiu-
sura. Gli interventi per la realizza-
zione del tratto in galleria e la con-
seguente copertura non hanno però
avuto, molto probabilmente, il
tempo necessario per la sedimenta-
zione del fondo. Pochi mesi e, in-
fatti, la superficie stradale ha subi-

to un abbassamento rispetto al
piano normale. Subito la ditta che
cura i lavori ha proceduto alla si-
stemazione dell’area interessata e
così, dopo poche settimane, il col-
legamento tra i due paesi è stato ri-
pristinato. In attesa che tutte le
opere possano giungere al loro
completamento, per i cittadini ri-
mane ora la possibilità di usufruire
di un maggior numero di strade per
non congestionare il traffico. An-
cora oggi, quindi, il problema via-
bilistico riemerge di primario inte-
resse. Sempre più, infatti, è a parti-
re dalle strade che si disegnano i
contorni commerciali e di edilizia
dei paesi. Riuscire a garantire stra-
de veloci e sicure è quindi tra le
prime richieste dei cittadini che,
anno dopo anno, si sono trovati ad
allungare a dismisura i tempi di
percorrenza per il progressivo
aumento di abitanti nei nostri
paesi. Opere come la ‘Boffalora-
Malpensa’ nascono già con un gra-
ve ritardo: la speranza è che tutto
possa concludersi in tempi rapidi.

s s
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Emozioni blues
con Eugenio Finardi 

L
a raffinata musica di
Eugenio Finardi in una
cornice davvero sugge-
stiva. Lo scorso sabato 1
settembre decine e deci-
ne di fan appassionati

dei suoi ritmi blues hanno potuto
assistere all’esibizione del celebre
cantautore nella scenografia del
castello di Legnano. Una serata
decisamente intensa e carica di
emozioni, proprio come ‘Anima
Blues’, il nuovo progetto blues che
Eugenio Finardi ha creato, insieme
al giovanissimo chitarrista romano
Massimo Martellotta e a due ‘vec-
chie volpi’ come Pippo Guarnera e

Vince Vallicelli, voleva essere. Un
appuntamento davvero molto
apprezzato e decisamente originale
già nella formazione: Hammond,
due chitarre  e batteria, curatissimo
nelle timbriche calde degli stru-
menti vintage, Anima Blues ha al
suo centro la straordinaria voce ma
soprattutto l’intensità di sentimen-
to di un Finardi trasfigurato.
Aspettando che il tanto atteso con-
certo di Elisa, in programma que-
sta sera (sabato 8 settembre) pres-
so il castello di Vigevano, comple-
ti la lunga estate di eventi del
nostro territorio. Ritmi e tonalità
capaci di stupire.



W
eekend di festa
quello che attende
la Bernate Ticino.
Si è infatti giunti
al gran finale del
‘Settembre Berna

tese’ che proporrà la XXIII edizio-
ne della regata storica, senza
dimenticare la processione e gli
eventi che faranno da cornice. Una
serie di appuntamenti che sanno
richiamare decine e decine di per-
sone, attratte dalla particolarità
delle manifestazioni e dal fascino
del luogo in cui si svolgono. Come
detto, sarà però la storica regata di
barche sul Naviglio Grande a rap-
presentare l’attrattiva della ‘ker-
messe’, nota sia nel Castanese che
in tutto il territorio del Magentino.
Lo scorso fine settimana, se ne è
avuto già un assaggio con le batte-
rie di qualificazione alla XXIII
edizione della regata con partenza
da Cascina San Giorgio e con lo

spettacolo teatrale portato in scena
dalla compagnia F.A.P.S. dal titolo
‘Due dozzine di rose scarlatte’
nella cornice di Piazza della Pace.
Ma andiamo con ordine: i primi
appuntamenti si sono svolti ieri,
venerdì 7 settembre, con una gran-
de serata danzante. Questa sera
tocca invece alla tipica processione
mariana, mentre a lato sarà nuova-
mente allestita la ‘Via degli
Artisti’: si tratta di una grande
mostra a cielo aperto con prodotti
di artigianato ed hobbistica.
Appuntamento questo che si ripe-
terà domenica 9, anche se l’atten-
zione sarà tutta riposta nelle finali
della regata che scatterà alle 16.30
da Castelletto di Cuggiono per
giungere a Bernate Ticino. Lungo
un tragitto di poco più di due chi-
lometri, giovani ed adulti, padri e
figli, si contenderanno con la sola
forza impressa nei loro remi, la
spettacolare competizione. Una

volta arrivati al ponte di Bernate,
inizia la grande festa per l’area
verde attrezzata. Ma per chi si
fosse perso qualcosa o avesse
ancora voglia di divertirsi, c’è
ancora un appuntamento in pro-
gramma. In serata, calerà il sipario
su quest'edizione del ‘Settembre
Bernatese’ con lo spettacolo musi-
cale dei ‘Cantasessanta’ program-
mato per le 21,15 in via IV

D
ecretato il grande
successo dello spetta-
colo de ‘I Legnanesi’
di Felice Musazzi,
esibitisi il primo di
settembre in via

Sardegna a Bienate con la rappre-
sentazione ‘Il cortile dei Pover
Crist’, al quale ha assistito un pub-
blico composto da ben ottocento
persone. Occasione di incontro,
dialogo e ritrovo, organizzato dal
Polo Culturale Castanese, è in pro-
gramma presso il Comune di
Magnano, nella serata di oggi, 8
settembre, alle ore 21, in piazza
San Michele, da poco rinnovata e
completamente riqualificata, nel-
l’ambito della rassegna ‘Suoni e
voci dal mondo’, alla sua settima
edizione, lo spettacolo di
‘Energia’, un gruppo che proporrà
le musiche e i balli delle Quattro
Province dell’Appennino nord-
occidentale. La manifestazione è
parte della serie ‘Piazza bella piaz-
za’, che si concluderà il 15 settem-
bre a Buscate, dopo aver fatto
tappa in undici piazze dei nostri

Piazza di Magnago:
balli senza tempo

Gran finale in festa
a Bernate Ticino

ss
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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)

Novembre a Casate. Si chiuderà
così una ‘kermesse’ davvero coin-
volgente e che anche quest’anno è
stata capace di soddisfare le aspet-
tative e di rilanciare l’immagine
del paese. Un‘ultima nota per i
visitatori: si consiglia di osservare
il percorso realizzato con ‘giochi
d’acqua’ tra l’imbarcadero ed il
ponte, soluzioni semplici ma utili
anche per i portatori di handicap.

paesi con momenti di festa, danza,
musica e confronto di cultura e tra-
dizione. Durante la serata di oggi,
tutti i presenti potranno rivivere le
suggestive atmosfere del passato
attraverso antichi balli come la
giga, la piana, l’alessandrina, la
bisogna e il perigordino, oppure
cimentarsi in danze più moderne
come il valzer e le polche. In caso
di maltempo, lo spettacolo si terrà
presso la tensostruttura di Parco
Lambruschini.



Tornei per la festa dell’oratorio

L’
oratorio ‘Paolo VI’ di
Castano dà appunta-
mento a tutti tra il 5 e
il 9 settembre per la
festa dell’Oratorio
dove, a partire pro-

prio dallo scorso mercoledì 5 set-
tembre, sono stati proposti diversi
intrattenimenti sia per i grandi sia
per i più piccini, di modo che tutti,
genitori compresi, si possano sen-
tire coinvolti e festeggiare la ria-
pertura dell’oratorio. Si è quindi
dato il via al divertimento con tor-
nei di ‘Calcio Balilla’ umano per
adulti, in concomitanza dei quali è
stato possibile gustarsi una buona
birra con salamella e patatine. Per

la giornata di sabato 8 sono invece
previsti gonfiabili per bambini e
spettacoli di intrattenimento
durante i quali verranno mostrati le
immagini e i momenti più belli tra-
scorsi dai ragazzi durante l’orato-
rio feriale prima e i campi estivi
poi, sempre con la possibilità di
godersi una piccola cena veloce.
Un modo per ricordare le avventu-
re e le attività vissute insieme, ma
anche un’ottima occasione per pro-
porre a chi non avesse partecipan-
to di ‘tenersi pronto’ per le prossi-
me iniziative. La festa però vedrà
il suo tradizionale momento clou
nella giornata di domenica 9 set-
tembre, quando in mattinata avran-
no luogo delle gare di macchinine
elettriche sia per bambini sia per
adulti, mentre nel pomeriggio
saranno organizzati degli stand

sportivi con cena. Grande finale di
spettacolo, che chiuderà la lunga
serie di manifestazioni, con l’ini-
ziativa  ‘Cultura moderna’, ispirato
al celebre gioco serale di Canale 5,
per il quale sono aperte le iscrizio-
ni per chiunque desideri partecipa-
re e mettere in mostra le proprie
capacità. In  conclusione, superate
le serate di baldoria estive, si
direbbe che le premesse per un
ottimo inizio d’anno siano più che
buone, completamente all’insegna
del divertimento. Ma per
l’Oratorio ‘Paolo VI’ castanese,
oltre a proporre occasioni di incon-
tro e svago per bambini e famiglie,
non mancherà di garantire appro-
fondimenti e momenti di catechesi
e riflessione, perchè la crescita
umana e spirituale dei ragazzi
passa anche da queste attività.

s s
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Da venerdì 14
apre l’EXPO 
A partire da venerdì 14
settembre verrà inaugurato
l’Expo 2007, manifestazio-
ne che è ormai giunta alla
sua settima edizione. La
formula vincente di questi
ultimi anni non verrà però
cambiata: ingresso, spetta-
coli e parcheggio saranno
gratuiti in modo che tutti
possano agilmente visitare
l’esposizione presso il Polo
Fieristico Sud Malpensa di
Castano Primo. Gli esposi-
tori saranno numerosi e
mostreranno le ultime
novità relative a numerosi
settori commerciali e, dato
che questa è la maggiore
rassegna presente sul terri-
torio del Castanese, altresì
capace di attirare un vasto
numero di visitatori, verrà
data loro la possibilità di
incrementare i rapporti con
il pubblico e di ampliare la
clientela. Inoltre anche
quest’anno non manche-
ranno momenti di intratte-
nimento sia per adulti che
per bambini, oltre che al
servizio di aree adibite a
ristorante per chi volesse
gustarsi un pasto veloce o
una cenetta gustosa presso
il nuovo spazio in apertura
per settembre. La settima
edizione di questa impor-
tante esposizione vedrà poi
la conclusione domenica
23 settembre.

ss

Nuovo preside:
arriva Chiodini 
All’apertura delle scuole,
gli alunni di Castano
Primo incontreranno un
nuovo dirigente scolastico,
che sostituirà il ‘vecchio’
dirigente, Cleto Piterà,
andato meritatamente in
pensione il 31 agosto, dopo
gli ultimi nostalgici saluti.
Il prof. Giampiero
Chiodini, cinquantenne,
sarà quindi il nuovo diri-
gente, assegnato all’Istituto
Comprensivo castanese.

