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Sciopero dei tir:
Italia paralizzata

L
o sciopero dei tir degli
scorsi giorni è stato
visto in Italia, e non,
come un episodio
importante su cui occor-
re riflettere. Non voglia-

mo entrare in merito ai motivi
della protesta, come sempre conse-
guenza di una rivendicazione per
diritti di lavoro, ma sulle conse-
guenze di quanto è accaduto. Una
protesta con pari problematiche
sulla quotidianità di molti di noi
l’avevamo sperimentata proprio
nella vicina Milano, quando i
ferro-tramvieri dell’Atm portarono
avanti uno sciopero ad oltranza
mettendo in ginocchio i lavoratori
e gli studenti. La prima grande
riflessione riguarda il fenomeno
collettivo che si è venuto a creare
quando i telegiornali nazionali
hanno iniziato ad annunciare uno
sciopero per più giorni: la grande
corsa a far benzina. Chi di noi non

ha impiegato almeno mezzora per
riuscire a fare almeno 30/40 euro
di ‘verde’ o ‘gasolio’ temendo il
peggio? Stesso discorso per il
mangiare nei supermercati, anche
se vista dai nostri paesi l’allarmi-
smo nazionale non si è particolar-
mente registrato. Si tratta però di
comportamenti eccessivi, conse-
guenza di un Paese in cui solo il
‘ricatto’ può permettere un con-
fronto tra le parti e in cui si è soli-
ti posticipare la risoluzione dei
problemi. L’Italia è, nostro malgra-
do, una nazione in cui oltre l’80
per cento delle merci viaggia su
strada: è giusto che di volta in
volta servizio pubblico, tir, taxi o
quant’altro possano bloccare la cir-
colazione per le loro rivendicazio-
ni? In Paesi ‘normali’ la politica,
nel senso vero di discussione tra le
parti, dovrebbe risolvere tali situa-
zioni prima che accadono, non
dopo quando le strade sono intasa-
te e per andare da Castano a
Milano (circa 30 chilometri) ci si
impiega quasi due ore. 

C
hernobyl: il nome di una
cittadina, al confine con
la Bielorussia, legata ad
una tragedia che tutti
vorrebbero dimenticare.
Ben 21 anni sono tra-

scorsi da quel lontano 25 aprile
1986, quando la zona  fu colpita
dalla più grande esplosione nuclea-
re della storia. Quel che rimase poi
di Chernobyl divenne una foresta
grigia, abitata solo da fantasmi,
quelli delle migliaia di persone che
morirono sul colpo per quelle
radiazioni e non fecero in tempo ad
essere evacuate. Eppure la natura,
oggi, piano piano,  ritorna ad avere
il sopravvento su questo territorio
e lo fa in modo inquietante, dato
che a ripopolarlo non sono uomini,
ma esclusivamente animali.
Animali che si aggirano per le vie
deserte, come i gatti, ricomparsi
numerosi, dopo anni in cui le gatte
non riuscivano più a partorire cuc-
cioli maschi. Animali che ora
sopravvivono nel bosco, brucando
l’erba contaminata, quali cinghiali
selvatici, alci, cervi, volpi. E’
incredibilmente ricomparso un
animale quasi estinto agli inizi del
‘900, il bisonte europeo, il quale,
in un ambiente dove non è più
l’uomo la specie dominante, trova
il terreno adatto per riprodursi.
Tale atteggiamento dimostra la
rivincita della natura sul disastro
radioattivo, che ha colpito l’atten-
zione degli scienziati di tutto il
mondo. Una ricerca del professor
Anders Moller e di Timothy
Mousseau, pubblicata in un artico-
lo sulla rivista Biology Letters,
dimostra come gli animali di gros-
sa taglia, che prima non abitavano
queste zone e che ora popolano

Chernobyl, siano geneticamente
devastati dalle radiazioni e soprav-
vivono avendo modificato la resi-
stenza e le abitudini alimentari.
Come i lupi, i quali, nonostante il
funzionamento dei loro organi  sia
stato modificato dalle onde radio-
attive, siano sopravvissuti ciban-
dosi dei cani rimasti. In alcuni
punti la radioattività risulta essere
così elevata che gli uccelli non riu-
scirebbero più a nidificare, come
avviene per le rondini, che in molti
casi pare nascano albine. Moller,
con il suo team, sostiene che, a
livello internazionale, manchino le
adeguate disposizioni per monito-
rare gli ecosistemi di Chernobyl.
Per lui, ciò che sta avvenendo in
quei luoghi non rappresenta una
rivincita della natura, bensì l’em-
blema di un mondo contaminato e
perduto, tanto più che il plutonio,
per scomparire del tutto, impieghe-
rebbe in media 234 mila anni.  Tale
ricerca è stata criticata dal profes-
sor Smith il quale, in un articolo
apparso sulla rivista Nature, sostie-
ne che il rifiorire della fauna sia il
simbolo della forza della natura
sulle catastrofi umane. Il segno che
la vita, prima o poi, ritorna a pre-
valere.
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di Vittorio Gualdoni

Chernobyl oggi...



Crociera: la vacanza da sogno

N
on solo climi esotici
come spesso si pensa,
le crociere sono sem-
pre più una forma di
vacanza capace di
‘accompagnare’ l’ospi-

te in ogni parte del mondo. La
scorsa settimana anche ‘Logos’ è
potuto salire a bordo della nuova
ammiraglia della ‘Costa Crociere’,
la nave ‘Serena’, in sosta allo scalo
di Savona. Per noi è stata l’occa-
sione per fare il punto su una
modalità di vacanza sempre più

gettonata dai turisti. “Periodica-
mente invitiamo i nostri clienti a
visitare le nuove navi in scalo nel
porto ligure - ci dice Elio
Brusatori, responsabile dell’agen-
zia viaggio ‘Il Nibelungo’ di
Sant’Antonino - un nostro pullman
porta gli ospiti fino alla nave e poi
si mangia e si visita il mezzo per
tutta la giornata, come in un picco-
lo scampolo di vacanza”. La nave
da noi visitata ospita circa 1000
persone di equipaggio e circa 4500
clienti, segno evidente del ‘trend’

degli ultimi anni che vede la crea-
zioni di navi da crociera sempre
più grandi e ricche di servizi. “Per
due volte negli ultimi anni abbia-
mo vinto il premio a livello lom-
bardo come agenzia che organizza
più viaggi di questo tipo - ci dice il
signor Brusatori - effettivamente la
scelta della crociera come modali-
tà di vacanza vede una crescita
costante. Vengono organizzate
sempre più tratte, i servizi a bordo
sono sempre più precisi e raffinati,
senza contare che viaggiando di

notte si ha modo di visitare ogni
giorno mete affascinanti e artisti-
camente di immenso valore stori-
co”. Una scelta per giovani e adul-
ti, senza particolari distinzioni, che
vede negli ultimi anni un’ampia
richiesta verso i mari del nord: “A
livello ambientale sono davvero
impareggiabili, riuscire a prenotar-
si richiede tempi anche lunghi”.
Nuove rotte si stanno però aggiun-
gendo: Filippine, Malesia,
Vietnam, Kenya, Madagascar e
Paese Arabi.
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Treni: da gennaio
arrivano i rincari

R
incari, rincari e rinca-
ri.  Telegiornali e
giornali non fanno
che dire altro, che la
vita si fa sempre più
cara. In particolare

sono i treni ciò di cui ci occupiamo
ora. I treni della fascia più alta, e in
particolare Eurostar e  ICplus
lungo le direttrici del centro-nord,
sono quelli in questione, quelli per
cui, a partire dal 2008, si prevede
un rincaro del 15%. Per Adoc,
Adusbef, Federconsumatori si trat-
ta dell’ennesima stangata ferrovia-
ria che porterà ad aumento annuo
di 90-120 euro per coloro che quo-
tidianamente usano i treni di fascia
alta. Ciò rende sempre più alta la
concorrenza dei voli low cost
rispetto al tradizione mezzo su
rotaia. Al tempo stesso la promes-
sa delle ferrovie dello stato è quel-
la di potenziare, a partire dal
marzo 2008, le corse sulle linee
principali. Moretti,responsabile
delle ferrovie dello stato, nell’an-
nunciare i nuovi rincari e il poten-
ziamento dei mezzi afferma come

sia folle che gli italiani pretendano
una qualità pari a  quella svizzera o
tedesca volendo pagare tariffe
come in Polonia. Aggiunge poi
come siano stati sanati nel corso
del 2007 2.150 miliardi di euro di
deficit per chiudere l’anno a soli
400 milioni di buco. Se il debito di
Trenitalia sembra così risolversi,
un buco si apre ora nei portafogli
dei pendolari, che sono sempre più
inferociti. Chissà cosa sarà allora
nel 2008, con biglietti di certo più
cari e un servizio…migliore? 



F
abio Capello è il nuovo
allenatore della
Nazionale Inglese. L’ex
tecnico del Real Madrid,
fino alla scorsa stagione,
ha infatti vinto la con-

correnza con altri quattro mister di
grandi qualità, come Martin
O’Neill, Jurgen Klinsmann (che
sembra essere sempre più vicino
alla panchina del Liveerpol),
Marcello Lippi e José Mourinho.
E’ proprio con quest’ultimo che
‘don Fabio’ ha dovuto disputare un
lungo ‘faccia a faccia’ che alla fine
però lo ha premiato. Mourinho
infatti ad inizio settimana ha rinun-

ciato spontaneamente alla guida
dell’Inghilterra (nel suo futuro c’è
molto probabilmen-
te il Milan), lascian-
do così campo libe-
ro al tecnico friula-
no. Secondo le
prime indiscrezioni
emerse dalla stam-
pa britannica Fabio
Capello prendereb-
be 4,5 milioni di
euro l’anno, fino al
2010. Per quanto
riguarda il suo staff
c’è ancora incertezza, anche se i
nomi fatti, oltre al fedelissimo
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Inghilterra: panchina a Capello

Italo Galbiati, sono quelli di
Franco Baldini e Gianfranco Zola,

ai quali si aggiun-
gerà anche un
inglese per tenere i
rapporti con i gio-
catori e la stampa.
‘Don Fabio’ si
andrà così ad acco-
modare sulla pan-
china lasciata libera
nelle scorse setti-
mane da Steve
McCLaren, letteral-
mente ‘cacciato’

dopo la fallimentare esperienza
alla guida dell’Inghilterra e dopo

soprattutto la mancata qualifica-
zione ai prossimi campionati
Europei in programma nel 2008 in
Austria e Svizzera. L’ex tecnico
del Real Madrid è quindi atteso da
un compito non certo facile, quello
di ottenere importanti successi, ma
anche di ricostruire un gruppo che,
durante la gestione McCLaren, si è
sfaldato. Fabio Capello sarà quindi
l’uomo giusto? Chi può dirlo, sarà
il tempo a chiarire se la scelta fatta
dalla FA è stata giusta oppure no.
In attesa delle risposte sul campo,
c’è però chi sostiene come l’alle-
natore friulano sia molto più adat-
to ad allenare squadre di club.   

Taxi in ritardo, ci pensa Schumi
P

roprio non ce la fa a
stare lontano dal
volante, anche oggi
che ha deciso di
lasciare il ‘Mondo’
delle corse e della

Formula Uno. Stiamo parlando di
Michael Schumacher che nei gior-
ni scorsi è stato protagonista di una
vicenda alquanto particolare. Il
campionissimo tedesco si trovava
a bordo di un taxi con la famiglia
diretto all’aeroporto di Coburgo
quando si è accorto di essere in
ritardo. Così senza pensarci trop-
po, e per arrivare puntuale all’ap-
puntamento con il suo volo, ha
fatto accomodare il tassista sul
sedile passeggeri e si è messo alla

guida dell’auto riuscendo a rag-
giungere lo scalo tedesco in tempo
utile per potere imbarcarsi sull’ae-
reo. Possiamo solo immaginare lo
stupore dell’autista del taxi che, di
fronte al campione, avrà magari
pensato di essere finito protagoni-
sta di qualche trasmissione televi-
siva e... invece, per una volta la
realtà ha davvero superato la fanta-
sia. Una vicenda divertente che
però, vogliamo sottolineare, non
deve divenire di esempio per nes-
suno: correre in pista è un conto,
sulle strade un altro. E pazienza se
qualche volta l’aereo viene perso o
si arriva in ritardo a qualche
appuntamento importante. La pru-
denza è sempre doverosa.

