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M
ai come in queste
ultime settimane la
politica italiana sta
vivendo alcune gior-
nate decisive per il
proprio futuro.

Paradossalmente, l’approvazione
al Senato della legge Finanziaria
sembra aver sorpreso sia il centro
destra che il centro sinistra. E’
ormai un dato di fatto che nella
coalizione di Governo guidata da
Romano Prodi, ogni riforma sia
sottoposta alla ‘minaccia’ di qual-
che alleato di uscire dalla maggio-
ranza: tra i fedelissimi di Lamberto
Dini e l’estrema sinistra sono infat-
ti numerosi i dissensi che non per-
mettono più di impostare un’agen-
da di governo che possa apportare
le riforme necessarie al risanamen-
to del ‘Sistema Italia’.
Analogamente, nel centro destra,
dopo la speranza di una rapida
caduta del Governo Prodi è venuto
a mancare quel collante comune
che li ha tenuti uniti per tanti mesi,
alimentando malumori e accuse
reciproche. Le dichiarazioni di
Silvio Berlusconi di fondare il
‘Partito del Popolo Italiano’ o
‘Partito della Libertà’ (nome che
verrà scelto dagli stessi aderenti a
Forza Italia nello scrutinio dei
gazebo in questo weekend, ndr).
Una dichiarazione che ha scatena-
to un vero e proprio ‘terremoto’
politico nella vecchia ‘Casa della
Libertà’ tanto da provocare dichia-
razioni contrastanti da parte degli
alleati Fini, Casini e Bossi. Uno
scenario in continua evoluzione,
che giorno dopo giorno, va a ridi-

segnare il panorama politico italia-
no e che al momento non lascia
intravedere una conclusione certa.
Bisogna infatti notare come all’in-
terno della stessa ‘Forza Italia’ si
siano creati malumori per il prima
annunciato, e poi smentito, sciogli-
mento del partito nella nuova coa-
lizione, soprattutto per alcune
rimostranze verso la figura di
Michela Vittoria Brambilla (coor-
dinatrice dei ‘Circoli della
Libertà’). Se nel centro destra, coa-
lizione potenzialmente maggiorita-
ria nel Paese, se si dovesse ricorre-
re ora alle urne, l’astio tra gli allea-
ti è ancora forte, anche se non è
detto che siano iniziati i colloqui
tra le segreterie per cercare di
ricomporre lo ‘strappo’. Se un
aspetto positivo lo si vuole ricerca-
re è però la riapertura del dialogo
tra i partiti delle due coalizioni:
Walter Veltroni, primo e nuovo
leader del ‘Partito Democratico’,
ha infatti iniziato i colloqui con la
minoranza e poi con i partiti del
centro sinistra per cercare di trova-
re una soluzione che porti a una
revisione del sistema elettorale e
che possa garantire l’approvazione
delle riforme. Colloqui che richie-
deranno sicuramente tempo, ma
che se ben gestiti possono offrire
spunti interessanti per l’intero
sistema politico italiano. Una spe-
ranza condivisa da molti, anche
per la disaffezzione sempre più
preoccupante da parte dei cittadini,
ormai stufi dei discorsi e preoccu-
pati per la mancanza di innovazio-
ne e riforme strutturali che possano
rilanciare l’economia ed il welfare.
A questo punto la speranza è pro-
prio questa, magari in attesa di
alleanze ‘clamorose’, cercare di
tornare a parlare di politica e di
ascoltare i cittadini.

A
Villiers Le Bel, una
ventina di chilometri
da Parigi, si accende la
guerriglia urbana. E
dilagano i disordini. Il
bilancio dei giorni

scorsi è terrificante: sono morti
due ragazzi nello scontro della loro
moto con un’auto della polizia;
venticinque poliziotti, tra cui due
gravi, ed un pompiere feriti; un
commissariato incendiato e un
altro assaltato; nove persone arre-
state; ventotto auto incendiate e
numerosi negozi devastati.
Testimoni raccontano di aver visto
le forze dell’ordine costrette ad
indietreggiare mentre i ragazzi
avanzavano come soldati, usando i
bidoni dei rifiuti usati come scudi.
Cortei di giovani hanno sfilato per
le strade delle città tenendo tra le
mani le foto di Moushin, 15 anni, e
Larami,16, i ragazzi che ieri hanno
perso la vita nell’incidente con
l’auto della polizia. Poco lontano
bruciano venticinque auto, tra cui
un camion della spazzatura e una
camionetta della polizia. La scin-
tilla è scoccata proprio dopo l’inci-
dente che ha costato la vita ai due
minorenni; attorno ai corpi immo-
bili dei due giovanissimi si è rac-
colta una folla inferocita, che ha
dato la colpa ai poliziotti. In realtà,
pare invece che l’auto non stesse
inseguendo la moto bensì che l’in-
cidente sia stato provocato dal
mancato rispetto di una preceden-

za. La rivolta, a cui nulla importa-
va delle dinamiche reali dell’inci-
dente, si è diffusa immediatamen-
te. Un commissario giunto sul
luogo è stato picchiato da alcuni
giovani con bastoni, mentre bande
di ragazzi, poi cresciuti ad un cen-
tinaio di adolescenti dal viso
coperto, armati di sbarre di ferro,
devastavano cabine telefoniche,
incendiavano auto. In sei ore di
violenze, sono stati saccheggiati
anche alcuni negozi. La situazione
è tornata alla normalità, solo dopo
l’intervento dei rinforzi della poli-
zia, giunti da tutta l’area de l’Ile de
France. Quello che si teme ora è
che le banlieue delle grandi città
francesi tornino a incendiarsi come
accadde due anni fa, dopo la morte
di due adolescenti maghrebini, ful-
minati in una cabina elettrica dove
cercavano rifugio inseguiti da una
pattaglia di agenti della polizia, a
Clichy-sous-Bois. Tutti chiedono e
promettono giustizia. “E' indispen-
sabile che si conoscano con preci-
sione e senza dubbi le cause del-
l'incidente” e che “si lascino poli-
zia e magistrati fare il loro lavoro”
ha detto il ministro dell’interno
Michele Alliot-Marie, il quale ha
espresso “emozione e tristezza”
per la morte dei due ragazzi.
Speranzoso affinchè cessino gli
scontri e le guerriglie, ha anche
chiesto calma perché “le agitazioni
e le violenze non servono a far
avanzare le cose”.

La scintilla è scoccata dopo l’incidente
in cui hanno perso la vita due

minorenni. La folla ha dato la colpa  
ai poliziotti, scatenando le rivolte.
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Politica al bivio:
cosa può cambiare?

di Vittorio Gualdoni



Writers: una realtà in crescita

s s
ATTUALITA’esabato 1 dicembre 20074

S
i chiamano writers. Sono
coloro che tappezzano i
muri delle nostre città e i
mezzi pubblici con scrit-
te e disegni muniti di
bombolette spray e pen-

narelli indelebili. Una situazione
da qualche anno a questa parte in
continuo aumento, tanto che oggi
viene ormai considerata insosteni-
bile da molti senatori milanesi.
Commentano infatti che tali azioni
siano da dichiararsi come atti van-
dalici, perché non fanno altro che
imbrattare dei luoghi pubblici, luo-
ghi che poi devono essere ripuliti a
spese dei comuni. “Picasso,- affer-
ma ad esempio il presidente del-
l’associazione che rappresenta i
rappresentati di casa Achille
Colombo Clerici,- seppur sia stato
un grande artista, non ha certo pen-
sato di realizzare le proprie opere
per strada: non sarebbe stato per-
messo nemmeno a lui, perché non

basta essere artisti per essere auto-
rizzati a colorare e ‘pasticciare’ in
modo creativo dei muri pubblici”
.Tanto per fornire qualche numero
e rendere più comprensibile la
situazione, Atm spende ogni anno
circa 2 milioni di euro per ripulire
i propri mezzi da ogni scritta, il
comune di Milano, invece,  investe
6 milioni di euro per ridipingere i
muri della propria città. La deci-
sione del comune dibattuta in que-
sti giorni riguarda inasprimento
delle pene contro coloro che si per-

mettono di scrivere Ti amo, I love
you, viva milan, inter…. e altre
simili frasi che sicuramente vi sarà
capitato di leggere, con pene più
salate e addirittura il carcere. È
infatti stata istituita fin dal luglio
2007, una task force di 15 vigili
per cercare di cogliere sul fatto e
punire con le dovute sanzioni i
graffitari, mentre è ancora in
discussione la decisione di appe-
santire maggiormente le sanzioni e
il periodo di carcere, decisione che
tuttavia sembra molto plausibile

visto che sono in pochi quelli che
ancora difendono i writers dichia-
rando le loro azioni come delle
semplici ‘ragazzate’. Pensateci
dunque due volte prima di scrivere
nuovamente qualcosa su un sedile
di autobus e sul muro: il rischio di
venire notati può costare caro,
anzi, non scriveteci proprio che
magari ad altri può non interessare
chi amate o per che squadra tifate o
di che partito politico siete.
Fortuna-tamente, alcune città ini-
ziano ad offrire spazi dedicati.

di Davide Chiarelli



E’ l’Islanda dove
vivono... meglio

Terapia del dolore:
solo in Italia regole
diverse per i malati

I
l verdetto è stato emesso:
l’Islanda è il paese in cui si
vive meglio. L’ultima
ricerca del Programma
delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo (Undp), nel suo

ultimo rapporto, evidenzia le diffe-
renze esistenti tra il Nord e il Sud
del pianeta. L’indagine viene effet-
tuata, dal 1990 ogni anno, dagli
esperti Onu attraverso i parametri
di riferimento per comporre
l’Indice di Sviluppo Umano, che
misura tre aspetti basilari dello svi-
luppo umano: una vita lunga e
sana, i livelli educativi (valutati
attraverso il tasso di alfabetizza-
zione degli adulti e i livelli di istru-
zione, ovvero la frequentazione di
scuole primarie, secondarie e uni-
versità), le condizioni di vita digni-
tose. Tale ricerca, elaborata con i
dati del 2005, coinvolge i 175
membri delle Nazioni Unite, più
Hong Kong e i Territori
Palestinesi. Dopo che per sei anni
la Novergia aveva raggiunto e
mantenuto il primo posto, que-
st’anno è l’Islanda ad aver rag-
giunto il podio. Seguono Australia,
Canada, Irlanda, Svezia, Svizzera,
Giappone, Olanda, Francia,

Finlandia, Stati Uniti, Spagna,
Danimarca e Austria. Insomma, in
cima alla classifica appaiono i
paesi del Nord. L’Italia non è
messa granchè, e si piazza ventesi-
ma, tra la  Nuova Zelanda e Hong
Kong. Ma il nostro amato Paese ha
davvero qualcosa da invidiare al
gelo e ai geiser islandesi?
Approfondendo i dati, l’Italia si
colloca all’ottavo posto per aspet-
tativa di vita (80,3 anni), al
20esimo per il livello di alfabetiz-
zazione tra coloro che hanno più di
15 anni, al 24esimo per il livello di
istruzione, al 21esimo per Pil pro
capite. Tutto sommato una buona
media. Proseguendo la classifica
diventa agghiacciante, riportando i
dati dei paesi in cui ‘si vive peg-
gio’, o, peggio, non si vive affatto.
In coda infatti, i paesi detti a ‘basso
sviluppo umano’, i Paesi
dell’Africa sub-sahariana, con
Guinea-Bissau, Burkina Faso e
Sierra Leone. Secondo i documen-
ti dell’anno scorso, in quest’area,
la sindrome Hiv/Aids ha avuto
effetti catastrofici: due bambini su
5 non raggiungeranno i 40 anni di
età. L'indice, spiega il Rapporto,
non è una misurazione onnicom-
prensiva dello sviluppo umano.
Non include ad esempio indicatori
come il rispetto dei diritti umani e
civili, così come non guarda le
discriminazioni di sesso o di gua-
dagno. Quello che intende fornire
è uno strumento di osservazione
del progresso umano e della com-
plessa relazione esistente fra gua-
dagno e benessere, che, non a caso
infatti, ha sottolineato come ai
primi classificati si collochino i
Paesi del Nord, mentre agli ultimi
posti i Paesi più poveri e perciò
meno vivibili, del Sud del mondo.
Una classifica indicativa, ma, dai
dati, quanto mai verosimile.

C
ostantino Benedetti,
docente di anestesiolo-
gia e terapia del dolore
dell’Ohio Sate
University di Columbos
accusa che in Italia la

terapia del dolore sia condotta in
maniera inadeguata e insufficiente.
Sulla base della quantità di oppio-
di usati in Italia sostiene infatti che
le terapie antidolore in Italia non
siano eseguite sulla totalità dei
pazienti che necessitano invece di
tale cura. Gli oppiodi, come la
morfina, l’ossicodone, la tilidina
etc., sono infatti considerati dei
farmaci che servono ad alleviare il
dolore. Queste sostanze sono state
legalizzate da diversi anni e devo-
no essere utilizzati per i pazienti
che soffrono di dolori continui ed
intensi, come quelli provocati da
un tumore o dal cancro. Il docente
universitario sostiene che l’uso di
questi farmaci sia indispensabile,
affermando come nemmeno nella
peggiore delle nazioni civili un cri-
minale venga sottoposto alla tortu-

ra del dolore. L’uso di tali prodotti
infatti permette ai pazienti di alle-
viare le sofferenze dovute alla
malattia e dunque il non ricorrere
agli oppiodi si dimostra come
costringere il malato ad inutili, evi-
tabili sofferenze. Sono dunque cri-
tiche molto pesanti quelle mosse
da Benedetti, motivate dagli altret-
tanto pesanti e schiaccianti dati
sull’uso di oppiodi in Italia, dati
che gli permettono di evidenziare
l’inadeguatezza della situazione
italiana tanto da affermare che
addirittura in Italia, nel 2005, siano
morti oltre 90 mila malati ontolo-
gici senza una giusta terapia.
Infatti nel nostro paese la spesa
media dei maggiori oppiodi risulta
pari a 0,52 euro, un dato insignifi-
cante in confronto con quello di
altri paesi europei: in Germania, ad
esempio si spendono 7,25 euro, in
Spagna 2,47 e in Francia, il paese
che nella classifica precede l’Italia,
2,36 euro. Forse una spesa fin trop-
po esigua, o forse noi italiani riu-
sciamo a soffrire con più tenacia al
dolore che negli altri stati europei?
Ma forse è venuto il momento di
urlare e denunciare tale situazione,
proprio come ha fatto Benedetti.
Questa è dunque la realtà italiana:
quali altre parole aggiungere?

ss

ATTUALITA’ esabato 1 dicembre 2007 5

di Letizia Gualdoni

di Davide Chiarelli





E’ d’oro il pallone di Ricky Kakà

R  
icardo Kakà come 
Rivera, Gullit, Van 
Basten, Weah e Shev-
chenko. Il giovanissi-
mo talento del Milan è 
infatti il nuovo pallone 

d’oro andando così ad aggiungersi 
alla lista dei rossoneri che nel-
la loro carriera hanno vinto il 
prestigioso riconoscimento 
istituito nel 1956 dalla rivi-
sta sportiva francese ‘France 
Football’. Anche se manca 
ancora la consegna uffi cia-
le (che ci sarà domani, do-
menica 2 dicembre, a Parigi) 
non ci sono dubbi sul fatto che il 
25enne brasiliano si è aggiudicato 
il premio battendo altri due giovani 
calciatori che in questi mesi si sono 
messi in luce nel palcoscenino eu-
ropeo (Lionel Messi, argentino del 

Barcellona, e Cristiano Ronaldo, 
portoghese attualmente in forza al 
Manchester United). Un riconosci-
mento che arriva dopo una stagio-
ne fi n qui ad alti livelli e dopo anni 
sempre da protagonista. Perché 
Ricardo Kakà non è solo un cam-

pione sui campi da gioco, ma 
anche una persona straordi-
naria nella vita di tutti i gior-
ni. E’ insomma quello che si 
potrebbe defi nire ‘uno spor-
tivo di alto livello, un cam-
pione con la C maiuscola’. 
Tornando al Pallone d’oro 

il 25enne di nazionalità bra-
siliana lo ha vinto grazie ad una 
stagione esaltante in cui ha vinto 
con la maglia del Milan, prima la 
Champions League, laureandosi 
capocannoniere della prestigiosa 
manifestazione a livello europeo 

con 10 reti, e poi 
la Supercoppa 
di Lega battendo 
nella partita uni-
ca a Montecarlo 
il Siviglia. Ma 
non è comunque 
solo per questi 
due traguardi che 
i giurati hanno 
deciso di dare 
a Kakà il rico-
noscimento, ma 
per le sue grandi 
qualità e soprattutto per anni che 
lo hanno sempre visto in prima fi la 
con giocate, gol e prestazioni da 
‘numero Uno’ non solo in Europa, 
ma, vogliamo azzardare, in tutto 
il Mondo. Ormai che stiamo arri-
vando alla conclusione del nostro 
articolo non rimane quindi che fare 