di Chiara Genoni



La Festa della Birra
chiude l’estate
alla tensostruttura
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C
on questo articolo vor-
remmo dare il via a una
presentazione e maggio-
re conoscenza delle
tante e belle associazio-
ni sportive che operano

nel territorio di Castano Primo. La
prima associazione a cui diamo
voce è la Stella Azzurra, società
sportiva di basket che vede iscritti
tantissimi tra bambini e ragazzi
castanesi. L’attuale direzione lavo-
ra insieme già da cinque anni,
durante i quali è riuscita ad ottene-
re ottimi risultati di coinvolgimen-
to sia tra grandi che tra i più picci-
ni, i quali si possono così avvicina-
re ad uno sport molto popolare, ma
decisamente meno inflazionato del
calcio. L’associazione può vantare
ben 7 squadre ad altrettanti livelli
competitivi: per quanto riguarda il
Minibasket si parte dai Pulcini per
poi passare a  Scoiattoli, Aquilotti
ed Esordienti tutti allenati da
Graziano Barera e Gigi Grimaldi;
seguono l’Under 17, allenata da
Davide Resmini, e l’Under 19,
seguita da Franco Oliva per poi
arrivare alla Prima Divisione di
Giorgio Ripamonti. La direzione ci
tiene a sottolineare l’impegno di
tutte le persone coinvolte, soprat-
tutto per far crescere e rafforzare il
Minibasket, punto di forza dell’as-
sociazione stessa, anche se in que-
sto momento tutti si trovano in
grande difficoltà perché la palestra
comunale di via Giolitti è ancora
inagibile a causa dei lavori di
ristrutturazione che ormai si pro-
traggono da ben tre anni, impeden-
do così ai giovani atleti della

‘Stella Azzurra’ di potersi allenare
e all’associazione stessa di aprire
la nuova stagione nel rispetto dei
tempi. Per questo motivo i soci si
augurano che il comune facesse
un’ulteriore piccolo sforzo per ulti-
mare i lavori il prima possibile, in
modo che questi giovani talenti
possano riprendere regolarmente e
in totale sicurezza i loro allena-
menti. Il problema è davvero gran-
de, dato che il Minibasket e
l’Under 17 sono bloccati, mentre
l’Under 19 e la prima squadra
saranno ospitati temporaneamente
e per pochi allenamenti dalla squa-
dra di Turbigo. La stagione infatti
sarebbe dovuta partire lunedì 3 set-
tembre, ma è già stato comunicato
che la palestra non sarà sicuramen-
te accessibile prima del 10 settem-
bre. Certo le migliorie da fare sono
davvero tante, a partire dagli spo-
gliatoi ai bagni per poi passare alle
tribune e non ultima all’acustica
poco adatta alle attività che vi si
svolgono. Ovviamente ci vuole
pazienza affinchè vengano realiz-
zate tutte le strutture necessarie
alla realizzazione dell’importante
spazio aggregativo, ma giustamen-
te per ragazzi e ragazze ora vi è di
grande attualità il reperimento di
spazi che possano ospitare i propri
allenamenti e le gare ufficiali.
Facciamo i nostri migliori in bocca
al lupo a questa stupenda associa-
zione che riesce a trasmettere ai
giovani i valori dello sport che
sono tra i più sani tra quelli presen-
ti nella nostra società: valori di col-
laborazione, sacrificio, rinuncia,
amicizia e grande divertimento.

S
i direbbe che a Castano
Primo si voglia salutare
il tramonto di questa
estate 2007 nel migliore
dei modi, tanto che lo
scorso week-end, nelle

serate di venerdì 31 agosto, sabato
1 e domenica 2 settembre, si è
svolta la prima edizione della
‘Festa della Birra’. Questo appun-
tamento di fine estate è stato accol-
to con un discreto interesse tra i
giovani Castanesi e abitanti della
zona. Sul palco della manifestazio-
ne si sono esibiti diversi giovani
gruppi emergenti della zona, aven-
do così la possibilità di farsi cono-
scere meglio dai propri coetanei.
Sicuramente la manifestazione
avrebbe potuto raccogliere mag-
giori consensi se non fosse stato
per l’umidità che accompagna le
serate di questo periodo e se aves-
se potuto contare su una maggiore
sponsorizzazione. Proprio su que-
sta tematica si sono registrati più
pareri che segnalessero come siano
stati offerti ben pochi momenti di
aggregazione giovanile negli spazi
della tensostruttura durante l’esta-
te. I pareri raccolti segnalno come

sia più che giusto che la maggior
parte degli appuntamenti siano
dedicati ad un target diverso: per-
sone adulte che si ritrovano per
gustarsi una buona cena e per bal-
lare a ritmo del ballo liscio, ma che
allo stesso tempo si potessero
organizzare sporadiche manifesta-
zioni dedicate ai ragazzi.
Nell’estate appena trascorsa i gio-
vani castanesi hanno potuto rega-
larsi una serata di questo tipo solo
spostandosi nei paesi limitrofi e
solo questo evento è riuscito a dare
loro appuntamento nella loro città.
Nonostante tutto vanno tutti i
nostri complimenti agli organizza-
tori di questa iniziativa che ha rac-
colto giovani di diverse età a suon
di giri di chitarra e rullate di batte-
ria, potendo così dire di aspettare
già l’appuntamento per il prossimo
anno. Prima di dire ‘fine’ alle feste
all’aperto ed in compagnia c’è
però ancora un ultimo appunta-
mento. La tensostruttura e lo stadio
di Castano danno infine appunta-
mento a tutti per la grande ‘Festa
dello Sport’ che si svolgerà la pros-
sima settima tra i giorni di venerdì
14, sabato 15 e domenica 16 set-
tembre per divertirsi e conoscere
meglio 10 delle associazioni spor-
tive attive nel territorio castanese.
Per tutti un’occasione di incontro e
di grande festa.

di Simona Lacanea

‘Stella Azzurra’
ancora in trasferta

Alcuni cittadini hanno segnalato come
siano mancati gli appuntamenti

per i giovani durante l’estate.
Il prossimo weekend spazio allo sport

ss



Aspettando la nuova caserma

A
ttesa e sperata, è una
promessa che si rinno-
va e che l’Ammini-
strazione garantisce
arriverà. Stiamo par-
lando della nuova

caserma per i ‘Vigili del Fuoco’ di
Inveruno, un gruppo di volontari di
grande professionalità che pun-
tualmente intervengono nelle
situazioni di disagio ed incidenti
del nostro territorio. Il loro servi-
zio, seppur possa apparire sconta-
to, è in realtà dato da un grande
senso civico e dalla consapevolez-
za che la loro rapidità e la loro
capacità di intervento, molto spes-
so può decidere tra la vita e la
morte. Accade però che nei
momenti di ‘pausa’ tra una chia-
mata e l’altra, il gruppo si possa
concedere anche ad attività davve-
ro insolite. Stiamo parlando della
ristrutturazione e gestione della
sede che ospita l’unità operativa ed
i mezzi di pronto intervento. ‘La

vecchia sede di Via Lazzaretto
risale ai primi anni settanta (quan-
do i pompieri erano appena una
dozzina e gli incendi meno di
cento all'anno), la caserma è ormai
inadeguata - ci commentano i
Vigili del Fuoco volontari - per gli

NEWS

ss

oltre 40 vigili volontari ed un
numero di interventi annuo che
supera i 600’.  Il Comune ha così
acquisito, negli scorsi mesi,
un’area in via Varese, proprio a
ridosso della SP34, ma per poter
far partire i lavori, sulla base delle

In Germania per
l’Oktoberfest
La parola ‘Oktoberfest’
richiama immediatamente
alla mente la rinomata
birra bavarese e la festa
popolare più grande del
mondo che ogni anno atti-
ra circa 6 milioni di visi-
tatori. Alla scoperta del
caratteristico evento gli
‘Amici della Birra e della
Baviera’ di Inveruno
hanno programmato un
week-end a Monaco con
partenza in pullman saba-
to 29 settembre da p.zza
San Martino e rientro
domenica 30, in serata.

indicazioni dell’architetto Massi
mo Stucchi, occorre che si possa
trovare un acquirente per la sede
odierna. Ma in attesa che la situa-
zione possa sbloccarsi e si possano
avviare i lavori, i volontari inveru-
nesi non hanno certamente perso
tempo e si sono adoperati per siste-
mare la loro struttura odierna. ‘Ci
siamo armati di ‘stucco e pittura’ e
abbiamo dato una bella ripulita ai
locali e alla facciata della vecchia
caserma - ci raccontano i volontari
nell’illustrarci gli scatti qui riporta-
ti - Grazie a Diego Garavaglia
(giovane inverunese appassionato
di fotografia e legato al corpo
volontario dei pompieri) sono state
raccolte numerose immagini vec-
chie e nuove che, una volta incor-
niciate, sono state affisse nei locali
e nei corridoi’. Il restyling sembra
essere riuscito alla perfezione e
così la sede storica del gruppo è
oggi ancor più accogliente e ricca
di ricordi.
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Sportivi in mostra
con il ritorno di
‘Sport in piazza’ 
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S
i dice che “Ogni volta il
Don Eligio, biblioteca-
rio,  trovava un libro
interessante tra quella
muraglia di volumi ripo-
sta a caso sugli scaffali,

lo lanciava dall’alto, con garbo, sul
tavolone che sta in mezzo alla sala
della biblioteca, un nugolo di pol-
vere si levava e due o tre ragni
scappavano via spaventati.”
Questa è la biblioteca dove Mattia
Pascal, famoso personaggio piran-
delliano, si trovava a dover lavora-
re, un ambiente che non sembra
certo ricordare una biblioteca,
luogo di incontro e di cultura,
prima ancora che di semplice sala,
dove accatastare i libri. Ben diver-
sa infatti dovrà invece apparire la
nuova biblioteca gli occhi degli
Inverunesi, proprio adesso che ria-
pre nella nuova sede. E proprio i
più curiosi potranno avere l’onore
di visitare la nuova struttura a par-
tire da sabato 8 settembre , giorno
dell’inaugurazione. Il taglio del
nastro alle 17, seguito dalla mostra
realizzata dall’architetto Pierluigi
Ballerini che ripercorrerà la pro-
gettazione dell’edificio e la presen-

tazione del fondo donato da monsi-
gnor Belloli, che ha lasciato alla
biblioteca  volumi di storia dell’ar-
te di gran pregio, sono un appunta-
mento imperdibile. La riapertura
vera e propria della biblioteca
avverrà invece domenica  mattina
dalle 10.30 alle 12.30. Vi riportia-
mo in seguito l’orario invernale
che sarà seguito dalla biblioteca:
martedì 14.00-18.00, 20.30-22.30,
mercoledì, giovedì, venerdì 14.00-
18.00, sabato 8.30-12.30 e 14.00-
16.00 e domenica 10.30-12.30.
Ricordiamo inoltre gli appunta-
menti con alcuni autori che si svol-
geranno presso la sala Virga alle
ore 21 di alcuni sabati di settembre
o ottobre. Il 22 settembre sarà pos-
sibile incontrare Tiziano Scarpa, il
6 ottobre Sveva Casati Modignani
mentre il 20 ottobre Marco Lodoli.
Segnaliamo infine che nella gior-
nata del 15 settembre avverrà la
presentazione della ‘Biblioteca
ragazzi’ attraverso lo spettacolo
Pippi Calze Lunghe, mentre il 16
la biblioteca avrà un’apertura stra-
ordinaria dalle ore 15.00 alle ore
17.00, per permettere a tutti gli
inverunesi di farsi apprezzare.