CENTRO RIPARAZIONE PEUGEOT
di Barbieri Francesco e C. snc

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

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

Email: autobarbieri@libero.it



MEGASTORE DELLA LUCE

PRODUZIONE
E VENDITA

AL PUBBLICO

Mondial lux industria apparecchi di
illuminazione è lieta di ospitarvi presso il
suo megastore della luce. Su una superficie
di oltre 800 m2 troverete  più di 1000 articoli
a prezzi di fabbrica; lampade moderne, di
design, classiche, di Murano, faretti a led,
fibre ottiche e lampade da esterno.
Personale specializzato è a disposizione
per qualsiasi vostra esigenza.

ORARIO AL PUBBLICO:
Lunedì 15.00 -19.00

dal Martedì al Sabato:
9.00-12.00  •  15.00-19.00

20010 BERNATE  TICINO (MI)
Via Vittorio Veneto, 23

Tel. 02 97599039 / 02 97599057

per tutto
il mese

di dicembre
irripetibili

sconti

Autostrada MI-TO uscita
Marcallo-Mesero

(circa 1 km dal casello)
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I ‘vandali artisti’ in
azione ad Inveruno

E
pisodio di vandalismo
nelle scorse notti ad
Inveruno. Qualcuno
infatti si è ‘divertito’ a
verniciare alcuni panet-
toni lungo la pista cicla-

bile in via Marconi, una delle stra-
de principali del Comune inveru-
nese. Passando lungo la strada in
questi giorni si possono notare i
panettoni gialli verniciati con colo-
ri rosso e verde, quasi a rappresen-
tare la bandiera della Giamaica. Da
sottolineare come non si siano
limitati a colorare solo alcuni
panettoni lungo la pista ciclabile
che attraversa via Marconi, ma i
vandali hanno messo in atto la loro
opera in tutta la strada da dove ini-
zia il percorso fino alla fine. Non si
sa con esattezza quando è stato
portato a termine il gesto, sicura-
mente però nel corso della sera o
durante la notte, approfittando del
fatto che in modo particolare in
questo periodo non sono tanti i cit-

tadini in giro dopo una certa ora.
Un episodio increscioso e nello
stesso tempo certamente alquanto
singolare e per alcuni aspetti origi-
nale, almeno nella scelta dei colori
da utilizzare per verniciare i panet-
toni della pista ciclabile.   

F
ermati per tentato furto
in abitazione e furto di
due autovetture. A finire
in manette quattro
ragazzini, di etnia rom
(due nati in Italia e due

croati), di 15 e 16 anni. I
Carabinieri di Busto Garolfo li
hanno sorpresi nelle scorse sere
mentre stavano tentando di entrare
in un’abitazione al confine tra
Villa Cortese e Legnano. E’ stato il
proprietario di casa ad accorgersi
di due ragazzi che dopo avere sca-
valcato il muro di cinta stavano
cercando di forzare la porta d’in-
gresso con un cacciavite. Arrivati
sul posto i militari bustesi hanno
immediatamente bloccato i 2 gio-
vani, scoprendo che in zona c’era-
no anche altri 2 ragazzi, loro com-
plici, che sono stati rintracciati
poco dopo a bordo di una Fiat Uno
rubata a Busto Garolfo (da succes-
sive verifiche gli uomini
dell’Arma sono venuti inoltre a
conoscenza che i giovani erano
arrivati nel nostro territorio con
una seconda vettura, rubata nel

Comune di Rho ed abbandonata in
una zona boschiva a Nerviano). I
quattro ragazzi sono stati prima
portati negli uffici della caserma
Carabinieri di Busto Garolfo per
epsletare tutte le necessarie prati-
che, quindi accompagnati presso il
Centro di Prima Accoglienza
‘Beccaria’ di Milano a disposizio-
ne dell’Autorità Giudiziaria. Si è
trattato di un brillante blitz quello
messo in atto nei giorni scorsi dai
Carabinieri, sempre ‘in prima
linea’ per il contrasto e la preven-
zione dei furti.

Quattro minorenni
fermati per i furti

L
a notizia si è diffusa in
paese nel primo pome-
riggio di mercoledì. Sui
particolari di quanto
accaduto c’è parecchia
incertezza, quello che si

sa è che gli inquirenti stanno svol-
gendo i necessari accertamenti e le
indagini del caso per verificare
quanto successo. Secondo le prime
notizie, che in queste ore hanno
iniziato a circolare non solo a
Turbigo, ma anche nelle vicine cit-
tadine, sembra che una giovane
donna di nazionalità moldava sia
stata violentata in un’abitazione
del centro turbighese. Sembra inol-
tre che sia stata una sua amica a
trovarla, al rientro a casa dopo
essere stata fuori per alcuni giorni.
Era in stato confusionale, spaven-
tata e subito ha chiamato i soccor-
si. Sul posto sono così arrivati i
soccorritori che, dopo avere tran-
quillizzato la ragazza ed averla cal-
mata, l’hanno portata al Pronto

Soccorso di un ospedale del terri-
torio per essere affidata alle cure
dei medici in quel momento di
turno e per essere sottoposta a tutti
i necessari accertamenti e control-
li. Informati dell’accaduto gli
inquirenti hanno subito dato inizio
alle indagini ed alle necessarie
verifiche per capire cosa sia real-
mente successo nei giorni scorsi
nella cittadina al confine con
Galliate e con il Piemonte. Pochi i
particolari e gli elementi a disposi-
zione delle Forze dell’ordine che
sull’episodio mantengono il più
stretto riserbo. Nel frattempo a
Turbigo è iniziata a circolare la
notizia, lasciando tutti senza paro-
le. Le prossime ore ed i prossimi
giorni potranno quindi essere fon-
damentali per avere un quadro più
dettagliato e veritiero della situa-
zione e per potere così fare chia-
rezza su una vicenda dai contorni e
dai risvolti ancora tanto oscuri e
che ha lasciato parecchi dubbi.

A Turbigo moldava
violentata in casa?

Buscate: arrestata
dopo quattro scippi

I
n auto i Carabinieri hanno
trovato 9 telefoni cellulari,
2 coltelli, 1 portafogli ed
altri oggetti che si è sco-
perto poi essere il proven-
to di 4 furti con destrezza

consumati ai danni di quattro
donne tra Rho, Castano Primo e
Busto Arsizio. Subito sono quindi
scattate le manette nei confronti di
una donna trasferita poi in una
cella del carcere milanese di San
Vittore. Questo l’epilogo dell’ope-
razione messa a segno nei giorni
scorsi dai militari della caserma di

Cuggiono in viale Europa a
Buscate. Gli uomini dell’Arma
erano impegnati in un posto di
blocco, quando hanno fermato una
vettura con a bordo due donne, una
35enne ed una 27enne residenti in
2 Comuni del Magentino. Da un
successivo controllo effettuato a
bordo dell’auto gli inquirenti
hanno trovato l’intero materiale
poco prima descritto e derivato da
una serie di scippi commessi in
zona. Immediate sono scattate le
manette ed il trasferimento della
giovane in cella a Milano. 





I
l Santo Natale e, in modo
particolare la notte del 24
dicembre, è certamente
uno dei giorni più attesi da
tutti i bimbi. E’ in quella
sera infatti che, secondo la

tradizione, Babbo Natale, sulla sua
slitta trainata da renne volanti, gira
per le case distribuendo i doni. Ma
chi è Babbo Natale? Solitamente
viene raffigurato o descritto come
un forte vecchio rubicondo dalla
barba bianca, con piccoli occhiali e
vestito rosso, che abita al Polo
Nord e che, aiutato da numerosi
gnomi, costruisce giocattoli da
distribuire come regali di Natale a
tutti i bambini del Mondo. Nella
storia esiste realmente un perso-
naggio con queste caratteristiche.
Si tratta di San Nicola , nato a
Patara, in Turchia, da una ricca
famiglia e diventato vescovo di
Myra nel IV secolo. Differenti
sono comunque i racconti nei vari
Stati legati a Babbo Natale ed alla
sua storia, una tra le più famose
leggende riguardante proprio San

Nicola, e confermata anche da
Dante nel Purgatorio (XX, 31 -
33), racconta che il Santo, com-
mosso dalle preghiere di un nobi-
luomo impossibilitato a sposare le
sue tre figlie perché caduto in
miseria, decise di lanciare per tre
notti consecutive, attraverso
una finestra sempre aperta del
suo castello, tre sacchi di
monete per portare
aiuto all’uomo, dan-
dogli così la possi-
bilità di potere
realizzare il suo
sogno di vede-
re sposate le tre
figlie. Le prime
due sere andò
tutto bene, i
sacchi arrivaro-
no infatti a desti-
nazione, ma la terza notte
San Nicola trovò la finestra chiusa
e così, pur di mantenere fede al suo
proposito, decise di arrampicarsi
sul tetto e di lasciare cadere il sac-
chetto con le monete dal camino,
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La tradizione di Babbo Natale
dove erano stese ad asciugare le
calze, facendolo così arrivare a
destinazione per la gioia del nobi-
luomo e delle sue tre figlie.
Secondo invece leggende successi-

ve San Nicola regalava cibo
alle famiglie meno

abbienti lasciandolo
scendere anonima-
mente lungo i comi-
gnoli delle varie
abitazioni. Come
detto, diverse sono
le leggende lega-

te a questo per-
sonaggio tanto
p a r t i c o l a r e
quanto magi-

co, così come
differenti sono i

riti legati a Babbo
Natale, quali per esem-

pio la letterina che tutti i bimbi
scrivono e che solitamente contie-
ne una lista dei giocattoli desidera-
ti e la dichiarazione di essere stati
buoni nel corso dell’intero anno.
Negli Stati Uniti la tradizione

vuole che la sera della Vigilia si
lascino un bicchiere di latte e dei
biscotti per Babbo Natale, in
Inghilterra invece mince pie e
sherry. Ancora i bambini americani
ed inglesi lasciano anche fuori casa
una carota per le renne, mentre in
Olanda ad essere messe davanti a
casa sono le scarpe riempite con
fieno e carote. In Italia infine sono
molti i bambini che lasciano
davanti al camino o sul tavolo
della cucina biscotti, brioche e bic-
chiere di latte. Quale sia la vera
storia di Babbo Natale forse non è
poi così importante, ciò che invece
conta veramente è l’atmosfera
magica che questo forte vecchio
rubicondo dalla barba bianca e
dagli occhi carichi di felicità riesce
a diffondere in ciascuno di noi non
solo la sera e la notte della Vigilia
ed il giorno di Natale, ma durante
tutto il periodo delle festività
Natalizie. Una gioia che nei bam-
bini è sinonimo di regali, ma che in
fondo rimane viva e sentita anche
negli adulti. 
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L
a Sala delle Vetrate del
Palazzo Comunale ha
ospitato giovedì scorso,
13 dicembre con inizio
alle 20.30, un importan-
te convegno - assemblea

dal titolo ‘Amianto: un’emergenza
sanitaria e ambientale’. Organiz-
zata dall’Aiea, Associazione
Italiana Esposti Amianto - sezione
di Turbigo, e patrocinata dal

Comune turbighese L’iniziativa ha
visto la partecipazione di Luciano
Mutti, presidente del Gruppo
Italiano Mesotelioma, che ha
affrontato il tema ‘Malattie da
amianto: cure possibili per i colpi-
ti di mesotelioma’, di  Gian Franco
Bertani, Direttore Generale della
Sanità Regione Lombardia, Maria
Grazia Galparoli, Medico del
Lavoro, che si sono soffermati su

‘Esposti da amianto: sorveglianza
sanitaria gratuita e registro, bonifi-
che sul territorio. A che punto
siamo?’, due situazioni a confron-
to: Piemonte e Lombardia, del
Senatore Franco Turigliatto con la
‘Nuova legge Cason: qualche
risultato per il fondo vittime dopo
il presidio del 16 - 17 ottobre
davanti al Senato?’. Inoltre hanno
spiegato l’importanza della serata

Fulvio Aurora, Segretario
Nazionale Aiea, Oscar Misin,
Responsabile Aiea sezione di
Turbigo, ed Emilio Pampaluna,
Aiea sezione di Turbigo. Nel corso
della serata è stato proiettato un
breve filmato sul presidio che nella
data del 16 e 17 ottobre si è tenuto
davanti al Senato. Buona la parte-
cipazione del pubblico, attento ai
discorsi dei relatori.

