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Arriva il Carnevale!

Pasticceria Gelateria
Produzione Propria

Panettoni e Veneziane
Dolci per ricorrenze

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

Via Mattei, 4 - Mesero - Chiuso il lune

dì
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Napolitano e la ‘carta’ Marini
esabato 2 febbraio 2008 3

di Vittorio Gualdoni

il punto
La ‘stabilità’:
un presupposto
non ancora trovato
Ad una settimana dalla
caduta del secondo
Governo Prodi, l’Italia è
rimasta tale e quale, se
non peggio: i rifiuti sono
dove erano, di ‘Alitalia’ si
sa ancora poco, la revisio-
ne dei contratti dei lavora-
tori è ferma. Insomma, dei
reali problemi del Bel
Paese quasi nessuno se ne
occupa. Dal punto di vista
politico emerge invece
come un accordo tra le
parti sia sempre più
improbabile con un conse-
guente scivolamento verso
le elezioni. E da un lato è
la soluzione più corretta.
L’unico dubbio rimane su
come ci arrivano i due
schieramenti: nel centro
sinistra il Partito
Democratico è sempre più
fulcro dell’attenzione degli
elettori, ma il suo ruolo
all’interno della ‘sinistra’
non risulta ancora ben
definito e accettato. Il cen-
tro destra, dopo le scher-
maglie pre-natalizie, sem-
bra essere tornato unito,
anche se con qualche
distinguo. Un problema
forse l’ha trovato l’UDC,
con il distacco di Tabacci e
Baccini. La problematica
più grossa è che il tanto
atteso bipolarismo maturo
dovrà ancora aspettare,
con il conseguente ritardo
ad una stabilizzazione del
‘Sistema Italia’. Il tempo
per le riforme stringe: se
con Marini non vi è intesa,
meglio le urne subito.

T
utto secondo protocol-
lo: la crisi di Governo
aperta la sera dello
scorso giovedì sembra
non aver trovato anco-
ra una soluzione certa.

Non appena il Senato ha deliberato
con 161 No e 156 Sì la mancata
fiducia all’esecutivo di Romano
Prodi, il premier si è subito diretto
al Quirinale per rassegnare le
dimissioni al Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.
La procedura, seguita con rigore,
ha fatto sì che il Presidente abbia
incontrato tutti i leader di partito in
colloqui individuali, così da valu-
tare la possibilità di un re-incarico
o di sciogliore le Camere ed anda-
re a elezioni anticipate.Se non si
fosse in ‘emergenza’ per varie
situazioni (gli ormai noti rifiuti di
Napoli, il ‘caso’Alitalia, ecc) e per

un sistema elettorale deficitario,
molto probabilmente si sarebbe
andati diretti alle urne. Il
Presidente Napolitano, nonostante
un ‘no’ deciso ad un Governo di
transizione dei leader del centro
destra (forti anche di alcuni son-
daggi che li vedono fortemente in
vantaggio sul centro sinistra), ha
comunque optato per dare manda-
to al presidente del Senato Franco
Marini di dialogare tra le parti per
cercare almeno di rivedere la rifor-
ma elettorale e andare alle urne
con un sistema che possa garantire
una maggiore stabilità al futuro
Governo. L’ipotesi di un governo
per fare il referendum non convin-
ce Clemente Mastella: “E’ l’idea di
chi non vuole le elezioni, che inve-
ce sarebbero un bagno di purifica-
zione che servirebbe a tutti».
Secondo il leader del Campanile
che con le sue dimissioni ha porta-
to alla fine del Governo Prodi: “La
legge elettorale potrà essere fatta
anche successivamente, tra le
nuove elezioni e il referendum, che
slitterebbe di un anno”.
Decisamente contrario ad un

Governo provvisorio è il partito
della Lega Nord che ipotizza le
dimissioni in massa dei propri
deputati e senatori nel caso in cui
vada in porto la formazione di un
nuovo governo, con conseguente
rinvio delle elezioni: “Valuteremo
se ritirare le nostre delegazioni
parlamentari, e invitiamo anche gli
alleati della Casa delle libertà a
fare altrettanto”. “Gli spazi per
un'intesa sono assai ristretti”, ha
dichiarato il presidente della
Camera, Fausto Bertinotti. “La
legislatura politicamente è finita,
adesso il problema è sapere se si
andrà al voto con una legge eletto-
rale cattiva come quella attuale o
con un sistema migliore”.
Spaccatura invece nel partito
dell’UDC con le dimissioni di
Tabacci e Baccini. Se l’ipotesi di
un Governo Marini dovesse finire
prematuramente, allora la strada
per le elezioni sarebbe ormai lan-
ciata, magari già per aprile.

