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Giornata Mondiale dell’Infanzia
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I diritti negati 
di molti bambini

E’ arrivato il freddo
si preannuncia 
una riduzione di gas

O
gni anno dal 1997,
nella ricorrenza della
firma della Conven-
zione ONU sui diritti
del fanciullo del
1989, il 20 novembre

si celebra la Giornata Mondiale per
i diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza. “Oggi proponiamo non di
‘celebrare’ ma di assumere nuovi
impegni”. E' quanto ha affermato il
presidente di Unicef Italia,
Antonio Sclavi, nell’occasione
della Giornata dell’infanzia. “Il
cammino dei diritti umani - ha
aggiunto - a volte sembra incespi-
care, arrestarsi per poi tornare a
proseguire. Secondo la Conven-
zione sui diritti dell'infanzia, quat-
tro sono i principi fondamentali
attraverso i quali interpretare tutti i
diritti umani riconosciuti ai bambi-
ni ed agli adolescenti: il diritto alla
vita, alla sopravvivenza e allo svi-
luppo (fisico, mentale, spirituale,
psicologico e sociale), il principio
del superiore interesse del bambi-
no e dell'adolescente, il principio
dell'ascolto e il principio di non
discriminazione. Come UNICEF
Italia ci assumiamo l'impegno di
utilizzare questi principi come ele-
menti fondanti della nostra attività,

per questo apriremo nuovi terreni
d'intervento e ricercheremo nuove
alleanze”. Una giornata dedicata a
loro, i più piccoli e i più indifesi
che, soprattutto in alcuni Paesi del
mondo, diventano vittime di
soprusi, violenze, costretti a vivere
in povertà, miseria, sottosviluppa-
ti, affamati, abbandonati. Quando
pensiamo ai diritti negati dei bam-
bini, ci tornano alla mente i visetti
scuri dei bambini africani, i loro
profondi occhi d’ebano e i loro
pancini vuoti d’aria. Ma senza
andare lontano, la miseria cui sono
costretti ancora molto fanciulli è
visibile anche nei nostri paesi e
nelle nostre città. Preoccupati dal
progresso economico e tecnologi-
co, spesso sfuggono i problemi più
gravi: i minori costretti a lavorare,
le baby-prostitute, le vittime di
violenze, i bambini immigrati che
rovistano nei cassonetti in cerca di
cibo, i giovanissimi che, influenza-
ti da programmi televisivi, inciam-
pano prestissimo nella droga, i
disagi manifestati dai ‘bulli’, i
ragazzi problematici. Realtà non
così lontane, che necessitano al più
presto, e la Giornata Mondiale ce
lo ricorda, di interventi concreti
volti a tutelare i diritti fondamenta-
li perché scene come queste diven-
tino sempre più rare. Fino a scom-
parire.

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.
Impossibile per un Paese come il
nostro. Eppure la situazione sem-
bra addirittura peggiore rispetto
all’inverno del 2005, quando il
contrasto con l’Ucraina ridusse
l’apporto di gas russo in Europa.
“Crescono i consumi, mancano le
infrastrutture, aumentano i costi
delle materie prime”. La situazione
appare ancora più grave, secondo
l’addetto di Enel, a causa dell’au-
mento della richiesta di energia
elettrica (dovuto ad un aumento
dei consumi, cresciuti di 1-2
miliardi per il fabbisogno naziona-
le complessivo) e del Governo, che
avrebbe diminuito le risorse di car-
burante stoccate nei depositi italia-
ni. “Il mondo - scrive l'Aie, l'agen-
zia per l'energia dell'Ocse, l'orga-
nizzazione dei paesi industrializza-
ti, nel suo ultimo rapporto sul gas -
nel 2006 ha schivato una pallotto-
la, perché un inverno molto mite
ha alleggerito la pressione sulla
domanda di gas”. Per i suoi biso-
gni di energia l’Italia dipende dal-
l’estero per l’85 %, quando la
media in Europa è del 53 %. Per
produrre elettricità, fondamentale
risulta l’utilizzo di gas: il 44 % del-
l’elettricità delle nostre centrali
viene dalla combustione di meta-
no. 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.   
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di Letizia Gualdoni



Romolo e Remo, solo leggenda?

F
orse non è stato solo un
mito. Tutti probabil-
mente ricordano la leg-
genda dei due gemellini
che avrebbero cambiato
la storia di Roma, ada-

giati  in una cesta arenata sulla riva
del Tevere, presso la palude del
Velabro, tra i colli Palatino e
Campidoglio, presso il Circo
Massimo. Cesta dalla quale i due
piccoli Romolo e Remo furono
prelevati e salvati da una lupa che
li allevò allattandoli in una grotta
poi chiamata ‘Lupercale’. Un mito

che affonda le sue radici nella sto-
ria, legato a credenze ancestrali di
divinità pastorali, invocate a prote-
zione della fertilità. Ed è qui che è
sorto il santuario dedicato al
Luperco, antenato di Fauno, mezzo
lupo e mezzo capro, celebrato per
ben 17 secoli nelle feste pagane
fino alla loro abolizione, ad opera
di Papa Gelasio I, nel 496 d.C. Un
ninfeo che è stato scoperto in que-
sti giorni, grazie all’archeologa
Irene Iacopi che ha diretto gli
scavi, ben 17 metri sotto la super-
ficie di Roma e che forse ancora

nasconde altre importanti scoperte
archeologiche. Ci è stata restituita
l’immagine di una volta a cassetto-
ni, di una decorazione a mosaico di
marmi policromi e conchiglie, di
un’aquila imperiale al centro del
soffitto. Nonostante l’autenticità
della scoperta debba ancora essere
definitivamente attestata e verifi-
cata dagli archeologi, studiando i
ritrovamenti storici e le testimo-
nianze risalenti al 1500, in cui ven-
gono descritti i motivi ornamentali
delle conchiglie e dell’aquila sulla
volta, questo rinvenimento, di stra-

ordinario valore archeologico, ha
suscitato grande stupore ed è stata
così commentato, dal sindaco di
Roma Walter Veltroni: “E’ la
dimostrazione di quali tesori la
nostra città ancora preservi e quan-
to sia possibile ancora ottenere da
quel lavoro quotidiano fatto di pas-
sione, professionalità e impegno,
che ha consentito agli archeologi
delle sovrintendenze. di portare
alla luce e consegnare non solo alla
nostra città ma al mondo intero un
luogo tra i più sacri della Roma
antica”.
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L
a strada Statale 336
dell’Aeroporto di
Malpensa è al 7° posto
della classifica delle
strade più pericolose
d’Italia. Questo almeno

secondo l’ACI, su dati Istat. E’
stata infatti resa nota nelle scorse
settimane dall’Automobile Club
Italia la classifica delle strade più
pericolose d’Italia e, nostro mal-
grado, tra questa tragica lista è pre-
sente appunto la SS 336
dell’Aeroporto di Malpensa.

L’ACI, oltre ad esporre i dati rela-
tivi alla ‘distribuzione’ degli ince-
denti (il 77% avvengono in città, il
17% sulle strade extraurbane ed il
6% sulle autostrade) ha sottolinea-
to quanto siano in prevalenza le
strade extraurbane, spesso in con-
dizioni di asfalto e segnaletica pre-
occupante, le più pericolose per i
viaggiatori italiani. E’ infatti su
queste che si riscontra il maggior
numero di incidenti mortali, di
gran lunga superiore a quello delle
autostrade. Nonostante, come

detto sopra, alcune strade siano
caratterizzate da asfalti un po’ mal-
conci e segnaletica non adeguata,
non va dimenticata la responsabili-
tà dei guidatori che continua da
essere il più grande (e grave) moti-
vo di incidente. Questi i dati
ISTAT su cui è stata costruita la
classifica delle strade più pericolo-
se: 1- Strada Statale 207 -
Nettunense (4,99), 2- Strada
Statale 072 - di San Marino (4,67),
3- Strada Statale 467 - di
Scandiano (4,10), 4- Strada Statale

309 dir - Romea (4,04), 5- Strada
Statale 008 - Via del Mare (3,62),
6- Strada Statale 148 - Pontina
(3,43), 7- Strada Statale 336 -
dell’Aeroporto di Malpensa (3,38),
8- Strada Statale 511 - Anagnina
(3,30), 9- Strada Statale 106 -
Jonica (3,16), 10- Strada Statale
515 - Noalese (3,04). (Rispetto ad
una media nazionale di 0,70 inci-
denti per chilometro). Si tratta
insomma di un ‘triste’ primato che
speriamo ciascuno di noi aiuti a
sfatare in breve tempo.    
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Le strade più pericolose d’Italia
Al settimo posto della classifica stilata dall’ACI c’è la SS 336 di Malpensa



Quando il calcio è... solidarietà
F

inalmente una storia
bella, fatta di amore e di
tanto, tanto altruismo.
Ce ne era proprio biso-
gno in un periodo così
brutto e triste per il

Mondo del calcio. Si è svolto tutto
in Vietnam, dove il tecnico della
nazionale vietnamita Alfred Riedl,
58 anni, nei mesi scorsi ha potuto
tornare a vivere grazie al bellissi-
mo gesto di un suo tifoso, un inge-
gnere di 38 anni nato a circa 300
chilometri di distanza da Ho Chi
Minh City. E’ l’estate del 2006
quando il 58enne allenatore di ori-
gine austriaca scopre che se vuole
continuare a vivere dovrà sottopor-
si ad un delicato intervento di tra-
pianto del rene. Per lui hanno ini-
zio giorni orribili, nella sua lunga
carriera, prima di giocatore come
centravanti di diverse formazioni
europee (per tre volte è stato capo-
cannoniere, in Austria e Belgio),
poi come tecnico in Austria,
Arabia, Marocco, Egitto,
Liechtenstein e quindi Vietnam,
mai e poi mai avrebbe pensato di

potersi trovare in una situazione
tanto critica quanto terribile. Ma è
proprio in un momento così brutto
della sua vita che Alfred Riedl sco-
pre come molte volte l’amore e la
voglia di aiutare il prossimo di
tante persone davvero grande. Non
appena in Vietnam, la sua ‘seconda
patria’ , si è diffusa la notizia, sono
state tantissime le lettere ed i mes-
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saggi, tramite posta elettronica o
su carta, che sono arrivati all’alle-
natore austriaco. E tutti con la stes-
sa, identica frase: ‘Sono un tifoso
del Vietnam, sono pronto a donarti
un rene’. Da quel momento hanno
inizio quindi i test di compatibilità,
l’incontro con il possibile donatore
(il 38enne vietnamita) ed infine il
viaggio a Vienna dove, il 6 marzo

scorso, Alfred Riedl è stato sotto-
posto all’intervento chirurgico che
lo ha riportato alla vita. Ancora
oggi, che sono passati poco più di
otto mesi dall’operazione, il
58enne austriaco non riesce a cre-
dere a quanto gli sia successo. Un
gesto di grande altruismo, una sto-
ria di amore infinito e di solidarie-
tà indescrivibile. Come una favola,
come uno di quei racconti che si
leggono sui libri e che la maggior
parte delle volte fanno parte della
nostra immaginazione. Questa
volta però è tutto diverso. Questa
volta si tratta di una storia vera,
con protagonisti reali. Speriamo
che non sia né la prima, o una delle
prime, né l’ultima, ma che quanto
accaduto nei mesi scorsi in
Vietnam possa essere da esempio
per fare tornare il Mondo del cal-
cio a un sinonimo di solidarietà ed
altruismo. Abbiamo deciso di rac-
contarvi questa storia perché cre-
diamo che in tanti, leggendola,
potranno provare emozioni. Le
stesse che abbiamo provato noi
quando l’abbiamo letta.      



U
na grande Italia. Ce
l’abbiamo fatta. La vit-
toria di sabato scorso,
17 novembre, contro la
Scozia ci ha ufficial-
mente aperto le porte

per i prossimi europei in program-
ma a giugno del 2008 in Austria  e
Svizzera. Tante sono state le emo-
zioni che ognuno di noi ha provato
guardando la delicata ed attesa
sfida con gli scozzesi. Non era
facile, lo sapevamo e lo sapevano
soprattutto gli Azzurri e mister
Roberto Donadoni, ma alla fine
sono prevalsi il carattere e la grin-
ta di una formazione che ai
Mondiali di Germania del 2006 ha
fatto sognare un’intera Nazione.
Torniamo però alla gara di sabato
scorso. I ragazzi di Donadoni sono
subito partiti forti, riuscendo ad
andare in rete dopo appena un
minuto di tempo con il bomber
Luca Toni, che ha sfruttato un bel
cross di Antonio Di Natale. Il
primo tempo è tutto sommato tran-
quillo, a parte qualche spinta in

avanti dei padroni di casa. Nel
secondo tempo la nostra Nazionale
è forse convinta di avere in mano
la gara e di conseguenza la
qualificazione ai prossimi
campionati Europei,
quando ecco il
gol del pareggio
della Scozia,
viziato da una
netta posizione di fuori-
gioco non vista dall’ar-
bitro Mejuto Gonzalez
e dai guardalinee (da
sottolineare che la stes-
sa terna arbitrale aveva
già annullato una rete
all’Italia per un fuorigioco
inesis tente) .Quando
ormai la
p a r t i t a
sembrava
destinata
a conclu-
dersi sul risul-
tato di 1 - 1, è salito in cattedra
Cristian Panucci che è riuscito ad
insaccare di testa. 2 - 1 per l’Italia

ed Europei. Prima di fare i compli-
menti alla squadra di Donadoni per
la bellissima prestazione e per la

qualificazione consentite-
ci, però una riflessione.

Giusto congratularsi
con gli Azzurri per
l’ottimo risultato
ottenuto contro la
Scozia e per la
grinta che tutti,
senza escludere
nessuno, hanno
messo in campo

sabato scorso,
ma non dobbiamo

però dimenticarci
quanto abbiamo soffer-

to in molte delle precedenti
partite. E poi
ciò che ci è
s e m b r a t o
strano è come
tutti domeni-

ca mattina abbia-
mo esaltato mister Roberto
Donadoni per la qualificazione e
soprattutto per la bella gara. Non
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dobbiamo però scordarci che la
maggior parte di queste persone
fino a pochi giorni prima della gara
con la Scozia lo hanno sempre cri-
ticato, per le convocazioni e per
alcune scelte tecniche e tattiche
fatte da quando è stato scelto come
allenatore degli Azzurri. E’ vero
sabato sera la Nazionale maggiore
ha mostrato quel carattere e quella
grinta vista solo in occasione dei
Mondiali tedeschi, ma da qui a
paragonare Roberto Donadoni ad
altri allenatori che negli anni si
sono seduti sulla panchina della
Nazionale, ci sembra sinceramente
un po’ troppo eccessivo o almeno
prematuro. Donadoni ci ha portato
agli Europei di Austria e Svizzera,
questo è già un ottimo risultato, un
punto di partenza per costruire
qualcosa, ma da qui a mettere a
confronto l’attuale tecnico con
allenatori come Lippi o Bearzot...
beh ci sembra esagerato. Ora non
rimane che attendere il mese di
giugno quando inizieranno i
Campionati Europei. Forza Italia.   

