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Un video inedito
dopo dodici anni

Torna l’ora solare:
spostate gli orologi
indietro di un’ora

E
ra il 4 novembre del
1995.  Nei giorni del
ricordo di un assassinio
assurdo, così come lo è
ogni morte provocata
volontariamente da un

altro uomo, il quotidiano di Tel
Aviv Yediot Ahronot pubblica sul
proprio sito un video inedito del
terribile omicidio. Un video,
mostrato solo ora, ripreso dalle
telecamere in cui distintamente,
senza ombra di dubbio, si vede
l’assassino che spara a Rabin.
Nelle immagini riprese appare
prima Peres, che non era però nel
suo mirino, poi Rabin su cui il kil-
ler, con estrema freddezza, ha
impugnato la pistola e sparato. Il
ricordo di Yitzhak Rabin non può
essere cancellato: politico israelia-
no, primo capo del governo di
Israele ad essere nato sul territorio
del proprio stato, Gerusalemme, fu
il fondatore e il comandante del-
l’esercito del futuro Stato di
Israele, impegnato nella politica e
a capo del governo, firmò gli
accordi di Camp David, in seguito
ai quali fu insignito del Premio

Nobel per la pace assieme al mini-
stro degli Esteri israeliano, Shimon
Peres, e a presidente della futura
Autorità Nazionale Palestinese,
Yasser Arafat. Yitzhak Rabin è
stato ucciso con tre colpi di pisto-
la, dopo un raduno pacifista a Tel
Aviv, da un ebreo-ortodosso che,
come le frange ebraiche più radica-
li, non tollerava l’idea di un dialo-
go tra israeliani e palestinesi, giu-
dicandolo traditore dello Stato di
Israele per gli accordi di Camp
David e Oslo. Mentre in Israele si
moltiplicano le iniziative per la
commemorazione del premier, si
cerca ora di fronteggiare le richie-
ste dei negazionisti e  dei gruppi
tradizionalisti che chiedono la gra-
zia per l’assassino, condannato
all’ergastolo, discutendo se rimet-
terlo in libertà o meno. La figlia
della vittima, Dalia, in una dichia-
razione alla televisione pubblica,
chiede giustizia ed è amareggiata
perché l’uomo che ha ucciso il suo
‘papà’ non è stato condannato alla
pena di morte: “Credo che avrebbe
dovuto essere ucciso non perché
sparò a mio padre, ma perché
sparò alla schiena della democra-
zia”. Peres, durante una cerimonia
in suo ricordo, il 24 ottobre scorso,
ha detto: “Gli sparò alla schiena,

ma l'intera nazione fu
colpita al cuore. La
storia e il popolo non
lo dimenticheranno
mai”. In prossimità
della ricorrenza del-
l’assassinio, nel
Paese che lo conside-
rava come un salva-
tore, Israele, la
memoria di quest’uo-
mo che cercava la
pace in tutti i modi, è
più viva che mai.

E
ccoci qui con l’impor-
tante appuntamento del
cambio dell’ora. Questa
notte (tra sabato 27 e
domenica 28 ottobre) le
lancette dell’orologio

dovranno infatti essere spostate
indietro di un’ora. Questa notte si
passerà così dall’ora legale all’ora
solare. Ma forse non tutti sanno
che già nel 1784 l’inventore del
parafulmine Benjamin Franklin
pubblicò un’idea sul quotidiano
francese Journal Paris per quanto
riguarda l’ora legale. Le riflession
idi Franklin si basavano sulla
volontà di risparmiare energia, ma
purtroppo non trovarono seguito.
Un secolo dopo, nel 1907, fu
William Willet a riprendere l’idea
che, questa volta trovò però segua-
ci tanto che nel 1916 la Camera dei
Comuni di Londra diede il via libe-
ra al British Summer Time, che
implicava lo spostamento delle
lancette avanti di un’ora nel perio-
do estivo. In Italia l’ora legale fu
adottata per la prima volta nel
1916 fino al 1920, per poi essere
abolita e ripristinata diverse volte
tra il 1940 e il 1948. Solo dal 1966
si iniziò ad usarla con continuità
con diverse varianti e modalità: dal
1966 al 1980 si stabilì che dovesse
rimanere in vigore dalla fine di
maggio alla fine di settembre, dal
1981 al 1995 invece dall’ultima
domenica di marzo all’ultima di
settembre e solo dal 1996 si decise
per la modalità attuale, dall’ultima
domenica di marzo fino all’ultima
di ottobre. Nella Comunità
Europea non segue sempre le stes-
se regole e talvolta non è neppure
utilizzata. Così come nel Mondo.

Stanotte quindi ricordatevi di spo-
stare indietro di un’ora le lancette
dei vostri orologi o delle vostre
sveglie. Probabilmente per i primi
giorni ci saranno un po’ di diffico-
latà ad abituarsi a questo cambia-
mento, come accade ogni anno, sia
durante l’ora solare che all’ora
legale. Ma state tranquilli che nel
giro di poco tempo di abituerete.
Perchè il passaggio dall’ora legale
a quella solare non comporta sola-
mente una diminuzione delle ore di
luce durante la normale giornata,
ma, almeno questa notte (tra saba-
to 27 e domenica 28), vi offrirà la
possibilità di dormire di più.    
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Pasticceria Gelateria
Produzione Propria

Panettoni e Veneziane
Dolci per ricorrenze

Laboratorio artigianale
Via Mattei, 4 - Mesero - Chiuso il lunedì

Via Mattei, 4 - Mesero - Chiuso il lune

dì

di Letizia Gualdoni



‘Strane stagioni’: ci si interroga

C
ome succede da alcuni
anni, quando ci si appre-
sta ad entrare nel fatidi-
co cambio di stagione si
sollevano le polemiche
a proposito della ‘schi-

zofrenia’ e contraddizione delle
stagioni: inverni freddissimi con
fasi di caldo anomalo, estati esage-
ratamente calde, ecc. Molti dei
canali di informazione di massa
tendono a dare largo spazio alle
teorie secondo cui la causa di tutti
questi stravolgimenti è da imputa-
re unicamente all’effetto serra
(ipotesi, tra l’altro, tutta da verifi-
care e già messa in dubbio da
un’equipe di numerosi scienziati
americani nel 1998), agli scarichi
industriali. Che i gas di scarico e
soprattutto la poca educazione di
noi occidentali nella gestione delle
risorse siano sicuramente alcuni
degli elementi che stanno alla base

di alcuni malesseri di cui il globo
soffre, è fuori dubbio. Ma trovare
spiegazione dei ‘cambiamenti cli-
matici’ unicamente imputando la
colpa alla nostra diseducazione al
rispetto all’ambiente è a dir poco
fuorviante. Il fatto triste rimane la
confusione in cui la popolazione si
ritrova a fronte di questo periodico

bombardamento di allarmismi e
teorie. Fortunatamente esistono
scienziati che ci ricordano un
aspetto essenziale ma imprescindi-
bile se vogliamo discutere di
ambiente, clima e in generale della
vita del pianeta: la ciclicità degli
avvenimenti climatici. Gli studi, la
storia e la letteratura dimostrano

che il tempo ha sempre fatto e
sempre farà ‘quello che vorrà’.
L’impegno degli scienziati del
clima è proprio quello di risalire
alle cause di questi sbalzi ‘di
umore’, potremmo affettuosamen-
te dire, del meteo e proporre una
lettura diversa dei fatti. Tuttavia
iniziare a ragionare ricordandoci
che la ciclicità delle stagioni e del-
l’alternanza di anni con inverni
freddissimi ed estati caldissime è
un fenomeno anzitutto naturale,
potrebbe essere un buon antidoto
contro le informazioni parziali che
spesso ci vengono trasmesse. Del
resto è una cronaca del XV secolo
a dire che in un’estate ‘era ogni
cosa arsa’ dal caldo torrido del
sole. Questa pur frammentaria
testimonianza è solo uno degli
esempi di esistenza di letture meno
catastrofiche e sensazionalistiche
sui normali mutamenti della natu-
ra. E ora: che cosa vorremmo sen-
tirci dire, dunque? Verità scientifi-
ca oggettiva oppure parzialità sur-
reale avulsa?
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California in fiamme
morti e distruzione

L
a California continua a
bruciare. Da domenica
l’area a nord di Los
Angeles è teatro di una
serie di incendi di entità
eccezionale. Secondo

gli ultimi aggiornamenti sono 6 i
morti, 45 i feriti, oltre 1.155 le case
distrutte e 172 mila gli ettari con-
sumati dalle fiamme (dati che con-
tinuano comunque a salire in modo
vertiginoso). Numerose star di
Hollywood sono state evacuate
dalle proprie ville assieme agli
oltre 250.000 californiani costretti
ad abbandonare le proprie abita-
zioni. Dopo la dichiarazione di
stato di emergenza per 7 contee
della California da parte del suo
governatore Arnold
Schwarzenegger, il Presidente
degli Stati Uniti d’America George
Bush è passato allo stato di emer-
genza federale, che dovrebbe por-
tare ad un aumento della forza di
intervento per contrastare la situa-
zione di emergenza. Gli esperti
fanno notare che la situazione non
potrà essere domata facilmente e

proprio per questo motivo lo stato
di emergenza dichiarato dal gover-
natore e dal Presidente comporterà
il coinvolgimento della Guardia
Nazionale con oltre 1000 uomini e
la mobilitazione di 6 nuovi aerei
antincendio. Difficile è infatti il
lavoro per i Vigili del fuoco, impe-
gnati giorno e notte, senza pause
per cercare di riportare la situazio-
ne alla normalità. E’ inoltre notizia
di pochi giorni fa, come si legge su
alcune prestigiose testate giornali-
stiche, l’ipotesi che dietro ai roghi
ci sia l’ombra di Al Qaeda.  

di Luca Bottini



5 minuti al buio
per l’ambiente

I
l problema ambientale è
sempre più alle porte tanto
che non si può più aspetta-
re e far finta che non esi-
sta, se non si vuole che
questo ci invada in meno

tempo di quanto non ci possiamo
aspettare. Del resto è noto a tutti
come la natura possa sviluppare
potenze devastanti e incontrollabi-
li per l’uomo. Ecco allora che
diventa necessario tutelare l’am-
biente e la natura che ci circonda,
sempre più sfruttata e usata in que-
sti ultimi decenni, tanto che la
situazione si sta facendo davvero
insostenibile. Sono gli ecologisti a
dircelo ed a chiederci provvedi-
menti significativi che possano
non solo diventare notizie di cro-
naca, ma sensibilizzare l’opinione

pubblica invitando ciascuno, sep-
pur nel proprio piccolo, all’emula-
zione. Tra le grandi città e comuni-
tà europee che hanno accolto posi-
tivamente la volontà degli ecologi-
sti c’è Parigi che, dalle 19.55 alle
20 di mercoledì 24 ottobre, ha
deciso di spegnere per 5 minuti
l’illuminazione della Torre Eiffel.
All’iniziativa, lanciata dall’asso-
ciazione francese “Alleanza per il
pianeta” e finalizzata alla sensibi-
lizzazione in previsione del prossi-
mo meeting sull’ambiente, hanno
aderito anche l’Hotel Seville, il
monumento della Place della
Nation, le città di Amiens e di
Arles, mentre a Marsiglia luce
spente a Notre Dame de la Garde.
Già a partire dal febbraio era stata
lanciata una provocazione da parte
dell’associazione invitando i fran-
cesi a spegnere le luci della propria
abitazione per 5 minuti, dalle
19.55 alle 20, non per economizza-
re sull’energia, quanto per mettere
in evidenza come il problema eco-
logico dovesse interessare i france-
si. Il tentativo purtroppo fallì. Ecco
allora spiegata questa nuova pro-
posta a cui il governo di Parigi ha
invece aderito positivamente. Ora
bisogna stare ad osservare e spera-
re che l’iniziativa avrà influenza
sui cittadini spingendoli ad una
maggiore attenzione sul piano eco-
logico perché il cambiamento cli-
matico del pianeta riguarda tutti e
allo stesso tempo e modo è causa-
to da tutti noi. Non è più tempo di
pensare che l’altro inquina più di
noi o pensare che anche quella
superflua comodità che poteva
essere fatta senza dispendio ener-
getico è tuttavia di poco conto, ma
ciascuno deve essere il primo a
prestare la massima attenzione a
quella che è la nostra casa comune:
la Terra. 

L
a ‘città eterna’. La città
che, tra gli anni ‘50 e
‘60, ha fatto nascere il
nostro cinema e l’ha
portato all’apice del
successo mondiale:

Roma. La capitale celebra anche
quest’anno, per la seconda volta, la
Festa Internazionale del Cinema,
ospitando star internazionali, da
Cate Blanchette a Sean Penn, da
Tom Cruise a Robert Redfort, solo
per citarne alcune. Madrine del-
l’evento, le italianissime Sofia
Loren e Monica Bellucci. La Festa,
che si svolge dal 18 al 27 ottobre,
ha come obiettivo coinvolgere non
solo gli addetti ai lavori, ma chiun-
que ami il cinema, il buon cinema,
quello che ti fa sognare ad occhi
aperti e che ti distoglie, per un atti-
mo, dal mondo reale. Quello che ti
fa commuovere, che ti fa piangere,
ridere, riflettere, aver voglia di
essere migliore. Tutto ciò è possi-
bile offrendo allo spettatore, oltre
al cinema, anche, una serie di ini-
ziative collaterali di grande inte-
resse: rassegne, incontri e dimo-

strazioni, mostre, musica, moda,
letteratura. La Festa prevede un
vero e proprio concorso, articolato
in diverse sezioni: première, la
sezione non competitiva che con-
ferma la propria vocazione spetta-
colare, ma intercetta con forza i
segnali del nuovo impegno del
cinema internazionale, in partico-
lare hollywoodiano. Cinema 2007,
quattordici film in concorso, 18
nazionalità rappresentate, 10 ante-
prime mondiali, 3 eventi speciali
assoluti. Extra, la sezione ideata
per gettare uno sguardo multiplo
sulle nuove frontiere aperte da chi
sta creando qualcosa di nuovo e
diverso, Alice nelle città, costruita
intorno a 14 film in concorso, rac-
coglie nel suo programma una
selezione internazionale dedicata
al cinema per e dei ragazzi. Il cine-
ma è stato la prima grande macchi-
na dei sogni, capace di creare spe-
ranza, di dare un volto e una forma
concreta ai desideri dell’Italia del
boom economico, ai desideri di un
Paese che, nel Dopoguerra, ha fati-
cato molto per risollevarsi. Il cine-
ma racconta semplicemente delle
storie: che siano verosimili o reali,
fantastiche, assurde, tristi o diver-
tenti poco importa. In fondo sop-
perisce al bisogno infantile che
tutti noi abbiamo di sentirci rassi-
curati, di dare ad ogni evento una
forma narrabile e comprensibile,
perché la realtà ci sembri migliore.
Ed è giusto, per un Paese come il
nostro, celebrare l’importante tra-
dizione cinematografica che ha
alle spalle, non dimenticarla e
sapersi costantemente rinnovare.
Perché, per quanto il mondo intor-
no a noi possa cambiare, le emo-
zioni, quelle vere, resteranno
immutate ed emozionarsi, davanti
alle immagini che scorrono sullo
schermo, sarà sempre un piacere..
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di Davide Chiarelli

di Carlotta Crivelli

Cinema a Roma:
emozioni e gioie



Del Piero-Juventus: è accordo

L
a lunga telenovela, in
merito a questioni con-
trattuali, tra Alessandro
Del Piero e la Juventus,
è giunta finalmente alla
fine. Dopo un lunghissi-

mo e continuo ‘tira e molla’ il capi-
tano e la ‘Vecchia Signora’ sono
infatti arrivate nei giorni scorsi ad
un accordo per il tanto atteso e
sospirato rinnovo del contratto.

