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Inverno al gelo:
basterà il gas?

Alcol e cocaina:
risultati allarmanti
dai dati di consumo

Q
uest’inverno l’Italia
rischia di rimanere al
freddo e al buio.” Lo
aveva annunciato già
l’11 settembre scorso
l ’ a m m i n i s t r a t o r e

delegato dell’Enel, Fulvio Conti.
La maggior parte non gli aveva
creduto, giudicandolo l’ennesimo
e spropositato allarmismo. Impos-
sibile per un Paese come il nostro.
Eppure la situazione sembra addi-
rittura peggiore rispetto all’inver-
no del 2005, quando il contrasto
con l’Ucraina ridusse l’apporto di
gas russo in Europa. “Crescono i
consumi, mancano le infrastruttu-
re, aumentano i costi delle materie
prime”. La situazione appare anco-
ra più grave, secondo l’addetto di
Enel, a causa dell’aumento della
richiesta di energia elettrica (dovu-
to ad un aumento dei consumi, cre-
sciuti di 1-2 miliardi per il fabbiso-
gno nazionale complessivo) e del
Governo, che avrebbe diminuito le
risorse di carburante stoccate nei
depositi italiani. “Il mondo - scrive
l'Aie, l'agenzia per l'energia
dell'Ocse, l'organizzazione dei
paesi industrializzati, nel suo ulti-
mo rapporto sul gas - nel 2006 ha
schivato una pallottola, perché un

inverno molto mite ha alleggerito
la pressione sulla domanda di gas”.
Per i suoi bisogni di energia l’Italia
dipende dall’estero per l’85 %,
quando la media in Europa è del 53
%. Per produrre elettricità, fonda-
mentale risulta l’utilizzo di gas: il
44 % dell’elettricità delle nostre
centrali viene dalla combustione di
metano. Al contrario, gli altri Paesi
europei ricorrono largamente al
carbone (così inquinante) e al
nucleare (così pericoloso). L’Italia
invece, così impreparata nella
costruzione di impianti, soprattutto
gasdotti e rigassificatori, rimane
così vincolata al gas naturale e a
quei due Paesi, Algeria e Russia,
che insieme si spartiscono il 70 %
delle nostre forniture attuali di gas.
Preoccupato per la situazione che
si potrà creare con l’arrivo del
freddo è il ministro dello Sviluppo
Economico Pier Luigi Bersani, il
quale ammette “gli investimenti
previsti non sono stati rispettati e
ora siamo abbastanza nei guai dal
punto di vista della sicurezza del
sistema energetico”.  Bene. Dai
canali televisivi i meteorologi ci
preannunciano un inverno rigido e
la colonnina di mercurio inesora-
bilmente inizia a scendere e a dar
loro ragione. Consigliamo di
munirsi di maglioni, sciarpe e cap-
potti pesanti. Anche in casa.

A
lcol e cocaina. Da
sempre due mezzi per
sfuggire dalla realtà e
dalle contingenze, ma
che si rivelano letali
sulla strada e per la

salute dell’individuo. Sono di setti-
mana scorsa due notizie decisa-
mente preoccupanti circa il consu-
mo di alcol e di coca. La prima
notizia è emersa durante il
Congresso Nazionale di Federserd
(Federazione Italiana degli
Operatori dei Dipartimenti e dei
Servizi delle Dipendenze) tenutosi
a Sorrento e riguarda una ricerca
condotta in tre fasi dal 1995 al
2006 dai ricercatori Biagio
Sanfilippo e Alfio Lucchini.
Mediante questo lungo arco tem-
porale è stato possibile apprezzare
in modo oggettivo l’evoluzione del
fenomeno: in 10 anni gli abusatori
sono raddoppiati, passando dal 20
al 40%; spesso sono persone sane e
vivono da sole. Ma il dato lampan-
te risulta essere il cambiamento
tipologico del consumatore: se
tempo fa il soggetto in esame
aveva all’incirca 45 anni, possede-
va una famiglia e un lavoro, oggi
l’età media è scesa a 40 anni e un
terzo di essi abusa contemporanea-
mente di alcol e droghe per incre-
mentare l’effetto che deriva da
esse; spesso si tratta di giovani
30enni single, diplomati con un
lavoro ma con evidenti segni di
squilibrio nelle loro vite. A questo
screening infelice, che vede alcune
categorie di giovani a forte rischio
di cadere nel vortice della dipen-

denza, si aggiunge una seconda
notizia utile per comprendere i
danni alla salute che può generare
il consumo di cocaina: pochi gior-
ni fa il Prof. Gaetano Plaudetti,
direttore dell’Istituto di clinica oto-
rinolaringoiatrica del Policlinico
Gemelli a Roma, ha lanciato l’al-
larme circa l’elevato numero di
persone che sono in attesa di ‘rifar-
si’ il naso. Il consumo di cocaina
prolungato e costante conduce alla
perforazione della mucosa e della
cartilagine, fino a condurre il
paziente a respirare solo con la
bocca. L’intervento, tutto somma-
to, non compromette le caratteristi-
che estetiche del naso e questo
rende possibile, per assurdo, che
un paziente si sottoponga più volte
all’operazione chirurgica. Una
mossa che spinge il paziente a non
ritirarsi dal consumo di cocaina. E’
un problema di grande portata che
coinvolge prima di tutto l’educa-
zione dell’individuo all’interno
della sua famiglia e dei luoghi più
frequentati, poi la coscienza del
proprio limite e i rischi che si cor-
rono intraprendendo certi stili di
vita. E’ anche un problema cultura-
le: forse occorrerebbe tornare ad
interrogarsi sul valore che l’uomo
conferisce alla propria vita.
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di Letizia Gualdoni

di Luca Bottini



Il WWF in piazza per l’energia

O
gni modo per dimo-
strare quanto il pro-
blema energetico sia
di fondamentale im-
portanza è oggigior-
no valido. Solo qual-

che settimana fa vi abbiamo parla-
to dell’iniziativa, di un gruppo di
ambientalisti, di spegnere per alcu-
ni minuti l’illuminazione della
Torre Eiffel. A distanza di due set-
timane è l’Italia a far parlare di sé,
per la scelta del WWF di dislocare
diversi stand in oltre 200 piazze
italiane per sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica. Davvero sorprenden-
te, a detta del segretario Michele
Cadotti è stata l’affluenza assai più
alta del previsto dei cittadini che
hanno visitato i vari stand: oltre un
migliaio di persone si sono infatti
iscritte alla GenerAzione Clima
proprio in questi 2 soli giorni. Si
tratta di un’iniziativa che cerca di

coinvolgere le famiglie nel loro
piccolo, presentando i metodi di
risparmio energico e promuovendo
la sostituzione di elettrodomestici
troppo vecchi e altamente inqui-
nanti, ad esempio sensibilizzando
il cittadino su come un impianto di
riscaldamento vecchio e usurato
abbia un consumo troppe volte
superiore a quello di uno nuovo ed
efficiente. La risposta a tale inizia-
tiva è stata davvero soddisfacente

perché ha dimostrato
come sia forte la volontà
di numerosi cittadini ita-
liani a seguire questi con-
sigli tanto che così com-
menta Michele Candotti,
segretario generale del
WWF Italia: “Vogliamo
ringraziare le centinaia di
volontari che hanno aiu-
tato il WWF a realizzare
questa importante inizia-
tiva e tutti i partner istitu-
zionali e tecnici, grazie a
loro in questi giorni
abbiamo toccato con
mano la realtà. L’informazione sul-
l’efficienza energetica, una risorsa
importante per abbattere le emis-
sioni di gas serra del nostro paese,
è ancora all’anno zero. La gente ha
‘fame’ di notizie, consigli, esempi
pratici, ha bisogno di certezze
nelle proprie scelte ma non trova
punti di assistenza ai quali rivol-
gersi. In questi due giorni i nostri
200 stand hanno costituito un
osservatorio interessante che ha

confermato tutte le nostre ricerche
sulle barriere di natura finanziaria,
burocratica e culturale ancora da
abbattere per far decollare l’effi-
cienza energetica. L’appello del
WWF è quello di adeguare la
risposta istituzionale e dei produt-
tori di energia alle richieste impel-
lenti e ai bisogni reali dei cittadini
nelle scelte di risparmio energeti-
co: la voglia di efficienza c’è, man-
cano risposte adeguate".
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Oasi di Vanzago:
al via il recupero

L
a Riserva Naturale
Regionale Bosco WWF
di Vanzago, vicino a
Milano, è un’oasi
importante, che permet-
te di scoprire, percorren-

do un sentiero natura attrezzato
con tabelloni esplicativi, l’ambien-
te dell’alta pianura allo stato natu-
rale.  Oltre alla ricca vegetazione
spontanea, è possibile ammirare
boschi di robinie, roveri, castagni,
pioppi, ciliegi selvatici e specchi
d’acqua limpidissima alimentati
dal bacino del Ticino. Ma anche
diverse specie di uccelli acquatici,
donnole, tassi, faine, conigli selva-
tici, fagiani, volpi e circa 35
caprioli. L’Oasi, uno degli ultimi
lembi intatti di bosco di pianura in
Italia, è ora in uno stato di grave
sofferenza a causa dell’inquina-
mento e dei cambiamenti climatici.
Nasce così l’idea lanciata da WWF
e RDS per salvare l’Oasi di
Vanzago, di proporre una raccolta
fondi per ripristinare le piante
autoctone, ridando al bosco
l’aspetto originario che si sta per-

dendo e verificando la salute delle
singole piante, delle specie e del-
l’ecosistema nel suo complesso.
Enzo Venini, presidente WWF
Italia, commenta: “Con questa
operazione speriamo di ripristinar-
ne in numero sufficiente a garanti-
re la sopravvivenza alle specie tipi-
che di un bosco di pianura. Poi, il
prossimo obiettivo sarà lavorare
per mettere in efficienza tutte le
strutture dell’oasi, per  contribuire
a tagliare  le emissioni di CO2”.
Grazie agli sms inviati nei mesi
scorsi dai radioascoltatori di RDS
infatti, sono stati raccolti ben
85.000 euro. Fino al 23 novembre,
ascoltando RDS, durante gli inviti
dei conduttori, e inviando un sms
al numero 340.43.10.888, con
scritto “WWF e la tua città di pro-
venienza”, potrai ora essere uno
dei 100 ascoltatori che domenica
25 novembre vivrà una giornata
speciale dedicata all’ambiente e
contribuirà, piantando uno dei
10.000 alberi, a soccorrere il pol-
mone verde situato vicino a Rho e
alla Fiera di Milano.

di Davide Chiarelli



S
abato 10 novembre, il
gruppo della Protezione
Civile di Mesero ha par-
tecipato all'importante
iniziativa ‘Fiumi Sicuri’
promossa dalla ‘Comu-

nità montana della Val Cavallina’,
situata nella provincia di Bergamo.
Questo evento viene riproposto di
anno in anno e sono invitati a par-
tecipare tutti i gruppi di Protezione
Civile dell'intera Lombardia.
Quest'anno i volontari coinvolti
sono stati circa 400, alcuni proprio
della nostra zona; insieme a
Mesero hanno partecipato anche il
gruppo di Magenta, Bareggio,
Abbiategrasso e Rho, tanto per
citarne alcuni. Obiettivo della gior-
nata: pulizia e messa in sicurezza
di alcuni letti del fiume e canali
scolmatori della valle; il residuo
che si deposita in essi, costituito
soprattutto da rovi, tronchi d'albe-

ro, smottamenti, ma anche da rifiu-
ti di origine umana altamente
inquinanti, blocca il normale scor-
rimento dei flussi d'acqua. Questo
può generare diversi problemi,
dalle piccole situazioni ‘fastidiose’
come il reflusso dei tombini, fino a
situazioni potenzialmente perico-
lose come allagamenti e smotta-
menti del terreno. Il ritrovo sul
campo operativo è stato fissato per

le ore 7; qui i vari gruppi sono stati
‘smistati’ in  diverse aree operative
accompagnati da alcuni volontari
delle comunità montane. Il gruppo
di Mesero è stato collocato nei
pressi di Vigano San Martino, aiu-
tato nel loro lavoro da alcuni abi-
tanti del paese; armati di motose-
ghe, decespugliatori, pale e picco-
ni i lavori sono continuati dalle ore
7.30 fino a dopo mezzogiorno. La
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comunità della valle, in segno di
ringraziamento verso tutti i volon-
tari, ha offerto poi il pranzo a tutti
i gruppi presenti. Parlando con
alcuni dei volontari di Mesero que-
sti ci hanno ricordato come lo
scopo di tali iniziative non sia
l'esperienza in sè: essere andati a
lavorare, messo in sicurezza, ripu-
lito e ripristinato il decoro della
zona è sì stato utile per l'intera
comunità montana, ma tali giorna-
te servono soprattutto a tenera alle-
nata e sempre pronta la ‘macchina’
della protezione civile, a non
coglierla impreparata come pur-
troppo è già successo in passato.
Impresa non sempre così facile,
visto che come ci piace ricordare la
Protezione Civile è composta per-
lopiù da volontari. L'occasione
serve anche per creare legami e far
conoscenza con altri gruppi e altre
realtà della Protezione Civile,
scambiandosi opinioni e tenendosi
aggiornati su come attrezzarsi, per
essere sempre pronti a intervenire
tempestivamente.

Musica in Mp3:
legale scaricare?

L
e frontiere musicali
sono cambiate: sono
ormai superati i tempi in
cui si ascoltava la musi-
ca con i giradischi, sono
da poco superate anche

le cassette registrate e i lettori CD.
I nuovi strumenti hanno nomi stra-
nieri come Mp3: hanno piccole
dimensioni e permettono di ascol-
tare musica ovunque ci si trovi; tra
tutti non bisogna poi dimenticare il
grande gigante di internet. Ma ad
un’evoluzione degli strumenti e ad
un incremento della tecnologia non
sembra seguire un miglioramento
della legge. Ho scelto di usare il

termine miglioramento proprio
perché se le moderne innovazioni
permettono di sentire e condivide-
re musica in maniera più chiara e
all’avanguardia, non si riesce tutta-
via a capire se la musica che si
ascolta su questi strumenti sia
legale oppure no. Così come i siti
più moderni come ‘ezmo.com’,
sito di origine norvegese che con-
sente di uploadare i propri brani
musicali, così come Squeezebox di
Logitech, oggettino costoso ma di
grande attrattiva per gli appassio-
nati musicofili che permette di
ascoltare musica in ogni luogo in
modo completamente legale. Si
può allora scaricare musica?  La
legge non sembra riuscire ancora a
dare una risposta definitiva ed uni-
voca, rimane però l’innegabile
osservazione di come con il ‘dow-
nload’ non si dia il giusto ricom-
penso ai cantautori ed ai gruppi
che abitualmente ascoltiamo. Se
ancora vi sono ‘falle’ che permet-
tono lo scambio reciproco dei file,
bisogna prestare attenzione a non
cadere nell’illegalità.