FRANCO MARINI:
ORA SERVE

UN ACCORDO VERO
TRA LE PARTI
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Il futuro delle api: estinzione?

Mp3 da scaricare:
forse ‘quasi’ legale

F
ra gli insetti che possono
produrre punture all’uo-
mo, le api sono le più
temute. Esse sono
diventate ‘famose’ per le
loro punture: basti pen-

sare che le persone allergiche pos-
sono morire anche dopo una sola
puntura, mentre ne occorrono più
di 100  in un solo colpo perchè il
veleno sia letale per una persona
adulta e in buona salute. Ma non è
il loro veleno che rende straordina-
rio il popolo delle api. Le ‘colle-
ghe’ di Maia, il personaggio del
cartone animato, hanno ben altre
qualità di cui vantarsi: la loro pro-
duzione di miele, la loro organiz-
zazione sociale costituita da regine
e operaie, assidue e infaticabili
fecondatrici della natura.
Compagne discrete dei nostri gio-
chi all’aperto, con il loro martel-
lante e ritmato ronzio, quando da

bimbi rimanevamo incantati ad
osservarle, con il loro look  a stri-
sce gialle e nere, volare di fiore in
fiore. Ora il World Watch  Institute
lancia l’allarme, sottolineando
come il numero di questi preziosi
insetti stia calando a ritmi vertigi-
nosi. Da ottobre 2006, in meno di
un anno,  negli Stati Uniti si è dis-
solto circa il 60% del patrimonio
apistico, in alcune aree addirittura
il 90%. Il rischio, oltre che per gli

L
a musica in internet: un
accordo sembra final-
mente essere stato tro-
vato per poter scaricare
gratuitamente la musica
in maniera legale.

Last.fm sembra essere la risposta
tanto aspettata da molti giovani e
da altrettanti amanti della musica,
dopo Qtrax e SpiralFrog.
Basandosi sulla pubblicità delle
case discografiche infatti questi
sistemi online permettono di scari-
care gratuitamente brani musicali
tra svariate tracce protette da copy-
right. In tale modo per queste
società è dunque possibile garanti-
re la gestione dei diritti digitali per
ricompensare in modo equo gli
artisti e i detentori dei diritti. Qtrax
in particolare ha stipulato accordi
con le 4 maggiori case discografi-
che: Universal Music, Sony Bmg
Music Entertainment, Warner
Music ed Emi, dal settembre del

2007, invece Spiralfrog ha lanciato
un servizio simile, sostenuto però
solo dalla Universal Music. Dal 23
gennaio 2008 è invece possibile
scaricare musica gratis anche su
last.fm, il servizio on-demand gra-
tuito che funziona come social net-
work / servizio di raccomandazio-
ne musicale ed è stato recentemen-
te acquisito dal network Cbs. Gli
obiettivi di last.fm è quello di ridi-
segnare l’economia musicale, con-
sentendo ad artisti ed etichette di
essere pagati in base a ciò che la
gente ascolta, piuttosto che in base
a quello che compra.
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amanti del miele e per gli apicolto-
ri, coinvolge anche gli alberi da
frutto come meli, peri, susini, cilie-
gi, albicocchi, oltre a cavoli, rape,
ravanelli, asparagi, cipolle, erba
medica, trifoglio, veccia, fava e
lupinella. Per ovviare al problema,
si sta organizzando quindi un
Gruppo di studio per arginare le
cause dell’emergenza e predispor-
re i provvedimenti necessari. Sotto
accusa pesticidi, antiparassitari e

insetticidi di grandi multinazionali,
responsabili dell’estremizzazione
dei fenomeni climatici e l’effetto
serra. I numeri parlano chiaro: un
terzo degli alveari di ape domesti-
ca è scomparso, stessa sorte per le
selvatiche che soccombono nella
competizione con le altre specie.
La Coldiretti sottolinea come la
loro drastica riduzione creerà pro-
blemi certi all’equilibrio naturale,
con effetti sulla salute ma anche
sull’alimentazione, garantita in
gran parte dalla loro impollinazio-
ne di specie vegetali commestibili.
Eppure non tutti si rendono conto
della loro importanza, nonostante
siano responsabili dell’impollina-
zione delle piante per un valore di
circa 10 miliardi di euro l’anno. La
moria delle api in Italia e nel
mondo si sta velocemente trasfor-
mando in una vera e propria eca-
tombe. Per far fronte all’emergen-
za è stata lanciata una Campagna
nazionale per la Salvaguardia
dell’Ape cui si può aderire connet-
tendosi al sito di Apitalia
www.apitalia.net