Alex Del Piero continuerà a vesti-
re la maglia bianconera fino al
2010 con un ingaggio di 4 milioni
di euro per la prima stagione e di
3,7 invece per la seconda. Un
accordo che ha quindi soddisfatto
entrambe le parti e che è arrivato
quando ormai la maggior parte dei
tifosi bianconeri non ci credevano
più. In tanti infatti si erano già fatti
l’idea di non vedere più il capitano

con la maglia della Juventus e di
trovarlo magari tra qualche mese
da avversario. Ed invece la scorsa
settimana ecco l’accordo. Sarebbe
stato molto strano non vedere più
Alex Del Piero con la maglia a
strisce verticali bianconere. E
sarebbe stato ancora più duro
accettare che la società, con in
testa il presidente Giovanni
Cobolli Gigli, si fosse lasciata
scappare un campione, con la ‘C’
maiuscola, quale è il capitano. Non
tutti vorranno condividere que-
st’ultima affermazione visto che
sono in molti, tra opinionisti,
appassionati di calcio e tifosi, a
sostenere che Alessandro Del Piero
sia un giocatore ormai sulla via del
declino. Forse in parte hanno
ragione, forse Alex non è più in
grado di reggere un’intera partita,
di giocare 90 minuti continuativa-
mente o di essere presente a tutte le
gare della stagione, ma non possia-
mo dimenticarci le gioie che ci ha
fatto vivere e che ancora ci regala
quando scende in campo. Chi oggi

continua a criticarlo, forse riguarda
a qualche prestazione può avere
ragione, non deve però dimenticar-
si di quanto ha fatto Del Piero per
la Juventus e per tutto il calcio ita-
liano e mondiale. Non si possono
infatti cancellare i bellissimi gol
che hanno fatto sognare non solo i
tifosi bianconeri, ma tutti gli
appassionati di questo sport. E non
possiamo dimenticarci come Alex
è stato uno dei pochi che quando la
Juventus è stata retrocessa in serie
B non si è opposto, non ha chiesto
di andare via, ma anzi ha ribadito
con forza e tenacia che sarebbe
rimasto, mettendosi al servizio
della squadra e della società per un
campionato di vertice. E non pos-
siamo infine dimenticarci come la
promozione dal campionato cadet-
to alla massima serie sia in parte
anche merito suo. Alex è quello
che si definisce un leader, un vero
capitano, fuori e dentro dal terreno
di gioco. Fossero tutti come lui
oggi forse il calcio sarebbe un po’
migliore.    
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Il Giro di Lombardia
è di Damiano Cunego

I
l 101° Giro di Lombardia,
andato ‘in scena’ lo scorso
sabato 20 ottobre, ha avuto
come protagonista assolu-
to Damiano Cunego. Il
corridore della Lampre -

Fondital, dopo una stagione tra alti
e bassi, è infatti tornato alla vitto-
ria battendo sul finale Riccardo
Riccò e tornando così a fare parla-
re di sé. Davvero, per alcuni tratti,
bella ed emozionante la corsa che
si sapeva fin dall’inizio avrebbe

regalato gioie e colpi di scena ai
tantissimi tifosi che, come sempre,
non hanno voluto fare mancare il
loro affetto e calore. E con il primo
posto di sabato scorso il 26enne è
riuscito a fare il bis  in una delle
classiche del ciclismo di ‘casa
nostra’. La vittoria alla 101esima
edizione del Giro di Lombardia per
Cunego arriva infatti dopo il primo
posto, sempre nella stessa manife-
stazione, ottenuto tre anni fa, esat-
tamente nel 2004. 
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C
he spettacolo! Non c’è
infatti altro commento
per descrivere la bellis-
sima impresa di Kimi
Raikkonen e della scu-
deria Ferrari che dome-

nica scorsa, 21 ottobre, nel Gran
Premio del Brasile sono diventati
Campioni del Mondo. Un successo
che è arrivato dopo la vittoria del
campionato costruttori di qualche
settimana fa a seguito della senten-
za in merito alla ‘Spy Story’.
Domenica scorsa Kimi ha dimo-
strato di essere un ‘grande’, met-
tendo a tacere tutti coloro che, dal
suo esordio in Formula Uno e dal
suo arrivo ad inizio stagione alla
Ferrari, hanno continuato a criti-
carlo, dicendo che era destinato a
ricoprire un ruolo marginale. Ed

invece oggi, con la vittoria
nel Campionato del Mondo,
tutte quelle persone non
possono che stare in
silenzio, congratulan-
dosi con il pilota fin-
landese per la bellis-
sima stagione e per il
successo. Un ricono-
scimento che ovvia-
mente è merito di Kimi
e di una squadra che ha
lavorato duramente fin
dall’inizio del
Campionato, mettendosi
in gioco, senza mai arren-
dersi, senza mai abbattersi
nei momenti di difficoltà e
quando le Ferrari sembrava-
no in crisi. I tifosi ci hanno
sempre creduto, come è

K
imi Matias Raikkonen
è nato il 17 ottobre
1979 in  Finlandia.
S o p r a n n o m i n a t o
Iceman, uomo di
ghiaccio, per le sue

origini nordiche e per il suo caratte-
re freddo, inizia la sua carriera in
Formula Uno nel 2000 come pilota
collaudatore della Sauber -
Petronas. L’anno successivo diventa
pilota titolare debuttando nel Gran
Premio d’Australia con una superli-
cenza ancora provvisoria e ottenen-
do il sesto posto finale. Dopo il suo
splendido esordio nel Mondo della
Formula quella licenza, inizialmen-
te solo provvisoria, diventa ufficiale
e così il giovane pilota finlandese
può continuare la sua raggiante car-
riera alla guida di una monoposto.
Nel 2002, concluso il primo anno
nel Mondiale, passa alla Mercedes

McLaren dove, al debutto, ottiene il
primo podio della sua carriera arri-
vando terzo nel Gran Premio di
Australia. Alla fine di questa prima
stagione in McLaren, Kimi è sesto
nella classifica generale. Nel 2003
in Malesia, centra la sua prima vitto-
ria e nella classifica finale è secon-
do, con due punti in meno rispetto a
Michael Schumacher. La stagione
2004 è la meno fortunata, fatta di
tanti ritiri per guasti meccanici.
Anche nell’anno successivo tutto
sembra andare ‘ storto’ per il pilota
finlandese, ma dopo un inizio diffi-
cile, riesce a riprendersi dimostran-
do di potere lottare con il rivale
Fermando Alonso. Il 2006 è per
Raikkonen un anno complicato. La
mancanza di affidabilità e di compe-
titività della McLaren - Mercedes lo
estromettono subito dalla corsa al
titolo Mondiale (finisce quinto alle

giusto che sia, ma non dobbiamo
nasconderci nel dire che qualche

settimana fa il primo posto
nella classifica piloti ed il

conseguente titolo di
Campione del Mondo
sembravano un sogno
tanto lontano, una spe-

ranza difficile da raggiun-
gere. ‘Grazie Kimi. Ci hai

fatto provare delle emozioni
fortissime che difficilmente
scorderemo’. Un grande ringra-
ziamento a Raikkonen, ma
anche un grazie di cuore al
compagno di squadra, il brasi-
liano Felipe Massa, per avere
supportato il finlandese duran-
te la maggior parte della sta-
gione, e soprattutto a Jean
Todt che al termine dello scor-

so campionato aveva voluto forte-
mente Kimi, nonostante alcuni
pareri contrari. L’ultima parte del-
l’articolo, perché da sportivi è giu-
sto che sia così, la vogliamo dedi-
care a Lewis Hamilton e Fernando
Alonso per l’ ottima annata che
hanno disputato. Il primo, all’esor-
dio in Formula Uno con la
McLaren, ha dimostrato di avere
ottime qualità e grandc volontà,
rimanendo in testa alla classifica
piloti per tutto il Campionato, l’al-
tro invece, Campione del Mondo
uscente, ha lottato fino all’ultima
gara con il pilota finlandese per il
primo posto nella classifica finale,
ma si è dovuto arrendere. Con la
vittoria di Kimi Raikkonen è nata
una nuova ‘era Ferrari’? Chissà,
sarà il tempo a dirlo.

Un pilota di qualità in continua crescita
spalle dei piloti Ferrari e Renault e
soprattutto senza vittorie).
Dall’inizio della scorsa stagione
Kimi è in forza alla Ferrari, dove è
riuscito a conquistare il titolo di
Campione del Mondo. Sposato con
Jenni, il pilota finlandese risiede
ufficialmente a Zurigo, in Svizzera.

Ha inoltre un fratello, Rami, che
corre nei rally. Insomma una carrie-
ra iniziata bene, che è proseguita tra
alti e bassi e che da domenica scor-
sa, 21 ottobre, sembra avere preso la
giusta strada. Speriamo. Noi tifosi
della Ferrari vogliamo festeggiare
altri successi e momenti magici. 

ss

SPORT esabato 27 ottobre 2007 7

Ferrari e Raikkonen campioni
in una domenica indimenticabile



Denunciato per contraffazione
A

veva oltre 3 mila capi
d’abbigliamento con-
traffatti, più di 600, tra
cd e musicassette
riprodotti, e in più era
in Italia senza permes-

so di soggiorno e regolari docu-
menti. Scoperto dalla Guardia di
Finanza è stato identificato e
denunciato. Questo l’epilogo della
brillante operazione condotta dagli
uomini del comando di Magenta
nelle prime ore del pomeriggio di
venerdì e che ha portato all’identi-
ficazione di un cittadino di nazio-
nalità senegalese di 23 anni. Gli
uomini della caserma di via
Milano lo hanno sorpreso, pochi
minuti dopo le 14, in un casolare
disabitato nel Comune di Magenta,
al confine con la vicina cittadina di
Marcallo con Casone. Quando
sono entrati nell’edificio abbando-
nato, il giovane senegalese di 23
anni era intento a sistemare l’in-
gente quantitativo di materiale che
teneva ben nascosto e con ogni
probabilità pronto per essere
messo in commercio, non solo nel

nostro territorio, ma in gran parte
della zona. In tutto gli uomini della
Guardia di Finanza hanno trovato
oltre 3 mila capi di abbigliamento,
tutti rigorosamente di marca e fir-
mati (17 le differenti firme), tra cui
vestiario, ma anche scarpe, cappel-
lini ed altro ancora. A questi si
devono aggiungere la restante
merce e gli oggetti vari recuperati:
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bottoni, etichette e le buste per
sistemare l’intero quantitativo. Nel
corso della perquisizioni e delle
attente ed accurate verifiche all’in-
terno del casolare, i militari del
comando magentino hanno anche
rinvenuto più di 600, tra cd musi-
cali e musicassette, duplicati.
L’intero materiale è stato posto
sotto sequestro, mentre il senegale-

se è stato portato negli uffici della
Guardia di Finanza per ulteriori
accertamenti e per espletare le
necessarie pratiche. Nei suoi con-
fronti è immediatamente scattata
una denuncia per contraffazione e
per pirateria audiovisiva. Inoltre,
da un successivo controllo, si è
scoperto che il 23enne extracomu-
nitario era in Italia irregolarmente.
Cioè era sprovvisto del permesso
di soggiorno e dei regolari docu-
menti di identità. Quella dei giorni
scorsi è stata certamente una
importante operazione contro la
contraffazione di capi d’abbiglia-
mento e la duplicazione illegale di
cd musicali e musicassette. Ma le
indagini da parte della Guardia di
Finanza non si sono concluse qui.
Le Fiamme Gialle stanno infatti
svolgendo accertamenti per avere
un quadro più preciso e dettagliato
della situazione. Grande è infatti
l’attenzione da parte delle Forze
dell’ordine per cercare di preveni-
re un fenomeno purtroppo oggi
sempre più in forte crescita, non
solo nel nostro territorio.



P
urtroppo il nostro ter-
ritorio è segnato da
un altro terribile inci-
dente stradale. Un
altro schianto in cui
ha perso la vita un

giovane di soli 26 anni (ne avrebbe
compiuti 27 il prossimo mese di
novembre). La dinamica del sini-
stro è al vaglio dei Carabinieri del
Comando Compagnia di Legnano.
Quello che si sa è che Davide Poli,
residente ad Ossona, nella serata di
martedì scorso, poco dopo le
22.30, era in sella alla sua motoci-
cletta Kawasaki è stava percorren-
do la strada Provinciale 12 quando
nei pressi di via Canova e della
rotonda nel Comune di Villa
Cortese ha perso il controllo del
mezzo che è andato a sbattere con-
tro il cordolo. Davide è stato sbal-
zato dalla sella e dopo avere stri-
sciato per alcuni metri sull’asfalto
è finito addosso al guard rail, rima-
nendo incastrato. Sul posto sono

immediatamente arrivati i soccor-
ritori: le ambulanze, l’automedica
ed i Carabinieri. Terribile e dram-
matica la scena che si sono trovati
di fronte gli uomini dell’Arma ed i
volontari del 118 (come testimonia
anche la fotografia riportata qui
sopra). La motocicletta in gran
parte distrutta e poco distante il
corpo del 26enne di Ossona. E’

stato subito chiaro che le condizio-
ni del giovane erano molto gravi e
così si è deciso per il trasporto
d’urgenza al vicino ospedale
‘Civile’ di Legnano. Qui i medici
non hanno però potuto fare altro
che constatare il decesso di Davide
e disporre il trasferimento alla
camera mortuaria per l’esame
autoptico. Il suo cuore aveva infat-
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ti smesso di battere durante il tra-
sporto in ambulanza. A nulla  è
purtroppo servito il tempestivo
intervento dei mezzi di soccorso, i
soccorritori sia lungo la strada che
durante la corsa al vicino nosoco-
mio legnanese hanno più volte cer-
cato di rianimare il giovane, ma
alla fine si sono dovuti arrendere.
Subito la notizia del terribile inci-
dente stradale si è diffusa in tutto il
nostro territorio e nella cittadina di
Ossona, dove Davide abitava, get-
tando nel dolore e nello sconforto i
genitori, i familiari e i tantissimi
amici e le persone che lo conosce-
vano. Tutti lo hanno descritto
come un ragazzo speciale, buono
di carattere. Sono giorni tristi , ore
in cui la rabbia e la disperazione
hanno preso il sopravvento. La
gente continua a interrogarsi, a
chiedersi come si possa morire
così giovani con tanti progetti e
ambizioni per il futuro. Con tanti
giorni felici ancora davanti. 

Spaccata notturna
al market di Lonate

Giovane di Ossona perde la vita
in un terribile schianto in moto

S
ono entrati in azione in
piena notte, mentre la
maggior parte della
gente era a letto a dormi-
re. Servendosi di un fur-
gone sono riusciti a

penetrare nel supermercato ‘GS’ di
via per Busto Arsizio, alla periferia
di Lonate Pozzolo per poi allonta-
narsi con la cassa continua, prati-
camente una cassaforte. Non pote-
vano però immaginare che qualcu-
no li aveva visti ed aveva subito
telefonato al 112. In pochi minuti

quindi sul posto sono arrivate
diverse pattuglie dei Carabinieri
del Comando Compagnia di Busto
Arsizio e della caserma lonatese.
Vistisi ormai in trappoli i malvi-
venti si sono dati ad una precipito-
sa fuga nelle campagne, fino a
quando hanno perso la cassaforte e
hanno così dovuto abbandonare il
furgone dileguandosi a piedi. Gli
uomini dell’Arma hanno setaccia-
to l’intera zona, ma dei balordi non
c’era più alcuna traccia. Erano riu-
sciti a fare perdere le loro tracce. Il

furgone, che è risultato poi di pro-
venienza furtiva (rubato solo poco
tempo fa in provincia di Torino), e
la cassaforte sono state immediata-
mente recuperate e portati negli
uffici del Comando Compagnia

Carabinieri di Busto Arsizio.
Mentre per tutta la notte tra merco-
ledì e giovedì sono continuate in
tutto il territorio da parte dei mili-
tari le ricerche della banda di ladri
del supermercato.   
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I
l due novembre è una gior-
nata di riflessione e ricor-
do. Come vuole tradizione
viene infatti chiamato
‘Giorno dei morti’, proprio
per l’abitudine da parte di

giovani e adulti di visitare i cimite-
ri in cui giacciono i parenti defun-
ti. In questa pagina abbiamo così
voluto realizzare uno ‘speciale’
molto particolare, si tratta di noti-
zie di servizio che speriamo possa-
no essere utili per tutti coloro che
sfrutteranno tale giornata per dedi-
care attenzione e tempo per prega-
re per le persone a loro care. Ma
andiamo a scoprire un po’ la tradi-
zione di questa giornata. Nel 835
Papa Gregorio II spostò la festa di
"Tutti i Santi" dal 13 Maggio al 1°
Novembre, pensando così di dare
un nuovo significato ai culti paga-
ni. Tuttavia l'influenza nefasta del
culto di "Samhain" non fu sradica-
ta e per questo motivo la Chiesa
aggiunse, nel X° secolo, una nuova

data: il 2 Novembre il Giorno dei
Morti in memoria delle anime
degli scomparsi che venivano
festeggiati dai loro cari, che
mascherandosi da santi, angeli e
diavoli accendevano dei falò.

L'antico rito celtico del Fuoco
Sacro sopravvive ancora in
Inghilterra, dove il 5 Novembre si
festeggia il Guy Fawkes Day. Più
tardi, nel 998, Odilo abate di Cluny
aggiungeva la celebrazione, nel

giorno seguente, della festa di tutte
le anime a soddisfare l 'aspirazione
generale per un giorno di comme-
morazione dei morti. Ma se la
Chiesa accosta le due celebrazioni,
l'una tutta osannante e l'altra tutta
dolorante, la tradizione popolare
ne fa addirittura una sola festa,
forse in ciò rispecchiando, ormai
inconsciamente, idee e concezioni
di una mentalità primitiva. L'anno
celtico conosceva soltanto due sta-
gioni:l'inverno e l'estate. L'inverno
cominciava il 1° novembre, e ser-
viva anche come grande festa d'ini-
zio d'anno, l'estate si inaugurava
col calendimaggio.Nel folklore
europeo troviamo, quindi, alla data
del 1° novembre, molte di quelle
usanze e credenze che sono tipiche
del Capodanno: i falò, le questue e
le strenne, e persino le previsioni
per il futuro, del tipo di quelle a cui
tuttora ricorrono le ragazze in atte-
sa di un fidanzato, la mattina del 1°
gennaio.