400 volontari per fiumi sicuri 
di Luca Zoia



Una domenica nera per il calcio
BADI AL PINO (AUTOSTRADA A1)
Muore Gabriele Sandri, 26 anni dj e tifoso laziale

MILANO
Rinviata Inter - Lazio

ROMA
Invasa la sede del Coni

MILANO/BERGAMO
Disordini lungo le strade

ROMA
Assalto alla Capitale

ROMA
Non si gioca Roma - Cagliari. 
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BERGAMO
Protesta allo stadio. Sospesa Atalanta - Milan

RADIO E TELEVISIONI
Si diffonde la notizia della morte di Sandri
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Cosa vuol dire
fare servizio
in uno stadio
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Le opinioni di alcuni nostri presidenti

S
imone oggi ha 31 anni ed
ha un bar a Castano
Primo. Nel suo passato ha
fatto parte del Gruppo
Brigate Rossonere sezio-
ne di Varese. Lo abbiamo

incontrato martedì sera, proprio nel
suo locale castanese, per farci rac-
contare la sua storia. “Ho iniziato ad
andare allo stadio e sono entrato a
fare parte del Gruppo Brigate
Rossonere nel 1993. E’ da quella
data che ho cominciato a seguire il
Milan in quasi tutte le gare, sia in
casa che fuori, sia in Italia che
all’estero”. Poi che cosa è accadu-
to? “Era il 2003 quando durante la
partita Milan - Juventus mi è arriva-
ta una diffida per qualsiasi manife-
stazione sportiva. Mi ricordo ancora
come se fosse oggi, la gara era ter-
minata da circa un’ora, mi trovavo
nei pressi dell’auto quando le Forze
dell’ordine mi hanno preso e porta-
to in caserma. Davanti allo stadio si
erano infatti verificati alcuni tafferu-
gli. Da quel giorno mi è stata quindi
data la diffida di tre anni con obbli-
go di firma da qualsiasi manifesta-
zione sportiva, sia che fosse una
partita di serie A o di altro campio-
nato minore (diffida che è stata poi
ridotta, grazie al mio avvocato, a
due anni senza firma)”. La diffida è
finita nel 2005. In questi due anni
è andato a vedere ancora le parti-
te? “Sinceramente ne avrò viste 5 -
6, non di più”. Che cosa pensa di
ciò che sta succedendo nel calcio
italiano? “La società è cambiata -
dice - così come sono cambiate le

persone che vanno allo stadio. Una
volta era diverso, e chi è protagoni-
sta di questi episodi di violenza non
è né un tifoso, né un ultras. La men-
talità ultras, dico quella sana (è
ovvio che in ogni gruppo c’è chi non
ha rispetto per le regole), è ben dif-
ferente da come viene descritta”.
Che cosa si potrebbe fare per
cambiare la situazione o almeno
per cercare di migliorarla? “Non
so quanto serva la repressione. Una
possibile soluzione potrebbe essere
una tavola rotonda con le varie isti-
tuzioni, con i rappresentanti delle
Forze dell’ordine e con i diversi capi
ultras d’Italia. Il problema è che pur-
troppo non c’è mai stato dialogo, o
meglio mai come in questo momen-
to”. Oggi se le chiedessero di tor-
nare ad essere un ultras, acette-
rebbe? “In questo momento dico la
verità: no! Ho visto troppe cose
brutte da entrambe le parti e non mi
piace la situazione attuale”. 

Parla Simone:
“Io, ex ultras”

“Domenica - spiega Massimiliano Crosta,
presidente dell’Unione Sportiva Turbighese
- non si sarebbe dovuto fermare il campio-
nato. L’unica partita che ho ritenuto giusto
rinviare è stata Inter - Lazio. Il problema è
infatti alla base. Si deve al più presto tro-
vare una soluzione. Il calcio deve tornare
ad essere sport e divertimento”.

“Ritengo che alcuni gruppi - afferma
Giovanni Fontana, presidente dell’Inveruno
- stanno rovinando il calcio. Una soluzio-
ne? Forse evitare le trasferte ai gruppi
organizzati, a quelle persone che vanno allo
stadio non per seguire la partita. Il calcio è
sport, divertimento e voglia di stare insieme
ed è così che deve tornare ad essere”.

“L’incidente accaduto domenica mattina
non ha nulla a che vedere con il calcio -
commenta Enza Trovato, presidente del
Buscate - Per quanto riguarda ciò che è
successo sui campi e lungo le strade biso-
gna intervenire affinché il calcio torni ad
essere sport, divertimento e soprattutto un
momento di aggregazione”.

“Serve un segnale importante - commenta
Carlo Valloni, presidente dell’Acf Turbigo -
Bisogna fare qualcosa, basta vedere gli
esempi di altre nazioni, come l’Inghilterra,
per citarne una. E’ compito anche delle
stesse società intervenire. Le famiglie devo-
no tornare a potere andare allo stadio tran-
quille, senza la paura”.

Mario Crippa, presidente del Cuggiono,
ribadisce come il calcio è uno sport e come
innanzitutto deve essere divertimento e
aggregazione. “Oggi purtroppo non è più
così - afferma - E’ assurdo quello che sta
succedendo. E’ assurdo e non ha alcun
senso. Si tratta di un problema grosso che
si deve cercare assolutamente di risolvere”.

“Ritengo che quanto accaduto domenica
mattina all’autogrill - dice Gualtiero
Castiglioni, presidente del Gruppo Sportivo
Castanese - non sia un episodio da collega-
re al calcio. Con questo comunque non
voglio dire che non siano necessari inter-
venti. Una soluzione potrebbe essere giocare
a porte chiuse e con regole rigide”. 

U
lavoro duro, spesso
denigrato e in questi
giorni al centro del
dibattito dell’opinione
pubblica. Ma non solo,
dopo la morte di

Gabriele Sandri, anche rischio di
divenire loro stessi un obiettivo.
“Purtroppo è ormai da alcuni anni
che l’attenzione di molti tifosi si sia
spostata dal calcio vero e proprio
alla caccia alla polizia” E’ questo
l’amaro commento di un responsa-
bile di sicurezza pubblica che ci ha
rilasciato alcune dichiarazioni. La
sua identità non verrà dichiarata per
tutela del servizio abitualmente
compiuto. Come si preparano le
‘Forze dell’Ordine’ad una partita
di calcio? “Ormai vi sono tutti i dati
e le segnalazioni per identificare le
tifoserie. La questura da cui arriva-
no i tifosi ci segnala eventuali rischi,
anche in considerazione del rappor-
to tra le squadre e dei precedenti.
Senza dimenticare le ‘vecchie rug-
gini’ che possono essere intervenute

tra le due tifoserie. Fatto questo si fa
una previsione degli uomini che
occorre schierare ed eventualmente
si richiedono rinforzi da altri distret-
ti tramite i reparti mobili. Nei casi
più delicati arriva personale anche
con particolare esperienza”. Giunti
al giorno della partita come è la
prassi per garantire la massima
sicurezza a tutti gli spettatori? “I
primi controlli sono con i tabulati
degli ultras con obbligo di firma,
ormai è facile verificare se vi sono
problemi in tal senso. Una volta nei
pressi dello stadio avviene invece la
prima opera di filtraggio, control-
lando i tifosi e verificando che non
abbiano oggetti che possano essere
potenzialmente pericolosi. La pro-
cedura standard è quella di evitare
provocazioni: controlli sì, ma che
siano nel loro rispetto e senza ali-
mentare inutili tensioni. Solo nel
caso vi fossero scontri o lancio di
oggetti si valuta di intervenire”.
Quali strumentazioni vi accompa-
gnano nel servizio? “Quelle di
ordinanza per la nostra sicurezza:
casco, scudo e manganello, oltre alla
presenza di un agente che possa lan-
ciare lacrimogeni”. Dopo quanto
successo la scorsa domenica teme-
te ripercussioni? “Ovviamente l’at-
tenzione dovrà essere maggiore, ma
non vogliamo cadere in inutili pro-
vocazioni”. 



Sfruttamento del lavoro cinese:
serie di controlli dei Carabinieri 
I

l lavoro illegale cinese è
oggi purtroppo sempre più
in forte crescita. Proprio in
quest’ottica, per cercare di
prevenire e reprimere que-
sto fenomeno, nei giorni e

nelle notti scorse, i Carabinieri del
Comando Compagnia di Legnano,
con la collaborazione del Nucleo
Carabinieri Ispettorato del Lavoro
e del personale civile
dell’Ispettorato del Lavoro di
Milano (Asl, Inps e Inail), hanno
svolto una serie di controlli e di
verifiche sulla maggior parte del
nostro territorio, dal Legnanese al
Castanese. Nel corso della brillan-
te operazione, che ha visto impe-
gnati diversi uomini e mezzi, in
abiti d’ordinanza e civili, i militari
del Comando di via Guerciotti a
Legnano hanno passato al setaccio
numerosi laboratori manifatturieri,
di pelletteria ed altro, tutti gestiti

da cinesi. Nelle strutture gli uomi-
ni dell’Arma hanno trovato pur-
troppo uomini e donne di naziona-
lità cinese in precarie condizioni
igienico sanitarie, costretti a vivere
in ambienti a dir poco fatiscenti
con mura fatte di cartone. Tutti
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erano inoltre obbligati a lavorare
13 - 14 ore al giorno, in alcuni casi
anche di più, senza pause, o con
pochi momenti di sosta, e con
paghe irrisorie. Nei laboratori ispe-
zionati, uno a Canegrate, uno a
Castano Primo e due a Legnano gli

inquirenti hanno identificato in
tutto 68 cittadini cinesi mentre
erano impegnati a lavorare. Di
questi, 25 sono risultati sprovvisti
di permesso di soggiorno e regola-
ri documenti per potere rimanere
sul territorio italiano (nei loro con-
fronti sono state immediatamente
avviate le procedure di espulsio-
ne), mentre 4 sono stati ammanet-
tati e portati negli uffici del
Comando Compagnia in quanto
già colpiti da provvedimenti di
espulsione. I datori di lavoro sono
stati infine deferiti all’Autorità
Giudiziaria di Milano per avere
impegnato personale extracomuni-
tario irregolare in Italia e nei loro
confronti sono state anche elevate
sanzioni amministrative per un
importo complessivo di oltre 159
mila euro. I militari hanno proce-
duto anche a sospendere qualsiasi
attività e a chiudere i laboratori.  



U
n doppio intervento per
i Vigili del fuoco del
distaccamento di
Inveruno. I ‘nostri’
pompieri sono infatti
stati chiamati lo scorso

lunedì ad intervenire per un incen-
dio in un’abitazione del centro
inverunese e, sempre ad Inveruno,
per alcune lastre di copertura che si
erano staccate da un tetto ed erano
pericolanti a causa del vento. E’
circa mezzogiorno quando alla

caserma di via Lazzaretto è arriva-
ta una chiamata di emergenza per
del fumo che fuoriusciva da una
casa di corte in piazza Crocifisso. I
volontari, districandosi tra le ban-
carelle (in quella giornata nel cen-
tro inverunese stava infatti andan-
do ‘in scena’ la tradizionale fiera di
San Martino), sono riusciti a rag-
giungere l’abitazione, percorrendo
a piedi l’ultimo centinaio di metri.
Una volta sul posto, in loro sup-
porto sono arrivati anche gli agen-

ti della Polizia locale ed i
Carabinieri di Cuggiono, i pompie-
ri, utilizzando degli autorespirato-
ri, sono entrati nell’appartamento
passando per una finestra al primo
piano ed in breve tempo sono riu-
sciti a bloccare il principio d’in-
cendio. In casa, in quel momento si
trovava un uomo, al primo piano,
che fortunatamente, non è rimasto
intossicato dal fumo. Sempre lune-
dì il secondo intervento. Questa
volta in via Palestro per lo scoper-
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chiamento di parte di un tetto a
causa del vento. Alcune lastre di
copertura si erano staccate ad
un’altezza di circa 40 metri.
Servendosi di tecniche di deriva-
zione alpinistica i Vigili del fuoco
hanno così rimosso le parti perico-
lanti mettendo in sicurezza l’intera
zona. Tante sono comunque le
chiamate di emergenza per i
‘nostri’ volontari. Interventi ai
quali i pompieri di via Lazzaretto
rispondono sempre prontamente.   

Incidente a Turbigo
medico in ospedale

I
ncidente nel centro di
Turbigo. Medico trasporta-
to al Pronto Soccorso per
accertamenti e controlli.
E’ quanto accaduto nei
giorni scorsi all’incrocio

tra via Garibaldi  e via Montenero.
Per fortuna le conseguenze non
sono state gravi, il dottore turbi-
ghese, da noi contattato dopo il
sinistro, ci ha rassicurato sulle sue
condizioni di salute: “Una settima-
na di riposo, ma poi tornerò al

lavoro, dai miei pazienti. Mi devo
muovere con una stampellina.
Avrebbe potuto andare peggio”.
Secondo i riscontri effettuati dagli
agenti della Polizia locale, il medi-
co di 55 anni era alla guida della
sua auto e si stava recando da due
pazienti per la vaccinazione antin-
fluenzale quando all’incrocio tra
via Garibaldi e via Montenero una
vettura l’ha urtato. E’ stato traspor-
tato in ospedale per i necessari
esami e per essere medicato. 

Doppio intervento dei pompieri



Un saluto speciale a nonno Pietro

A
mava la vita e stare con
gli altri. Era così Pietro
Bellotti. Era. Si, perchè
purtroppo dalla scorsa
settimana ‘il Pierino’,
come era conosciuto da

tutti (lo chiamavano anche Piero)
non c’è più. In un freddo giorno di
metà novembre ha salutato familia-
ri, parenti ed amici ed è volato in
cielo. Aveva 90 anni, compiuti lo

s s
TERRITORIOesabato 17 novembre 200710

Visto che non mi è possibile salutarti in altra maniera ho
pensato di farlo così:

Al mio nonno Piero 
Sai è strano pensare che non sentirò più le tue storie sulla
guerra, è strano pensare di non poter più sentire le tue bat-
tute su qualsiasi persona che ti veniva a trovare, è strano
ma non so come riuscivi a far sorridere sempre tutti, è stra-
no pensare di non poter più rivedere quei tuoi occhi sorri-
denti e luccicanti, è tutto molto strano...ma, sai nonno, la
cosa più strana è stata dire a mio figlio che il NONNO BIS
è volato in cielo...ma che da oggi in poi ci sarà un angelo in
più che veglierà su di noi...

Ciao Nonno

Generale: chi ti ha dato il permesso di morire?
Hai perso la battaglia con la morte,
Hai vinto la battaglia con la vita!!

Vogliamo ricordarti per il tuo grande temperamento
e la grande voglia di vivere che fino alla fine ti ha

accompagnato!