di Letizia Gualdoni

di Davide Chiarelli



D
enise Karbon,
Carolina Kostner e
Maria Sharapova.
Sono loro il volto
‘bello’ degli ultimi 7
giorni di sport. Tre

atlete, tre donne così diverse, oggi
però unite da un unico fattore
comune: la vittoria nelle rispettive
discipline sportive (sci, pattinaggio
su ghiaccio e tennis). Lo scorso
fine settimana infatti Denise,
Carolina e Maria con i loro succes-
si hanno fatto sognare il Mondo
intero, ricordando a ciascuno di
noi quali siano i veri valori dello
sport: spirito di sacrificio, passio-
ne, correttezza sempre, umiltà,
concentrazione, gruppo e tanto,
tantissimo allenamento.
Analizziamo ora singolarmente le
tre vittorie, partendo da Denise
Karbon e dalla sua ‘magia’. Perché
forse non c’è commento migliore
per descrivere l’impresa che la
27enne è riuscita a regalare ai suoi
tanti tifosi nello scorso fine setti-
mana. Denise sapeva che non
sarebbe stato facile, eppure ci ha
creduto, fino in fondo, fino all’ulti-
mo, nonostante abbia corso con
una protezione ed un’ ingessatura
alla mano a seguito di una frattura
al pollice che ha rischiato di non
farla gareggiare. Ha lottato, non si
è mai arresa (dopo la prima man-
che era nona) ed alla fine è arriva-
to quel primo posto nel Gigante
femminile a Ofterscwang,
Germania, tanto insperato, quanto
bello e pieno di emozioni. Un
podio che non ha solo il significa-
to dell’ennesimo successo di
un’atleta di grandi qualità e di otti-
ma tecnica, ma che vuol dire
soprattutto un passo in più verso la
vittoria finale della Coppa del
Mondo e che racchiude in sé che
cosa dovrebbe sempre essere lo
sport in generale. Valori che pur-
troppo molto spesso vengono
dimenticati, ma che dovrebbero
sempre essere alla base di tutto.
Carolina Kostner. E’ lei l’altra fac-
cia ‘positiva’ dello sport. L’angelo
dei pattini, così è stata definita da
alcuni quotidiani nazionali, ha
compiuto un’impresa ‘da sogno’,
mettendo in bacheca un altro
importantissimo trofeo, un’altra
medaglia d’oro  ai Campionati

Europei che si va così ad aggiun-
gere ai riconoscimenti fino ad oggi
ottenuti dalla campionessa di patti-
naggio su ghiaccio. Nonostante
alcuni errori durante la gara
Carolina dimostra di avere talento
e soprattutto grande classe. Da
lasciare tutti ‘a bocca aperta’ sono
la sua leggiadria e la sua bellezza
quando si alza sulle punte, gira su
se stessa e conquista il pubblico ed
i giudici centrando così l’ennesimo
successo di una carriera che si pre-
annuncia, vista la giovane età (20
anni), ancora piena di traguardi,
medaglie e primi posti. Infine
eccoci a Maria Sharapova, giova-
nissima promessa del tennis mon-
diale, anche lei 20enne.
Spettacolare la gara disputata dalla
campionessa di origini russe lo
scorso fine settimana in occasione
della finale donne degli Australian
Open. La Sharapova lotta, combat-
te, come una guerriera, annichilen-
do la Ivanov e guadagnando così la
vittoria finale. Nonostante il caldo
ed il sole che batte forte sul campo,
Maria non si lascia sopraffare, anzi
mantiene sempre la concentrazio-
ne e, non appena si rende conto che
l’avversaria sta cedendo, decide di
affondare il colpo decisivo, come
solo lei sa fare. Siamo arrivati così
quasi alla conclusione del nostro
articolo, ma prima vogliamo fare i
complimenti a queste tre atlete
eccezionali, tre donne che siamo
certi sapranno regalarci ancora
tante gioie e soddisfazioni, tanti
successi, medaglie e podi. Grazie
Denise, grazie Carolina e grazie
Maria per le emozioni che siete
riuscite a regalare a noi che amia-
mo e seguiamo lo sport, non
importa quale esso sia. In base pro-
prio alle gioie che ci hanno fatto
provare non potevamo quindi non
dedicare la pagina del nostro setti-
manale sullo sport a queste tre
campionesse. Perché è anche gra-
zie alle loro vittorie che il Mondo
intero forse ha capito cosa vuol
dire veramente essere un’atleta,
con i suoi sacrifici e nello stesso
tempo i suoi risultati e traguardi.
Ci sembra quindi giusto e dovero-
so fare ancora un ultimo ‘in bocca
al lupo’ a Denise, Carolina e
Maria, per i loro appuntamenti
futuri. E chissà che tra qualche
giorno, settimana o forse mese,
non saremo qui nuovamente a par-
lare di loro. ‘Forza ragazze, chi
ama lo sport, quello vero, quello
sano, fa il tifo per voi!’
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Settimana ‘in rosa’ per lo sport
di Alessio Belleri