Bernate Ticino 
Orari Cimitero: 
da 1/11 a 15/11       
h.8:00-19:00
Messe: 2 novembre
h.15:00 al cimitero

Tempo per ricordare i propri cari 
Un breve speciale per poter visitare e pregare nei cimiteri dei nostri paesi

Arconate 
Orari Cimitero: 
da 1/11 a 7/11       
h.7:30-22:00
Messe: 2 novembre
h.15:00 al cimitero

Buscate 
Orari cimitero:  
per l’ottana dei morti 
h.8:00-20:00
Messe: 1 nov h.15:00 rosario 
2/ nov   h.15:00  al cimitero

Casate 
Orari Cimitero: 
da 1/11 a 15/11       
h.8:00-19:00
Messe: 2 novembre
h.15:00 al cimitero

Bienate
Orari cimitero:  
fino all’8 novembre
h.8:00-19:00
Messe: 2 nov h.15:00 

Castano Primo
Orari cimitero: 
da lunedì a domenica 
h.8:00- 20:00
Messe:  San Zenone/M.d.P. :
2 nov h. 10:00 e h. 15:30 

Cuggiono
Orari cimitero: 
h.8:30- 18:00
Messe Cuggiono: al cimitero
1 nov   h. 15:30 
2 nov   h. 16:00  

Furato 
Orari cimitero:  
tutti i giorni: h.8:00 – 18:00
mercoledì: h.13:30- 18:30
Messe: 2 novembre
h.  15:00  al cimitero

Dairago 
Orari cimitero: 
h. 8:00 – 18:00
Messe: 2 novembre  
h. 8:30; 9:30; 
h. 15:00; 20:30

Inveruno 
Orari cimitero: 
tutti i giorni: h.8:00 – 18:00 
martedì: h.13:30 – 18:30
Messe:  2 novembre
h. 10:00 al cimitero

Mesero
Orari cimitero: 
h. 8:00 – 18:00
Martedì 1 novembre:
dedicazione Santuario a 
Santa Gianna Beretta Molla

Nosate 
Orari cimitero:  
h. 7:30- 20:30
Messe: 2 novembre  
h. 15:00 al cimitero

Magnago
Orari cimitero:  
fino all’8 novembre
h.8:00-19:00
Messe: 2/11  h. 7:00; 8:30;
10:30; 16:30; 20:00

Robecchetto
Orari cimitero: 
h. 8:00 – 22:00
Messe 
Robecchetto: 2 novembre  
h.10:00 al cimitero

Turbigo
Orari cimitero: 
da 1 nov a 8 nov 
h. 7:00- 22:00
Messe: 2 novembre
h. 16:00  cimitero

Robecchetto
Orari cimitero: 
h. 8:00 – 22:00
Messe: 2 novembre   
h.15:00 al cimitero



N
uovo anno per la
‘Pastorale Giovanile’
del Decanato di
Castano Primo. Dopo
le vacanze estive, con-
cluse con l’intensa due

giorni all’Agorà dei Giovani di
Loreto, i ragazzi del decanato
hanno ripreso le attività. La serata
di domenica 21 è da considerarsi
come il ‘lancio’ delle attività di
quest’anno, così come spiegato da
don Mauro Belloni, responsabile
della Pastorale Giovanile. Quasi
cento ragazzi, provenienti dai

paesi del nostro territorio (con
l’aggiunta di Bernate Ticino e
Casate da poco nel decanato casta-
nese, ndr) si sono così radunati per
rivivere le emozioni di Loreto e
delle esperienze di servizio a
Lourdes ed in Perù. Per quanto
riguarda i prossimi appuntamenti
sono invece già previsti due ritiri
spirituali per giovani e 18enni
presso la casa decanale ‘La Scala
di Giacobbe’ a Castelletto nelle
giornate del 18 novembre e del 24
febbraio. Un’occasione per prega-
re e riflettere in amicizia. 
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Giovani del decanato

U
n’ora e mezza di svago
e divertimento. Lo
scorso martedì i
pazienti dell’ospedale
di Cuggiono hanno
potuto asssistere allo

spettacolo di musiche popolari ed
allegria di Emilio Prata, celebre
‘cantastorie’. L’esibizione rientra
nel progetto ‘Iris’ per offrire svago
e momenti di relax ai pazienti rico-
verati nei reparti. “E’ una persona
in gamba - ci commentano - ed una
volta al mese viene a donare la sua
allegria venendo incontro alle esi-
genze dei malati”. Le iniziative
però non si fermano qui: il prossi-
mo 20 novembre la compagnia tea-
trale ‘Semper Alegher’ offrirà uno

spettacolo di cabaret, mentre il cin-
que dicembre l’atrio dell’ospedale
verrà addobbato dai disegni dei
ragazzi di quarta elementare della
scuola di Cuggiono, con la colla-
borazione di Marina Colombo ed il
gruppo artistico ‘Occhio’.

Allegria nei reparti
con il ‘Cantastorie’

Nuova iniziativa del progetto ‘Iris’:
il cantastorie ‘Milietto’ ha donato

allegria e canti popolari nei reparti
Il 20 novembre spazio al ‘cabaret’. 

ss



S
empre pronti a correre
per prestare soccorso.
Sempre pronti e in prima
linea quando si tratta di
beneficenza e iniziative
per la comunità. Questi

sono i pompieri di Inveruno che
anche questa volta non si sono tira-
ti indietro quando si è trattato di far
divertire i 45 bambini bielorussi
ospiti delle nostre famiglie da
quasi un mese. Come da dieci anni
a questa parte, l’Associazione
‘Aiutiamoli a Vivere Valle Ticino’
ha invitato una scolaresca di bam-
bini bielorussi, tra i 7 e i 10 anni, a
passare un mese qui da noi per
alleggerirli del peso della realtà
sociale che sono costretti a vivere
quotidianamente e perché è risulta-

N
on sarà arrivato l’asses-
sore regionale alla
Protezione Civile
Maurizio Ponzoni, ma
presso la caserma dei
Vigili del Fuoco

Volontari di Inverno la mattina di
lunedì è stata comunque molto
intensa. Ci si aspettava l’illustre
ospite, cosa che ha spinto molti a

chiedere un giorno di permesso, ed i
preparativi erano andati tutti secon-
do regola: divise lucide e pulite,
autorimessa ordinata e mezzi in
bella mostra. Nonostante l’assessore
non sia arrivato si è comunque
avuto modo di parlare del progetto
della  nuova caserma, per la quale vi
è già un progetto preliminare e si
attendono i finanziamenti.

Il segretario provinciale in caserma

Vigile del fuoco per un giorno 
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to che, trascorrendo anche solo un
mese nel nostro paese, le difese
immunitarie dei bambini si alzano
sensibilmente e la concentrazione
di cesio che hanno nel sangue
(spiacevole eredità della tragedia
di Chernobyl) si abbassa. Grazie
alla fondamentale collaborazione
di molte famiglie del nostro territo-
rio questi bambini hanno la possi-
bilità di passare un piacevole
periodo di svago conoscendo
meglio la nostra Italia e di trascor-
rere poi un inverno più sano al
momento del loro ritorno a casa.
L’Associazione ‘Aiutiamoli a
Vivere Valle Ticino’ si è preoccu-
pata di far conoscere ai 45 bimbi
non solo il Castanese, ma li ha
anche portati sul lago di Como, al
mare e in montagna. Tornando,
invece, all’iniziativa di sabato, il
corpo dei Vigili del fuoco di
Inveruno si è prodigato curando

ogni piccolo dettaglio per rendere
per questi bambini indimenticabile
il pomeriggio loro dedicato. I pic-
coli sono saliti a gruppi sui camion
dei pompieri che gli hanno fatto
fare un giro, seguito da tanti bis, a
sirene spiegate, hanno potuto assi-
stere ad una dimostrazione con il
cannoncino dell’acqua, hanno
vestito loro i panni dei pompieri

con i baschetti e con in braccio una
lancia dell’acqua per piccoli incen-
di ed infine merenda e regali per
tutti. Un indimenticabile pomerig-
gio sia per i piccoli che per i più
grandi protagonisti che sarà ricor-
dato con grande emozione. Un
divertimento che i piccoli amici
bielorussi non mancheranno di rac-
contare a casa.

di Matteo Losa

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



S
ono appena tornati da
Lourdes. Hanno il cuore
e l’animo pieno di emo-
zioni per ciò che hanno
visto e che hanno vissu-
to. Stiamo parlando dei

giovani e degli adulti di Castano
Primo, una quarantina circa, che
nei giorni scorsi sono stati a
Lourdes, per aiutare le persone
meno fortunate, tutti coloro che
soffrono ed alle quali basta solo un
sorriso, una stretta di mano, per
sentirsi meglio. Abbiamo voluto
parlare con alcuni di questi giova-
ni per farci raccontare direttamente

da loro quei 5 giorni. “Mi hanno
particolarmente colpito - ci dice
Ludovico - la cordialità e la sem-
plicità che c’era: tutti erano amici e
dialogavano con tutti indipenden-
temente dall’essere conoscenti o
meno, senza alcuna volontà di
apparire o di emergere. 5 giorni
vissuti intensamente e scanditi da

diversi impegni. Ogni momento
era diverso e caratteristico, si par-
tecipava sempre alle funzioni reli-
giose con gli anziani che noi
accompagnavamo dall’ospedale
alla chiesa, e poi si stava con  i
malati e gli anziani. Ogni giorno
una persona e un’avventura”. Così
conclude Ludovico, notando come
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non siano richieste della abilità
particolari, serve piuttosto il corag-
gio di mettersi in gioco, di voler
provare nuove esperienze e di
essere sempre pronti ad imparare
qualcosa. “Questa avventura a
Lourdes è stata davvero impegnati-
va ma interessante, esperienza che
sicuramente ripeterei”. 

Triplice successo
per i Carabinieri

Un viaggio di fede e speranza

di Davide Chiarelli

‘Antichi mestieri’ vi
riporta nel passato

U
na domenica sicura-
mente ‘da ricordare’ per
l’Associazione Nazio-
nale Carabinieri in con-
gedo, sezione di
Castano Primo, che,

nella gara di tiro a segno per pisto-
la calibro 9.21 e di carabina calibro
22, ha sbaragliato la concorrenza
ottenendo un meritatissimo primo,
secondo e terzo posto nella classi-
fica generale con Damiano Villa,
Elena Pasteris e Davide Malacusi.
Prima è arrivata anche la simpatiz-

zante Katia Sbabo, nella categoria
simpatizzanti. La manifestazione,
organizzata dall’associazione di
Legnano al tiro a segno legnanese,
ha visto la partecipazione oltre che
della sezione castanese anche del
gruppo di Lainate, del sindaco di
Castano Primo Dario Calloni, del-
l’assessore di Magnago Elia Piero
Peroni, del coordinatore provincia-
le maresciallo Gianfranco Muliari
(che ha assistito alla gara) e del
carabiniere Pietro Paroni, presi-
dente del gruppo di Legnano.  

I
n occasione della Festa
Patronale di San Zenone,
che andrà ‘in scena’ questo
fine settimana con tante
iniziative e appuntamenti
coinvolgenti, tra cui le

associazioni in piazza, il concerto
d’autunno del corpo musicale
Santa Cecilia, la tradizionale fiera
del lunedì e tanti altri momenti per
stare insieme, la prepositurale di
San Zenone, in collaborazione con
il museo storico civico di
Cuggiono e l’ecoistituto della

Valle del Ticino,  ha organizzato
una mostra dal titolo ‘Antichi
mestieri, erranti nel Mondo a cer-
car fortuna’. L’appuntamento è
nelle sale parrocchiali di Corso
Martiri Patrioti sabato 27 ottobre
dalle 17 alle 19, domenica 28 dalle
9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19,
lunedì 29 dalle 9 alle 12.30 e dalle
15 alle 18. Una mostra da non per-
dere, che farà rivivere certamente
ai tanti cittadini castanesi, e non
solo,  le vicende migratorie dei
lavoratori italiani.    
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Elementari e Medie si presentano

I
l nuovo anno scolastico è
ormai iniziato da più di un
mese e così nei giorni
scorsi abbiamo parlato con
il dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo,

Giampiero Chiodini, per farci spie-
gare i progetti e le attività che
vedranno protagonisti gli alunni.
“Innanzitutto - spiega - voglio sot-
tolineare come sarà un anno all’in-
segna della continuità con il pro-
getto della ‘ Lule’ per quanto

riguarda l’alfabetizzazione di
primo e secondo tipo per gli alunni
stranieri, con esperti che affianche-
ranno i ragazzi per l’aquisizione
degli elementi fondamentali della
lingua italiana, e il progetto ‘
Pedagogia’ con pedagogisti pronti
ad intervenire in situazioni difficili
dal punto di vista didattico - educa-
tivo”. Proseguendo con l’analisi
dei corsi e dei progetti i giovani
delle scuole Elementari (via Acerbi
e Giolitti) affronteranno un percor-

so di potenziamento dell’attività
sportiva, linguistico con un proget-
to di approfondimento della lingua
inglese, e l’approccio per conosce-
re e rispettare la natura e l’ambien-
te. Inoltre le classi terze partecipe-
ranno ai corsi in piscina. “Per
quanto riguarda le Medie - prose-
gue il dirigente Chiodini - ci sarà il
progetto ‘ Orientamento’ con l’in-
tervento di esperti dell’Azienda
Sociale di Castano, il progetto
Scienze e il laboratorio di musica

Tanti progetti e corsi al ‘Torno’

L
o scorso sabato abbiamo
incontrato presso
l’Istituto di Istruzione
Superiore Statale G.
Torno  le due vice presi-
di, Barbieri e Aretti, che

si sono cortesemente prestate ad
illustrare le numerose iniziative
che l’istituto propone per i propri
studenti e per il Comune in cui ha
sede. Esso è innanzitutto sede di
esami e didattica ECDL, la patente
europea per il computer, e, a parti-
re da quest’anno, mette a disposi-
zione degli esaminandi un forum
on-line dove possono confrontarsi
e fare domande ai tre professori. In
secondo luogo sono previsti corsi
di inglese, francese e, prossima-
mente, spagnolo con certificazione
europea tra cui i più famosi PET e
First Certificate. Sempre per quan-
to riguarda l’ambito linguistico,
vengono pianificati degli scambi
culturali tra paesi dell’Unione

Europea secondo il Progetto
Comenius. L’istituto propone inol-
tre numerose altre iniziative tra cui
il progetto legato al teatro musica-
le. La caratteristica fondamentale è
che i ragazzi sviluppano e gesti-
scono l’intero spettacolo, dalla ste-
sura del menabò fino alla messa in
scena. Il tutto viene svolto sotto la
supervisione di alcuni esperti. In
questi giorni, è prevista altresì
l’inaugurazione del giornalino sco-
lastico che si chiamerà “Asterisco”
e che sarà interamente gestito dagli

studenti, i quali si divideranno i
compiti e i ruoli all’interno della
miniredazione che vedrà l’uscita
della loro pubblicazione periodica
ogni mese. Anche in questo caso i
ragazzi saranno seguiti da un edu-
catore. Inoltre è attivo uno sportel-
lo di ascolto per tutti gli alunni che
ritengono opportuno rivolgersi per
un aiuto di qualsiasi natura. Per
quanto riguarda l’ambito sportivo,
vengono proposte numerose attivi-
tà a livello provinciale. Oltre a ciò
sono ovviamente previste una serie

di visite guidate per ciascun indi-
rizzo. Infine, nel mese di maggio
del prossimo anno, si festeggerà il
50esimo anniversario della parroc-
chia Madonna dei Poveri e, per
l’occasione, i dirigenti scolastici
hanno pensato di far svolgere ad
un gruppo di studenti dell’indiriz-
zo costruttivo un interessante pro-
getto legato allo studio dello svi-
luppo urbanistico, economico e
sociale del territorio identificato
dalla parrocchia stessa. A questo
studio parteciperanno con un
diverso progetto anche le scuole
Medie ed insieme daranno vita ad
una mostra. Quest’anno inoltre
l’Istituto G. Torno festeggerà il 25°
della sua attività alla quale saranno
legate numerose ulteriori iniziati-
ve. Insomma l’I.T.C. di Castano
Primo offre un ampio ventaglio di
iniziative ai ragazzi che frequenta-
no i propri corsi. Gli indirizzi di
studi: I.G.E.A. Commerciale,
Costruttivo, Chimico-Biologico,
Linguistico Giuridico Economico,
Liceo Scientifico e Liceo delle
Scienze Sociali.

strumentale. Stiamo valutando
l’idea di fare seguire agli alunni
spettacoli teatrali in lingua origina-
le all’Auditorium ‘ Paccagnini’.
Infine il Comune sta organizzando
per le Medie il progetto ‘
Doposcuola’, dove i giovani ven-
gono aiutati a fare i compiti al
pomeriggio. Al termine del primo
quadrimestre e dell’anno vengono
rilasciate relazioni su come è anda-
to il percorso e sui miglioramenti
dei singoli alunni.     

di Chiara Genoni



Riparte la stagione del Paccagnini

P
ronto ad alzare il
sipario l’Auditorium
Paccagnini di
Castano Primo, con
la stagione 2007-
2008 ormai alle

porte. Entusiasti sia l’assessore
alla cultura Fulvio Griffanti, che
Anna Prada. “Un cammino sen-
z’altro entusiasmante, ma faticoso,
con l’obiettivo di far crescere que-
sta struttura nel segno della quali-
tà. Proponendo artisti non solo dai
grandi nomi, ma soprattutto che
abbiano qualcosa da raccontare”
ha spiegato Anna Prada, che ha
aperto la presentazione, raccontan-
do qualcosa a proposito dei diversi
appuntamenti.  Dalla musica, con
la Filarmonica del Teatro Regio di
Torino e con l’orchestra ‘I
Pomeriggi Musicali’ che faranno
rivivere ‘Le Quattro Stagioni’ di
Vivaldi, al teatro, con la cantante

Tosca in ‘Romana’, con l’attore
Alessandro Benvenuti in
‘Benvenuti in casa Gori’ e ancora
Marco Paolini in ‘Aprile 74 e 5’,
passando per la danza, con la com-
pagnia di ballo diretta da Liliana
Cosi, e per la prima volta un musi-
cal, ‘Le voci del musical’, spetta-
colo che ripercorre la storia dei più
celebri del genere come ‘Notre
Dame de Paris’, ‘Jesus Christ
Superstar’, ‘Moulin Rouge’ e tanti
altri. Senza dimenticare le serate
Jazz, con la rassegna ‘Castano
Primo Jazz’ e i tre spettacoli gra-

Monica Canova
    Ivan Venegoni

direttori tecnici:

pluricampioni italiani

CORSI DI BALLO
per adulti e bambini

ballo liscio e ballo da sala
(mazurka - valzer viennese - polka - valzer lento - tango - fox trot)

danze caraibiche
(salsa - merengue - bachata)

balli di gruppo
(tarantella - hully gully - twist - kiss kiss - asereye - colita - mambo...)