L
o sport nasce come
momento di incontro e
di divertimento in com-
pagnia: sfruttando le
capacità, la tecnica e
l’agonismo di ciascun

concorrente, mira infatti a far tra-
scorrere del tempo divertendosi
insieme con i propri amici. Ecco
che il Comune di Inveruno sembra
voler sottolineare questo aspetto
proponendo la ormai settima edi-
zione della kermesse ‘Sport in
piazza’. La manifestazione, della
durata di due giorni, si svolgerà
nella sera di sabato 15 settembre e
nella giornata di domenica 16,
occupando quest’anno un’area
molto più vasta rispetto alle edizio-
ni passate. Oltre alla piazza e
all’oratorio, consueti luoghi di
incontro per questa giornata, que-
st’anno verrà utilizzata anche
l’area del Parco di Villa Tanzi Mira
dove verranno montati dei gonfia-
bili e allestiti dei laboratori di
circo. Ma entriamo più nel detta-
glio di questa due giorni di diverti-
mento: la serata di sabato si tra-

scorrerà presso il Torchio dove
avverrà l’esibizione del corpo della
banda Santa Cecilia e la premia-
zione delle società sportive inveru-
nesi per la stagione 2006-07. La
domenica è invece l’occasione
vera e propria per mettere in
mostra le proprie capacità e abilità
nel giocare: ciascuno di noi è chia-
mato a sperimentare le varie attivi-
tà tra cui ricordiamo gincane in
bicicletta, tiri di basket, tiri di vol-
ley, pareti rampicanti, tiro con l’ar-
co, con le freccette e così via. La
sera alle ore 21 avverranno le pre-
miazioni dei migliori nelle varie
discipline seguite dal concerto dei
‘Toys of Brian’ che ripercorrono i
miti degli anni ‘60 e ‘70. Gli spor-
tivi di tutte le età avranno così
modo di incontrarsi in una ‘ker-
messe’ festosa e ricca di appunta-
menti, capace di presentare il lato
più vero che contraddistingue, fin
dai tempi, le pratiche sportive
Cosa aspettate dunque? Il consi-
glio è ovviamente quello di non
mancare e soprattutto di non avere
vergogna: quello che conta, mai
come in questo caso, non è tanto
vincere, quanto provare e divertirsi
insieme. E gli appuntamenti del
prossimo weekend sembrano fatti
apposta per questo scopo.

di Davide Chiarelli

Il ‘Centro Servizi’
apre i battenti

Torna l’importante kermesse sportiva
giunta ormai alla quarta edizione.

Oltre a piazza S.Martino e oratorio
appuntamenti anche a Villa Tanzi

ss



S
abato 1 settembre è arri-
vato il fuoco della
Fiaccolata Lourdes-Ber
nate Ticino; la folla ha
applaudito entusiasta i
sessanta partecipanti, cor

ridori, organizzatori, membri dello
staff di cucina e logistica e l’equi-
paggio della Croce Bianca di
Magenta. Una Fiaccolata all’inse-
gna della memoria, perché orga-
nizzata trenta anni  dopo quella
partita proprio da Lourdes dal
1977. Alcuni di coloro che allora
erano ragazzi hanno partecipato di
nuovo, in compagnia dei giovani
dell’oratorio di oggi; uno di questi
è Oliviero Colombo, che ha acceso
il braciere a Bernate come fece nel
1977. Come ha ricordato don
Angelo durante il momento di
accoglienza in chiostro, il gruppo
della Fiaccolata si è fatto missiona-
rio del fuoco della fede acceso al
cospetto della Madonna di Lourdes
per 1200 chilometri sulle strade

d’Europa. Si è trattato di 7 giorni
di marcia per portare a casa un
bagaglio di esperienze, di convi-
venza e condivisione, ma anche
preghiera per la comunità (presen-
te a Lourdes con una delegazione
di pellegrini in pullman). Una mis-
sione che si fa anche aiuto concre-
to: parte del budget sarà destinato
ad un progetto in parrocchia, alle
missioni in Brasile e Kenya delle
bernatesi  suor Maria Chiara
Zarinelli e suor Adriana Agosti. 

s s
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Passaggio ad Osimo
prima di Loreto 

P
er loro l’incontro
Agorà dei giovani
cattolici di Loreto ha
fatto rima con gemel-
laggio. Alice,
Francesca, Clarissa,

Silvia dell’oratorio di Casate
hanno trascorso i giorni precedenti
all’incontro con il Papa accolti
presso la parrocchia di Osimo,
vicino ad Ancona. Le ragazze sono
partite con l’amico Daniele unen-
dosi al gruppo dell’oratorio di
Verano Brianza, guidato dal com-
paesano don Simone Garavaglia.
La comunità di Osimo li ha accolti
con grande ospitalità e ha organiz-
zato momenti di preghiera, con-
fronto, cultura e svago.   “E’ stata
una bella esperienza, abbiamo
conosciuto una realtà nuova con
cui però condividiamo la stessa
fede”. Anche loro, come le miglia-
ia di giovani che hanno partecipato
ai gemellaggi, hanno provato la
sensazione di sentirsi considerati
‘importanti’ da persone sconosciu-
te;  si tratta di giovani e adulti
disponibili ad accogliere gratuita-

mente, disposti a dedicare tempo e
lavoro alla trasmissione del loro
modo di vivere la fede in comuni-
tà, vogliosi di confrontarsi e far
conoscere le risorse del loro terri-
torio.  Il gruppo di Casate si è in
seguito arricchito della presenza di
Manuel, Alessandro e l’amica
Erika, scesi in macchina nella gior-
nata di sabato. Per le giovani che
hanno vissuto il gemellaggio
siamo sicuri però che Osimo non
sarà più soltanto un nome sulla
cartina geografica, ma una comu-
nità dove il calore umano ha riscal-
dato un pezzo del loro cuore.

Fiaccola da Lourdes
come nell’anno 1977 

Corsa di amicizia
nel Parco del Ticino 

N
on solo una corsa cam-
pestre, ma soprattutto
un momento sportivo
di grande aggregazione
e amicizia . E’ questa la
filosofia della gara ‘8

passi nel Parco del Ticino’, giunta
alla 19esima edizione e organizza-
ta dalla comunità parrocchiale di
Casate presso l’oratorio.  Tante
persone, sportivi per passione o
per diletto hanno partecipato sce-
gliendo il percorso di 5 o 12 km. I
più piccoli, a cui è dedicata la pre-
miazione delle gara di 5 km, hanno
coinvolto anche le famiglie nella
corsa che inaugura la festa patro-
nale di Casate.  Ottimo lo staff
organizzativo, che ha gestito tutte
le fasi della gara e ha potuto conta-
re su numerosi sponsor e
l’Amministrazione Comunale. Per
la 5 km sono stati premiati :
Davide Zanzottera, Daniele
Pieropan, Riccardo Grolla, Stefano
Sala e Sara Cassani; prima donna

Chiara Menin, più giovane Sara
Cattaneo e più anziano Gabriele
Bonzagni. Per la gara di 12 km:
Davide Gambaro, Daniele
Ciambra, Marco Bragalini,
Claudio Magugliani, Marco
Dimitri; le prime donne Lucia
Vellata, Laura Ranzini, Maria Re;
primo di Casate Andrea Cossu, più
giovane Stefano Broccato e più
anziano Bruno Boeri.  Cesti
gastronomici  per i gruppi più
numerosi.



A
nche quest’anno i
ragazzi dell’Associa
zione Iride, con il
patrocinio del Comune
di Mesero, organizza-
no l'evento, in questa

edizione goliardicamente chiamata
‘Festa di Fine Estate’. Ma andiamo
a conoscere da vicino i ragazzi del-
l’associazione e le motivazioni che
li spingono anno dopo anno ad
organizzare questa festa;  “Già da
anni la festa della birra è un must
per il Paese - ci spiega Erika,
segretaria del gruppo - è sempre
stata organizzata, prima dal
Comune, poi dal gruppo
‘Cercando d’esistere’ ed infine da
qualche anno l’organizzazione è
nelle mani di Iride. Inizialmente la
spinta maggiore è stata data dalla
musica  alcuni di noi suonano in
gruppi musicali e la festa è un’oc-
casione per potersi esibire davanti
ad un grande pubblico; ora, oltre
alla passione per la musica, siamo
convinti che la festa sia un modo
per facilitare l'aggregazione dei
giovani e cosa di non poco conto,

Musica e birra per 
‘Festa di fine estate’
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A
ssociazione Giovanile
Iride e Parrocchia di
Mesero organizzano
nella giornata di
Domenica 16 Set-
tembre la XXVI Fiac-

colata, con partenza dal Santuario
Nostra Signora della Guardia di
Tortona (AL). Dopo diversi anni la
Fiaccolata torna quindi ad essere
un appuntamento di una sola gior-
nata. Il programma e gli orari
rimangono pressochè gli stessi: ore
5.45: ritrovo in Oratorio S. G.
Bosco, ore 6.00: partenza per
Tortona, ore 20.30 circa: arrivo in
Santuario a Mesero. Compresa nel
prezzo sarà solo la cena comunita-
ria all'Oratorio San Giovanni
Bosco per tutti i tedofori, mentre il
pranzo al sacco sarà a carico dei
partecipanti. Alla Fiaccolata son
invitati a partecipare soprattutto
adolescenti e giovani: questo è un
appuntamento molto importante
che precede la festa di apertura
degli oratori e rinnova la ‘fiamma
ardente’ che è in essi portando la
fiaccola dal santuario fino al nostro