Turbigo: convegno sull’amianto
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Quando la musica è anche poesia

D
a subito, parlando con
Massimo, l’impressio-
ne è di avere a che fare
con una persona che
fa con impegno della
buona arte, che sa

suonare, cantare e mettere poesie in
musica, che vive la quotidianità
delle sue ore lavorative con la con-
sapevolezza che grazie alla sua
famiglia, potrà dedicare del tempo
alla sua più grande passione: la
scrittura e la musica. Insomma
Massimo De Ciechi, è uno di noi,
legato al suo territorio, senza il
quale perderebbe la semplicità che
contraddistingue la sua essenza. Sin
da quando aveva quindici anni (è
nativo di Cuggiono e oggi risiede a
Bernate Ticino) la musica ha segna-
to la sua vita, fondendo il quotidia-
no e i sogni nelle canzoni, facendo-
lo crescere e formando quello che
oggi è un cantautore ambizioso e
sincero, che rischia e sacrifica

molto fon-
dando una
propria eti-
chetta e pro-
ducendo da
sé l’ultimo
a l b u m :
‘Questo stra-
no viaggio’.
Un lavoro
iniziato ben
tre anni fa
con il singolo
‘Sentimenti
silenziosi’ e
s v i l u p p a t o
g r a z i e
all’aiuto dell’arrangiatore Stefano
Florio e del direttore artistico
Franco D’Elia. Il titolo dell’album -
così come spiega Massimo - con-
densa i contenuti delle canzoni, nate
in svariati momenti, ma magica-
mente legate dall’argomento del
viaggio. Le liriche ricche di metafo-
re portano a fondere la poesia con la
musica in una danza di sensazioni
sincere, i maestri di Massimo sono
Guccini, De Gregori, Vecchioni,

una piccola quantità di persone lo
rende felice e ci palesa ancora una
volta il coraggio e l’onestà di un
cantautore nostrano, assolutamente
da conoscere e da ascoltare. Il suo
sito www.massimodeciechi.it e il
suo space www.myspace.com/mas-
simodeciechi, vi permetteranno di
approfondire la conoscenza di un
artista di zona e di farvi accompa-
gnare in uno stile che spazia dal
folk, all’acustico, dal pop al tipico
cantautorato italiano, attraversando
le sue canzoni come si attraversano
stazioni, città, piazze e cieli in un
piacevole e stimolante viaggio.

mentre il
s u o
s u o n o
s t r i z z a
l’occhio
ad uno
stile più
pop alla
Battisti, e
s e p p u r
tali para-
goni pos-
s o n o
sembrare
altisonan-
ti, ascol-
t a n d o

l’ultimo lavoro di Massimo, ci si
accorge che sono pienamente cal-
zanti. Il pezzo ‘L’uomo alla fine-
stra’ lo porta direttamente alla fina-
le di Musica senza Frontiere, con-
corso nazionale a scopo benefico.
Nelle sue canzoni il tono biografico
è fondamentale, per lui è impossibi-
le scrivere ciò che non sente e che
non conosce. Vuole parlare ai sin-
goli molto più che ad un pubblico
indefinito, avere la stima anche di

di Loreno Molaschi

Concerto di Natale
per i ‘Bimbi Farfalla’

U
n Concerto di Natale a
favore dei Bambini
Farfalla. Lo scorso saba-
to 8 dicembre la Scala di
Giacobbe di Castelletto
di Cuggiono ha ospitato

questa importantissima iniziativa
organizzata da ‘Debra, Italia
Onlus’, associazione per la ricerca
sull’Epidermolisi Bollosa, con il
Comune cuggionese. Ad esibirsi
sono stati Valentina e Roberta
Naccarato e Paolo Terzoli che
hanno proposto brani ed opere dei
più classici autori inerenti al Santo

Natale con violino e pianoforte. Da
sottolineare l’importanza di questa
iniziativa. Non tutti infatti sanno
che l’Epidermolisi Bollosa è una
malattia rara che in Italia colpisce
un bambino su circa 82 mila nati (a
fronte di una media mondiale di
uno su 17 mila per un totale di circa
5 milioni di malati), ma proprio per
questo anche orfana per quanto
riguarda gli investimenti per la
ricerca. Molto spesso inoltre quan-
do si parla di Epidermolisi Bollosa
si parla anche di ‘Sindrome dei
bambini farfalla’ riferendosi alla
fragilità che li accomuna con quella
delle ali delle farfalle. Da qui pro-
prio il nome del Concerto che si è
svolto lo scorso sabato a Castelletto
di Cuggiono. E’ stata un’iniziativa
davvero molto bella e cha siamo
certi ha emozionato le tante persone
presenti in sala quella sera. Tanta
gioia, ma anche tanta commozione.
Ovviamente il grazie va a tutti colo-
ro che hanno collaborato e si sono
impegnati per realizzare questo bel-
lissimo e coinvolgente Concerto per
il Santo Natale. 



Un ricordo speciale
per un amico alpino

...in piazza con le associazioni

Polo Sud Malpensa:
c’è ‘Natale in Fiera’

P
er tutta la giornata di
sabato scorso, 8
dicembre, il gruppo
Alpini, l’Unitalsi e
l’Associazione di
Promozione Sociale e

Tempo Libero sono rimasti in piaz-
za Mazzini a Castano Primo per
allietare il Natale della cittadinan-
za. E nello stesso tempo per fare
solidarietà ed aiutare chi è meno
fortunato. Gli Alpini ‘Don
Gnocchi’ hanno infatti preparato
salamelle e vin brulé (l’intero rica-
vato dell’iniziativa è stato devolu-
to proprio all’Unitalsi), mentre

l’Associazione di Promozione
Sociale e Tempo Libero si è cimen-
tata nelle caldarroste. Infine il
gruppo Unitalsi sul banchetto ha
esposto dolci, panettoni e tanto
altro a disposizione della cittadi-
nanza di Castano Primo e non solo.
Insomma una giornata molto parti-
colare che ha avuto come protago-
nista tre associazioni castanesi,
sempre molto attive sul nostro ter-
ritorio con eventi e manifestazioni
che sono in grado di coinvolgere
proprio tutti, grandi e piccini. Un
modo semplice per augurare a tutti
un felice e sereno Santo Natale.

H
a ufficialmente aper-
to i battenti mercole-
dì 12 dicembre
‘Natale in Fiera’, la
quinta rassegna
dell’Altomilanese

per il regalo natalizio. Un appunta-
mento diventato ormai fisso nel
calendario dei castanesi e non solo
e che offre a ciascuno, con oltre
100 espositori, la possibilità di fare
acquisti e di vedere le idee più

belle e originali per quanto riguar-
da i regali natalizi, dall’artigianato
alla casa, alla persona fino agli
addobbi e tante altre novità. Inoltre
per i bimbi ci sarà anche un’area
giochi. Ingresso e parcheggio
saranno gratuiti e gli orari per
potere accedere ai padiglioni del
Polo Fieristico Sud Malpensa di
Castano sono oggi, sabato 15, dalle
15 alle 23 e domani, domenica 16
(ultimo giorno), dalle 10 alle 22.

D
ue anni fa se ne anda-
va per sempre il
Caporal Maggiore
conducente muli,
gruppo Vestone,
Gianfranco Averone,

uno degli storici alpini del gruppo
‘Don Gnocchi’ di Castano Primo.
Oggi il segretario Giuseppe
Segalina e tutto il gruppo hanno
deciso di ricordarlo con questo
articolo e con la foto qui accanto,
scattata in occasione di una giorna-
ta trascorsa a Marnio nel 2001
dove si era esibito il coro degli
Alpini di Magenta. Poche parole
per un amico davvero speciale che,
anche se non c’è più, rimarrà sem-
pre vivo nei cuori di tutti.
Gianfranco era stato infatti uno dei
primi Alpini ad arrivare nel gruppo
quando questo è nato, nel 1999, e
da quel giorno si è sempre impe-
gnato attivamente per l’organizza-
zione. Una persona buona, dal
carattere e temperamento combat-

tivo, insomma quello che si defini-
sce un vero alpino e che manca
davvero a tutti. “Lo ricorderò sem-
pre con tanto affetto - commenta
Giuseppe Segalina - era un alpino,
ma prima di tutto un grande amico
che porterà sempre nel mio cuore e
che sono certo, da lassù, mi sarà
sempre vicino in ogni momento”.    
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C
ome da tradizione, lo
scorso sabato 8 dicem-
bre l’Associazione
Arma Aeronautica di
Castano Primo ha
festeggiato la sua patro-

na, Nostra Signora di Loreto. Per
l’occasione il presidente Giulio
Crivelli, il gruppo e le altre asso-
ciazioni patriottiche e d’arma citta-
dine si sono ritrovate alle 11.30
nella chiesa parrocchiale di San

Zenone, dove il prevosto don
Giuseppe Monti ha celebrato la
Santa Messa. Al termine della fun-
zione religiosa i presenti si sono
trasferiti al ristorante ‘Bellaria’ di
via Nosate a Turbigo per il pranzo
annuale dell’associazione. Grande
è stata la partecipazione all’impor-
tante iniziativa per rendere omag-
gio a Nostra Signora di Loreto,
patrona dell’Arma Aeronautica.
Durante la cerimonia erano infatti

presenti, oltre ai rappresentanti
delle altre associazioni castanesi, il
sindaco Dario Calloni, l’assessore
ai lavori pubblici Costantino
Canziani e come rappresentante
dell’Aeroporto militare di Cameri,
in provincia di Novara, è arrivato il
maresciallo Iasi. Da ricordare inol-
tre che sono state oltre 70 le perso-
ne presenti alla giornata, alla fun-
zione religiosa prima ed al pranzo
in compagnia successivamente.
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C’è ovviamente soddisfazione tra i
responsabili del gruppo per l’im-
portantissima cerimonia e per la
partecipazione non solo dei cittadi-
ni di Castano Primo, ma anche dei
paesi vicini. Si tratta infatti di un
appuntamento entrato ormai a fare
parte del calendario della città che
si ripete ogni anno in occasione
della festa della Madonna. Tutto il
direttivo dell’associazione vuole
quindi rinnovare l’invito al 2008.   

Un Centro Anziani
nuovo nel... ‘look’

I
l Centro Sociale Pensionati
- Anziani si è rifatto il
look. Da qualche giorno
infatti nella struttura casta-
nese è stato sistemato un
nuovo bancone per il bar e

sono stati ristrutturati e riverniciati
i muri. Per quanto riguarda gli
appuntamenti in programma ce ne
è uno davvero importante il prossi-
mo mercoledì 19 dicembre, la sera.

Si tratta di una conferenza medico
- informativa su ‘Terapia contro il
dolore senza uso di farmaci’.
Mentre per l’ultimo giorno dell’an-
no c’è in programma il tradiziona-
le buffet aperto a tutti i tesserati
per stare in compagnia e scambiar-
si gli auguri di un felice 2008.
Sono comunque diverse le iniziati-
ve organizzate nel corso dell’anno
dal Centro Pensionati - Anziani. 