Villa Cortese 
via Alberto da Giussano, 47
tutti i giorni dalle 20:00

Nerviano 
palestra ex meccanica - via Circonvallazione, 1
lunedì ore 21:30 - mercoledì ore 20:00 - sabato ore 18:00

Arconate 
palestra c/o Centro Anziani - via Montello
martedì - Giovedì ore 21:00

Vanzaghello 
palestra Scuole Medie - via Donatori del Sangue

info: 347 78 21 682  -  www.jollydance.it
disponibili per lezioni private e preparazione 

alle competizioni, per stage ed esibizioni
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tuiti: coro gospel, Giornata
Mondiale della poesia, e il concer-
to per la Festa della Repubblica.
L’assessore alla cultura Griffanti
l’ha definita una stagione carica di
emozioni e di grande qualità. “ La
crescita di una città si valuta anche
dalle sue scelte culturali”, ha riba-
dito, constatando però che, in un
bilancio comunale, la prima voce a
subire dei tagli è spesso quella
legata ad iniziative culturali.
Diventa quindi fondamentale il
sostegno degli sponsor che “corag-
giosamente” decidono di investire

nella cultura. L’Auditorium non
offre solo spettacoli, concerti, ras-
segne, ma anche la possibilità di
frequentare corsi di musica e tea-
tro. Ad integrare la ricca stagione,
anche il cineforum che in cinque
puntate, a partire dal 30 ottobre,
proporrà film d’autore. Insomma
ce n’è per tutti i gusti, ed è vero
peccato non approfittarne. Ad apri-
re le danze, sarà proprio la
Filarmonica 900, giovedì 25 otto-
bre, con un emozionante viaggio
fra le colonne sonore dei più bei
film della storia del cinema. 

di Chiara Zardoni

L
a scorsa domenica 14
ottobre, i bimbi ed i
genitori delle due scuole
Materne di Castano
Primo hanno vissuto un
pomeriggio davvero

divertente e particolare. E’ stata
infatti quella l’occasione per la tra-
dizionale ‘Festa del Benvenuto’
che ogni anno le due strutture
castanesi organizzano per salutare
ed accogliere i nuovi bambini che
iniziano il loro percorso alla scuo-

la Materna. Il tema di quest’anno è
stato il mondo delle favole. I bam-
bini si sono così cimentati in canti
e spettacoli, accompagnati dalle
insegnanti e dai genitori. Inoltre ai
bimbi è stato donato un baule con-
tenente un messaggio da vivere
durante l’intero anno scolastico.
Tutto si è svolto in allegria e gran-
de divertimento. Le feste si sono
concluse con una merenda alla
quale hanno preso parte i bimbi ed
i genitori presenti.  

Il ‘Benvenuto’ ai
nuovi bambini



P
er Buscate quello che
inizia oggi sarà un
weekend davvero
particolare ed emo-
zionante: infatti, tutta
la comunità parroc-

chiale, a partire da questo pome-
riggio alle 17, sarà in festa per l’in-
gresso ufficiale nella Parrocchia di
San Mauro di Don Giuseppe
Ornaghi. Arrivato a Buscate il 1°
settembre, Don Giuseppe ha già
cominciato a svolgere le normali

ss
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attività di parroco, facendosi un po'
conoscere dalla maggior parte dei
parrocchiani. Noi di Logos abbia-
mo deciso di rivolgergli delle sem-
plici domande per permettere a
tutti di conoscerlo e di poter
apprezzare la persona cordiale e
carismatica qual è. Don Giuseppe,
vuole raccontarci la sua storia e
la sua carriera ecclesiastica?
“Sono nato ad Abbiategrasso nel
1943. A 30 anni fui ordinato prete
e il mio primo impegno pastorale
fu come coadiutore nella parroc-
chia di San Giulio a Cassano
Magnago, dove rimasi per quasi 20
anni. Nel 1992 diventai parroco a
Gazzada, dove sono rimasto fino a
quest’anno”. Siamo molto felici
d'averla qui con noi. Qual è stata
la sua prima impressione di
Buscate e in particolare dei
buscatesi? “Ho avuto un’impres-
sione molto buona. Devo dire che
ho riscontrato da subito una certa
intraprendenza e vivacità della
comunità parrocchiale”. Quindi si
è trovato da subito molto bene in
questa comunità… “Devo dire di
sì. Mi hanno accolto da subito con
gioia ed entusiasmo e ho notato

Buscate ricorda i ‘suoi’ caduti 

D
omenica scorsa si è
svolta la ‘Giornata
del ricordo’, solenne
commemorazione dei
caduti e dispersi in
guerra, organizzata

dal Comune e dalla locale sezione
dell’Associazione Nazionale delle
famiglie dei caduti e dispersi in
Guerra, a cui erano presenti le
autorità, tra cui il Sindaco Luigi
Serati e l’Amministrazione Comu-
nale, il parroco emerito Don Ge-

suino Locatelli, nonché numerose
associazioni buscatesi. La manife-
stazione è iniziata in Piazza San
Mauro con l’alzabandiera, a cui ha
fatto da sottofondo l’Inno di Ma-
meli, magistralmente eseguito dal
Corpo bandistico Santa Cecilia.
Dopodichè, ha avuto inizio il cor-
teo che si è spostato verso il monu-
mento dei caduti e dei dispersi in
guerra in Piazza Baracca, che pro-
prio quest’anno celebra l’83° anni-
versario della sua costruzione e
che allora fu fortemente voluto dal
sindaco Mauro Naggi e progettato
dall’architetto Bracchi. Qui è stata

deposta una corona. Da lì si è poi
proseguito verso il Sacrario nel
Parco delle Rimembranze, dove si
è ripetuto il momento solenne della
deposizione della corona. Il Presi-
dente della locale sezione dell’As-
sociazione Nazionale delle fami-
glie dei caduti e dispersi in guerra,
Silvio Naggi, ha voluto ricordare il
90° anniversario della fondazione
di quest’importante Associazione e
ha recitato la ‘Preghiera dei disper-
si’, passando poi il microfono al
Sindaco, che ha voluto spendere
due parole in merito all’importan-
za di questa manifestazione: “La

giornata del ricordo è quanto mai
attuale, nel senso che anche oggi
molti dei nostri soldati perdono la
loro vita durante le missioni di
pace, lasciando la loro famiglia nel
dolore. Abbiamo il dovere di non
dimenticarli e d’insegnare ai nostri
figli il senso dell’onore e del
rispetto di queste persone”. Parole
ripetute durante la Santa Messa
delle 11 dal Parroco Don Giuseppe
Ornaghi, alla quale è seguito un
rinfresco offerto dall’amministra-
zione comunale presso la sala con-
sigliare del Municipio, a conclu-
sione della manifestazione.

con piacere il desiderio delle fami-
glie di far diventare l’oratorio un
luogo di ritrovo”. Quindi ha
riscontrato una certa collabora-
zione e partecipazione della
comunità alle proposte che Lei
ha lanciato in questo mese e
mezzo? “Ovviamente sì, molta
collaborazione”. Immagino che la
comunità di Gazzada l’abbia
lasciata con un certo rammarico.
“Ovviamente erano tutti molto

dispiaciuti ed anche a me è dispia-
ciuto molto lasciare il paese”. Ha
in mente qualche progetto parti-
colare? “Per ora no, vorrei far pas-
sare del tempo per ascoltare e capi-
re bene le esigenze di questa
comunità”. Riguardo a questa
grande festa in suo onore, che
comincerà questo pomeriggio,
come si sente? “Sono molto con-
tento di festeggiare insieme ai
buscatesi”. 

Il Don si presenta ai buscatesi

di Francesca Favotto

La bocciofila Don Mariani ha ospitato domenica scorsa, 21 ottobre,
una gara regionale Juniores per le categorie Allievi, Ragazzi ed
Esordienti, organizzata dalle bocciofile di Marcallo con Casone e di
Buscate, coadiuvate dal Comitato tecnico territoriale di Legnano.
“Sono stato molto felice di aver organizzato un simile evento” ci
confessa il Presidente della bocciofila buscatese Pasquale Fusco “Ed
onorato di averlo ospitato. E’ sempre bello vedere i giovanissimi
avvicinarsi ad uno sport come questo”. Alla gara erano presenti
anche il Presidente della bocciofila di Marcallo con Casone Luigi
Oldani, il responsabile giovanile del comitato di Legnano Alessandro
Morani ed il direttore di gara, l’arbitro regionale Giuliano Giolo.
Hanno partecipato ben 30 ragazzi nella categoria Allievi e 18 per
ognuna delle altre due categorie. Ma vediamo più da vicino i vinci-
tori: per gli Allievi primo posto a Luca Viscosi, seguito da
Francesco Raimondi, Davide Ceresoli, Marcello Barcellesi e Andrea
Riva. Nei Ragazzi primo assoluto Simone Radice, quindi Marco
Margotti e Luca Cristaudo. Infine per gli Esordienti Massimiliano
Rondena, secondo Matteo Chiodini e terzo Daniel Scavoni.  

Gara regionale Juniores alla bocciofila cittadina 



Piste ciclabili: i nuovi progetti

P
oche settimane fa
avevamo annunciato
l’avvio del cantiere
per la tanto attesa
pista ciclo pedonale
di via Cavour e ora

torniamo sull’argomento per
annunciare la quasi conclusione
dei lavori. I cittadini che abitual-
mente percorrono la zona, soprat-

tutto per raggiungere il campo
santo cittadino o andare verso
Arconate, avranno certamente
notato come, in questi giorni, si
stia già procedendo alla piantuma-
zione degli alberti. Il tratto da via
Brera al cimitero è infatti già stato
completato, con realativi sottoser-
vizi e con la posa di una pavimen-
tazione in porfido. “La riqualifica-
zione dell’area e la realizzazione di
un percorso protetto era un tema
molto sentito da parte dei cittadini
- ci commentano dalla Ammini-

NEWS
Con l’Aido: quattro passi tra le cascine
Il gruppo Aido inverunese in collaborazione con la SOI ed i
gruppi podistici ‘Nord Milano’ organizza, per la prossima
domenica 28 ottobre, un’iniziativa molto divertente ed
appassionante. Si chiama ‘Quatar pass in di casìn
d’Invrugn’ e si tratta di una marcia non competitiva ad
accesso libero. L’appuntamento è ormai giunto alla 31a edi-
zione e per l’undicesima volta il trofeo sarà dedicato alla
memoria di Sandro Olchini. Due i percorsi su cui podisti e
semplici appassionati potranno giostrarsi: dodici chilometri
per gli adulti e cinque per i ragazzi fino ai dodici anni.
Numerosi i premi (soprattutto gastronomici) che verranno
messi in palio, senza dimenticare che un piccolo sacchettino
sarà donato a tutti i partecipanti. Il ritrovo è previsto per le
8 di domenica 28 ottobre presso il campo sportivo, mentre
la partenza sarà alle 9. Il costo di iscrizione è di 3,5 euro.
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strazione - basti pensare alla rac-
colta di firme che è stata fatta.
L’esigenza di maggior sicurezza è
sicuramente un obiettivo impor-
tante, però intanto che abbiamo
proceduto ad avviare i cantieri non
potevamo non cercare di migliora-
re anche l’estetica e l’utilizzo del-
l’area: per questo abbiamo provve-
duto a una nuova piantumazione,
ad un nuovo sistema di illumina-
zione e al posizionamento di pan-
chine per le soste”. Un paese più
vivibile è anche un paese in cui è

di Vittorio Gualdoni

Benefici per le famiglie con figli al nido
Scade il prossimo 31 ottobre il bando promosso dal Comune
di Inveruno per agevolare le famiglie cittadine i cui figli
sono iscritti presso gli asili nido dei paesi limitrofi. Quattro
le fasce di reddito stabile che comporteranno un diverso
beneficio economico. Per maggiori informazioni è possibile
contattare l’Ufficio Servizi Sociali (02.97288137) oppure
visitare il sito internet dell’Amministrazione.

più facile spostarsi, per questo
dopo via Cavour sono allo studio
nuove piste ciclabili: come da
tempo annunciato vi è l’intenzione
di allungare il nuovo percorso
ciclabile fino alla cappella di San
Rocco. Vi sono però anche due
novità che potrebbero essere rea-
lizzate nei prossimi anni: un’ana-
loga pista ciclopedonale che riqua-
lifichi e garantisca sicurezza a via
Raffaello Sanzio, ma anche verso
Cuggiono sulla via che porta
all’ospedale.

2 LOCALI
ARCONATE: ampio due locali con 
due balconi, cucina abitabile, cantina 
e box. € 145.000,00.
3 LOCALI
ARCONATE: nuova costruzione, 
ultimi 4 appartamenti di 82 mq. con 
posto auto di proprietà. Pronta 
consegna. € 149.000,00.
ARCONATE: appartamento di 
mq. 90 con cucina abitabile, cantina 
e box. € 155.000,00.
ARCONATE: nuova costruzione, 
appartamento di tre locali con 
cantina e box. Pronta consegna. 
€ 180.000,00
ARCONATE: in recente palazzina 
di 5 famiglie appartamento di mq. 80 
con giardino. Ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, due 
balconi, bagno, cantina e box.
€ 195.000,00
ARCONATE: di prossima realizza-
zione, palazzina signorile di soli 4 
appartamenti, possibilità con giardi-
netto o con terrazzo. Box doppio. 
Capitolato personalizzabile. Conse-
gna fine 2008. 
€ 205.000,00

ARCONATE: BELLISSIMO! 
Appartamento di tre locali con 
doppi servizi, cucina abitabile, due 
ingressi, giardinetto, cantina e 2 box. 
€ 235.000,00.
ARCONATE: recente tre locali con 
doppi servizi, vasca idromassaggio, 
cucina abitabile, ampio terrazzo con 
barbeque, cantina con attacco per 
doccia e box. Possibilità già arredato. 
€ 260.000,00.
AFFITTI
INVERUNO: 2 locali composto da 
ingresso, sogg. con angolo cottura, 
camera, bagno, terrazzino e box. 
Da € 450,00 mensili.
VILLETTE
ARCONATE: di prossima realizza-
zione, villette signorili con taverna. 
Mq. 90 per piano oltre giardino e 
box doppio esterno. 
Da € 350.000,00
VARIE
PARABIAGO: località Ravello. 
M AG A Z Z I N O – D E P O S I T O 
merci. Altezza mt. 3,00 con due 
passi carrai. Disponibile subito. 
Ideale per imprese edili. 
€ 125.000,00

LA TUA CASA
Arconate (MI) Via Beata Vergine, 7

www.remax.it/latuacasa 

Tel. 0331/1980514 - 0331/1870001

Il CAI verso i mercatini di Natale
Il gruppo CAI inverunese organizza dal 7 al 9 dicembre un
tour in Baviera per ‘Mercatini di Natale e non solo...’ alla
scoperta di Lindau, Landsberg e Augsburg. Informazioni il
giovedì sera presso la sede di largo Pertini 2.



F
in dall’inizio della nostra
avventura di ‘Logos’ lo
avete visto immortalare
gli attimi più significativi
da noi raccontati e
descritti. Perché l’infor-

mazione non la si trasmette solo
con le parole, spesso un’immagine
riesce a cogliere e descrivere molto
di più. E per noi è un onore raccon-
tare come Davide Rudoni sia stato
capace di vincere un premio nazio-
nale. Ma iniziamo a conoscerlo
meglio. Classe 1974, dopo diversi
anni di studio, avvia la propria atti-
vità ad Inveruno, occupandosi del-
l’immagine pubblicitaria delle pic-

cole e medie imprese, specializzan-
dosi in foto di danza e teatro, realiz-
za book e composit, senza dimenti-
care album matrimoniali raffinati e
moderni. “Negli ultimi quattro anni
ho anche collaborato con alcuni set-
timanali locali – ci racconta – Sono
infatti iscritto alla ‘Tau Visual’
(Ass. Naz. Fotografi professionisti)
e all’ordine dei pubblicisti della
Lombardia”. Ma veniamo agli scat-
ti, qui sotto riportati, che gli hanno
permesso di aggiudicarsi un presti-
gioso titolo di settore: “Ho ricevuto
l’argento ed il bronzo con due foto-
grafie sulle proteste dei pendolari
del 2005 nel Nord Italia – ci dice
Davide Rudoni, noto anche come
‘Rudy’s Art’ – Forse non saranno
fotografie che fra quarant’anni ver-
ranno esposte in un’esposizione
delle ‘Ferrovie dello Stato’, ma
sicuramente i pendolari le ricorde-

N
on ci è difficile tentare
a scommettere che la
scorsa domenica 21
ottobre, ad Inveruno,
siano stati in tanti i cit-
tadini che hanno pran-

zato con davanti un ottimo piatto
di ‘casuola’. La tradizione è la tra-
dizione e, ovviamente, la si rispet-
ta anche a tavola. Sì, perchè nelle
scorso fine settimana gli inverune-

senza dimenticare che col digitale
oramai si scatta a raffica per poi
scegliere le foto uscite meglio, non
si lavora certamente così”. Tra i
fotografi che più l’hanno influenza-
to emergono “Horst per l’eleganza,
Bresson per lo stile, Capa per il
coraggio e Mapplethorpe perché
sapeva osare. Mentre tra i contem-
poranei Stefan May, Newton e
Lachapelle”. Un ultima osserva-
zione sul tanto discusso Fabrizio
Corona, cosa ne pensi? “Per prima
cosa – ci dice – vorrei sottolineare
che non è un collega ma il direttore
di un’agenzia. La cosa assurda è
che per lui sono stati spesi fiumi di
inchiostro, mentre per il fotografo
ucciso sul lavoro in Birmania giusto
due passaggi al telegiornale. 

ranno a lungo, così impotenti di
fronte alle autorità, ma anche capa-
ci di una protesta eccezionale. Si
tratta di un piccolo reportage locale,
certo meno importante dei lavorato-
ri nelle miniere di un luogo dimen-
ticato dal mondo, ma che comun-
que parla di persone”. Che consigli
ti senti di dare a tutti coloro che
vogliono avvicinarsi alla profes-
sione di fotografo? “Innanzitutto
frequentare una buona scuola, sem-
brerà banale, ma la base è tutto, non
si improvvisa: ce ne sono di ottime
e riconosciute a livello europeo
anche a Milano. Essere curiosi di
tutto, visitare mostre, leggere libri
di grandi maestri e crearsi uno stile.
Magari anche andare all’estero a
sperimentare e conoscere. In Italia
ci si è limitati ad uno stereotipo di
fotografo che rimane ‘paparazzo’
per matrimoni di provincia. Il tutto

si hanno celebrato una ricorrenza a
loro particolarmente cara: Santa
Teresa. E’ un po’ la festa che segna
l’arrivo dell’autunno e avvia i pre-
parativi per la fiera di San Martino,
ma non per questo viene celebrata
in tono minore. Gli appuntamenti
presso la parrocchia cittadina
erano infatti iniziati già dalla scor-
sa settimana, così da avvicinare i
fedeli alla celebrazione domenica-

Inverunesi in festa per S.Teresa

Argento per gli scatti d’autore 
di Vittorio Gualdoni
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le. L’appuntamento che però segna
in modo del tutto particolare la
domenica è ovviamente la proces-
sione per le vie cittadine.
Accompagnata dal Corpo
Bandistico, dalle autorità civili e
da numerosi fedeli, la statua raffi-
gurante la Santa ha così percorso le
seguenti vie: via Brera, via
Cavour, piazza Crocifisso, via
Melotti, via Bixio, via Santa

Teresa, via Magenta, per poi ritor-
nare nella parrocchiale di San
Martino. In piazza, spazio poi ai
sapori delle caldarroste cotte sui
tre grandi pentoloni allestiti per
l’occasione. Un altro importante
appuntamento vi è stato lunedì
mattina, con la ricorrenza, in chie-
sa parrocchiale, del cinquantesimo
di ordinazione di padre Rocco
Zoia.