E da qui giù il tuo esercito
non ti dimenticherà mai!!!

I tuoi cari
per sempre con affetto        

scorso 10 di settembre, ed abitava a
Robecchetto con Induno. Una per-
sona sempre allegra e dal tempera-
mento forte che, con la sua gentilez-
za ed il suo modo di fare, era sem-
pre riuscito a fare sorridere tutti.
Leggendo le due lettere qui sopra
riportate e scritte dai familiari ci
siamo resi conto anche noi di che
uomo eccezionale fosse e di come
avrebbe voluto ancora rimanere per

tanti, tantissimi anni con le persone
che gli hanno sempre voluto bene
per potere continuare a raccontare
le sue storie, quelle del periodo
della Guerra, quelle di quando era
giovane, lui che aveva vissuto i ter-
ribili giorni, le lunghe settimane ed
i mesi bui del Secondo Conflitto
Mondiale, come prigioniero in un
campo di concentramento in
Germania. Sono i familiari oggi a
raccontarci la sua vita, fatta di tanti
aneddoti ed episodi, molti dei quali
legati proprio al periodo dell’ultima
guerra mondiale, altri invece al suo
ritorno a casa dopo il conflitto, al
lavoro nei campi del Piemonte, al
suo arrivo, verso la fine degli anni
‘60 a Robecchetto con Induno, alla
Cascina Grande (da quattro anni si
era trasferito in un’altra abitazione
robecchettese). Ed è proprio la
Cascina Grande che a tutti, non solo
a chi vive a Robecchetto o
Malvaglio, ma anche ai residenti
del territorio, visto che Pietro era
conosciuto in quasi tutta la zona,
viene in mente parlando del
‘Pierino’. Quel cortile era infatti il
punto di ritrovo di molti anziani, ma
anche giovani e adulti del territorio.
Persone come tante altre che, quasi

ogni giorno, andavano dal 90enne
per ascoltare i suoi aneddoti, per
farsi raccontare qualche storia o
perché sapevano che parlandoci
insieme anche solo per pochi minu-
ti lui sarebbe riuscito a farli sorride-
re ed a farli stare bene. O, ancora,
che si recavano da lui per ascoltare
le sue musiche con l’organetto a
bocca. Pietro Bellotti era quella che
si definisce una figura storica per la
cittadina del Castanese, una perso-
na benvoluta e stimata e che oggi
mancherà a tutti. Come mancheran-
no la sua intraprendenza, il suo tem-
peramento, il suo carattere di un
uomo che aveva dovuto affrontare i
periodi difficili della sua vita e che
era sempre riuscito farsi forza e
coraggio . E come mancheranno il
suo sorriso, la sua spontaneità e la
sua cordialità con ogni persona.
Quante storie ci sarebbero da rac-
contare. E quante soprattutto ‘il
Pierino’ avrebbe voluto raccontarne
ancora. Storie, aneddoti, emozioni,
gioie, dolori che oggi si sono
improvvisamente trasformate in
cento, mille, o forse più ricordi che
ognuno porterà per sempre nel suo
cuore e che niente riuscirà mai a
cancellare.            
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S
i sente spesso dire in giro
frasi tipo ‘I giovani non
hanno più i valori di una
volta’ oppure ‘I ragazzi
di oggi pensano solo a
loro stessi, alla bella vita

e non ad aiutare gli altri’… Tutto
ciò ha un fondo di verità in parte,
potrebbe riguardare una grossa
fetta di giovani, ma certamente
non tutti. Molti ancora spendono
parte del loro tempo per aiutare il
prossimo in molti modi: c’è chi fa
l’animatore all’oratorio, chi fa del
volontariato nelle case di riposo,
chi fa compagnia ai propri nonni…
e chi sceglie di fare il servizio civi-
le. Il servizio civile nazionale, isti-
tuito nel 2001, è un modo di difen-
dere la patria, non inteso in senso
militare, ma che riguarda la condi-
visione di valori comuni. In prati-
ca, è la possibilità messa a disposi-
zione dei giovani dai 18 ai 28 anni
di dedicare un anno della propria
vita a favore di un impegno di soli-
darietà, inteso come impegno per il
bene di tutti e di ciascuno e quindi
come valore della ricerca della
pace. Esso si svolge esclusivamen-
te su base volontaria dal 2005 e
garantisce ai giovani una forte
valenza educativa e formativa,
un’opportunità d'educazione alla
cittadinanza attiva, un prezioso
strumento per aiutare le fasce più
deboli della società contribuendo
allo sviluppo sociale, culturale ed
economico del nostro Paese. Le
aree di intervento nelle quali è pos-

sibile prestare il Servizio Civile
Nazionale sono riconducibili ai
settori: assistenza, protezione civi-
le, ambiente, patrimonio artistico e
culturale, educazione e promozio-
ne culturale, servizio civile
all'estero. I dati parlano chiaro:
sono sempre di più i giovani che
decidono di intraprendere la strada
del servizio civile, come scelta
costruttiva per un loro futuro. Si è
passati, infatti, da 181 volontari
avviati nel 2001 ai 45.890 nel
2006, per un totale in questi 5 anni
di 154.065 giovani volontari. E le
motivazioni sono le più svariate:
c’è chi lo fa perché ha voglia di
essere utile agli altri, ma si parla
anche di crescita personale, socia-
lizzazione e responsabile autoge-
stione. Comunque, le motivazioni
economiche determinano per il 71

per cento la decisione e contano
quasi quanto la possibilità di trova-
re un lavoro, che nel 67 per cento
dei casi spinge i ragazzi ad interes-
sarsi al servizio civile. Anche nei
nostri piccoli paesi ci sono dei
ragazzi che hanno deciso di dedi-
carsi agli altri per un anno intero,
arricchendo loro stessi, nonché il
loro curriculum con quest’impor-
tante esperienza di vita. La prima
si chiama Debora Verri, ha 23 anni,
è di Buscate e svolge il servizio
civile proprio nel suo Comune di
residenza. La seconda volontaria
invece, si chiama Francesca
Favotto, ha 22 anni, anch’essa
viene da Buscate, ma lo svolge al
Comune di Turbigo. Entrambe
hanno fatto domanda per il proget-
to denominato ‘Cittadinanza soli-
dale’, che riguarda l’area dei servi-

zi sociali, con particolare riguardo
per i settori anziani, immigrati,
diversamente abili, invalidi etc. e
sono entrate in servizio dal 5
novembre. Abbiamo chiesto loro
di cosa si occupano di preciso e
qual è stata la motivazione che le
ha spinte a scegliere questa oppor-
tunità. “Io mi occupo dell’area
anziani e diversamente abili” ci
spiega Debora “Nello specifico,
faccio compagnia agli anziani, li
accompagno a fare la spesa, men-
tre quando mi trovo in Comune
svolgo normale lavoro d’ufficio.
Cosa mi ha spinto? Il progetto, che
ho trovato interessante e la volontà
di cominciare a muovermi in que-
st’ambiente”. Un po' diverso è
invece il caso di Francesca. “Io mi
occupo del trasporto di persone,
che non hanno mezzi propri o che
hanno esigenze particolari, verso il
loro posto di lavoro o verso centri
ricreativi” ci spiega Francesca “Ho
scelto questa strada perché la trovo
un’opportunità importante per
arricchirmi e per sensibilizzarmi a
realtà che spesso vengono ignora-
te. Inoltre, essendo laureanda in
Mediazione Linguistica e
Culturale, ho la possibilità di rela-
zionarmi con gli immigrati ed
imparare sul campo tutto ciò che
ho studiato”. Insomma, una scelta
consapevole di giovani che sono
felici di essere utili agli altri e che
per fortuna, smentiscono in pieno
le affermazioni di ‘chi fa di tutta
un’erba un fascio’.

L’esperienza del ‘Servizio Civile’
Anche nei nostri Comuni i giovani iniziano ad iscriversi al prezioso servizio

Informazioni utili per come accedere al servizio
Per chiunque volesse intraprendere la bellissima, ma impegnativa
avventura del servizio civile può richiedere periodicamente informa-
zioni presso il proprio Comune di residenza, che comunque provvede
già esso stesso a spedire a casa degli interessati una lettera contenen-
te tutte le informazioni a riguardo del bando e come fare a parteci-
parvi. Altrimenti, mezzo molto più veloce ed aggiornato, l’interessato
può consultare Internet all’indirizzo www.serviziocivile.it alla voce
Bandi  SCN: avrà in tempo reale tutte le notizie ed informazioni utili
per fare domanda come volontario.



Tutti i colori e le emozioni della

D
escrivere la fiera di
San Martino, per un
inverunese, è un’im-
presa quasi impossi-
bile.  Certo non si
può ridurla ad una

mera descrizione delle bancarelle
che espongono o parlare delle aree
urbane che occupa. Non ha senso
numerare tutte le persone che vi
accorrono, sarebbe riduttivo. Ogni
inverunese che passeggia per la
sua Fiera ha una storia legata ad
essa che meriterebbe di essere rac-
contata.  I sentimenti, legati alla
Fiera, sono innumerevoli ed in
continuo mutare a seconda dell’età
in cui la si vive. Quando si fre-
quentano le scuole elementari, la
Fiera è una poesia di profumi e
colori; di quelli preferiti dai più
piccoli come il profumo dei dolci e
delle caramelle, il sapore di
pesciolini fritti e il luccichio dei
giocattoli. Si passeggia per le stra-
de, con mamma e papà, e ci si
ferma con incontenibile ammira-
zione ad ogni bancarella di giocat-
toli che si incontra per strada. Si
toccano tutte le confezioni più
colorate, si voltano, per studiarne
ogni dettaglio e poi si fa di tutto
per farle notare ai propri genitori.
Crescendo, quando si è già alle
medie, la Fiera è una delle prime
uscite da soli, con gli amici. Ci si
sente grandi. Dalle bancarelle di
giocattoli si passa a quelle che ven-
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di Matteo Losa dono braccialetti, anelli, collanine,
ecc. e si prova orgoglio e soddisfa-
zione nell’adoperare i propri pic-
coli risparmi per regalarsi l’ogget-
to che più attrae la nostra attenzio-
ne, senza dover chiedere a nessu-
no. Alle scuole superiori, sono
ormai pochi i ragazzi inverunesi
che studiano in paese, quindi si
cambia drasticamente il modo di
vivere la Fiera. Non essendo a casa
da scuola, non possono passare la
mattinata in giro per il paese, che è
indiscutibilmente il momento più
bello della Fiera, per afflusso di
gente e merce esposta. Ci si adden-
tra solo nel pomeriggio, dopo i
compiti, quando sta per fare buio,
ed è allora che si accendono le luci
degli ambulanti che regalano l’in-
dispensabile sensazione di calore,
necessaria per vincere il freddo del
nostro novembre inverunese.
Quando poi si diventa adulti, ed
ognuno intraprende la propria stra-
da, ci si perde di vista con gli amici
d’infanzia, quindi la Fiera diventa
proprio un evento catalizzante che
attira tutti e ci permette di rincon-
trare vecchi amici che non fre-
quentiamo più. Infine la Fiera è un
legame indissolubile con il passa-
to. E’ tradizione. Per i più anziani è
rivivere come una volta, perché la
Fiera non cambia mai. Ricordo
mio nonno che non acquistava
pentolini, guaine, o altri oggetti di
cui aveva bisogno se non durante
la Fiera di Inveruno. Sempre la
stessa fiera, sempre le stesse mille
emozioni.



400esima Fiera di San Martino
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VViittaa ddeell PPaaeessee 
Chi è il primo a dare il buongiorno al paese?
il panettiere: è ancora buio ed è già alle prese.

Prima dell’alba inizia il suo lavoro
abbastanza duro e prestigioso,

impasta farina e modella a mano
ottenendo così il pane quotidiano.
Di buon’ora comincia il traffico

di pullman, macchine e biciclette,
per chi lavora in paese e fuori,
ancora prima delle ore sette.

Insegnanti, studenti, impiegati ed operai,
quasi tutti onorevoli lavoratori più che mai.

Il paese è industrioso,
pieno di iniziative e laborioso,

officine, tessiture, artigiani e fattorie,
bottegai, bar, alberghi e trattorie.

Per i giovani il divertimento è sano, ma un po’ irrisorio,
c’è palestra, campo sportivo, casa del giovane e oratorio;

e per gli anziani che han voglia di un buon bicchier di vino
c’è il Circolo Italia o il Circolo San Martino.

Che dire delle feste civili e religiose,
tutte ben fatte e molto prestigiose,

dalla sagra di Santa Teresa alle fiere di Sant’Angelo e San Martino
ci si prepara il giorno prima per esser pronti al mattino.

Con molta gente nelle fiere
non si sa quel che può accadere,

ma ci sono i vigili urbani sempre pronti
a intervenire e controllare certi fronti.

Si direbbe, buona gente,
che il paese è assai attivo e vivente
e che le amministrazioni comunali
non hanno mai avuto troppi rivali.
Ci sono anche dei bei monumenti,

ci ricordano tempi tristi e passati eventi
ai quali dobbiamo esserne grati,

perciò non saranno mai dimenticati.
Questa più o meno è la vita del paese,
è un andar normale senza mai pretese,

può darsi che questo andar di vita
a qualcuno non va bene e ne fa le spese,

ma questo lasciamolo dire alla gente del paese.

EEuuggeenniioo SSaallmmooiirraagghhii





Lavori in piazza e sul Villoresi

L
avori ‘in vista’ nel centro 
storico e nella periferia 
di Castano Primo. Per 
avere maggiori dettagli 
abbiamo parlato con l’as-
sessore ai lavori pubblici 

Costantino Canziani: “I primi che 
saranno effettuati - spiega - riguar-
deranno un ripristino dei blocchetti 
del pavé in piazza Mazzini, corso 
Martiri Patrioti e via Del Pozzo”. 
Nel frattempo sono già partiti i 
lavori di sistemazione, a seguito 

di atti di vandalismo e anche fur-
ti, delle staccionate lungo la pista 
ciclabile sul Canale Villoresi. “Il 
prossimo anno invece - continua 
l’assessore Canziani - abbiamo in 
programma di mettere a posto i 
blocchetti ed il pavé nei pressi della 
chiesa parrocchiale di San Zenone 
e sul sagrato. Ed oltre a questo nei 
prossimi giorni ci sarà la scadenza 
per la presentazione dei progetti 
per i lavori che dovranno essere 
realizzati al cimitero cittadino. Si 

tratta di sistemare degli autobloc-
canti nei passaggi principali e di 
eliminare le barriere architettoni-
che, oltre al ripristino ed alla ri-
strutturazione di alcuni colombari. 
Un’opera necessaria che si aggira 
attorno ai 97 mila euro di spesa”. 
Sono tanti i lavori che saranno rea-
lizzati a breve in città o che verran-
no portati a termine nei prossimi 
mesi. Opere di risistemazione per 
rendere più vivibile il centro e la 
periferia a tutti i cittadini.   