Pranzo dell’Arma Aeronautica

Si avvicina il Santo Natale e come accade ogni anno il corpo
musicale Santa Cecilia diventa protagonista delle festività natali-
zie. Domenica 16 dicembre infatti nella chiesa prepositurale di
San Zenone è in programma il primo dei due concerti di Natale
della banda castanese, mentre il martedì successivo, 18 dicembre, i
musicisti saranno ‘di scena’ alla parroc-
chia Madonna dei Poveri. Vario il reperto-
rio, da brani tipici del Natale, a lirica e
opera. Il tutto sotto l’attenta e ottima dire-
zione del maestro Enrico Tinelli. Ad atten-
dere poi i cittadini all’uscita dalle due par-
rocchie ci sarà il gruppo Alpini ‘Don
Gnocchi’ che offrirà vin brulé e panettone
a tutti. Due appuntamenti quindi da non
perdere per rendere ancora più emozionan-
te questo periodo che ci porta piano piano
verso il Santo Natale.

Due concerti di Natale per la banda Santa Cecilia

Un’importante iniziativa è in programma la prossima domenica
16 dicembre a Castano Primo. Durante la mattinata infatti autori-
tà politiche, civili e religiose e le varie associazioni cittadine si
ritroveranno per festeggiare il novantesimo anno di fondazione
dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra.
L’appuntamento è per le 11 nel cortile dell’ex Palazzo Municipale
di piazza Mazzini (accanto al comando della Polizia locale, alla
biblioteca ed all’ufficio postale). Da qui il corteo raggiungerà la
chiesa parrocchiale di San Zenone per la celebrazione della Santa
Messa da parte del prevosto castanese, don Giuseppe Monti.
Quindi, al termine della funzione religiosa, i presenti si trasferi-
ranno nuovamente nel cortile dell’ex Palazzo Comunale di piazza
Mazzini per i discorsi delle autorità che partecipano all’iniziativa.
A conclusione dell’importante mattina di ricordo e commemorazio-
ne sarà offerto ai presenti un rinfresco. Alla manifestazione sono
invitati tutti, non solo i cittadini castanesi, ma di tutta la zona.

Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra 



Che allegria con la tombolata

I
n frazione la Festa
Patronale dell’Immacolata
si celebra secondo la tradi-
zione e la semplicità.
Prima di tutto c’è la Santa
Messa, celebrata da don

Franco Roggiani di Cuggiono nella
chiesa dedicata nel 1705 a Maria
concepita senza peccato. La pre-
senza di don Franco è significativa
perché, dal settembre scorso, la
parrocchia di Casate (così come
quella di Bernate) sono entrate a
far parte del Decanato di Castano
Primo guidato da don Franco.
Inoltre è da poco partito il progetto
di Unità Pastorale tra le parrocchie
di Cuggiono, Castelletto, Bernate e
Casate che prevede una maggior
collaborazione e un continuo con-
fronto su tutti gli ambiti pur mante-
nendo ognuna il proprio parroco.
Nella serata dell’8 dicembre è stata
presentata come ogni anno la tom-
bolata, il tradizionale momento di
amicizia per piccoli e grandi. Un
pubblico numeroso ha affollato il
salone dell’oratorio maschile per

giocare tra numeri e cartelle, ralle-
grato dalla simpatia del presentato-
re Fiorenzo (nella foto con il primo
premio, la bicicletta) e baciato o
meno dalla fortuna per vincere i
premi in palio. Il cammino della
parrocchia in preparazione al
Santo Natale continua con tanti
altri appuntamenti comunitari che

siamo certi riusciranno a coinvol-
gere grandi e piccini per fare loro
vivere l’atmosfera magica che le
festività natalizie riescono a rega-
lare a tutti. Guardiamo più nello
specifico i prossimi appuntamenti
da qui al 25 Dicembre. Nelle sera-
te di martedì 18, giovedì 20 e saba-
to 22 dicembre i Rioni paesani

organizzano gli incontri ‘Tre tappe
per un presepe’. Si tratta di incon-
tri di preghiera davanti a tre origi-
nali  rappresentazioni del presepio
vivente, durante i quali  si potrà
attingere alla luce proveniente
dalla grotta della natività di
Betlemme. Le iniziative continua-
no poi domenica 23 dicembre con
la vendita delle stelle di Natale e
dei prodotti preparati dai giovani
della Comunità per il recupero di
tossicodipendenti ‘Il Molino’
(dopo le messe festive) e lo spetta-
colo pomeridiano dei bambini
della Scuola Materna. Tanti inte-
ressanti e gioiosi appuntamenti
rivolti alla cittadinanza di Bernate
Ticino e della frazione di Casate,
ma non solo, anche ai cittadini dei
paesi limitrofi. Ovviamente l’invi-
to è rivolto a tutti e la speranza
degli organizzatori è che la parteci-
pazione sia davvero numerosa,
come accade sempre in occasioni
simili. Modi semplici per stare
insieme ed augurarsi un felice e
sereno Natale e anno nuovo.  
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L
umorismo inglese non si
capisce? Il modo inglese
di affrontare la vita e
tutte le sue vicissitudini
ti lascia freddo? Allora
non avete ancora capito

che la freddezza nord europeo,
possa fare anche ridere……e
quanto! Frank Ferrari, il capogrup-
po dello studio linguistico profes-
sionale Futura School di Ossona ha
organizzato per i suoi studenti una
serata bellissima al Teatro Zelig a
Viale Monza, Milano per vedere
‘Culture-Shock‘, uno spettacolo
che prende in giro questi due

mondi contrastanti, principalmente
in lingua inglese con dei tocchi in
italiano. Per chi è entrato al teatro
con una certa riservatezza e scetti-
cismo per l’humour inglese è usci-
to con un sorriso che avrebbe illu-
minato il ‘Big Ben’ di Londra, per-
ché la serata ha riportato solo
momenti comici e divertenti che
hanno accorciato la differenza cul-
turale-sociale fra la Gran Bretagna
ed il nostro Paese con umorismo
ed ironia! Gestito da Mr John
Sloan con la partecipazione di altri
attori, ‘Culture-Shock’ è stata una
serata davvero divertente.
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di Davide Chiarelli

L
atmosfera di Natale si
respira attraverso le bot-
teghe e i negozi adorna-
ti e abbelliti con festoni
e oggetti colorati, attra-
verso le luminarie che

colorano le vie principali dei nostri
paesi e attraverso canti come
Gingle bells o Bianco Natale che si
sentono ormai quasi ovunque.
Forse è proprio la musica a confe-
rire un’atmosfera speciale al
Natale, con i suoi canti allegri e
pieni di gioia. A prova della mia
affermazione è il calendario dei
concerti di Natali promossi dalle
diverse associazioni che si susse-
guiranno dal periodo natalizio fino
al 12 gennaio. Ci permettiamo
dunque di ricordarvi le date princi-
pali così da invitarvi a tali appunta-
menti. Ieri, venerdì 14 dicembre
alle ore 21,  si è tenuto il Concerto
di Natale presso il Cinema teatro
Brera  dal titolo ‘Forte come la

morte è l’ amore’ ispirato a tremila
anni di poesia ebraica. Si è trattato
di un’opera per chitarra e narratore
di Yuval Avital e Alessandro
Quasimodo, organizzato dall’asso-
ciazione comunale in associazione
con la fondazione Antonio
Mazzotta. Domenica 23 dicembre
alle ore 14.30, invece, presso la
Piazza san Martinosi si terranno
animazione ,giochi e fantasie di
Natale in compagnia della slitta di

Serata divertente
di umorismo inglese

E’ un Natale a ritmo di musica

Babbo Natale, proposta dall’asso-
ciazione ‘Amici del falò’, in colla-
borazione con l’amministrazione
comunale. Il Corpo musicale Santa
Cecilia, diretto dal maestro Rosa
Bianca Perego si esibirà venerdì 21
dicembre alle ore 21.00 presso il
Cinema teatro Brera. Lunedì 24
dicembre alle ore 15 a Inveruno e
Furato la banda terrà la tradiziona-
le piva per le vie del paese.
Domenica 6 gennaio, infine, il

corpo musicale si esibirà in paese
con Bande italiane in piazza con
Anbima. Il Coro polifonico san
Martino, invece, nel pomeriggio
del giorno della Befana si esibirà
in Chiesa parrocchiale Meditazio-
ne musicale. L’accademia musica-
le Puccini,sabato 15 dicembre alle
ore 16.30, presso la sala delle
vetrate in via Marcora 38 terrà un
saggio degli allievi dell’associa-
zione.



Acqua contaminata? Voci false

L
e acque di Mesero sono
pulite. Era da qualche
settimana che in paese
circolavano strane voci
sulla presunta contami-
nazione dell'acqua

distribuita nelle case dei cittadini.
Alcune versioni parlavano di sol-
venti involontariamente finiti
all'interno della rete idrica, altre
invece raccontavano di prove
effettuate in laboratorio che
mostravano come le acque del
paese contenessero sostanze in
quantità al di fuori della norma. In
seguito a questa crescente ondata
di allarmismo la Giunta Comunale
ha deciso di chiarire la situazione e
smentire categoricamente queste
voci, generatesi probabilmente
come il frutto di un banale errore.
La distribuzione dell'acqua potabi-
le a Mesero è garantita da due
pozzi, uno situato nei pressi del
Comune e l'altro nella zona

dell'Ecocentro. Uno di questi è
stato chiuso recentemente in segui-
to all'avvio dei lavori di costruzio-
ne 'dell'Area in Via Piave'. Vi è
stato in questo periodo anche un
intervento di manutenzione degli
impianti da parte dell'ASM e la

deposizione di nuovi filtri. Questi
due avvenimenti hanno molto pro-
babilmente generato questa situa-
zione e causato la paranoia e la
preoccupazione di alcuni cittadini.
Il sindaco Riccardo Molla ha con-
fermato le falsità delle voci:

“L'acqua a Mesero è pulita e sicu-
ra, non presenta alcun rischio per
la sua potabilità. I lavori effettuati
dall'ASM sui pozzi sono stati solo
opere preventive per la sicurezza
che la società sta proponendo in
tutti i Comuni della zona. Questi
interventi serviranno a rendere più
sicura la rete idrica. Qualora si
verificassero problemi con i livelli
qualitativi dell'acqua l'inconve-
niente sarebbe repentinamente
segnalato e la distribuzione dell'ac-
qua immediatamente bloccata.”
L'Amministrazione comunale ha
così ribadito che i precedenti inter-
venti sono state solo opere di
manutenzione finalizzate ad evita-
re situazioni proprio come quelle
ipotizzate dalle voci in circolazio-
ne.  Salvo nuove smentite, i cittadi-
ni possono ritenersi dunque al
sicuro e non dovrebbero preoccu-
parsi ad utilizzare regolarmente
l'acqua proveniente dai loro rubi-
netti. Con questo quindi è stata
messa finalmente la parola ‘fine’
alle differenti voci in circolazione.
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di Luca Zoia
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Memorial Parotti:
torneo dei giovani
A conclusione delle feste
natalizie e di fine anno,
viene riproposto
dall’Amministrazione
Comunale, sicuri dell’en-
tusiasmo e della parteci-
pazione di molti giovani,
il Trofeo Memorial
‘Roberto Parotti’. Il torneo
di calcetto della ‘gioventù
arconatese’, giunto que-
st’anno alla XIV edizione,
vuole innanzitutto ricorda-
re, attraverso un’iniziativa
sportiva, il giovane
Roberto, scomparso pre-
maturamente nel 1994,
dopo una lunga malattia.
Il torneo verrà disputato
presso la palestra comu-
nale di via Piave, dal 2 al
6 gennaio 2008. Le iscri-
zioni, certamente numero-
se, si ricevono presso
l’Ufficio Segreteria comu-
nale, consegnando compi-
lato l’accluso modulo e
copia del Regolamento fir-
mato per accettazione. La
quota di partecipazione é
fissata in euro 80,00 per
squadra, da versarsi
all’atto dell’iscrizione uni-
tamente ad euro 50,00 a
titolo di cauzione, che
sarà restituita al termine
del torneo. Il 28 dicembre
2007, alle ore 21, presso
il Centro Anziani saranno
sorteggiate le squadre dei
vari gironi.