Rally: Loeb vicino
al titolo mondiale

S
i deciderà tutto nella
prossima gara in pro-
gramma tra una settima-
na in Gran Bretagna.
Almeno così dice la clas-
sifica, anche se sembra

ormai quasi sicuro che il campione
del Mondo di rally di quest’anno
sarà Sebastein Loeb. Dopo l’ulti-
ma prova disputata la scorsa setti-
mana in Irlanda infatti, il pilota
della Citroen si trova attualmente
in prima posizione con 110 punti,
sei in più rispetto al rivale
Gronholm fermo a quota 104. A

Sebastien Loeb basterà quindi
amministrare il suo vantaggio e
cercare soprattutto di non commet-
tere errori che potranno essere
decisivi per la vittoria finale del
Mondiale piloti. Non rimane quin-
di che attendere la prossima ed
ultima gara in calendario per vede-
re se il pilota della Citroen potrà
festeggiare il titolo. Per quanto
riguarda invece la classifica
costruttori ormai i ‘giochi sono
fatti’. Il primo posto è stato preso
dalla Ford con 194 punti, seguita
dalla Citroen con 173. 

Gli Azzurri volano agli Europei



Cuggiono: inseguiti dopo i furti

S
coperti dopo il furto si
sono dati ad una precipi-
tosa fuga, causando un
incidente stradale, prima
di riuscire a dileguarsi
facendo perdere le pro-

prie tracce. Questo l’epilogo del
rocambolesco inseguimento che ha
avuto inizio lo scorso martedì,
attorno alle 19.30, in via Cimitero
a Cuggiono e che ha permesso agli
uomini dell’Arma di recuperare un
ingente quantitativo di materiale
risultato poi provento di vari furti.
I militari della locale caserma sono
impegnati in un servizio di control-
lo sul territorio, quando hanno
intercettato un’autovettura Opel
Astra Station Wagon di colore gri-
gio con tre persone a bordo, le stes-
se che poco prima erano state
segnalate dalla Centrale Operativa
Carabinieri 112, quali possibili
autrici di un furto in abitazione,
consumato in una villetta di
Turbigo. Gli uomini della stazione
cuggionese hanno subito capito
che non c’era tempo da perdere e

quindi si sono immediatamente
messi sulle tracce di quella vettura.
In supporto sono state inviate
anche altre pattuglie dalle vicine
caserme. Nel corso dell’insegui-
mento l’auto con a bordo i tre
balordi è andata a sbattere contro
una Mercedes, senza provocare
fortunatamente feriti. Nonostante

questo però, i tre uomini a bordo
sono riusciti ad uscire dalla vettura
e ad allontanarsi a piedi per le vie
del centro di Cuggiono facendo
perdere le loro tracce. I
Carabinieri, per l’intera serata di
martedì, hanno setacciato tutta la
zona, diramando la segnalazione
dei malviventi anche alle altre sta-

zioni del territorio, nella speranza
di riuscire a rintracciarli ed arre-
starli. A bordo della Opel Astra
Station Wagon di colore grigio,
risultata, da un successivo control-
lo, rubata il 17 novembre a
Sedriano, le Forze dell’ordine
hanno rinvenuto diverso materiale
che si è poi scoperto essere pro-
vento di una serie di furti commes-
si nello stesso pomeriggio e nei
giorni precedenti in villette ed
appartamenti di Magnago e
Turbigo. Per la precisione sono
stati recuperati due quadri a olio su
tela, sei orologi, tre telefoni cellu-
lari, materiale elettronico di vario
genere ed altri oggetti personali,
per un valore complessivo di oltre
25 mila euro. Le indagini da parte
dei militari non sono ancora con-
cluse. Gli uomini del Comando
Compagnia di Legnano hanno
infatti intensificato i già assidui
controlli su tutto il territorio, per
cercare di prevenire e reprimere il
fenomeno dei furti. Un fenomeno
purtroppo in crescita.   
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Incendio a Turbigo
sull’Alzaia Naviglio

F
iamme lungo l’Alzaia
del Naviglio a Turbigo.
A bruciare sono stati un
camper, una ruspa ed un
fabbricato adibito a
deposito di materiale

vario. L’allarme è scattato nelle
prime ore della mattina di mercole-
dì scorso. Sul posto si sono subito
recati i Vigili del fuoco del distac-
camento di Inveruno a bordo di un
autopompa e di un autobotte. In
loro supporto sono stati inviati a
Turbigo anche i colleghi della

caserma di Legnano. I pompieri
hanno dovuto lavorare per diverse
ore prima di spegnere definitiva-
mente l’incendio e riportare la
situazione alla normalità. Sono
infatti rimasti lungo l’Alzaia del
Naviglio per oltre 2 ore controllan-
do che non ci fossero altri focolai,
anche piccoli, dai quali potesse
scaturire nuovamente il rogo. E per
verificare che le fiamme non si
fossero propagate in altre zone
vicine alla struttura. Per fortuna
nessuno è rimasto ferito. 

HABITATHABITAT     CONSULTINGCONSULTING

BUSCATEBUSCATE
CENTRALE casa singola di oltre 330mq 
con area di cortile privato. Possibilità 
frazionamento in tre unità abitative con 
ingressi indipendenti. Prezzo interessante

BUSCATEBUSCATE
Libero Subito casa trifamiliare AMPIO Bilocale 
con servizi, parzialmente mansardato.
Euro 50.000,00Euro 50.000,00

ROBECCHETTO CON INDUNOROBECCHETTO CON INDUNO
AMPIO Monolocale con travi a vista: OTTIMO 
per investimento.
Euro 45.000,00Euro 45.000,00

CUGGIONOCUGGIONO
CENTRALISSIMO, in piccola casa di sole 5 famiglie, 
in fase di completa ristrutturazione, con finiture 
signorili, parquet, cassaforte, antenna satellitare, 
predisposizione aria condizionata e antifurto.
A partire da euro 92.000,00A partire da euro 92.000,00

CERANOCERANO
Libero Subito. OTTIMO, completamente 
RISTRUTTURATO AMPIO Bilocale con cottura 
bagno e AMPIA CANTINA con soffitto a volta.
Euro 85.000,00Euro 85.000,00

BUSCATEBUSCATE
CENTRO in casa di cortile, RISTRUTTURA-
TO completamente OTTIMO bilocale con 
bagno e balcone.
Euro 75.000,00Euro 75.000,00

ROBECCHETTO CON INDUNOROBECCHETTO CON INDUNO
Recentemente ristrutturato AMPIO tre locali, 
con servizi BOX e piccolo giardino privato
Euro 125.000,00Euro 125.000,00

CASATE DI BERNATECASATE DI BERNATE
In particolare contesto: AMPI APPARTAMENTI 
in fase di completa ristrutturazione, con 
finiture di pregio. Planimetrie e prezzi in ufficio.

CUGGIONOCUGGIONO
Recente costruzione in contesto residenziale 
VILLA A SCHIERA così composta: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, doppi 
servizi, oltre ad ampio locale MANSARDATO già 
rifinito con travi a vista. Portico di circa 20mq, 
Box e Taverna e giardino privato di ca 80mq
Euro 255.000,00Euro 255.000,00

Intermediazioni Immobiliari
20012 Cuggiono (MI) - Via V.Emanuele II, 19

02-97249294



S
ette agenti del Comando
unico di Polizia locale di
Marcallo con Casone e
Mesero e due Carabinieri
della vicina caserma di
Magenta, 35 cittadini di

nazionalità extracomunitaria fer-
mati e controllati, 4 invitati a pre-
sentarsi in Questura per successive
verifiche ed uno invece arrestato in
quanto già colpito da un provvedi-
mento di espulsione. Sono solo
alcuni dei dati della brillante ope-

razione messa in campo nella notte
tra martedì e mercoledì scorso nei
Comuni di Marcallo con Casone e
Mesero dai ‘ghisa’ del comando
cittadino e dai militari magentini.
Secondo quanto si è appreso nelle
ore appena successive ai controlli,
il blitz è durato quasi tutta la notte.
Gli agenti della Polizia locale e gli
uomini del Comando Compagnia
di Abbiategrasso hanno passato al
setaccio villette ed appartamenti,
identificando tutti i cittadini extra-

comunitari trovati all’interno, per
un totale di 35 persone. Di queste,
due, marito e moglie di nazionalità
ecuadoregna, fermati in una palaz-
zina di piazza Italia, nel centro di
Marcallo con Casone, sono risulta-
te sprovviste del permesso di sog-
giorno, ma con documenti in corso
di validità per potere rimanere sul
territorio italiano. Lo stesso per
altre due persone bloccate invece a
Mesero, due cittadini di origine
egiziana. I quattro sono quindi stati
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invitati a recarsi negli uffici della
Questura per ulteriori accertamenti
e verifiche più accurate e dettaglia-
te. Un trattamento diverso, come
previsto dalla legge, è toccato ad
un pakistano, controllato anche lui
a Mesero, e trovato senza permes-
so di soggiorno e regolari docu-
menti. In più, a suo carico, il citta-
dino extracomunitario aveva anche
un’ordinanza di espulsione visto
che nel 2006 era già stato fermato
ed identificato ad Abbiategrasso.   

Cuggiono: incidente
coinvolte due auto

D
isagi martedì mattina
all’incrocio tra le vie
Garibaldi, Umberto I
e Solferino a
Cuggiono, a causa di
un incidente stradale.

Lo scontro è avvenuto attorno alle
7 e sul posto sono subito interve-
nuti gli agenti della Polizia locale
cuggionese ed i mezzi di soccorso.
Coinvolte nell’urto due vetture,
una Fiat Punto ed un’Audi A2. Le
due persone ferite a seguito del

sinistro, entrambe residenti a
Cuggiono, di 72 e 41 anni, sono
state portate in ospedale per accer-
tamenti e controlli e per essere
affidate alle cure dei medici in quel
momento di turno. Per loro la pro-
gnosi è di 20 e 15 giorni. I ‘ghisa’
cuggionesi, dopo avere provveduto
a fare spostare i mezzi dalla strada
ed a regolare le auto in transito, si
sono messi al lavoro per svolgere i
necessari rilievi e per stabilire la
dinamica dell’incidente stradale.  

Operazione contro i clandestini

L
a segnalazione ci è arri-
vata dai cittadini.
Persone comuni che ci
hanno telefonato nei
giorni scorsi in redazio-
ne per spiegarci tutto il

loro sdegno di fronte a queste scrit-
te che sono comparse sui muri e su
alcuni cartelli stradali. Così abbia-
mo deciso di verificare e ci siamo
resi conto di questi episodi di
grave inciviltà. Come dimostra la
fotografia scattata in via Cavour a

Comparse scritte
ad opera di vandali

Cuggiono, sul muro di un’abitazio-
ne privata poco distante dall’in-
gresso dell’oratorio. E come dimo-
strano anche le altre scritte apparse
su alcuni muri del centro di
Mesero e che la cittadinanza ha
notato nei giorni scorsi. Ma sono
purtroppo tante altre le zone del
nostro territorio dove sono com-
parse scritte o simboli, non solo su
muri di case o aziende, ma anche
su diversi cartelli stradali posizio-
nati a margine delle carreggiate.



Fiera autunnale a Busto Garolfo
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Nuova esposizione

oltre 4.000 mq.

L’unica a Robecco!

...da sempre...
qualità,
servizio,
convenienza

Modello EXTRA LINE

mobiliQualità a Prezzi Discount

DAI MIGLIORI
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A 5 MINUTI

TEL 02 947.05.18
TEL 02. 947.10.59
FAX 02. 947.05.18

C
on oltre 150 bancarelle
di ogni merce presenti,
non poteva che essere
un bel successo, anche
quest’anno, la fiera
autunnale di Busto

Garolfo. Questa fiera paesana, che,
come da tradizione, succede a
quella di Inveruno, si colloca nel
calendario sempre nel secondo
lunedì di novembre, dopo il giorno
11. Se, fino a poco tempo fa, le
bancarelle non occupavano che
Piazza Lombardia, da qualche
anno a questa parte il numero cre-
scente di commercianti ed il sem-

pre maggiore afflusso di pubblico
ha spinto l’Amministrazione ad
allargare la fiera anche alle zone
limitrofe alla piazza, per la soddi-
sfazione di tutti. Una brillante
atmosfera di profumi e sapori che
si respira per tutte le vie coinvolte,
senza trascurare un dovuto appaga-
mento per gli occhi con le esposi-
zioni di oggettistica artigianale.
Oltre alle classiche bancarelle, per
i cittadini era presente durante
tutto il periodo fieristico il chiosco
del Parco Comunale, il punto di
ristoro, curato dal Gruppo Anziani
e Pensionati di Busto Garolfo che

preparava per l’occasione i piatti
tipici della fiera autunnale. Non
solo fiera, però, nello scorso week-
end a Busto Garolfo. Sabato 17, al
Cinema Teatro Sacro Cuore, è
andato in scena ‘Dialogo tra un
impegnato e un non so’ a cura del-
l’associazione culturale L.I.P.M.
Sempre sabato, ma è durata sino a
lunedì, lo Sci Club 3 ESSE ha pre-
sentato una mostra fotografica, in
occasione del loro 30° anniversa-
rio di fondazione. Nelle giornate di
domenica e lunedì, invece, presso
la Sala Biblioteca ed Ex Scuderie
di via Magenta, il Gruppo di

Ricerca Storica ha allestito la
mostra ‘Leggere, Scrivere, Far di
Conto’ per festeggiare i 200 anni
della scuola elementare di Busto
Garolfo. In biblioteca, era anche
presente una piccola mostra mer-
cato di beneficienza: ‘La Pigotta
dell’UNICEF’, a cura del gruppo
Amiche delle Pigotte. Infine, in
Sala Consiliare, le Associazioni
Atomo ed Antares hanno presenta-
to la mostra fotografica ‘Il Cielo ed
i suoi Segreti’. In poche parole,
quella messa in piedi dal Comune,
per i suoi cittadini, è stata un’offer-
ta capace di soddisfare tutti i gusti.
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V
olare insieme’ è il
nome di una associa-
zione vanzaghellese
senza fini di lucro che,
dai primi mesi del
2005, opera a favore di

persone disabili e delle loro fami-
glie. Nata su iniziativa dei genitori
dei ragazzi che frequentano abi-
tualmente il Centro Diurno
Disabili (CDD) di Magnago, dal
2007 è ufficialmente riconosciuta
come Onlus ed iscritta a pieno tito-
lo nel registro delle imprese di
volontariato, per poter in questo
modo usufruire dei finanziamenti
previsti dalla legge. Carolina
Mainini è uno dei membri del con-
siglio direttivo dell’ associazione.
È una studentessa ventiduenne,
abita a Castelletto di Cuggiono e,
da circa un anno e mezzo, collabo-
ra attivamente con ‘Volare insie-
me’, cogliendo così l’ occasione di
poter seguire da vicino, insieme ai
genitori, la sorella Giovanna. La
incontro in un freddo pomeriggio
di novembre; mi accoglie con
entusiasmo – è contenta di poter
parlare di questa iniziativa e del
suo impegno nel sociale - e subito
mi illustra gli importanti obiettivi
dell’associazione. Parlami dell’
associazione, chi siete, quali sono
i vostri obiettivi. “L’ obiettivo
principale di “Volare insieme” è
quello di aiutare i ragazzi disabili
e, in generale, tutte le persone che
hanno handicap a livello fisico e
psichico; essere di sostegno per
loro e per le loro famiglie. Faccio
parte del consiglio direttivo e nelle
nostre riunioni, puntualmente,
pensiamo a come sfruttare al
meglio il tempo che passiamo in
loro compagnia: organizziamo
varie iniziative, dalle gite al lago o
in montagna a fiaccolate insieme, a
pranzi o cene, mostre di beneficen-
za presso il centro di Magnago per
raccogliere fondi.. Inoltre, nei
pomeriggi di venerdì e sabato, gra-
zie al sostegno della biblioteca
comunale di Vanzaghello, sono
attivi dei laboratori, nei quali i
ragazzi possono divertirsi sfo-
gliando i diversi manuali messi a
disposizione; oppure ci sono dei
veri e propri corsi di computer per
le mamme, tenuti dai ragazzi stes-

si…è un modo per stare insieme,
per stare vicino ai nostri cari e farli
sentire importanti”. Quali altre
associazioni vi sostengono e in
quali paesi operate? “L’ associa-
zione fonda le sue basi in gruppi di
solidarietà che già operano nel
nostro territorio distrettuale, in
particolare a Vanzaghello,
Magnago, Castano Primo e
Turbigo, con il suo Gruppo volon-
tari. Lavoriamo con l’ appoggio di
diversi enti: ASL, comuni, scuole,
la Fondazione ARIEL, la
Fondazione Piatti di Varese, le
associazioni LEDHA, Oltre
noi…la vita di Milano, la coopera-
tiva sociale La Cordata, ecc.”.
Come si possono conoscere in
anticipo le vostre iniziative? “Le
iniziative dell’ associazione sono
rivolte a tutti; cerchiamo di infor-
mare più gente possibile soprattut-
to grazie al passaparola, distri-
buendo volantini, chiedendo a par-
rocchie e comuni di farci da trami-
te. Inoltre è possibile chiamare
direttamente la nostra sede: tel./fax
0331462591”. La domanda suc-
cessiva riguarda la sua esperien-
za personale. (Non sa da dove ini-
ziare, ha tante cose da dirmi e me
le dirà col cuore.  Si vede; si vede
dai suoi occhi e dal sorriso che,
parola dopo parola, a poco a poco,
si fa spazio sul suo volto). “Beh, è
sicuramente un’ esperienza bella
ed importante. È stata una mia ini-
ziativa quella di impegnarmi atti-
vamente, per aiutare mia sorella
Giovanna e i suoi amici, i ragazzi
che incontra ogni giorno al centro.
È un’ esperienza che aiuta a cre-
scere, ti fa guardare la realtà che ci
circonda con occhi diversi. Vedi i
ragazzi sorridere e ti accorgi che
basta così poco per farli felici…In
questo modo, ti stimolano a dare
sempre di più, sei soddisfatto e ti
ripagano con tanto tanto affetto.