D
urante la scorsa setti-
mana anche il
Comune di Mesero
ha voluto aderire all'
iniziativa proposta
dalla Provincia di

Milano ‘I Walk To School’.
Incentivata dall'Assessorato alla
Pubblica Istruzione e
dall'Assessorato all'Ambiente l'im-
portante iniziativa chiedeva a bam-
bini e genitori di lasciare a casa
macchine e veicoli inquinanti e
fare ‘quattro passi’ insieme per
raggiungere le scuole. Lo scopo,
seppur in piccolo, è stato quello di
istruire e dare un imprinting di

senso civico alle nuove leve, pas-
sando con semplicità messaggi su
come diminuire smog e inquina-
mento e allo stesso tempo fare
moto e promuovere un sistema di
vita più salutare, che stimoli i gio-
vani al movimento e a forme di
attività non sedentarie.
All'iniziativa hanno partecipato
circa 30 bambini, alcuni accompa-
gnati dai propri genitori. Ogni
zona del paese aveva un punto di
ritrovo dove gli alunni hanno potu-
to consumare una breve colazione
offerta dal Comune per poi rag-
giungere le scuole. Verso le ore 8 i
bimbi, accompagnati dalla

La corale protagonista in Sicilia

I
l 20 e 21 ottobre la
Cappella Musicale ‘S.
Gianna’ ha vissuto due
giornate di trasferta in
Sicilia per partecipare a
una speciale serata e un

concerto nel comune di Bagheria.
Il coro meserese nasce nel periodo
della canonizzazione di Santa
Gianna. Oggi il gruppo è costituto
da circa 30 cantori ed è diretto dal

Maestro  Carlo Tunesi.
L'opportunità di questa visita
nasce dal gemellaggio e dall'amici-
zia che lega la nostra corale con  il
coro ‘Sancte Joseph’ di Bagheria.
L'incontro avvenne l'anno scorso,
quando il maestro Mauro Visconti,
attuale direttore del coro ‘Sancte
Joseph’, venne premiato nell’am-
bito del Concorso ‘Un inno in
onore di Santa Gianna’. La prima
tappa di questo gemellaggio si rea-
lizzò il 16 e 17 giugno di quest'an-
no quando il gruppo siculo venne a
cantare a Mesero. La seconda

tappa è quella descritta nell'artico-
lo: i coristi appartenenti alla corale
meserese hanno ricambiato la visi-
ta, accompagnati dall’organizzato-
re, Valeriano Castiglioni, e dal ret-
tore del Santuario Diocesano della
Famiglia ‘Santa Gianna Beretta
Molla’, Don Tiziano Sangalli. Il
gruppo è arrivato in Sicilia sabato
mattina, proseguendo con la visita
di alcuni importanti luoghi di quel-
la terra. Alle ore 21 si è tenuto il
concerto in onore della Santa orga-
nizzato dall’associazione ‘De
Musica’ e patrocinato dal Comune

di Bagheria. La domenica la gior-
nata è proseguita tutti insieme, con
una gita al mare, la S. Messa ani-
mata da entrambi i cori e il pranzo.
Don Tiziano Sangalli è molto sod-
disfatto di aver partecipato a que-
sta uscita, poichè ha percepito
l'amore della gente per Santa
Gianna e il proprio interesse per
questa figura. Il coro invece è
rimasto molto stupito dalla squisita
ospitalità riservatagli. Da sottoli-
neare è l'affiatamento creatosi fra i
due gruppi. Vi è la volontà di rive-
dersi al più presto.  

Bambini a scuola a piedi

di Luca Zoia

Protezione Civile, dalla Polizia
locale e da un rappresentante
comunale per zona si sono messi in
marcia per confluire e ritrovarsi
davanti al Comune di Mesero.
Tutti insieme hanno raggiunto la
scuola per dare inizio alla giornata
con lo squillo della campanella. E’
stata davvero una bellissima inizia-
tiva alla quale alunni e genitori
hanno partecipato con grande inte-
resse ed entusiasmo e che sperano
si possa ripetere anche nei prossi-
mi mesi o il prossimo anno. ‘I
Walk To School’ infatti vuole dire
educazione, ma anche voglia di
stare insieme. 

C’è grande attesa 
per Santa Gianna

Giovedì 1 novembre si terrà
il rito di Dedicazione del
Santuario della Famiglia
Santa Gianna Beretta Molla.
Alla giornata sarà presente
anche l'Arcivescovo di
Milano, il Cardinale Dionigi
Tettamanzi. Alle 15 ci sarà il
ritrovo al cimitero e la pro-
cessione con le Reliquie della
Santa fino al Santuario. Alle
16 ci sarà un saluto delle
autorità e il rito di dedica-
zione vero e proprio. Alle 21
nella chiesa parrocchiale un
concerto in onore di Santa
Gianna con la presenza delle
formazioni musicali di
Veduggio.
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L
o avranno notato prati-
camente tutti. Nelle ulti-
me settimane alcune tra
le principali vie di
Arconate sono un can-
tiere aperto. Lavori che

magari, per la maggioranza dei
nostri lettori, possono apparire di
routine, come la posa di nuovi con-
dotti fognari, ma in realtà si tratta
di interventi molto più importanti e
di valore. “Già negli scorsi anni
avevamo avviato la posa di questa
importante innovazione - ci com-

menta il vicesindaco Luca Monolo
- un condotto preciso identico è
infatti stato posato in piazza
Libertà durante i lavori di riqualifi-
cazione del centro storico del
paese. Si tratta di una grande risor-
sa per gli arconatesi perchè porterà
nuovi servizi e la banda larga alle
famiglie, stiamo anticipando servi-
zi che al momento vi sono solo
nelle grandi città”. Nelle particola-
ri condutture passeranno infatti,
oltre ai normali cavi telefonici e
per l’energia, tutti i nuovi allacci
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Una nuova vincita
per ‘Da Annetta’

N
on è la prima volta e,
molto probabilmente,
non sarà l’ultima.
Lunedì mattina alla
ricevitoria ‘Da
Annetta’ di via Beata

Vergine si è infatti registrata una
nuova importante vincita. Un arco-
natese, passando come suo solito
in ricevitoria a controllare la sche-
dina, ha infatti scoperto di aver
realizzato una combinazione vin-
cente di nove punti al totocalcio,
accaparrandosi la somma di
35.017 euro. Una vincita che va ad

aggiungersi a quelle precedente-
mente registrate presso lo storico
esercizio commerciale arconatese:
la prima risale agli 800 milioni di
vecchie lire vinti al Totip, ai 268
milioni vinti al Totogol, fino a
quelle del Superenalotto, realizzate
con la combinazione vincente dei
cinque punti. Vincite quest’ultime
pari a 96 milioni di lire, 55 milioni
di lire e ultimamente 38 mila euro.
Vincite che, se sommate, arrivano
a 96 milioni di lire, 55 milioni di
lire ed ultimamente 38 mila euro.
Una ricevitoria davvero fortunata!

Lavori per il cunicolo tecnologico

per i servizi e per internet a banda
larga. “Per tali opere abbiamo otte-
nuto un finanziamento europeo di
circa 3,5 milioni di euro - ci spiega
il vicesindaco Monolo - per il 40
per cento sono a fondo perso, men-
tre i restanti sono a tasso zero.
Membri della ‘Commissione
Europea’ sono inoltre intervenuti
per verificare i lavori già comple-
tati, complimentandosi per la rea-
lizzazione”. Se piazza Libertà era
il primo lotto, come stanno proce-
dendo i cantieri? “Purtroppo un

po’ di disagi erano inevitabili, per
questo abbiamo cercato di scaglio-
nare i lavori. Le vie già interessate
o che comunque saranno coinvolte
nel progetto sono: via Volta, via
Concordia, via Roma e via Beata
Vergine. Salvo un inverno partico-
larmente piovoso, confido che si
possa completare tutto entro feb-
braio o marzo 2008. Ai cittadini
chiedo solo di avere un po’ di
pazienza”.  Il futuro delle comuni-
cazioni,  per Arconate, passa anche
nel sottosuolo di Arconate. 



Festa per il doppio anniversario
L

a comunità di Bernate
ha festeggiato domenica
scorsa gli anniversari di
sacerdozio di don
Claudio e frate Mario,
originari del paese. Se la

missione di annunciare il Vangelo
li ha portati a stare lontani da casa,
l’attaccamento alla propria terra
natale e l’affetto sempre dimostra-
to loro dai compaesani li hanno
fatti tornare a Bernate per festeg-
giare una tappa importante della
loro vita. Il 21 ottobre frate Mario
Colombo e don Claudio Mainini
hanno celebrato i 25 e 20 anni di
sacerdozio nella parrocchia che li
ha visti nascere, crescere sia nel-
l’età sia nella fede e maturare la
vocazione. La comunità bernatese
si è stretta attorno a don Claudio e
fra’ Mario partecipando numerosa
alla messa di ringraziamento e ai
momenti comunitari di preghiera
dei giorni precendenti.  Nel corso
della messa don Claudio e frate
Mario hanno più volte rinnovato la
gioia di festeggiare nel loro paese
natale assieme alle persone che li

hanno accompagnati; la parrocchia
ha donato loro una casula nuova
come ricordo dell’occasione.
Frate Mario è un domenicano ora
parroco in Emilia Romagna mentre
don Claudio è a Vigano Certosino;
entrambi hanno ringraziato i par-
rocchiani per l’affetto e il calore
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che ritrovano ogni qualvolta torna-
no a Bernate. Un ricordo e un pre-
ghiera particolarmente sentiti sono
andati  a don Siro Colombo; nativo
di Bernate, avrebbe dovuto festeg-
giare i 30 anni di sacerdozio insie-
me a loro se il Signore non lo aves-
se chiamato a sé prematuramente.

La giornata di festa per don
Claudio e frate Mario è continuata
con un rinfresco per tutta la comu-
nità e il pranzo per i parenti e i
coscritti. Insomma, una domenica
davvero da ricordare che ha visto
la comunità stringersi intorno ai
loro sacerdoti



L
a versione più diffusa
parla di ‘dimissioni per-
sonali’, ma in realtà a
spingere l’Assessore
alla Polizia locale e al
Commercio Giovanni

Albanese a lasciare il proprio inca-
rico è anche una questione politica:
“Non mi sentivo di approvare il
bilancio per quanto concerne le
opere pubbliche - ci commenta con
molta onestà - Secondo me alcune
opere sono state sottostimate e non
ritengo giusto ricorrere ogni volta
a mutui o vendita di terreni. E’ già
successo lo scorso anno col terreno
di Castelletto e quest’anno con
l’area di ‘Saint Louis’ a Cuggiono,
la prossima volta cosa metteremo
in vendita? La scuola?”. Parole che
sicuramente faranno parlare nel-
l’ambiente politico cittadino e che
non potranno che portare a un
chiarimento all’interno della mag-

gioranza. Anche perchè Giovanni
Albanese, noto titolare di una
tabaccheria del centro e tesserato
tra le fila di ‘Forza Italia’, rimarrà
comunque in Consiglio appog-
giando la Giunta Locati. “Ho
accettato di rimanere Consigliere
comunale - ci dice - pur lasciando
le cariche fino ad ora guidate. Un
ringraziamento particolare però mi
sento in dovere di farlo al corpo di

Polizia locale e al loro comandante
Roberto Manducci per la collabo-
razione dimostrata in questo
tempo”. A confermarci le dimis-
sioni è anche il Sindaco Giuseppe
Locati: “Sono profondamente stu-
pito dalle dichiarazioni rilasciate
dall’ex assessore Albanese - ci
commenta - Sono davvero scon-
certato dalle dichiarazioni che ho
letto in questi ultimi giorni. Mi
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sento in dovere di smentire che la
nostra Amministrazione abbia ven-
duto o voglia vendere proprietà
pubbliche per tali motivi”. Ma il
Sindaco Locati non si ferma qui e
ci tiene a sottolineare alcuni aspet-
ti: “La cosa che mi sorprende è che
nella precendente Amministra-
zione così come nei primi mesi di
questa Giovanni Albanese non
abbia mai sollevato obiezioni. A
questo punto ritengo inevitabile un
confronto con l’interessato, a cui
chiederò se conferma quando
riportato in questi ultimi giorni.
Solo allora mi riserbo di valutare il
da farsi sia in Amministrazione che
nel partito. Posso solo dire che,
nonostante qualche normale sacri-
ficio, nelle pieghe del bilancio non
gli è mai stato negato nulla su qua-
lunque iniziativa”. Una situazione
politica che appare più che mai
tesa e che molto probabilmente
farà registare nuove polemiche
nella maggioranza. Ora, basta
attendere il prossimo Consiglio.

G
ruppo artistico ‘Oc-
chio’ più che mai atti-
vo in queste ultime
settimane. Dopo la
mostra lungo il
Naviglio ed il corso

rivolto ai giovani del paese, altre
due importanti iniziative hanno
attirato l’attenzione dei soci e degli
appassionati. Innanzitutto la sug-
gestiva mostra di Carlo Zocchi
che, dal 13 al 20 ottobre, è stata
allestita presso la ‘Sala della
Mangiatoia’ cittadina. Opere inten-
se che molti hanno potuto ammira-
re. Ma terminato quest’altro
appuntamento, è già ora di puntare
al prossimo: il gruppo organizza
infatti un’escursione a Brescia il
prossimo 25 novembre. Il viaggio
comprende la visita alla mostra
‘America’ (storie di pittura dal
nuovo mondo) e l’ingresso alla
mostra collaterale e al complesso
di Santa Giulia. Nel pomeriggio
rimarrà poi tempo libero per poter

Domenica speciale
per i ‘Cresimandi’

visitare la città, il ‘Tempio
Capitolino’ ed il ‘Castello’. Costo
totale 30 euro con partenza alle 8 e
ritorno per le 20. Iscrizioni e pre-
notazioni il martedì e il giovedì
alle 21 presso il vecchio asilo nido.
Per maggiori dettagli è possibile
chiamare il numero 393 8394188.

Giovanni Albanese di dimette:
“Anche per questioni politiche”

di Vittorio Gualdoni

Dopo Carlo Zocchi
viaggio a Brescia

D
omenica emozionan-
te per i 40 ragazzi che
hanno ricevuto la
Cresima. Ma andia-
mo ora a conoscerli:
Riccardo De Ciechi,

Alessandro Sassi, Martina
Corbellini, Matteo Gualdoni,
Christian Capizzi, Andrea Bellini,
Paolo Costa, Rossella Pisacane,
Fabio Blancato, Giorgio Lovati,
Leonardo Gualdoni, Andrea
Marnati, Louis Arosio, Danilo
Calcaterra, Davide Tognoni,

Arianna Bolchi, Kevin Monte-
rosso, Matteo Magistroni, Andrea
Flauto, Franco Patruno, Mario
Cerri, Alessandro De Cicco, Ales-
sandro Zoia, Silvia Bertuzzo,
Marco Foroni, Ilaria Oberti, Luana
Calandra, Dedina Ujkaj, Riccardo
Gulino, Andrea Bovino, Matteo
Cattaneo, Juan Carlos Bianchi,
Caterina Renna, Stefano Gian-
dolfi, Andrea Massaro, Silvia
Corrioni, Giulia Concordia, Marco
Marzullo, Federico Saoncella e
Luca Giudici. 



Centro Frassati a Castelletto?