Domenica 2 dicembre la consegna dell’importante premio a Parigi

Dopo ogni suo gol il grazie a Dio

N  
ato il 22 aprile 1982 a 
Brasilia, Brasile, inizia 
a giocare nel settore 
giovanile del San Paolo 
per poi fare il suo esor-
dio in Prima Squadra il 

12 gennaio 2001. Il 7 marzo dello 
stesso anno nella fi nale del torneo 
Rio - San Paolo, tra la formazione 
del San Paolo appunto e il Botafogo 
segna una doppietta. In tutto Ricar-
do Kakà nel San Paolo gioca 146 
partite realizzando 58 reti. Nel 2003 
passa al Milan ed il suo esordio nel 
campionato italiano è datato 1° set-
tembre dello stesso anno nella sfi da 
tra i rossoneri e l’Ancona. Il 5 otto-
bre arriva il suo primo gol in Italia 
nel derby con l’Inter concludendo 
poi l’anno con 10 reti in campiona-
to, 4 in Champions League e per-
mettendo ai rossoneri di vincere lo 
scudetto. L’anno successivo, dopo 

Qui di seguito l’elenco dei 
giocatori milanisti che hanno 
vinto il Pallone d’oro. Con 
Ricardo Kakà infatti sono ben 
6 i rossoneri che sono riusciti 
ad ottenere l’importante 
riconoscimento che viene 
consegnato ogni mese di 
dicembre al miglior giocatore 
della stagione precedente. Dal 
2006 il premio è stato esteso 
a tutto il Mondo e non solo ai 
giocatori europei: 

1969 - Gianni Rivera
1987 - Ruud Gullit
1988 - Marco Van Basten
1989 - Marco Van Basten
1992 - Marco Van Basten
1995 - George Weah
2004 - Andry Shevchenko

Milan: e sono sei!

i complimenti a Kakà per il Pallo-
ne d’oro nella speranza, lo diciamo 
da tifosi ed appassionati del calcio 
italiano, che possa continuare a 
giocare nel nostro Paese facendo-
ci vedere tante e tante altre giocate 
che possano fare esultare non solo 
i tifosi rossoneri, ma tutti.

avere vinto la Supercoppa Italiana, 
realizza 7 gol in campionato e 2 in 
Champions. Nel 2005/2006 è an-
cora protagonista, anche se la sua 
consacrazione in campo europeo 
avviene nella passata stagione gra-
zie ai suoi 10 ‘centri’ in Champions 

che gli consentono di diventare ca-
pocannoniere della prestigiosa ma-
nifestazione. Con la nazionale del 
Brasile ha esordito il 31 gennaio 
2002 disputando fi no ad oggi 47 
gare e 15 reti. Nel suo palmares ci 
sono: 1 Campionato del Mondo, 1 
Confederations Cup, 1 Supercoppa 
Italiana, 1 Scudetto, 1 Supercoppa 
Europea, 1 Champions League, 1 
Torneo Rio - San Paolo e 1 Cam-
pionato Paulista. Tra i suoi sopran-
nomi più conosciuti il Bambino 
d’oro e Ricky. Qualche curiosità : 
si è sposato il 23 dicembre 2005, 
fi no all’operazione nel 2007 gio-
cava le partite con delle lenti a 
contatto avendo 2 decimi in meno 
per occhio, nel 2000 ha rischiato 
di smettere di giocare a seguito di 
un brutto incidente in piscina con 
la rottura della sesta vertebra. Per 
fortuna scampò alla paralisi.   
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N
el cuore dei milanesi è
seconda solo alla tradi-
zionale fiera di
Sant’Ambrogio. Ogni
anno attira più di 2600
espositori provenienti

da 104 paesi sparsi per tutto il
Mondo e un interminabile andiri-
vieni di gente in tutte le date di
apertura. Occupa ben 10 padiglioni
dell’Area Portello della Fiera
MilanoCity della città di Milano
offrendo una vera e propria infini-
tà di idee regalo per le feste.
Naturalmente, non può che essere
l’attesissima 12esima edizione de

L’Artigiano in Fiera. La fiera,
come consuetudine, sarà suddivisa
nelle categorie: Lombardia, Italia
del nord, Italia del centro-sud,
Europa e Paesi del Mondo. Sin
dalla sua prima edizione,
L’Artigiano in Fiera è un’opportu-
nità irripetibile per tutti (giovani,
adulti, uomini, donne,ecc) di tro-
vare prodotti originali e fatti a
mano in grado di risolvere il ‘pro-
blema’ dei regali di Natale.
Un’ottima soluzione soprattutto
per chi non sa mai cosa regalare!
Stiano lontano gli eterni indecisi
perché l’unico problema della fiera
è che, con tutti quegli oggetti favo-
losi, non si sa mai cosa comprare!
Per tutti coloro che fossero interes-

sati a visitare l’impor-
tante appuntamento
milanese qui di seguito
riportiamo gli orari nei
quali la Fiera è accessi-
bile al pubblico: 1-2-7-
8-9 dicembre dalle 10
alle 23, 3 - 4 - 5 - 6
dicembre dalle 15 alle
23.

Milano e Castano: Natale in fiera
Tanti gli appuntamenti in provincia e in città per tutti, grandi e bambini

s s
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di Matteo Losa L
avvicinarsi del Natale
se, per alcuni, significa
calarsi in una particolare
atmosfera quasi ‘magi-
ca’, per altri queste sen-
sazioni rischiano di per-

dersi nella fretta, nell’incombenza
di dover scegliere i regali ‘giusti’
all’ultimo minuto. Il Polo
Fieristico Sud Malpensa di
Castano Primo, con la 5° edizione
di ‘Natale in fiera’, dal 12 al 16
dicembre, vuole suggerire idee
speciali per i regali natalizi, spa-
ziando dagli addobbi, ai cesti nata-
lizi, agli articoli per la casa e per la
persona e a tutto ciò che si vorreb-
be regalare o ricevere in regalo a
Natale. Sarà sicuramente più rilas-

sante ‘fare shopping’, pas-
seggiando piacevolmente
tra gli stand realizzati in
legno e decorati con colore
a tema, ascoltando in sotto-
fondo le tradizionali musi-
che natalizie. Un’atmosfera
suggestiva che si potrà
respirare tra gli stand
addobbati a festa, approfit-
tando anche delle serate dei
cinque giorni di apertura.
Per ‘Natale in fiera’ il Polo

Fieristico ha voluto incrementare
la campagna pubblicitaria introdu-
cendo, oltre alla consueta azione
promozionale, che ha sempre
caratterizzato le precedenti mani-
festazioni, Telelombardia e
Antenna 3 per la realizzazione di
spot televisivi, citazioni e presenze
in studio. Non resta quindi che
accogliere questa opportunità,
offerta a tutti con ingresso e par-
cheggio gratuiti, di entrare nell’in-
canto e nella più autentica tradizio-
ne natalizia. Gli stand saranno
aperti nei giorni 12, 13 e 14
dicembre dalle ore 19 alle ore 23,
sabato 15 dalle ore 15 alle ore 23,
domenica 16 dalle ore 10 alle ore
22.
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SPECIALE NATALE esabato 1 dicembre 2007 9

Sarà un Natale molto coinvolgente
Presentiamo una sintesi dei primi eventi che porteranno al 25 Dicembre

S
embra sia appena tra-
scorso, eppure un altro
anno è volato, e già ci si
prepara, ancora una
volta, alla festa più
importante dell’anno, il

Natale. Le vie si vestono a festa
con abeti e fiocchi rossi, i comuni
si affrettano a posizionare le classi-
che luci (pioggia o stelle), le vetri-
ne dei negozi fanno a gara per atti-
rare i possibili clienti con le loro
decorazioni, tra cui spiccano

pupazzi di neve dal faccino sorri-
dente e, questo è un paradosso,
caloroso e tanti babbi natale, con-
fondendo i bimbi sull’esistenza di
un unico e straordinario vecchiet-
to, quanti le stelle del cielo tra le
quali presto, viene loro raccontato,
sfreccerà con la sua slitta carica di
doni da distribuire a tutti i bambini
del mondo, trainata da stelle volan-
ti. A condizione che siano buoni. Il
Natale è una festa magica e sugge-
stiva, che richiama l’Origine di
tutto, e riconduce ai sentimenti
migliori che l’uomo ha dentro di
sé. Il Natale diventa quindi l’occa-
sione per riscoprire quanto di più
buono ci contraddistingue,
cogliendo l’opportunità per donare
un pensiero ad un amico prezioso,
fare una telefonata alla zia lontana,
scegliere di utilizzare una parte dei
nostri risparmi per un regalo

importante, un gesto di solidarietà,
per chi non solo non può permet-
tersi il lusso, quel qualcosa in più,
ma che nemmeno avrà da mangia-
re o un tetto per scaldarsi.
Purtroppo il consumismo e la
società odierna legati ad una sola
parola d’ordine, il guadagno, spes-
so rischiano erroneamente di far
coincidere il Natale con la fastidio-
sa incombenza dei regali, la frene-
sia e la fretta che contraddistingue
i giorni prima delle feste, le neces-

sarie spese per la inutile decorazio-
ne della casa in cui accogliere i
parenti per il pranzo. Ma il Natale
non è questo, vi è molto altro.
Quando si pensa al Natale, le
immagini che dovrebbero istanta-
neamente delinearsi nella nostra
mente dovrebbero essere il cami-
netto acceso, il suono degli zampo-
gnari, la gara a palle di neve, una
tombolata con i parenti, il profumo
dolce del panettone, la gioia nello
scartare un regalo, pensato, com-
prato, incartato, da chi più ci ama.
Noi, che crediamo ancora a questa
idea del ‘Natale’, in queste pagine
abbiamo voluto presentarvi le ini-
ziative che scandiranno il tempo
dell’attesa di questa magica festa,
augurandovi di cuore che essa
possa significare, per tutti voi,
momenti felici, da trascorrere con
la vostra famiglia.

Cuggiono
SSaabbaattoo 11:: ore 10 apertura mostra lavori al centro sociale, ore 21
oratorio maschile spettacolo. DDoommeenniiccaa 22:: spettacolo natale della
mamme in oratorio maschile, piazza San Giorgio ‘E...Luce sia’.

SSaabbaattoo 88:: dalle 9 6° Mercatino di Natale, alle
15.30 arriva Babbo Natale, alle 21 Scala di
Giacobbe concerto di musiche classiche e tra-
dizionali (sala della mangiatoia la casa di
Babbo Natale). DDoommeenniiccaa 99:: Villa Annoni
mostra di disegni e pensieri dei banbini, pre-
miazione concorso decorazioni, ‘Aperipizza’.
GGiioovveeddìì 1133:: festa alla Mater Orphanorum.

Inveruno
VVeenneerrddìì 1144 ddiicceemmbbrree:: Cinema Teatro Brera Concerto di Natale
‘Forte come la morte e l’amore’. DDoommeenniiccaa 1166:: 14.30 Cinema
Teatro Brera spettacolo dei bimbi della scuola d’Infanzia.

DDoommeenniiccaa 2233:: alle 14.30 Piazza San Martino
Animazione, giochi e fantasie con la slitta di
Babbo Natale. VVeenneerrddìì 2211:: Cinema Teatro
Brera, Corpo Musicale Santa Cecilia.
DDoommeenniiccaa 2233:: 16.30 Cinema Teatro Brera
spettacolo di Natale. LLuunneeddìì 2244:: alle 15
Inveruno e Furato tradizionale ‘Piva’ per le
vie del paese.

Nosate
Il primo appuntamento è per
ssaabbaattoo 1155 ddiicceemmbbrree alle 21
nella palestra Comunale di
via Ponte di Castano con il
Concerto della Banda ‘La cit-
tadina’ di Turbigo. DDoommeenniiccaa
1166 ddiicceemmbbrree sempre in pale-
stra distribuzione dei panet-
toni ai bimbi e giochi insie-
me. Infine sempre il 16, la
sera, in palestra tombolata.

Robecchetto e Malvaglio
SSaabbaattoo 11:: ‘Cantare’, concerto del gruppo ‘InCanto’ e presentazio-
ne del loro primo cd. SSaabbaattoo 88:: ‘L’Arte del traforo’ presso il
palazzo Comunale, inaugurazione mostra dedicata all’intaglio di

legno e alla riproduzione di oggetti e opere
d’arte. DDoommeenniiccaa 99:: ‘Natale a Livigno’ gita al
mercatino natalizio con visita alla rassegna
‘Art In Ice’. SSaabbaattoo 1155:: ore 10 biblioteca
comunale ‘Un albero di Natale...’, storie e
canzoni dedicate al Natale e ai suoi personag-
gi. DDoommeenniiccaa 1166:: ‘Mercatino di Natale’ con
bancarelle per le vie di Robecchetto.  .

Arconate
DDoommeenniiccaa 22 ddiicceemmbbrree: ‘Accendiamo le luci di Natale’: ore 10
piazza Libertà, mercatino di Natale, alle 15 ‘Canzoni sotto
l’Albero’ con i bimbi dell’asilo nido, delle scuole Materna e

Elementare, 15.30 ‘Il Pozzo di San Patrizio’,
15.30 ‘I Placidi’, 16 cioccolata per tutti offer-
ta dal Gruppo Folkloristico e brani natalizi
eseguiti dal corpo bandistico ‘Santa Cecilia’,
16.30 ‘Accendiamo le Luci’, 17 palestra scuo-
la Media assegnazione premi si studio, onore-
ficenze, Eusebio d’Oro. DDoommeenniiccaa 1166 ddiicceemmbbrree
presepe vivente. .

Turbigo
SSaabbaattoo 88:: concerto alla casa
di riposo della banda ‘La
Cittadina’. SSaabbaattoo 1155:: spet-
tacolo per bimbi. La sera
natale insieme in musica
all’auditorium della scuola
Media. SSaabbaattoo 1155::
Auditorium Comunale con-
certo di Natale e Turbighese
d’oro. SSaabbaattoo 2222:: festa nella
palestra delle Medie.

Buscate
Il primo appuntamento per
la cittadinanza è per ddoommee--
nniiccaa 99:: alle 10 inaugurazio-
ne mostra dottor Lodi Sala
Civica. SSaabbaattoo 1155:: dalle 10
alle 12: Mercatini di Natale
con canti e musiche delle
scuole. Alle 21: in chiesa
San Mauro saggio di Natale
di ‘Prometeo Chamber
Orchestra’ .

Castano Primo
SSaabbaattoo 11 ddiicceemmbbrree:: alle 21
Auditorium ‘Paccagnini’
‘Benvenuti in casa Gori’ di
Alessandro Benvenuti e Ugo
Chiti, con Alessandro
Benvenuti. SSaabbaattoo 2222 ddiicceemm--
bbrree:: ‘Concerto di Natale’ Free
Voices Gospel Choir sempre
all’Auditorium ‘Paccagnini’
(ingresso gratuito - con pre-
notazione).