Giovani al servizio del prossimo
Proseguono gli incontri coi ragazzi che dedicano il loro tempo al volontariato

di Carlotta Crivelli

Con tutte le cose brutte che ci
sono…è bello aiutarli! Rispetto ai
miei coetanei sono più sensibile
alle loro esigenze, ai loro proble-
mi. Non vivono in una realtà diver-
sa, ma complementare alla nostra;
aiuto mia sorella e posso aiutare
chi, come lei, ha bisogno di soste-
gno. Per me è una cosa naturale.
Magari ci sono fratelli o sorelle
che provano un po’ di imbarazzo,
nei confronti dei loro cari meno

fortunati. Ma è bello stare in giro
con loro; è bello portare Giovanna
per strada, tra la gente, vederla sor-
ridere, perché questo è il suo modo
di parlare con noi. Anche se all’
inizio ti senti forse un po’ osserva-
to, poco importa. Nelle uscite di
gruppo, chi ci incontra si ferma
sempre a salutare i ragazzi: loro
sono contenti e lo siamo anche
noi.” Infine, le chiedo se consiglia
questa esperienza: “Sì, sicura-
mente. Soprattutto ai miei coeta-
nei. Credetemi, basta davvero poco
come ho già detto. Basta trovare
un piccolo ritaglio di tempo libero
da passare insieme. Aiuta a cresce-
re”. La mia intervista finisce qui.
Ci sarebbero da aggiungere mille
riflessioni, tanti pensieri, ma sem-
brerebbero superflui. Probabil-
mente finirei per scrivere frasi
retoriche e scontate. Devono sola-
mente parlare le parole di
Carolina, la sua storia e di sua
sorella Giovanna.

A Castelletto di Cuggiono il ‘Centro Frassati’:
otto-dieci ragazzi da tutto il castanese

C’ è chi ricama, chi lavora a maglia, chi si diverte a comporre puzzle
colorati e chi si tiene occupato con giochi in scatola: sono i ragazzi
diversamente abili che, ogni giorno, frequentano il Centro Frassati di
Cuggiono.  Otto-dieci ragazzi che si ritrovano per trascorrere le ore
pomeridiane in compagnia dei volontari che si prendono cura di loro,
costituendo così un importante punto di appoggio per le famiglie. La
nuova sede del centro è a Castelletto, nei locali adiacenti alla chiesa,
ora di proprietà del decanato. Due volontarie mi invitano gentilmente
ad entrare, mi fanno accomodare intorno al tavolo dove sono raduna-
ti tutti i ragazzi e iniziano a raccontarmi della loro attività: “Il centro
esiste da più di quindici anni; è attivo dal lunedì al venerdì dalle
14.00 alle 17-17.30 i ragazzi hanno degli appuntamenti fissi: lunedì
lavoretti manuali, martedì cucito e ricamo, giovedì disegno e così via.
Inoltre, intorno alle 16.00 è ora della merenda e guai a saltarla!”. Da
dove arrivano i ragazzi? “Per lo più da paesi della zona, del decana-
to: soprattutto da Cuggiono, ma anche da Inveruno, Casate,
Boffalora”. Cosa vuol dire aiutare questi ragazzi, passare del tempo
con loro? “Noi facciamo quello che possiamo; cerchiamo di fare del
nostro meglio. I ragazzi stanno bene, vengono qua volentieri e questo
è l’ importante. Certo, ci vuole pazienza, ma poi veniamo debitamente
ricompensati dai loro sorrisi; ogni tanto ci danno anche qualche baci-
no!” Il centro si affida all’ opera dei volontari e, mi spiegano le due
signore con le quali mi intrattengo, c’è sempre bisogno di qualcuno
che abbia voglia di aiutare gli altri; basta poco, qualche ora alla set-
timana, qualche pomeriggio. Fondamentale è, poi, il passaparola:
chiedere a conoscenti e amici la propria disponibilità a collaborare,
materiale da donare ai ragazzi (gomitoli di lana, stoffe, pennarelli),
informare le famiglie della zona dell’ esistenza del centro stesso,
anche se spesso i ragazzi vengono segnalati dai parroci o dagli assi-
stenti sociali. Sono quasi le 16.00; è ora della merenda: tè e biscotti.
Decido, allora, di salutare tutti; esco dalla porta accompagnata da un
grande ‘ciao’ collettivo e dalle due volontarie che mi chiedono di
‘scrivere bene, scrivere un bel pezzo’. Sono modeste, gentili: aiutano
gli altri e lo fanno senza fatica; per loro non è un dovere, ma un pia-
cere, com’ è giusto che sia. 



I
nverart 2007, padiglione
d’arte giovane. Certo i
ragazzi erano tanti, tantis-
simi. Ma ad Inverart, nei
tre giorni proposti, vener-
dì, sabato e domenica

scorsa, il successo è stato grande
soprattutto perché si è saputo coin-
volgere e avvicinare all’affasci-
nante mondo dell’arte, una ‘allar-
gata’ fascia d’età, divenuta ‘giova-
ne dentro’ per l’occasione.
Procedendo nell’originale allesti-
mento della mostra collettiva, sof-
fermandosi su un dipinto, una foto-
grafia, un cortometraggio o vagan-
do con lo sguardo durante le esibi-
zioni musicali dei gruppi proposti,

era facile infatti incontrare lo
sguardo di un adulto, una coppia di
anziani, una famiglia con bambini.
Tutti sono coinvolti ad Inverart.
Un obiettivo ambizioso, ma che la
manifestazione sembra avere pie-
namente raggiunto, rispettando
così l’intento stesso dell’Arte, il
rendere protagonisti attivi gli spet-
tatori, qualunque spettatore che si
ponga scettico dinanzi all’opera. E
così i bambini si sono divertiti,
grazie al laboratorio di Arteterapia,

Quando l’arte diventa spettacolo
Weekend di grande successo per il connubio tra arte e musica ad Inveruno
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di Letizia Gualdoni

finalmente liberi dai rigidi schemi
su cui spesso sono costretti a cre-
scere, semplicemente inserendosi,
perdendo il gusto della ricerca
appassionata della singolare
espressione del proprio essere
come individuo. Hanno potuto così
sporcarsi le mani, giocando con i
colori, le tecniche, la fantasia. Per i
più grandi invece la provocazione
maggiore è stata la mostra dei gio-
vani talenti del nostro territorio.
Sculture, scatti d’autore, fumetti e

pitture. Niente di classico, antico.
Ad Inverart tutto è giovane, fuori
dagli schemi, dai preconcetti della
mente. ‘Ogni ritratto dipinto con
passione è il ritratto dell’artista, e
non del modello’ scriveva Oscar
Wilde. E così ogni opera diventa lo
sfogo di una sofferenza, di un disa-
gio, di una riluttanza ad accettare
un mondo che sembra non avere
più spazio per creatività ed imma-
ginazione. Ma anche la possibilità
di esprimere e comunicare i più
grandi sentimenti, le più alte mete,
cui molti giovani aspirano. Come
questi artisti, che, per passione,
hobby o lavoro, complimenti dav-
vero, anche in questa IV edizione
hanno saputo regalarci sorpren-
dente talento ed emozioni da
togliere il fiato.



ss

SPECIALE INVERART esabato 24 novembre 2007 13

Il talento degli artisti di domani
Presentiamo in questa pagina alcuni protagonisti della rassegna inverunese

Pittura
Giuseppe Abbati
Nasce a Cuggiono nel 1973.
Espone in una quarantina
di mostre, anche con affer-
mati pittori. Ha partecipato
alla seconda e alla terza
edizione di ‘Inverart’.
Nell’estate 2007 partecipa
alla mostra ‘Dante Cento
per Cento’. Con altri artisti
periodicamente trasforma la
propria casa sul Naviglio in
una galleria.

Illustrazione
Luca Saverio Beolchi
Ha frequentato Filosofia
all’Università Statale di
Milano. 
Finora è stato protagonista
di due personali e di oltre
venti mostre collettive. Art
director, illustratore, gra-
phic designer, musicista,
scrittore, performer, event
promoter, lavora con artisti,
fotografi, registi e musicisti
italiani e stranieri.

Pittura
Marco Lamanna
Artista eclettico, vive e
lavora a Milano. Laureato
in lettere moderne con
orientamento artistico
all’Università degli Studi di
Milano, approfondisce
l’aspetto teorico dei diversi
linguaggi della comunica-
zione visuale, dell’arte tra-
dizionale, alla fotografia, al
cinema. Partecipa a mostre
e rassegne in tutta Italia.

Fotografia
Fabio Prina
Nato a Magenta nel 1980,
ora vive a Mesero. Durante
la frequentazione universi-
taria, riscopre un’attrazione
profonda per la natura. La
macchina fotografica diven-
ta fedele compagna di fati-
che e sfide, vissute in ogni
genere di ambientazione. La
ricerca artistica lo porterà
all’impegno responsabile
per la tutela dell’ambiente.

Pittura
Claudio Bindella
Nasce a Sesto San Giovanni
nel 1967 e attualmente
risiede a Milano. Nel
dicembre 2006 ha tenuto
una mostra personale alla
Libreria Babele in Galleria
Vittorio Emanuele a
Milano. Egli crede che
“l’arte intrattiene con le
idee un rapporto in negati-
vo, è l’espirazione, la pausa
tra due battiti”.

Fumetto
Alberto Motta
Classe 1989, vive a
Cuggiono. Diplomato con
successo al liceo artistico di
Novara. Predilige le forme
di comunicazione artistica
attraverso il teatro e il dise-
gno. Fin da piccolo ha col-
tivato la passione per il
fumetto. Lo scorso anno ha
lavorato nella libreria
‘Crapapelada’ di Milano
specializzata in fumetti.

Pittura
Ennio Villa
Nato a Cuggiono in una
famiglia di artisti nel 1983,
risiede a Buscate. Pittore,
scultore, restauratore, è
diplomato al liceo artistico.
Partecipa a mostre collettive
alle sagre di Buscate e
Arconate, viene invitato alla
mostra d’arte giovani ‘Casa
Giacobbe’ a Magenta e al
concorso nazionale di pittu-
ra ‘Legnano Arte’.

Pittura
Stefania Castoldi
Si è specializzata in tecni-
che pittoriche alla Scuola
d’Arte Applicata di Milano.
Ha lavorato per diversi anni
in un Atelier milanese. 
Ora collabora con diverse
associazioni culturali, è pit-
trice e curatrice di eventi.
Utilizza la pittura come
immediato mezzo di espres-
sione di emozioni e situa-
zioni.
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Balletto d’Europa conquista il Paccagnini

Al campo sportivo: primi lavori
per l’abbassamento del soffitto

E
andato a colpo sicuro
l’Auditorium Pac-
cagnini di Castano
Primo, registrando, se
non il tutto esaurito, un
nutrito numero di spet-

tatori, sabato 17 novembre con lo
spettacolo “Balletto d’Europa”.
L’occasione era decisamente di
quelle da non farsi scappare, e che
insieme ad altri appuntamenti,

dona a questa terza stagione del-
l’auditorium, qualità e prestigio.
‘Balletto d’Europa’ è un omaggio
ai capolavori classici di alcuni tra i
più grandi musicisti ed artisti euro-
pei. Il balletto classico è un’arte
tipica del nostro continente, che ha
avuto come culla la corte francese
del 1500. Lo spettacolo si è propo-
sto quindi come un viaggio, che è
riuscito a fare apprezzare le diver-
sità di espressione artistica di ogni
Nazione. ‘La Compagnia balletto
classico’, fondata dalla grande
Liliana Cosi e da Marinel

F
inalmente si è dato ini-
zio ai lavori al Campo
Sportivo di via
Olimpiadi a Castano
Primo. Mercoledì matti-
na infatti un gruppo di

operai è arrivato allo stadio casta-
nese per il tanto atteso abbassa-
mento del soffitto nei locali adibiti

a spogliatoio. Non sarà molto,
visto che sono tanti i lavori, interni
ed esterni, da fare per sistemare la
struttura, ma è comunque già un
primo passo. L’abbassamento del
soffitto era certamente un’opera
che andava fatta per razionalizzare
meglio il calore nei locali. In tota-
le sono tre gli spogliatoi nei quali

sono stati portati a termine i lavori,
due che vengono utilizzati dai
ragazzi, con annesse le docce, ed
uno che è invece quello degli arbi-
tri durante le partite. Ora che è
stato eseguito l’abbassamento del
soffitto, il secondo intervento che
dovrà essere messo in atto nei
prossimi mesi, la speranza è che

venga fatto nei prossimi giorni,
riguarda invece l’impianto elettri-
co che deve essere completamente
ricontrollato e soprattutto risiste-
mato. Per la sicurezza degli atleti,
dai bambini ai più grandi, che ogni
giorno della settimana utilizzano la
struttura per cambiarsi prima degli
allenamenti o della partita.              

‘Il Figlio giusto’. E’ questo il titolo dell’ultimo libro del professor
Stefano Zecchi che lo stesso autore ha presentato lo scorso venerdì
16 novembre all’Auditorium ‘Paccagnini’ di piazza XXV Aprile a

Castano Primo.
Organizzata dalla
Pro Loco castanese,
la serata in compa-
gnia dell’illustre e
molto conosciuto
professore è riuscita
a coinvolgere diverse
persone, non solo
della città, ma
anche del territorio. 