Da Tortona di corsa
per la fiaccolata

far conoscere l’Associazione e le
sue iniziative”.  Non ci resta che
ricordare che la ‘Festa di Fine
Estate’ si terrà i giorni 7-8-9 set-
tembre presso il parco Borsani in
via Papa Giovanni XXIII. Durante
le tre serate si esibiranno: venerdì,
Name Already Exist, Miff, In Loop
e Mary Quent; sabato, Shopping,
Party Tonight e la promessa del
rock alternativo milanese, i
Ministri; domenica a chiusura
della rassegna musicale saliranno
sul palco The Jackals, Perl Giem e
So Close.

paese. L'età minima per i parteci-
panti è da coloro che frequenteran-
no il primo anno di scuola superio-
re nell’anno scolastico 2007–2008.
Per i minorenni sarà necessario
consegnare agli incaricati un'auto-
rizzazione firmata dai genitori. La
quota di partecipazione è fissata a
15€. Il denaro andrà consegnato
agli incaricati al momento del-
l’iscrizione.  Per informazioni e
iscrizioni è possibile contattare
Pietro 340.7138101, Gigi
349.2200141 oppure  Alberto
338.8855586 

Scuola: le novità per quest’anno

C
on l'avvento della
Autonomia Scolastica
negli scorsi anni, i
Comuni son divenuti
maggiormente attivi e
responsabili come par-

tner delle scuole per ciò che riguar-
da la definizione dell'Offerta
Formativa: per questo motivo ogni
anno i diversi comuni preparano
un “Piano per il Diritto allo
Studio” impegnandosi a sostenere
e promuovere una serie di opportu-
nità nei confronti degli studenti. Il
Comune di Mesero, insieme
all'Istituto Comprensivo della
scuola primaria e secondaria, ha
stipulato una convenzione per
alcune attività opzionali quali edu-
cazione musicale, animazione tea-
trale, animazione, corsi di lingua
straniera, attività sportive e danza;
tali attività sono state proposte dai
docenti e dai genitori e condivise
dall’Amministrazione Comunale.

Per quel che riguarda la scuola
materna parrocchiale il Comune ha
stipulato una convenzione trienna-
le che ha portato per l'anno solare
2007 una spesa di 39.000 Euro.
Nel Piano sono previsti anche l'as-
sistenza e alcuni servizi scolastici.
Mensa scolastica - Per ciò che con-
cerne l'anno passato la
Commissione Mensa non ha rive-
lato alcuna problematica di rilievo
nella fruizione del servizio, la qua-
lità del cibo servito pare adeguata
così come l'organizzazione genera-

le. Insieme alla sola distribuzione,
sono previste  attività di formazio-
ne specifica in tema di educazione
alimentare che coinvolgeranno
tutti gli alunni della scuola prima-
ria. Pre e post scuola: il servizio
prevede uno spazio di accoglienza
e intrattenimento degli studenti
prima e dopo le lezioni, soprattutto
in aiuto di quei genitori che per
impegni lavorativi non possono far
coincidere i propri orari con quelli
scolastici. Centro estivo - Come
negli ultimi anni sarà organizzato

in collaborazione fra Comune e
Parrocchia, fino alla metà di luglio.
Il centro estivo così articolato e
flessibile fornisce un’ampia oppor-
tunità per i genitori e i propri figli.
Le esperienze degli ultimi anni
sono state particolarmente costrut-
tive e di grande utilità. Hanno visto
l‘Amministrazione Comunale e la
Parrocchia lavorare in sinergia per
un progetto unitario, definendo e
condividendo obiettivi e contenuti
educativi, proponendo così ai
nostri ragazzi uno spazio a loro
dedicato ad alta integrazione e di
significativa qualità. Progetti per
studenti in difficoltà - Particolare
attenzione sarà riservata agli stu-
denti in difficoltà e disabili, valu-
tando le richieste che perverranno
dai Servizi specialistici della ASL
o dell’Azienda Ospedaliera, colla-
borando anche con alcune
Associazioni di Volontariato di
Mesero. Infine nel corso dell'estate
son stati portati a termini alcuni
lavori che hanno interessato la
scuola elementare “Carlo Noè”, sia
all'interno che all'esterno della
struttura. 

di Luca Zoia



11 settembre 2001:
Arconate non
dimentica la storia

P
er chiunque volesse
scoprire la vena arti-
stica di Tina Parotti,
si invita a passare in
rassegna i temi da lei
sviluppati, nei quali

si può rilevare l’evoluzione e la
ricca creatività dell’artista. Il suo
percorso artistico è segnato, agli
esordi, da un linguaggio pittorico
fresco ed originale, sviluppato in
seguito ai numerosi anni di inse-
gnamento, durante i quali la voca-
zione artistica diventa sempre più
motivo di vita. Successivamente
nella sua pittura si riflettono sug-
gestioni e interessi più profondi e
imprevisti, approdando a forme
plastiche avulse da ogni riferimen-
to figurativo, pura costruzione di
forma e colore. In alcuni lavori
scompaiono le figure, così come
tutti gli elementi eccessivamente
descrittivi, lasciando spazio ad
alcune forme geometriche, le quali
hanno un significato non simboli-
co, ma un valore altamente croma-
tico. Diverse, tra queste opere, pre-
sentano dei cerchi concentrici che
dirigono lo sguardo verso il centro,
catturandolo verso un punto preci-
so. Altro tema e' quello floreale,
felice intuizione stimolante e con-
cettuale. I suoi fiori, che l’artista
utilizza come suo logo personale,
non indugiano in romanticismi,
ma, piuttosto sono occhi aperti sul
mondo, soggetto che Tina sviluppa

con varie tecniche: dal pastello alla
grafica, fino alla stampa su stoffa.
Questa serie culmina nella bella e
significativa mostra ‘Fiori-
Flowers-Fleurs’, nella galleria
d’arte contemporanea di Milano,
via Statuto 13, aperta fino al 30
settembre, dal lunedì al sabato,
dalle ore 15 alle 19.30. Nella casa-
galleria di Arconate, via Buscate
25, è esposta invece la collezione
permanente di Tina Parotti, che
riceve su appuntamento. Oltre alle
opere pittoriche, l’artista presenta
le originali collezioni dalla linea
grafica e dai temi sempre ispirati
alla natura: grafiche d’arte, carto-
leria d’arte, tessuti d’arte per l’ar-
redo casa e per l’arredo nautico,
gioielli d’arte realizzati artigianal-
mente a Valenza. Nelle sue ultime
creazioni l’intenzione dell’artista è
quella di portare l’arte nella vita di
tutti i giorni. Lo dimostrano i suoi
gioielli (collane, orecchini, anelli e
ciondoli) realizzati in oro e smalti,
oro e pietre preziose, e gli oggetti
d’arte di uso comune, lavorati in
legno tagliato al laser e dipinti dal-
l’artista, trasformati in ciondoli,
portachiavi e soprammobili. Nella
sua serie non mancano disegni ese-
guiti con pastelli ed inchiostri, a
volte incorniciati, biglietti augurali
stampati su carta pregiata, lavori
originali, sempre e comunque
‘unici’, prove concrete del talento
e della creatività dell’artista.

A
lle 8 e 45 dell’11 set-
tembre 2001 un
Boeing 767 della
United Airlines si
schianta su una delle
Torri Gemelle di New

York. Poco dopo un secondo aereo
colpisce la Torre Sud, mentre un
terzo aereo si schianta sul
Pentagono, a Washington. Un
quarto aereo con 45 passeggeri a
bordo precipita poco dopo in
Pennsylvania vicino a Pittsburg. E'
l'inizio del giorno più lungo e dolo-
roso nella storia degli Stati Uniti
d'America, mai colpiti così dura-
mente al proprio interno da una
serie di attacchi suicidi di natura
terroristica. "E’una giornata da
consacrare alla memoria e al
rispetto. Una giornata per ricordare
le persone che hanno perso la vita
cercando di sfuggire alle fiamme, e
il sacrificio di coloro che sono
caduti per salvare altri esseri
umani. Una giornata per ricordare
la vita di cittadini, provenienti da
ogni parte del mondo, che hanno
incontrato il pericolo e la morte
senza alcun preavviso, senza alcu-
na ragione, senza alcuna possibili-
tà. Una giornata per ricordare lo
spirito di unità che ha pervaso il
pianeta in quel giorno, di fronte a
un orrore inimmaginabile" – que-
sto è stato il commento di Kofi
Annan sulla tragedia che ha muta-

to inesorabilmente gli equilibri
internazionali e più in generale la
storia del pianeta. Per ricordare
questa giornata e le 3000 vittime di
questa follia umana, il Consigliere
delegato allo sport e tempo libero
di Arconate, Roberta Leoni, ha
organizzato una marcia serale, la
‘Stranotturna per la pace’. “Si trat-
ta di una manifestazione molto
sentita dagli arconatesi, – com-
menta l’organizzatrice – ogni anno
infatti, dalla prima edizione del
2002, la partecipazione ha rag-
giunto ben 200 iscritti, coinvolgen-
do ogni fascia d’età e comprenden-
do anche gruppi famigliari con
bambini”. Quest’anno la marcia
viene riproposta nella serata di
oggi, sabato 8 settembre, alle ore
21, con ritrovo per le iscrizioni,
partenza e arrivo, in Piazza
Libertà, per un percorso, di circa 5
km, che attraversa l’intero paese.
La commemorazione comprende
alcuni momenti solenni, come un
minuto di silenzio, seguito dagli
inni nazionali, italiano e america-
no. Al termine della manifestazio-
ne, che si svolge ogni anno grazie
alla collaborazione dei vigili e
delle associazioni ‘Arconate
Serena’ e il ‘Gruppo Folcloristico’,
è prevista la premiazione dei parte-
cipanti alla marcia, nelle diverse
categorie o fasce d’età, che giun-
gono per primi all’arrivo. Una
marcia significativa voluta come
messaggio di speranza e di pace.
Una marcia significativa voluta e
riproposta, di anno in anno, come
messaggio di speranza e di pace.