Un omaggio ai nostri volontari

G
remita la sala conve-
gni del ristorante ‘Da
Mariuccia’, dove
mercoledì 28 novem-
bre si è svolta
l’Assemblea della

Croce Azzurra Ticinia Onlus, che
ha registrato una nutrita partecipa-
zione da parte di tutti i volontari.
Presenti anche parecchi assessori
comunali e diversi rappresentanti
di altre Associazioni di volontaria-
to del territorio. La serata si è aper-
ta con l’approvazione del bilancio
di previsione per l’anno 2008, che
andrà a stanziare un cospicuo inve-
stimento per il rinnovo del parco
automezzi delle sezioni di
Boffalora Sopra Ticino, Castano
Primo, Inveruno e Furato,
Marcallo con Casone, Robecchetto
e Malvaglio, Vanzaghello e Villa
Cortese. Successivamente è stata
presentata, prima dal Presidente
Enrica Oldani e poi sotto il profilo
tecnico dal Vice Presidente
Giovanni Colombini, l’opera
‘Ticinia’, ovvero il riconoscimento
che verrà consegnato in futuro ai
sostenitori dell’associazione.
L’opera consiste in un refrattario,
con inciso una figura stilizzata,
che lascia all’immaginazione e alla
sensibilità dell’osservatore
coglierne un significato: un angelo
con l’ala tesa o ancora una donna
che porge la mano in gesto di
aiuto. La presentazione dell’opera
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di Chiara Zardoni è stata l’occasione per consegnare,
al Presidente Enrica Oldani, il
primo riconoscimento ufficiale da
parte di tutta l’associazione. “Con
la particolare sensibilità femminile
e unica donna all’interno del
Consiglio direttivo, ha saputo tran-
sitare, con saggezza e con grande
impegno di energie, il passaggio
dalla precedente alla nuova realtà”,
con queste parole il vice presiden-
te ha assegnato il riconoscimento.
La stessa opera è stata poi donata
anche ai responsabili delle varie
sezioni. La serata è proseguita con
l’intervento del professor
Giovanni Valtolina, docente di psi-
cologia dell’Università Cattolica
di Milano, che ha tenuto una con-
ferenza attorno al tema del volon-
tariato e le motivazioni che spingo-
no ad impegnarsi gratuitamente
per gli altri. Il professore ha saputo
catturare l’attenzione dei presenti,
illustrando quattro forme di altrui-
smo: quello partecipativo, che
spinge ognuno a compiere la pro-
pria parte all’interno delle società,
l’altruismo basato sulla fiducia,
che permette lo scambio di aiuti fra
individui. Altra forma di altruismo
è invece quello normativo, il quale
discende da una norma comporta-
mentale. Infine, l’altruismo egoi-
stico, che induce a fare una deter-
minata azione per sentirsi bene con
se stessi. La serata si è poi conclu-
sa con un giro-pizza per tutti i pre-
senti, momento di allegria che ha
consentito di conoscersi a vicenda
e simpatizzare.   
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N
elle ultime settimane il
nostro territorio è stato
purtroppo teatro di una
serie di furti in abita-
zione. Sugli episodi
stanno in questi giorni

indagando i Carabinieri per capire
se a mettere a segno i colpi sia
stata la stessa banda o se le razzie
siano state compiute da diversi
malviventi. Una delle cittadine
colpite da questa ondata di furti è
stata Inveruno, dove in poco
tempo, sono stati differenti i colpi
o i tentativi messi a segno dai ladri.
Noi di Logos siamo riusciti a con-
tattare uno degli inverunesi deru-
bati che vive in via Perugino per
farci raccontare direttamente da lui
che cosa è accaduto. “Sono rima-
sto fuori casa solo per poche ore -
dice - dalle 16.30 fino alle 19.30
circa. In queste tre ore i balordi

sono riusciti a penetrare nella mia
villetta bifamiliare ed a fuggire con
una collanina. Per fortuna in casa
non teniamo oggetti di valore o
denaro contante, altrimenti il botti-
no sarebbe stato certamente molto

Inveruno: serie di furti nelle case

s s
TERRITORIOesabato 1 dicembre 200712

più ingente”. I malviventi hanno
quindi atteso che il proprietario
della villetta uscisse, poi sono
entrati in azione. Dopo essere riu-
sciti ad arrampicarsi al secondo
piano (non si capisce come abbia-

no fatto) hanno forzato la persiana
ed il chiavistello della camera da
letto e sono penetrati nell’abitazio-
ne, mettendola a soqquadro e fug-
gendo infine con una collanina. Al
padrone di casa, una volta rientra-
to, non è quindi rimasto altro da
fare che chiamare i Carabinieri per
sporgere regolare denuncia.
Sembra inoltre che sempre negli
stessi giorni e nelle settimane pre-
cedenti anche altre due villette
sono state visitate dai balordi. In
una i ladri si sono dovuti dileguare
dopo essere stati scoperti da un
vicino di casa che si è messo ad
urlare, nella seconda invece il
colpo è andato a segno. Non è la
prima volta che si registrano simili
episodi, già nei mesi scorsi altre
abitazioni erano infatti state prese
di mira da una banda di ladri che
agiva sia di notte che di giorno.

Vigilessa investita vicino a scuola

S
tava sistemando le tran-
senne davanti alle scuole
per l’uscita degli alunni
quando è stata investita
da un’auto. La sfortunata
protagonista dell’inci-

dente accaduto nei giorni scorsi a
Turbigo è un agente del comando
cittadino di Polizia locale. Il sini-
stro è avvenuto attorno alle 16.20 e
come detto la vigilessa era impe-
gnata a sistemare le transenne per
chiudere la strada, all’angolo tra
via Giulio Cesare e via Stazione,
quando una vettura, condotta da
una donna, l’ha investita facendola
finire sull’asfalto. Sul posto sono
prontamente arrivati i volontari del
118, oltre ovviamente ai colleghi
dell’agente. La vigilessa, dopo
essere stata medicata sul posto e

dopo che i soccorritori si sono
accertati delle sue condizioni di
salute, l’hanno trasportata al
Pronto Soccorso del vicino ospe-
dale di Cuggiono per essere affida-
ta alle cure dei medici e per ulte-
riori esami ed accertamenti. Per
tutto il pomeriggio di giovedì scor-
so, giorno dell’incidente, e nella
mattinata successiva quindi
l’agente della Polizia locale è stata
sottoposto a tutti i necessari con-
trolli per verificare che non avesse
fratture. Per fortuna, almeno da
quanto sembra dai primi riscontri,
la donna, non ha riportato traumi,
ma botte e contusioni lungo tutto il
corpo, guaribili in qualche giorno
di riposo. Si sono vissuti attimi di
panico lo scorso giovedì nei pressi
della scuola Elementare.  



L
adri rimangono impan-
tanati dopo il colpo in
villa. E’ accaduto lo
scorso sabato mattina a
Boffalora sopra Ticino.
Sono circa le 8.30,

quando al comando della Polizia
locale, arriva una chiamata di una
cittadina che informa gli agenti di
alcune borse sospette sul ciglio di
una strada in una zona semiperife-
rica della cittadina alle porte di
Magenta. Senza perdere tempo
quindi i ‘ghisa’ boffaloresi si por-
tano immediatamente sul posto e
qui scoprono che oltre alle borse
lungo la strada, con all’interno
diverso materiale edile e da lavoro,
tra cui trapani, condizionatori,
seghe circolari ed altro, a poca
distanza, in una proprietà privata,
c’è anche un furgone, risultato poi
di provenienza furtiva, e rimasto
bloccato nel fango. Recuperata la
refurtiva e rintracciati i proprietari,
gli agenti della Polizia locale si
mettono al lavoro per ricostruire
quello che è successo. Nel corso

della notte una banda di ladri
(alcuni testimoni hanno riferito di
avere visto due persone) si è intro-
dotta in un’abitazione ancora in
fase di costruzione asportando
diverso materiale da lavoro trovato
all’interno. Preso il bottino, i
balordi hanno provveduto a cari-
carlo su di un furgone che avevano
parcheggiato in una proprietà pri-
vata poco distante e rubato poco

prima in provincia di Lecco. Un
colpo studiato nei minimi partico-
lari, solo che i malviventi non
hanno minimamente preso in con-
siderazione le pioggie cadute nei
giorni precedenti al tentativo di
furto e che hanno reso il terreno
fangoso. E’ infatti nel fango che è
rimasto impantanato il mezzo con
il quale si sarebbero dovuti dile-
guare i ladri. Nonostante l’impre-
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visto però, i balordi non si sono
persi d’animo, anzi hanno tentato
ugualmente di fuggire, facendo
perdere le proprie tracce. Anche
questa volta però il loro piano è
fallito. Dopo avere scaricato il fur-
gone ed avere sistemato la refurti-
va in alcune borse, hanno infatti
scavalcato la recinzione e sono
usciti in strada dove però sono stati
scoperti da alcuni residenti sve-
gliati dai rumori e sono così stati
costretti ad allontanarsi ‘a mani
vuote’. Sull’episodio proseguono
nel frattempo le indagini da parte
degli agenti del comando della
Polizia locale di Boffalora sopra
Ticino che, dopo avere svolto un
sopralluogo nell’abitazione e nel
terreno vicino, si sono messi sulle
tracce dei ladri che per ora comun-
que sembrano essere spariti nel
nulla. E’ comunque sempre alta
l’attenzione da parte delle Forze
dell’ordine che quotidianamente
svolgono controlli di pattuglia-
mento su tutto il territorio per cer-
care di prevenire episodi di furti.  

Usa l’ombrello per 
bloccare un ladro

S
copre i ladri in casa e
cerca di fermarli colpen-
doli con un ombrello. Il
protagonista della storia
che stiamo per raccontar-
vi, e che ha come teatro

Casorezzo, è un pensionato di 71
anni. L’uomo nei giorni scorsi
stava rientrando nella sua abitazio-
ne, quando si è trovato ‘faccia a
faccia’ con un balordo che stava
fuggendo dopo un furto. L’anziano
casorezzese però non si è fatto
prendere dal panico, anzi...ha
afferrato ben bene l’ombrello che

teneva in mano ed ha iniziato a
colpire il ladro nel tentativo di
bloccarlo, prima che potesse dile-
guarsi facendo perdere le proprie
tracce. Il malvivente, vistosi in
trappola, ha pensato bene, pur di
guadagnarsi una via di fuga, di col-
pire a sua volta il pensionato con
un pugno al viso, prima di allonta-
narsi in compagnia di altri due
complici. Subito informati dell’ac-
caduto, i Carabinieri hanno svolto
un sopralluogo e dopo avere ascol-
tato il racconto del 71enne hanno
avviato le ricerche nel territorio. 

Impantanati dopo il furto in villa
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Madonna dei Poveri:
mostra del 50esimo

Azzurra di Buscate
al Tutto per la Casa

I
l dato più significativo
delle elezioni in Comune
del nuovo Rsu, che si sono
svolte lo scorso 21 ottobre,
sono sicuramente i 16 voti
ottenuti dal SULPM e dal

suo candidato Roberto Arienti (4 in
meno rispetto alla CGIL). Un
risultato importante se si tiene
conto che il Sindacato Unitario dei
Lavoratori di Polizia Municipale
era la prima volta che si presentava
alle elezione Rsu. Oltre al SULPM
con 16 voti ed alla CGIL con 20, le
altre rappresentanze hanno ottenu-
to rispettivamente 6 voti la CISL e
4 sia RDB che UIL. Nei giorni
appena successivi alle elezioni

abbiamo parlato con Roberto
Arienti per un commento sui risul-
tati e per capire il programma del
SULPM. Prima di iniziare la
nostra intervista vogliamo però
sottolineare come il Sindacato dei
Lavoratori di Polizia Municipale
con i 16 voti avrebbe avuto la pos-
sibilità di 2 seggi, ma che ne ha
preso solo 1 in quanto c’era un
solo candidato. “I risultati sono
andati ben oltre le aspettative -
dice Arienti - vogliamo ringraziare
chi ci ha dato fiducia. Il nostro
punto principale sarà il dialogo con
l’Amministrazione comunale,
l’apertura per cercare di risolvere
la situazione di difficoltà che si è
venuta a creare nei mesi preceden-
ti. Nei prossimi giorni ci sarà un
incontro con gli altri rappresentan-
ti eletti, 2 per la CGIL e 1 per la
CISL. I nostri obiettivi sono il
pagamento a breve termine dei
progetti del 2007, per la Polizia
Municipale il ritorno alle condizio-
ni economiche che c’erano fino al
2005, il rispetto del lavoro fatto e
parlare per risolvere i problemi”. 

P
er tutta la giornata di
domenica scorsa, 25
novembre, un gruppo
di volontari della
Croce Azzurra di
Buscate è rimasto nel

negozio ‘Tutto per la casa’ di via
San Rocco a Castano Primo. Il per-
ché? Molto semplice.
L’associazione buscate-
se, grazie alla sempre
piena disponibilità ed
alla collaborazione dei
titolari del noto eserci-
zio castanese, si è infat-
ti fatta promotrice di
un’importantissima ini-
ziativa dal titolo ‘10°
Giornata della
Solidarietà’ nel corso
della quale sono stati
raccolti fondi a favore
della stessa associazio-
ne di Buscate, formata
da giovani e adulti che
hanno deciso di dedica-

re parte del loro tempo libero per
aiutare gli altri. La giornata di
domenica è stata anche l’occasione
per il ‘Tutto per la Casa’ di presen-
tare le novità di Natale per le colle-
zioni Thun e Swarovski. Insomma
si è trattato di un gesto di grande
altruismo a poche settimane dal
Santo Natale.  

I
n occasione del cinquante-
simo anniversario della
posa della prima pietra e
della consacrazione della
chiesa della Madonna dei
Poveri, tante e differenti

sono le iniziative organizzate in
città. Una di queste è la mostra dal
titolo ‘Maria, donna nei colori del
mondo’, in programma dal prossi-
mo 2 al 9 dicembre nel Salone
Officina della parrocchia castane-
se. La rassegna sarà articolata in
tre sezioni: arte, in cui verrà pre-

sentata un’ampia selezione delle
immagini mariane più significative
che provengono da Africa, Asia,
America e Oceania, progetto, con
l’illustrazione della condizione
femminile in alcuni progetti mis-
sionari nel Mondo, e vita, in cui
sarà esposta una galleria di ritratti
delle donne che hanno lasciato un
segno nella storia più recente. La
mostra, a ingresso gratuito, sarà
inaugurata domenica 2 dicembre
dopo la S.Messa delle 10.30 e
rimarrà aperta seguendo questi
orari: domenica 2 dalle 11.30 alle
12.30 e dalle 14 alle 20, venerdì 7
dalle 17 alle 20 e sabato 8 e dome-
nica 9 dicembre dalle 9 alle 12.30
e dalle 14 alle 20. Inoltre nel corso
della settimana sarà possibile pre-
notare visite guidate per scuole e
gruppi e durante tutto il periodo
dell’iniziativa sarà in distribuzione
il numero 3 di ‘Cinquanta’, pubbli-
cazione mensile che accompagne-
rà i castanesi fino a ottobre 2008.

L
a notizia è arrivata nei
giorni scorsi e, come è
normale, ha riempito di
orgoglio tanti cittadini
castanesi. Delfino
Borroni, 109 anni, ospite

della casa di riposo ‘San Giuseppe
- Opera don Guanella’, Cavaliere
di Vittorio Veneto, ex macchinista
del Gamba de Legn, tramway a
vapore che collegava Castano
Primo a Magenta e Milano, bersa-
gliere più anziano d’Italia e presi-
dente onorario dell’associazione
Combattenti e Reduci, ha ricevuto
un altro importante riconoscimen-
to. E’ stato infatti scelto, assieme
all’altro Cavaliere di Vittorio
Veneto ancora in vita, per fare
parte del calendario dello Stato
Maggiore dell’Esercito Italiano. Si
tratta ovviamente di un importante
traguardo, reso ancora più signifi-
cativo dalla visita fatta la scorsa
settimana da alcuni rappresentanti
dell’Esercito che hanno voluto
omaggiare l’ultracentenario casta-
nese di una targa, donandogli una
copia del calendario di cui lui è

uno dei protagonisti. Un momento
davvero molto emozionante per
tutte le persone presenti e che
serve come punto di partenza per
non dimenticare tutte quelle perso-
ne che negli anni hanno sacrificato
la propria vita per la patria. E per
tutti quei militari che ancora oggi
sono in missione di pace in tutto il
Mondo, per cercare di portare
aiuto e sostegno a quelle popola-
zioni distrutte dalle guerre.     