Atletica in mostra 
sulla terra greca

A
pplausi per l’Atletica 
‘Emanuele Ricci’ che 
lo scorso 4 novembre 
ha preso parte alla ma-
ratona internazionale di 
Atene. Grande è ovvia-

mente la soddisfazione di Emanue-
le Ricci, ex maratoneta e oggi alla 
guida della società, per l’impegno e 
gli ottimi risultati ottenuti dai ‘suoi’ 
in un appuntamento così importan-
te. L’atletica ‘Ricci’ era presente 

alla manifestazione nella categoria 
amatori e master con diversi atle-
ti, tra cui anche alcuni di Novara. 
Ecco i nomi dei partecipanti: San-
dro Lovato, Maria Morosin, Paolo 
Airoldi e Piergiorgio Azzimonti di 
Lonate Pozzolo, Gabriella Cecchin 
di Samarate, Cristiano Medaot di 
Gallarate, Davide Gambaro, An-
gelo Zardo, Marco Zanatta e Alice 
Nocerino di Castano Primo, ed infi-
ne Flavio Lupato di Novara. “Sono 

contento - commenta 
Emanuele Ricci - per 
il fatto che gli atleti si 
sono tutti ben distinti 
e che hanno dimo-
strato voglia e carat-
tere grazie anche ad 
un lavoro e ad allena-
menti mirati”. Non ri-
mane quindi che fare 
i complimenti a Ric-
ci ed al suo gruppo 
augurando a tutti un 
grande ‘in bocca al 
lupo’ per le prossime 
gare, nelle quali vor-
ranno distinguersi.
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Castagne e solidarietà in piazza

L
o scorso fine settimana
ha avuto come protago-
nista l’Associazione di
Promozione Sociale e
Tempo Libero. Sabato,
per tutto il pomeriggio e

fino a sera, e domenica, tutto il
giorno, infatti, il presidente
Domenico Fusetti ed il suo gruppo
sono rimasti in piazza Mazzini,
davanti al comando della Polizia

locale ed all’ufficio postale, a cuci-
nare castagne per la cittadinanza.
Ovviamente grande è stato l’impe-
gno per un’iniziativa che si è volu-
ta organizzare per gli altri, per aiu-
tare quelle persone meno fortuna-
te. Il ricavato dell’evento sarà
infatti destinato ad un’associazio-
ne di medici ‘no profit’ che opera
in Ruanda. La due giorni di caldar-
roste è stata resa ancora più bella

s s
CASTANO PRIMOesabato 17 novembre 200716

ed emozionante con la consegna
delle castagne da parte
dell’Associazione castanese alle
anziane ospiti dell’ospedale Opera
- Pia Colleoni di Castano Primo.
“Sono state distribuite nei vari
reparti - commenta il presidente
Domenico Fusetti - Siamo molto
soddisfatti di come è andata l’ini-
ziativa. Stanchi, ma comunque
contenti per quella che è una delle

ultime iniziative promosse dal
gruppo quest’anno. Voglio ringra-
ziare tutte le persone che ci hanno
aiutato, tutti coloro che sono rima-
sti per tutto sabato e domenica in
piazza Mazzini per preparare le
castagne. Tanto infatti è il lavoro
che sta dietro ad ogni iniziativa,
prima per la preparazione e poi alla
fine dell’evento per sistemare e
rimettere a posto tutto”.   



NEWS
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Per tutti gli appassionati
di cinema e film d’autore
ci sono appuntamenti da
non perdere. Lo scorso 30
ottobre è infatti ripartito
all’Auditorium Paccagnini
‘Cineforum 2007, Film
d’autore dalle mostre
internazionali del Cinema
di Cannes e Venezia’.
Martedì 20 novembre spa-
zio a ‘Io non sono qui’,
pellicola, mentre il 27
sarà la volta di ‘4 mesi, 3
settimane, 2 giorni’. Non
potete mancare.

D
omenica di festa e
gioia per 43 giovani
di Castano Primo e
della parrocchia di
San Zenone che
hanno ricevuto il

sacramento della Santa Cresima.
Tanta è stata l’emozione per i
ragazzi durante la celebrazione
della Santa Messa, presieduta dal
Monsignor Belloli. E grande è
stata anche la commozione e la
gioia per le mamme, i papà ed i
tanti parenti ed amici che non
hanno voluto mancare a questo
importantissimo appuntamento e
traguardo del cammino di ogni
fedele. Dopo la S. Messa per i
bambini, i loro catechisti, il prevo-
sto don Giuseppe Monti, il coadiu-

tore dell’oratorio Paolo VI della
parrocchia di San Zenone, è stata
la volta della classica foto di grup-
po, come ricordo della bellissima
giornata. E’ stato infatti un pome-
riggio molto particolare perché
segna una tappa importante della
loro crescita spirituale. Come è
stato anche sottolineato da don
Mauro alla fine dell’omelia, ricor-
dando a tutti, giovani e famiglie,
che si tratta di un arrivederci, più
che di un addio, confidando nel
fatto che ogni ragazzo possa
riprendere presto il cammino fin
qui intrapreso in oratorio e nel
catechismo. La funzione è stata
accompagnata dalla corale cittadi-
na. (Foto gentilmente concessa
da ‘Fotorapidcenter’)

Le Sante Cresime:
festa a San Zenone 

Madonna dei poveri:
mostra missionaria

C
ome è ormai tradizione
lo scorso fine settimana
nella parrocchia Madon-
na dei Poveri si è svolta
la mostra missionaria.
Organizzata dal Gruppo

Missionario, l’iniziativa riesce
sempre a coinvolgere un gran
numero di persone, non solo di
Castano Primo, ma anche dei paesi

vicini. Durante la ‘due giorni’ si ha
avuto la possibilità di acquistare
prodotti dei missionari del Pime,
del Mato Grosso, Perù, del
Salvador e materiale equosolidale.
La mostra sarà comunque ripropo-
sta anche nel prossimo week end.
Il Gruppo Missionario vi aspetta
numerosi. Un piccolo gesto per
aiutare i meno fortunati.

Serate per amanti
di film e cinema
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L
a prossima settima la
strada di collegamento
(Sp 170) tra Casate e
Mesero verrà interrotta
fino al prossimo Natale
per la realizzazione

della ‘Boffalora - Malpensa’.
Intanto però proseguono i lavori
anche in paese: “Gli interventi per
la realizzazione della rotatoria di
via Pertini sono a buon punto - ci
commenta il vicesindaco e asses-
sore ai lavori pubblici Carlo Ferrè
- L’opera ha una duplice valenza:
rallentare il traffico in ingresso di
paese e rendere più sicuro l’inseri-
mento e l’uscita nella via limitrofa.

Si tratta di lavori programmati da
tempo, la prima pianificazione
risale infatti agli anni 1999-2000”.
I cittadini del posto, supportati dai
gruppi di minoranza, avevano
infatti più volte sollecitato l’avvio
dei lavori con l’asfaltatura della
strada e la messa in sicurezza del-
l’uscita sulla provinciale.
Interventi che da un lato testimo-
niano la crescita demografica del
paese e dall’altro il conseguente
aumento del volume di traffico
nelle vie cittadine. “Un intervento
analogo è previsto sul lato nord
con l’intersezione con via Aldo
Mosconi”, ci anticipa Ferrè.
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Cantieri in frazione

D
a pochi giorni è
entrato nella sale
cinematografiche di
tutta Italia ma, curio-
sità delle curiosità, lo
sapevate che alcune

delle scene sono state girate pro-
prio a… Bernate?  Stiamo parlan-
do del film ‘2061 un anno eccezio-
nale’, la pellicola che settimana
scorsa è stata recensita nella rubri-
ca ‘Cinema’ del nostro settimanale
‘Logos’. L’ultima fatica cinemato-
grafica del regista Carlo Vanzina è
stata infatti in parte girata a due
passi dal Naviglio. Nel giugno
scorso una troupe di 200 persone e
il cast di attori si  erano ritrovati a
Bernate Ticino per registrare alcu-
ne scene. Il set era stato allestito
nella località, ormai abbandonata e
disabitata, di Rubone (ancora par-
zialmente visibile se si percorre il
tratto di Naviglio tra Bernate e
Castelletto);  in mezzo ai boschi e

ai terreni agricoli del Parco del
Ticino e sulla sponda del Naviglio
sono comparsi alcuni dei famosi
attori protagonisti. I cittadini di
Bernate, incuriositi dall’evento,
avevano potuto vedere al lavoro il
mitico Diego Abatantuono, che ha
scherzato con i curiosi, Anna
Maria Barbera (la ‘Sconsolata’ di
Zelig), Jonathan Kashanian
(‘Grande Fratello’), Sabrina
Impacciatore e  Carlo Vanzina. 

Uscito nei cinema
il film ‘bernatese’

CUGGIONO:
Villetta a schiera. Ampio soggiorno, 
cucina abitabile con terrazzo sul retro, 
bagno, e piccolo giardino che adorna 
l’ingresso pedonale al piano rialzato. Al 
piano primo 2 camere da letto, bagno e 
ripostiglio dal quale è possibile creare 
l’accesso alla mansarda di 35 mq dove 
realizzare un’ulteriore camera con bagno. 
Box doppio ed ampia cantina/lavanderia 
al piano seminterrato. Curata nei dettagli.
Rif. I VHS 0012 - € 239.000,00

INVERUNO: 
In tipica corte lombarda di recente 
costruzione e di sole 6 famiglie, ampio 
e luminoso appartamento di 120 mq 
ca. disposto su due livelli. Al piano 
primo ampia zona giorno con bagno, 
balcone e scala comoda in muratura 
che accede alla zona notte composta 
da 2 ampie camere, bagno e balcone. 
Cantina e box singolo. La corte è  
piccola, ordinata e nel centro del 
paese, l’appartamento è libero subito 
e privo di spese condominiali.
Rif. I TL 0040 - € 220.000,00

OSSONA:
Villa singola edificata nel 2000 su un lotto 
di 1.000 mq. L’abitazione è disposta su 
un unico piano composta da una zona 
giorno di 50 mq con camino, doppi servizi 
con doccia e vasca idromassaggio e 3 
comode camere da letto con affaccio su 
balcone. Al piano seminterrato 100 mq 
adibiti a taverna, rifinita con cucina e 
camino, locale hobby/magazzino, locale 
caldaia/lavanderia e box triplo. Circonda-
ta da un giardino molto curato di ca. 800 
mq, la villa rimane in una posizione molto 
riservata in quanto non visibile diretta-
mente dalla strada. Gli ampi spazi esterni 
permettono eventualmente di parcheg-
giare un camper o una barca. Eccellenti 
finiture.   
Rif. I VHS 0136 - € 800.000,00

MESERO: 

Villa singola di 4 locali + servizi 
con ampia taverna, lavanderia, 
giardino e box doppio. Suggesti-
vo soggiorno con pavimenti in 
cotto e parquet e vista su caratte-
ristico soppalco con travi in legno 
utilizzabile come studio o locale 
hobby. Cucina abitabile, bagno 
spazioso con vasca idromassag-
gio, 3 camere da letto, ampio 
terrazzo e luminosa taverna al 
piano seminterrato. Edificata nel 
2003 con finiture di pregio e 
particolare attenzione ai dettagli. 
Rif. I VSH 0019 - € 450.000,00



Si premiano i corti di ‘Perelà’
NEWS

ssdi Matteo Losa

La Lega Nord
fa il punto politico
Nelle ultime settimane, la
notizia politica di primo
piano per il paese è stata
sicuramente l’apertura del
coordinatore di ‘Forza
Italia’ Luigi Balzano nei
confronti della ‘Lega Nord’.
Un’apertura che ha in
parte sorpreso i rappre-
sentanti del ‘Carroccio’ “In
politica per fare degli
accordi bisogna essere in
due - ci commenta Tiziano
Rosti - Si potrebbero apri-
re discorsi solo se vi fosse-
ro alcune condizioni, senza
di esse trovo difficile poter
ipotizzare un’intesa”. Una
chiusura nei confronti del
rinnovato coordinatore di
Forza Italia Luigi Balzano
che nemmeno un mese fa
aveva auspicato una futu-
ra intesa elettorale. Ma le
porte potrebbero non esse-
re del tutto serrate, una
parziale ipotesi di intesa
viene infatti dataci dallo
stesso Tiziano Rosti: “Noi
della ‘Lega Nord’ siamo
aperti a qualunque discor-
so che possa essere fatto
per il bene di Inveruno e
degli inverunese - ci dice -
per questo si può aprire
qualunque discussione”.
Un’altra osservazione
viene indirizzata alla
dichiarazione del comple-
tamento del programma da
parte dell’Amministrazione
Crotti: “E’ stato fatto solo
il Centro Servizi, opera da
noi sempre criticata. Come
più volte detto avremmo
data assoluta precedenza
alla realizzazione del tanto
atteso asilo nido”. Politica
ma non solo, per la ‘Lega
Nord’ vi è infatti spazio
anche per la beneficienza:
“Come tradizione abbiamo
allestito il gazebo alla fiera
di San Martino vendendo
ben 70 chilogrammi di
verze e 100 chilogrammi
di riso. L’intero ricavato
verrà donato alle suore di
Betlem che operano presso
la scuola materna parroc-
chiale”. Un gesto che sicu-
ramente è degno di lode.
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V
erranno finalmente
premiati, questo pome-
riggio (sabato 17
novembre, ndr) intor-
no alle 16.30, i corto-
metraggi vincitori del

concorso organizzato dal gruppo
Perelà, in occasione di Inverart. Al
concorso, cui potevano partecipare
tutti i cortometraggi realizzati da
autori/registi italiani dopo il primo
gennaio 2006 e di durata non supe-
riore ai 15 minuti, si sono iscritti in
parecchi. Questo gran numero di
partecipanti e l’ottimo livello dei
corti candidati ha creato non poche
difficoltà agli organizzatori che ne
potevano selezionare dieci per la
fase finale, che, come detto, si con-
cluderà solo oggi. Come giurati del
concorso sono state scelte tutte

persone che lavorano attivamente
nel settore dei cortometraggi e
della cinematografia: Marco
Lamanna famoso nell’ambiente,
Alberto Cassani, critico cinemato-
grafico che lavora presso uno dei
siti italiani di cinema più cliccati,
Mauro Cucchetti, uno dei fondato-
ri di Perelà e curatore della direzio-
ne artistica del concorso e Alberto
Garegnani, responsabile della
manifestazione, anch’esso fonda-
tore di Perelà. I premi, assegnati
dalla giuria, andranno al miglior

attore, miglior colonna sonora e,
naturalmente, al miglior cortome-
traggio (che oltre ad una targa rice-
verà anche un premio in denaro di
300 euro). Ci sarà poi un premio
speciale (di 200 euro) per il
miglior cortometraggio assegnato
dalla ‘giuria popolare’,di cui
chiunque poteva far parte espri-
mendo le proprie preferenze sul
sito www.perela.it dove si possono
trovare anche interessanti informa-
zioni sulla nascita dell’associazio-
ne Perelà e sulle iniziative.
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P
eriodo ricco di ‘lavori
in corso’ per la citta-
dina Mesero. Ma ana-
lizziamoli più da
vicino. Al Cimitero
comunale sono appe-

na terminati i lavori di ripristino e
sistemazione della pavimentazione
dei vialetti, della copertura dei
colombari e della struttura di
ingresso. Sono finalmente termina-
te anche la nuova rotonda e la pista
ciclabile in direzione Marcallo con
Casone. I lavori stradali e la pavi-
mentazione della pista si sono con-
clusi da tempo, recentemente sono
stati piantati degli alberi lungo i
margini della strada e si sta lavo-
rando ancora sulle aiuole. Nel frat-
tempo è partito il progetto ‘Area di
Via Piave’. Tempo di realizzazione
stimato, circa 10 mesi. E' in cantie-
re inoltre la creazione di nuove
piste ciclabili. Il progetto definiti-
vo è stato approvato dalla
Provincia di Milano, la quale
garantirà il finanziamento del