T
empo di cambiamenti
per il ‘Centro Frassati’
di Cuggiono.
L’associazione che si
occupa di dare un
pomeriggio diverso

alle persone diversamente abili, si
muove da Cuggiono a Castelletto,
per i problemi che comporta una
struttura vecchia come quella in
cui si trovano ora. L’edificio del
vecchio asilo infantile in piazza
della Vittoria è ormai obsoleto e
superato: i riscaldamenti, infatti,
non sono più a norma. Ma anche il
complesso della scuola elementare
e del comune in via Cavour sono
nella stessa situazione. Inoltre,
l’area verrà a breve riqualificata,
ma con l’abbattimento della strut-
tura esistente. Tutte queste condi-
zioni obbligano l’associazione a
trasferirsi a Castelletto. Ma niente
paura: il ‘Centro Frassati’ sa già
dove andare. Ci si muove dalla

struttura che li ospitava, offerta dal
Comune, alla casa che è stata del
parroco della piccola frazione di
Cuggiono. Le stanze, pressappoco
uguali, non presenteranno quindi
problemi di spazio e le attività,
offerte fino a questo momento con-
tinueranno. L’associazione, nata da
un’idea di don Luigi, si propone,
dopo un abbondante decennio di
attività, di ospitare per un pome-
riggio le persone diversamente

abili che abitano tutto il resto della
giornata con la propria famiglia.
Dalle 14.30 alle 17, dal lunedì al
venerdì, i parenti di queste persone
possono lasciarle all’associazione,
le quali verranno seguite da alcuni
animatori, che passeranno il pome-
riggio insieme a loro, facendole
imparare a disegnare, a cucire e
anche a cucinare. Le persone che
frequentano abitualmente l’asso-
ciazione sono una quindicina, con

alcune che vengono anche da fuori
paese. Ma le volenterose persone
che li seguono ormai da tempo non
bastano mai: l’associazione invita,
quindi, tutti coloro disposti a
seguire questi ragazzi diversamen-
te abili che abbiano solamente
voglia di insegnargli una loro par-
ticolare capacità, come quella di
creare oggetti e lavoretti che pos-
sano dare soddisfazione a persone
speciali come loro. 
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Sala della Comunità:
al via gli eventi ‘live’

L
a ‘Sala della Comunità’
di Cuggiono ha debutta-
to con la prima opera
‘live’ (in diretta, ndr)
lunedì 22 con ‘Luisa
Miller’ dal Teatro Regio

di Parma. La Sala, che dopo la
lunga ristrutturazione, resa possi-
bile solo al paziente operato di
moltissimi volontari, è decisamen-
te all’avanguardia, già prima del-
l’inizio dell’opera, le ore 20, vede-
va i tanti interessati al genere,
forse sottovalutato, riempire i posti
a sedere. La tragedia ‘Luisa
Miller’ è frutto del
genio artistico
nostrano Giuseppe
Verdi e presentata
per la prima volta al
Teatro San Carlo di
Napoli l’8 dicembre
del lontano 1849.
La proiezione fa
parte di un progetto
più ampio, ‘Micro-
cinema’, che speri-
menta un nuovo
modo di fare cine-

ma attraverso le più moderne tec-
nologie digitali. “Nonostante qual-
che ritardo iniziale per la speri-
mentazione del sistema – commen-
ta don Lorenzo – siamo molto sod-
disfatti. Invito tutti ai prossimi
appuntamenti: ‘Simon Bocca-
negra’ domenica 18 novembre alle
15.30; ‘La forza del destino’ di
Verdi (mercoledì 28 novembre alle
20.30) e l’apertura della Scala di
Milano con ‘Tristano e Isotta’
venerdì 7 dicembre”. ‘Luisa
Miller’ verrà comunque riproposta
in differita lunedì 5 novembre. 

di Eliana Izzo



T
ende di pelle di animale
e guerrieri che combat-
tono con la spada in
mezzo agli alberi della
Villa Annoni. A
Cuggiono si è tornati ad

un’era antica? Certamente no, ma la
cultura celtica è tornata in vita per
tutta la giornata di domenica 21
ottobre, nel parco più grande del
paese. Organizzata dal Comune di
Cuggiono, l’associazione ‘Pobal ap
vaud’, popolo delle alture, ha
ricreato un campo degli antichi abi-
tanti della Gallia Cisalpina con tutti
i materiali originali. L’effetto era di
un vero tuffo nel passato.  Siamo
arrivati la mattina, quando il campo
cominciava a prendere forma tra
l’erba ancora bagnata dall’umidità
della notte, per chiacchierare con il
fondatore dell’associazione, rara
nel suo genere. Con Paolo Brocca,
istruttore di tiro con l’arco, abbiamo
fatto il giro di tutto il parco di Villa

Annoni, mentre ci raccontava di
‘Pobal ap vaud’. Associazione di
Ivrea apolitica e aconfessionale,
conta una ventina di iscritti, tutti
selezionati dopo un duro anno di
‘prova’, in cui il candidato deve
seguire le feste del calendario celti-
co. “Oggi siamo qui per insegnare
ai bambini i rudimenti di come
maneggiare le spade, ma anche
rispondere alle loro curiosità sulla
cultura celtica. In questo modo
vogliamo prima avvicinare e poi
iniziare i bambini ad una cultura,

A
nche in piazza a
Cuggiono si poteva
trovare un banchetto
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e
AIDO, l’associazione
italiana per la donazio-

ne di organi, tessuti e cellule.
Domenica 21 ottobre, infatti, in
ogni piazza d’Italia, si poteva tro-
vare uno stand dedicato all’infor-
mazione riguardante la questione
del trapianto di organi, con sempre
più pazienti in lista d’attesa, ma
sempre più membri che aderiscono
a questa associazione. Come si

composta da testi sulla cultura celti-
ca e che ci scambiamo tra di noi”.
Ma l’associazione va oltre la sem-
plice consultazione di questi libri.
“Innanzi tutto festeggiamo le otto
feste celtiche, di cui la più famosa è
il capodanno, Halloween, ma anche
il solstizio d’estate, famoso per le
celebrazioni a Stonehenge”. Oltre
alle feste i membri si ritrovano
durante la settimana nel loro ‘vil-
laggio’ per allenarsi con arco e
spada. “Ma non è semplice attività
fisica” precisa “Oltre a questo c’è
una profonda meditazione. Se si ali-
menta e si allena il corpo, perché
non deve essere lo stesso per l’ani-
ma? Le armi ci aprono gli orizzon-
ti”. E mentre concludiamo l’intervi-
sta, la visita per il parco, per cui ci
ha anche fatto i complimenti, fini-
sce, aprendoci alla vista un vero e
proprio villaggio celtico fatto di
tende e di oggetti tipici, ma anche di
persone in carne ed ossa vestite
come usavano i loro progenitori,
pronti per accogliere i bambini che
ammiravano stupiti l’insediamento.  

soffocata da quella romana prima e
cristiana poi”. Una semplice rap-
presentazione dei costumi e delle
abitudini di un popolo ormai scom-
parso? “Ovviamente no! Il nostro è
un vero e proprio modo di vivere.
La mentalità celtica pervade tutti i
membri della associazione in ogni
gesto” ci dice, alternando le risposte
a commenti sui tipi di alberi del
nostro parco e i migliori usi che se
ne possono fare. “Tutto questo pen-
siero è ampliamente documentato:
abbiamo una ‘biblioteca itinerante’,

svolge ormai da 7 anni, durante la
giornata informativa si possono
comprare sempre varie tipologie di
piante, quest’anno l’Anthurium,
per così sostenere l’associazione
nella sua causa.  L’unica associa-
zione riconosciuta dal ministero
per il trapianto e l’espianto degli
organi, nata a Bergamo nel lontano
1973, si è attivata per sensibilizza-
re e avvicinare tutta la cittadinanza
alla delicata questione: la domanda
rimane, però, sempre sproporzio-
nata all’offerta. Grazie alla legge
del 1° aprile 1999, l’Italia ha potu-

‘Aido’: in piazza per informare

Tradizioni celtiche in Villa Annoni 
di Eliana Izzo
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to raggiungere una buona posizio-
ne a livello europeo per la sua effi-
cacia nella possibilità di espianto e
trapianto di organi. Ma chi, allora,
può diventare donatore? Non ci
sono ovviamente limitazioni a que-
sto volere e ci sono varie modalità.
Si può registrare questa volontà
nella banca dati del Ministero della
Salute, che è possibile effettuare in
tutti gli sportelli ASL abilitati,
oppure con una dichiarazione scrit-
ta, anche su un comune foglio
bianco, con nome, cognome, data,
luogo, data di nascita e firma. 
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A
utunno, come si sa, è
da sempre il mese
delle castagne. E come
da tradizione nella pic-
cola cittadina alle
porte dell’aeroporto di

Malpensa non poteva mancare la
classica castagnata in compagnia.
Un appuntamento che è ormai
entrato di diritto a fare parte del
calendario dei nosatesi e che riesce
sempre ad attirare un gran numero
di persone, non solo del paese, ma
anche dai vicini centri abitati.
L’appuntamento quest’anno per

tutti gli amanti della castagne sarà
doppio: giovedì 1 novembre e
domenica 4. L’invito ovviamente è
aperto a tutti. Nei due giorni chi
vorrà avrà così la possibilità di
assaggiare le castagne, di portarse-
le a casa ed anche di gustare alcu-
ni piatti tipici della nostra regione,
quali polenta e bruscitt. Gli orga-
nizzatori sperano che all’iniziativa
siano presenti in tanti. Si tratta
infatti di un appuntamento da non
perdere. La castagnata è uno dei
momenti più caratteristici della
piccola cittadina. 

Ecco la castagnata

I
Combattenti e Reduci di
Nosate si preparano a
vivere una domenica
molto importante. L’11
novembre prossimo è
infatti in programma la

Commemorazione del 4
Novembre. Il ritrovo è fissato per
le 9.45 davanti al Municipio. Da
qui i presenti si trasferiranno nella
chiesa parrocchiale di San
Guniforte per la celebrazione della
Santa Messa. Al termine il corteo,
accompagnato dalle note del corpo
bandistico musicale ‘La Cittadina’

di Turbigo, raggiungerà il cimitero
cittadino per la deposizione della
corona di alloro ai caduti e per il
discorso del sindaco Carlo Miglio.
Quindi la cittadinanza si sposterà
nuovamente in Comune, dove per
l’occasione è stato organizzato un
piccolo rinfresco presso la Sala
Consiliare. La giornata di ricordo e
commemorazione non si conclude-
rà però qui. Alle 12.30, presso la
trattoria ‘Bellaria’ di via Nosate, è
infatti in programma il tradizionale
pranzo dei Combattenti aperto a
tutti, tesserati e simpatizzanti.   

Giornata di ricordo

66 oottttoobbrree 22000077

TTaannttii aauugguurrii,,
ddoollccee GGiioorrggiiaa!!



A
ll in Turbigo’ si chia-
ma così la nuova espe-
rienza di gioco del
poker nata per passio-
ne presso il noto bar
turbighese ‘Non solo

caffè’. Luca Coppo, il proprietario
e gestore de locale (oltre che fon-
datore e presidente dell’associa-
zione) ha pensato di organizzare
una vera e propria associazione
sportiva a partire dalla passione
che lo lega da tempo a questa atti-
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vità. “E’ stata un’idea che è nata in
seguito alle numerose partite che
assieme ad alcuni miei amici
abbiamo giocato in questi anni – ci
spiega Luca – e l’idea di chiamare
questa iniziativa ‘all in’ trova ori-
gine nel gergo del poker, in cui tale
espressione indica la mossa di
scommessa delle proprie fish”.
Una scommessa che si sta subito
rivelando vincente: nel giro di soli
15 giorni l’Associazione ha già
tesserato 90 elementi e molti altri

Intervista con l’assessore Leoni

A
Turbigo è attivo da
alcuni mesi il servizio
di ‘Turbigo Bus’, per il
trasporto dei residenti
appartenenti alla fascia
più anziana che si tro-

vano in difficoltà ogni volta che
intendono raggiungere alcuni punti
per loro cruciali quali il mercato e
il cimitero. Per stendere un primo
bilancio su questa iniziativa, e per
conoscere quali saranno i prossimi
progetti organizzati dallo
Assessorato ai Servizi Sociali del
Comune di Turbigo, abbiamo
intervistato l’Assessore Manila
Leoni, recentemente confermata
coordinatore del gruppo di Forza
Italia a Turbigo.  “Il Turbigo Bus  -
spiega - ha avuto fin dal mese di
agosto un buon successo, in quan-
to sia gli anziani che i giovani
hanno usufruito del servizio per
raggiungere il centro del paese.
Sicuramente il periodo invernale
farà registrare ancora più utenti
Constatata la buona adesione al

progetto, ho ritenuto opportuno di
riproporre per il nuovo bilancio di
previsione tale iniziativa mante-
nendola a costo zero per l’utente”.
Ma a proposito di eventi sociali
interessanti per la cittadinanza,
Manila Leoni ci spiega che ‘La
festa di Natale’ verrà assolutamen-
te riproposta sabato 22 dicembre,
sempre presso la palestra delle
scuole Medie, dalle 15 alle 19, in
collaborazione con la Pro Loco e il
Centro Ricreativo, oltre a tutti i
commercianti che anche quest’an-
no saranno coinvolti per il buffet
della merenda”. Ma, più vicino nel

tempo, sarà un evento di notevole
importanza per il paese l’inaugura-
zione delle nuove strutture della
Casa di Riposo S. Edoardo: “La
data scelta per tale evento è quella
del prossimo 11 novembre, alle
15.30, alla presenza di ospiti illu-
stri. In questa occasione
l’Amministrazione Comunale
donerà ai benefattori o ai loro eredi
una pergamena simbolica, per il
sostegno offerto in occasione della
fondazione della stessa”. Sempre a
breve scadenza è in programma un
incontro sulla menopausa, nato
sull’onda del successo ottenuto nel

marzo scorso dall’incontro sul
tumore al seno: “Abbiamo orga-
nizzato una serata sulla menopausa
che si terrà il 16 novembre, alle 21,
presso la Sala delle vetrate: questo
evento si inserisce in un calendario
che l’assessorato ha intenzione di
continuare ad arricchire per perse-
guire l’obiettivo della prevenzione
di malattie o malesseri che deter-
minate situazioni del ciclo di vita
di una persona possono creare.
Parteciperanno alla serata il
Dottore Pasquale Catenazzo,
medico radiologo, il Dottore
Giorgio Forzenigo, medico gine-
cologo, la Dottoressa Lorena
Vergani, psicologa e psicoterapeu-
ta”. Ma non solo le donne saranno
al centro dell’attenzione
dell’Assessorato, è infatti in pro-
gramma per gli uomini un incontro
sul tumore alla prostata.
Prevenzione, aggregazione sociale
e attenzione agli anziani sono gli
spunti positivi che stanno distin-
guendo il positivo operato
dell’Assessorato ai Servizi Sociali.
Non possiamo che aspettarci altre
iniziative sempre più attente alle
esigenze del cittadino.

si stanno accingendo a fare lo stes-
so. Sicuramente l’efficacia di tale
singolare proposta risiede nella sua
unicità sul territorio:
“Personalmente ho partecipato a
tornei a Milano, Varese e dintorni
ma nella zona non ho trovato altre
associazioni di questo tipo – sotto-
linea Luca – la nostra è davvero un
punto di riferimento. Basti pensare
che fra gli associati ci sono alcuni
giocatori provenienti dalla zona di
Saronno”. Ogni ‘sit in’ (serata di

Luca e la passione per il poker
gioco) prevede la vittoria di tre
giocatori per tavolo e a ciascuno di
questi viene assegnato un buono da
consumare presso alcuni commer-
cianti turbighesi. Ad ogni fine
mese i vincitori dei vari ‘sit in’ si
incontrano nel torneo finale che
decreta un solo vincitore, al quale
viene assegnato un premio. “L’All
in Turbigo ha tra i suoi scopi la
divulgazione del gioco del poker  -
continua il Presidente -  e l’accom-
pagnamento dei giocatori migliori
verso livelli di ranking nazionale
sempre più elevati, così da favorire
la possibilità di partecipare a vari
tornei nazionali e internazionali”.
Tesserarsi è facilissimo, basta con-
tattare Luca Coppo (cell. 339
4421148 o alla mail luca@nonso-
locaffe.net) pagare la quota annua-
le associativa di 5 euro e iniziare a
giocare. I calendari delle serate
vengono stabiliti di volta in volta.
Per qualsiasi informazione ci si
può recare direttamente al ‘Non
solo caffè’ oppure, per farsi
un’idea, gli interessati possono
seguire la partita dimostrativa che
si terrà domani pomeriggio alle ore
16.30 presso il bar.

di Luca Bottini



Avis in festa con i suoi donatori

NEWS
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Allegra castagnata
tra grandi e piccini
Ottobre si sa, è tempo di
caldarroste! E allora via a
raccoglierle per poi
gustarle! Cento i chili di
castagne arrostite la scor-
sa domenica all’oratorio di
Malvaglio, raccolte in
parte da bambini, ragazzi
e famiglie, la settimana
precedente. Castagne,
torte, frittelle, salamelle …
la nostra bilancia potrebbe
avere poi da ridere, ma
non importa, ogni occa-
sione è buona per trascor-
re un piacevole pomeriggio
in compagnia.

T
raguardo importante
per l’Avis di
Robecchetto e
Malvaglio, che la scor-
sa domenica 21 otto-
bre, ha festeggiato la

trentesima festa del donatore di
sangue. La manifestazione è ini-
ziata con un breve corteo, con
tanto di banda musicale, partito
dalla sede presso il Centro Civico,
fino alla chiesa di San Bernardo.
Dopo la celebrazione, il presidente
dell’Associazione Silvia Chiodini,
ha ringraziato tutti coloro, da chi
ha voluto e fondato la sezione a
tutti i donatori, ricordando anche
chi ci ha già lasciato, che dal 1977
ad oggi si sono prodigati perché
l’attività e il servizio fossero
garantiti al meglio. Il presidente
dell’Avis provinciale ha voluto rin-
graziare tutti gli Avisini. Il sindaco
Maria Angela Misci ha voluto
anche ricordare uno dei fondatori

della sezione di Robecchetto e
Malvaglio, Gelindo Siviero che
fortemente ha voluto la nascita del-
l’associazione. Anche l’Assessore
alle politiche sociali, Marco
Marangoni, si è unito ai ringrazia-
menti per l’impagabile attività.
Sono poi stati premiati gli Avisini.
Attestato è stato conferito a Ivano
Borsani, Simona Bresciani,
Andrea Galimberti, Adriano
Langé, Liberato Pulimeno, Selena
Naccari e Gianluca Taverna.
Medaglia di bronzo a Dario
Fogolin e Maria Zaffaroni e meda-
glia d’argento a Riccardo Meroni.
Medaglia d’oro a Alberto
Spreafico, Giacomo Bozzola e
Daniela Carnaghi. Medaglia d’oro
con fronde è invece a Borsa
Silvano Borsa e Giuseppe
Segalina. Sono poi state premiate
le diverse associazione Avis della
zona, il comune di Robecchetto e
l’alfiere Benito Bellini. 
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I
l tempo per fortuna non ha
giocato brutti scherzi ed ha
permesso ai tanti appassio-
nati di equitazione di parte-
cipare alla manifestazione
ippica che si è tenuta in

località Padregnana. Si è svolta
infatti domenica 21 ottobre la
‘Festa a Cavallo’, organizzata
dall’Associazione ippica “La
Staffa” di Robecchetto con Induno.
La manifestazione, iniziata in matti-
nata, è proseguita per tutta la gior-
nata dividendosi in tre momenti.
Alle ore 9.30 si è dato il via

all’evento con una gara morfologi-
ca dove i cavalli, divisi per razza,
sono stata osservati e valutati da un
veterinario che ne ha decretato il
migliore. Nel pomeriggio staffetta a
tempo con dieci squadre composte

I
n occasione della Giornata
Missionaria Mondiale,
domenica 21 ottobre si è
dato il via alle consuete
iniziative benefiche a
sostegno dei nostri concit-

tadini missionari che operano in
varie parti del mondo: padre Pier
in Bangladesh, suor Carla in
Uganda, suor Enrica in Egitto e
alla congregazione della Famiglia
del Sacro Cuore. Non è mancata
quindi la tradizionale fiera del
dolce, con torte e altre delizie,

con il papà Enzo e l’amico Max.
Ultima gara: gimkana, percorso con
diversi ostacoli di differente diffi-
coltà, dove la più veloce è stata
Jessica in sella al suo cavallo Stella,
seguita da Costanzo su Bambi e da
Alessandro su Arco. La giornata  ha
registrato senz’altro un buon suc-
cesso, dovuto non solo alla clemen-
za del tempo, ma soprattutto al
lavoro di tutto lo staff che si è pro-
digato per la buona riuscita. Molti
gli amanti di questo nobile animale,
che è spesso stato a fianco dell’uo-
mo nei momenti cruciali della
nostra storia, e senz’altro i nostri
luoghi caratteristici e il verde che
ancora ci circonda ben si prestano a
fare da cornice a questa bella pas-
sione.  

da tre cavalieri, e ad aggiudicarsi il
podio sono stati Pietro Facchetti,
Fiorella Facchetti e Sisto Facchetti.
Complimenti anche ad Alexander
Ficara di soli cinque anni, che ha
partecipato alla staffetta, in squadra

insieme ai prodotti autunnali; riso,
uva, mele e castagne. A Malvaglio
invece, ‘Bottega Missionaria’ pres-
so piazza San Bernardo, con pro-
dotti d’artigianato provenienti
direttamente dalle missioni. La
bottega resterà aperta anche dome-
nica 28 ottobre dalle 10.00 alle
12.00 e giovedì 1 novembre dalle
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
19.00. Può essere l’occasione per
fare o farsi un regalo originale,
contribuendo alle attività delle
missioni e aiutando chi soffre.  