Nonno Delfino scelto 
dall’Esercito italiano

In Comune c’è stata
l’elezione Rsu 2007



Inaugurata la pista dei Levrieri

C
astano Primo può vanta-
re un primato a livello
europeo del tutto parti-
colare. La città è infatti
dotata di uno tra i cino-
dromi più belli

d’Europa, collocato all’interno del
campo sportivo di via Olimpiadi
che domenica scorsa, 25 novem-
bre, ha ospitato una serie di gare a
livello nazionale che hanno uffi-
cialmente inaugurato la struttura.
Organizzata dal Gruppo Padano
Levrieristi, dall’Enci (Ente
Nazionale Cinofilia Italiana), dal
Gruppo Cinofilo Legnanese ‘F.
Vitali’, con il patrocinio del
Comune castanese, la manifesta-

zione ha riscosso un buonissimo
successo, sia dal punto di vista dei
partecipanti che degli spettatori.
Durante la mattinata di domenica
si sono quindi svolte le prove eli-
minatorie, mentre il pomeriggio
sono andate ‘in scena’ le finali.
L’evento è stata anche l’occasione
per effettuare alcune prove di
licenza per i cani che non avevano
ancora corso in pubblico in compa-
gnia di altri levrieri: la licenza atte-
sta infatti che il cane è idoneo alla
corsa e che riesce e sa correre
insieme ad altri cani senza proble-
mi. Le varie gare sono state suddi-
vise in categorie di sesso e razza e
hanno previsto diverse manche.
Sicuramente questa nuova struttu-
ra deve essere considerata un vanto
per la popolazione castanese, che
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potrà quindi ospitare bellissimi e
velocissimi esemplari di levrieri
provenienti da tutta Italia e non
solo (come è stato per l’inaugura-
zione di domenica scorsa, durante
la quale erano presenti numerosi
cani provenienti dalla vicina
Svizzera e soprattutto diverse
razze, Whippet, Gryhound, Piccoli
Levrieri Italiani, Saluki, Afgani,
Galgo, e campioni internazionali).
E’ stato insomma uno spettacolo
davvero bello e per certi versi
unico da far godere soprattutto ai
più piccini, che possono così avvi-
cinarsi in un modo nuovo al
mondo degli amici a quattro zampe
e conoscerlo così più da vicino con
i suoi tanti pregi e le sue tante
emozionanti e curiose particolarità
e caratteristiche.   

di Chiara Genoni

NEWS
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Un’altra serata di grande
spettacolo è in programma
questa sera, sabato 1
dicembre, all’Auditorium
‘Paccagnini’ di Castano
Primo. L’appuntamento è
con ‘Benvenuti in casa
Gori’, di Ugo Chiti e
Alessandro Benvenuti, con
e per la regia dello stesso
Benvenuti. Uno spettacolo
da non perdere assoluta-
mente e che ripropone un
pranzo di Natale realmen-
te accaduto nel 1986 in
casa Gori con emozioni e
riflessioni che coinvolge-
ranno i presenti.

All’Auditorium ecco
sul palco Benvenuti



U
n tuffo nei piaceri della
vita rurale. E’ con que-
sto spirito che l’oratorio
Paolo VI della parroc-
chia di San Zenone ha
organizzato la scorsa

domenica la terza edizione di
‘Nella Vecchia Fattoria’. Dopo la
S.Messa della mattina sul sagrato
della chiesa, c’è stata la sfilata e la
benedizione dei trattori, quindi alle
12.30 i presenti si sono trasferiti
nel salone dell’oratorio per il pran-
zo. Nel pomeriggio la giornata
insieme è continuata alle 15, con la

dimostrazione della vita contadina
con trattori ed altri mezzi agricoli,
mentre alle 15.30 grande spettaco-
lo in Scacchiera per bambini ed
adulti: ‘Grano, Fuoco e Cenere’.
La festa non si è però conclusa qui,
ma è proseguita alle 16.30 con una
merenda in compagnia e con
l’estrazione della sottoscrizione a
premi e con la proclamazione dei
vincitori delle ‘Scommesse conta-
dine’. Durante tutta l’iniziativa
sono rimasti in funzione gli stands
delle scommesse, il pozzo di San
Patrizio, oltre ai gonfiabili. 
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Natale in anticipo
per la Terza Età

L
o scorso mercoledì 28
novembre nel Salone
Officina della parrocchia
Madonna dei Poveri il
Movimento Terza Età ha
voluto festeggiare in anti-

cipo il Santo Natale. Per l’occasio-
ne gli organizzatori hanno prepara-
to polenta e bruscit per gli oltre
110 castanesi che non hanno volu-
to mancare all’appuntamento. E
dopo il pranzo la festa è continuata
con giochi e momenti di svago che

sono riusciti a coinvolgere davvero
tutti. E’ stato un momento molto
bello e coinvolgente, uno dei tanti
che periodicamente vengono orga-
nizzati dalla Terza Età castanese,
sempre molto attiva nel preparare
eventi culturali, di festa, di appro-
fondimento e religiosi per coinvol-
gere la cittadinanza e per fare tra-
scorrere agli anziani qualche ora in
compagnia, dando a ciascuno di
loro la possibilità di fare anche
nuove amicizie e di divertirsi.     

Alla scoperta della vita rurale 



Nuovi cantieri in zona cimitero
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P
er i cittadini inveru-
nesi, nuovi importan-
ti interventi viabili-
stici sono stati avvia-
ti lo scorso mercoledì
28 novembre. L’area

interessata è ancora una volta quel-
la del cimitero cittadino e, anche in
questo caso, per l’ennesima volta,
si tratta di lavori che vanno a rea-
lizzare piste ciclopedonali per met-
tere in sicurezza il passaggio dei
cittadini. Interventi che da tempo
si attendevano e che ora, a poco a
poco, divengono realtà. Dopo la
prima ‘tranche’ tra via Brera e via
San Francesco, con la creazione di
un percorso protetto (in porfido,
con aiuole verdi e aree di sosta), è
tempo di procedere fino all’inter-
sezione con via Cimabue, dove
verrà realizzata una rotatoria rial-
zata, prima di proseguire il percor-
so ciclabile protetto nella stessa via
Cimabue. “La rotatoria rialzata è la

soluzione migliore per garantire
sicurezza all’intersezione - ci com-
mentano dall’Amministrazione -
con questi interventi l’intera area
sarà maggiormente raggiungibile e
con più tranquillità”. I cantieri,
come detto, hanno avuto inizio in
questa settimana e si protrarranno
probabilmente per circa sessanta
giorni. Per il periodo di lavoro, con

la conseguente chiusura delle vie
interessate, sono stati realizzati
due nuovi ‘sensi unici’ per smista-
re il traffico veicolare. Via
Leonardo Da Vinci sarà quindi in
‘entrata’ verso il paese, mentre via
Vittorio Veneto sarà in ‘uscita’ dal
centro storico con direttrice verso
nord. Ma le piste ciclabili inveru-
nesi non si fermano qui: a breve

partiranno i lavori anche per via
Raffaello Sanzio, interventi per
una pista ciclopendale fino a via
Tiziano, grazie agli oneri di urba-
nizzazione del complesso ‘Le case
di Elena’. Successivamente
l’Amministrazione procederà a
completare il percorso fino a via
Mantegna. Interventi che sicura-
mente gioveranno ai cittadini.

di Vittorio Gualdoni



U
n gruppo di studenti
delle classi I e III della
Scuola Secondaria di I
grado dell’Istituto
Comprensivo ‘Don
Bosco’ di Inveruno ha

raccolto con entusiasmo l’invito
della professoressa Quattrone,
insegnante di Arte e Immagine, a
partecipare al 4° Concorso ‘Ange-
lo Masperi’ sul tema ‘La terra e le
sue risorse’ indetto dall’Asses-
sorato all’Agricoltura, dalla
Biblioteca Civica e dal Museo
Agricolo del Comune di Albairate.
Ciascun ragazzo si è messo al
lavoro, individualmente o con gli
amici, ideando e poi producendo
un elaborato che sviluppava uno
dei filoni di ricerca specificati nel
bando di concorso, cioè la terra, i
coltivatori della terra, la produzio-
ne agricola, l’azienda agricola, la
biodiversità e l’energia alternativa.
Gli studenti, lavorando sulle loro
idee e dando spazio alla loro crea-
tività, sono riusciti a realizzare dei
bei lavori che hanno stupito le pro-

fessoresse Maria Teresa Quattrone
e Maria Laurendi, referenti del
progetto. Ricerche, disegni, cartel-
loni, fotografie, plastici, lavori su
vetro, calendari, poesie e lavori
multimediali sono il risultato del-
l’impegno dei ragazzi che hanno
fatto uso di tecniche differenti con
originalità e fantasia. Il tema del
concorso è stato sviluppato nelle
sue numerose sfaccettature con
pertinenza e la partecipazione ha
evidenziato l’interesse dei ragazzi
verso l’ambiente, maturato sia gra-

zie all’esperienza diretta in un ter-
ritorio ancora agricolo sia grazie
alla scuola. Tutto questo è stato
apprezzato dalla Commissione
Esaminatrice del concorso che ha
attribuito il secondo premio a tutti
i partecipanti della Scuola Media
di Inveruno e non - come invece
era previsto dal bando - a un solo
studente, dal momento che i lavori
presentati erano particolarmente
interessanti e risultava difficile
sceglierne uno senza far torto agli
altri. La premiazione è avvenuta
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nel pomeriggio di domenica 25
novembre presso la palestra comu-
nale di Albairate alla presenza
delle Autorità locali. I lavori per-
venuti per il concorso sono in
mostra presso la biblioteca comu-
nale di Albairate fino al 1 dicembre
2007. I ragazzi che hanno parteci-
pato sono: Vjola Arapi, Martina
Barbaglia, Sara Barera, Gabriele
Bianchi, Doris Brusa, Maila
Cannistraci, Marta Cerletti, Fran-
cesca Chiesa, Arianna Ferrario,
Andrea Fontana, Alessio Fruci,
Maila Fruci, Cinzia Garavaglia,
Roberto Garavaglia, Andrea
Ghirotto, Davide Grasso, Katerine
Hincapie, Simona Leoni, Lisa
Longoni, Michele Longoni,
Letizia Maggio, Andrea Magistro,
Giulia Martignoni, Patrik Milesi,
Alina Nita, Andrea Chiara Olchini,
Laura Paganini, Lorenzo Parini,
Deborah Pellegata, Sara Podini,
Andrea Porta, Chiara Rimoldi,
Rebecca Sartorio, Veronica Si-
moncini, Greta Tajè, Chiara
Tiraboschi, Federica Trezzi.

Consiglio ‘giovane’:
lo propone Balzano

L
a partecipazione alla
politica è spesso sentita
molto distante e lontana
per i più piccoli, a volte
quasi estranea da essere
considerata da alcuni

come un’attività  esclusiva degli
adulti. La politica tuttavia, consi-
stendo nello stabilire quelle leggi e
quelle regole che devono regolare
la vita di società, deve ovviamente
riguardare anche i più giovani, che
sono anch’essi dei cittadini a tutti
gli effetti. Ecco il motivo che spin-
ge il Cav. Luigi Balzano, coordina-
tore cittadino di Forza Italia a
richiedere al sindaco del comune

di Inveruno Maria Grazia Crotti
l’istituzione di un Consiglio
Comunale dei Ragazzi in cui pro-
prio i più giovani possano avere
libertà di espressione. In particola-
re con la presente del 26 novembre
si sottolineano, oltre all’articolo
dello statuto comunale che regola
tale istituzione, i lati positivi che
questa iniziativa possa avere nei
confronti dei ragazzi. Innanzitutto
permette ai più giovani di entrare a
conoscenza in maniera ‘fisica’
diretta alla vita politica, discuten-
do, confrontando e proponendo le
proprie idee, opinioni ed eventuali
richieste, aumentando il senso di
appartenenza ad una comunità.
Verrebbe infatti offerta loro la pos-
sibilità, grazie all’aiuto delle scuo-
le e degli educatori, di conoscere
ed assumere le regole e i valori che
caratterizzano la vita democratica,
permettendo poi di svolgere fun-
zioni propositive e consultive nei
confronti del Consiglio Comunale.
Chissà se Inveruno potrà dunque
essere rappresentata anche dai pro-
pri ragazzi? 

Scuola media... dal pollice verde

U
na serata suggestiva
dedicata agli amanti
della montagna e delle
atmosfere alpine. Il
gruppo ‘Cai’ inverune-
se organizza, infatti,

una serata di canti alpini con la
partecipazione del coro di
Magenta. I cori più emozionanti e
toccanti, sempre molto amati,
saranno così il sottofondo musica-
le di un altro importante appunta-
mento: si tratta della premiazione
del VI concorso fotografico dedi-
cato a Paolo Barni. “E’ un modo

Le premiazioni CAI
col coro degli alpini

molto bello per ricordare un nostro
caro amico purtroppo prematura-
mente scomparso durante
un’escursione. La mostra è molto
piaciuta e già nei giorni della fiera
di San Martino ha avuto la possibi-
lità di essere visitata da decine e
decine di persone. Le foto, tra l’al-
tro, sono davvero molto belle”.
L’appuntamento è pertanto presso
la sala consiliare inverunese la sera
del 6 dicembre. A conclusione del
concerto e delle premiazioni, verrà
offerto un rinfresco a tutto il pub-
blico che interverrà in sala. 

di Davide Chiarelli



U
n aiuto alle famiglie
che nel 2007 hanno
usufruito dei servizi di
asilo Nido o Centri
d’infanzia per i bimbi
da 0 a 3 anni. E’ questa

l’importante iniziativa promossa
dall’Amministrazione Comunale
di Bernate Ticino che ha deciso di
dare un sostegno economico a tutte
queste famiglie. La domanda per il
contributo deve essere redatta sul-
l’apposito modulo disponibile
presso gli uffici comunali e quindi
consegnata all’ufficio Area Servizi

alla Persona entro il prossimo 20 di
dicembre. La documentazione
dovrà essere comprensiva di atte-
stazione Isee per l’anno preceden-
te, certificato dell’iscrizione
all’Asilo Nido o Centro d’infanzia
e copia di pagamento con apposite
ricevute mensili. Ogni famiglia
potrà ricevere un sostegno dai 100
ai 40 euro mensili a secondo dei
parametri sopra indicati. Per avere
maggiori informazioni  è possible
contattare  gli uffici comunali dove
un incaricato risponderà a qualsia-
si vostro dubbio o domanda. 
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Sostegno per l’asilo

L
impegno costante sui
libri di scuola e gli otti-
mi risultati raggiunti,
con l’obiettivo di
costruire solide basi del
proprio futuro, vogliono

essere premiati ed incentivati
dall’Amministrazione Comunale
di Bernate Ticino. In Comune è
stato aperto il bando per l’assegna-
zione dei premi di merito e delle
borse di studio riservato agli stu-
denti residenti. I premi di merito
riguardano i ragazzi che nell’anno
scolastico 2006/2007 sono stati
licenziati dalla Scuola Secondaria
di Primo Grado con il giudizio
finale di ‘ottimo’; gli idonei rice-
veranno un assegno dal valore

variabile  comunque non superiore
ai 100 euro. Possono ambire ad
una delle 10 borse di studio da 260
euro gli studenti della Scuola
Secondaria di Secondo Grado che
nello scorso anno scolastico hanno
ottenuto una media di voti superio-
re ai 7/10 oppure un voto di matu-
rità al di sopra degli 85/100 e stan-
no proseguendo gli studi;  la gra-
duatoria verrà stilata da una com-
missione esaminatrice che valuterà
anche i requisiti di reddito fami-
gliare. Le domande per partecipare
al bando di concorso e la relativa
documentazione devono essere
consegnate entro il 7 dicembre; il
materiale è disponibile presso gli
Uffici Comunali.

Un aiuto economico
per giovani studenti

L’Amministrazione ha deciso di aiutare
gli studenti delle medie e superiori.

Le domande dovranno essere 
presentate per il prossimo 7 dicembre
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Un contributo per la Croce Azzurra locale
La Giunta comunale di Boffalora ha deciso di sostenere
l’impegno importante e spontaneo dei volontari della Croce
Azzurra, con un contributo straordinario di 1500 euro,
finalizzato all’acquisto di un nuovo pulmino attrezzato per il
trasporto dei diversamente abili. Per il Sindaco Anna Maria
Garavaglia, tale donazione vuole aggiungersi alla generosità
dei cittadini, assumendo un particolare significato di
apprezzamento e di riconoscenza nei confronti di un’asso-
ciazione che, ogni giorno e in qualunque momento, svolge
una funzione sociale di tale rilievo e valore.