di Letizia Gualdoni

Fiori in esposizione
per Tina Parotti
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Raduni e mostre
per i soci dell’auto
club ‘Le classiche’
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A
nche se l’estate è
ormai agli sgoccioli, a
Buscate non si perde
certo la voglia di far
festa: infatti, come
ogni anno, è arrivata

puntuale la ‘Festa di fine estate’,
per dare l’arrivederci in allegria
alla stagione più amata dagli italia-
ni (e non solo). Questa tre giorni,
svoltasi dal 31 agosto al 2 settem-
bre ed ormai giunta alla sua 7° edi-
zione, è il consueto appuntamento
organizzato dalla Croce Azzurra
con il patrocinio del Comune e la
collaborazione del Centro Diurno
Anziani. “Sono 3 giorni all’inse-
gna dell’allegria e del divertimen-
to” ci spiega il Presidente della
Croce Azzurra, Davide Grassi “Ma
anche un modo per sensibilizzare
la popolazione al nostro importan-
te operato di pronto soccorso e per
raccogliere fondi destinati a soste-
nere economicamente la nostra
associazione”. Difatti la Croce
Azzurra, con i suoi 93 volontari e
130/150 interventi al mese, sono
una presenza importante nel terri-
torio dell’Altomilanese e svolgono
da anni come 118 una preziosa atti-
vità di pronto intervento in caso

d'emergenza. “Tre giorni all’anno
però” prosegue il Presidente “Ci
prendiamo la licenza di divertirci
un po'”. E di divertimento ce n’è
stato tanto e per tutti i gusti. Si è
iniziato venerdì 31 agosto alle
21.30 con il concerto dei J.A.B. e
dei Fuorirotta, per poi proseguire
sabato 1° settembre con la serata
danzante ‘Vai col liscio’ del can-
tante ‘made in Buscate’ Fiorellone.
Ma la giornata clou è stata sicura-
mente domenica 2 settembre,
quando alla fine della Santa Messa
solenne delle 11 in onore della
Croce Azzurra, si è tenuta alla pre-
senza della cittadinanza e delle
autorità, tra cui il Sindaco Luigi
Serati, la benedizione e la sfilata
dei mezzi di soccorso lungo le vie
cittadine, con l’inaugurazione
della nuova ambulanza che effet-
tuerà il servizio 118.  Al pomerig-
gio, la band tributo ai Nomadi
‘Aironi neri’ ha allietato il momen-
to dell’aperitivo, per finire in bel-
lezza con la seconda serata dan-
zante in compagnia di Fiorellone, a
cui è seguita l’estrazione della lot-
teria, che metteva in palio per i
primi 3 premi 3 soggiorni di una
settimana per 4 persone. S

ono 3 ragazzi e hanno
una forte passione che li
accomuna: le auto d’epo-
ca. Stiamo parlando di
Filippo Ielpo, Valerio
Colombo e Alessandro

Sarcone, rispettivamente Pre-
sidente, Vicepresidente e Se-
gretario dell’Auto Club ‘Le classi-
che’ di Buscate. Quest’asso-
ciazione si occupa di promuovere
l’interesse per la storia dell’auto-
mobile e di riunire alle numerose
mostre e raduni i possessori e gli
appassionati di autoveicoli storici.
Infatti, il Presidente, ancor prima
della fondazione dell’Auto Club,
avvenuta nel 2005, si è sempre
occupato di organizzare numerose
mostre a Buscate per poter far
ammirare al pubblico ‘gioielli’ di
altre epoche. “Ho iniziato ad alle-
stire mostre nel 2001” ci racconta
Filippo “Ma le organizzavo nel-
l’ambito delle feste de ‘Il gruppo’,
poiché il nostro Club non esisteva
ancora”. Poi con la fondazione del
Club, i 3 appassionati hanno
cominciato ad organizzarne sem-
pre più spesso con il nome de ‘Le
classiche’. Da segnalare il loro I
raduno tenutosi nel luglio 2006, a
cui ha fatto seguito la II edizione
nel giugno di quest’anno, intitolata
‘Le classiche sul Naviglio’, a cui
hanno partecipato 64 appassionati

con 36 auto. Ma cosa li ha spinti a
fondare un Auto Club? “Per noi
quella per le auto d’epoca più che
una passione, è una malattia”.
Basti pensare che in 3 possiedono
più di 10 auto, per la maggior parte
di proprietà di Filippo. Ora hanno
in serbo un appuntamento speciale
in concomitanza con la Festa dül
Sasen, che si terrà in ottobre.
“Volevamo fare qualcosa più in
grande” ci confessa Valerio “Una
specie di celebrazione del 50° della
500. Ma è ancora tutto da vedere”.
Quel che è certo è che vorrebbero
dare continuità al loro operato,
mantenendo degli appuntamenti
annuali fissi: un raduno e una
mostra a luglio, in occasione della
Madonna del Carmine e una
mostra in ottobre, in occasione
della Festa dül Sasen. Per chiun-
que condivida la stessa passione e
voglia far parte di quest’Auto
Club, è possibile contattare i
responsabili all’indirizzo mail fil-
bandito@libero.it oppure recando-
si direttamente in sede in vicolo
Bonghi a Buscate ogni primo e
terzo giovedì del mese per poter
discutere e condividere esperienza
e conoscenze inerenti alla storia
dell’automobile. “Siamo un Club
piccolo” ci dice Filippo “Il nostro
intento era di farci conoscere in
paese e nelle zone limitrofe, ma
nulla esclude di poter organizzare
qualcosa di più grande con l’au-
mentare degli iscritti e dei parteci-
panti”.  

Festa di fine estate
coi volontari del 118 

di Francesca Favotto

NEWS
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Il polo culturale propone musica irlandese
Per chi ancora vuole assaporare un po’ di estate, ricordiamo che
l’‘Estate insieme’ di Buscate non è ancora finita: si terrà infatti
il 15 settembre alle 21 in Piazza San Mauro il concerto con il
complesso ‘Will O’ the wisp’, in collaborazione con il Polo cul-
turale del Castanese. Le coinvolgenti musiche da ballo ci faran-
no compiere un emozionante viaggio musicale dal Mediterraneo
all’Irlanda.



Ultraottantenni protagonisti

S
otto un caldo sole ancora
estivo circa 85 anziani si
sono ritrovati sotto il
portico di Villa Annoni
per festeggiare una do-
menica di fine estate.

L’iniziativa organizzata dal Co-
mune di Cuggiono, giunta alla
quinta edizione, è rivolta a tutti gli
ultraottantenni del paese, circa
400,cercando di riunirli tutti insie-
me. La giornata di festa è stata pre-
ceduta dalla Santa Messa in basili-
ca, poi gli anziani si sono spostati
verso la Villa per il pranzo, cucina-
to dai volontari. Anche questa
volta erano presenti molte autorità
dell’amministrazione, come il sin-
daco Giuseppe Locati, l’assessore
ai servizi sociali e all’ecologia
Gianfranco Ronchi e i consiglieri
Luigi Tresoldi ed Alessandro
Martinoni, ma anche i sacerdoti
don Giuseppe Sala e don Lorenzo

Truccolo. Ma prima di pranzar, gli
organizzatori hanno speso qualche
parola per esprimere riconoscenza
a coloro che hanno aiutato a realiz-
zare questo appuntamento ormai
diventato un ‘must’ della fine del-
l’estate. La prima è stata la presi-
dente del centro sociale, Giovanna
Baroli: “Vorrei ringraziare tutti i
volontari che si sono dati da fare
per questo pranzo, ma anche l’am-
ministrazione che da ormai cinque
anni sponsorizza l’evento”. Poi, a

sorpresa, è stato ancora festeggiato
Angelo Carabelli, il primo uomo
centenario di Cuggiono. Il Sindaco
e l’assessore Ronchi hanno conse-
gnato all’uomo più anziano del
paese una targa, con l’augurio di
potergliene consegnare molte altre.
Successivamente anche l’Asse
ssore ai servizi sociali ha voluto
ringraziare chi ha reso possibile
l’evento. Il grazie più grande va
ovviamente al centro sociale e ai
volontari per la preziosa opera che

svolgono durante tutto l’anno. Un
altro augurio sincero ad Angelo
Carabelli, che con i suoi cento anni
ci insegna quanto ci dobbiamo
impegnare per gli anziani. Se la
speranza di vita diventa sempre più
alta, anche noi dobbiamo contri-
buire che il livello della qualità
rimanga sempre dignitosa. Per
questo dobbiamo tenere conto di
queste nuove necessità, dobbiamo
valorizzare e migliorare i servizi
per gli anziani, con la prevenzione,
l’assistenza a domicilio e anche un
contributo economico, se necessa-
rio. Tutto questo perché sono
importanti le loro storia e le loro
esperienze che devono trasmettere
ai giovani, per riscoprire il nostro
passato, le tradizioni e il nostro ter-
ritorio. A conclusione della festa
c’è stata la consegna dei regali a
tutti i partecipanti. Mentre il
Sindaco consegnava a tutte le
donne un foulard, le componenti
dell’ufficio ai servizi sociali dava-
no a tutti gli uomini una bottiglia
di spumante.
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di Eliana Izzo

Lutto all’Ospedale di Cuggiono: 
dolore per la dottoressa Silvia Landoni
Di questi giorni è purtroppo la triste notizia della scompar-
sa di Silvia Landoni, una nota dottoressa dell’ospedale di
Cuggiono. Originaria di Nizzolina di Marnate, operava dal
2002 nel reparto di riabilitazione cardiorespiratoria del
nosocomio cuggionese. “Il suo lavoro era la sua vita: assi-
stere i malati che le venivano affidati era tutto per lei” ci
dice Federico Passomi, il direttore dell’unità operativa. “Era
sempre entusiasta di quello che faceva e sembrava che que-
sta forza non dovesse mai esaurirsi”. La passione per il suo
lavoro, infatti, l’ha portata fino a Vienna, ad un congresso
internazionale a cui partecipavano anche cardiologi di gran-
de fama. Proprio lì Silvia è stata colta da un malore, nono-
stante la celerità dei soccorsi. Subito, però, si è intuita la
gravità delle condizioni e anche i medici non hanno potuto
fare nulla per salvarla. Ieri (venerdì 7 settembre, ndr) si
sono svolti i funerali nel suo paese di nascita. I suoi colle-
ghi, il personale infermieristico e, siamo certi, tutti i suoi
pazienti esprimono alla famiglia la loro vicinanza nel ricor-
do di un medico animato solamente dall’amore per la sua
professione.
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Con ‘Sole e luna’ 
si impara a ballare 
Anche quest’anno a
Cuggiono si fanno brillare
le stelle. La scuola di ballo
‘Sole e Luna’ apre le iscri-
zioni per l’anno
2007/2008: tutti, dai più
piccoli ai più grandi pos-
sono partecipare alle lezio-
ni dei maestri Marinella e
Remo Altomare, quarti
classificati al campionato
Italiano 2006. Si va dal
ballo da sala, ai balli
caraibici e latino america-
ni, passando per i balli di
gruppo e l’evergreen di
tutti i balli, il liscio; senza
dimenticare il tango argen-
tino e la sensuale danza
del ventre.  I corsi avver-
ranno al Bar centrale in
Piazza S. Giorgio, dal
lunedì al venerdì, con
diversi orari per ogni tipo
differente di ballo e per
ogni livello di corso, prin-
cipianti e avanzanto.  Per
le iscrizioni è possibile
contattare il numero
3396428857.