50%. E’ in corso la redazione del
progetto esecutivo. Il termine dei
lavori è previsto per la primavera
2008. Per quanto riguarda la
costruzione dell'Asilo Nido e la
nuova Casa di Riposo il Consiglio
di Stato ha dato ragione al Comune
sulla validità della gara di conces-
sione dei lavori, così questi potran-
no iniziare a breve. L'asilo nido
sorgerà in Via Monte Rosa in
un’area di proprietà comunale (il
vecchio ‘Parchetto’), una zona

66 oottttoobbrree 22000077

TTaannttii aauugguurrii,,
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tranquilla dove bene si inserisce la
costruzione. I posti previsti sono
28, per bambini di età compresa tra
i 12 e i 36 mesi. L’apertura della
struttura è prevista per Settembre
2008. La ristrutturazione della
Casa di riposo consiste invece
nella realizzazione di tutti i servizi
necessari su uno stesso piano. Ciò
significa che gli ospiti  avranno la
saletta-pranzo vicino alle loro
camere. I posti saranno aumentati
da 50 a 60. Saranno costruiti una

nuova palestra, una cappella e dei
nuovi servizi, utilizzando gli spazi
della vecchia biblioteca e del fati-
scente auditorium. Vista la com-
plessità dell’opera e la presenza di
ospiti, i tempi di realizzazione
sono previsti in circa 15 mesi.
Infine è in corso la redazione del
progetto che riguarda la seconda
fase di riqualificazione del parco
Borsani che prevede nuovi servizi
igienici, nuovi  giochi, piantuma-
zioni e zona ristoro.

Cantieri e novità per i cittadini
di Luca Zoia



Si discute con i commercianti

Nel nostro negozio troverai:
VERNICI E ACCESSORI

CORNICI SU MISURA

SISTEMA TINTOMETRICO

BELLE ARTI

PERLINE

HOBBISTICA

...e tante idee...

Corsi Serali
TANTISSIME NOVITA’:

SCRAP, FELTRO

TEGOLE, ANGIOLETTI

PERLINE, PITTURA COUNTRY

PERGAMANO

...e tanto altro...

VIA SEN.G.MARCORA, 18 - INVERUNO - MI - TEL 02.9787343

Orari di apertura: 08.30/12.30 - 15.30/19.30 Chiuso il Lunedì mattina
Da noi prodotti: Stamperia, Decalcomania, Esprimo, Calambour, Pergamano, Swarovski, etc.

COLORIFICIO PUNTO COLORE

NEWS
ssdi Letizia Gualdoni

Pc senza segreti
con i nuovi corsi
Il Comune di Arconate, in
collaborazione con ACOF
(Associazione Culturale
Olga Fiorini) organizza dei
corsi di informatica di
base per adulti. I corsi
prevedono: acquisizione
dei concetti fondamentali
riguardanti l’informatica;
conoscenza pratica delle
principali funzioni di base
di un personal computer e
del suo sistema operati-
vo;organizzazione e gestio-
ne di files e cartelle;
elaborazione di testi. Il
costo é di 90 euro a parte-
cipante per un totale di 30
ore, articolate su una
lezione settimanale (il
lunedì o il giovedì) di due
ore. Per informazioni ed
iscrizioni occorre rivolgersi
alla Biblioteca Comunale
(tel. 0331.461143).
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U
na sinergia per ‘fare
sistema’ e migliorare
l’offerta ai cittadini.  E’
questo il senso dell’in-
contro avvenuto nella
giornata del 7 novem-

bre in cui il Sindaco On. Mario
Mantovani, insieme al vicesindaco
Luca Monolo, agli assessori
Giuseppe Parotti e Piermario
Naggi e ai consiglieri Maurizio
Rolfi ed Elisa Parotti, ha avuto
modo di relazionarsi con i com-
mercianti locali, accompagnati dal
loro presidente Luigi Garavaglia e
dal Segretario Guido Cattaneo.
Numerose le tematiche affrontate
durante l’incontro, come l’introdu-
zione della Tia (Tariffa di Igiene
Ambientale). I commercianti loca-
li hanno ottenuto precisazioni e
chiarimenti relativamente a questa

tariffa che, come è stato illustrato
dall’assessore Naggi, è composta
da una parte fissa, determinata in
relazione alle componenti essen-
ziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed una
variabile, basata su indici appositi
relativi alla categoria di apparte-
nenza delle realtà che operano nel-
l’ambito delle attività economiche,

commerciali e sociali del paese.
Durante l’incontro vi sono state
alcune osservazioni per le cifre
calcolate, alle quale gli ammmini-
stratori hanno risposto che il
Comune di Arconate ha applicato
la minima tariffa possibile per
quanto concerne i commercianti,
così come per altre categorie. Nel
suo intervento, il Sindaco Mario
Mantovani, ha voluto ricordare
come, in fatto di tassazione, a
livello locale le scelte sono state
molto ponderate: ad Arconate, in
questi anni di Amministrazione
Mantovani, l’Ici ha solo subito
diminuzioni, non viene poi fatta
pagare la tassa di occupazione del
suolo pubblico e non sono state
previste aree di sosta a pagamento
e, nel caso ultimo della T.I.A., si è
scelto invece di percorrere la stra-
da dell’applicazione dei parametri
minimi previsti dall’attuale legi-
slazione.

Ecco il punto
sui lavori pubblici
Nel corso dell’incontro, il
vicesindaco ed assessore
alle Politiche Infrastruttu-
rali, Luca Monolo, ha poi
fatto il punto sulla situa-
zione dei lavori pubblici,
segnatamente sulla posa
della banda larga che sta
avvenendo sul territorio di
Arconate, specificando che
questi non sono ‘invasivi’
per i commercianti. Entro
il 7 dicembre saranno ter-
minati i lavori in via
Volta, saranno avviati
quelli nel tratto di via
Beata Vergine che va dal
cimitero a via Cuggiono, e
su una parte di via Roma.
Nel mese di dicembre ci
sarà un fermo lavori (pro-
prio per non andare ad
intaccare quella che è l’at-
tività, solitamente più
intensa per il commercio,
che precede il periodo
natalizio) e, dal 7 gennaio,
verrà chiesto uno sforzo
per una ventina di giorni.
Entro la fine di gennaio
2008 non vi dovrebbe più
essere la presenza di ruspe
sul territorio.





L
a nostra principale pre-
occupazione è motivare
i ragazzi ad apprendere,
conoscere ed offrire loro
degli spunti e delle
occasioni costruttive per

il tempo libero”. Ecco le parole
della dottoressa Teresa Di Pierro,
responsabile dell’Aise (Associa-
zione di Solidarietà famigliare) per
spiegare di cosa tratta il ‘Progetto
Dynamis: la potenzialità d’impara-
re’, che riguarda i giovani ed il loro
benessere fisico, ma soprattutto
psicologico. Questo progetto nasce
dal confronto tra la stessa dottores-
sa Di Pierro e l’Assessore ai
Servizi Sociali di Arconate Silvana
Ceriotti, le quali condividono la
stessa preoccupazione in merito
all’accompagnamento extrascola-
stico dei ragazzi nella gestione
della carriera scolastica e la neces-
sità di offrire stimoli e spunti ai

giovani per il loro tempo libero.
“Gli adolescenti hanno un gran
bisogno di socializzare - ci spiega
la dottoressa Di Pierro - e di essere
indirizzati verso attività stimolanti
per il loro percorso di crescita per-
sonale”. La stessa idea viene pre-
sto condivisa dalla Parrocchia e
dall’Amministrazione Comunale
di Arconate, nonché dalla
Dirigente dell’Istituto
Comprensivo Renata Martignoni,
che conferma l’utilità di una nuova
occasione educativa anche per il
territorio di Buscate. Ecco che

allora anche l’Amministrazione
Comunale buscatese, nelle persone
dell’Assessore ai Servizi Sociali
Marina Pisoni, dell’Assessore alla
Pubblica Istruzione Francesca
Pagnutti e del Sindaco Luigi
Serati, partecipa alla definizione
del progetto, coinvolgendo anche
don Giuseppe, che mette a disposi-
zione gli spazi del Centro Don
Bosco. Anche l’Azienda Speciale
Consortile e la Direzione del
Distretto Socio Sanitario di
Castano Primo si sono resi dispo-
nibili a collaborare, non dimenti-
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cando però l’importante contributo
finanziario proveniente dalla
Regione Lombardia. Si è dato così
vita a ‘Spazio Dynamis’, rivolto ai
ragazzi delle scuole secondarie di
Primo grado, partito lo scorso gio-
vedì 8 novembre. Si tratta di due
pomeriggi alla settimana, il marte-
dì dalle 14.30 alle 17.30 ed il gio-
vedì dalle 14.30 alle 16.30, in cui
degli educatori cercano di aiutare i
ragazzi a studiare, scoprire ed
imparare insieme e gestiscono dei
laboratori creativi e delle attività
ludiche. Il personale a disposizione
è composto da una coordinatrice
operativa, la dottoressa Teresa Di
Pierro, 2 educatori, Samantha
Motta ed Elena Zanetta ed un ani-
matore, Andrea Rota. “A Buscate
hanno aderito ben 36 ragazzi e ne
abbiamo altrettanti ad Arconate -
precisa la coordinatrice del proget-
to - Non ci aspettavamo un simile
successo. Vuol dire che c’è un
reale bisogno di socializzare ed
imparare e noi siamo qui per col-
marlo”. 

Gruppo di studenti
visita Strasburgo

S
ono ritornati tutti soddi-
sfatti dal viaggio a
Strasburgo  ed al
Parlamento Europeo i
ragazzi delle classi terze
medie di Buscate accom-

pagnati dai docenti, dal Sindaco
Luigi Serati, dalla Assessore
all’Istruzione Francesca Pagnutti e
da alcuni dipendenti comunali. Il
viaggio promosso dalla
Amministrazione comunale e dalla
Scuola nell’ambito del Diritto allo
Studio aveva lo scopo di far acqui-
sire ai ragazzi  una educazione alla

cittadinanza europea, promuovere
un senso di appartenenza
all’Unione Europea, dare l’oppor-
tunità di partecipare alla costruzio-
ne di un’Europa sempre più vicina,
democratica e aperta al mondo,
favorire la conoscenza sul modo in
cui gli altri Stati funzionano. La
visita al Parlamento è stata molto
interessante, i Buscatesi sono stati
accolti dall’On. Mario Mantovani
e da due suoi collaboratori. Una
vera lezione di educazione civica
che tutti hanno seguito con atten-
zione.

Uno spazio a misura di giovane
di Francesca Favotto
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L
e arti marziali sono sem-
pre state tra la caratteri-
stiche più avvincenti di
quella che è la cultura
orientale, così distante
dalla nostra, ma così

affascinante. Di questi tempi, con
le aggressioni di cui sentiamo par-
lare sempre più spesso su tutti i
mass media, viene proprio voglia
di iscriversi ad una delle tante
scuole di queste arti. Il comune di
Cuggiono ha pensato un ‘esperi-
mento’ per placare questa sete di
sicurezza che assilla soprattutto le
donne. Dal 14 gennaio, infatti, sarà
attivo un corso di difesa personale,
riservato al ‘gentil sesso’, che ora
ne ha abbastanza di essere ‘gentile’
anche con chi si spinge oltre i com-
plimenti. Con 12 lezioni, di un’ora
ciascuna, che si terranno il lunedì
sera presso la palestra della Scuola
Media di Cuggiono verranno inse-
gnati alle partecipanti i metodi più
semplici per resistere e per affron-

tare una situazione pericolosa che
si può presentare. La parte tecnica
verrà però affiancata dall’impor-
tantissima parte del controllo di sé
e della propria emotività nei
momenti che più portano ad agire
d’impulso, più pericolosi per le
donne, perché l’indole sensibile ha
più probabilità di esserne vittima.
Tutto il corso sarà tenuto dai mae-
stri del Centro Sportivo Tae Kwon
Do di Cuggiono, guidati da
Virgilio Peri. Il costo è di 20 euro,

15 euro per l’as-
sicurazione e le
iscrizioni si rice-
vono entro il 18
dicembre presso
l’Ufficio cultura
del Comune e
della biblioteca
comunale nei
rispettivi orari
d’apertura. “Non
è solo un corso
sportivo, che si
fa solamente per
divertirsi, ma
rientra anche in
un programma
per la sicurezza” ci dice l’assesso-
re allo sport Antonio Albrizio. “Lo
consideriamo un esperimento, è
solamente un primo tentativo e
aspettiamo presto un riscontro a
questa proposta. Anche se alcune
iscrizioni ci sono già pervenute,
nonostante non sia stato ancora
pubblicizzato ampiamente”. Come
già detto dall’assessore, il corso è
frutto dell’attenzione alla sicurez-
za pubblica dell’amministrazione,
ma non sarebbe possibile senza il

valido aiuto di un esperto. “Questo
corso è nato infatti da un fortunato
incontro” ci racconta l’assessore
“L’amministrazione, da una parte,
che cercava un modo per soddisfa-
re un’esigenza di cui le donne sen-
tono sempre più il bisogno, e il
maestro Virgilio Peri, che ha pro-
posto questa idea, che ha già rea-
lizzato in altri paesi. Vorrei quindi
cogliere l’occasione per ringraziar-
lo della sua collaborazione con
l’amministrazione”.