La Giornata Missionaria Mondiale

Una domenica molto particolare:
in Padregnana arrivano i cavalli

di Chiara Zardoni
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L
a nostra nuova sezione
su Magnago non poteva
che cominciare con la
celebrazione di una
ricorrenza davvero
significativa per la

comunità magnaghese. La scorsa
settimana il ‘Centro Anziani’ di
Bienate ha infatto spento le sue
prime dieci candeline. Un decen-
nale che racchiude molti ricordi e
che ha il merito di coinvolgere
centinaia di iscritti alle attività
periodicamente proposte. A guida-
re il Centro è il presidente Stefano
Pariani, tra i soci fondatori premia-

ti la scorsa settimana. Ma andiamo
con ordine e ripercorriamo la gior-
nata di festa: fin dalle 11 i parteci-
panti si sono ritrovati presso la
sede di via Vittorio Veneto per
prendere parte alla S.Messa offi-
ciata da don Gesuino. Tra i presen-
ti anche il ‘centenario’ Paolo
Mainini, il Sindaco Ferruccio
Binaghi e gli assessori Fausto
Zanella e Mario Ceriotti.
Terminata la funzione, spazio alla
premiazione: alle autorità è stato
donato un piatto dipinto a mano,
mentre ai soci fondatori una targa
commemorativa. Dopo i momenti

Decennale per il Centro Anziani
NEWS
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solenni spazio alla buona tavola
con il pranzo a cui hanno aderito
ben 180 persone. Nel primo pome-
riggio corteo per le contrade di
Bienate: il labaro, benedetto nella
Messa della mattina, è stato porta-
to da Carlo Nisoli, Fabio Giani e
Rosangela Scampini, a guidare il
gruppo di partecipanti, scortato dai
corpi musicali cittadini di
Magnago e Dairago. Una giornata
intensa che in poche ore ha cercato
di sintetizzare e ripercorrere tutto
ciò che è stato fatto, sempre con la
voglia e l’entusiasmo di iniziare a
pensare alle prossime iniziative.
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Progetto ‘Ciao’ 
‘Ciao’. No, non si tratta
solo di un saluto, ma di un
progetto attivato
dall’Amministrazione di
Magnago per “capire,
informare, ascoltare ed
orientare” i disturbi del-
l’apprendimento tra i pre-
adolescenti e gli adolescen-
ti. “Due sono i momenti
del progetto – spiega lo
psicologo Dott. Mario
Grimoldi, l’esperto indivi-
duato dal Comune – che è
indirizzato ai ragazzi e alle
loro famiglie. Fino al mese
di dicembre sarà attivato
un progetto studio impron-
tato alla ricerca dei bisogni
e delle necessità che posso-
no emergere. Per la secon-
da parte del progetto, a
partire dal mese di genna-
io, si prevede di promuove-
re l’apertura dello sportello
di ascolto per i principali
disagi giovanili”.

Gita per ‘Pegasus’ 
Con il patrocinio
dell’Amministrazione
comunale di Magnago, il
centro culturale ‘Pegasus’
organizza, per l’11 novem-
bre prossimo, una gita alla
Venaria Reale e alla città
di Torino.  Il costo è di 32
euro per gli adulti e 20 per
i bambini. Per informazio-
ni: 0331658425,
0331658987.



Vincono Vela, Buscate e Soccer
Turbighese sconfitta di misura 

Prima Categoria H
Bustese - Pero               3-1
CG Bresso - Cuggiono      2-1
Cassina Nuova - Savoia   4-3
Passirana - Cerro M.       2-0
Aurora C. - Bollatese      1-1
Real Cesate - C.o.b. 91     2-1
Baranzatese - Arlunese    2-2
Ticinia - Bresso             3-1

Prossimo turno
Passirana - Cassina Nuova
Arlunese - Bustese
Bollatese - Savoia Calcio
Fansport Pero - Real Cesate
C.o.b. 91 - CG Bresso
Cuggiono - Aurora Cantalupo
Cerro M. - Ticinia Robecchetto

Classifica:
Bustese
Bresso Calcio
Aurora Cantalupo
Ticinia Robecchetto

Real Cesate
Cerro Maggiore
Baranzatese
Passirana
Arlunese

Bollatese
Fansport Pero
Circolo Giovanile Bresso
C.o.b. 91
Savoia Calcio
Cassina Nuova
Cuggiono

Terza Legnano B
O.Vittuone - Beata G.      1-1
Marcallese - Salus          3-0
Airoldi - Lainatese          1-1
Ardor - Real Inter           3-2
Buscate - Victor             5-2
Vanzaghese - Soccer B.     1-2
Vela - O.S.Luigi              3-2

Prossimo turno
Vanzaghese - Vela Mesero
Salus - Ardor
Lainatese - O.Vittuone
Beata G. - O.S.Luigi
Victor - Marcallese
Real Inter - Airoldi
Soccer B. - Buscate

Classifica:
Airoldi
Marcallese
Beata Giuliana
Ardor
Vela Mesero

Vanzaghese
Victor
Soccer Boys
Lainatese
Buscate

Oratoriana Vittuone
Salus
O. S. Luigi
Real Inter

Seconda Legnano M
Terrazzano - Nervianese     1-0
Villa C. - O.S.Francesco     4-1
Castanese - Pregnanese      1-2  
Turbighese - Barbaiana      1-2
Rescaldina - Arese           0-0
Magnago - Casorezzo        2-2
Arconatese - Folgore L.      3-1
Pogliano - Parabiago         2-2

Prossimo turno
Arese - Pogliano
Casorezzo - Barbaiana
Folgore L. - Magnago
Nervianese - Castanese
O.S.Francesco - Terrazzano
Parabiago - Villa Cortese
Pregnanese - Arconatese
Rescaldina - Turbighese

Classifica:
Arconatese

Barbaiana
Pregnanese
Pogliano 1950
Casorezzo

Castanese
Turbighes
Arese Calcio
Parabiago
Nervianese 1919
Rescaldina

Terrazzano
Folgore Legnano 
Villa Cortese
Magnago
O.S. Francesco

14
13
12
11

10
10
10
10
8

7
7
6
5
4
4
2

18

15
13
10
10

9
8
8
8
8
8

6
5
4
2
0

13
12
12
11
10

9
9
9
8
7

7
4
2
1
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Cuggiono: è importante vincere

ECCELLENZA GIRONE A:

Inveruno - Saronno 1910      x

Inveruno costretto a vincere
dopo la sconfitta contro il
Corsico. Anche se non sarà
facile. Il Saronno sembra
infatti essere una delle prime
candidate al primo posto della
classifica. E non siamo noi a
dirlo, ma i risultati e soprat-
tutto i 18 punti. 

SECONDA LEGNANO M:

Nervianese - Castanese       2
Pregnanese - Arconatese     x
Rescaldina - Turbighese      x

Sfida delicata tra Arconatese
e Pregnanese. Castanese
costretta a vincere. Un passo
falso potrebbe essere decisivo
‘in chiave’ passaggio di cate-
goria. Turbighese che vuole
assolutamente i 3 punti.

FEMMINILE SERIE C:

Turbigo - Calcio Cremona     x

Dopo il successo della scorsa
settimana contro la Nuova
Aurora 72, per l’Acf Turbigo
sembra essere iniziato una
nuova stagione. I 3 punti sono
fondamentali per scalare qual-
che posizione. Partita che si
preannuncia quindi entusia-
smante. 

TERZA LEGNANO B:

Vanzaghese - Vela Mesero    x
Soccer Boys - Buscate         x

Per tutti gli appassionati di
calcio la sfida tra Soccer Boys
e Buscate potrebbe essere una
di quelle gare da non perdere.
Le emozioni non mancheran-
no, così come la voglia di
entrambe di vincere. Vela che
vuole continuare a vincere.

PRIMA CATEGORIA H:

Cuggiono - A. Cantalupo     1
Cerro M. - Ticinia             2

E’ crisi in casa del Cuggiono. I
risultati fanno fatica ad arri-
vare e di conseguenza anche i
punti. Bisogna assolutamente
uscire, e in fretta, dalla zona
bassa della classifica, che
significa retrocessione. Ticinia
e Cerro: sfida delicata.

Finalmente 3 punti per Turbigo

Prossimo turno

Saronno 1910

Cinisellese
Corsico
Magenta
Casteggio Broni
Gavirate
Cantu 

Tradate
Valle Salimbene
Inveruno
Caronnese
Verbano
N. Trezzano

Gallaratese
Vigevano
Rozzano
Luino
Molinello

Manerbio Virtus

Sabbiense
Femminile Romano

Pontese
S. J. Tradate
Real Mariano

Azalee
Inter
Calcio Cremona
La Benvenuta

Nossese 1919

Vallassinese
I. Corbetta
Turbigo
Aurora SGB
Nuova Aurora 72

18

16
14
14
14
13
13

10
10
10
10
8
7

6
5
4
3
1

16

13
13

12
12
12

9
9
9
9

8

5
4
3
3
1

Classifica ClassificaEccellenza Girone A
Salimbene - Cinisellese    2-3
Gavirate - Cantu            1-0
Tradate - Magenta          3-0
Vigevano - Casteggio B.   0-1
Gallaratese - Verbano      1-1
Saronno - Caronnese       2-1
Molinello - Trezzano       0-2
Rozzano - Luino            1-0
Corsico - Inveruno          3-1

Inveruno - Saronno 1910
Cinisellese - Tradate
Magenta - Vigevano
Verbano - Molinello
Casteggio B. - Corsico
N. Trezzano - Valle Salimbene
Caronnese - Gavirate
Cantu Gs San Paolo - Luino
Gallaratese - Rozzano

Serie C femminile

Cremona - S.J.Tradate      0-1
Real Mariano - Manerbio  0-1
Pontese - I.Corbetta         3-0
Nuova Aurora - Turbigo    1-6
Nossese - Inter               1-2
Aurora SGB - Romano     0-4
Vallassinese - Azalee       1-2
Sabbiense - La Benvenuta  1-1

La Benvenuta - Aurora SGB
Inter - Pontese
I.Corbetta - Nuova Aurora 72
Romano - Azalee
Turbigo - Cremona
S.J.Tradate - Sabbiense
Real Mariano - Vallassinese
Manerbio - Nossese 1919

Prossimo turno
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Castanese battuta in casa

L
a sesta giornata del giro-
ne di andata del campio-
nato di 2° categoria ha
visto opposte la forma-
zione della Castanese e
la Pregnanese.

L’incontro è stato combattuto e
abbastanza equilibrato, ma alla

fine la squadra di casa è stata scon-
fitta per 2-1. E’ il 10’ quando viene
fischiato per la Castanese un fuori-
gioco. Subito gli animi dei gioca-
tori e del pubblico iniziano a scal-
darsi tanto che intorno al 15’ viene
ammonito il n° 4 della formazione
di casa Condorelli. La partita pro-
segue con un possesso palla abba-
stanza equo. Al 27’ cade in area
avversaria un giocatore della
Castanese, ma non viene concesso

il rigore, che sarebbe comunque
stato discutibile. Il minuto succes-
sivo vede un’ azione pericolosa
all’interno dell’area della squadra
di casa. La partita cresce d’intensi-
tà con il gol sfiorato dalla
Castanese intorno al 33’ e col pas-
sare dei minuti l’arbitro si fa nota-
re per due interventi molto discuti-
bili: al 40’ viene fischiato alla
Pregnanese un fallo contro inesi-
stente mentre dopo soli 4 minuti
non viene segnalato un fallo di
mano più che palese commesso da
un giocatore della squadra ospite.
Il primo tempo finisce con due
minuti di recupero, 4 corner per la
Pregnanese, 0 per la Castanese, 1
ammonito per parte ed un risultato
parziale di 0-0. Il secondo tempo
inizia con un gioco abbastanza fre-
netico, la Pregnanese porta bene
palla e trova spazi nella difesa
avversaria tanto che già al 3’ si
trova davanti alla porta dei padroni
di casa, ma clamorosamente sba-
glia. Al 15’ una punizione battuta
dalla Castanese genera un’azione
pericolosa che però sfuma in una

rimessa dal fondo. Dopo un paio di
minuti viene fischiato un altro fuo-
rigioco alla squadra di casa con la
conseguente ammonizione del
numero 9 Forlani. Nei minuti suc-
cessivi la Castanese opera due
cambi. La scelta tecnica di
Colombo arriva però tardi e la
squadra subisce il primo gol. Palla
al centro e tutto da rifare. La
Castanese deve recuperare, ma al
31’ l’arbitro fischia la seconda
ammonizione per il numero 4
Condorelli. La squadra di casa
accusa decisamente il colpo, ma
continua a giocare per recuperare il
risultato: durante gli ultimi minuti
di gara viene concesso un rigore
netto per la Castanese. A battere è
il numero 17 Esposito: gol. La par-
tita sembra ormai vedere la conclu-
sione con un risultato di parità, ma
nei minuti di recupero la
Pregnanese sigla il 2-1. L’incontro
si conclude con 4 corner contro 2
per la Pregnanese, 1 espulsione, 4
ammonizioni,un totale di 7 minuti
di recupero, 6 sostituzioni e un
risultato finale di 1-2.   

“... la classifica si 
sta facendo dura” 

A
l termine della gara
siamo riusciti a parlare
con il Vice Allenatore
della Castanese
Lamera. “Sicuramente
- dice - è stata una par-

tita difficile contro una nostra
diretta avversaria, abbiamo com-
battuto, ma purtroppo accusiamo
molto il colpo dopo un gol subito e
anche oggi si è verificato questo
vertiginoso calo di morale.
Purtroppo abbiamo ben 7 giocatori
infortunati da recuperare”. Dopo

questa sconfitta a che punto
della classifica vi trovate? “A
questo punto la classifica si fa
dura, diventa d’obbligo raccogliere
risultati positivi per poter conti-
nuare il campionato in modo da
concludere la stagione nelle parti
alte della classifica”. Facciamo
quindi un in bocca al lupo alla
Castanese affinché i suoi giocatori
possano riacquistare una condizio-
ne fisica ottimale e che possano
sostenere un’ottima gara in trasfer-
tacontro la Nervianese 1919.   

di Chiara Genoni

Tutti i mezzogiorno
menù a prezzo fisso a 10 euro

(primo, secondo, contorno,
1/2 minerale, 1/4 di vino)

Per tutte le sere L’Osteria
offre la possibilità di

personalizzare il prorpio menù
a partire da 20 euro.

Prenotazione obbligatoria
02.974151 oppure 333.2412641

Piazza Castelletto, 21 - 20012 Cuggiono (MI)
Chiuso nelle serate di lunedì e martedì

L’Osteria Alta offre 
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C
arissimi amici di
‘Logos’, credo sappiate
bene quanto sia difficile
scrivere un articolo di
“cultura” oggi e soprat-
tutto riuscire a interessa-

re ed accattivare un ipotetico letto-
re! Certamente l’ambito culturale è
un universo pieno di sfaccettature e
di ambiti diversi,che è facile dimen-
ticare o confondere. Innanzitutto,

prima di addentrarci nel mondo
della cultura, dovremmo chiarirci
nelle nostre menti il significato di
questa parola. È un termine che ha
origine da una società, quella latina,
molto legata alla terra. ‘Colere’ in
latino significa appunto coltivare,
nel senso più concreto. Dunque i
nostri predecessori ci insegnano che
‘cultura’ è tutto ciò che un indivi-
duo coltiva, cura, venera, ama. Ma
cosa oggi amiamo, cosa coltivia-
mo? Si può parlare ai nostri giorni
di cultura vera e propria? Si nomina
tanto questa parola usandola per

Cultura è apprendimento continuo
di Letizia Cagelli
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““SSaappiieennttee èè ccoolluuii 
cchhee ssaa ddii nnoonn ssaappeerree””
(Epigrafe del santuario di
Apollo a Delfi)

indicare tutto e niente (cultura
generale, cultura personale, scam-
bio culturale, patrimonio cultura-
le…) Nella vita di tutti i giorni,
anche inconsapevolmente, ognuno
di noi, con il proprio modo di esse-
re, la propria persona, comunica,
assorbe, utilizza un bagaglio cultu-
rale che mai potrà estinguersi. Fin
da piccolo l’uomo può essere para-
gonabile ad una spugna, in grado di
assorbire stimoli e spunti e di sele-
zionare quelli più giusti; ma allo
stesso tempo  è anche capace di tra-
smettere ad altri quello che egli è,

conosce e compie. La qualità di
tutto questo però dipende da ognu-
no di noi: più riusciremo ad accu-
mulare tali ricchezze in modo posi-
tivo, più saremo uomini pieni, che
non si accontentano delle mete
scontate ma che si spingono più in
là, cercando un senso e una ragione
per ogni cosa.