Testimone del dramma del Congo

R
achel ha sette anni,
ma ne dimostra mas-
simo quattro o cin-
que. Un’età che
dovrebbe racchiudere
l’ingenuità, la spen-

sieratezza, l’allegria, tipica dei
bambini alla scoperta della vita.
Ma nei suoi occhi c’è ancora il
dramma della povertà e della
disoccupazione che hanno contri-
buito a fare di Rachel un peso per
la famiglia. La bimba venne cac-
ciata di casa e per due anni malnu-
trizione, sporcizia, emarginazione
e solitudine sono state le sue com-
pagne sulle strade di Kinshasa,
l'immensa e poverissima capitale
della Repubblica Democratica del
Congo. Qui i bambini che vivono
per strada si contano a migliaia:
sono 15.000 secondo le stime più
attendibili, quasi tutti vittime della
miseria estrema delle loro fami-

glie. Del resto, in un paese con
oltre 10 milioni di abitanti al di
sotto dei cinque anni e metà della
popolazione sotto i 18, e un reddi-
to medio annuo di 80 dollari, un
bambino che sparisce non richiama
più di tanto l'attenzione. “E’un
dramma umano, che non può esse-
re ignorato né tanto meno dimenti-
cato. Testimonianza lampante è la
condizione delle donne, che subi-
scono abusi, vedendo sistematica-
mente calpestati i loro diritti”- ha
commentato l’Eurodeputato,

l’On.Mario Mantovani. In veste di
vice-presidente dell’ACP-UE, il
Sindaco di Arconate, ha voluto
recarsi personalmente nella capita-
le di Kinshasa per constatare l’en-
tità del dramma che da anni dilania
il Paese centro africano. Giovedì
29 novembre si è conclusa così la
quattordicesima sessione
dell’Assemblea Parlamentare pari-
tetica ACP-UE, con l’approvazio-
ne di un’importante risoluzione
riguardante la Repubblica demo-
cratica del Congo, e sulla guerri-
glia che potrae ininterrottamente
nella parte nord-est del Paese.
Mantovani, durante la sua visita,
ha incontrato il Ministro degli
Affari Umanitari, con il quale ha
discusso sui problemi principali,
come quello dei rifugiati, ma evi-
denziando le possibilità di una
ripresa economica, la necessaria
tutela dei diritti umani, assicuran-
do un adeguato aiuto da parte
dell’Europa ad uno dei paesi più
poveri al mondo..

Nuova auto per 
il Centro Anziani
Doppia festa per il Centro
Anziani di Arconate: la
prossima domenica 16
dicembre, nei locali del
centro, si terrà infatti il
tradizionale pranzo comu-
nitario. Oltre ad ottimi
piatti e tanto divertimento
e compagnia, la giornata
vedrà la presentazione
della nuova autovettura
del Centro. Si tratta di
una monovolume che aiu-
terà i volontari nel con-
durre gli anziani alle visi-
te ospedaliere.
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di Letizia Gualdoni



L’esempio di vita
del dottor Lodi

Intervista a Serati:
lavori per il 2008

U
n medico presente ed
attento alle esigenze dei
suoi pazienti, uno scrit-
tore di talento e affezio-
nato alla sua terra, ma
soprattutto un uomo di

grande spessore ed un padre legato
alla sua famiglia: con queste poche
parole si potrebbe descrivere il
Dottor Angelo Lodi, figura emble-
matica ed amatissima da tutta la
cittadinanza di Buscate. A lui ed
alla sua straordinaria vita è stata
dedicata la mostra documentaria
‘Angelo Lodi – Uomo, medico,
scrittore’, curata ed allestita dal
circolo culturale ‘Il gelso’ presso la
Sala Civica di Piazza della
Filanda. Castanese di nascita ma
buscatese di adozione, Angelo
Lodi, classe 1920, ha trascorso la
sua infanzia presso il collegio dei
Salesiani di Treviglio, per poi fre-
quentare il liceo classico a Busto
Arsizio. Finite le scuole superiori,
proseguì gli studi presso la facoltà
di medicina e chirurgia, che lo por-
teranno ad esercitare la professione
di medico per più di 50 anni, dal
1945 al 2000, anni quelli, in cui
fare il medico condotto più che una
professione era una vera e propria
missione. Angelo Lodi non è stato
un medico qualunque: è stato
all’occorrenza anche padre, consi-
gliere, amico per i suoi pazienti,
sempre pronto e disponibile a qual-
siasi ora del giorno e della notte ad
aiutare il prossimo. “Una persona
eccezionale… sempre disponibi-
le… l’unico di cui mi fidassi…”
così i buscatesi lo ricordano nei
pensieri e nelle parole, affissi ad un
pannello della mostra, intitolato
‘Grazie’ e se si provasse a chiedere
loro di persona di spendere due

parole sul Dottor Lodi, ti risponde-
rebbero: “ ’l sciur dutur ‘l ghera
sempar”, questo a testimonianza
dell’affetto e del calore che i
buscatesi provano ancora oggi per
il ‘loro’ dottore. Ma Angelo Lodi
non è stato solo un medico eccel-
lente, ma anche un ottimo scrittore.
Molte le sue opere pubblicate, a
partire dal famoso ‘L’Italia non
finisce a Castano Primo’ del 1966,
tutte narranti storie di vita vissuta,
da cui traspare la profondità del
pensiero e l’attaccamento alla sua
terra del Dottor Lodi, un uomo di
poche parole, ma di molti fatti,
come amano ricordarlo le persone
che l’hanno conosciuto. Per chi
non avesse avuto il tempo di parte-
cipare alla manifestazione  vale la
pena di recarsi presso la Sala
Civica di Piazza della Filanda, in
settimana negli orari d'apertura
della biblioteca, nel weekend inve-
ce dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15
alle 19 per visitare questa mostra,
aperta fino al 16 dicembre e dare
un’occhiata alle foto, ai reperti, ai
libri, testimonianze reali di un’esi-
stenza eccezionale, di un uomo a
cui la vita ha insegnato e dato tanto
e che attraverso il suo impegno e la
sua umanità ha lasciato un segno
indelebile in tutti quelli che lo
hanno conosciuto.

I
l nuovo anno si preannun-
cia ricco di novità per i cit-
tadini buscatesi. Il Sindaco
Luigi Serati ci anticipa
infatti importanti interven-
ti per quanto concerne le

opere pubbliche cittadine: “Dal
prossimo maggio dovrebbero par-
tire i lavori per il nuovo asilo nido
buscatese - ci commenta - verrà
realizzato all’interno del plesso
scolastico di via Aldo Moro ed
avrà una capienza per circa 30/40
bambini. Si tratta di un intervento
importante fortemente voluto dalla
nostra Amministrazione”. Le opere
non si fermano qui: presso il cimi-

tero saranno edificate 8 nuove cap-
pelle e altri spazi per un totale di
80 nuovi posti. Un capitolo a parte
riguarda gli impianti sportivi:
“Saranno tre gli interventi princi-
pali - ci dice il Sindaco Serati - la
ex colonia diverrà un campo di
allenamento a tutti gli effetti per il
‘Calcio Buscate’, verrà coperto un
secondo campo da tennis presso
gli spazi di Parco Pratone e nella
medesima area verrà realizzata una
piscina estiva. Penso sia una bella
novità per i cittadini, però i lavori
partiranno nel prossimo autunno
per non rovinare la stagione della
società”. Un altro intervento pre-
vede il raddoppio dell’area feste
limitrofa al supermercato ‘Tigros’:
“L’area esistente verrà interamente
chiusa e una delle stesse dimensio-
ni verrà realizzata con la sola
copertura”. Un ultima nota per la
tanto attesa ‘Pro Loco’: “Il 18
verrà firmato l’atto costitutivo:
sono 28 associazioni e 12 cittadini.
La collaborazione è importante e
credo possa dare buoni risultati”. 

di Francesca Favotto

Pattinata per le ragazze del ‘Volley Don Bosco’  

Mercatino di Natale in favore della scuola materna 
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Successo in Villa
con i ‘Mercatini’

Dipendenti comunali
e contratto 2007:
si apre la polemica

S
iamo finalmente entrati
nel clima natalizio. A
Cuggiono il mercatino di
Natale è stata la riprodu-
zione dell’antica tradi-
zione nordica, con le loro

luci e i loro colori. Dalle 9 alle 19
di sabato 8 dicembre il chiostro e
l’aia di Villa Annoni si sono riem-
piti di bancarelle e manufatti di
tutti i tipi. Organizzata dall’ammi-
nistrazione e dall’associazione
‘Amici del Presepio’, la manifesta-
zione ha toccato quota sei edizioni,
non perdendo però il fascino e
l’originalità della prima volta. Con
un afflusso costante di persone il
‘Mercatino’ ha offerto deliziosi
oggetti creati dai diversi artigiani.
Il cloue della giornata è arrivata
però intorno le 15.30 del pomerig-
gio, quando il vero Babbo Natale è
arrivato in Villa Annoni accompa-
gnato dal corpo musicale di
Cuggiono S. Cecilia. Suonando le
migliori e più famose canzoni di
Natale il vecchietto più attivo del
periodo si è reso disponibile per le
richieste di ogni bambino: seduto
su un trono, faceva sedere i più
piccoli sulle ginocchia, mentre
rimanevano sbalorditi davanti al
vero Babbo Natale. Contempo-

raneamente ai mercatini, si è svol-
to nella Sala della Mangiatoia,
sempre per tutta la giornata, un
laboratorio curato dall’associazio-
ne ‘equiLIBRI’ in cui i bambini si
trasformavano in elfi e folletti.
Mentre attendevano anche loro
l’arrivo del nonnino vestito di
rosso per la grande tombolata con i
genitori e gli amici, creavano cap-
pelli, leggevano affascinanti storie
sul Natale. Domenica la manifesta-
zione è proseguita con la mostra di
disegni dei ragazzi della scuola
primaria e secondaria, che hanno
realizzato bellissime opere com-
prendenti pensieri significativi e
rielaborazioni creative sul tema
della Natività. Con la tecnica del
collage polimaterico sono state
realizzate interpretazione delle
opere pittoriche realizzate dai più
importanti interpreti della nostra
storia dell’arte, aventi come sog-
getto il tema della nascita di Gesù. 