Corso per la difesa personale
di Eliana Izzo

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
SERVIZIO
A DOMICILIO

Preventivo gratuito

02 974063 - 02 974308
viale Cimitero, 10 - Cuggiono

“B
ere nel vetro e salute”

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

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

Birre nazionali ed estere (specializzati in impianti spina)Birre nazionali ed estere (specializzati in impianti spina)



L
integrazione degli
immigrati presenti in
tutti i nostri paesi sem-
bra essere diventata
ormai una forte esigen-
za. È un lungo e difficile

processo, ma le notizie che rimbal-
zano dai quotidiani ai telegiornali
non sono delle più rosee. Ma forse
la realtà è un’altra. Sono moltepli-
ci le azioni che vogliono aiutare il
complicato adattamento nella
nuova società, come per esempio il
corso di italiano per stranieri orga-
nizzato dalla Caritas Parrocchiale
di Cuggiono. Anche se poco pub-
blicizzato ne fanno parte 14 ‘stu-
denti’ immigrati, desiderosi di
imparare la nostra complessa lin-
gua e fare un altro passo verso l’es-
sere parte della nostra collettività.
Il corso è ormai attivo da oltre 10
anni, ricevendo ogni anno moltis-
sime domande, anche dai paesi
limitrofi: ogni mercoledì Paolo
Motta e Pinuccia Colombo dalle
21 alle 22.30 cercano di dare ai
partecipanti le basi per cominciare

a comprendere e a parlare meglio
una lingua così difficile come la
nostra. “Si parte dalla composizio-
ne dell’alfabeto italiano, passando
attraverso la grammatica e l’orto-
grafia più elementare” ci racconta
Paolo Motta. “L’obiettivo è quello
di fornire le regole elementari per
esprimersi nel modo migliore per
le loro capacità”. L’impressione
non è, infatti, quella che può dare
una classe delle elementari, perché

non c’è né alcun programma deter-
minato né alcun ‘maestro’.
“Semplicemente non c’è la neces-
sità!”, continua “oltre alla lingua
che cerchiamo di far apprendere,
siamo anche disposti ad ascoltarli.
Non saremo in grado di risolvere i
loro problemi, ma possiamo capire
le difficoltà nel contatto con una
nuova cultura. Durante le lezioni
hanno, oltre tutto, la possibilità di
conoscere altre persone nelle loro
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stesse condizioni”. Inoltre, non si
stabiliscono programmi specifici
perché non si tratta un corso orga-
nizzato su più anni. “Ci organizzia-
mo con quello che troviamo di
volta in volta. L’adattamento alla
situazione che affrontiamo anno
dopo anno è fondamentale” ci
dice, aggiungendo che se quest’an-
no il corso si è ridotto ad una clas-
se sola, gli anni passati sono arri-
vati ad avere tre classi, suddivisi
nei vari livelli di conoscenza del-
l’italiano. “È tutt’altro che una
normale scuola italiana” ci raccon-
ta mentre i banchi della piccola
aula a disposizione cominciano a
riempirsi. “Durante tutto il corso
c’è un arricchimento anche da
parte nostra: a pensarci ogni mer-
coledì vengo a contatto con culture
diversissime tra loro e, soprattutto
dalla nostra”. I 14 studenti, infatti,
vengono da paesi come l’Egitto, il
Pakistan, ma anche Romania e
Bulgaria, per arrivare fino in
Brasile e in Perù. Popoli stranieri,
ma ora anche un po’ cuggionesi.

Corso di italiano per stranieri  
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Con il gruppo ‘Occhio’ in gita a Brescia
Il gruppo artistico ‘Occhio’ propone per il 25 novembre una
gita a Brescia, per offrire la possibilità di vedere la mostra
‘America!’ ai più interessati all’arte. L’esposizione sarà inte-
ramente guidata da personale qualificato e saranno illustra-
te più di 450 opere, i quadri più significativi della pittura
del ‘nuovo continente’. Ma l’escursione non si ferma qui:
con una quota di iscrizione di 30 euro si potranno visitare
una mostra collaterale e il monastero di epoca longobarda di
Santa Giulia, ma anche il Tempio Capitolino, il Castello e
naturalmente tutta la città di Brescia. Per informazioni sulle
iscrizioni contattare il numero 3938394188 recarsi presso
la sede del gruppo artistico ‘Occhio’ in piazza della Vittoria
il martedì e il giovedì alle ore 21.

Attivo il forum ‘Risorse e territorio’
Da alcune settimane si è costituito un gruppo di discussione
aperto a cittadini e istituzioni il cui obiettivo è individuare
miglioramenti e risposte adeguate ai problemi ambientali. Il
gruppo attualmente sta lavorando sul tema della raccolta
differenziata. Si riunisce il primo lunedì di ogni mese alle
ore 21.00 presso ‘Le radici e le ali’ via S. Rocco 48.
Chiunque vi può partecipare. Info 02.974075.



Il ricordo per i caduti di guerra

P
er non dimenticare. E’ 
con questo spirito che 
domenica scorsa, 11 
novembre, la cittadi-
nanza e le autorità di 
Nosate si sono ritro-

vati per la commemorazione del 
‘4 Novembre’, data molto impor-
tante che significa fine del Primo 
Conflitto Mondiale (1915 - 1918), 
Unità d’Italia, Tricolore e Forze 
Armate. La celebrazione ha preso 
il via alle 9.45 con il ritrovo delle 
autorità, di combattenti e reduci e 
dei cittadini davanti al Municipio. 
Da qui i presenti si sono trasferiti 
nella parrocchia di San Guniforte 

per la celebrazione della S.Messa. 
Al termine il corteo, accompagnato 
dalle note del corpo musicale ‘La 
Cittadina’ di Turbigo, ha raggiunto 
il cimitero per la deposizione del-
la corona di alloro ai caduti e per 
i discorsi del primo cittadino no-
satese Carlo Miglio. Quindi i pre-
senti si sono spostati nuovamente 
in Comune dove, per l’occasione, è 
stato organizzato un rinfresco nel-
la sala Consiliare. La giornata non 
si è però conclusa qui: alle 12.30 
presso la trattoria ‘Bellaria’ di via 
Nosate c’è stato il pranzo dell’As-
sociazione Combattenti e Reduci 
sezione di Nosate, aperto a tutti.  

L  
a biblioteca di Nosate ha 
ospitato lo scorso venerdì 
9 novembre un impor-
tante incontro con Emer-
gency. Nel corso della 
serata, Alberto Pecorari, 

responsabile del gruppo del ma-
gentino, ha spiegato l’attività che 
Emergency svolge in aiuto delle 
vittime di guerra. Si è parlato, nello 
specifico, del nuovo centro ‘Salam’ 

di cardiochirurgia di Kartoum (Su-
dan), grazie anche all’ausilio di un 
video che ha documentato il primo 
intervento a cuore aperto realizzato 
nella struttura. Inaugurato lo scor-
so mese di aprile il centro è l’uni-
ca struttura specializzata e gratuita 
presente in quell’area, abitata da 
oltre 300 milioni di persone. Non 
tutti forse sanno che il Sudan è uno 
dei paesi dell’Africa con il più alto 

tasso di mortalità infantile e mino-
rile, molte delle quali legate pro-
prio a patologie cardiache. Inoltre 
da quando il centro è stato aperto 
sono già state eseguiti 168 inter-
venti a cuore aperto, 49 procedu-
re di cardiologia interventista, più 
di 3 mila visite di cui oltre mille 
cardiologiche specialistiche. Toc-
cante è stata anche la testimonian-
za portata dall’assessore nosatese 

Un incontro in biblioteca con Emergency
Maurizio Casati che ha raccontato 
il suo viaggio e la visita all’ospeda-
le di Emergency di Battambang in 
Cambogia, una struttura sanitaria 
realizzata per eseguire interventi 
chirurgici e di ricostruzione sulle 
amputazioni causate dalle mine an-
tiuomo, oltre (dal 2001) a program-
mi di chirurgia per il trattamento di 
malformazioni causate dalla polio-
melite e dal piede torto. 
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Un successo il sesto torneo di scacchi

I bimbi con i loro ‘amici alberi’

G
iunto ormai alla VI
edizione, il torneo
semilampo si confer-
ma come un appunta-
mento fisso, in grado
di coinvolgere sem-

pre più giocatori. Ma l’evento tur-
bighese premia il circolo scacchi-
stico organizzatore, ‘Cavalli &
Segugi’ di Robecchetto con
Induno, con 89 partecipanti che tra
sabato 10 e domenica 11
Novembre si sono affrontati in tre
tornei vissuti all’interno del
Palazzo De Cristoforis Gray.

Alessio Valsecchi, bergamasco di
15 anni, ha vinto nella categoria
‘Open Internazionale’. Nel
‘Challenge under 16’ primo è arri-
vato il milanese Lorenzo Azzolin,
seguito dal suo concittadino
Stefano Ramella e dal turbighese
Niccolò Ulderico Re. Decisamente
soddisfatto per questa sesta edizio-
ne l’assessore allo sport Christian
Garavaglia: “Abbiamo avuto un
significativo incremento negli
iscritti, il numero più alto registra-
to nei vari tornei del territorio a
conferma dell’impegno di tutti. 

I
l mio amico albero’ è il
nome dell’iniziativa pro-
posta nei giorni scorsi
dall’Assessorato alla
Ecologia e in prima perso-
na dal suo rappresentante,

il Dott. Fabrizio Allevi. Il progetto,
rivolto ai bimbi delle materne e
alle prime due classi della scuola
Primaria,  ha voluto fungere come
richiamo al rispetto della natura in
tutte le sue forme, per far sì che si

innesti, sin da piccoli, una maggio-
re sensibilità verso l’ambiente. I
bimbi della materna statale hanno
potuto così assistere alla piantuma-
zione di alberi ornamentali (uno
per sezione) l’8 novembre scorso
presso il Parco Arbusta. Per l’ente
morale, invece, la piantumazione
di un albero ornamentale è stata
fatta lo scorso 9 novembre, diretta-
mente presso il giardino dell’ente.
“Cari bambini – ha dichiarato
l’Assessore Allevi durante la pian-
tumazione – oggi l’Amministra-
zione Comunale vi fa dono di un
bellissimo albero. Forse adesso vi

sembrerà un po’ spoglio e secco,
ma se avrete pazienza la prossima
primavera lo vedrete in tutto il suo
splendore e potrete dire a mamma
e papà ‘ ..quello è un mio amico,
l’ho piantato io!.’ Ricordatevi sem-
pre – ha aggiunto Allevi – che è un
amico vivo, non un giocattolo e
che pertanto dovete avere cura di
lui: come tutte le creature viventi
l’albero nasce, cresce, si nutre,
beve, dorme, si veste, si spoglia,
invecchia, si ammala, muore. La
sua vita può essere lunga e felice
se tutti noi impariamo ad amarlo e
rispettarlo; in cambio lui ci potrà

dare fiori, frutti, ombra e tanta
gioia”. Le classi della Primaria
vedranno la piantumazione di
piante forestali presso la Vita
Mayer il prossimo 19 e 20 novem-
bre. Anche il Primo Cittadino,
Laura Mira Bonomi, con delega
alla Pubblica Istruzione, si è detta
molto soddisfatta di questa iniziati-
va che ha coinvolto i bambini in
maniera gioiosa, su un tema parti-
colarmente  serio e importante
come la sensibilizzazione ambien-
tale, il rispetto per la natura ed il
territorio che sta attorno a noi e nel
quale viviamo. 

di Luca Bottini

Gli Assessorati alla Cultura e al Tempo Libero hanno stilato un
interessante programma per le prossime settimane. Tra i vari
appuntamenti ne sottolineiamo alcuni: l’Assessorato alla Cultura, di
cui è responsabile Marzia Artusi, ha organizzato per i giorni 20 e
29 novembre e 5 dicembre un corso di Natale, mentre per il 21 e 28
novembre si terrà un corso di decoupage. Oggi pomeriggio, invece,
(sabato 17) si terrà un evento di animazione teatrale con burattini e
marionette per i bambini.Tutti i corsi hanno luogo presso la bibliote-
ca comunale di Turbigo. Per quanto riguarda invece l’Assessorato al
Tempo Libero (di cui Christian Garavaglia ne è l’assessore), in colla-
borazione con la biblioteca comunale, organizza, per domenica 2
dicembre, la visita ai mercatini di Natale di Bassano del Grappa,
con visita alla città. Per maggiori informazioni e iscrizioni contatta-
re la biblioteca Comunale entro il 24 novembre allo 0331.891175. 

Tante belle iniziative per le prossime settimane



A
lezione di ‘Audit
Energetico’. Sono ini-
ziate lo scorso 13
novembre le ‘lezioni’
programmate dalla
A m m i n i s t r a z i o n e

comunale di Magnago, su proposta
dell’assessore ai Lavori pubblici
Elia Piero Peroni. Ma di cosa si
tratta? Scopo dell’Audit
Energetico è quello di analizzare il
patrimonio edilizio comunale,
creare un documento di analisi dei
consumi e dei fabbisogni energeti-
ci, per determinare i potenziali
interventi di risparmio e di effi-
cienza dei relativi impianti ed

apparecchi presenti. Tre i percorsi
su cui si articolerà l’iniziativa: la
prima, un’analisi energetica ‘leg-
gera’ del proprio patrimonio
immobiliare attraverso un censi-
mento (con esclusione degli edifici
destinati ad uso residenziale),
un’analisi dettagliata su due edifici
e, appunto, l’avvio di un percorso
di formazione del personale tecni-
co del Comune. Il patrimonio edi-
lizio del Comune verrà, così, sotto-
posto a una vera e propria diagno-
si energetica che porterà ad indivi-
duare quali sono gli edifici a mag-
gior consumo energetico, cercando
di migliorarne l’efficienza.  
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A ‘lezione’ di energia

D
a tempo annunciato,
è finalmente partito il
progetto ‘Ciao –
Capire, Informare,
Ascoltare ed
Orientare’ promosso

dall’Amministrazione comunale
magnaghese. Ad illustrare l’inizia-
tiva, nella serata del 13 novembre,
alla presenza dell’Assessore alla
Pubblica Istruzione Mario Ceriotti
e di Maria Grazia Malosetti , è
stato il responsabile di ‘C.I.A.O.’,
dott. Mario Grimoldi. “C.I.A.O.
significa ti saluto e ti accolgo. E’
uno spazio fisico, ma più che altro
uno spazio mentale dove si posso-
no comprendere i bisogni e le atte-
se - ha affermato il dott. Grimoldi -

Chi si rivolge allo sportello non
viene visto come paziente ma
come persona in quanto tale. E’, un
momento di accoglienza e di con-
divisione per far fronte alle diffi-
coltà quotidiane”.