Il CAI organizza una vacanza sulle nevi
Per gli amanti dello sci e degli sport invernali, un’occasione
in più per dimostrare le proprie abilità sulle piste innevate.
Una settimana bianca di puro divertimento, programmata a
conclusione dell’anno vecchio e come inizio dell’anno nuovo.
Il Cai di Boffalora propone infatti una settimana di vacanza
sulla neve a Campitello di Sellaronda, prevista dal 26
dicembre al 2 gennaio. Per visionare il catalogo e avere ulte-
riori informazioni sulla settimana bianca, occorre rivolgersi
ai soci del Cai, presso la sede di via Donatori di sangue,
ogni martedì e giovedì, dalle ore 21 alle 22,30, e il mercole-
dì, dalle ore 14 alle 16.

Parrocchia di Boffalora in festa
Per tutti i ragazzi e le loro famiglie, sabato 8 dicembre, in
oratorio, si potrà condividere un momento di festa particola-
re che, oltre a celebrare la solennità della giornata religiosa
dedicata alla Madonna, si propone di creare un’occasione
piacevole di incontro e di partecipazione. Alle 12,30, come
pranzo, sarà servito a tutti un bel piatto di gustosa e
fumante ‘casseula’, particolarmente apprezzata da chi prefe-
risce la cucina tradizionale.

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



Q
uesto mese è stata
approvata la variante
del progetto riguar-
dante il Parco sovra-
comunale “Gelso”.
Per chi ancora non lo

conoscesse, di cosa si tratta? Una
fascia verde attorno al paese: è
questo il progetto a cui le
Amministrazioni comunali di
Mesero, Marcallo con Casone e
Santo Stefano Ticino hanno inizia-
to a lavorare con l’obiettivo di
costituire, sui propri territori, un
Parco Locale di Interesse
Sovracomunale, o più semplice-
mente PLIS. Numerosi sono i par-
chi locali già realizzati in
Lombardia, alcuni proprio nel
legnanese. La creazione del parco
porterà con se diversi vantaggi,
come la possibilità di vincolare
delle aree in modo da evitare futu-
ri insediamenti e urbanizzazioni, in
previsione e soprattutto in seguito
ai grandi cambiamenti subiti dalla
viabilità sul nostro territorio. Le
aree di Mesero che potrebbero far

parte del parco sono tutte quelle
che, allo stato attuale, sono desti-
nate all’agricoltura. Eccezione sarà
per quei terreni vicino al centro
abitato e alla zona industriale, in
previsione di uno sviluppo di tali
aree nei prossimi decenni: il parco
deve contenere e non limitare lo
sviluppo del tessuto urbano. Si può

quindi ipotizzare che la fascia del
parco potrà estendersi dai confini
con Ossona e Casone fino a quelli
con Boffalora, Bernate e
Cuggiono, creando un corridoio
verde attorno a Mesero. La forma
gestionale prescelta è quella del
PLIS, regolata da una legge regio-
nale. Il vantaggio della creazione
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di un PLIS sta innanzitutto nel
fatto che è data facoltà al singolo
Comune di decidere quali zone
inglobare, come gestirlo e quali
regole introdurre. Su tutte queste
aree i vincoli imposti saranno
minimi e legati in prevalenza al
rispetto del territorio e al controllo
urbanistico e permetteranno di
continuare ad usufruire delle stes-
se, come è stato fatto fino ad oggi,
e non imporranno ulteriori divieti
di passaggio o di accesso: i terreni
coltivati rimarranno tali anche
dopo l’istituzione del parco. Sarà
invece possibile progettare inter-
venti anche in collaborazione con
proprietari, coltivatori e associa-
zioni per valorizzare il territorio e
recuperare elementi tipici delle
nostre tradizioni. A titolo d’esem-
pio si potranno individuare percor-
si escursionistici attraverso i
campi, recuperare i fontanili, i
cascinali, i filari di alberi lungo i
canali o addirittura creare un bosco
o aree naturali a scopo didattico e
ricreativo per la cittadinanza.   

Due autori ospiti
in Sala Consiliare 

I
l Comune di Mesero, in
collaborazione con la
libreria ‘La Memoria del
Mondo’, ha presentato
l'iniziativa ‘Quando le
parole incontrano la musi-

ca’. Due le serate in cui c’è stato
l'incontro con autori presso la Sala
Consiliare. Durante la serata di
venerdì 23 novembre Valter
Binaghi, autore de ‘La porta degli
innocenti’, ha presentato con musi-
ca dal vivo l'uscita del suo nuovo
libro. Binaghi è laureato in filoso-
fia e dal 1989 insegna presso il
Liceo Scientifico ‘Cavalleri’ di

Parabiago. La sua passione per la
scrittura prima, e per la musica
suonata poi , lo portano dal 2001 a
partecipare ai ‘Readings’ del grup-
po Borboritmo di Legnano.
Venerdì 30 novembre Aldo Fusè ha
riproposto alcune delle sue più
note canzoni, raccolte nell'album
‘Cinque vocali per te’. Attraverso
la contaminazione di aneddoti alla
recente e passata tradizione mese-
rese, i personaggi delle canzoni
sono rivissuti per una sera, in una
chiave di lettura demiurgica, che
ha visto i loro destini incrociarsi al
destino di Mesero, paese natale. 

Passi avanti per il Parco ‘Gelso’



Prosegue la festa per S.Cecilia
di Letizia Gualdoni

D
opo il Concerto di
sabato 17, tenuto
nella Chiesa parroc-
chiale, è da più di 130
anni, con l’interruzio-
ne solo nel periodo

delle guerre mondiali, che il Corpo
Bandistico S.Cecilia si riunisce per
una cena. La tradizionale cena, a
seguito della S.Messa per il suffra-
gio dei bandisti defunti, vuole così
essere il modo per ritrovarsi per un
momento conviviale, gustare piatti
ricercati e proseguire i festeggia-
menti del Santo Patrono, Santa
Cecilia, ricordata sul calendario
nel giorno del 22 novembre.
Sabato scorso, presso l’Osteria del
Buongustaio, più di 110 persone,

tra musicisti ed amici, hanno tra-
scorso una serata all’insegna della
condivisione e dell’allegria.
Abbiamo contattato la Presidente
rag. Bertani Maria Angela che, con
grande disponibilità, ci ha raccon-
tato: “I partecipanti alla cena erano
numerosi, tra i bandisti, il Gruppo

Allievi, con i loro genitori e la loro
insegnante, il direttore musicale
Maestro Rosabianca, oltre agli
amici e ai sostenitori che ci per-
mettono di continuare a portare
avanti la nostra passione. La serata
è stata, come sempre, un momento
sereno e festoso protrattosi fino
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Goccia di solidarietà
una serata insieme

all’una e mezza. Appena hanno
potuto, nonostante i loro numerosi
impegni, anche il Sindaco
On.Mario Mantovani e il parroco
don Franco sono intervenuti con
una visita”. A questo punto, le
chiediamo i prossimi appuntamen-
ti da non perdere del Corpo
S.Cecilia di Arconate. La
Presidente ci spiega: “Oltre alla
tradizionale Pastorale che, la notte
di Natale, percorre le vie del paese,
esibendosi e, con la musica, ren-
dendo magica l’atmosfera della
festa, abbiamo in programma di
incontrare prossimamente il
Gruppo Mani Aperte per stabilire
insieme la data per una esibizione
musicale, una delle domeniche
prima di Natale”. Appuntamenti
musicali che sicuramente avremo
modo di ricordarvi anche sulle
prossime uscite di Logos.

D
opo la missione in
Albania, il pellegri-
naggio sulle orme di
S.Francesco, ecco
che il gruppo ‘Goccia
di Solidarietà’, con

alcuni suoi affezionati sostenitori e
volontari, invitati dal responsabile
Alessandro Poretti, si ritrova per
cenare insieme, presso il
‘Ristorante da Annetta’ di
Arconate. Sabato 24 novembre,
ore 20, tutti i partecipanti prendo-
no posto a tavola. Tra le squisite
portate che vengono loro servite, è
facile scambiare ‘quattro chiacche-
re’, ascoltare le ultime novità,
ricordare i momenti delle ultime
iniziative che li hanno visti insie-
me. Il cenare insieme diventa quin-
di l’occasione per sorridere, pen-
sando a quando in Albania si cena-
va a lume di candela, perché non

c’era la corrente elettrica, stanchi
ma felici della giornata trascorsa
con i bambini dei diversi villaggi.
Per far sì che quei bellissimi
momenti e i tanti altri delle diverse
proposte del gruppo possano
diventare lo stimolo per un cam-
biamento nello stile di vita freneti-
co dei nostri giorni, in cui dare
davvero importanza a ‘ciò che
conta’, viene donato loro un pen-
siero, una foto stampata con tutti i
giovani volontari e alcune frasi
volte a ringraziarli per il loro impe-
gno, gratuito e sincero. La serata,
rallegrata dalla visita del parroco
di Arconate, don Franco Quadri, e
un caro amico seminarista,
Stefano, è stata anche l’occasione
per cominciare a scambiarsi gli
auguri per un Natale, vissuto con
gioia e particolare attenzione al
suo reale significato.  

Concorso Solidarte:
al via la 2a edizione

S
olidarte’ è un premio di
poesia e narrativa sul
tema della solidarietà,
indetto dal Settore
Cultura del Comune di
Arconate, con il patroci-

nio del Parlamento Europeo della
Regione Lombardia e della
Provincia di Milano. Riproposto
per la seconda volta con il fine di
promuovere, chiarisce il consiglie-
re Gabriella Calloni, “il senso del-
l’umana comprensione, che sta alla
base della solidarietà”.
L’iniziativa, pensata per la parteci-
pazione degli studenti delle scuole
medie e superiori, si articola in tre
sezioni: poesia in lingua italiana,
narrativa in lingua italiana e, da
quest’edizione, la nuova sezione
fotografica ‘Obiettivo solidarietà’.
Ma approfondiamo le indicazioni
del concorso: per le prime due
sezioni sono ammessi poesie e rac-
conti inediti; i racconti non posso-
no superare le otto cartelle e gli
elaborati dovranno essere inviati a
mezzo raccomandata contenente la
scheda di adesione debitamente
compilata e sette copie anonime
sulle quali deve figurare solo il
proprio pseudonimo o motto. Per
la sezione fotografia, introdotta da
quest’edizione 2007/’08, sono
ammesse, al massimo, cinque foto-

grafie nel formato almeno di
20x15 cm, non superiore a 20x30
cm. E’gradito, non obbligatorio,
un allegato di massimo 10 righe a
sostegno, o spiegazione, delle pro-
prie fotografie. La valutazione
della giuria sarà orientata esclusi-
vamente sul messaggio visivo ed
emotivo dell’immagine. Le foto-
grafie dovranno essere inviate a
mezzo raccomandata , contenente
la scheda di adesione, le fotografie
(sul retro delle quali deve figurare
solo il proprio pseudonimo o motto
ed eventuali commenti). I premi
previsti sono allettanti per dei
ragazzi così giovani: 1000 euro al
primo classificato, 500 al secondo
e 300 al terzo. La partecipazione è
gratuita ed è possibile concorrere
ad un’opera per ogni sezione, pur-
chè siano presentate entro la sca-
denza, fissata per il 15 maggio
2008. Per ulteriori informazioni,
contattare la Biblioteca Comunale
al n. 0331.461143.  
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di Francesca Favotto

D
omenica 25 novem-
bre a Buscate si sono
tenute due belle occa-
sioni di ritrovo, dedi-
cate a due fasce d’età
molto delicate.

Stiamo parlando di due eventi
tanto attesi: il pranzo per gli ultra
settantacinquenni al Centro Diurno
Anziani e lo spettacolo dal titolo
‘Il principe schiaccianoci’, rivolto
ai bambini dai 3 ai 10 anni.
Domenica mattina la maggior
parte degli over 75 di Buscate si è
presentata in Chiesa Parrocchiale
per partecipare alla Santa Messa,
dove per l’occasione è stato bene-
detto il nuovo labaro del Centro
Anziani. Poi, tutti diretti in Via San
Pietro per il pranzo. “Quest’anno

abbiamo avuto un record di pre-
senze” ci spiega Giovanna Pisoni,
direttrice del Centro “120 persone
hanno aderito a questa proposta”.
Merito anche del servizio di tra-
sporto organizzato dalla Croce
Azzurra. Come ogni anno, poi,
l’Amministrazione Comunale ha
pensato di far cosa gradita, donan-
do loro un piccolo pensierino, que-
st’anno un ombrellino da borsa.
“Erano tutti molto entusiasti” dice
la Direttrice “Ora inizieremo il
giro per le case di riposo della zona
e per le case di Buscate, per far
visita ai buscatesi ricoverati o ultra
novantenni portando loro un panet-
tone e festeggiando insieme il
Natale”. Insomma, delle belle ini-
ziative per non scordarsi di coloro
che hanno ancora tanto da raccon-
tare e che vogliono ancora divertir-
si. Nel pomeriggio, invece, si è

tenuto lo spettacolo teatrale ‘Il
principe schiaccianoci – Racconto
di Natale’ organizzato dalla
Assessore alla cultura Francesca
Pagnutti. “Abbiamo organizzato
questo spettacolo in occasione
della giornata mondiale dei diritti
per l’infanzia” ci spiega
l’Assessore “Tema molto delicato
e che ci sta molto a cuore. Tra i
vari diritti del bambino c’è anche
quello del giocare e del divertirsi
insieme ai propri coetanei”. Lo
spettacolo, a cura del Teatro del
Sole, ha saputo entusiasmare gli
animi di grandi e piccini, che
hanno riempito la Sala Civica.
“Sono molto soddisfatta” com-
menta l’assessore Pagnutti “Il mio
obiettivo e quello della Ammini-
strazione era quello di far trascor-
rere un bel pomeriggio ai bambini,
insieme alle loro famiglie”.

Il buscatese Gianella
presenta il suo libro
La Sala Civica del Comune
di Buscate ha ospitato lo
scorso sabato 24 novembre
un appuntamento davvero
molto importante. In quella
data infatti è stato presen-
tato il primo libro dal titolo
‘Il canto della Fenice’ del-
l’autore Giorgio Gianella, di
Buscate. Un’occasione moti-
vo di orgoglio alla quale
hanno preso parte le autori-
tà, una psicologa e studiosi,
oltre alla cittadinanza.
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Natale sui pattini per
la Volley Don Bosco
Sabato 8 dicembre un’occa-
sione da non perdere. La
Volley Don Bosco ha orga-
nizzato la consueta
‘Pattinata sul ghiaccio di
Natale’ al Palasesto di Sesto
San Giovanni. La pista sarà
prenotata esclusivamente
per la Volley e gli amici e
simpatizzanti dalle 17.30
alle 19.30. Il ritrovo sarà
presso il Centro Gioventù
Don Bosco per le 16.15. Per
chi vuole partecipare, le
adesioni con la quota di
partecipazione di 7 euro
devono pervenire presso la
sede di via Risorgimento
entro il 4 dicembre.
Partecipate numerosi!.