Musiche dei Doors
in un pub locale 
Per gli amanti della musi-
ca un appuntamento dav-
vero da non perdere. Il
prossimo fine settimana,
sabato 15, il pub cuggione-
se ‘New Buffalo’ ospiterà
infatti il grupo dei ‘The
Crystal Ship’. Si tratta di
alcuni giovani interpreti
che non mancheranno di
coinvolgere i presenti con
le inimitabili e sempre
affascinanti melodie dei
‘Doors’. Per chi si perdesse
l’appuntamento si replica
il 29 al ‘Marte - Magenta
Arte’. Inizio concerti alle
ore 22.00.

P
ubblichiamo qui di
seguito una lettera
inviataci dagli espo-
nenti di ‘Cuggiono
Democratica’,  Gio
vanna Cattaneo e

Flavio Polloni, riguardante il punto
di vista della lista da loro rappre-
sentata, su alcune tematiche giova-
nili affiorate nelle ultime settima-
ne. Lo stesso medesimo spazio
verrà riservato, sul numero del
prossimo sabato, ad esponenti
dell’Amministrazione comunale
cuggionese. “Caro Direttore, scri-
viamo a Logos, settimanale giova-
ne, dinamico e molto apprezzato,
perché riteniamo che a Cuggiono
occorra fare molto di più per i gio-
vani, l’esatto contrario di alcuni
atti di quest’estate. Innanzitutto la
chiusura della Freccia va rivista.
Quel progetto, avviato da
Cuggiono Democratica, ha ottenu-
to ottimi risultati, collaborando
felicemente con l’oratorio, di cui è
complementare, non un doppione.
Oggi molti nostri ragazzi si ritro-
vano per strada e in parchetti spor-
chi e oggetto di atti di vandalismo.
Dobbiamo educarli alla responsa-
bilità e al rispetto, aiutandoli a cre-
scere con proposte positive, non
abbandonarli a se stessi in anni
decisivi per la loro formazione. La
Freccia era nata soprattutto per
questo. Oggi non si fa proprio
nulla in proposito e moltissimi
lamentano questa situazione. E
allora, chiudere la Freccia è sba-
gliato! E non è inevitabile. Molte
famiglie avevano firmato per man-

tenerla e l’attuale amministrazione
riportava nel programma elettora-
le: “il progetto 2007 prevede lo
sviluppo di questo centro educati-
vo e ricreativo”. Dopo solo due
mesi la sua chiusura: era solo pro-
paganda?! Si sono spesi milioni di
euro per portare il municipio in
Villa Annoni, non è credibile che
per la Freccia non si trovino risor-
se. Se una struttura è avviata e fun-
ziona bene, non ha senso smantel-
larla senza una proposta alternativa
già pronta. E poi quale? Si deve
partire da ciò che esiste per
aggiungere, non togliere. La comu-
nità civica deve essere impegnata
in prima persona per i nostri giova-
ni, con progetti propri che coinvol-
gano i diversi soggetti educativi.
Sussidiarietà significa sostenere le
autonome attività dell’oratorio, ma

non è scaricare sulle sue spalle
compiti dell’amministrazione pub-
blica. Noi partecipiamo attivamen-
te e con entusiasmo alle attività
oratoriane, non ci sfugge però che
non tutti lo frequentano. Anche a
costoro deve pensare un ammini-
stratore pubblico. Inoltre, in giu-
gno, un consigliere di maggioranza
ha fatto un esposto proprio contro
le attività dell’oratorio. L’unica
idea dell’amministrazione comu-
nale per i giovani è una sala prove.
Non è inutile, semmai da chiarirne
costi e benefici, ma neppure lonta-
namente paragonabile a un proget-
to educativo e aggregativo come la
Freccia. Quest’estate, poi, propo-
ste spontanee e disinteressate per
organizzare concerti a Cuggiono,
da anni belle occasioni di diverti-
mento giovane e di molta benefi-
cenza, hanno trovato nell’ammini-
strazione disponibilità a parole, ma
concretamente solo scuse, impedi-
menti e incapacità. Non è stato un
segnale di attenzione ai giovani. E’
stato pretestuoso dire che mancano
i soldi quando sono stati spesi oltre
30 mila euro per le serate estive.
Anche per gli spazi si poteva fare
di più. Il nostro invito e impegno è
per dare concreta attenzione ai gio-
vani, perché crediamo davvero che
essi sono il nostro futuro.
Ringraziando per lo spazio conces-
soci, salutiamo cordialmente.
Flavio Polloni e Giovanna
Cattaneo (Consiglieri comunali
Cuggiono Democratica)
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Festeggiamenti
per la patronale

I
l titolo della Festa
Patronale 2007 è “La
Comunità in opera”. Sono
diverse le iniziative che
saranno realizzate lungo i
10 giorni di festa (dall’8

Settembre al 17 Settembre); questa
sera (inizio ore 21) si inizia con la
consueta iniziativa culturale “Versi
e Note” giunta ormai alla sua sesta
edizione, e avrà per tema “aria,
acqua, terra e fuoco, creature a
confronto sotto il cielo. Recital di
artisti locali sul sagrato della chie-
sa parrocchiale”. Domenica 9 è
invece la volta dell’altrettanto tra-
dizionale messa dello sportivo
delle ore 10.30, cui sono invitate
tutte le associazioni sportive turbi-
ghesi. Al termine della messa
seguirà un aperitivo in oratorio e,
nel pomeriggio, avrà invece luogo
la messa con l’Unzione dei malati.

Lunedì 10, alle ore 21, Don Enrico
celebrerà il suo XXV di sacerdozio
presso la Chiesa di S. Maria in
Binda a Nosate; martedì 11, alle
ore 20, in parrocchia B.V. Assunta,
al termine della messa avverrà la
presentazione della professione
religiosa del nostro diacono
Marino Colombo, che si trova a
Roma da circa un anno presso un
istituto di Padri Somaschi. Il gior-
no successivo, sempre in parroc-
chia al termine della messa, dei
rappresentanti dei Padri Somaschi
porteranno la loro testimonianza
per rendere accorti i fedeli di
Turbigo sulla natura dell’ordine
sacerdotale intrapreso da Marino.
Giovedì toccherà ai giovani e agli
adolescenti di Turbigo, che presen-
teranno, come ogni festa patronale,
una commedia brillante e diverten-
te. Venerdì 14 sarà il turno della
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bellezza musicale: quest’anno il
M° Mario Duella (organista) ci
delizierà con le sonorità organisti-
che coadiuvate da un violino
(Laura Bortolotto), un soprano
(Elena Bergamo) e un baritono
(Sandro Bergamo), una proposta
imperdibile. Ma il clou della Festa
Patronale sarà sabato 15 e domeni-
ca 16. Sabato al termine della
messa prefestiva delle ore 20, il
Gruppo Gens D’YS presenterà uno
spettacolo di danze celtiche.
Durante la serata l’Amministra
zione Comunale offrirà uno spetta-
colo pirotecnico. Domenica 16 alle
ore 10.30 verrà celebrata la Messa

Solenne e dalle ore 15.30 la tradi-
zionale ‘Vogasciutta’ in Allea
Comunale. La sera stessa, alle ore
20.15, si terrà la Processione citta-
dina al termine della quale avrà
luogo la cuccagna. Lunedì 17
Settembre gli ultimi atti dei lunghi
festeggiamenti: alle ore 20 la
Messa in memoria di tutti i defunti
e al termine seguirà una rassegna
dei gruppi locali accompagnata da
una serata gastronomica; durante
tutta la giornata di lunedì si terrà,
inoltre, la consueta ‘Fiera di
Settembre’ che si svolgerà come
sempre lungo Via Allea e Via
Roma. 



Nuova preside,
lunedì si inizia

Madonna in Binda:
a Nosate tre sere
di musica e festa

T
erminate le vacanze
estive è tempo di pre-
parare astucci e qua-
derni per i bambini e le
bambine di Turbigo.
Come milioni di loro

coetanei anche per i giovani del
paese è così giunto il momento di
iniziare ad ordinare la cartella e
riporre i giochi estivi. Tra le novità
di quest’anno, per i giovani stu-
denti  locali vi sarà l’imparare a
conoscere la nuova dirigente scola-
stica. Arriva infatti da Cuggiono
Enrica Castiglioni, per molti anni
docente presso le scuole medie
cuggionesi. Le componenti docen-
ti e non docenti dell’Istituto, salu-

tando l’arrivo della nuova ‘presi-
de’, augurano al predecessore,
Ambrogio Farioli, “un proficuo
lavoro nella sua nuova sede di
Nerviano e lo ringraziamo di aver
sempre dimostrato disponibilità
nell’affrontare ogni problematica,
per un lavoro svolto in spirito di
collaborazione all’insegna del
motto: diretti ma corretti”. Intanto
però è già ora di iniziare. La scuo-
la primaria aprirà i suoi portoni,
lunedì 10, alle 9.30 per i ragazzi
delle prime classi e dalle 8.30 per
tutti gli altri; per la scuola secon-
daria l’ingresso dei ‘nuovi’ è previ-
sto per le 9.15, mentre i loro com-
pagni più grandi per le 8.15.

P
ur nella sua semplici-
tà è decisamente un
appuntamento di alto
richiamo per il senso
di allegria ed amici-
zia che vi si respira.

Come ogni seconda domenica di
settembre Nosate si appresta a
festeggiare la ‘Madonna in Binda’.
L’importanza del luogo, ben visibi-
le anche per tutti i ciclisti che per-
corrono le rive del Naviglio, è tale
per il significato della struttura
religiosa e per la fede che vi si cela
che ha dato il nome alla recente
Comunità Pastorale con Turbigo,
Robecchetto e Malvaglio. Le ini-
ziative in svolgimento presso
l’area adiacente alla chiesa della
Madonna in Binda hanno così
preso avvio nella serata di ieri,
venerdì 7 settembre, con un con-
certo rock di giovani gruppi locali.
Le iniziative sono pero’ rivolte alle
giovani leve così come agli adulti
e, così, il sabato sera è interamente

loro dedicato con ballo liscio. Il
gran finale, manco a dirlo, è previ-
sto per domenica 9 settembre: si
inizia con il tradizionale appunta-
mento della corsa degli asini  per
poi concludere con gli immancabi-
li fuochi d’artificio. Tutte le serate
hanno inizio intorno alle ore 21.00
e per chi volesse fermarsi ad assag-
giare qualche piatto gustoso e
saporito, vi è la possibilità sia di
pranzare che di cenare. Anche que-
st’anno la sagra promette di regala-
re attimi di svago e divertimento
per grandi e piccini, questo sia per
l’ospitalità dei numerosi volontari
che gestiscono l’evento sia per la
suggestiva scenografia in cui si
inseriscono le manifestazioni.
Dopo le feste d’estate, la diverten-
te ed insolita ‘Corrida’ e l’imman-
cabile fiaccolata votiva, per i nosa-
tesi vi è quindi un’ennesima occa-
sione per ritrovarsi insieme e fare
festa in compagnia degli amici dei
paesi vicini.
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CENTRO RIPARAZIONE PEUGEOT
di Barbieri Francesco e C. snc

RIPARAZIONE E 
ASSISTENZA AUTO 
DI TUTTE LE MARCHE
· GOMMISTA
· ELETTRAUTO
· CENTRO REVISIONI AUTO e MOTO IN SEDE

via L. da Vinci, 15 - 20012 Cuggiono (MI)
TEL. 02.9746294 - FAX 02.9747218

Email: autobarbieri@libero.it

Riprende la stagione del Karate Team
Dal 12 settembre allenamenti bisettimanali
L’estate è ormai giunta alla conclusione e le proposte delle asso-
ciazioni sportive turbighesi iniziano già a farsi sentire. La socie-
tà sportiva Karate Team Turbigo è pronta a riprendere la sua
attività il giorno 12 settembre prossimo; come di consueto gli
allenamenti avranno luogo il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore
19.30 presso la palestra delle Scuole Elementari e il venerdì
dalle 18 alle 20 alla palestra delle Scuole Medie. Per ulteriori
informazioni inerenti la proposta sportiva del team e altro è
possibile consultare il sito www.karateteamturbigo.it del gruppo
o incontrarli nelle ore di allenamento.