Presentato l’ultimo libro del professor Zecchi

Stefanescu negli anni settanta, ha
sputo regalare magia e ha decisa-
mente fatto rimanere il pubblico a
bocca aperta dalla tanta bravura. Il
prossimo spettacolo avrà luogo
sabato 1 dicembre, e vedrà in
scena il brillante attore Alessandro
Benvenuti in ‘Benvenuti in casa
Gori’. Per chi fosse interessato,
ricordiamo che la biglietteria del
teatro è aperta martedì dalle ore 16
alle 19 e giovedì dalle 10 alle 14,
inoltre per maggiori informazioni è
possibile visitare il sito:
www.auditoriumpaccagnini.net   

di Chiara Zardoni



Aiutiamo i bimbi di suor Rosaria

S
uor Rosaria è tornata a
Castano Primo e dome-
nica pomeriggio ha
incontrato all’oratorio
femminile di via Diaz un
gruppo di persone, alle

quali ha raccontato la sua esperien-
za: 20 anni di missione in Kenya.
Nella comunità gestita da lei e da
altre due sorelle, ospita e accudisce
decine di bambini tra i 2 e i 15
anni. Non è un compito semplice
perché le vite di queste piccole
creature sono state rovinate dal-
l’ignoranza degli adulti: sono
infatti tutti bimbi di strada, strap-
pati al mondo della violenza ses-
suale e della pedofilia. Intorno a
Nairobi sono decine di migliaia le
bambine e i bambini che vengono
venduti per pochi soldi dalle pro-
prie famiglie e violentati. Maghi
ha solo 3 anni ed è stata accolta da
poco nel centro dove presta aiuto
suor Rosaria e la sua storia è dav-
vero terribile: è stata violentata dal

padre e dai suoi amici, contraendo
diverse infezioni e non riuscendo
più a poter chiudere i suoi piccoli
occhi già così stanchi durante la
notte perché sopraffatta dagli incu-
bi. Margareth è invece una bimba
di 11 anni alla quale la madre ha
dato fuoco insieme alla sorellina:
ha il tronco completamente ustio-
nato ad un grado talmente elevato
che necessita urgentemente di
un’importante operazione del
valore di circa 15 mila euro per
potersi salvare perché le ustioni le
impediranno presto la crescita,
stortandola completamente prima
e spezzandole il tronco poi. Tutte
le violenze che questi piccoli subi-
scono sono soprattutto alimentate
dall’ignoranza: l’AIDS è la malat-
tia più diffusa in quei luoghi eppu-
re la gente sembra non curarsene.
In questi giorni suor Rosaria e dei
suoi collaboratori hanno fondato
una Onlus dal nome BANKUORE
che ha lo scopo di raccogliere
fondi e aiuti per quei piccoli ange-
li dalla vita distrutta. Sarà davvero
importante e sinceramente gradito
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qualsiasi aiuto dato con il cuore
che arriverà senza ogni dubbio a
destinazione, di modo che i nostri
piccoli sacrifici possano cambiare
la vita di chi è bisognoso di qual-
siasi cosa, senza paura che ciò che
si dona vada perso o non utilizzato
per i fini dichiarati. Al suo ritorno,
suor Rosaria si recherà in una
nuova missione in Sud Africa,
dove accoglierà in una piccola
chiesa ben 160 bambini. Questo
progetto parte senza fondi, perciò è
molto importante che chi può con-
tribuisca a donare vestiti, coperte e
quant’altro per sostenere il proget-
to. Suor Rosaria dona la propria
vita ogni giorno per questi bambi-
ni completamente distrutti dalle
violenze, perché possano avere
anche la più piccola speranza di un
futuro dignitoso. Nonostante le
condizioni di vita difficili che si
trova ad affrontare, questa donna
trasmette un infinito senso di pace
e diffonde un immenso amore a
chiunque si soffermi a scambiare
due parole con lei. Chissà, forse gli
angeli esistono davvero. 

di Chiara Genoni



D
opo due settimane di
intense ed accese
gare si è conclusa, lo
scorso sabato 17
novembre, la dician-
novesima edizione

del Trofeo ‘Master Club’ alla sala
da biliardo ‘Master Club ‘ di
Castano Primo. Sul gradino più

alto del podio è salito Mutti, del
‘CSB Match Milano’, seguito da
Cosentino del ‘Massé’ di Sesto
Calende. Terzo è arrivato Baldi
della società ‘Isola Bella’ di Rho,
mentre quarto Beltramello
dell’Accademia di Novara. Da
ricordare che è stata una gara alla
goriziana che ha visto la partecipa-

zione di oltre 360 giocatori che per
le due settimane appena trascorse
si sono sfidati per riuscire ad acce-
dere alle tanto attese e sentite fina-
li. C’è ovviamente grande soddi-
sfazione tra gli organizzatori del-
l’evento per la partecipazione,
numerosa, ed anche per le persone
che non hanno voluto mancare a
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questo appuntamento. Dopo gli
ottimi risultati raggiunto con la
diciannovesima edizione del
Trofeo ‘Master Club’, la sala da
biliardo castanese si è subito
rimessa al lavoro per preparare il
prossimo appuntamento con una
gara all’italiana, in programma dal
5 al 17 maggio 2008. 

Un ricco calendario
per i ‘nostri reduci’

S
i preannunciano settima-
ne intense per
l’Associazione Combat-
tenti e Reduci sezione di
Castano Primo. Il primo
appuntamento in calen-

dario è per il prossimo sabato 15
dicembre con la tradizionale ‘Festa
degli auguri e del tesseramento’.
L’invito è ovviamente rivolto a
tutti ed è importante ricordare
come l’iniziativa sarà anche l’oc-
casione per rinnovare la tessera
associativa. Il 18, 19 e 20 dicembre
alcuni membri dell’associazione
castanese si recheranno nelle abita-
zioni di tutti quei soci anziani che
non hanno potuto venire alla festa
degli auguri e del tesseramento per
portare loro un omaggio natalizio
con l’augurio di un buon Natale e
di un felice anno nuovo. Le stesse
visite benefiche saranno inoltre
fatte anche alle case di riposo ed
alle scuole Materne. Proseguendo
nel programma, il 31 dicembre alle
18 nella chiesa prepositurale di
San Zenone ci sarà la celebrazione
dell’annuale Messa di ringrazia-

mento, mentre il primo giorno del
2008, alle 18.30 nella parrocchia
Madonna dei Poveri, spazio alla
S.Messa a ricordo dei soci defunti
nel 2007. Non è comunque tutto
qui. L’associazione Combattenti e
Reduci di Castano Primo sarà
infatti ancora protagonista il gior-
no dell’epifania in occasione della
classica visita benefica alla casa di
riposo San Giuseppe, dove sono
ospiti alcuni iscritti al gruppo.
Dopo la S.Messa delle 9.15 i pre-
senti si trasferiranno nella sala -
bar per ascoltare le musiche del
corpo musicale Santa Cecilia che,
come ogni anno, parteciperà
all’iniziativa. Sempre nel corso
della mattinata saranno distribuiti
doni vari ed al termine brindisi in
compagnia. Nel frattempo è bene
ricordare che prosegue la pubblica-
zione del notiziario quadrimestrale
della sezione castanese sul quale si
possono trovare notizie sulle varie
manifestazioni ed attività del grup-
po e tante altre interessanti notizie
di carattere generale che potranno
essere di grande utilità per tutti. 

19° Master Club: che successo



Nuova stagione teatrale
B

ernate e Cuggiono
uniscono le forze per
garantire al cittadino
la possibilità di
sedersi comodamente
in prima fila per

godere delle migliori produzioni
teatrali della stagione. Musical di
grido, balletti  e spettacoli di magia
sono proposti a tutte le fasce d’età.
Gli Assessorati alla Cultura e al
Tempo Libero di Bernate Ticino e
Cuggiono hanno scelto di presen-
tare una sola stagione teatrale per
entrambi i paesi, in modo da
garantire un servizio culturale
sempre migliore e colmare tutti i
posti disponibili alle iniziative. Il
sipario si alzerà venerdì 15 febbra-
io per assistere alle ore 21 presso il
Teatro Smeraldo di Milano allo
spettacolo ‘Tango y musical’ con
Erica Baglio, Adrian Argon e la
compagnia di ballo Pasiones; la
quota di partecipazione può varia-
re dai 20 ai 32 euro a seconda del
numero di adesioni, che si raccol-
gono entro il 12 gennaio. Per
domenica 2 marzo alle 16 l’appun-

tamento è al Teatro di Varese con
l’operetta ‘Cin Ci Là’ di Carlo
Lombardo; iscrizioni dai 26,50 ai
30 euro entro il 2 febbraio. Attirerà
soprattutto il pubblico giovanile,
ma non solo, il musical ‘A un
passo dal sogno’ con i ragazzi della
trasmissione televisiva ‘Amici di
Maria De Filippi’ e Paolo
Calissano; la commedia musicale
si terrà venerdì 28 marzo alle 21 al
Teatro  Nuovo di Milano. Un
mondo di magica neve attende
invece i più piccoli sabato 19 apri-
le alle 15 dato che presso il Teatro
Strehler di Milano arriverà il
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clown russo Slava per ammaliare
tutti con il suo spettacolo di musi-
ca e magia ‘Slava’s Snow Show’;
le adesioni si raccolgono entro il
primo marzo e la quota è dai 27,50
ai 30,50 euro.  Per alcuni spettaco-
li sono previste delle riduzioni per
i ragazzi e per le persone over 65;
la quota d’iscrizione comprende il
biglietto in poltrona e il viaggio in
pullman GT. I posti disponibili
sono al massimo 50 e il numero
minimo di partecipanti all’iniziati-
va deve essere di 30 persone, con
la precedenza ai residenti nei due
Comuni. 

NEWS
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Un pellegrinaggio
nella ‘Terra Santa’
La parrocchia di Boffalora
organizza un pellegrinag-
gio nei luoghi sacri della
Terra Santa. Il viaggio si
svolgerà dal 27 febbraio al
6 marzo e le tappe princi-
pali saranno Tel Aviv,
Nazareth, il Monte
Carmelo, il santuario di
Stella Maris, la chiesa di
San Giuseppe, la
Sinagoga, la Fontana della
Vergine, la Basilica
dell’Annunciazione, il
Monte delle Beatitudini,
Tabga, la Chiesa del
Primato e la Fonte battesi-
male del Giordano. Si pas-
serà poi in Giordania e in
Egitto con fermate al
Sinai, a Santa Caterina,
Taba e Arad. Sosta sul
Mar Morto, il viaggio
svolterà per Betlemme e
Gerusalemme. Costo 1400
euro, informazioni in par-
rocchia.



Q
uesta settimana
siamo andati a inter-
vistare il nuovo
Sindaco del
Consiglio Comunale
dei Ragazzi per cono-

scerlo meglio e carpire i segreti
che l'hanno portato alla vittoria. Si
chiama Stefano Monticelli, ha 11
anni e frequenta la prima Media. Il
fatto di essere nuovo alle scuole
Medie non l'ha certo scoraggiato e
come vedremo non l'ha neanche
ostacolato nella sua elezione.
Questo è il terzo anno del
Consiglio Comune dei Ragazzi e
ogni volta vi è l'elezione di un
nuovo sindaco. Il periodo di  cam-
pagna elettorale si è tenuto verso la
fine del mese di ottobre ed è dura-
to una settimana. Durante questi
giorni i ragazzi hanno avuto il
tempo di pensare e presentare alla
propria classe il loro programma
elettorale. Ogni classe ha poi eletto

3 suoi rappresentanti. Sabato 27
ottobre presso la Sala Consigliare
del Comune di Mesero i 15 rappre-
sentanti sono stati accolti dal vice-
sindaco Filippo Fusè e si è proce-
duto all’elezione. 4 i rappresentan-
ti che hanno accettato l'incarico.
Prima dell'elezione ogni candidato
ha fatto un breve discorso: qui
riportiamo solo le concise ma
significative parole di Stefano:
“Ho tante belle idee, spero di rea-

lizzarne molte, se non tutte.” Il
nuovo sindaco ha dapprima ringra-
ziato tutti i suoi elettori e anche gli
sconfitti, per poi lasciare spazio
all'investitura ufficiale. Ma quali
sono i punti salienti del program-
ma elettorale di Stefano?
Fondamentalmente sono 4: la for-
mazione di una Banda Civica
meserese, chiedere ai professori
che si accordino fra loro per dare
un giusto carico di compiti a casa,
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la ristrutturazione del Parco comu-
nale e l'ampliamento dell'internet
point in biblioteca. Il Consiglio
Comunale dei Ragazzi non è stato
ancora istituito e manca l'elezione
dei suoi consiglieri che si svolgerà
nei prossimi mesi. L'unica manife-
stazione a cui Stefano ha parteci-
pato per ora in veste ufficiale è la
commemorazione del 4 novembre.
Nella sua vita da normale ragazzo,
l’11enne ama giocare a basket e si
esercita per imparare a suonare la
chitarra. Il suo sogno nel cassetto
‘da grande’ è quello di studiare
legge e diventare un giudice o un
avvocato, e perchè no, magari
essere anche il futuro sindaco dello
stesso Mesero. Prima di salutarci
ci confida: “Durante il mio manda-
to vorrei farmi carico delle propo-
ste lanciate da tutti gli altri candi-
dati. Vorrei che la parola d'ordine
di questo consiglio sia
Cooperazione”. Parole profonde
pensiamo noi, soprattutto perchè
pronunciate da un ragazzo così
giovane e con tanti progetti.

Tante idee per il ‘baby sindaco’
di Luca Zoia

3 LOCALI
ARCONATE: apppartamento di 
mq. 80 composto da ingresso, 
soggiorno/cucina, 2 camere, bagno, 
balcone, cantina e posto auto 
proprietà. € 130.000,00
ARCONATE: nuova costruzione, 
ultimi 4 appartamenti di 82 mq. con 
posto auto di proprietà. Pronta 
consegna. € 149.000,00.
ARCONATE: in recente palazzina 
appartemento composto da ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere, due balconi, bagno, cantina 
e box. Libero subito. € 155.000,00
ARCONATE: in recente palazzina 
appartamento di tre locali con ampio 
balcone, box doppio, disponibile 
parzialmente arredato.  € 175.000,00.
ARCONATE: in piccola palazzina, 
appartamento di tre locali con 
cantina e box doppio. € 180.000,00
ARCONATE: di prossima realizza-
zione, palazzina signorile di soli 4 
appartamenti, possibilità con giardi-
netto o con terrazzo. Box doppio. 
Capitolato personalizzabile. Conse-
gna fine 2008. € 205.000,00
ARCONATE: in costruzione, 
appartamento di mq. 130. Compo-
sto da ingresso, salone con angolo 
cottura, ripostiglio, bagno, balcone, 

mansarda dove è possibile ricavare 2 
camere ed un bagno. Consegna 
estate 2008. € 215.000,00
ARCONATE: BELLISSIMO! 
Appartamento di tre locali con doppi 
servizi, cucina abitabile, due ingressi, 
giardino, cantina e 2 box. € 235.000,00.
ARCONATE: recente tre locali con 
doppi servizi, vasca idromassaggio, 
cucina abitabile, ampio terrazzo con 
barbeque, cantina con attacco per 
doccia e box. Possibilità già arredato. 
€ 260.000,00.
AFFITTI
ARCONATE: in palazzina in fase di 
costruzione, disponibile appena ultimata, 
appartamento con mansarda di totali mq. 
120 con doppi servizi e cucina abitabile, 
terrazzino e box. € 800,00 mensili.
VILLETTE
ARCONATE: di prossima realizzazio-
ne, villette signorili con taverna. Mq. 90 
per piano oltre giardino e box doppio 
esterno.  Da € 350.000,00
ARCONATE: Indipendente su due 
piani di mq. 90 per piano oltre cortile e 3 
box esterni. Possibilità di edificaare un 
altro piano. € 355.000,00
RICERCA PERSONALE
Cerchiamo collaboratori per nostra 
sede in Arconate. 