Oratori verso un Natale di festa

s s
CUGGIONOesabato 1 dicembre 200724

U
na lunga serie di inizia-
tive per avvicinarsi al
Natale. La Parrocchia
San Giorgio Martire e
gli Oratori San Luigi e
Sant’ Agnese si prepa-

rano alle prossime festività con un
ricco calendario di appuntamenti
per incentivare l’aggregazione di
giovani e famiglie. “Quest’anno –
ci commenta don Lorenzo
Truccolo – grazie al nuovo spazio
della ‘Sala della Comunità’ possia-
mo offrire un ampio ventaglio di
iniziative. Il vero e proprio evento
è la trasmissione della ‘prima’ del
Teatro alla Scala di Milano, vener-
dì 7 dicembre alle 17. Proprio di
questi giorni è anche l’avvio di una
‘Commissione Culturale’ che si
prenderà cura della programma-
zione e della gestione della sala.
Non posso certamente lamentarmi,
anche perché l’altra realtà dei gio-
vani dell’oratorio, l’Associazione

Cuggiono Giovani, sta riscuotendo
un grande successo con le iniziati-
ve promosse. Dalla comicità di
Zelig alla visita a Dachau di setti-
mana prossima, sono molte le ini-
ziative promosse dai giovani cug-
gionesi, capaci di richiamare ade-
sioni fin da Legnano e i paesi limi-
trofi. Ma torniamo alle manifesta-
zioni natalizie: si comincia sabato
1 dicembre con lo spettacolo de
‘Le mamme raccontano’ alle ore
21, si narrerà la storia di ‘Pigna
d’oro e pigna nera’. “E’ importante

avere tanti volontari che si dedica-
no ai nostri giovani – continua don
Lorenzo – il supporto dei genitori,
la gioia dei bambini e l’entusiasmo
che si respira sono il segno più
valido del clima che si sta instau-
rando in oratorio”. Il 7 dicembre,
come già anticipato, ampio spazio
alla diretta dal ‘Teatro Alla Scala’,
un evento che non mancherà di
richiamare spettatori dall’intero
territorio. Appuntamenti che si
ripeteranno con le proiezioni cine-
matografiche in programmazione

ogni fine settimana: ‘Come d’in-
canto’, ‘Salvador’ e le tanto attese
‘Winx’, per arrivare alla prima
visione de ‘Il mistero delle pagine
perdute’. Insomma un calendario
ricco e variegato che porterà gio-
vani e adulti alla grande
‘Tombolata’ organizzata per dome-
nica 23 dicembre. Per aspettare il
Santo Natale si terrà invece il
musical dei bambini di catechismo
che si terrà domenica 16 alle ore
16 sotto il tendone dell’oratorio.
maschile. Il giorno della vigilia,
lunedì 24 dicembre, a partire dalle
17 le vie del paese saranno attra-
versate dalla processione con le
lanterne, accompagnate dal Corpo
Bandistico S.Cecilia. E dopo
Natale? Innanzitutto, dopo il suc-
cesso dello scorso anno, si ripeterà
il grande cenone in oratorio per
l’ultimo dell’anno. Nei giorni suc-
cessivi seguirà poi l’immancabile
‘settimana bianca’: meta di que-
st’anno sarà Madesimo con due
turni, uno per adolescenti e ragazzi
di III media, mentre l’altro per le
famiglie. 

di Vittorio Gualdoni
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Si accendono le luci
sugli eventi natalizi
Sarà una domenica spe-
ciale quella del 2 dicembre
a Cuggiono. A partire
dalle 17, in piazza San
Giorgio, si procederà
infatti all’evento: ‘E... luce
sia’. Il Sindaco Giuseppe
Locati accenderà le lumi-
narie per il paese accom-
pagnato dall’esibizione del
coro degli alpini di
Magenta. Una giornata di
festa a cui tutti sono invi-
tati. Un ottimo incentivo è
anche la distribuzione di
vin brulè e caldarroste per
i presenti.
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L
a Sala della Comunità di
Cuggiono  sabato 24
novembre alle ore 21 si
è riempita di note che
hanno portato tutti i pre-
senti in un viaggio attra-

verso le più famose melodie mai
composte. Ad offrire questo spetta-
colo era il corpo musicale S.
Cecilia di Cuggiono, diretto dal
maestro Mauro Berra, che si esibi-
va proprio per festeggiare la patro-
na della musica, che ricorreva gio-
vedì 22 novembre. Il concerto,
diviso in due tempi, proponeva
diversissimi tipi di musiche, per
abbracciare in modo ancora più
ampio i gusti di tutti i presenti. Il
programma partiva da melodie
famosissime come quella magica e
quasi spettrale di ‘Barry Lyndon’
di Stanley Kubrik, quella emozio-
nante de ‘I magnifici sette’, famo-

so film degli anni ’60 o con una
straordinaria capacità evocativa e
descrittiva come ‘In un mercato
persiano’, in cui sembrava di poter
vedere tutto quello che si può tro-
vare in un caratteristico bazar. Nel
secondo tempo, invece, hanno tro-
vato posto melodie che hanno esal-
tato i virtuosi del corpo bandistico,
con il contributo dei solisti di tutti
i tipi di strumenti. Il concerto si è
concluso rivolgendo avanti lo
sguardo, ricordandoci che presto
sarà Natale con ‘Astro del ciel’.
Alla fine della serata molteplici
sono stati i ringraziamenti, ma in
particolare sono andati ai 4 nuovi
elementi del corpo, tutte ragazze
con meno di 15 anni: dopo due
anni di studio sono entrate nella
‘Young band’, gruppo in cui trova-
no posto i membri più giovani, per
poi trovare posto nella banda vera
e propria. Un po’ tremolanti e
molto emozionate hanno contri-
buito anche loro alla straordinaria
performance dell’intero corpo. 

Banda in concerto Gruppo Micologico
al pranzo sociale

G
rande partecipazione
al pranzo organizzato
dal ‘Gruppo
Micologico’ di
Cuggiono tenutosi
domenica 25 novem-

bre. “Circa un centinaio di persone
si sono iscritte al nostro pranzo” ci
racconta soddisfatto per l’esito del-
l’evento il presidente Gianluigi
Zoia. “Queste sono occasioni per
stare assieme con tutti i soci, ma
anche aprirci ai simpatizzanti, ma
soprattutto quelli che non ci cono-
scono ancora” ci dice, mentre fini-
sce di parlare con un nuovo iscrit-
to, con la sua nuova tessera di
socio. “E magari da questo avvici-
namento rimangono colpiti dalle
nostre attività che scelgono di
entrare nel gruppo” e il centinaio
di soci che già fanno parte dell’as-
sociazione ne sono la testimonian-

za più evidente. Alla fine del pran-
zo, composto solamente da piatti
della cucina tradizionale del terri-
torio e completamente preparata
dai soci, è avvenuta l’estrazione
dei premi della lotteria. In palio
più di 100 premi, uno per ogni par-
tecipante. Hanno presenziato al
pranzo anche alcuni rappresentanti
dell’Am-ministrazione comunale,
con Stefano Zanzottera, vicesinda-
co, e Maria Veneziano, consigliere
delegato alla valorizzazione del
territorio. Una giornata di festa che
è stata sicuramente apprezzata.
Non dimentichiamo, inoltre, che
potremo rivedere i cultori del
mondo micologico il 17 dicembre
in occasione del rinfresco al centro
Anziani in Villa Annoni, per chiu-
dere nel migliori dei modi, festeg-
giando, un anno che è stato denso
di attività per questo gruppo.

Il valore di ‘Progetto Ulisse’

S
e qualcosa di complesso
esiste al mondo è l’arte
di educare. Le variabili
in gioco, in questo tenta-
tivo di far emergere uma-
nità autentica in persone

in continua mutazione a causa
della crescita, sono così tante che
ogni educatore, genitore, sacerdo-
te, insegnante che sia, rimane solo
una voce del processo di formazio-
ne della persona.Sintonizzare le
voci in un flusso persuasivo di
umanità è dunque condizione
essenziale se l’impresa educativa
vuole riuscire. L’incontro di fami-
glie e di educatori promosso dal

PROGETTO ULISSE giunge
quindi come un aiuto prezioso per
tutti coloro che si cimentano nel
lavoro educativo. Prendervi parte e
prendervi la parola riesce di utilità
sia agli educatori che ai ragazzi,
agli adolescenti e ai giovani. Il
progetto cerca di individuare età
diverse della crescita, influssi
esterni diffi-
cilmente con-
trollabili dalle
f a m i g l i e
( a m i c i z i e ,
compagn ie ,
mode) e pres-
sioni derivan-
ti dai media
che offrono
una visione
della vita e

del senso della stessa in molti casi
divergenti dalle prospettive degli
educatori. Confrontarsi con queste
sfide è essenziale. Non temerle è
altrettanto importante. Diceva un
vecchio saggio che in questa batta-
glia vince sempre chi ama di più:
cosa che toccherebbe di diritto
ai…genitori.                       

di don Franco Roggiani



Laboratori e allegria all’Asilo

S
ono state davvero diver-
se le famiglie che dome-
nica scorsa, 25 novem-
bre, si sono ritrovate
all’Asilo Nido e Spazio
Gioco ‘La Fata

Turchina’ di Nosate per partecipa-
re all’iniziativa ‘Una domenica di
giochi al Nido’. Durante l’intera
giornata, mamme, papà e bimbi

hanno così potuto divertirsi con i
vari percorsi e laboratori creati per
l’occasione. Dai giochi in libertà
nel salone, al laboratorio di mani-
polazione con pasta alimentare,
fino alle esperienze sensoriali con
il riso soffiato per arrivare infine ai
percorsi musicali e teatrali nel
corso dei quali i bambini hanno
imparato suoni, musiche e ritmo,
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servendosi di oggetti musicali, o
sono diventati protagonisti di una
lettura animata. “Siamo state
molto contente - commenta una
delle titolari della struttura nosate-
se - della partecipazione. Sono
stati infatti diversi i genitori, pro-
venienti da tutto il territorio ed
anche dalla vicina provincia di
Novara, che sono venuti a farci

visita per scoprire il mondo
dell’Asilo Nido e capire le varie
attività che vengono svolte nel
corso dell’anno. Inoltre le mamme
ed i papà presenti hanno anche
avuto la possibilità di confrontarsi
tra di loro, di parlare e di divertirsi
e trascorrere qualche ora di svago e
serenità, aiutando i propri figli nei
differenti laboratori organizzati”.     
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Tanti appuntamenti
per il Santo Natale
Si preannuncia un periodo
davvero ricco di appunta-
menti per tutta la cittadi-
nanza di Robecchetto e
Malvaglio. Questa sera,
sabato 1 dicembre, è in
programma ‘Cantare’,
concerto del gruppo musi-
cale ‘InCanto’ con inizio
alle 21 e nel corso del
quale il gruppo presenterà
il suo primo cd. Domenica
9 invece è in programma
‘Natale a Livigno’, una
gita al mercatino natalizio
con visita alla rassegna
‘Art In Ice’.
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U
n Consiglio Comunale
decisamente interessan-
te, quello che si è svol-
to martedì nella Sala
Consigliare di Palazzo
Arese. Ricco anche

l’ordine del giorno che ha prolun-
gato la serata fino a tarda ora. Oltre
ad approvare il bilancio previsio-
nale  per l’esercizio 2007, è stato
presentato il regolamento che per-
metterà la nascita del Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze. Regolamento che ha tro-
vato l’accordo di tutti i consiglieri,
di maggioranza e opposizione.
Tale proposta ha come fine quello
di far crescere nei ragazzi senso
civico e consapevolezza del loro
ruolo di ‘piccoli’ cittadini. Questa
iniziativa del consiglio dei ragazzi,
sarà rivolta alle classi quarte e
quinte della scuola Primaria e a
tutte le classi della scuola
Secondaria. Successivamente è
stato discusso ed approvato il rego-

lamento della Commissione
Scuola, anch’essa novità introdotta
dalla presente amministrazione.
All’ordine del giorno anche la rela-
zione della Consulta Giovani.
Nella relazione, ad opera del presi-
dente della Consulta, è stata
espressa soddisfazione per i risul-
tati raggiunti. Fra i punti oggetto di
discussione, anche l’interpellanza
del gruppo consigliare ‘Il
Fontanile’, riguardante la nuova
scuola per l’infanzia ed in partico-
lare problemi di sicurezza, infiltra-
zioni d’acqua e la presunta man-
canza di lettini che impedirebbero
agli alunni un adeguato riposo.
Interpellanze sono state presentate
anche del gruppo consiliare ‘Il
Ponte’, con oggetto vari argomen-
ti, fra i quali l’informatore comu-
nale ‘Voci dal Comune’ con la con-
testazione delle tempistiche, dalla
consegna degli articoli, alla pub-
blicazione ed alla distribuzione.
L’Amministrazione ha precisato
che il ritardo dell’ultimo numero è
derivato da un disguido dell’uffi-
cio postale di Legnano.

Consiglio Comunale Il nuovo anno dello
Sci Club di Malvaglio

F
inalmente il freddo sta
arrivando e speriamo
anche la neve…per lo
meno sulle montagne! È
ora di prepararsi per tutti
gli amanti dello sport

invernale più praticato. Anche lo
sci club San Bernardo di
Malvaglio è pronto a dare il benve-
nuto a questa stagione invernale
2007/2008. Proprio sabato 24
novembre è stata infatti presentata
la programmazione delle varie
uscite di questa stagione ormai alle
porte. Primo appuntamento è pre-
visto per domenica 16 dicembre
con meta Cervinia, inaugurando
così la prima neve. Non mancherà
la consueta gara intersociale tra i
diversi sci club del castanese, pro-
grammata per domenica 9 marzo a
Madesimo. Come sempre sarà pos-
sibile partecipare alla scuola sci,
che partirà con l’inizio del prossi-
mo anno, dando la possibilità

anche ai principianti, soprattutto ai
bambini, di avvicinarsi a questo
sport. In bocca al lupo per una
splendida stagione! 



I
l freddo dell’ultimo week
end non ha bloccato i
numerosi cittadini che
hanno partecipato alla
festa del Centro Storico,
che ha preso il via sabato

24 alla sera, con la cena al teatro
tenda dell’Oratorio di Turbigo.
Domenica 25 la festa è entrata nel
vivo, con il classico allestimento di
bancarelle di artigianato e di pro-
dotti dolciari. Nel corso della

manifestazione si è tenuta anche la
quinta edizione del trofeo di ‘Ghiri
Sport’, una specialità di origini
sovietiche nata negli ambienti
lavorativi: tale attività consiste nel
sollevamento di ‘ghirye’, che sono
una sorta di ‘palle di cannone’
dotate di maniglie di differenti
pesi. Durante il corso del pomerig-
gio, Don Giampiero Baldi ha offi-
ciato la preghiera rionale a partire
dagli spunti proposti dallo stesso

rione. Ogni anno, infatti, il comita-
to organizzatore, partendo dall’av-
venimento che legò la Turbigo del
Seicento alla famosa peste di quel
periodo (da cui i cittadini chiesero
la liberazione per intercessione di
S. Felicita), pensa ad un male della
società contemporanea e lo porta
alla riflessione della gente. Per
questa edizione è stato suggerito il
tema dell’apparire: “Viviamo in
una società – dice Giorgio Mira,

uno dei fondamentali promotori
della festa rionale – in cui conta
unicamente apparire di fronte agli
uomini. La preghiera proposta
vuole condurre l’attenzione delle
persone ad apparire di fronte a
Dio, a confrontarsi con Lui”. Nel
complesso la giornata si è svolta
positivamente, come ci confema lo
stesso Giorgio Mira, con diversi
cittadini che hanno preso parte
all’evento.  

Ben quattro corali 
in onore di S.Cecilia

U
na Messa in onore di
Santa Cecilia che ha
unito diverse corali
come gesto di amicizia.
E’ questa la celebrazio-
ne che si è tenuta pres-

so la Chiesa parrocchiale Beata
Vergine Assunta lo scorso sabato
24 novembre alle 20. A pochi gior-
ni dalla ricorrenza della Santa
Patrona, Camillo Della Vedova,
cantore presso la Corale Santa
Cecilia di Turbigo e il Gruppo
vocale InCanto, ha pensato bene di
proporre questo gesto di amicizia
unendo diverse corali: Corale

Santa Cecilia di Turbigo, Corale di
Castelnovate, il Coro Armonia e il
Gruppo Vocale InCanto. “L’idea è

nata semplicemen-
te per vivere un
momento di amici-
zia – dice Della
Vedova –  attraver-
so la partecipazio-
ne  liturgica comu-
ne alla Santa Messa
del sabato con
un’attenzione parti-
colare alla Patrona
dei musicisti, S.
Cecilia”. 