Patronale di San Bernardo:
musica e giochi per festeggiare

di Chiara Zardoni

P
reparativi in corso a
Malvaglio in previ-
sione della festa
patronale in onore di
San Bernardo, che
interesserà l’intero

fine settimana. Si tratta di un
appuntamento tradizionale che
immancabilmente viene a coinci-
dere con la ripresa delle attività
didattiche della scuola. Ma le ini-
ziative sono già partite questo gio-
vedì 6 settembre e si alterneranno
diversi eventi sia sacri sia popola-
ri. Per gli amanti del ballo, l’im-
mancabile serata danzante è previ-
sta invece per sabato sera dalle ore
21.30 con ‘Gruppo Maior’s’ e per
conservare una tradizione che dura
ormai da qualche anno, stufato
d’asino per tutti! (Segnaliamo
come sia consigliabile provvedere
a prenotarsi per esser certi di poter
gustare la prelibatezza). Domenica
invece, dopo la celebrazione solen-
ne della S. Messa, seguirà una sfi-
lata di macchine d’epoca che nel
pomeriggio saranno protagoniste
di una simpatica gara di ‘spinta’.
Dalle ore 16 in poi, sempre nel
segno della musica, ci terrà com-

pagnia il gruppo folkloristico ‘I
Amis’ con canti e balli della nostra
cara tradizione lombarda. In serata,
come vuole la tradizione, la scena
sarà tutta dedicata dall’appunta-
mento religioso che contraddistin-
ge la festa, ovvero la processione
con il Santo patrono. L’inizio è
previsto per le 20.30 da via Chiesa,
per poi successivamente attraver-
serare le vie Novara, Magenta e
Roma e quindi per poi ritornare in
via Chiesa. A concludere i festeg-

giamenti per San Bernardo, anche
quest’anno, si terrà la consueta
‘Tombolata’ in oratorio che speria-
mo porti fortuna a molti. Il pro-
gramma è decisamente ricco e per
chi interverrà alle manifestazioni
ci sarà ben poco tempo per anno-
iarsi. Anche in questa fine estate
2007 Malvaglio promette di rega-
lare un weekend di festa e serenità,
ma soprattutto di far gustare piatti
speciali e gustosi per tutti coloro
che interverranno.
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Corsi e seminari
per musicisti 
in via Magenta
Il mese di settembre non
coincide solo con la ripresa
dell’anno scolastico, ma
anche con l’inizio di attivi-
tà sportive e ricreative.
Incominciamo quindi ad
informarvi dell’aperture
delle iscrizioni alla scuola
di musica di via Magenta.
La scuola offre diverse
opportunità di corsi e
organizza spesso seminari
invitando professionisti del
settore. Per chi fosse inte-
ressato a saperne di più
può visitare il sito
www.mpamusica.com.
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Sempre nuove sfide
per gli scacchi di
‘Cavalli e Segugi’
Già la scorsa settimana
avevamo riportato i risul-
tati di un torneo di fine
estate recentemente orga-
nizzato dal gruppo di
Robecchetto ‘Cavalli e
Segugi’. Per loro gli scacchi
non hanno più segreti
periodicamente le emozioni
e le tattiche vengono sotto-
sposte a sfide incrociate e
con altre gruppi. Ma il
tempo per fermarsi è dav-
vero troppo poco ed ecco
che l’associazione ha già
definito i prossimi appun-
tamenti. Dal 20 settembre
al 29 novembre spazio al
‘Quarto Open Autunno’
direttamente nella sede di
Robecchetto. Dal 6 ottobre
al 24 maggio prossimo ini-
zieranno i campionati semi
lampo per i vari paesi del
castanese. Questa sarà la
quinta edizione e tutte le
sedi di gara dei nostri
paesi saranno coinvolte.



Tornei e acquisti per il Buscate 
I

l calcio Buscate si appresta
a vivere una stagione di
grande rilancio dopo la
parziale delusione dell’an-
nata 2006/2007. Con gran-
de pazienza e spirito di

sacrificio i dirigenti della forma-
zione buscatese intendono pertanto
proseguire nel solco intrapreso
negli ultimi anni. Ma più ancora
che in passato, la presidentessa
Enza Trovato ha deciso che questa
deve essere la stagione del grande
rilancio: “Posso affermare che
abbiamo costruito due formazioni
davvero invidiabili che spero non
mancheranno di regalare soddisfa-
zioni a tutti i nostri tifosi - ci com-
menta a pochi giorni dalla ripresa
degli allenamenti - Sia la prima
squadra, che milita nel campionato
di terza categoria, che i ragazzi
dello joniores sono infatti state
potenziate con alcuni innesti mira-
ti. Ovviamente, come un po’ per

tutte le società del settore, abbiamo
dovuto dare un occhio al budget,
ma la cosa che mi rincuora è che
molti giocatori hanno insistito con
le loro precedenti formazioni pur
di venire da noi”. Enza Trovato è
attivamente presente nella società
di Buscate da circa dieci anni e le
soddisfazioni cominciano comun-
que ad arrivare: “Per me la cosa
più bella è che oltre metà dei nostri
giocatori sono ragazzi e giovani di
Buscate - ci dice - sono ancora
convinta che il calcio sia uno sport
magnifico e che sappia coinvolge-
re i giovani in un’attività sana, ma
soprattutto in ambienti sicuri che
permettono ai ragazzi di crescere
imparando a stare insieme”.
Proprio per rimarcare tali valori,
come ormai avviene già da quattro
anni, la ripresa della stagione viene
a coincidere con l’organizzazione
di un grande torneo giovanile che,
non a caso, viene denominato

‘Torneo dell’Amicizia’. A parteci-
parvi sono circa 30 formazioni per
un totale di ‘giovani campioni’
vicino ai 500 partecipanti. Numeri
davvero importanti che, per circa
un mese, rendono il campo
Thomas Laricchiuta, nei pressi del
‘Centro Gioventù Don Bosco’, un
luogo di incontro per bambini,
famiglie ed appassionati di calcio.
Dai piccoli amici agli esordienti
sono così numerose le formazioni
che si confrontano cercando prima
il divertimento che il risultato.
L’inizio della manifestazione di
quest’anno è per oggi, sabato 8 set-
tembre, mentre le finali saranno il
30 di questo mese. Si gioca per lo
più nei weekend, dalle 18.30 alle
21.00, con più sfide in contempo-
ranea. Quest’anno, tra gli altri, ci
sono: Turbigo, Ossona, Busto
Garolfo, Borsano e molte altre. Per
tifosi e genitori è inoltre aperto il
punto di ristoro.

NEWS

Allenamenti per il
Basket Cuggiono
La stagione sportiva
2007/2008 inizia all’inse-
gna del cambiamento per
la società Basket Cuggiono.
Fondata l’anno scorso
dopo la positiva esperienza
della società di mini
basket, procede il suo cam-
mino di crescita a gonfie
vele.“Gli allenamenti ini-
zieranno già settimana
prossima e si svolgeranno,
fino al 21 settembre, il
mercoledì e il venerdì. Per
chiunque fosse interessato
ad avvicinarsi a questo
sport, queste due settimane
sono l’ideale. Tutti i bam-
bini ed i ragazzi possono
provare quattro allenamen-
ti senza alcun impegno” ci
spiega il presidente della
società Giovanni Gallo.
“Questi giorni sono fatti
apposta per dare informa-
zioni esaurienti ai curiosi,
ma anche per far riprende-
re ai nostri piccoli campio-
ni il giusto ritmo degli
allenamento”. Campionato
in vista allora? “Non pro-
prio” precisa “I nostri atle-
ti affronteranno un cam-
pionato, che probabilmente
comincerà già da ottobre”.
La società si sviluppa e
anche i piccoli atleti cre-
scono: i più di 30 tra
bambini dai sei anni a
ragazzi di seconda media
non potranno allenarsi né
giocare nelle stesse partite.
Chi fosse interessato si può
recare nella palestra comu-
nale di Cuggiono dalle
16.45 alle 18.00.
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Studi sul risparmio energetico
All’estero si progetta il futuro

S
ono tornato dopo 11 anni
dalla mia prima visita nei
pressi di Hannover, al
centro per l’Energia e
l’Ambiente (Energie und
Umwelt Zentrum) di

Springe. Ritorno emozionante che
cercherò di raccontare. Nel ringra-
ziare il giornale  per l’ospitalità so
che mi sarà impossibile condensa-
re  in un articolo, le cose viste e
che pur sinteticamente  varrebbe la
pena di far conoscere. Confido
sull’interesse del lettore e della
testata,  sperando che altro spazio
mi sia dato nei prossimi numeri
per metterlo a parte di tante altre
‘utopie concrete’ viste in questi
giorni. Il Centro per l’energia e
l’ambiente è situato a
Springe/Eldagsen in Bassa
Sassonia nei pressi di Hannover
(Germania). E’ una situazione
indipendente ed autogestita che dal
1981 lavora concretamente sulle
tematiche che riguardano le ener-
gie rinnovabili, il risparmio ener-
getico e idrico, la bioedilizia e la
didattica ambientale. Per dare una
realizzazione pratica a queste
tematiche venne acquistata nel
1981, da un gruppo di giovani
impegnati nel movimento antinu-
cleare, attraverso una sottoscrizio-
ne lanciata a livello nazionale, una
ex scuola a Springe, vicino ad
Hannover, che venne ristrutturata
in modo da funzionare come

modello dimostrativo. Con deter-
minazione, e molto buon senso
pratico, caratteristica tipica della
gente di questi luoghi, questi gio-
vani realizzarono da subito un pic-
colo miracolo. Le tecnologie edili-
zie da loro adottate nella  ristruttu-
razione, i sistemi di risparmio
energetico e idrico, l’uso delle
energie rinnovabili, avevano ridot-
to in questa costruzione il consumo
complessivo di energia del 70% e
il consumo di acqua potabile del
50%. Il loro motto “c’è anche un
altro modo” riferito ovviamente al
nucleare, diventava così un esem-
pio tangibile,  un operare concreto
e positivo che nel periodo seguen-
te avrebbe fatto scuola, tra i citta-
dini, le associazioni, i costruttori e
le stesse istituzioni. Lo spazio per