U
na vicenda probabil-
mente giocata sul filo
dell’interpretazione
normativa ha suscitato
clamore, in questi ulti-
mi giorni, presso gli

uffici comunali cuggionesi. “Le
organizzazioni sindacali e le Rsu
non firmano il contratto decentrato
per l’anno 2007 e giudicano alta-
mente scorretto il percorso seguito
dall’Amministrazione comunale”,
si legge in un comunicato da loro
stessi diramato. Ma quale è la
materia del contendere? Secondo i
sindacati l’Amministrazione
avrebbe decurtato di circa 10000
euro il fondo produttività rispetto
all’indicazione fornita all’inizio
dell’anno. Le motivazioni addotte
alla decurtazione del fondo, peral-
tro frutto di interpretazioni restrit-
tive della normativa contrattuale
nazionale, dovevano essere fornite
prima che il personale cominciasse
ad effettuare tutta una serie di ser-
vizi aggiuntivi che oggi, per effet-
to di tale decurtazione, si trovano
scoperti economicamente”. Toni
molto decisi, emersi solo dopo
l’incontro tra le parti avvenuto lo
scorso lunedì.  Da parte
dell’Amministrazione emerge però
come la decisione sia la conse-

guenza tecnica della normativa e
non il risultato di una scelta politi-
ca. Il cavillo legislativo è nel con-
tratto nazionale del lavoro del
2006, che sottolineava come l’in-
cremento del fondo per l’anno
seguente (l’attuale 2007, ndr)
fosse dato solo ai Comuni che pre-
sentavano determinate caratteristi-
che. “Sono coinvolti circa 40
dipendenti - ci spiega un sindacali-
sta - e per loro il premio produzio-
ne di quest’anno (200 euro) scom-
pare. Al momento non vi saranno
inziative di protesta, essendo dal
22 dicembre  al 6 gennaio la fascia
di garanzia, ma poi vedremo”.
L’assessore al personale Soncin
sottolinea come “occarra capire
rispettando le regole.”
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di Eliana Izzo

Nelle case di riposo per portare gli auguri 
Dalla scorsa settimana l’assessore ai servizi sociali Gianfranco
Ronchi con alcuni dipendenti comunali ha visitato le case di
riposo del nostro territorio per potare a tutti gli anziani cuggio-
nesi degli auguri speciali e un piccolo dono. “Parlando con loro
si scoprono belle storie e tanto affetto per il nostro paese - ci
dice l’assessore Ronchi - riuscire a donargli anche un piccolo
sorriso è comunque molto gratificante”.



Ricco calendario per il Natale

S
arà un Santo Natale
‘ricco’ di appuntamenti
quello che stanno per
vivere i cittadini di
Nosate. Tante sono infat-
ti le iniziative in pro-

gramma per rendere ancora più
allegre e felici le festività natalizie
dei nosatesi. Il primo evento in
calendario sarà per questa sera,

sabato 15 dicembre, con il concer-
to del Corpo Bandistico Musicale
‘La Cittadina’ di Turbigo nella
palestra dell’ex scuola Elementare
di via Ponte di Castano alle 20.45.
Domenica 16 saranno invece tre i
momenti in programma che siamo
certi coinvolgeranno grandi e pic-
coli. Alle 15.30, sempre nella pale-
stra dell’ex scuola Elementare,

s s
NOSATEesabato 15 dicembre 200720

spazio allo spettacolo di burattini
‘Più Pirù’ ed, a seguire, in bibliote-
ca ci sarà la consegna dei panetto-
ni ai bambini da 0 a 10 anni. La
sera invece la popolazione si tra-
sferirà nuovamente in palestra per
la tradizionale tombolata natalizia,
organizzata dai ragazzi e dalle
ragazze dell’oratorio nosatese.
Insomma quattro bellissimi appun-

tamenti da non perdere e che siamo
certi riusciranno a regalare tanta
gioia ed emozioni non solo ai citta-
dini della piccola cittadina alle
porte di Malpensa, ma anche alle
tante persone che dai paesi vicini
raggiungeranno Nosate per tra-
scorrere qualche ora di svago e
felicità prima dei festeggiamenti
per il Santo Natale.



I
l Santo Natale è da sempre
sinonimo di gioia, felicità
e momento di aggregazio-
ne e di gruppo. Proprio in
questa ottica l’Ammini-
strazione comunale, guida-

ta dal sindaco Laura Mira Bonomi,
ha organizzato per questa sera,
sabato 15 dicembre, la tradizionale
manifestazione ‘Natale Insieme’
presso l’Auditorium della scuola
Media di via Trieste. Ospite d’ec-
cezione dell’iniziativa sarà il Coro
Polifonico ‘InCanto’ che si esibirà
nel concerto ‘Gioia, figlia della
luce’. Ma la serata di sabato per i
turbighesi ha un ‘sapore molto par-
ticolare’, in quanto sarà proprio in
questa occasione che verrà conse-
gnato il 16esimo Turbighese
d’Oro, ambito premio che viene
conferito ogni due anni a persona-
lità della cittadina che si sono ado-
perate per il proprio territorio.
L’istituzione di questo importante
riconoscimento risale al lontano
1981 per volontà della famiglia
Bailetti, ed in modo particolare dei

fratelli Antonio e Giorgio in colla-
borazione con l’associazione spor-
tiva ‘Velo Club Raffaele Marcoli’,
al fine di rendere un riconoscente
omaggio all’affezionato zio Nildo,
scomparso l’anno precedente (il
primo Turbighese d’Oro era stato
infatti denominato ‘Trofeo zio
Nildo’ ndr) per valorizzare le sue
doti di umiltà, disponibilità e bontà

verso tutti e per ricordare un uomo
eccezionale che per la sua famiglia
ha sempre fatto tantissimo. Dal
1992 il presidente del Velo Club,
Angelo Cagelli, ha deciso di passa-
re alla Pro Loco la responsabilità
organizzativa dell’evento e così,
con scadenza biennale, i
Turbighesi d’Oro, i fratelli Bailetti,
il presidente dell’associazione
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D
oppio appuntamento
lo scorso fine setti-
mana per il corpo
bandistico musicale
‘La Cittadina’ di
Turbigo. I musicisti

turbighesi diretti dal maestro
Alessandro Tanzini si sono infatti
esibiti sabato 8, nel pomeriggio,
alla casa di riposo Sant’Edoardo
per il tradizionale concerto di
Natale per fare trascorrere agli
ospiti qualche ora di svago e sere-
nità. Mentre il giorno successivo,
domenica 9, la banda si è trasferita
nella chiesa parrocchiale Beata
Vergine Assunta per il secondo

appuntamento del week end.
Differente il repertorio musicale
proposto dai musicisti sotto l’at-
tenta direzione del maestro
Tanzini. Opere classiche, liriche,
ma anche brani inerenti il Santo
Natale che sono stati capaci di
emozionare e coinvolgere il pub-
blico. Ovviamente grande è stata la
partecipazione, sono infatti sempre
tante le persone presenti durante le
varie iniziative che vedono coin-
volto il corpo bandistico turbighe-
se, molto amato ed apprezzato da
tutti nella cittadina al confine con
Galliate ed il Piemonte. I momenti
per ascoltare l’ottima musica de

Attesa per il ‘Turbighese d’Oro’

Magie di Natale con la Cittadina
‘La Cittadina’ non sono però con-
clusi qui. La banda sarà infatti ‘di
scena’ nuovamente questa sera,
sabato 15 dicembre, questa volta a
Nosate, nella palestra dell’ex scuo-
la Elementare di via Ponte di
Castano per l’annuale concerto di
Natale che siamo certi riuscirà a
coinvolgere numerosi cittadini,
non solo nosatesi, ma anche dei
paesi vicini. Non rimane quindi
che rinnovare l’appuntamento a
questa sera, a Nosate per ascoltare
ottima musica e per un momento
per stare tutti in compagnia e
scambiarsi gli auguri di un felice e
gioioso Santo Natale.

1981 - GGiinnoo LLeeoonnii
1982 - EEzziioo CCaavv.. DDee
BBeenneeddiiccttiiss
1983 - VViinncceennzzoo CCoolloommbboo
1984 - MMaarriioo VVaarriinnii
1985 - GGaaiinnccaarrlloo BBoonnzzaa
1986 - GGuueerriinnoo VViillllaannii
1987 - DDaarriioo SSeerraattoonnii
1988 - LLuuiiggii MMeerreegghheettttii
1992 - LLuucciiaannoo DDuubbiinnii
1994 - IIrreennee GGeessttoorrii
1997 - GGiiuusseeppppee NNooéé
1998 - GGiiuulliioo TTeettttaammaannttii
2001 - SSoorreellllee BBrriioosscchhii
2002 - GGiiuusseeppppee CCaarrnneevvaallii
2005 - EErrmmaannnnoo SSoolliivvaarrddii.

Albo del premio:

ciclistia turbighese, quello della
Pro Loco cittadina e, in ultimo,
anche un rappresentante
dell’Amministrazione designano
un turbighese meritevole di ricono-
scimento per valori vissuti nella
solidarietà, nello sport e nella cul-
tura. A chi toccherà il prestigioso
riconoscimento per questa edizio-
ne 2007?  



Giochi sotto l’albero a Malvaglio

M
agia e non solo,
domenica 9 dicem-
bre all’oratorio di
Malvaglio, per il tra-
dizionale appunta-
mento (ormai abbia-

mo perso il numero delle edizioni!)
di ‘Giochi sotto l’albero’, organiz-
zato dall’attivissimo gruppo dei
‘Goonies’. Protagonisti ovviamen-
te i bambini, ma non solo! Perché
l’atmosfera natalizia si sa, incanta
grandi e piccini! Il pomeriggio è
iniziato con le magie del mago

Lorenzo, ed è proseguito con il
coro ‘Io Canto’, composto da
ragazzi e ragazze di Robecchetto e
Malvaglio, che sulle note di
‘Happy day’ hanno augurato un
felice Natale a tutti. Sorpresa
annunciata, tre fantastici ‘Babbi
Natale’, che hanno portato un pen-
siero ai bambini. Ma sotto la barba
e il vestito rosso, si celava il miti-
co Richetto, che tutti conoscono, e
due nonni del gruppo ‘Anziani
Protagonisti’, che ogni anno si pre-

stano a questa simpatica incursione
e a cui vanno, a loro e a tutta l’as-
sociazione, i ringraziamenti dei
‘Goonies’ per la disponibilità che
non fanno mai mancare. Nel ricco
pomeriggio di domenica, anche il
circolo ‘La tela di Penelope’ si è
presentato puntuale all’appunta-
mento, mettendo in vendita tova-
glie, centri, grembiulini e altri pro-
dotti cuciti dalle signore che ogni
settimana si ritrovano presso il
centro giovanile di Malvaglio.     
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In Comune, mostra
l’Arte del traforo

I
ntagliare il legno dando
vita a vere opere d’arte,
ricche di piccoli particolari
frutto di tanta pazienza e
lavoro. Espressione
anch’essa della creatività

dell’uomo, che sa dar vita a innu-
merevoli figure e oggetti che non
cessano di stupire. Questo e altro
alla mostra ‘L’arte del traforo’ ad
opera di Enrico Costa,  presso il
Palazzo Comunale. Inaugurata
sabato 8 dicembre, la mostra pro-
seguirà fino a domenica 16, secon-

do i seguenti orari: lunedì, merco-
ledì e venerdì dalle 10 alle 12, mar-
tedì e giovedì dalle 16 alle 18,
sabato 15 sarà aperta al pubblico
dalle 10 alle 12 e l’ultimo giorno
dalle 10 alle 17. Tale iniziativa è
‘sponsorizzata’ dall’Assessorato
alla Cultura, e si inserisce fra gli
eventi natalizi promossi
dell’Amministrazione. La prossi-
ma domenica 16 dicembre infatti si
svolgerà il ‘Mercatino di Natale’,
organizzato in collaborazione con
la Consulta Giovani.

di Chiara Zardoni

Partenza alla buonora,
domenica mattina per tutti
gli iscritti alla gita con meta
Livigno e i suoi fantastici
mercatini. Una cinquantina
i partecipanti che hanno
aderito a questa iniziativa
organizzata dalla Consulta
Giovani. Nel programma
della giornata anche una
visita alla rassegna ‘Art in
ice’, che propone affasci-
nanti sculture di ghiaccio.
Ovviamente ad attirare i
visitatori sono stati soprat-
tutto i mercatini di Natale
che sanno creare un’atmo-
sfera davvero suggestiva.
Siamo convinti che  anche i
non appassionati di merca-
tini, avranno trovato piena
soddisfazione di fronte a un
bel piatto di pizzoccheri!