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

www.remax.it/latuacasa 

Tel. 0331/1980514 - 0331/1870001

Lo colpiscono alla testa e per rubargli i soldi
Colpito alle spalle da alcuni malviventi. E’ questo il copione della
rapina messa a segno nei giorni scorsi in un bar di Mesero. Secondo
le prime ricostruzioni, il 39enne titolare dell’esercizio commerciale è
stato colpito alle spalle mentre si stava recando verso il registratore di
cassa. Ferito alla testa l’uomo è rimasto svenuto fino circa all’una di
notte e una volta ripresosi, ancora frastornato da quanto gli era appe-
na accaduto, ha immediatamente chiamato i Carabinieri che, arrivati
sul luogo, hanno accertato che i malviventi lo avevano colpito con
una bottiglia di vetro per poi entrare nel bar forzando l'entrata presu-
mibilmente con un cacciavite ed un martello. Il proprietario fortunata-
mente ha riportato solo una grossa botta alla testa. I rapinatori invece
hanno rubato l'incasso della giornata che si dovrebbe aggirare attorno
ai 250 euro in contanti ed hanno saccheggiato alcune macchinette
videopoker che si trovavano all’interno del locale. I Carabinieri del
Comando Compagnia di Abbiategrasso e della vicina caserma di
Magenta hanno immediatamente avviato le indagini. Gli inquirenti
stanno vagliando qualsiasi pista ed ipotesi senza tralasciare alcun par-
ticolare che potrà risultare utile e fondamentale per l’identificazione
dei rapinatori che hanno agito la scorsa sera a Mesero. 
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Ritiro giovani
da tutto il decanato
La scorsa domenica matti-
na la parrocchia inverune-
se ha ospitato una qua-
rantina tra giovani e
18/19enni dei paesi del
Decanato di Castano
Primo. Per i ragazzi si
trattava di un momento di
ritiro e riflessione in con-
comitanza con l’inizio del
tempo di Natale
dell’Avvento. Preghiera,
confronto e S.Messa con
Mons. Luigi Belloli, i
momenti che hanno carat-
terizzato la mattina inve-
runese dei giovani.

Miranda ‘Liz’ punta al guinness
di Vittorio Gualdoni

M
agari non tutti i citta-
dini inverunesi o del
castanese ci avranno
pensando guardando
in televisione ‘La
vita in diretta’ o

‘Studio Aperto’, ma Miranda ‘Liz’,
la sosia di Liz Taylor, è proprio
residente ad Inveruno. Il suo volto
è molto conosciuto essendo stata la
prima ‘sosia’ ufficiale nel mondo
dello spettacolo italiano. A raccon-
tarci la propria esperienza è la stes-
sa Miranda: “Inizia un po’ per caso
circa venti anni fa - ci dice - mio
marito lavorava per alcuni televi-
sioni locali nel ruolo di scenografo
e spesso lo accompagnavo per le
commissioni. Appena arrivavo mi
chiamavano ‘Liz’ per la somiglian-
za con la grande Liz Taylor. A poco
a poco iniziai ad entrar maggior-
mente nel personaggio, curando
con più cura anche il look. I miei
primi incarichi ufficiali furono in
serate a tema o concorsi nel ruolo
di giurata”. Un inizio dapprima
lento, mancando in Italia una cul-
tura dei sosia, a differenza di un
mercato come quello statunitense
in cui godono di grande fama. Ma
apparizione dopo apparizione, arri-
vano i primi riconoscimenti.
“Sempre più personaggi noti ini-
ziavano a conoscermi e a chiamar-
mi nei loro spettacolo o nelle loro
trasmissioni, diciamo che sono riu-
scita a inventarmi un nuovo lavo-

ro”. Il ‘salto’ di qualità è avvenuto
nel 2003 con il primo calendario
ufficiale dei sosia: “Con grande
difficoltà, noi sosia italiani abbia-
mo iniziato a metterci in contatto
tra di noi. Con pazienza e tenacia
son però riuscita a far uscire il
nostro primo calendario: nel 2003
eravamo circa cinquanta sosia.
Ricordo la presentazione in
Franciacorta con tutti i fotografici
che ci rincorrevano come fossimo
veri ‘vip’. Una volta partiti, abbia-
mo deciso di formare il primo
‘Sosia Fans Club’: ora vi sono
iscritti circa 1000 sosia italiani.
Nelle scorse settimane a Naviglio
abbiamo tenuto un raduno regiona-
le con la collaborazione di
Mediaset”. Un vero e proprio suc-
cesso che, come spesso accade,

porta con sè aspetti positivi e qual-
cuno negativo: “E’ molto bello che
la gente abbia imparato a ricono-
scermi - ci racconta - anche se alle
volte diviene quasi un problema
poter far le piccole cose come la
spesa. Vi è addirittura gente che
pensa che io sia la sosia della
sosia!”. Giunta a questo punto,
dopo anni di apparizioni e presen-
ze, una nuova grande sfida attende
Miranda ‘Liz’: “Il mio obiettivo è
puntare al Guinness dei primati
con un record mondiale. Vorrei
infatti riuscire a realizzare un
nuovo calendario che possa pre-
sentare un sosia per ogni giorno
dell’anno. Sarebbe sicuramente
affascinante. Intanto però invito
tutti a visitare il sito www.sosia-
fansclub.com”.

Moto Club
pranzo al ‘Circolo’
Presentato le scorse setti-
mane ai lettori di Logos, il
Moto Club inverunese si
appresta a vivere un sim-
bolico molto importante: il
pranzo sociale di fine
anno. Come tradizione
l’appuntamento si svolge-
rà presso i locali del
‘Circolo Italia’. Il pranzo
di quest’anno è organizza-
to per domenica 2 dicem-
bre. Per tutti sarà una
bella occasione per ricor-
dare le feste ed i raduni
vissute negli scorsi mesi
estivi.

Weekend di festa
per la ‘Banda’
Fine settimana intenso per
il corpo musicale Santa
Cecilia inverunese. Per
celebrare la propria patro-
na sono infatti organizzati
alcuni momenti di festa
per i membri del gruppo e
l’intera cittadinanza.
Sabato 24, alle 17, si
terrà un concerto presso la
casa di riposo, mentre per
domenica 25 è in pro-
gramma il pranzo sociale
presso il ‘Circolo Italia’.
Una due giorni intensa
che sicuramente saprà
coinvolgere un vasto pub-
blico di simpatizzanti.
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Banda in festa
per Santa Cecilia
La Chiesa parrocchiale di
Arconate sabato scorso era
gremita di gente. Alle ore
21 tutti i sussurri, bisbi-
gliati nell’attesa, sono ces-
sati, per lasciare il posto
ad un silenzio denso di
attenzione mentre già le
prime note riecheggiavano
sulle pareti, per giungere
al cuore delle persone rac-
colte. In programma per la
serata infatti il ‘Concerto
di S.Cecilia’, tenuto dal
Corpo Bandistico S.Cecilia
di Arconate. Tutti i pre-
senti, invitati da tutti i
circa 40 bandisti ed il loro
Presidente rag. Bertani
M.Angela, sono stati così
allietati dalle musiche loro
proposte, dirette dal
Maestro Rosabianca
Perego, presentate da
Erminio Monolo ed Emma
Clivio. I brani eseguiti,
alcuni dalla splendida
voce solista Marcella
Casciaro, durante il con-
certo, suddiviso in due
parti, sono stati: Messiah
Ouverture, Trumpet
Fanfare, In a Monastary
Garden, Ballade in Re m,
Ave Maria, Halleluya
Chorus, Sinfonia per un
Addio, Gabriel’s Oboe,
Amazing Grace, Gospel’s
Favourites!, Three
Spirituals, Jesus Christ
Superstar. Musiche dalle
tematiche soprattutto reli-
giose, sottolineando l’ese-
cuzione magistrale di un
testo scritto proprio dal
Maestro Rosabianca
Perego, l’Ave Maria, e
proposto per la prima
volta nel corso della serata
di sabato 17. Il pubblico
presente, per ringraziare e
omaggiare la bravura degli
artisti, si è sciolto in un
fragoroso applauso.

Raccolte le firme di Forza Italia
di Luca Bottini

P
rodi deve andare a
casa!’ è stato il leit
motiv che è risuonato
presso i gazebo di
Forza Italia installati
in 10000 postazioni

su tutto il territorio italiano. Anche
Arconate non è stata da meno e il
Sindaco On. Mario Mantovani ha
presenziato, alle ore 12 di sabato
17 Novembre, con un breve
discorso il banchetto allestito pres-
so la nuova piazza inaugurata
pochi mesi fa insieme a Silvio
Berlusconi. ‘Gli italiani sono pale-
semente stanchi di questo governo
– dice l’europarlamentare
Mantovani – coloro che diedero
fiducia a Prodi ora non si fidano
più di lui. L’afflusso di un elevatis-
simo numero di cittadini presso i
nostri gazebo (7 milioni secondo le
stime piu recenti) è un segno chia-
ro che bisogna andare al voto e in
secondo luogo procedere alle
nuove riforme’. L’esercizio poco
proficuo della legge, la carenza
della sicurezza e la gestione mala-
ta di altre realtà di importanza cru-
ciale, come Malpensa, sono sotto-
lineate da Mantovani come tra i
mali maggiori del nostro territorio:
‘viviamo in un paese sicuramente
bello, con storie e tradizioni inimi-
tabili, ma rimaniamo i campioni
delle tassazioni in tutta Europa e
gli ultimi per la scarsa sicurezza
effettuata: oggi un delinquente può

essere arrestato e fra tre giorni
uscire tranquillamente dalle carce-
ri senza risolvere nulla! I nostri
paesi hanno una forte esigenza di
sicurezza, ma noi sindaci abbiamo
dei vincoli e non disponiamo di
piena autonomia per lo svolgimen-
to di politiche di sicurezza dei ter-
ritori. Questo governo sta lascian-
do andare alla deriva tutte le que-
stioni riguardanti l’aeroporto
Malpensa, tanto per citare un caso.
Mediante questa raccolta di firme
speriamo vivamente di raggiunge-
re l’obiettivo, andare alle elezioni
e rendere accorto Prodi che è giun-
to il momento di tornarsene a
casa!’. Domenica 18 sera, appena
24 ore dopo dopo il discorso
dell’On. Mantovani, è giunta,
quasi a bruciapelo, la notizia che
da Piazza San Babila Silvio
Berlusconi, presente nei gazebo,
ha annunciato pubblicamente la

volontà di creare un nuovo partito
che sostituisce Forza Italia, il
‘Partito del popolo della libertà’.
Tuttavia essendo ancora in pieno
sviluppo l’argomento, ci limitiamo
ad accennare solamente questo
dato, rinviando le reazioni degli
altri alleati (o ex alleati?) dell’or-
mai ex CdL ai prossimi numeri di
Logos.
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S
ono davvero una realtà
molto apprezzata ed
amata in paese che ha già
raggiunto l’importante
traguardo dei 5 anni di
fondazione. Stiamo par-

lando de ‘Il Gruppo’, un gruppo
appunto di circa 20 persone, dai 20
ai 60 anni. “Era il 2002. Ci trovam-
mo in 6 attorno ad un tavolo”
ricorda Egidio D’Adda, il presi-
dente “E sfortunatamente consta-
tammo l’immobilità ‘festaiola’ che
aveva colpito Buscate. Così deci-
demmo di dare vita ad ‘Il Gruppo
folclore per Buscate”. Da subito,
con il sostegno
dell’Amministrazione, mettono in
piedi la prima edizione della ker-
messe ‘Estate insieme’, appunta-
mento poi rinnovato ogni anno.

Spinti dall’entusiasmo e dal suc-
cesso ottenuto dall’iniziativa, lo
stesso anno decidono di riproporre
la ‘Festa dül Sasen’, in onore della
Beata Vergine del Rosario. Da
allora, si fanno chiamare semplice-
mente ‘Il Gruppo’ e si fanno cono-
scere ed apprezzare per la loro
creatività, inventiva e voglia di

fare, ma soprattutto per la loro
volontà di creare occasioni d’in-
contro, improntate al divertimento
ed alla voglia di stare insieme, ma
che spesso ospitano momenti cul-
turali di varia natura. “Spesso
veniamo associati solamente alle
feste di piazza” spiega Giampietro,
uno dei membri “Ciò è un bene da
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una parte, ma è penalizzante dal-
l’altra perché noi abbiamo anche
ospitato in diverse occasioni i
madonnari, i cori gospel o degli
alpini, gli artisti di cabaret ed
abbiamo allestito il presepe viven-
te in occasione del Natale.
Insomma, cerchiamo di promuove-
re anche la cultura ed il folclore”.
In questi anni hanno indubbiamen-
te vissuto un’esperienza esaltante,
legata a bei ricordi, ma anche a dif-
ficoltà. È per questo che fanno
appello a chiunque abbia voglia di
vivere questa bellissima avventura
con loro. Come prossima proposta,
hanno in cantiere un’iniziativa
allettante per la festa patronale di
San Mauro il 15 gennaio: la ‘Sagra
della polenta’. Per informazioni
sulle iniziative è possibile consul-
tare il sito www.ilgruppo-
buscate.it, allestito da appena un
mese ed in fase di lavorazione.   

Festa per i 38 anni di attività dell’Avis

Primo traguardo per ‘Il Gruppo’

D
omenica 18 novem-
bre tutte le autorità di
Buscate, tra cui il sin-
daco Luigi Serati e
l’Assessore ai Servizi
Sociali Marina

Pisoni, nonché le associazioni, si
sono ritrovate alle 10.30 davanti al
Monumento dell’Avis di fronte al
parco Pratone per celebrare insie-
me il 38° anniversario di fondazio-
ne della locale sezione dell’Avis.
Alla manifestazione erano presenti
anche il presidente Claudio Di
Maria, il presidente provinciale,
signor Casati ed alcune delle sezio-
ni Avis delle zone limitrofe. Dopo
un momento solenne, accompa-
gnato dalle note del corpo bandisti-
co Santa Cecilia, si è snodato per le
vie cittadine il corteo diretto verso
la Chiesa Parrocchiale per la Santa
Messa delle 11. Al termine della
funzione religiosa, i partecipanti si
sono recati presso la Sala
Consigliare del Comune, dove il
sindaco e don Giuseppe hanno
speso due parole per ringraziare
l’Avis e tutti i donatori per il loro
prezioso servizio e dove il presi-
dente Provinciale ha brevemente
illustrato il progetto in fase di defi-
nizione avviato con l’Ospedale di
Cuggiono, che ha fatto espressa-
mente richiesta alla sezione pro-
vinciale dell’Avis di occuparsi
della gestione del centro trasfusio-
nale. Infine, è avvenuta la premia-

di Francesca Favotto

zione degli avisini benemeriti.
Vediamo ora più da vicino i pre-
miati: con 8 donazioni, hanno rice-
vuto un diploma di benemerenza
Alberto Massimo Monelli,
Fabrizio Pisoni e Paolo Puricelli. A
seguire, con 10 donazioni Livio
Lucini Paioni. Medaglia di bronzo
più un diploma con 17 donazioni
Giovanni Miteglio. Con rispettiva-
mente 40 e 42 donazioni, sono stati
omaggiati con una medaglia d’oro
più diploma Alessandro Bettinelli
e Gianluigi Ballarati. Infine, con
ben 75 donazioni è stato premiato
con un diploma ed il distintivo in
oro con fronda Virginio Calloni. 
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Il Pranzo sociale
con il gruppo AIDO

Un dipinto dedicato a S.Giuseppe 

Grandi risate con
le ‘Vecchie Glorie’