Iniziative con ‘Ciao’
al via gli incontri

Il servizio è disponibile, senza costi,
per tutto il mese di dicembre,

ogni mercoledì dalle ore 16 alle 18, 
alla Biblioteca di Parco Lambruschini 
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Commemorazione in paese e in frazione

Tutti di corsa con la campestre

D
omenica scorsa si
sono svolti i festeg-
giamenti del 4
novembre, data che
segna la fine della
Prima Guerra

Mondiale. Con partenza da piazza
della Libertà, c’è stata la deposi-
zione delle corone di alloro nei due
cimiteri. Nel suo discorso, il sinda-
co Maria Angela Misci, ha citato la
testimonianza di un soldato della
Grande Guerra che ricorda come,

nonostante la disperazione e la tra-
gedia sotto i lori occhi, riuscissero
comunque a trovare la forza per
reagire. “Ricordare e commemora-
re chi ha dato la vita per la Patria
significa vivere quei valori di
libertà e democrazia nel concreto
del nostro impegno quotidiano”,
ha aggiunto il sindaco, sottolinean-
do come libertà e democrazia siano
parole importanti. La cerimonia si
è conclusa con la Fanfara ‘Nino
Garavaglia’ di Magenta, che sulle
note de ‘La leggenda del Piave’ ha
dato omaggio a caduti e dispersi.   

T
anto sport a
Robecchetto con
Induno, lo scorso saba-
to 10 novembre, per gli
alunni delle scuole
Medie. Novanta dei

136 ragazzi iscritti all’istituto si
sono infatti cimentati nella più
classica gara sportiva scolastica: la
corsa campestre. I partecipanti, cir-
condati ed incoraggiati da un gran
numero di sostenitori, tra genitori,
parenti ed amici sono stati suddivi-
si in 6 categorie, a seconda dell’ età
e del sesso. I giovani protagonisti
della giornata si sono confrontati
tutti nella stessa gara che consiste-
va in due giri completi intorno
all’edificio scolastico. Quella di
sabato certo non è stata una corsa
fine solo a se stessa. Oltre alle
medaglie per i vincitori, i primi 4
classificati di ogni categoria sono
stati selezionati per rappresentare
la propria scuola alla gara ‘Cinque
Mulini’ organizzata dall' Unione
Sportiva S. Vittore 1906 che si
svolgerà a San Vittore Olona tra il
febbraio ed il marzo prossimi.

Ecco qui sotto riportato l’elenco di
tutti i vincitori.  Categoria
Ragazze di Prima Media: 1°
Noemi Fozzer, 2° Alessia
Casiraghi, 3° Arianna Bienati;
Categoria Ragazzi di Prima
Media:1° Andrea Scazzini, 2°
Riccardo Puricelli, 3° Michel
Irrera. Categoria Cadette di

Seconda Media: Noemi Scolfari,
Sharon Scolfari e Alice Carbone;
Categoria Cadetti di Seconda
Media: Stefano Barenghi, Paolo
Bottini, Marco Ferracin Cardani.
Categoria Cadette di Terza
Media: prima è arrivata Elena
Pulimeno, seguita da Federica
Ferracin Cardani e da Rachele

Moro. Infine per quanto riguarda
la Categoria Cadetti di Terza
Media: primo Fabio Schiavo,
Andrea Milan e Federico Rudoni.
Grande è stata ovviamente l’emo-
zione e la gioia per tutti i ragazzi
delle scuole Medie che ora si pre-
parano agli altri importanti appun-
tamenti dei prossimi mesi.              

di Matteo Losa

Sono stati resi noti venerdì 9 novembre i risultati della campagna di
prevenzione primaria dell’ictus proposta dall’associazione anziani e
portata avanti dal Comune di Robecchetto. Il dottor Locati ha espo-
sto, all’attenzione di più di 70 persone, i risultati e le considerazioni
di questo ottimo lavoro di collaborazione tra Associazione Anziani e
Comune. Le persone interessate nel progetto sono state circa 800,
tra i 50 e gli 80 anni. I soggetti sono stati sottoposti ad esame eco-

doppler, metodo diagnostico di
fondamentale importanza in quan-
to evidenzia lo stato di salute delle
carotidi del paziente, evidenziando
possibili stati di occlusioni così
che si possa intervenire prima che
la situazione diventi critica. 

Campagna di prevenzione dell’ictus: ecco i dati

di Chiara Zardoni





Buscate e Vela: tante emozioni,
torna al successo l’Arconatese

Prima Categoria H
Arlunese - CG Bresso
Pero - A. Cantalupo
Passirana - Baranzatese
Ticinia - Cassina N.
Cerro M. - Bustese
C.o.b. 91 - Savoia
Bresso - Real Cesate
Cuggiono - Bollatese

Prossimo turno
Real Cesate - Cerro Maggiore
Baranzatese - Ticinia
A. Cantalupo - Arlunese
Bollatese - C.o.b. 91
Bustese - Passirana
Cassina N. - Cuggiono
CG Bresso - Bresso
Savoia - Fansport Pero

Classifica:
Bustese

Bresso
Ticinia Robecchetto
Passirana
Fansport Pero
Aurora Cantalupo
Bollatese
Real Cesate
Cerro Maggiore
Arlunese
Baranzatese
C.o.b. 91

Cuggiono
CG Bresso

Savoia
Cassina Nuova

Terza Legnano B
Soccer B. - Ardor
Real Inter - O.S.Luigi
Salus - O.Vittuone
Vanzaghese - Marcallese
Victor - Airoldi
Lainatese - B.Giuliana
Buscate - Vela Mesero  

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

Classifica:
Airoldi
Ardor
Vela Mesero
Beata Giuliana
O. Vittuone
Marcallese
Vanzaghese
Lainatese
Victor
Soccer Boys

Buscate
Or. S. Luigi
Salus

Real Inter

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

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

Classifica:
Barbaiana
Arconatese

Pregnanese
Arese
Nervianese
Casorezzo
Castanese
Turbighese
Pogliano
Rescaldina
Parabiago

Villa Cortese
Folgore Legnano
Terrazzano
Magnago

Or. S. Francesco

23

19
18
15
14
14
13
13
11
11
11
10

9
7

5
5

22
21

19
15
14
14
13
12
11
11
10

9
9
8
6

1

20
20
19
18
16
15
13
11
11
11

8
5
4

1
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3-1
2-1
4-1
6-2
1-2
3-3
2-1
2-0

1-2
2-1
1-1
1-3
1-1
0-2
5-1
2-4

0-3
2-5
0-1
1-1
1-1
1-2
3-4



In campo con il lutto al braccio  

ECCELLENZA GIRONE A:

Cantu - Inveruno                x

Partita delicata per la forma-
zione di mister Alfio
Garavaglia che si trova a
dovere affrontare la terza in
classifica. Non sarà quindi una
gara semplice, l’Inveruno
dovrà mostrare carattere e
soprattutto grande voglia di
vincere e fare bene per non
perdere terreno dalle prime. 

SECONDA LEGNANO M:

Castanese - Arese              1
Turbighese - Folgore L.       1
Arconatese - Parabiago       1

Forse la sfida più difficile,
almeno sulla carta, dovrebbe
toccare alla Castanese. Grande
attenzione dovranno comun-
que avere anche Arconatese e
Turbighese contro due forma-
zioni alla ricerca di punti pre-
ziosi in chiave salvezza.

FEMMINILE SERIE C:

Azalee - Turbigo                x

Che dire. L’Acf Turbigo è dav-
vero in una situazione compi-
cata e delicata. Bisogna
riprendersi ed in fretta. Chissà
che la svolta non possa arri-
vare proprio contro l’Azalee e
che da qui si riparta per una
stagione che possa regalare a
tifosi, giocatrici, dirigenti gioie
e soddisfazioni. 

TERZA LEGNANO B:

Airoldi - Soccer Boys          1
Marcallese - Buscate           1
Vela Mesero - Lainatese       1

Giornata delicata per le nostre
formazioni. Soccer e Buscate
avranno infatti di fronte due
compagini che occupano le
parti alte della classifica. Il
pronostico è a loro sfavore,
anche se siamo fiduciosi. Vela
favorito sulla Lainatese.

PRIMA CATEGORIA H:

Baranzatese - Ticinia          2
Cassina N. - Cuggiono        2

Cuggiono che vuole continuare
a vincere, dopo il successo di
domenica scorsa contro la
Bollatese. Ticinia Robecchetto
che vuole invece rimanere
attaccato alle prime della clas-
sifica e perché no, magari,
tentare di guadagnare la vetta
del campionato. 

Classifica critica per Turbigo 

Prossimo turno

Saronno
Casteggio Broni
Cantu Gs Sanpaolo
Corsico
Cinisellese
Magenta

Inveruno
Verbano
Valle Salimbene
Naviglio Trezzano
Caronnese
Tradate
Gavirate
Vigevano

Gallaratese
Luino
Molinello
Rozzano

Manerbio Virtus
Real Mariano

Femminile Romano
Super Jolly Tradate
Sabbiense
Azalee
Cremona
Pontese
La Benvenuta

Inter

Vallassinese
Nossese
Isola Corbetta

Turbigo
Aurora S.Giovanni Bosco
Nuova Aurora 72

24
23
22
21
20
20

16
16
15
14
14
14
13
13

11
9
5
4

23
21

19
19
19
16
15
14
12

10

8
8
7

6
6
4

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

V. Salimbene - Molinello
Vigevano - Verbano
Corsico - N. Trezzano
Saronno - Cinisellese
Tradate - Gallaratese
Cantu - Inveruno
Rozzano - Caronnese
Luino - Casteggio Broni
Gavirate - Magenta

Serie C femminile
s.Jolly Tradate - Azalee
Inter - Cremona
Turbigo - Aurora SGB
Real Mariano - Pontese
Nossese - Vallassinese
Manerbio - Nuova Aurora
La Benvenuta - Romano
I. Corbetta - Sabbiense     

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

Prossimo turno
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2-1
1-2
5-1
1-3
1-1
1-3
3-0
2-1
2-1

3-3
0-3
0-1
1-0
0-5
6-0
0-4
1-3



Tre punti in casa per Inveruno

I
nveruno - Luino, partita
valida per la decima gior-
nata del campionato di
Eccellenza girone A, ha
deluso le aspettative. E chi
domenica pomeriggio era

venuto allo stadio con l’idea di
potere assistere ad una gara bella
ed emozionante, si è dovuto pur-
troppo accontentare di vedere due
squadre che hanno badato più a
difendere che ad attaccare. Ma si
sa che, molto spesso, o meglio
quasi sempre, ciò che contano nel
calcio non sono il bel gioco e le
emozioni, ma i 3 punti e la classi-
fica. Ed i 3 punti l’Inveruno,
domenica scorsa, li ha ottenuti,
nonostante abbia giocato la sua più
brutta gara dall’inizio della stagio-

ne. Una nota di merito
per la formazione padro-
ne di casa sta nel fatto che
i ragazzi di mister Alfio
Garavaglia hanno comunque
dimostrato per tutti i 90 minuti di
essere più squadra rispetto al
Luino. Il primo tempo si apre con
due importanti occasioni per i gial-
loblu, prima con il suo capitano
Papaccio che imbeccato bene in
area spara alto sopra la treversa,
quindi con il numero 7 Beretta che
dopo un bel diagonale al volo non
riesce però a centrare la porta. La
partita prosegue a ritmi abbastanza
lenti, con continui passaggi a cen-
trocampo e con le due formazioni
che sembrano quasi preoccupate di
scoprirsi troppo. Si continua così

per tutto il primo tempo,
fino a quando attorno al

40esimo viene fischiato
un fallo a favore

dell’Inveruno. Il numero 5 Livieri
va sulla palla e lascia partire un
tiro indirizzato verso la porta
avversaria. Non sembra una palla
tanto difficile da parare per il por-
tiere ospite che però si complica la
vita con un liscio clamoroso e con
la palla che supera la linea di porta
entrando in rete. 1 - 0 per
l’Inveruno e palla al centro. Il
secondo tempo si apre con un
Luino più spavaldo che cerca in
ogni modo di pervenire al gol del
pareggio.  In evidenza per la com-
pagine ospite il numero 7, piccolo
di statura, ma dai piedi buoni.

Pareggio che è nell’area e che arri-
va grazie ad un calcio di rigore.
L’Inveruno capisce che non c’è
tempo da perdere e che bisogna
assolutamente rimettersi in partita.
Escono così Beretta per Garavaglia
ed uno spento Papaccio che lascia
il posto a Vottari. Scelte azzeccate
da parte di mister Alfio Garavaglia
tanto che a pochi minuti dal
90esimo è proprio il neo entrato
Vottari ad andare in rete con un tiro
nell’area avversaria che si insacca
nell’angolo basso, alla sinistra del
portiere del Luino. Si ricomincia a
giocare, ma ormai il tempo è dav-
vero poco perché gli ospiti possano
intimorire i gialloblu. L’arbitro
dice che può bastare così e per
l’Inveruno sono 3 punti. 

“Inizia un periodo
di impegni delicati”

Q
uella di domenica
scorsa contro il Luino
è stata forse la peg-
gior partita fino a qui
disputata dai miei
ragazzi”. Sono queste

le parole di mister Alfio
Garavaglia, contattato telefonica-
mente il giorno dopo la gara.

“Voglio comunque sottolineare che
i ragazzi erano un po’ affaticati
anche perché nel corso della setti-
mana abbiamo svolto tanto lavoro
e tanto sforzo in preparazione di un
periodo impegnativo che ci attende
da qui alla sosta. Quasi certamente
abbiamo pagato gli allenamenti
fatti nei giorni scorsi”.     
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CCoolloommbboo:: 66 Partita tutto som-
mato tranquilla per il numero
uno inverunese. 
TTaannzzii:: 55,,55 qualche errore di
troppo che avrebbe potuto
cambiare volto alla gara.
ZZaannaarrddoo:: 66 tiene palla e gioca
per la squadra.
GGiiggllii:: 77 la vera rivelazione,
non solo contro il Luino, ma di
tutta la stagione fino a qui
disputata. E pensare che ha
solo 17 anni.
LLiivviieerrii:: 66,,55 ha il merito di por-
tare in vantaggio la sua squa-
dra, grazie anche
alla complicità
del portiere
avversario.
MMiilleeoo:: 55,,55 non
brilla come
dovrebbe.
BBeerreettttaa:: 66 sua
una delle poche
azioni nello
specchio avver-
sario. Un tiro al
volo alto sopra

Le nostre pagelle: la traversa.
CCaauuccccii:: 55 troppi passaggi sba-
gliati in fase di attacco.
PPaappaacccciioo:: 55,,55 Da lui ci si aspetta
sempre tanto. Solo un tiro ad ini-
zio gara, poi davvero poco.
VViittaa:: 66,,55 gioca dietro per le
assenze in un ruolo che non è il
suo, facendo ciò che può.
RRiioolloo:: 55..55 non riesce quasi mai
ad entrare in partita.
GGaarraavvaagglliiaa:: 66 entra nella ripresa
cercando di fare girare palla.
VVoottttaarrii:: 77 è l’uomo - partita. Suo
il gol vittoria.

GGaarraavvaagglliiaa ((AAllll..)):: 66 tanto lavoro
durante la settimana. Qualche
cambio prima però... 