Esclusivo reportage da un centro di ricerca di Hannover (Germania)

dare corpo anche ad altre realizza-
zioni esemplari al Centro non man-
cava, la volontà pure. Sui 18.000
mq di terreno, in parte a bosco,
venne costruita nel ’91 un edificio
a basso consumo energetico (con-
sumi 4 volte inferiori alla media
delle costruzioni in Italia) per ospi-
tare i partecipanti ai corsi, ed infi-
ne nel 2000 un’altra costruzione
d’avanguardia, una ‘casa passiva’
a consumo energetico pressoché
nullo.  Il tutto circondato da varie
altre realizzazioni, un orto/giardi-
no biologico, un efficiente impian-
to di fitodepurazione, vari sistemi
di recupero dell’acqua piovana, un
sistema di micro cogenerazione,
vari impianti di collettori solari per
la produzione di acqua calda e
impianti solari fotovoltaici con
immissione in rete della corrente
elettrica prodotta, nonché impianti
eolici. Le diverse centinaia di citta-
dini, progettisti, impiantisti,
costruttori, amministratori pubblici
passati in questi anni dal Centro
potevano così toccare con mano,
prima ancora di frequentarne i
corsi teorici, che queste ‘utopie’,
potevano tranquillamente trasfor-
marsi in realtà e che dietro ad esse
c’era molto buon senso pratico sia
ecologico, sia economico. Nel suo
piccolo questa esperienza di fron-
tiera fu contagiosa. Diversi fonda-
tori del Centro diedero vita negli
anni a vere e proprie attività
imprenditoriali fondando aziende
per la produzione di pannelli sola-

ri, impianti di cogenerazione, studi
di progettazione e ‘last but not
least’ arrivando a ‘contaminare’ le
istituzioni. La municipalità di
Hannover si sarebbe fatta convinta
promotrice su scala più vasta delle
tematiche sperimentate al Centro.
Un esempio: da circa 10 anni ad
Hannover lo standard minimo
delle nuove costruzioni è quello
delle case a basso consumo (meno
di 7 litri di gasolio a mq. per anno,
contro l’attuale media delle case
italiane di 20 l. di gasolio mq.
annuo) Negli ultimi due anni con-
dizione sine qua non per costruire
su terreni di proprietà comunale è
quello della ‘casa passiva’ (max
1,5 litri di gasolio per mq. anno).
Mi è capitato in questi giorni di
visitare alcuni cantieri, parlare con
costruttori e progettisti, gente
orgogliosa del proprio lavoro e
della qualità delle loro realizzazio-
ni. Per non parlare delle fabbriche
viste e dei loro prodotti di eccel-
lenza.  Ho incontrato Haus
Moninghoff,  vice sindaco di
Hannover, nonché assessore
all’economia e all’ecologia di
quella città che ha spiegato il loro
modo di operare, gli obiettivi rag-
giunti e i progetti per il futuro. Un
altro mondo. Mi ha colpito la
modestia e la concretezza dell’at-
teggiamento a fronte degli entusia-
smanti risultati raggiunti. Mentre
lo ascoltavo non potevo non pensa-
re alla situazione italiana, dove a
fronte di risultati pressoché nulli
l’atteggiamento prevalente è quel-
lo di parole, parole e ancora paro-
le… L’obiettivo della Germania di
diminuire le emissioni di CO2 del
19% entro il 2010 anche grazie a
queste pratiche è quasi raggiunto.
In Italia il nostro obiettivo che era
di diminuirle del 6,5% ad oggi è
scandalosamente lontano  regi-
strando un aumento del 13,5%
delle emissioni. Dimenticavo, l’at-
tuale vice sindaco è stato nell’81
uno dei fondatori del Centro di
Springe. A quando un Centro del
genere anche da noi? 
Reportage a cura di Oreste Ma-
gni (Ecoistituto Valle del Ticino)
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Cinema e spettacolo.

Al ‘Cinema Teatro Brera’ di Inveruno si
alza il sipario sulla programmazione per
l’autunno 2007. L’importante struttura,
riaperta lo scorso anno dopo un lungo
periodo di ristrutturazione, è tornata a
proporre cinema di alta qualità per la

gioia di grandi e piccini che normalmen-
te non frequentano le più grosse multisa-

le. Ma nel calendario allestito dagli
organizzatori che gestiscono la sala ce ne
è davvero per tutti i gusti: si inizia que-
sto sabato, 8 settembre, con lo spettacolo
teatrale ‘Sette spose per sette fratelli’. Gli
interpreti daranno vita alla loro rappre-
sentazione a partire dalle 21. Tornando

in ambito cinematografico il primo gran-
de appuntamento è per il prossimo fine

settimana con la proiezione di ‘Pirati dei
Caraibi – Ai confini del mondo’: venerdì

e sabato alle 21, domenica alle16.30.
Dai paesaggi esotici a quelli futuristici di

‘Transformers’ che richiamerà ragazzi e
giovani sabato 22 alle 21.00 e domenica

23 alle 16.30. Da fantastici robot a
magici personaggi con ‘Harry Potter e

l’ordine della Fenice’ in programma
sabato 29 e domenica 30 settembre. Per
gli amanti dell’universo cinematografico
che non vogliono perdersi nemmeno un
appuntamento la struttura inverunese

propone quest’anno un’interessante 
novità: dei mini-abbonamenti che per-
mettono di risparmiare sui costi delle

singole pellicole. Per maggiori informa-
zioni o per rimanere costantemente

aggiornati alla programmazione della
sala è possibile consultare il sito internet 

www.cinemateatrobrera.it.

CUGGIONO:
conferenza su don Milani

Quarant’anni fa moriva don Lorenzo Milani. In occasione di que-
sta importante e sentita ricorrenza ‘Centro Culturale Aldo Moro’,
‘Ecoistituto della Valle del Ticino’ e le Parrocchie di Cuggiono e
Castelletto organizzano una serata per riflettere sul pensiero e
sulle opere dell’illustre personaggio. Il tema su cui si concentrerà
l’intero incontro è ‘L’obbedienza non è più una virtù’.
L’appuntamento, per tutti coloro che volessero approfondire la
tematica, è per martedì 11 settembre alle 21.00 presso il centro
polifunzionale ‘Le Radici e le Ali’, chiesa di Santa Maria in
Braida, di via San Rocco 48 a Cuggiono. Interverranno alla sera-
ta Agostino Burberi (allievo di don Milani) e don Cesare Villa (ex
coadiutore a Cuggiono). Durante la serata verranno proiettati fil-
mati d’archivio della Rai.
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I nostri auguri di questa settimana si concentrano su tre scrittori, quasi contemporanei l’uno con l’altro, che nei primi anni del
‘900 hanno fatto il loro ingresso nell’Olimpo della letteratura europea.
Il 9 settembre 1908 nasceva, in un paesino nei pressi di Cuneo, Cesare Pavese. Lo scrittore piemontese, autore di romanzi come
La luna e i falò e raccolte di poesie come Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, fu importante per la letteratura italiana non solo
per i suoi scritti personali ma anche per la sua opera di traduttore e critico. Amante della letteratura americana, la sua attività
di critico in particolare contribuì a creare, verso la metà degli anni '30, il sorgere di un certo “mito dell'America”. Cesare
Pavese, tra le altre cose, fu anche uno dei primi vincitori del premio letterario Strega che si aggiudicò nel 1950 con La bella
estate.
L’ 11 settembre di ventitre anni prima, nel 1885, veniva al mondo David Herbert Lawrence. Lo scrittore britannico, i cui
capolavori sono Donne innamorate e L’amante di Lady Chatterley, è ricordato da tutti per essere stato uno dei primi in
Inghilterra a scontrarsi con i tabù dell’epoca vittoriana. Scrittore vigoroso e pioniere del sesso senza freni, anticipò molte delle
ideologie che, nei successivi anni ’60-’70, resero famosi i figli dei fiori.
Sabato prossimo, invece, bisognerà fare gli auguri all’intramontabile Agatha Christie. Nata il 15 settembre 1890 la più famosa
giallista della storia e ideatrice dell’ investigatore Hercule Poirot e Miss Marple scrisse per ben 56 anni, periodo in cui pubblicò
più di 80 romanzi. Per avere un’idea del suo successo planetario basti pensare che perfino in Nicaragua è stato emesso un fran-
cobollo con l’effige del suo più celebre personaggio, l’investigatore Poirot.

Appuntamento con la storia... 8-14 settembre

CUGGIONO:
incontra l’autore

L’Associazione Culturale equiLIBRI, promossa dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di Cuggiono, propone un’iniziativa lette-
raria, della durata di tre giorni, un’opportunità di conoscenza e
di incontro, che vedrà la presenza di autori di una certa impor-
tanza. La rassegna culturale, articolata nelle serate del 13, 14 e
15 settembre, diversificate tra di loro ma unite da uno stesso filo
conduttore, è stata pensata per coinvolgere e soddisfare un
numero sempre più grande di lettori e di amanti della musica. Il
legame che le accomuna è la descrizione letteraria di luoghi e
persone vicini a noi, come il Piemonte delle risaie di Laura
Bosio, il nostro interland milanese di Valter Binagli e una
Milano degli ‘angoli più scuri’ di Elisabetta Bucciarelli, Eugenio
Tornaghi e Tecla Dozio. Gli incontri si terranno alle ore 21, gio-
vedì 13 e sabato 15 presso lo spazio polifunzionale ‘Le radici e
le ali’, mentre venerdì 14 presso il chiostro di Villa Annoni. Per
info: www.equi-libri.it.
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“Rosso e verde”
di Alberto Bairati

Per inviare le vostre foto: grafici@settimanalelogos.it
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Maglieria pregiata 
in lana Merinos 

e Cashmere

UOMO E DONNA
100% MADE in ITALY

Orario 
Spaccio:

Lunedi-Venerdi
9:00-12:00 
14:00-18:00

Sabato
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Maglieria GEMMA - Via Tiziano, 6 

CASTANO PRIMO - Tel. 0331/881314 - www.gemma.it
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