O
ra Cuggiono ha una
nuova opera d’arte da
ammirare. Oltre le
bellezze della mera-
vigliosa basilica
dedicata a S. Giorgio

e la maestosità della Villa Annoni
tornata come la vedeva il suo conte
dopo il restauro, c’è ora un’altra
piccola opera, mostrata al pubblico
per la prima volta sabato 17

novembre alle ore 15. La realizza-
zione del quadro in questione è
stata voluta per i 260 anni dalla
costruzione della piccola cappella
di S.Giuseppe in campagna, pro-
prio dall’omonimo rione: la rap-
presentazione ha per soggetto il
santo protettore dei lavoratori, che
tiene in braccio il piccolo Gesù.
Scegliendo di ritrarre S. Giuseppe
nelle vesti umane e sempre vicine
di padre ed educatore si è voluto
così ricordare quello che tempo fa
si trovava attorno alla nicchia in
cui è stato posto il quadro.
L’edicola per la piccola opera face-

va parte dell’area dell’ex asilo
infantile, situato proprio in via
Zenoni. Dove ora si trova un
nuovo complesso residenziale,
fino agli anni ’50 i bambini corre-
vano per il cortile della scuola e tra
i tanti alberi che c’erano. Ad assi-
stere alla cerimonia un nutrito
gruppo di persone, non solo del
rione S. Giuseppe, ma anche curio-
si per questa novità, piccola, ma di
grande valore, e altri che avevano
passato la loro infanzia proprio in
quei luoghi. Il realizzatore del-
l’opera è un artista cuggionese,
Marino Ciceri, già autore di un’im-

L
atmosfera è cupa, tetra,
come nei migliori thril-
ler hollywoodiani. Le
luci basse e c’è silenzio
all’entrata in scena dei
personaggi. Ma dopo

pochi momenti che le sei vedove
sono salite sul palco, il nutrito pub-
blico riunitosi nella sala della
comunità non può far altro che
scoppiare in una fragorosa risata
per gli atteggiamenti goffi e

di Eliana Izzo magine dedicata a S. Pietro in via
Ugo Foscolo, che ha pensato a
questa sua creazione più di un
anno fa. Ma non è stato mai lascia-
to da solo. Molti sono stati i volon-
tari che lo hanno aiutato nell’ope-
ra, come Angelo Bazzi, Rino
Forlani, Giovanni Panini e
Pierluigi Colombo, tenuti insieme
e coordinati dalla carismatica
Maria Ferrario, che ha dedicato
una piccola poesia a tutti coloro
che hanno contribuito a questo
progetto così importante per risco-
prire e tenere vivi i ricordi del
nostro passato comune. 

impacciati di tutti i personaggi.
Questo però è  solo l’inizio del-
l’esilarante spettacolo di sabato 17
novembre delle ‘Vecchie Glorie’
dal nome ‘La veglia di Vedov’.
Questa volta è andato in scena uno
spettacolo che riporta alla mente i
moltissimi fatti di cronaca nera che
occupano le pagine dei quotidiani
e i servizi dei tg. Tema degno di un
film dell’orrore, stemperato però
dalle battute in dialetto.

D
omenica all’insegna
dei sapori e del far
festa insieme per il
gruppo ‘Aido’ cug-
gionese. Si tratta di
un appuntamento

ormai tradizionale che in un certo
senso ‘chiude’ un anno e inizia a
gettare le basi per quello venturo.
Anche la scorsa domenica sono
stati tanti i soci, i parenti ed i sim-
patizzanti che hanno preso parte

all’iniziativa coinvolgendo decine
di cuggionesi. Il gruppo guidato da
Maria Grazia Chiapasco si è così
radunato presso il ‘Circolo San
Rocco’ di piazza San Giorgio,
accogliendo i presenti con piatti
tipici. Alla domenica di festa
hanno presenziato alcuni assessori
comunali cittadini. Per tutti i pre-
senti una nuova occasione per
rimarcare il valore della donazione
degli organi.



NEWS
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La biblioteca comunale di
Nosate organizza per il
prossimo 8 dicembre una
gita ai mercatini di Natale
di Bolzano. Un appunta-
mento assolutamente da
non perdere rivolto a tutti,
bambini, giovani ed adulti.
I partecipanti avranno
così la possibilità di
ammirare le bellezze del
Mercatino di Natale e per-
ché no fare anche qualche
acquisto. Il tutto reso
ancora più emozionante e
allegro dala magica atmo-
sfera natalizia, tra luci
colorate e musiche.

U
na domenica di giochi
al Nido! Si chiama così
la bellissima iniziativa
promossa dall’Asilo
Nido e Spazio Gioco
‘La Fata Turchina’ di

via Ponte di Castano a Nosate e
che andrà ‘in scena’ la prossima
domenica 25 novembre. Per tutta
la giornata, come ci ha spiegato
una delle titolari della struttura,
quindi l’Asilo rimarrà aperto a
mamme, papà e bambini offrendo
loro la possibilità di cimentarsi in
diverse ed originali attività.
“L’idea nasce - spiega una delle
titolari - per dare la possibilità alla
cittadinanza ed i genitori che
hanno bimbi piccoli di conoscere
l’Asilo, di capire che cosa è e
soprattutto che cosa facciamo

durante il corso dell’anno. Non
tutti infatti sanno quali progetti
vengono seguiti per i bambini,
quali attività vengono loro fatte
fare e l’obiettivo di questa giornata
è proprio quello di fare avvicinare
i genitori ed i bimbi alla struttura”.
L’Asilo Nido e Spazio Gioco ‘La
Fata Turchina’ rimarrà così aperto
tutta la domenica, il mattino dalle
10 alle 12, mentre il pomeriggio,
dalle 15 alle 18. Differenti e dav-
vero divertenti e coinvolgenti i vari
percorsi che ognuno avrà la possi-
bilità di provare. Nel salone ci
saranno giochi in libertà e simboli-
ci per i più piccolini. “Saranno
comunque numerose e varie le atti-
vità per i presenti, suddivisi in base
all’età. Come detto in salone spa-
zio ai giochi in libertà e simbolici,

Una giornata tra i
mercatini di Natale

nell’aula gialla invece ci sarà il
laboratorio di manipolazione con
pasta alimentare, in quella azzurra
invece esplorazioni sensoriali e
nell’aula verde spazio ai laboratori
musicali e teatrali. Questi ultimi
percorsi sono rivolti ai bambini più
grandi. Nel primo si tratta di impa-
rare i suoni,  le musiche , il ritmo,
servendosi di oggetti musicali, il
secondo invece consiste in una let-
tura animata dove è il bambino
stesso ad essere protagonista”. La
giornata sarà resa ancora più diver-
tente e bella quando nel pomerig-
gio ci sarà, per tutti i presenti,
grandi ed adulti, una merenda in
compagnia. Tante e davvero origi-
nali ed importanti sono comunque
le attività e gli appuntamenti che
vengono organizzate nella struttura

nosatese e in tutto il territorio.
Proprio lo scorso venerdì 16
novembre, l’Asilo Nido e
l’Associazione ‘Piccolo Principe’
hanno promosso un incontro dal
titolo ‘Mio figlio va al nido...un
distacco necessario’. Si è trattato
di un’occasione di confronto tra
genitori che hanno da poco vissuto
le prime fasi di inserimento e quel-
li che si apprestano a viverle, per
affrontare più serenamente il
distacco. Altri appuntamenti sono
ancora in programma. Il prossimo
6 dicembre si affronterà il tema
della ‘Puericultura secondo natu-
ra...la naturopatia applicata all’in-
fanzia’. L’incontro si propone di
avvicinare i genitori ad alcuni prin-
cipi fondamentali della naturopatia
per offrire spunti di riflessione.    

Domenica di giochi all’Asilo Nido
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D
opo la serata sul
tumore al seno,
venerdì 16 Novembre
scorso la Sala Vetrate
ha ospitato un altro
interessante incontro

organizzato dall’Assessorato ai
Servizi Sociali, questa volta sul
fenomeno della menopausa. Per
l’occasione sono intervenuti il dot-
tor Catenazzo, medico radiologo
dell’ospedale di Monza, il dottor
Forzenigo, ginecologo dell’ospe-
dale di Gallarate, ed infine la psi-
cologa dottoressa Vergani. Nel
corso della serata è stata fatta la
presentazione generale del feno-

Cos’è la menopausa
meno fisiologico della menopausa
con delucidazioni di carattere più
spiccatamente ginecologico per
poi lasciare spazio ad una panora-
mica generale sulle ripercussioni
psicologiche del fenomeno in que-
stione. Decisamente soddisfatta
l’assessore Manila Leoni:
“Assieme all’incontro sul tumore
al seno, questo sulla menopausa ha
confermato l’interesse dei turbi-
ghesi per approfondire le cono-
scenze su alcuni aspetti riguardan-
ti la salute dell’individuo. Al ter-
mine dell’incontro ho chiesto al
pubblico di proporre dei temi che
vorrebbero essere approfonditi”.

Iniziative tra i libri

M
entre in Sala Vetrate
si discuteva dei pro-
blemi legati alla
menopausa, in
Biblioteca si teneva
uno dei tanti interes-

santi incontri, organizzati periodi-
camente, dal titolo ‘I Landi a
Turbigo: il problema della giusti-
zia signorile tra XVI e XVII seco-
lo’. Il relatore della serata è stato il
dottor Riccardo De Rosa, ricerca-
tore e genealogista, che ha tratteg-
giato la storia della famiglia Landi
a partire dal 1591, durante la fase
di dominazione spagnola in Italia,
quando Don Federico Landi, già
principe della Val di Taro,  acquisì
il feudo di Turbigo. Le sue ricerche
sono partite da un sopralluogo
presso l’archivio Doria Phamphili
di Roma. Qui De Rosa  ha trovato
il nome di Turbigo, ed è per questo
che ha successivamente contattato
la Biblioteca, sviluppando poi l'ar-
gomento della serata. Dall'origine
dei Landi ( Borgo Val di  Taro, nel
piacentino) e soprattutto attraverso
il  contesto storico cinquecentesco
citando battaglie, fatti e personaggi

ha tracciato l'evoluzione del casa-
to. Un incontro che ha suscitato
l’interesse di un piccolo ma inte-
ressato gruppo di cittadini. Sempre
in biblioteca, lo scorso fine setti-
mana 40 bambini (tra terza, quarta
e quinta Elementare) hanno parte-
cipato, assieme ai loro genitori,
all’animazione di Alessia Legat,
esperta nel metodo di insegnamen-
to proposto dal grande scrittore per
ragazzi Gianni Rodari.  

Un grande omaggio
alla loro generosità

E’ un rione Arbusta
che piace e diverte

L
a generosità dei
Turbighesi nel ‘900, è il
titolo della serata in pro-
gramma venerdì 30
Novembre, alle ore 21,
presso il ‘Nuovo Iris’ di

via Roma. Una serata che
l’Amministrazione Comunale ha
voluto dedicare al gran cuore dei
turbighesi, ovvero a coloro che nel
passato hanno contribuito, alla
nascita o alla ristrutturazione di
opere che sono divenute importan-
ti per i cittadini. “Un pensiero
commosso – ha detto il sindaco
Laura Mira Bonomi – va innanzi-

tutto a quei nostri concittadini che
nel lontano 1904, periodo non cer-
tamente facile, non hanno esitato a
limitare ancor più le loro necessità
familiari per contribuire a dar vita
alla Scuola Materna Ente Morale.
Di altrettanta stima sono degni
coloro che hanno sostenuto la
nascita della Casa del Giovane,
della Chiesa Parrocchiale del
corpo bandistico ‘La Cittadina’, e
penso anche ai benefattori che die-
dero un contributo alla realizzazio-
ne della Casa di Riposo S.
Edoardo. E proprio per quanto
riguarda la storica Casa di Riposo,
durante la serata, l’Assessore
Manila Leoni, consegnerà perga-
mene di riconoscimento ai benefat-
tori o ai loro discendenti. “La Casa
di riposo – spiega Leoni – è nata in
quel particolare momento storico
in cui Turbigo era in pieno miraco-
lo economico e chi ha contribuito
alla realizzazione del progetto di
don Edoardo Riboni (parroco del
paese dal 1926 al 1960) sono stati
soprattutto, oltre ai privati cittadi-
ni, le migliori ditte del paese”.

C
ome è ormai tradizione
nel mese di novembre, il
rione Arbusta organizza
la sua caratteristica e
molto particolare festa,
rivolta a tutti i cittadini

di Turbigo, ma non solo, anche a
quelli dei vicini paesi. Per tutta la
giornata di domenica scorsa quin-
di, gli organizzatori hanno allietato
il week end dei turbighesi con tanti
momenti di divertimento e di alle-
gria per stare tutti insieme e tra-

scorrere qualche ora di svago.
Dalla mattina alla sera in un capan-
none del rione è stato allestito il
mercatino di hobbysti, con prodot-
ti artigianali e fatti a mano. In con-
temporanea i presenti hanno avuto
la possibilità di assaggiare sala-
melle, vin brulé e le frittelle prepa-
rate per l’ occasione dagli organiz-
zatori. Inoltre dopo la S.Messa nel
pomeriggio c’ è stata la tanto atte-
sa estrazione dei biglietti della sot-
toscrizione a premi. 

di Luca Bottini



E
rano circa trenta le per-
sone che si sono ritrova-
te domenica 18 novem-
bre alla stazione di
Vanzaghello per la gita
a Novara organizzata

dal Circolo 18 luglio di Magnago e
Bienate. ‘L’intenzione era quella di
scoprire una Novara più profonda,
non solo shopping per i negozi del
centro’ ci dichiara la presidentessa
dall’associazione  culturale nata
cinque anni fa ed operativa da allo-

ra con iniziative sempre più coin-
volgenti.  “E’ stata una gita istrutti-
va e divertente. Abbiamo ammira-
to ed approfondito tutte le bellezze
di Novara con l’aiuto di una guida
autorizzata novarese” continua a
raccontarci. “La visita guidata è
durata circa due ore, nelle quali,
oltre al famoso centro storico
dominato dalla cupola
dell’Antonelli, siamo passati per il
Duomo, il Battistero, il Chiostro
della Canonica, Piazza delle Erbe,

Broletto e la Basilica di San
Gaudenzio”. “L’atmosfera, a
Novara, era già di festa. I negozi
erano tutti aperti, le luci natalizie
già accese per immergerci tutti in
un clima natalizio impreziosito
ancor di più dal mercatino “ciocco-
lato e dintorni”. Commenta soddi-
sfatta la presidentessa: ‘Oltre a
deliziosi assaggi di cioccolato
accompagnato da vino di qualità,
ottima grappa o rum,  era impossi-
bile non farsi ingolosire anche

dalle specialità tipiche lombarde,
liguri e piemontesi’.  Il Circolo 18
luglio, con tutte le sue iniziative, è
aperto a chiunque voglia divertirsi
insieme ad un gruppo molto unito
e affiatato e propone iniziative
quasi a cadenza settimanale. I
prossimi appuntamenti, per ora,
sono fissati per il 2 di dicembre
(cena sociale) e per il 9 quando, in
occasione dei mercatini di Bienate,
il Circolo si presenterà con il pro-
prio stand.