Si fa festa nel Centro Storico
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G
randi sono i traguardi
che la società sporti-
va Sempai Karate ha
raggiunto negli ultimi
mesi di attività. Oltre
ai numerosi piazza-

menti in campo nazionale e regio-
nale, ottenuti durante l’anno, nello
scorso mese di settembre gli atleti
Alberto Cucchi, Roberto Capano e
Roberto Varini hanno confermato
il loro grado di cintura nera Primo
Dan. Franco Cucchi, maestro e
istruttore della società, ha invece
raggiunto il livello di cintura nera
Terzo Dan. Il Direttore Tecnico
non ha solo effettuato l’esame di
passaggio per il Terzo Dan della
nera, ma numerosi sono stati i rico-
noscimenti in campo tecnico rag-
giunti nei mesi scorsi: dopo due
anni di frequenza del ‘Corso
Formativo Orientamento alla
Figura di Educatore Sociale Arti

Marziali e Discipline di
Combattimento’ organizzato dalla
Regione Lombardia, ha infatti
ottenuto le certificazioni UNI EN
ISO 9001 – VISION 2000 e
SOCIAL ACCOUNTABILITY

8000 – SA 8000. Recentemente
l’istruttore ha poi ottenuto la più
alta qualifica nella categoria dei
tecnici, il grado di Maestro nel set-
tore Karate.  Ricordiamo che la
Sempai effettua i propri allena-
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menti presso la palestra delle
Scuole  Medie il martedì e il giove-
dì dalle 18.15 alle 20.15. Chiunque
può entrare a far parte di un grup-
po dove al primo posto ci sono i
valori dell’amicizia e rispetto.   

I
l freddo si fa sentire e la
neve inizia a scendere
sulle montagne valdosta-
ne, e lo Sci Club Ticino
non tarda a presentare la
sua nuova offerta sportiva

alla cittadinanza. Domenica scorsa
alle 17, presso la Sala Vetrate del
palazzo comunale il club, alla pre-
senza di un elevato numero di per-
sone (e molti giovani), ha comuni-
cato il programma delle prossime
iniziative. ‘Da questa stagione
abbiamo deciso di tornare a Pila
per effettuare la scuola di sci – ci
spiega il Presidente dello Sci Club

Gabriele Barozza – in particolare
abbiamo pensato agli appassionati
di snowboard, e proprio a Pila tro-
veranno degli spazi dedicati appo-
sitamente a loro con i nuovi ‘snow-
park’ attrezzati’. Ma prima dello
‘start’ del corso di sci, che anche
quest’anno sarà gratuito per i primi
20 ragazzi iscritti provenienti dalle
Scuole Elementari e Medie, il Club
propone il week end di S.
Ambrogio (6-9 Dicembre) a Stubai
(Austria), la ‘Serata Montagna’ a
S. Antonino il 13 Dicembre, il
‘Natale Insieme’ il 15 ed infine una
‘prova sci’ a La Thuile il 29

Sempai, un karate di successo

Nuova stagione per lo Sci Club
Dicembre. I corsi veri e propri
interesseranno le domeniche del
13, 20 e 27 Gennaio e 3 Febbraio
2008 (la quota di ? 160 comprende
il viaggio e le 12 ore di corso), le
iscrizioni si chiudono il 27
Dicembre. Per tutti gli interessati,
lo Sci Club Ticino si incontra al
martedì e giovedì sera presso la
sede di Via Roma 24, dalle ore 21
alle ore 23. Chiunque volesse mag-
giori informazioni può inoltre visi-
tare la pagina web del gruppo su
www.sciclubticino.it o chiedere
info tramite mail all’indirizzo sci-
clubticino@libero.it.    

di Luca Bottini



S
i tratta di uno degli
appuntamenti più carat-
teristici del periodo nata-
lizio, è la versione
‘invernale’ del ‘Merca-
tino di Bienate’. I nume-

rosi soci della ProLoco cittadino
sono già attivi da diversi mesi per
poter organizzare al meglio questo
importante appuntamento, capace,
pur nella sua semplicità, di richia-
mare numerosi visitatori da tutti i
paesi limitrofi. L’edizione di que-

st’anno, la sua sedicesima, si terrà
la prossima domenica 9 dicembre
presso le vie principali della fra-
zione magnaghese di Bienate. Ad
organizzare l’importante manife-
stazione, come tradizione, sarà
appunto il gurppo della ‘Pro Loco’
del paese, in collaborazione con lo
‘Sci Club 3 Campanili’ e il
Comune di Magnago. “E’ davvero
una rassegna unica nel suo genere
per folklore e presenze - ci dice
uno degli organizzatori - anche

quest’anno non mancheranno le
iniziative per sorprendere il pub-
blico. Ovviamente non possiamo
che invitare giovani e adulti a pas-
sare per un giro, garantiamo che ne
varrà la pena”. Le bancarelle
addobbate a feste e gli stand delle
associazioni locali saranno così in
esposizione dalle 9 alle 19 della
prossima domenica, dando il
tempo, ai cittadini che interverran-
no, di visitare con tutta calma
l’esposizione. Ma cosa caratterizza

la rassegna bienatese? Ovviamente
l’esposizione di bancarelle di anti-
quariato, oggettistica, rigatteria,
collezionismo e vecchi mestieri,
ma quest’anno le sorprese non fini-
scono qui. Per gli amanti del fol-
klore, spazio ai boscaioli con
dimostrazione in piazza, creazioni
e gare di abilità, mentre per i più
golosi non mancheranno delizie di
cioccolato con creazioni artigiana-
li e degustazioni direttamente sul
posto.

ProLoco pronta per il Mercatino
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NEWS
Contributo alle coppie per la prima casa
L’Amministrazione comunale di Magnago ricorda come, anche
per quest’anno, siano disponibili contributi per le giovani
coppie residenti in Lombardia per l’acquisto della prima casa.
L’intervento consiste in una quota ‘una tantum’ pari a 5.000
euro. L’intervento è erogabile solo alle giovani coppie che pre-
sentino tali requisiti: nucleo famigliare composto da due per-
sone di sesso diverso, che abbiano contratto matrimonio,
secondo il rito civile o religioso, non prima dell’1 novembre
2006 o che intendano sposarsi entro il 30 giugno 2008 e che

non abbiano compiuto i 40 anni
alla data di presentazione della
domanda. Maggiori informazioni
e modalità di richiestasi posso-
no avere presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del
Comune. Si tratta di un’iniziati-
va che sicuramente potrebbe
aiutare tante giovani coppie.
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Corsi di formazione per le categorie protette
Presso il Comune di Magnago sono attivi alcuni interessanti
corsi promossi dal Fondo ‘Forma.temp’ e gestiti dalla
‘Teknotrain’. I destinatari, a cui è rivolta l’iniziativa, sono:
disoccupati, disoccupati di lunga data, extracomunitari con
regolare permesso di soggiorno e lavoratori temporanei in età
compresa tra i 16 e i 65 anni. I corsi presentano tali argo-
mentazioni: lingua italiana per stranieri, corsi di inglese,
corsi di informatica, corsi per magazzinieri e carrellisti, corsi
di contabilità, sistemi informatici, paghe e corsi per operatori
Socio Sanitari. Informazioni su www.formatemp.it.



3 punti importanti per la Ticinia,
belle vittorie di Vela e Castanese

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

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

Classifica:
Bustese
Bresso
Ticinia
Fansport Pero

Real Cesate
Aurora Cantalupo
Baranzatese

Passirana
Arlunese
Bollatese
Cerro Maggiore
Cuggiono
C.o.b. 91

Circolo Giovanile Bresso
Savoia
Cassina Nuova

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

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

Classifica:
Vela Mesero
Beata Giuliana
Airoldi
Or. Vittuone
Ardor

Vanzaghese
Marcallese
Lainatese
Soccer Boys
Or. San Luigi
Victor
Buscate

Salus
Real Inter

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

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

Classifica:
Barbaiana
Arconatese
Pregnanese
Arese

Castanese
Nervianese
Casorezzo
Pogliano 
Turbighese
Folgore Legnano
Rescaldina
Terrazzano
Magnago

Parabiago
Villa Cortese

Or. San Francesco

26
23
21
20

19
18
17

15
14
14
14
13
12

7
5
5

28
24
23
21

16
15
15
14
13
13
12
12
12

10
10

1

25
24
22
22
21

17
16
14
12
11
11
10

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

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

1-1
2-2
1-5
1-2
1-3
1-2
1-2



Periodo duro prima della sosta  

ECCELLENZA GIRONE A:

Rozzano - Inveruno            2

Inveruno sa bene che bisogna
assolutamente vincere. Le
prime in classifica si stanno
infatti allontanando e quindi i
3 punti mai come ora sono
importantissimi. I ragazzi sem-
brano comunque caricati per
riuscire ad ottenere un succes-
so che non serve solo per la
classifica, ma per il morale.

SECONDA LEGNANO M:

Castanese - Pogliano
Turbighese - Pregnanese
Arconatese - Rescaldina

Castanese che vuole vincere
ancora e lasciarsi alle spalle
gli alti e bassi di questo inizio
di stagione. Arconatese che
cercherà di dimenticare la
sconfitta di domenica scorsa.
Turbighese da valutare dopo i
cambi in Prima Squadra.

FEMMINILE SERIE C:

La Benvenuta - Turbigo       x

Vedendo la partita domenica
scorsa dell’Acf Turbigo ci
siamo resi conto della grinta e
della voglia di fare bene che
mettono in campo tutte le gio-
catrici. Per questo diciamo che
prima o poi siamo certi che
arriveranno risultati e soprat-
tutto i punti necessari ad usci-
re dal zona retrocessione.

TERZA LEGNANO B:

Airoldi - Buscate               1
Or. San Luigi - Soccer B.     x
Real Inter - Vela Mesero      2

Partita sulla carta davvero
semplice quella che vede impe-
gnato il Vela Mesero. Sfida
delicata invece per il Buscate
che affronta la terza in classi-
fica. Gara di metà classifica e
dal risultato aperto quella tra
Soccer e Oratorio San Luigi. 

PRIMA CATEGORIA H:

Real Cesate - Ticinia
Cuggiono - Fansport Pero

Dopo il successo contro la
Bustese la Ticinia sembra
essere caricata al massimo per
proseguire nella sua rincorsa
al primo posto. Cuggiono che
sta piano piano lasciandosi
alle spalle la zona critica per
tentare un’annata da protago-
nista per i suoi tifosi.

Pareggio interno per Inveruno

Prossimo turno

Cantu Gs Sanpaolo
Saronno
Casteggio Broni
Cinisellese
Corsico
Magenta

Valle Salimbene
Vigevano
Caronnese
Inveruno
Tradate
Verbano
Naviglio Trezzano
Gallaratese
Gavirate
Luino

Molinello

Rozzano

Manerbio Virtus
Real Mariano

Femminile Romano
Super Jolly Tradate
Azalee
Sabbiense

Cremona
Pontese
Inter
Vallassinese
Nossese
La Benvenuta

Isola Corbetta

Turbigo
Aurora S.Giovanni Bosco

Nuova Aurora 72

31
27
26
26
25
23

19
19
18
17
17
16
15
14
13
12

6

4

27
25

23
23
22
21

15
14
14
14
14
12

10

6
6

5

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

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

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

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

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

2-0
4-1
3-5
4-0
2-2
0-2
1-0
2-6



Acf Turbigo: risultato bugiardo

G
ran prova di carattere
quella messa in
campo domenica
scorsa dall’Acf
Turbigo.  Nonostante
i 3 punti in palio

siano finiti tutti a migliorare la
classifica delle loro avversarie, la
partita delle ragazze di Turbigo è
stata grande e servirà certamente a
dare morale a tutto il gruppo per
compattarsi ancora di più. 5 a 3,
per la squadra ospite, il risultato
finale del match, in una partita
molto combattuta e con tante occa-
sioni da entrambe le parti. Dopo 10
minuti dal fischio dell’arbitro il

Turbigo è già sotto con
un bel gol della numero
10 ospite. La formazione
di casa, però, non si abbatte
e, prima sventa due pericolosi
attacchi avversari, poi pareggia
con un gran tiro di Sara Lanzarin
dal limite centrale dell’area di
rigore che, dopo una serie di batti e
ribatti davanti all’area del
Femminile Romano, prende palla e
con un gran tiro fulmina il portiere
avversario. Non sazie, le ragazze
di casa continuano a spingere,
sempre trascinate dalla Lanzarin e
2 minuti più tardi trovano il van-
taggio con la complicità di un’av-
versaria che, nel tentativo di mette-
re fuori un cross dalla trequarti,
colpisce di testa e manda nella sua

rete la palla che vale il
2-1 per la squadra di

casa. Quando mancano
però meno di 5 minuti alla

fine del primo tempo arriva una
brutta doccia fredda per le nostre
ragazze: punizione dal limite
destro dell’area turbighese, palla
calciata dentro, la difesa di casa
resta immobile e bel colpo di testa
di un’avversaria che infila in rete il
2-2. Il secondo tempo si riapre con
le ragazze di casa ancora una volta
in vantaggio. E’ il 3° minuto quan-
do Marina Novellini si incarica di
battere una punizione dal limite
dell’area: gran destro a giro che si
infila nell’angolino alto, proprio
sul palo del portiere. Siamo 3-2! Il
Turbigo tiene bene fino verso il

quarto d’ora, poi la squadra di casa
cala decisamente il ritmo e le
avversarie iniziano a spingere con
decisione  e prima trovano il
pareggio, poi trovano anche il van-
taggio. Il punteggio ora è 3-4; ci si
aspetta una reazione del Turbigo
ma le ragazze sono molto stanche
e, a causa dei tanti infortuni, sono
pochi i cambi che possono essere
effettuati.  Al 35° del secondo
tempo arriva poi anche il definitivo
3-5 che chiuderà l’incontro, ancora
una volta con un bel tiro della 10
del Femminile Romano che, da
posizione defilata, trova l’angolino
alla sinistra del portiere Chiara
Santino che non può fare altro che
osservare la palla superare la linea
di porta e gonfiare la rete.      

“Abbiamo le qualità
per poter far bene”

L
e ragazze possono fare
molto di più di quello
che hanno fatto vedere
fino ad ora in campo”.
Sono queste le parole
del presidente Carlo

Valloni dopo la gara interna con il
Femminile Romano. “Ho visto
tanto impegno e grande volontà. In
questa prima parte della stagione
siamo stati penalizzati da una serie

di infortuni che con il tempo pesa-
no”. Concorde con il suo presiden-
te è anche il mister dell’Acf
Turbigo Fulvio Varini: “Domenica
le giocatrici - dice - hanno fatto il
massimo, mettendoci grinta e tanta
volontà e forse domenica abbiamo
giocato la più bella partita da inizio
stagione. Abbiamo pagato certa-
mente alcuni infortuni che ci
hanno privato di giocatrici”.  
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SSaannttiinnoo:: 66,,55 Partita difficile
per un portiere, le avversarie le
arrivano da tutte le parti. Para
quello che può, incolpevole sui
gol.
RRoossssii:: 66 Discreta prova.
Contrasta con decisione e si fa
vedere anche davanti.
SScchhiiaavvoo:: 55 Male dal punto di
vista difensivo. Ha la scusante
di essere in un ruolo ‘non suo’. 
GGiioossuueellee:: 66,,55 Tanta quantità in
mezzo al campo, non molla
mai.
CCaallaattii:: 55 Non era giornata
(anche lei si
sacrifica in un
altro ruolo).
LLaannzzaarriinn:: 66 Voto
di stima e per il
gran gol segnato.
E’ l’anima della
squadra. Lo
dimostra nel
primo tempo con
dinamismo. Cala
invece nella
ripresa.

Le nostre pagelle: NNoovveelllliinnii:: 66 Grandissimo gol.
MMeelloonnee:: 55,,55 Non si fa mai vedere
nel vivo del gioco.
CChhiiggggiioo:: 66 Fa quel che può e lo
fa bene.
ZZaanniinn:: 66,,55 Bella prova la sua, un
furetto che sguscia via dappertut-
to con tecnica individuale e grin-
tosa al punto giusto.
GGaallggaannoo:: 66,,55 Tanta generosità e
grandi qualità. Fa di tutto e di
più le manca solo il gol.
LLaa VVeerrddeerraa:: 66 Ci mette impegno e
voglia di fare.

VVaarriinnii ((AAllll..)):: 66 Mette bene in
campo la squadra giocandosi la
partita fino quando le sue ragaz-
ze hanno benzina in corpo. 