In gita a Livigno

NEWS
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Vanzaghello:
spettacoli di Natale
Anche la cittadina di
Vanzaghello si prepara a
celebrare l’arrivo del
S.Natale con un doppio
appuntamento di festa per
il prossimo weekend.
Sabato 15 dicembre alle
ore 21, presso la Sala del
Consiglio di piazza Pertini
la compagnia teatrale ‘Qui
da Vanzaghel’ metterà in
scena ‘La surpresa da
Natal’, commedia dialetta-
le in atto unico. Seguirà
l'esibizione del Coro
Parrocchiale, la recita di
poesie in dialetto e lo
scambio di auguri con un
piccolo rinfresco per i pre-
senti. L’ingresso è ovvia-
mente libero. Il secondo
appuntamento di festa,
per i vanzaghellesi, sarà
invece domenica 16
dicembre alle ore 16,
presso la Sala del
Consiglio di piazza
Pertini. In questa occasio-
ne sarà il Complesso
Bandistico Vanzaghellese
ad eseguire il tradizionale,
ma sempre suggestivo,
‘Concerto di Natale’.
Anche in questo caso l’in-
gresso sarà grautito e, al
termine dell’esibizione, vi
sarà un momento di festa
per permettere ai cittadini
lo scambio di auguri.

Mercatino nel centro di Bienate
S

uoni e colori luminosi e
festosi, gente allegra e
tanti spunti per le idee
regalo. Ancora una volta
Bienate ha saputo acco-
gliere i numerosi visita-

tori che, nella giornata di domeni-
ca 9, hanno visitato il centro stori-
co della frazione magnaghese.
Purtroppo la giornata piovosa non
ha permesso di gustare appieno il
folklore della rassegna, organizza-
ta come da suo solito dalla ‘Pro
Loco Bienate Magnago’ e dallo
‘Sci Club Tre Campanili’. Freddo
e umidità non hanno però scorag-
giato gli organizzatori e gli allesti-
tori, capaci di offrire un piccolo
scorcio natalizio per le vie abitual-
mente attraversate da automobili.
Un bell’inizio di festività che le
associazioni locali ed i cittadini
magnaghesi e bienatesi vivono
sempre con grande affetto.
Terminata una ‘festa’ è però già ora
di guardare avanti e le proposte
messe in ‘cantiere’ non mancano.
Il Comune di Magnago, la Pro

Loco, la Protezione Civile, il
Gruppo Amici di San Martino, i
commercianti propongono infatti
alla cittadinanza diverse occasioni
di incontro. Si comincia sabato 15
dicembre a Bienate (alle ore 15)
con un appuntamento speciale con
Babbo Natale, seguito (alle 15.45)
dall’animazione per i bambini con
la ‘Fabbrica dei clown’. Due ani-
matrici realizzeranno per i più pic-
cini sculture di palloncini, propor-
ranno gag, truccheranno i piccoli
per una bella festa sotto il cielo di

Bienate, che avrà luogo all’angolo
fra le vie Sardegna e Colombo.
Nello stesso pomeriggio, ma a
Magnago, alle 15, Babbo Natale
arriverà anche in piazza San
Michele, qui non mancheranno
palloncini colorati e dolci tentazio-
ni per tutti i presenti. In serata, alle
21, la Parrocchia San Michele
ospiterà il concerto di Natale con il
gruppo ‘Keep the Link’, che pro-
porrà una rassegna di canti della
tradizione natalizia. L’ingresso è
libero. Si prosegue con un doppio
appuntamento con Babbo Natale:
sabato 22 giungerà a Bienate (via
Sardegna angolo con via
Colombo) direttamente sulla sua
slitta. Per tutti i bambini presenti
un bel momento per chiedere i
doni di quest’anno e gustare qual-
che saporita caramella. Nel pome-
riggio di domenica 23 la slitta si
fermerà nel centro di Magnago
dove, a partire dalle 14.45, un
gruppo di artisti regalerà emozioni
ai presenti. 

Presepe vivente
sabato 23 dicembre
Il Natale non è solo regali
da scegliere o cenoni da
preparare, ma soprattutto
preghiera e attesa della
nascita di Gesù. I giovani
della parrocchia San
Michele Arcangelo di
Magnago lo sanno bene e
per il prossimo sabato 23
dicembre, alle 17 sul piaz-
zale della chiesa, invitano
grandi e piccini ad assi-
stere ad una particolare
rappresentazione. Si tratta
del ‘Presepe Vivente’ orga-
nizzato in collaborazione
con i genitori ed i catechi-
sti dell’oratorio.
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MAGENTA

Abbiategrasso

Trezzano

Rho

SS11 MILANO

Se

Castano Primo

Busto garolfo

SS494

S. Giulia

Cinisello
Balsamo

Lainate

Rozzano
VIGEVANO

Cornaredo

BOFFALORA

Trecate

Uno di questi suv a partire da 
20.420,00€ chiavi in mano!!

Rate da 270,00€
Inclusi:
•  5 anni di copertura del credito;
•  4 anni furto, incendio, rottura 
   cristalli, atti vandalici, grandine,    
   infortuni.

Ecoincentivi statali per gpl 1.500,00€
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Domenica abbastanza positiva

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

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

Cantu Gs Sanpaolo
Cinisellese
Casteggio Broni
Saronno
Corsico

Magenta
Valle Salimbene
Vigevano
Caronnese
Inveruno
Verbano
Tradate

Naviglio Trezzano
Gavirate
Gallaratese

Luino
Molinello
Rozzano

34
32
30
30
29

23
23
23
22
20
20
20

18
17
15

12
6
4

Classifica
1-0
1-1
2-0
0-2
2-0
1-3
0-0
0-1
3-1

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

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

Prossimo turno

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

Real Mariano
Manerbio Virtus
Femminile Romano

Super Jolly Tradate
Sabbiense
Azalee

Cremona
Nossese
Inter
Vallassinese
Pontese
Isola Corbetta

Turbigo
La Benvenuta

Nuova Aurora 72

Aurora S. Giovanni Bosco

31
31
27

24
24
23

18
17
16
15
14
13

12
12

11

7

Classifica

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

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

Classifica:
Bustese

Bresso
Fansport Pero
Ticinia Robecchetto
Aurora Cantalupo
Real Cesate

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

Circolo Giovanile Bresso
Savoia
Cassina Nuova

32

27
26
24
24
23

18
18
18
17
15
15
13

7
6
5

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

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

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

Classifica:
Barbaiana

Pregnanese
Arese
Arconatese

Folgore Legnano
Casorezzo
Rescaldina
Pogliano
Castanese
Turbighese
Nervianese
Terrazzano
Villa Cortese
Magnago
Parabiago

Or. S. Francesco

31

27
27
25

19
19
18
18
17
15
15
14
12
12
10

2

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

Prossimo turno

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

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

Classifica:
Airoldi
Or. Vittuone
Vela Mesero

Beata Giuliana
Ardor Busto

Vanzaghese
Lainatese

28
28
28

27
27

18
18

Marcallese

Or. San Luigi
Soccer Boys

Victor Rho

Buscate

Salus

Real Inter

16

15
15

12

10

5

2



Buscate: nel 2° tempo è crisi

U
n Buscate dal ‘doppio
volto’ quello visto
domenica scorsa in casa
contro l’Oratoriana
Vittuone. Un Buscate
che crolla nel secondo

tempo dopo una prima parte di
gara giocata ad armi pari e nel
corso della quale è riuscito anche
ad andare in vantaggio. Sono infat-
ti proprio i padroni di casa a pren-
dere in mano le redini dell’incon-
tro e grazie a De Dionigi riescono
a passare in vantaggio attorno al
20esimo del primo. Un gol impor-
tante che tramortisce gli ospiti
forse convinti di venire a Buscate
per disputare una gara tutto som-
mato facile, vista la classifica. Così
però non è, tanto che poco dopo la

mezz’ora di gioco sono
ancora i giocatori busca-
tesi ad andare vicini al
raddoppio che avrebbe sicu-
ramente fatto prendere alla sfida
un’altra direzione. I ragazzi di
mister Domenico Povolo, dopo
una bella azione di attacco, riesco-
no ad entrare in area avversaria
guadagnandosi un rigore. Sul
dischetto si presenta Battaglia, tutti
gli occhi fuori e dentro il terreno di
gioco sono puntati su di lui. E forse
è proprio l’emozione a giocargli
‘un brutto scherzo’ ed a fargli sba-
gliare il tiro dagli 11 metri. Il
primo tempo comunque si conclu-
de con il Buscate in vantaggio per
1 rete a 0. Al rientro dagli spoglia-
toi la formazione padrone di casa è

tutta un’altra squadra,
non è più la stessa vista

nei primi 45 minuti di
gioco. Ed è proprio in questo

momento che l’Oratoriana
Vittuone prende in mano le redini
del gioco schiacciando il Buscate
nella sua area e riuscendo a trova-
re prima la rete del pareggio, quin-
di, dopo una deviazione del portie-
re buscatese il gol del 2 - 1 ed infi-
ne, ormai a tempo scaduto la terza
rete. Timida la reazione dei padro-
ni di casa che cercano di farsi
vedere in avanti in qualche occa-
sione, ma senza però riuscire ad
incidere come avrebbero voluto.
Mister Domenico Povolo le tenta
tutte pur di raggiungere il pareggio
ed un punto importante per la clas-

sifica, facendo tre sostituzioni, ma
è tutto purtroppo inutile. Da segna-
lare la buona prestazione del por-
tiere locale, Puricelli, che si mette
in mostra con 3 - 4 interventi da
numero uno salvando così il risul-
tato. Tutto sommato è stata comun-
que positiva la prestazione dei
padroni di casa che hanno messo
grinta e carattere, ma che però nel
secondo tempo sono crollati, come
era già accaduto in altre occasioni
durante questa stagione. Buona la
partita di De Dionigi, autore tra
l’altro della rete del vantaggio
buscatese, mentre c’è rammarico
per il rigore fallito da Battaglia e
che avrebbe forse potuto cambiare
l’intera sfida. Chissà che la pausa
sosta non possa essere utile. 

“Dobbiamo essere 
più concentrati”

A
bbiamo fatto un buon
primo tempo, poi
come era già accaduto
nei secondi 45 minuti
di gioco, siamo calati e
gli avversari hanno

trovato il gol del pareggio e quindi
le due reti del vantaggio che hanno
chiuso definitivamente la gara”.
Così ha commentato la partita l’al-
lenatore del Buscate Domenico

Povolo. “Dobbiamo lavorare -
continua - per cercare di mantene-
re la concentrazione per tutti i 90
minuti ed evitare di perdere punti
importanti. Non è la prima volta
che succede. Per questo nel corso
della pausa ci prepareremo a torna-
re dopo la sosta con maggiore
determinazione e grinta. Dispiace
per avere buttato via tre punti fon-
damentali in chiave classifica”.

PPuurriicceellllii:: 66,,55 Prestazione tutto
sommata buona con 3 - 4
interventi importanti.
ZZooiiaa:: 55,,55 Qualche incertezza,
si comporta comunque abba-
stanza bene.
SSeennttiimmeennttaallee:: 55,,55 Ci mette la
grinta, ma non basta.
TTooggnnoollii:: 55,,55 Cerca di fare ciò
che può, di salvare il salvabile. 
PPiissaannoo:: 66 Prestazione suffi-
ciente nonostante la sconfitta
della sua formazione.
EElliiaa:: 66 tanta grinta e voglia di
fare bene.
MMaazzzzeennggaa:: 66
Cerca in alcune
occasioni la via
del gol, in altre
avrebbe dovuto
però passare
prima la palla.
RRoossaa:: 66 Potrebbe
fare molto di
più, ma non è
giornata. 
FFuussccoo:: 66 suffi-
cienza per l’im-

Le nostre pagelle: pegno e la volontà.
BBaattttaagglliiaa:: 66 Voto di stima nono-
stante l’errore dal dischetto che
avrebbe portato la sua squadra
sul 2 - 0.
DDee DDiioonniiggii:: 66,,55 giocatore di espe-
rienza. E’ infatti sua la prima
rete dell’incontro. Poi cerca di
farsi vedere in ogni modo, alla
ricerca del secondo gol personale.
RRoollaannddoo:: 66 Entra nella ripresa
quando gli avversari hanno in
mano la gara.
AAllaabbiissiioo:: 66 Ha voglia di fare e si
vede.
PPrrooffeettaa:: 66 Grinta e carattere.