Per il nuovo PGT:
incontro giovedì

I
l comune di Magnago si
appresta a costruire la pro-
pria Valutazione
Ambientale Strategica
(VAS). La prima seduta
introduttiva è fissata per il

giorno 29 novembre, ore 15:00,
presso la Sala Conferenze di via
Lambruschini a Magnago. Saranno
presenti il Settore Ambiente e
Pianificazione del Territorio della
Provincia di Milano, la Direzione
Generale Territorio e Urbanistica
della Regione Lombardia,
l’ARPA, la A.S.L. n.1 della
Provincia dei Milano, i rappresen-
tanti di tutti i comuni confinanti, la
Tutela Ambiente Magentino e la
Soprintendenza per Beni
Architettonici e Paesaggio della
Provincia di Milano, oltre, natural-
mente, chiunque (pubblico o priva-
to) voglia dare il suo contributo per
una migliore riuscita del progetto,
esprimendo in maniera libera e
civile il proprio pensiero.  La VAS
è un vero e proprio piano di lavoro
che stabilisce i mezzi con cui le
istituzioni, le aziende ed i singoli

individui possono operare all’in-
terno di un determinato territorio
(quello comunale), delineandone
anche i vincoli restrittivi oltre cui
non è permesso agire. Ricordando
ancora che la data del primo incon-
tro è giovedì 29 novembre alle ore
15, invitiamo chiunque sia interes-
sato a partecipare ed eventualmen-
te presentare le proprie proposte,
suggerimenti o osservazioni in
doppia copia su carta semplice al
Protocollo Generale del Comune
di Magnago. Per informazioni e
chiarimenti: Settore Ambiente e
Territorio tel. 0331657465.

Circolo ‘18 luglio’ in gita a Novara
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SERVIZIO
A DOMICILIO

Preventivo gratuito

02 974063 - 02 974308
viale Cimitero, 10 - Cuggiono

“B
ere nel vetro e salute”

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

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

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



S
i è svolto martedì 20
novembre, il secondo
incontro di presentazione
del Piano di Governo del
Territorio, questa volta
rivolto in particolare a

commercianti, industriali ed arti-
giani. Il PGT, come già stato detto,
va a sostituire il vecchio Piano
Regolatore, adeguandosi così alla
nuova procedura prevista della
legge regionale numero 12 del
2005. Relatori, i progettisti nomi-
nati dal comune, gli architetti
Marco Engel e Giovanni
Iacometti. Nel corso dell’incontro
sono state presentate le valutazioni
preliminari che porteran-
no poi alla formulazione
del PGT. Valutazioni che
riguardano le caratteri-
stiche del nostro territo-
rio, risorse e problemi ad
esso collegati, concen-
trazione delle zone resi-
denziali, collegamento
con altre vie di comuni-
cazione, viabilità inter-
na. Al fine di rendere

partecipe la cittadinanza alla stesu-
ra del PGT, verrà recapitato a tutte
le sedi di aziende, commercianti,
artigiani un questionario, con lo
scopo di sapere se ad esempio vi è
l’intenzione o meno ad ampliare i
propri edifici, o  trasferirsi in
un’altra zona. Chiaramente le
risposte e soprattutto le eventuali
richieste, influenzeranno le valuta-
zioni precedenti alla redazione del
PGT. Con la serata di martedì, si è
quindi voluto, oltre che informare,
anche invitare ad una partecipazio-
ne che si spera possa rivelarsi utile.
I questionari dovrebbero essere
consegnati verso metà dicembre.     
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In Comune si parla
di rispetto e diritti

I
l comune di Robecchetto
con Induno, ha aderito
all’iniziativa della provin-
cia di Milano avente per
oggetto la promozione di
seminari previsti all’inter-

no del progetto ‘2007 – Anno euro-
peo della pari opportunità per
tutti’. Si è quindi dato il via ad una
serie di incontri, con lo scopo di
affrontare ogni volta argomenti
diversi, importanti, con denomina-
tore comune i diritti, la rappresen-
tanza, il riconoscimento e il rispet-
to. Quattro temi significativi che
caratterizzano il progetto 2007
della provincia di Milano. I semi-
nari hanno avuto inizio sabato 10
novembre. Titolo del primo incon-
tro: ‘Il mobbing: cause e conse-
guenza, argomento riguardante
l’ambiente lavorativo e dove attor-
no al quale spesso c’è poca infor-
mazione o mal-informazione’. Il
secondo seminario, curato dal dot-
tor Cuccia, ha avuto come tema,

l’attività di bed &breakfast, analiz-
zando anche la possibilità di intro-
durla nella nostra zona, comparan-
do costi e benefici. Terzo appunta-
mento, svoltosi mercoledì 21, ha
trattato di maternità e paternità.
Nel prossimo e ultimo seminario,
si parlerà di violenza fisica e psico-
logica alle donne, con relatori l’av-
vocato Silvia Oltramari e l’avvoca-
to Davide Colombo.
L’appuntamento è per mercoledì
28 alle ore 20.30 presso la Sala
Consigliare Comunale, nella spe-
ranza che nonostante il freddo si
possa avere maggior partecipazio-
ne da parte della popolazione. Si
tratta infatti di appuntamenti molto
importanti nei quali si affrontano
temi e problematiche di grande
valore. Tutti quindi siete invitati,
non solo i cittadini di Robecchetto
con Induno e di Malvaglio, ma
anche ovviamente chi risiede nelle
cittadine del territorio o nella vici-
na provincia di Varese e Novara.  

di Chiara Zardoni

P
er tutto il mese di
novembre saranno
esposti, presso il cen-
tro commerciale di
Castano Primo “Il
Gigante”, quadri di

Giuseppe Zoia, presidente del
Gruppo Artistico “Espressioni” di
Robecchetto con Induno e Marino

Ciceri, cuggionese. Bellissimi falsi
d’autori dal rinascimento ai con-
temporanei, che si faranno ammi-
rare fra prodotti di tutt’altro gene-
re. Il tutto inserito in una mostra
immaginaria che speriamo possa
rapire l’occhio anche del consuma-
tore più distratto o di quello “con i
minuti contati”, concedendo qual-
che istante di piacere che farà sen-
z’altro apprezzare la bravura dei
due autori del nostro territorio.    

Presentazione Pgt:
il secondo incontro

In mostra le opere
di 2 ‘nostri artisti’





Vela Mesero solitario in vetta
Bella prestazione del Cuggiono

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

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

Classifica:
Bustese

Bresso
Ticinia Robecchetto
Fansport Pero
Aurora Cantalupo
Real Cesate
Passirana
Bollatese
Baranzatese

Cuggiono
Cerro Maggiore
Arlunese
C.o.b. 91

CG Bresso
Savoia
Cassina Nuova

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

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

Classifica:
Vela Mesero
Airoldi
Ardor

Or. Vittuone
Marcallese
Vanzaghese
Soccer Boys
Lainatese
Victor

Buscate
Or. San Luigi
Salus

Real Inter

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

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

Classifica:
Barbaiana
Arconatese
Pregnanese

Arese
Nervianese 
Casorezzo
Pogliano
Castanese
Turbighese
Rescaldina
Folgore Legnano

Parabiago
Villa Cortese
Terrazzano
Magnago

Or. San Francesco

26

22
18
17
17
16
15
14
14

12
11
11
11

7
5
5

25
24
22

18
14
14
14
13
12
12
12

10
9
9
9

1

22
21
20

19
16
16
12
11
11

9
8
4

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

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

2-2
0-0
4-1
0-2
3-2
7-1
3-0



I campionati entrano nel vivo

ECCELLENZA GIRONE A:

Inveruno - Caronnese

Sfida che dovrebbe regalare
con ogni probabilità gioie e
gol. Inveruno e Caronnese sono
infatti separate solo da un
punto di differenza, ma siamo
certi che saranno i padroni di
casa a fare la partita, alla
ricerca di 3 punti importante
per salire in classifica.
Inveruno pronto alla partita. 

SECONDA LEGNANO M:

Rescaldina - Castanese
Villa Cortese - Turbighese
Arese - Arconatese

Castanese e Turbighese sono
sempre più alla ricerca della
forma migliore e soprattutto
dei 3 punti dopo un inizio
non certo esaltante.
Arconatese che tenterà di
riprendersi il primo posto
della classifica. 

FEMMINILE SERIE C:

Turbigo - Romano              2

Partita delicata quella che
vede impegnate domenica
prossima le ragazze
dell’Associazione Calcio
Turbigo. Di fronte infatti
avranno la formazione che
occupa attualmente il terzo
posto della classifica. Non
sarà facile, ma Turbigo non
può più sbagliare. 

TERZA LEGNANO B:

Soccer B - O.Vittuone
Buscate - Ardor
Marcallese - Vela Mesero

C’è grande attesa per il derby
tra Marcallese e Vela Mesero.
Una partita che dirà se la for-
mazione ospite può essere la
candidata al ruolo di prima
della classe. Soccer e Buscate
che vogliono assolutamente la
vittoria ed i tre punti.

PRIMA CATEGORIA H:

Ticinia - Bustese
C.o.b. 91 - Cuggiono

Ticinia - Bustese si preannun-
cia una sfida emozionante. Per
i padroni di casa l’importante
è vincere per continuare a
rimanere attaccati alle prime
della classifica. Cuggiono che
vuole continuare la serie posi-
tiva che la sta portando lonta-
na dalla zona retrocessione. 

Trasferta amara per Inveruno 

Prossimo turno

Casteggio Broni
Cantu Gs Sanpaolo
Saronno
Cinisellese
Magenta
Corsico

Caronnese
Inveruno
Verbano
Valle Salimbene
Vigevano
Naviglio Trezzano
Tradate
Gallaratese
Gavirate

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

26
25
24
23
23
22

17
16
16
16
16
15
14
14
13

12
6

4

26
22

20
20
20
19
15
14
12

11
11
11
10

6
6

5

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

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

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

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

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

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



Brutta gara per la Turbighese

U
n’altra domenica amara
per la Turbighese. Nella
delicata sfida con la
Folgore Legnano, vali-
da per la decima gior-
nata del campionato di

Seconda Categoria girone M, la
formazione guidata dal tecnico
Marco Dell’Acqua si è infatti
dovuta arrendere alla compagine
legnanese con il risultato di 2 - 1.
La gara si è decisa praticamente
tutta nei primi 45 minuti di gioco.
Le due formazioni sono sembrate
timorose e troppo preoccupate per
regalare ai tifosi presenti sugli
spalti emozioni e bel gioco. Sia la
Turbighese che la Folgore
Legnano hanno infatti badato più a
difendersi che ad attaccare. La cro-

naca dell’incontro: è il
20esimo del primo
tempo quando i padroni di
casa sono riusciti a passare in
vantaggio, grazie a Brigato che,
dopo avere sfruttato un cross, ha
messo in rete, la palla con un raso-
terra da fuori area che si è infilato,
alla destra del portiere ospite. Il
gol, invece di esaltare i ragazzi di
mister Dell’Acqua, ha però avuto
l’effetto contrario. I padroni di
casa infatti hanno iniziato a chiu-
dersi nella propria metà campo,
cercando molte volte giochi di fino
che hanno avuto purtroppo poco
successo. E’ in questa situazione di
apparente calma che è salita in cat-
tedra la Folgore Legnano che in
soli due minuti è stata capace

prima di pareggiare,
quindi di passare addirit-

tura in vantaggio, grazie
ad un ingenuità difensiva e

ad un errore del portiere turbighese
Forte, colpevole di essere uscito
troppo dai pali in occasione del
secondo gol. Il primo tempo si è
concluso così con il risultato par-
ziale di 2 - 1 a favore degli ospiti.
Nel secondo tempo, come era logi-
co, ci si aspettava tutta un’altra
gara, almeno da parte della
Turbighese. Invece i secondi 45
minuti di gioco sono stati poco o
niente, ad eccezione di qualche
tentativo dei padroni di casa di
pareggiare. Solo una timida reazio-
ne, ma niente di più. Con la sua
squadra in crisi Mister Dell’Acqua

ha cercato di porre rimedio facen-
do alcuni cambi, senza però alcun
risultato e con la Turbighese
costretta ad uscire dal campo di
gioco con una sconfitta che ha
pesato non solo per la classifica,
ma anche per il morale. Grande è
ovviamente la delusione tra i tifosi
per la sconfitta, ma soprattutto,
come si è potuto capire stando
sugli spalti, per il fatto che la ‘loro’
squadra ha giocato male, senza
idee, votata soprattutto a curare la
parte difensiva. Una nota di colore
in una gara ‘in bianco e nero’: la
sostituzione, a pochi minuti dal-
l’inizio, della divisa da parte dei
padroni di casa, su indicazione del-
l’arbitro, perché si confondeva con
quella degli avversari.      

Sospeso Dell’Acqua, 
panchina a Trombin

L
a decisione è arrivata
nelle scorse ore, appena
dopo la gara tra la
Turbighese e la Folgore
Legnano. Una scelta
maturata, come ci ha

spiegato il presidente Massimi-
liano Crosta, a seguito di un’atten-
ta riflessione. “La squadra era
priva di gioco - dice Crosta - così
si è deciso di sospendere mister

Dell’Acqua e di proporgli l’incari-
co di direttore sportivo. Ora siamo
in attesa della sua risposta. Al suo
posto, alla guida della Prima
Squadra ci sarà Emilio Trombin,
tecnico della formazione Juniores.
Voglio ribadire come tra la società
e mister Marco Dell’Acqua non
c’è nulla, ci siamo parlati e speria-
mo che si possa continuare a colla-
borare come sempre”. 
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FFoorrttee:: 66 Voto per la grinta,
mezzo punto in meno per
essersi fatto trovare fuori posi-
zione in occasione del secondo
gol avversario.
SSttrraaddaa:: 66 La sufficienza è per
alcuni palloni spazzati. Anche
se si è trovato in diversi
momenti in difficoltà
BBrriiggaattoo:: 55 E’ la media tra il 6
per il gol ed il 4 per un’ espul-
sione davvero ingenua. 
GGaaiieerraa:: 66 Buona gara, a parte
qualche errore. 
VViillllaannii:: 55,,55 Fuori dal gioco in
diverse occasioni.
BBoonnoommii:: 66,,55
Buona prestazio-
ne. Lotta e cerca
di fare girare
palla.
DDeell CCuurrttoo:: 55,,55
Non riesce a
spingere come
avrebbe voluto.
SSppaaiiaannii:: 55,,55 Non
riesce quasi mai
ad entrare in

Le nostre pagelle: partita. Fuori dagli schemi.
MMaaccoonnii:: 55,,55 In difficoltà, solo
un’occasione, un tentativo per
portare in vantaggio la sua squa-
dra.
PPuulliimmeennoo:: 77 L’anima della
Turbighese. La maggior parte dei
palloni passano da lui ed è lui
che deve fare girare il gioco. Se
fosse stato più in giornata...
BBeerrttoolleettttii:: 55,,55 Fa fatica e si vede.
Non riesce a mettersi in mostra. 
MMaatteerraa:: 55,,55 Entra quando ormai
i giochi sono fatti e non può fare
molto. 
PPiissaannoo:: ss..vv..

DDeellll’’AAccqquuaa ((AAllll..)):: 55 Bada più a
difendere che ad attaccare.   

Turbighese



Vigili e Amministratori contro...
in un’emozionante sfida di calcio

U
na sfida molto partico-
lare è andata ‘in scena’
lo scorso sabato 17
novembre al campo
sportivo ‘Danilo
Colombo’ di Turbigo.

Di fronte infatti non c’erano squa-
dre professionistiche o dilettanti-
stiche di calcio, ma bensì gli
amministratori e gli agenti della
Polizia locale del territorio. Una
bella gara in cui le due compagini
schierate in campo si sono date
battaglia fino al fischio finale del-
l’arbitro, per l’occasione il presi-
dente dell’Unione Sportiva
Turbighese Massimiliano Crosta.