Caro Direttore,
sono una mamma di Castano Primo e vorrei approfittare del suo giornale,vista la capillarità di divulgazione nella nostra
zona, per solleticare e provocare un po' la curiosità dei miei concittadini. Pochi giorni fa ,ho avuto modo di venire a conoscenza
della bellissima lettera che l'arcivescovo di Milano, Card. Tettamanzi ha inviato alle parrocchie per avviare la seconda tappa della
pastorale familiare. Sono rimasta molto colpita dalle parole semplici, che arrivano al cuore, parole di speranza e di incoraggiamento
per le nostre famiglie che sono invitate ad essere soggetti attivi nella comunicazione della fede ai figli, ai fratelli tutti. Il tema di que-
st'anno infatti è proprio ‘Famiglia comunica la tua fede’. Oggi più che mai viviamo momenti difficili in famiglia, nella quale la comu-
nione e la condivisione dei valori cristiani sono quasi sconosciuti. Famiglie che si sfasciano con troppa facilità, dove la fragilità dell'uno
non è confortata dalla comprensione e dall'aiuto dell'altro. Il bombardamento esterno dei media ci stordisce al punto da inaridire cuore
e intelletto, troppo presi dall'affanno corriamo senza sapere quale meta raggiungere. Torniamo alle origini, torniamo all'originale.
Allora, chiedo alle famiglie della mia parrocchia (S. Zenone) : noi cosa facciamo? In che modo ci impegnamo per essere veri discepoli?

Siete a conoscenza di quanto ci chiede il nostro Vescovo?Ai nostri Sacerdoti chiedo, invece, di essere maggiormen-
te in mezzo a noi, come pastori disposti ad accoglierci, a sostenerci, a confortarci, ad aiutarci, a guidarci verso
un cammino di riqualificazione della famiglia Cristiana. Forse, abbiamo bisogno di un richiamo più forte e chia-
ro perchè le nostre orecchie e soprattutto i nostri cuori sono distratti, induriti. Facciamo suonare a tutto ritmmo
le nostr campane! Noi, come vostre famiglie, vogliamo entrare a far parte di un'unica famiglia, quella di Dio.

(lettera firmata da una mamma di Castano Primo)

Dopo aver letto il vostro articolo, mi sono accorto dell'avviso affisso in stazione 
(chissà da quanto tempo era lì...) riguardo la sostituizione della tessera d'abbonamento delle Ferrovie Nord. Interessante,
interessante: "La nuova tessera, consentirà l’accesso e l’uscita dai tornelli delle stazioni LeNORD, ATM e Trenitalia, nonché l’ac-
quisto di diverse tipologie di abbonamenti, caricati direttamente su un unico titolo di viaggio". Ma allora non posso usare direttamente
la tessera ATM che ho già, per caricare l'abbonamento delle Nord? Tanto sembra sia gestito dallo stesso sistema informatico. Tanto sulla
tessera elettronica ATM c'è il logo di FerrovieNord (sì, ok, non è aggiornato, visto che ora si chiamano ‘LeNord’). E c'è pure il loghetto
di Itinero (che poi è il nome della nuova card)! Però no, secondo il "customer care" di Cadorna non si può. Anzi, mi è stato persino scon-
sigliato di caricare l'abbonamento ATM (prendendo l'integrato) sulla tessere de LeNord, visto che spenderei di più (in quanto studen-
te) che non farli separati. Su tessere elettroniche separate. E che - secondo leggende metropolitane che già circolano online - a volte vanno
persino in conflitto tra loro se tenute nel portafoglio al momento di passare per i tornelli delle metropolitane. E nel frattempo ci si diver-
te pure con le scrittine in piccolo dei manifesti: l'abbonamento per i treni (caricato su tessera magnetica) è valido solo se si tiene la rice-
vuta cartacea con sè!  Come sempre succede da noi, si è pianificato male tutto all'inizio. Se l'elettronica dovrebbe semplificare la vita (la
tessera leggibile ‘a distanza’ dai tornelli è comodissima) e visto che le tessere hanno i loghi di tutti e tre i vettori milanesi, perchè far fare
agli utenti 2 tessere con la stessa funzione, magari dicendo, tra qualche mese, di buttarne una? E non si può certo sempre usare la scusa
del "siamo in fase di attivazione del servizio"! Ormai è stra-abusata, ovunque e comunque!  E ancora mi chiedo come ho fatto a credere
a quel ‘La nuova tessera, consentirà l’accesso e l’uscita dai tornelli delle stazioni LeNORD, ATM e Trenitalia, nonché l’acquisto di diver-
se tipologie di abbonamenti, caricati direttamente su un unico titolo di viaggio’ letto nell'avviso di stazione... 

(lettera firmata)
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PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE

CCIINNEEMMAA TTEEAATTRROO BBRREERRAA
-- IINNVVEERRUUNNOO -- vviiaa GGrraannddii

I SIMPSON
Sabato 27 ottobre - ore 21.00

domenica 28 ottobre - ore 20.30
UN’IMPRESA DA DIO

Sabato 3 novembre - ore 21.00
Domenica 4 novembre - ore 20.30

SSAALLAA DDEELLLLAA CCOOMMUUNNIITTAA’’ SS.. LLUUIIGGII
- CCUUGGGGIIOONNOO -- vviiaa CCaavvoouurr,, 2277

RATATUILLE
sabato 27 ottobre - ore 16.00 e 21.00

domenica 28 ottobre - ore 16.00 e 21.00
SOFFIO

Giovedì 1 novembre - ore 21.00
Venerdì 2 novembre - ore 21.00

MICHAEL CLAYTON
Sabato 3 novembre ore 21.00 

Domenica 4 novembre ore 21.00 
NASOLUNGO E LA PRINCIPESSA
Domenica 4 novembre ore 16.30 

SSAALLAA DDEELLLLAA CCOOMMUUNNIITTAA’’ 
-- MMEESSEERROO -- 

UN’IMPRESA DA DIO 
sabato 27 ottobre - ore 21.15

domenica 28 ottobre - ore 16.30

AAUUDDIITTOORRIIUUMM PPAACCCCAAGGNNIINNII
-- CCAASSTTAANNOO PPRRIIMMOO -- 

PIANO, SOLO 
martedì 30 ottobre - ore 21.00

RRAATTAATTOOUUIILLLLEE
Regia: Brad Bird, Jan Pinzava

Genere: Animazione
Durata: 117’

di Loreno Molaschi

La Disney Pixar non smette di stupire e con Ratatouille, si confer-
ma essere la casa produttrice numero uno nel campo dell’anima-
zione digitale. La storia di un topo raffinato più vicino al mondo
della buona cucina che non a quello delle fogne si incontra con
quella di un giovane ragazzo di nome Linguini, goffo sguattero
promosso a chef, proprio grazie al ratto buongustaio. I
l ritmo serrato delle scene permette di alleggerire la durata di
quasi due ore che altrimenti sarebbe eccessiva per un film d’ani-
mazione. La sequenza in cui il topo Remy viene travolto dalle
rapide fognarie è una celebrazione del duro lavoro dei tecnici
Pixar e rende ancora più inso-
stenibile l’attesa per il prossi-
mo Wall-E, presentato nei
trailer per il 2008. 
Il sodalizio dell’improbabile
coppia ratto-sguattero sfocerà
in un’alternanza di gag e
sapori, di siparietti e aromi,
dando origine ad una pellicola
davvero per tutti, piccini, ma
soprattutto adulti. 
Il risultato finale è un film da
gustare proprio come un otti-
mo piatto di portata, in appa-
renza semplice come la ratato-
uille, ma in realtà curato nei
minimi particolari e profonda-
mente piacevole al palato.

Robecco sul Naviglio (MI)

Via per Magenta, 31 -  Tel: 02/9470518 - 02/9471059 - Fax: 02/94975174

info@ilnavigliomobili.it - www.ilnavigliomobili.it

ORARI DI APERTURA:
9:00-12.30 / 15:00-19:30

GRANDI SCONTI SU MOBILI ESPOSTI

Orari: Lunedì 15,00 - 19,30 - Dal Martedì al Sabato 9,00 - 12,30 / 15,00 - 19,30
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Nuova esposizione

oltre 4.000 mq.

L’unica a Robecco!

Modello POLARIUS

mobiliQualità a Prezzi Discount



ss

APPUNTAMENTI esabato 27 ottobre 2007 37

MILANO:
un ritorno agli anni ‘70

Oggi e domani, un percorso per le vie e le piazze di Milano ci
condurrà a ritroso nel tempo, tuffandoci nelle atmosfere di un
decennio indimenticabile, quello degli anni ’70. Sarà una non
stop di due giorni che ripercorrerà la storia della musica, del
cinema, dell’arte e del divertimento di quegli anni, con concerti-
revival, eventi, happening, dj set, tributi al sound & spirit of ’70
e intrattenimenti a tema, che comprenderanno una ‘notte bianca’
speciale, tinta di miti e proiezioni evergreen. Un viaggio nel
tempo per riscoprire un’epoca di forti contrasti, anni controversi
segnati da sofferenza e creatività, coraggio e purtroppo anche vio-
lenza. Uno schermo in piazza San Babila proporrà, a ciclo conti-
nuo, le immagini più significative del decennio (tra cui l’uomo
sulla luna, l’elezione a papa di Karol Wojtyla, il rapimento di
Aldo Moro e il terremoto nel Friuli) in una videosintesi sonora e
visiva. Non mancheranno inoltre filmati del signor G, di Giorgio
Gaber, coscienza civile e lucida del nostro paese.
Contemporaneamente, tutti gli eventi d’arte degli anni ’70 si
potranno riscoprire alla Triennale, alla mostra intitolata ‘Il
decennio lungo del secolo breve’, mentre, in via Statuto13, si
potrà visitare, con ingresso libero, la mostra di Tina Parotti ‘Anni
’70 a Milano’. Alle ore 21 di stasera, in piazza Duomo, in piazza
Affari, in piazza Santo Stefano, in piazza Liberty, in via Luca
Beltrami e in via Pietro Mascagni si potranno riascoltare, e anche
ballare, i ritmi degli anni ’70, compresi i Blues Brothers, i Queen,
i Battisti-Mogol, i Beatles, Gloria Gayner e i Rolling Stones. Oltre
agli accordi musicali più gettonati di quegli anni, che pare siano
destinati a non morire mai, troverà spazio anche la musica delle
discoteche, quella della ‘febbre del sabato sera’. In piazzale Loreto,
sempre stasera, raduno di moto Vespa e corteo di abbigliamento
anni ’70, mentre la zona Navigli si colorerà delle suggestioni del
decennio. Grande festa di chiusura domani al Parco Sempione,
dalle 14 alle 18, riscoprendo il divertimento dei Giochi Senza
Frontiere.

OTT

27
MILANO:
Munari: design e allegria

Una grande mostra , inaugurata alla Rotonda di via Besana, alla
scoperta del talento di Bruno Munari, il 24 ottobre, nel centena-
rio della sua nascita. Una mostra che vale la pena di visitare,
per scoprire un artista che ha lasciato un segno indelebile non
solo nella storia dell’arte italiana, ma anche nella grafica, nel
design, nell’editoria e nel mondo dell’infanzia. Un talento capace
di trasformare in capolavoro tutto ciò che sfiorava: dal posacene-
re al manifesto, dalla forchetta ai libri per bambini. La sua crea-
tività, la sua inventiva, le sue trovate geniali, che trasformavano
strutture anche complesse in forme semplici e giochi allegri e
divertenti, si possono contemplare nelle opere protagoniste della
mostra e sperimentare, su prenotazione, nei suoi celebri laborato-
ri didattici. Insomma per tutti gli amanti ed appassionati di que-
sto artista e delle sue opere si tratta certamente di un appunta-
mento da non perdere assolutamente. 

OTT

24

3300 oottttoobbrree 22000077
3366°° aannnniivveerrssaarriioo 
AAuugguurrii ddaa MMaarrccoo ee MMaarrzziiaa

Il mondo non sarebbe lo stesso se solo Cristoforo Colombo dopo la delusione del primo sbarco nelle Americhe (il 7
ottobre 1492) si fosse arreso e, invertendo la rotta delle sue tre caravelle, fosse tornato in Europa. Ciò non avvenne,
Colombo continuò le sue esplorazioni e accadde che il 28 ottobre 1492, mettendo per la prima volta piede sull’isola
di Cuba, annotò sul suo diario di bordo: ‘Es la isla mas hermosa que ojos humanos hayan visto’ (‘È l'isola più bella che
occhio umano abbia mai visto’). 
Le conseguenze delle sue scoperte sono note a tutti, e fu così che grazie alla sua determinazione, lo stesso 28 di
ottobre ma di quasi quattro secoli più tardi (1886), il Presidente degli Stati Uniti, Grover Cleveland, inaugurava a
New York la Statua della Libertà.  
Sempre negli Stati Uniti, la mattina del 30 ottobre 1938 un’invasione aliena colpì gli USA dalla costa ovest a quella
est… almeno stando a sentire l’attore e regista Orson Welles che, riadattando per la radio una scena del film La
Guerra dei Mondi, scatenò il panico in tutto il paese. 
Per quanto riguarda il Vecchio Mondo, invece, le date importanti sono, in ordine: 1 novembre 1512 quando per la
prima volta venne mostrato al pubblico il tetto della Cappella Sistina di Michelangelo Buonarroti e il 31 ottobre di
cinque anni più tardi, giorno in cui Martin Lutero affisse le sue 95 tesi sul portone della chiesa di Wittenberg.
Questo gesto aprì con la Chiesa Cattolica uno strappò che venne ricucito, a fatica, solo nel 1999 (curiosamente

sempre il 31 ottobre) quando i capi della Chiesa Cattolica Romana e della Chiesa Luterana firmano una
Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione.

Appuntamento con la storia... 27 ottobre - 2 novembre 
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“Costa Brava”
di Giorgio De Mattei

Per inviare le vostre foto: grafici@settimanalelogos.it
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CUGGIONO
I figli MariaCarla e Enrico, il genero
Angelo, i nipoti Francesco e Stefano

e parenti tutti annunciano
la scomparsa della loro cara

Carolina Fossati
Ved. Carnevali Scianca

di anni 87
I funerali si sono svolti

Martedì 23 ottobre in Cuggiono.
_______________

CANEGRATE
Il figlio Walter con Elisabetta e la
nipotina Giulia, il figlio Stefano

e parenti tutti annunciano
la scomparsa della loro cara

Elide Erminia Belloni
Ved. Caldarola

di anni 65
I funerali si sono svolti

Martedì 23 ottobre in Canegrate.
_______________

ARCONATE
I cognati, i nipoti e parenti tutti annunciano

la scomparsa della loro cara
Carolina Bonora

Ved. Poretti
di anni 92

I funerali si sono svolti
Martedì 23 ottobre in Arconate.

_______________

SEDRIANO
Il papà, la sorella, il cognato, la

nipote, gli zii e i cugini annunciano
la scomparsa del loro caro

Giovanni Cassani
Classe 1957

I funerali si sono svolti
Martedì 23 ottobre in Sedriano.

_______________

SEDRIANO
La moglie, i figli, il genero,

la nuora, i nipoti
e parenti tutti annunciano
la scomparsa del loro car0

Alberto De Marco
Classe 1945

I funerali si sono svolti
Venerdì 19 ottobre in Sedriano.

_______________

INVERUNO
La compagna Chally, la sorella

Loredana, il cognato Bruno,
la nipote Sara, gli zii

e parenti tutti annunciano
la scomparsa del loro caro

Antonio Robbiati
di anni 55

I funerali si sono svolti
Mercoledì 17 ottobre in Inveruno.

_______________

ARCONATE
Il marito, il fratello,

il cognato, le cognate, i nipoti
e parenti tutti annunciano

la scomparsa della loro cara
Angela Centonze

in Beghi
di anni 69

I funerali si sono svolti
Mercoledì 17 ottobre in Arconate.

_______________

INVERUNO
La figlia, la nuora, i nipoti,

i pronipoti e parenti tutti annunciano
la scomparsa della loro cara

Cristina Danelli
Ved. Vago
di anni 93

I funerali si sono svolti
Mercoledì 17 ottobre in Inveruno.

_______________

S. STEFANO TICINO
I figli Angelo ed Esterino
e parenti tutti annunciano

la scomparsa della loro cara
Francesca Donarini

Ved. Castiglioni
di anni 78

I funerali si sono svolti
Giovedì 18 ottobre in S. Stefano T.

_______________

ARLUNO
I familiari tutti annunciano
la scomparsa del loro caro

Giuseppe Tunesi
Classe 1916

I funerali si sono svolti
Lunedì 22 ottobre in Arluno.

_______________

LEGNANO
I figli Valentina, Riccardo,

Sara e Giorgia, la mamma, il papà,
la sorella Betty con Fabio e il nipote
Alessio, il fratello Sergio con Greta,

Valerio, Franco, gli amici e parenti tutti
annunciano

la scomparsa della loro cara
Rosella Nebuloni

di anni 38
I funerali si sono svolti

Giovedì 18 ottobre in Legnano.
_______________

OSSONA
La figlia, i generi, i nipoti,

i pronipoti, le cognate, il cognato
e parenti tutti annunciano

la scomparsa della loro cara
Amalia Dell’Acqua

Ved. Balduzzi
di anni 92

(Consorella del SS. Sacramento)
I funerali si sono svolti

Giovedì 18 ottobre in Ossona.
_______________

SEDRIANO
Le figlie Rosalba e Ornella,

il genero Lido, i nipoti Cristina e Luigi,
Antonella e Andrea, le pronipoti Diletta,

Cleide e Bianca, le cognate
e parenti tutti annunciano

la scomparsa della loro cara
Maria Pessina
Ved. Zanaboni

di anni 87
I funerali si sono svolti

Venerdì 19 ottobre in Sedriano.
_______________

CUGGIONO
Il marito Mario, le figlie Valentina e

Giulia, il fratello Gennaro,
la sorella Maria Antonietta, i cognati,

i nipoti e parenti tutti annunciano
la scomparsa della loro cara

Fonte Panacciulli
in Baldassarre

di anni 47
I funerali si sono svolti

Mercoledì 17 ottobre in Cuggiono.
_______________
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