Inveruno





E
ra il 20 febbraio del
1909 e sul quotidiano
francese Le Figaro veni-
va pubblicato il
Manifesto del
Futurismo, codificato

dal poeta italiano Filippo
Tommaso Marinetti.  Un appassio-
nato disgusto per le idee del passa-
to, specialmente per le tradizioni
politiche ed artistiche; l' amore per

la velocità, la tec-
nologia e la vio-
lenza; l' automobi-
le, l' aereo, la città
industriale assu-
mono un carattere
mitico per i futuri-
sti, in quanto rap-
presentano il
trionfo tecnologi-
co dell' uomo
sulla natura.
Anticipando la
ricorrenza del centenario della
nascita di questo importante movi-
mento artistico e culturale, atteso
per il 2009, la Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea di
Bergamo (GAMEC) dedica una
grande mostra agli artisti futuristi
di tutto il mondo, con l’ obiettivo
di illustrare come il movimento,
nato in Italia, abbia rappresentato
una vera e propria rivoluzione, in
grado di influenzare profondamen-
te lo sviluppo dell’ arte moderna e
contemporanea. Duecento opere,
centoventi artisti e nove sezioni

tematiche per
mostrare ai visita-
tori come le idee
di Marinetti e dei
suoi seguaci siano
sopravvissute nel
tempo ed abbiano
ispirato, ad esem-
pio, ad anni di
distanza, artisti
come Andy
Warhol, Keith
Haring, Fortunato

Depero, anticipando così l’avvento
della comunicazione di massa e
ponendo al centro della propria
ricerca il pubblico. L’arte futurista,
che attinge dalla comunicazione
con commistioni di stili - slogan,
manifesti, messaggi radiofonici –
sposta, infatti, l’attenzione dal
piano della pura espressione a
quello della comunicazione, sfrut-
tandola, anche attraverso lo scan-
dalo, volutamente ricercato. Per
primi, i futuristi hanno intuito che
il pubblico mira più a farsi vedere
che a vedere, preannunciando, a
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tutti gli effetti, l’era dell’odierna
società dell’immagine, fondata
sull’apparire. D’altronde, come
affermò lo stesso Warhol in una
sua celebre frase: “In futuro tutti
saranno famosi per quindici minu-
ti.” Quello dei futuristi è un mondo
che corre veloce, che non si ferma,
che guarda costantemente allo svi-
luppo tecnologico; un mondo che
mai, come in questo momento,
sembra rispecchiare l’ attualità. Per
chi fosse interessato, la città di
Bergamo ospita la mostra fino al
24 febbraio 2008. 

Tutto in un nome

A
mici di Logos, questo
sabato parliamo di un
argomento un po’ sco-
nosciuto: l’utilizzo
delle parole per comu-
nicare. Molti diranno:

“Ma a cosa mi serve sapere queste
cose?”. Sappiamo che noi uomini
ci distinguiamo dagli altri esseri
viventi perché siamo in grado di
pensare e comunicare attraverso le
parole. Fin dall’antichità ci sono
stati però molti dibattiti per stabili-
re se i nomi che usiamo per chia-
mare ogni cosa siano solo una con-
venzione decisa da noi o se  esista-
no già in natura e riflettano vera-
mente la sostanza di ciò che nomi-
niamo. La ‘Genesi’ racconta che
Adamo viene invitato da Dio a
dare il nome a tutte le cose create
ma, siccome dare il nome a qual-
cosa significa conoscere e stabilire
una gerarchia di cose inferiori a sé,
Adamo non può dare il nome a
Dio, perché sarebbe a lui inferiore.
La parola è dunque il riflesso della
realtà di cui si parla? A mio parere
sì; quanti nomi che noi usiamo
ogni giorno sono nati proprio per

spiegare quello che l’uomo vive ed
osserva! Basti pensare, ad esem-
pio, alla parola ‘rivale’: in latino
significava ‘colui che è dall’altra
parte del fiume’ ed oggi in italiano
è usato per indicare,in modo figu-
rato, un nemico. Ma cosa c’è di più
evidente del nostro stesso nome?
Esso contiene certamente la perso-
nalità di ognuno di noi…e se lo
perdessimo? Perderemmo con esso
la nostra identità. Quando si ha
intenzione di annullare totalmente
un individuo, il modo più brutale
che si possa usare è quello di pri-
varlo del proprio nome; in questo
modo egli diviene puro numero,
puro sconosciuto e parte di una
massa indistinta, privato della sua
essenza. Credo che dare un nome
ad ogni cosa non sia solamente una
pura convenzione nata da un
accordo di pochi ma sia invece uno
dei modi che ci permettono di dare
un senso a ciò che facciamo, per
lasciare, nel corso del tempo che
tutto trasforma e tutto trascina con
sé, una parte di noi.

Arte: il futurismo a Bergamo  
di Carlotta Crivelli

““LL’’eessiisstteerree ddeell mmoonnddoo
èè uunnoo ssttuuppoorree iinnffiinniittoo
mmaa nnuullllaa èè ppiiùù ssttuu--
ppeennddoo ddeellll’’uuoommoo””
(Seneca)

di Letizia Cagelli



Chagall: un successo di pubblico
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PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE

CCIINNEEMMAA TTEEAATTRROO BBRREERRAA
-- IINNVVEERRUUNNOO -- vviiaa GGrraannddii

SURF’UP IL RE DELLE ONDE
Sabato 17 novembre - ore 21.00

domenica 18 novembre - ore 16.30
STARDUST

Sabato 24 novembre - ore 21.00
domenica 25 novembre - ore 16.30

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

LA VEGLIA DI VEDOV
(spettacolo dialettale ‘Le Vecchie Glorie’)

Sabato 17 novembre - ore 21.00 
SIMON BOCCANEGRA (opera live)

Domenica 18 novembre - ore 15.30
FUNERAL PARTY

Domenica 18 novembre - ore 21.00
ROSSO COME IL CIELO

Giovedì 22 novembre - ore 21.00
Venerdì 23 novembre - ore 21.00

Domenica 25 novembre - ore 21.00

SSAALLAA DDEELLLLAA CCOOMMUUNNIITTAA’’ 
-- MMEESSEERROO -- 

RATATOUILLE 
sabato 17 novembre - ore 21.15

domenica 18 novembre - ore 16.30
IL RITORNO DELLO SCIACALLO

venerdì 23 novembre - ore 21.15
sabato 24 novembre - ore 21.15

domenica 25 novembre - ore 16.30

LLAA SSCCOONNOOSSCCIIUUTTAA
Regia: Giuseppe Tornatore

Genere: Drammatico
Durata: 115’

di Loreno Molaschi
La sconosciuta è il film che rappresenterà l’Italia per la corsa alle
cinque nomination del miglior film straniero negli Oscar 2008.
Una pellicola diretta da Tornatore, già vincitore di una statuetta
anni fa per il bellissimo e toccante “Nuovo cinema Paradiso”. Ne
La sconosciuta tutto è perfetto, ottime sono le interpretazioni a
partire dalla Rappoport nei panni di una giovane ragazza Ucraina
con alle spalle un passato buio e terribile che continua a tornare
a galla; si passa poi attraverso un’algida ma convincente Gerini,
sino ad arrivare al glabro e irriconoscibile Placido, qui mostro
senza cuore al pari di una bestia. Una tensione stile Hitchcock
avvolge e accompagna lo spettatore attraverso lo svolgersi degli
eventi che si susseguono in un montag-
gio incalzante dentro una scrittura pre-
cisa e funzionale, nulla infatti stride
all’economia del racconto e persino le
musiche, scritte e dirette dal maestro
Morricone, sono stupende. La regia è qui
una sinfonia in cui il direttore d’orche-
stra non sbaglia una nota, persino le
inquadrature sono studiate a fini estetici
e drammatici, non ci resta dunque che
aspettare e sperare in un riconoscimento
anche a livello internazionale per un
film che in Italia ha già raccolto molto
in termini di premi, critica e pubblico.

N
on solo ‘Inverart’ per
gli appassionati d’arte
inverunesi. Inaugurata
la settimana scorsa, la
mostra di Marc
Chagall sta già riscon-

trando un buon successo di pubbli-
co. Nato da una famiglia di religio-
ne ebraica lituana di stretta osser-
vanza, Marc Chagall vive e crea
tutte le sue opere tra Russia,
Francia e Germania. Le opere di
Chagall si inseriscono in diverse
categorie dell'arte contemporanea:
prese parte ai movimenti parigini
che precedettero la prima guerra
mondiale e venne coinvolto nelle
avanguardie. Tuttavia, rimase sem-

pre ai margini di questi movimen-
ti, compresi il cubismo e il fauvi-
smo. Fu molto vicino alla Scuola
di Parigi e ai suoi esponenti, come
il nostro Amedeo Modigliani. La
maggior parte dei suoi lavori era
ispirata alla vita popolare della

Bielorussia ma ritrasse anche
numerosi episodi biblici che
rispecchiano la sua cultura ebraica;
ed è proprio alcuni di questi capo-
lavori che la mostra inverunese sta
ospitando nella sala Francesco
Virga della nuova biblioteca di

Largo Pertini. ‘Le Anime morte - I
sette peccati capitali - La Bibbia’ è
questo il titolo dell’esposizione
organizzata dal Comune di
Inveruno, in collaborazione con la
Fondazione Antonio Mazzotta.
Una serie di argomenti tra i più
celebri di Chagall che ben mettono
in evidenza tutte le caratteristiche
dell’arte che lo ha reso famoso.
Orario: martedì 20.30-22.30; saba-
to e domenica 10.30-12.30/15.00-
17.00  Visite guidate su appunta-
mento, info: tel. 02.9788121.
Ingresso libero. Un’opportunità
importante per avvicinarsi all’arte,
conoscendo l’estro di un grande
maestro, praticamente dietro casa.
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SETTIMO MILANESE:
il volto luminoso del continente nero

A partire da venerdì 30 novembre la struttura di Palazzo Granaio
a Settimo Milanese ospiterà l’iniziativa “L’Africa a Palazzo
Granaio: il volto luminoso del continente nero”. L’obiettivo, a
detta degli organizzatori, è quello di mostrare al grande pubblico
la creatività, la dignità, la solidarietà e la condivisione, grandi
ricchezze sconosciute di questa terra lontana. Troppo spesso
infatti tendiamo ad identificare questo continente con la sua fac-
cia buia, fatta di dolore, malattia e povertà. Non bisogna certa-
mente scordare questi aspetti, ma bensì lottare contro questi mali,
proprio per difendere l’immensa ricchezza umana di cui questi
popoli sono depositari. L’iniziativa è promossa da Palazzo
Granaio insieme ed Actionaid, con la collaborazione di AMREF,
Umudufu ed Afriaca, con il patrocinio del Comune di Settimo
Milanese. Diverse sono le iniziative in programma, sfaccettate
come il patrimonio culturale africano: musica, mostre fotografi-
che, performance teatrali, incontri culturali e sapori. Tra gli
appuntamenti più significativi segnaliamo per venerdì 30 novem-
bre alle 20.00 il buffet etnico con reading di Pap Khouma, autore
senegalese di “Io venditore di elefanti”; si proseguirà quindi con
la proiezione di “Pinocchio Nero” di A. Loy, per poi concludere
con il DJ Set Afro di DJ Federico F. (3tempo) e il DJ set
OppostiConcordi. Lo spettacolo proseguirà quindi nella giornata
successiva, alle ore 21.30 con Modou Show, performance ed
improvvisazioni teatrali di Modou Gueye, il volto storico di
Maschere Nere. Alle 23.00 spazio alla musica live di Mani
Sudate e Djembè Jam Session: ritrmi tradizionali dell’Africa sub-
sahariana con djembè e danze. Domenica 2 dicembre invece, alle
16.30 si terrà un incontro incentrato sulla figura di Thomas
Sankara, uno dei personaggi politici più emblematici e rivoluzio-
nari del continente africano. E poi ancora teatro, laboratori di
danza, dibattiti, stand informativi e mostre fotografiche con volti,
situazioni e storie note o sconosciute dall’Africa. Per maggiori
informazioni consultare il sito www.palazzogranaio.net.

NOV

30
CASTELLETTO DI CUGGIONO:
agenzia di cittadinanza

Agenzia di Cittadinanza è un progetto che mira a promuovere la
collaborazione tra terzo settore ed enti locali per costruire un
nuovo sistema di welfare in grado di rispondere ai bisogni sociali
emergenti. Esso realizza delle iniziative per contrastare le nuove
forme di disagio, povertà e disuguaglianza e per sviluppare la
qualità dei servizi sociali. A poco più di due anni dall’avvio del-
l’iniziativa, il Consorzio Est Ticino desidera presentare al pubbli-
co gli obiettivi raggiunti, in un incontro che possa essere anche
da stimolo per delineare eventuali prospettive future. Sarà anche
l’occasione per incontrare il suo ideatore, Don Virginio
Colmegna, e conoscere i protagonisti di quell’invisibile rete fatta
di operatori pubblici, cooperative sociali, associazioni di volonta-
riato ed enti privati, che quotidianamente danno il loro contribu-
to a sostegno delle nostre comunità. L’appuntamento è fissato per
le 9.30  presso la ‘Scala di Giacobbe’ a Castelletto di Cuggiono.

DIC

1

Stelle, leggende, immaginazione. Questi i temi protagonisti della settimana che va dal 17 al 23 novembre.
E’ risaputo che guardando il cielo l’uomo mette meglio in moto la sua mente. La fa lavorare, la usa per sognare e
creare. Se siete così coraggiosi da sfidare il freddo delle nostre notti invernali, è proprio stanotte che dovete uscire e
rivolgere i vostri sguardi verso l’alto. E’intorno al 17 novembre, di ogni anno, il momento migliore per ammirare le
Leonini; uno sciame meteorico legato alla cometa Templel-Tulle, e uno degli spettacoli celesti più affascinanti.
Quando la Terra attraversa l'orbita della cometa (e quindi la sua scia) nel tratto più vicino al sole, la pioggia di
meteore è visibile anche ad occhio nudo. Il 18 novembre del 1307, secondo la leggenda, Guglielmo Tell colpisce con
una freccia la mela tenuta sul capo da suo figlio. Dopo essere stato incarcerato e aver rischiato la morte in più di una
circostanza, Guglielmo uccide il perfido balivo Gessler, che lo aveva costretto alla prova della mela, e fa insorgere
tutto il popolo alla liberazione della Svizzera. Infine, il 20 novembre 1820, si ricorda l’assalto di una balena alla Essex
(una baleniera di Nantucket, Massachusetts) a quasi 4.000 chilometri dalla costa occidentale del Sud America. Di
per sé il fatto non sarebbe di grande rilevanza se non fosse che fu proprio da questa vicenda che Herman Mellville si
ispirò per il suo romanzo Moby Dick, del 1851.

Appuntamento con la storia... 17 novembre - 23 novembre 
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“Strano cartello (Cuggiono - via per Buscate)”
di Andrea Ferrari

Per inviare le vostre foto: grafici@settimanalelogos.it
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