La vittoria è andata alla formazio-
ne degli Amministratori comunali
che si sono imposti con il netto
risultato di 5 - 0. Per la cronaca, le
reti sono state realizzate, precisa-
mente 3 dal Consigliere comunale
di Buscate Fabio Merlotti e 2 dal
Consigliere di Robecchetto con
Induno Matteo Zardoni. “Sono
molto soddisfatto dell’iniziativa -
commenta l’Assessore allo sport di
Turbigo Christian Garavaglia -
Innanzitutto voglio ricordare come
l’idea di questa partita di calcio è
stata proposta dal nostro agente di
Polizia locale Francesco Cassano.
Io e lui successivamente abbiamo

lavorato per l’organizzazione. Lo
scopo è testimoniare alla cittadi-
nanza la volontà di instaurare rap-
porti di amicizia tra coloro che
governano i Comuni e la Polizia
locale che effettua le diverse attivi-
tà di sicurezza. Da questo gesto
può essere incrementato anche il
livello di collaborazione tra i
diversi Comuni. Quello che per ora
è certo è che tra qualche tempo ci
sarà una rivincita, così come ci è
stato chiesto. L’idea è comunque di
lavorare per potere organizzare
altri eventi simili, che coinvolgano
tutto il territorio, e perché no, met-
tendoci alla prova in altri sport”.   
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O
ggi vogliamo dare
spazio ad un’altra
importante associa-
zione sportiva pre-
sente sul territorio
castanese,: l’A.S.D.

Pallavolo Castano, un’associazio-
ne di tipo dilettantistico senza fini
di lucro e che costituisce parte
integrante degli oratori castanesi.
Riconosciuta dal CONI ed affiliata
alla FIPAV (Federazione Italiana
Pallavolo) e alle PGS (Polisportive
Giovanili Salesiane) la società
castanese è nata circa 20 anni fa,
nel 1988 dalla passione di un grup-
po di genitori e ragazzi frequentan-
ti l’oratorio Paolo VI, con lo scopo
principale di riunire bambini e
ragazzi nel nome dei valori di uno
sport sano come la pallavolo, affin-
ché possano fondare la loro cresci-
ta sui valori più alti che ciascuno
sport porta con sé: lealtà, amicizia,
rispetto per le regole e per gli altri,
perseveranza, solidarietà, il tutto
ovviamente affiancato ad un
importante e corretto sviluppo psi-
cofisico. Gli atleti associati, iscritti
per l’attuale stagione 2007-2008,
sono circa una cinquantina, suddi-
visi in diverse formazioni: Prima
Divisione Maschile, iscritta al
campionato FIPAV, Libera PGS,
composta da ragazzi e ragazze di

diverse età non inferiori ai 14 anni,
Terza Divisione Femminile, squa-
dra in fase di ricomposizione, una
quarta squadra composta da ragaz-
ze tra gli 11 e i 14 anni che in pri-
mavera parteciperà ai campionati
primaverili PGS e Under 14, per
terminare con il Minivolley rivolto
a bambini e bambine dai 6 ai 10
anni che prenderanno parte ad
alcuni minitornei. Per quanto
riguarda gli allenamenti,  le varie
squadre si ritrovano nel corso della
settimana alla palestra dell’ITC di
Castano ed a quella dell’oratorio
Paolo VI. Le palestre, sicuramente
purtroppo una nota dolente, dal
momento che l’A.S.D. Pallavolo
Castano si trova in difficoltà nel

gestire gli alti costi legati all’utiliz-
zo della struttura dell’Istituto
Tecnico. La Provincia, che si occu-
pa appunto della gestione, chiede
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infatti, all’associazione castanese,
una cifra pari quasi al triplo della
quota che il Comune richiede ai
gruppi che utilizzano la palestra
comunale di via Giolitti . Insomma
un vero e proprio problema al
quale tutti noi speriamo, così come
i dirigenti ed i tanti tifosi,  che si
possa presto trovare una soluzione.
La nostra speranza, così come
quella di molti tifosi che sperano
che in futuro ci possa essere un
aiuto più consistente nei confronti
di queste piccole, ma profonde,
realtà sportive. Associazioni in cui
crescono bambini, giovani che tra
qualche anno saranno gli uomini e
le donne ‘di domani’ , che dovran-
no vantare come basilari della vita
i valori puri dello sport che nasco-
no dalla fatica, dall’impegno
costante, dalla voglia di crescere e
divertirsi per vincere  rispettando
gli avversari.

Pallavolo Castano: una realtà
di valori e di grande amicizia

di Chiara Genoni



Incontro coi ‘Subsonica’
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PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE

CCIINNEEMMAA TTEEAATTRROO BBRREERRAA
-- IINNVVEERRUUNNOO -- vviiaa GGrraannddii

STARDUST
Sabato 24 novembre - ore 21.00

Domenica 25 novembre - ore 16.30
RATATOUILLE

Sabato 1 dicembre - ore 21.00
Domenica 2 dicembre - ore 16.30

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

ROSSO COME IL CIELO
Domenica 25 novembre - ore 21.00

LA FORZA DEL DESTINO (Opera Live)
Mercoledì 28 novembre - ore 20.30

L’UOMO DI VETRO
Domenica 2 dicembre - ore 21.00

IL VENTO FA IL SUO GIRO
Giovedì 6 dicembre - ore 21.00

TRISTANO E ISOTTA (Prima della Scala)
Venerdì 7 dicembre - ore 17.00

SSAALLAA DDEELLLLAA CCOOMMUUNNIITTAA’’ 
-- MMEESSEERROO -- 

IL RITORNO DELLO SCIACALLO 
Sabato 24 novembre - ore 21.15

Domenica 25 novembre - ore 16.30
LA LEGGENDA DI BEOWULF

Venerdì 30 novembre - ore 21.15
Sabato 1 dicembre - ore 21.15

Domenica 2 dicembre - ore 16.30

LL’’AARRTTEE DDEELL SSOOGGNNOO
Regia: Michel Gondry

Genere: Fantastico
Durata: 102’

di Loreno Molaschi
Sognare ci da la facoltà di tornare anche solo per poco alla sfera
dell’infanzia, dei desideri, della tenerezza, dell’irrealizzabile, del-
l’inconscio, di tutta una serie di mondi che vorremmo esplorare.
Michel Gondry è un sognatore come lo è stato fino a qualche
anno fa Spielberg, ma lo è in modo più dolce e coinvolgente e
tutta la sua poesia è in questa pellicola. Stéphane, interpretato da
un piacevole Gael Garcia Bernal è un giovane creativo intrappola-
to in un lavoro mediocre che mette le sbarre alla sua fervida
immaginazione, quando però incontra Stéphanie (Charlotte
Gainsbourg), tutto cambia, torna a galla un mondo di peluche che
si animano, di creazioni artistiche, di favole e poesie, di tv vir-
tuali; il tutto in un vortice amoroso vis-
suto tra realtà e sogno. 
In una pellicola semplicemente favolosa
Gondry racchiude i sogni di tutti gli
uomini con un utilizzo quasi impercetti-
bile del digitale. 
Poesia di suoni, immagini e colori, dal
sense al non-sense utilizzati con criterio
e intelligenza. 
Lascia il finale in bilico, come se in una
mattina d’inverno sotto il piumone la
sveglia al nostro fianco suonasse e…e
poi di colpo…la vita vera.

L
e pareti intonacate di
bianco, sui muri opere
d’arte di un’esposizione
che parte proprio quel
giorno. Tema della
mostra: l’eclissi. Artisti

internazionali espongono alla fab-
brica del vapore di Milano, mentre
il gruppo più eclettico del nostro
paese presenta il suo nuovo album.
Il connubio tra arte figurativa e
musica fa da sfondo a Samuel,
Boosta, Max, Vicio e Ninja che
girano all’interno di questo spazio
artistico, braccati da fotografi e
giornalisti; si crea una situazione
stile happening, lontana, almeno in
apparenza dalle logiche più tipiche
e alienanti di mercato, del resto
loro sono i Subsonica e sanno stu-
pirci anche in questo. Disponibili,
parlano a ruota libera per chiunque
lo chieda avvicinandoli. C’è una
tranquillità apparente di fondo che
piace ai presenti, una tranquillità
che ritroviamo solo nei pochi
momenti rarefatti (come in Alibi)
dell’ultimo ambizioso lavoro del
gruppo torinese. Momenti che
spezzano l’instabilità e l’ossessio-
ne di un album che vuole dire e

significare molto. I Subsonica del-
l’eclissi sono cresciuti e le notti
passate nei locali come dj si fanno
sentire in modo imponente come ci
confermano sia Boosta che Ninja.
“I testi di quest’ultimo album sono
profondamente legati al periodo
che stiamo vivendo, c’è ansia,
instabilità, agitazione di una socie-
tà che non si ferma più a sognare;
l’ipocrisia televisiva, la violenza
gratuita, l’omologazione della
società -ci dice Samuel- tante cupe
catastrofi tra le quali si staglia uno
spiraglio di luce per il futuro”. I
sentimenti e i temi vengono messi
in musica attraverso il suono per lo
più elettronico, c’è ambiente ma
anche e soprattutto adrenalina, le
ritmiche vanno dalla drum ‘n bass

di Piombo (brano intenso anche
nel tema affrontato, si parla infatti
di Roberto Saviano, lo scrittore di
“Gomorra”) a momenti di sospen-
sione eterea; tutti ugualmente a
loro modo, piacevoli. “L’eclissi è
un momento, un istante; la glacia-
zione un’era che dura parecchio
tempo”, ci affidiamo alle parole di
Samuel e da questo venerdì 23,
giorno d’uscita del nuovo cd,
abbiamo il piacere di sentirli anche
dal vivo grazie ad un tour ricco di
sold out che si preannuncia già
essere un successo. Per i lettori di
‘Logos’ una bella anteprima che
sicuramente farà salire l’attesa per
ascoltare gli ultimi successi di un
gruppo italiano davvero molto
amato dai giovani.

di Loreno Molaschi

Croce Azzurra Buscate:
solidarietà a Castano
Domenica 25 novembre a
Castano Primo è in program-
ma la decima ‘Giornata della
Solidarietà’, organizzata dalla
Croce Azzurra di Buscate con
la collaborazione dell’esercizio
commerciale castanese ‘Tutto
per la Casa’ di via San Rocco.
Il noto negozio di Castano
Primo si farà promotore di
una raccolta fondi a favore
dell’associazione buscatese e
per l’occasione presenterà le
novità di Natale per le colle-
zioni Thun e Swarovski.
L’appuntamento è quindi per
domenica 25 novembre. Qui di
seguito troverete gli orari:
dalle 10 alle 12.30 e dalle 16
alle 19. Si tratta di un’inizia-
tiva molto importante alla
quale non potete assolutamen-
te mancare. Un appuntamento
dedicato alla Croce Azzurra di
Buscate, un gruppo di persone
sempre presenti sul territorio,
ogni giorno dell’anno, e che
da quando è stato fondato ha
aiutato tantissime persone.
Nel corso della decima
‘Giornata della Solidarietà’, i
volontari di Buscate consegne-
ranno ad ogni gentile ospite
un biglietto valido per l’estra-
zione di favolosi premi Thun e
Swarovski. Vi rinnoviamo
ancora l’appuntamento per
domenica prossima. 25
novembre, a Castano Primo
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Se ci trovassimo a Parigi, questo stesso giorno, nell’anno 1793, allora festeggeremmo il 24 di Frimaio come il primo
giorno del nuovo Calendario Rivoluzionario.
Con le sue innovazioni radicali, come per esempio il sistema metrico decimale, ed i suoi motti liberali, la neovittorio-
sa Rivoluzione francese, infatti, aveva appena fatto della Francia uno stato laico. La creazione di un nuovo calenda-
rio aveva quindi lo scopo di allontanare ancora di più lo stato transalpino dalla Chiesa di Roma, opponendosi con
forza al Calendario Gregoriano, strettamente legato al Cristianesimo. 
Un anno del Calendario Rivoluzionario era diviso in 12 mesi di 30 giorni ciascuno (360 giorni) più 5 (6 negli anni
bisestili) aggiunti alla fine dell'anno per pareggiare il conto con l'anno astronomico (~3651⁄4 giorni). Ciascun mese
era diviso in tre decadi.
I nomi dei mesi e dei giorni richiamavano i momenti più importanti della vita contadina francese o le caratteristiche
climatiche legate al periodo dell’anno in corso. E’ così che, per esempio, i mesi invernali presero i nomi di Nevoso,
Ventoso, Piovoso e quelli estivi di Messidoro, Termidoro e Fruttidoro. Il nuovo calendario non si rivelò particolarmente
pratico, tanto da essere abbandonato già il 1° gennaio del 1806, salvo l’essere riesumato brevemente per la Comune
di Parigi nel 1871. Il 30 novembre del 1786, l’Italia è protagonista; o meglio lo è il suo Granducato di Toscana che,
attraverso Leopoldo II, diventa, con orgoglio, il primo stato del mondo ad abolire la pena di morte.

Appuntamento con la storia... 24 novembre - 30 novembre

TURBIGO:
la nuova stagione dello Sci Club

Per tutti gli amanti degli sport invernali ed in modo particolare
dello sci c’è un appuntamento da non perdere. Domani, domeni-
ca 25 novembre, alle 17 nella Sala delle Vetrate del palazzo
Comunale di Turbigo è infatti in programma un incontro con
l’associazione sportiva ‘Sci Club’. Il presidente Gabriele Barozza e
tutto il suo gruppo invitano quindi la cittadinanza turbighese e
non solo, a prendere parte alla serata nel corso della quale sarà
presentata la nuova stagione sciistica 2007 - 2008. Come ha
tenuto a sottolineare lo stesso presidente del gruppo, Gabriele
Barozza, “Quella che sta per iniziare - ha detto - si preannuncia
una stagione davvero ricca di appuntamenti, di grande diverti-
mento e soprattutto di novità”. Chi volesse avere qualche detta-
glio in più sulla nuova stagione sciistica quindi non deve perder-
si l’appuntamento di domenica 25 novembre.

NOV

25
MALVAGLIO:
Coro ‘InCanto’ presenta l’album

Questo primo album, che ha visto la luce l’estate scorsa, speria-
mo possa essere il primo di una lunga serie. Il prossimo sabato 1
dicembre, alle 21, presso la chiesa di San Bernardo a Malvaglio,
il gruppo vocale ‘InCanto’ si esibirà in un concerto per presenta-
re l’ultima fatica discografica dal titolo ‘Cantare’, che contiene
20 brani, buona parte provenienti dal repertorio del noto compo-
sitore di Arzignano Maestro Bepi De Marzi e alcuni composti dal
Maestro Luigi Zuccotti, direttore del coro InCanto. All’evento,
realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di
Robecchetto con Induno, sono cordialmente invitati in particolare
tutti gli amici del Gruppo e gli appassionati di canto corale. Un
appuntamento al quale non potete mancare e che si preannuncia
davvero bello ed emozionante. Il gruppo vocoale ‘InCanto’ vi
aspetta quindi il prossimo sabato 1 dicembre.

DIC

1

2266 nnoovveemmbbrree 22000077
BBuuoonn ccoommpplleeaannnnoo!!

CCrriissttiiaann 
Smarrita
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Smarrita una cagnolina di nome ‘Sandy’, ha 10 mesi, è una
Springer Spaniel, bianca e marrone con un collarino rosso, è
una femmina, ha un microcip segnalato alla Asl. E’ molto
impaurita e difficilmente avvicinabile. Si è persa tra Buscate e
Bienate di Magnago in zona di caccia, dove ci sono le cave.

C’è una famiglia che vuole riabbrac-
ciarla!!! Chiunque la vede è pregato di
chiamare il numero 0331 - 466665
che è il numero dell’Enpa oppure 349
- 8341047 signor Girardi o il diretto
padrone al numero 338 - 8040978.
Grazie!!! Offresi ricompensa!!!!.
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“The Bridge”
di Mao G.

Per inviare le vostre foto: grafici@settimanalelogos.it
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