Acf Turbigo

di Matteo Losa



Magenta: spettacolo Wrestling
Q 

uando lo sport è benefi -
cenza. Si potrebbe rias-
sumere così, con queste  
poche parole, il pome-
riggio di spettacolo or-
ganizzato la scorsa do-

menica 25 novembre al Palasport 
di Magenta dal gruppo ‘Amatori-
calciomagenta’ con il patrocinio 
del Comune. Per gran parte del 
pomeriggio infatti sul ring allestito 
per l’occasione si sono affrontati 
in sfi de emozionanti i campioni 
della ICW, Federazione Italiana 
Wrestling, con uno scopo molto 
preciso e serio: aiutare l’associa-
zione megantina A.i.c.i.t (Associa-
zione Intervento contro i Tumori). 
Come infatti ci hanno spiegato gli 
organizzatori dell’importante ma-
nifestazione il ricavato dell’evento 
sarà interamente donato al grup-
po di Magenta per l’acquisto di 
un’utilitaria, una Opel Agila, per 
il servizio domiciliare di traspor-
to dei malati oncologici. Buona è 
stata ovviamente la partecipazio-
ne, tante le persone che non hanno 
voluto mancare a questo appunta-

mento per esprimere tutta la loro 
solidarietà ed il loro contributo ad 
un’associazione sempre ‘in prima 
linea’ per aiutare le persone meno 
fortunate e che soffrono. Buona la 
partecipazione come tanto è stato 
lo spettacolo che ogni atleta che è 
salito su quel ring è riuscito a tra-
smettere al pubblico.   Le esibizioni 
hanno infatti visto impegnati alcu-
ni campioni di Wrestling suddivisi 
nelle varie categorie, in coppia o 
singolarmente, che tra prese, salti 
dai paletti e dalle corde, cadute e 
tante altre mosse, hanno ani-
mato il pomeriggio magen-
tino. Gli ‘Amatorical-
ciomagenta’ non sono 
comunque nuovi a 
manifestazioni di 
aiuto nei confronti 
delle altre realtà 
presenti sul terri-
torio. 

Diverse sono state le iniziative 
promosse nel corso degli anni dal 
gruppo formato da gente comune, 
dai 35 ai 57 anni, che hanno deci-
so di spendere parte del loro tem-
po libero per sostenere gli altri, 
dalle associaizoni fi no anche agli 
ospedali, donando loro materiale, 
strumenti e tutto ciò che possa aiu-
tare quelle persone meno fortuna-
te. Parlando sempre con gli orga-
nizzatori dell’evento di domenica 
scorsa a Palasport abbiamo saputo 

che si conta di riuscire a donare 
l’auto all’Aicit entro 

la prossima prima-
vera così che possa 
da subito entrare in 

funzione per il tra-
sporto ed il servizio 

domiciliare dei 
malati oncologi-

ci. Il gruppo 
‘ A m a t o -

r ical-

ciomagenta’ non è però, come già 
detto in precedenza, solo Wre-
stling, ma anche tantissimi altri 
appuntamenti sportivi e non solo. 
In futuro, anche se ovviamente è 
ancora presto per il programma 
defi nitivo, è prevista una partita di 
calcio nella quale saranno impe-
gnati alcuni comici, oltre a serate 
di intrattenimento, divertimento e 
cabaret. Il prossimo 12 dicembre 
infatti al cinema teatro nuovo di 
Magenta alle 21 ci sarà direttamen-
te da ‘Zelig’ il mitico ‘Papy ultras’, 
ovvero Pino Campagna con il suo 
nuovo spettacolo ‘Non solo ultras’ 
il cui ricavato servirà per l’acqui-
sto dell’utilitaria per l’A.i.c.i.t. Per 
maggiori informazioni è possibile 
contattare il gruppo ‘Amatorical-
ciomagenta’ “Il nostro obiettivo 
- spiegano - con queste iniziative 
è cercare di fare benefi cenza e so-
lidarietà. Ovviamente nel nostro 
piccolo e per le nostre possibilità. 
Come fanno anche tanti altri grup-
pi ed associazioni presenti sul ter-
ritorio”. Basta davvero poco per 
aiutare chi è meno fortunato. 
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Un altro podio del Jks Castano  

U
n’altra grande presta-
zione del Japan Karate
Shotokan di Castano
Primo. La scorsa dome-
nica 18 novembre Erika
Cisari, Stefania Picco e

Deborah Mesenzani sono state
davvero straordinarie. A Busto
Arsizio, in occasione delle selezio-
ni regionali giovanili a squadre
(rivolta a Cadetti - Junior, 3 più
riserve, cintura nera e marrone) le
tre giovanissime atlete castanesi
hanno infatti disputato una gara
praticamente perfetta riuscendo a
centrare un secondo posto che

deve fare onore a tutti, dirigenti,
accompagnatori e tifosi. Un secon-
do posto che, come ci ha sottoli-
neato il presidente del Jks Castano
Giovanni Longo, arriva grazie
all’impegno che quotidianamente
queste tre ragazze, così come tutti
gli altri iscritti al gruppo, mettono
in campo per migliorarsi sempre
ulteriormente. “Non era una com-
petizione facile - ribadisce - di
fronte c’erano diverse società, tutte
molto preparate. E’ stata quindi
una grandissima soddisfazione
questo secondo posto, anche se
ovviamente c’è un po’ di rammari-

co per non essere riusciti a salire
sul gradino più alto del podio che
ci avrebbe permesso di essere pre-
senti ai prossimi Campionati
Italiani in programma ad Ostia tra
poche settimane”. Gradino più alto
del podio che è sfumato davvero
per ‘un soffio’ e che Erika,
Stefania e Deborah avrebbero cer-
tamente meritato. Non c’è dubbio
comunque che è ugualmente tanta
la soddisfazione per un risultato
che premia il lavoro, ma anche la
passione che è una delle compo-
nenti principali del Japan Karate
Shotokan. Prima vengono la cre-

E
rano diverse settimane
che sentivo che questo
momento sarebbe arri-
vato. Che forse non
sarei riuscito a conclu-
dere la stagione sulla

panchina della Prima Squadra
della Turbighese. E così è stato”.
Inizia così la nostra telefonata con
Marco Dell’Acqua, ex tecnico
della Turbighese, esonerato la
scorsa domenica 18 novembre
dopo la sconfitta casalinga con la
Folgore Legnano. “Pochi minuti
dopo la partita - continua - il presi-
dente è venuto ad informarmi della
mia sospensione, proponendomi di
ricoprire l’incarico di direttore
sportivo. Sarei rimasto solo da

scita del ragazzo, il senso di amici-
zia ed il rispetto, poi i risultati ed i
traguardi. “Erika, Stefania e
Deborah - conclude Longo - hanno
dimostrato inoltre di essere molto
affiatate ed unite. Di essere insom-
ma una vera e propria squadra e di
riuscire a lavorare in sincronia.
Fattori molto importanti soprattut-
to in una competizione come quel-
la che ci ha visti protagonisti la
scorsa domenica 18 novembre a
Busto Arsizio”. Conclusa anche
questa gara gli atleti hanno già
ripreso a lavorare, pronti per nuovi
appuntamenti e successi.     

allenatore, non me la sentivo di
prendermi carico di un altro ruolo
nella società”. E ora? Che cosa
farà? “Fino a giugno - spiega
Dell’Acqua- non posso allenare
visto che sono legato alla
Turbighese. Poi si vedrà. Ciò che
voglio sottolineare è che mi è
dispiaciuto lasciarli. Alcuni infatti
sono due anni, da quando mi sono
seduto sulla panchina della Prima
Squadra, che sono con me. Mi è
dispiaciuto invece sentire le voci
secondo cui i 7 giocatori ed i miei
ex collaboratori che hanno lasciato
la società dopo l’esonero siano
stati spinti da me a farlo. A loro ho
sempre detto di continuare per il
bene della Turbighese”.      

L
a scorsa settimana vi
avevamo annunciato la
decisione, presa dal pre-
sidente della Turbighese
Massimiliano Crosta, di
sospendere il tecnico

della Prima Squadra Marco
Dell’Acqua dopo la gara e la scon-
fitta interna con la Folgore
Legnano di domenica 18 novem-
bre e affidando la compagine al
tecnico della Juniores Emilio
Trombin. Ebbene, in questo nume-
ro siamo tornati sull’argomento e
lunedì sera abbiamo incontrato
Massimiliano Crosta e il neo alle-
natore della Prima Sqaudra Emilio
Trombin, per una spiegazione di
quanto accaduto: “La sospensione
di Dell’Acqua è arrivata per man-
canza di gioco da parte della squa-
dra. Nello stesso tempo ho propo-
sto all’ex mister della Prima
Squadra di ricoprire l’incarico di
direttore sportivo senza però avere
alcuna risposta. La Prima Squadra
è stata invece affidata a Emilio
Trombin”. Dopo la decisione di
esonerare mister Dell’Acqua è

però accaduto che 7 giocatori, per
solidarietà con l’ex allenatore,
hanno deciso di interrompere i rap-
porti con la società. “E’ una scelta
che non condividiamo, ma rispet-
tiamo - dicono Crosta e Trombin -
Ci siamo già rimessi al lavoro (con
l’innesto di un nuovo preparatore
dei portieri, Nunzio Ranzani) per i
prossimi appuntamenti, facendo
salire alcuni ragazzi della Juniores
e cercando di riformare un gruppo
che purtroppo non c’era più. Già
domenica scorsa con il Villa
Cortese si sono visti i primi risulta-
ti, anche se il tempo per gli allena-
menti è stato davvero poco.
Vogliamo comunque fare i compli-
menti ai cosiddetti senatori della
Turbighese che sono rimasti,
Bonomi, Pulimeno, Netti, Forte,
Villani e Cavaiani e che stanno
lavorando per tenere alti i colori
della squadra. Vogliamo nello stes-
so tempo dire grazie a Dell’Acqua
e al suo staff per quello che ha fatto
per la società nei periodi difficili.
Ormai però è arrivato il momento
di cambiare”.   

Turbighese: settimana di novità
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PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE

CCIINNEEMMAA TTEEAATTRROO BBRREERRAA
-- IINNVVEERRUUNNOO -- vviiaa GGrraannddii

RATATOUILLE
Sabato 1 dicembre - ore 21.00

Domenica 2 dicembre - ore 16.30

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

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

COME D’INCANTO
Sabato 8 dicembre - ore 21.00

Domenica 9 dicembre - ore 16.30
Domenica 9 dicembre - ore 21.00

SSAALLAA DDEELLLLAA CCOOMMUUNNIITTAA’’ 
-- MMEESSEERROO -- 

LA LEGGENDA DI BEOWULF
Sabato 1 dicembre - ore 21.15

Domenica 2 dicembre - ore 16.30
COME TU MI VUOI

Venerdì 7 dicembre - ore 21.15
Sabato 8 dicembre - ore 21.15

Domenica 9 dicembre - ore 16.30

CCIINNEEMMAA TTEEAATTRROO SSAANN MMIICCHHEELLEE
-- MMAAGGNNAAGGOO 

IL MEGLIO DEI TIRATARDI (teatro)
Sabato 1 dicembre - ore 21.00

ESPIAZIONE
Domenica 2 dicembre - ore 21.00

ZZOODDIIAACC
Regia: David Fincher
Genere: Drammatico

Durata: 140’

di Loreno Molaschi

Il regista di Seven e Fight club, David Fincher mostra un'altra
faccia con Zodiac, abbandona l’ecletticità per abbracciare uno
stile classico e realizza una pellicola tradizionalmente bella. La
parte iniziale e quella finale sono il fulcro del film, gli unici
momenti carichi di tensione e significativi dal punto di vista della
storia. Il resto rallenta l'azione e affievolisce l'attenzione che si
perde tra incroci di dialoghi su indizi circostanziali, procedure
legali e ipotesi. La cronaca reale è lo spunto per il film dove il
serial killer Zodiac si attribuisce numerosi omicidi, alcuni dei
quali sembrano non essere neppure essere perpetrati per sua
mano. Un alone di mistero
intorno alla sua figura aiuta a
rendere "mitica" la sua imma-
gine, che non ci è data cono-
scere, grazie all'abilità del
regista degna di un noir clas-
sico.Ottime le interpretazioni
degli attori, brillante Jake
Gyllenhall reduce dai successi
di Brokeback Mountain e
Donnie Darko; ottimo Robert
Downey Jr. nei panni di un
reporter in disfacimento logo-
rato dall'alcool e dalla droga e
superlativo Mark Ruffalo,
attendibile detective in una
caratterizzazione inaspettata
da parte dell'attore.
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Nella nostra rubrica “Appuntamento con la storia”di questa settimana ci concentriamo sulla Francia e sulla sua eter-
na rivale: l’Inghilterra.
Era la notte del 2 dicembre 1804, nella cattedrale di Notre Dame, a Parigi, Napoleone si autoproclamava Imperatore
di Francia; porterà questo titolo per 11 anni, nei quali combatterà innumerevoli battaglie, tra cui quella di Austerlitz
(2 dicembre 1805).
In questa battaglia, detta anche dei tre imperatori, le truppe napoleoniche inflissero una sconfitta decisiva agli eser-
citi austriaco e russo, ponendo di fatto fine al Sacro Romano Impero. Austerlitz è, ancora oggi, considerata una delle
battaglie più “belle” della storia dell’uomo, frutto dell’ingegno strategico di Napoleone.
Meno importante, ma altrettanto storico, l’avvenimento riguardante il Regno Unito: il 5 dicembre 1766, a Londra,
tale James Christie esegue la sua prima vendita. Poco più tardi fonderà Christie’s, la più vecchia e famosa casa d’aste
del mondo.
Infine, nel 1990 (il 1° di dicembre) operai francesi e britannici, addetti allo scavo del Canale della Manica, si incon-
trarono a 40 metri di profondità, stabilendo il primo collegamento terrestre tra Gran Bretagna ed Europa
Continentale.   

Appuntamento con la storia... 1 dicembre - 7 dicembre

CUGGIONO:
Studenti ospiti in Ospedale

Il progetto Iris - Ospedale Aperto, è un’iniziativa in atto dal
1998 nell'Azienda Ospedaliera di Legnano, nata con l’obiettivo
di sviluppare un continuativo percorso di umanizzazione all’in-
terno della struttura sanitaria pubblica. Il progetto culturale
comprende iniziative di musica, cinema, lettura, animazione,
clownterapia, teatro e cabaret, oltre alle visite guidate di studenti
e adulti ai servizi dell’ospedale. Gli alunni delle scuole hanno
realizzato delle sagome coloratissime, ora posizionate sul banco-
ne all’ingresso. Mercoledì 5 dicembre alle ore 10.00 gli studenti
delle classi quinte delle scuole Elementari saranno ospiti nell’Ala
Nuova della struttura ospedaliera. Insieme ai loro insegnanti,
riceveranno il ringraziamento della direzione dell’A.S.L. per
l’opera che hanno realizzato. Sarà anche il modo per portare un
pizzico di atmosfera natalizia a tutti gli utenti della struttura.

DIC

5 MILANO:
fiera degli ‘Oh bej, Oh bej’

Anche quest'anno l'imperdibile incontro con la fiera degli ‘Oh bej
Oh bej’ a Milano, per il ponte di Sant'Ambrogio. Diverse le spie-
gazioni per la curiosa denominazione dell’appuntamento, tra le
più accreditate l’ipotesi che ‘Oh bej, Oh bej’ derivi dall’esclama-
zione di stupore e meraviglia, ‘che belli, che belli’. Il 7 e 8
Milano ospita, nella zona di Piazza Castello, i caratteristici mer-
catini natalizi, dove è possibile passeggiare alla ricerca di regali,
leccornie e addobbi per l’albero di Natale. In 4 giorni le bancarel-
le, zeppe di giocattoli, dolci, oggetti d'antiquariato ed ogni sorta
di cianfrusaglie, arricchiranno di colori e profumi l'aria inverna-
le. Previste 355 bancarelle, tra cui 16 per dolciumi, 25 per arti-
coli artistici, 22 per libri e stampe, 24 di fiori e 18 di giocattoli.
L' atmosfera da 'paese dei balocchi' creerà sicuramente un'occa-
sione di svago e una condizione ideale per gli acquisti natalizi.

DIC

7

2299 oottttoobbrree 22000077
BBeenn aarrrriivvaattaa SSaarraa!!
ddaa nnoonnnnii ee zziioo

UUnn rriiccoorrddoo ssppeecciiaallee

Caro Franco,
è già un anno 
che ci hai lasciato
ma il tuo ricordo è sempre vivo 
nei nostri cuori.

Ti vogliamo bene.

tua moglie, figli e nipoti
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“Estate in Puglia”
di Milena Nocerino.

Per inviare le vostre foto: grafici@settimanalelogos.it
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