PPoovvoolloo((AAllll..)):: 55,,55 La sua squadra
tiene bene solo nel primo tempo.   

Buscate
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L
unedì sera l’oratorio di
Busto Garolfo è stato
teatro di una triangolare
di calcetto molto parti-
colare. Di fronte i ragaz-
zi del Csg (Centro

Sportivo Giovanile), una rappre-
sentativa del Milan Club bustese

ed una di personaggi dello sport e
dello spettacolo (solo per citarne
alcuni sono arrivati l’ex attaccante
di Milan e Inter Maurizio Ganz
con il quale il Milan Club di Busto
Garolfo è in contatto, Bruno del
duo comico ‘Fichi d’India’, e Max
Pisu). Dal titolo ‘Guarda chi si

ss
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Guarda chi si rivede in... campo

rivede’, la manifestazione, orga-
nizzata dal Milan Club e giunta
alla sua seconda edizione, è stata
l’occasione per trascorrere una
serata molto particolare e per stare
tutti insieme divertendosi nel
rispetto dei veri valori dello sport
(l’intero ricavato dell’iniziativa è

stato devoluto all’oratorio). Il
Milan Club non è comunque
nuovo a questo tipo di eventi.
Diverse sono infatti le manifesta-
zioni che vengono organizzate nel
corso dell’anno e capaci di coin-
volgere numerose persone, riunen-
do i valori di amicizia e lealtà.
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PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE

CCIINNEEMMAA TTEEAATTRROO BBRREERRAA
-- IINNVVEERRUUNNOO -- vviiaa GGrraannddii

LA LEGGENDA DI BEOWULF
Sabato 15 dicembre - ore 21.15

Domenica 9 dicembre - ore 16.30
COME D’INCANTO

Sabato 22 dicembre - ore 21.15
Domenica 23 dicembre - ore 16.30

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

WINX - IL SEGRETO DEL REGNO PERDUTO
Sabato 15 dicembre - ore 21.00

Domenica 16 dicembre - ore 21.00
IL MISTERO DELLE PAGINE PERDUTE

Venerdì 21 dicembre - ore 21.00
Sabato 22 dicembre - ore 21.00

Domenica 23 dicembre - ore 21.00

SSAALLAA DDEELLLLAA CCOOMMUUNNIITTAA’’ 
-- MMEESSEERROO -- 

MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
Sabato 15 dicembre - ore 21.15

Domenica 16 dicembre - ore 16.30
COME D’INCANTO

Venerdì 21 dicembre - ore 21.15
Sabato 22 dicembre - ore 21.15

Domenica 23 dicembre - ore 16.30

CCIINNEEMMAA TTEEAATTRROO SSAANN MMIICCHHEELLEE
-- MMAAGGNNAAGGOO 

COME D’INCANTO
Sabato 8 dicembre - ore 21.00

Domenica 9 dicembre - ore 16.00
IL MISTERO DELLE PAGINE PERDUTE

Venerdì 21 dicembre - ore 21.00

LLAASSCCIIAA PPEERRDDEERREE,, JJOOHHNNNNYY!!
Regia: Fabrizio Bentivoglio

Genere: Commedia, Biografico
Durata: 104’

di Loreno Molaschi

Esordio sommesso alla regia di un lungometraggio per il già otti-
mo attore Fabrizio Bentivoglio. Lascia perdere Johnny, pur non
brillando per stile e tecnica, risulta essere un lavoro onesto e
soprattutto genuino. Nel film si racconta la vita del giovane chi-
tarrista Faustino Ciaramella, ma si racconta anche l’Italia di que-
gli anni con i suoi usi e soprattutto la sua musica. Solo l’impatto
musicale sfonda il muro dell’intimismo presentato dietro la mac-
china da presa da Bentivoglio. Troppo lento e lacunoso nel mon-
taggio, esalta le qualità degli interpreti. Stellare Servillo, attore da
primo piano costante spicca più al cinema che in teatro; buona la
Golino, parrucchiera e amore segreto del giovane protagonista
rivelazione attoriale; Bentivoglio
infine, meglio davanti che dietro
la macchina da presa. Ma, a
onor del vero, la forza dei per-
sonaggi, non sta solo nelle
interpretazioni, ma anche nella
scrittura e nella caratterizzazio-
ne in fase di sceneggiatura.
Nelle macchiette, la quotidiani-
tà; nel sogno la realtà, a volte
difficile da accettare, sempre
dura da gestire e da raccontare
come in una pellicola come que-
sta fumosa nel finale che si
perde tra le nebbie di Milano
dopo aver attraversato il cielo
limpido di Caserta.

Il ‘cielo’ e... oltre

Q
uante volte guardia-
mo in su con distra-
zione e ci dimenti-
chiamo che uno spa-
zio così piccolo per i
nostri occhi possa

contenere qualcosa di immensa-
mente grande come l’universo! I
greci guardavano in alto alla ricer-
ca di risposte, di aiuto, proprio per-
ché gli dei in cui credevano abita-
vano oltre le nuvole, su un monte
invalicabile dagli uomini:
l’Olimpo. Da questi si attendeva
sempre un segno e i modi privile-
giati di manifestare la presenza
divina erano fulmini, nebbia, piog-
gia, rugiada…proprio elementi del
cielo. I nostri padri latini invece
alzavano il loro sguardo per inter-
pretare il proprio futuro e la volon-
tà divina. Gli aruspici, che erano
sacerdoti, guardavano il volo degli
uccelli in cielo e capivano il desti-
no degli uomini. Gli àuguri pren-
devano gli auspici in uno spazio
divino del cielo delimitato solo
dall’aria: il ‘templum’. Poi questa
parola ha indicato anche il tempio
vero e proprio, che è spazio sacro.

Invece ‘caelum’, da cui deriva
‘cielo’, in origine significava
‘volta celeste’. Insomma, dopo
questa carrellata di parole che ci
dicono come l’uomo è da sempre
legato al cielo da un sentimento di
devozione, ricerca, mistero e
magia, la domanda che mi pongo
è: riusciamo ancora a guardare
oltre il nostro io?  Spesso siamo
troppo concentrati su noi stessi e
sui nostri piccoli grandi problemi
da non accorgerci di ciò che di
buono ci succede intorno. Spesso
siamo così distratti da non alzare
nemmeno gli occhi e da non nota-
re che la luna di oggi è più piena di
quella di ieri o che dopo giorni di
brutto tempo sono tornate le stelle.
Tutto quello che ai nostri occhi
sembra normale, tutto ciò che è
silenzioso e non fa scalpore non è
notato ed è ritenuto scontato.
Dovremmo imparare a riscoprire il
valore delle cose semplici, che ci
accompagnano ogni giorno e ad
assaporare ogni momento.

““ooggggii nnoonn èè uunn ggiioorrnnoo qquuaalluunn--
qquuee ddii ttuuttttii qquueellllii cchhee vveerrrraannnnoo
mmaa cciiòò cchhee ffaarraaii iinn ttuuttttii ii ggiioorr--
nnii cchhee vveerrrraannnnoo ddiippeennddee ddaa
qquueelllloo cchhee ffaarraaii ooggggii””
(E. Hamingway)

di Letizia Cagelli
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Sono veramente innumerevoli gli avvenimenti legati a questa settimana, soprattutto per quantro riguarda la storia recente. 
Questi sono quelli che abbiamo scelto di analizzare. 
Il 17 dicembre 1538 Papa Paolo III scomunica, dopo una lunga serie di minacce, re Enrico VIII d’Inghilterra. Il re delle famose sei
mogli e dagli incalcolabili eredi, più o meno legittimi, aveva appena ordinato la distruzione di tutti i Santuari dedicati ai Santi
Cattolici Romani.
Nel 1865, il 18 dicembre, viene definitivamente abolita, negli Stati Uniti, la schiavitù. 
Sebbene questa sia la data maggiormente ricordata, è bene ricordare che altri paesi civilizzati avevano abolito la schiavitù già
da tempo. Nonostante gli enormi progressi raggiunti dall'abolizionismo, la condizione di schiavitù viene, purtroppo, vissuta
ancora ai giorni nostri in un gran numero di paesi molto diversi tra di loro, in quanto possono essere paesi sia in via di sviluppo,
sia industrializzati.  L'associazione umanitaria internazionale Terre des hommes (2006) ritiene che a livello mondiale, il numero
delle persone schiavizzate sia di dodici milioni.
Il 19 del 1972, con l’ammaraggio dell’Apollo 17, si concludeva definitivamente l’ultima missione dell’uomo sulla Luna. 
Il 20 del 2006, invece, ricordiamo la morte di Piergiorgio Welby, il primo vero caso pubblico di eutanasia nel nostro paese. 
Concludiamo con un avvenimento più lieto: il 21 dicembre 1891 James Niasmith faceva giocare negli U.S.A. la prima partita di
pallacanestro, sport che aveva inventato e pubblicizzato su tutti i giornali solo una settimana prima.

Appuntamento con la storia... 15 dicembre - 21 dicembre

MESERO:
concerto di Natale

Torna ad esibirsi, sabato 22 Dicembre, alle ore 21, presso la Sala
della Comunità Don Gesuino Corti, via S.Bernardo, Mesero, dopo
il successo del precedente spettacolo ‘La Bottega dell’Orefice’, la
compagnia teatrale di Mesero, I ‘4 Salti in Platea’. La storia che
verrà messa in scena è una tra le fiabe più conosciute al mondo:
‘La Bella e la Bestia’.  I giovani attori, nella scelta del testo a cui
attenersi, sono rimasti affascinati e colpiti dall’estrema moderni-
tà dell’opera. “Oggi come allora l’aspetto fisico e le disponibilità
economiche sembrano essere le qualità indispensabili per amare,
tuttavia nel settecento come nel 2007 c’è ancora chi, per fortuna,
ha il coraggio di andare controcorrente, di non fermarsi alla
superficie, di cercare quella bellezza che è verità, valore”. Non
resta dunque che accogliere l’invito dei giovani talenti di Mesero,
partecipando al loro spettacolo teatrale, e riflettere, e lasciarsi
incantare, dalla grande storia d’amore tra una fanciulla bellissi-
ma e  una ‘spaventosa’… bestia.

DIC

22
BORROMEO VISCONTI:
presepio di sabbia

Fino a domenica 6 gennaio 2008 le sale di Villa Litta Borromeo
Visconti saranno teatro di un’inconsueta Natività, un Presepe
artistico realizzato con sculture di sabbia. L’evento, promosso
dall’Assessorato alla Cultura con la collaborazione
dell’Associazione Fonte di Speranza Onlus, ha finalità sociali e
umanitarie: il proposito è quello di raccogliere fondi per la
costruzione di un centro medico a Moba (Repubblica del Congo).
Orari di apertura della mostra: sabato e festivi, dale ore 10 alle
12 e dalle 15 alle 18 (escluso 25, 26 dicembre e il 1 gennaio).

DIC
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AAllllaa mmiittiiccaa nnoonnnnaa AAnnggeelliinnaa ttaannttii aauugguurrii!!

BUSTO ARSIZIO:
il paese di Natale

Presso il museo del Tessile a Busto Arsizio è allestito, anche que-
st’anno, il ‘Paese di Natale’: 60 chalet in legno dove si potranno
assaporare dolci natalizi, trovare addobbi, decorazioni per il pre-
sepere e tante idee regalo. Apertura gratuita al pubblico dalle 15
alle 19.30 dal lunedì al venerdì; dalle 10 alle 19.30 domenica e
festivi. A lato, attiva la pista di pattinaggio dalle 9 alle 23.
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“Fiocco di neve”
di Pinuccia (Nosate) 

Per inviare le vostre foto: grafici@settimanalelogos.it
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