S
ingolare scoperta quella
fatta nei giorni scorsi da
un operaio del Comune
di Boffalora sopra
Ticino. In un cortile della
piccola cittadina alle

porte di Magenta l’uomo ha infatti
rinvenuto un sacco, di quelli
comunemente utilizzati per la rac-
colta differenziata, completamente
pieno di posta, che si è scoperto
poi essere inevasa tra i Comuni di
Parabiago e Nerviano. Senza per-
dere tempo e dopo avere constata-
to quanto c’era all’interno del
sacco, l’operaio si è subito recato
negli uffici del Comando cittadino
della Polizia locale per informarli
del singolare ritrovamento. Una
volta verificato quindi il contenuto
di quel sacchetto, i ‘ghisa’ boffalo-
resi si sono attivati per informare
gli uffici competenti. E così nella
mattinata di giovedì al Comando
della Polizia locale sono stati
inviati gli ispettori postali che,

dopo avere controllato la corri-
spondenza recuperata, in totale si
parla di oltre 120 lettere di varia
natura, tra cui anche una racco-
mandata, e di circa 2 chilogrammi
di riviste in generale, hanno proce-

duto a ritirare il sacco con la posta
per poi svolgere i necessari accer-
tamenti e le indagini per capire che
cosa è accaduto e soprattutto da chi
è stata abbandonata. Da parte degli
agenti della Polizia locale nel frat-

tempo proseguono le indagini per
capire come quel sacco sia finito
nel cortile di Boffalora sopra
Ticino. Indagini ed accertamenti
che  si spera in breve tempo possa-
no dare risultati, dando la possibi-
lità agli incaricati delle poste di
rintracciare la persona che, per
alleggerirsi il lavoro, ha deciso di
abbandonare l’ingente quantitativo
di lettere, raccomandate, riviste ed
altro nella piccola cittadina attra-
versata dal Naviglio. Un fatto cer-
tamente increscioso e che non può
non lasciare senza parole e non
può non fare riflettere. Dopo la
scoperta ora la domanda che sorge
spontanea è: quando i cittadini
potranno ricevere quelle lettere,
raccomandate o riviste che erano
indirizzate a loro? Siamo certi che
le poste faranno tutto ciò che è
nelle loro possibilità per far si che
questa attesa, davvero molto lunga,
si risolva al più presto e che tutto
sia finalmente recapitato.                

A fare la scoperta è stato un operaio che ha informato la Polizia locale

Posta abbandonata a Boffalora
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Rapina a Cuggiono
nell’assicurazione

U
n’altra rapina, questa
volta ai danni del-
l’agenzia assicurativa
‘Unipol’ di piazza San
Maurizio, a pochi metri
dalla centralissima

piazza San Giorgio, a Cuggiono. A
raccontarci quegli attimi in balia di
un malvivente con il volto coperto
da passamontagna ed armato di
pistola è il titolare dell’ufficio cug-
gionese. “Erano circa le 17.40 -
spiega - io ed un’agente della com-
pagnia eravamo impegnati a svol-
gere alcune pratiche quando è
entrata questa persona. Aveva sul
volto un passamontagna ed in
mano teneva una pistola. Dopo

averci minacciato ci ha ordinato di
aprire la cassa e di consegnargli il
denaro contante. Quindi, presi i
soldi, ci ha fatto spostare nel vici-
no bagno e ci ha chiusi all’inter-
no”. Messo a segno il colpo il ban-
dito si è allontanato velocemente
facendo perdere le sue tracce.
“Pochi minuti dopo - conclude la
vittima - siamo riusciti a liberarci
ed abbiamo immediatamente chia-
mato i Carabinieri”. I militari della
caserma di Cuggiono, dopo avere
raccolto le testimonianze delle due
persone presenti al momento della
rapina, si sono messi sulle tracce
del malvivente solitario, diraman-
do la segnalazione nel territorio.

AZZIMONTI
SPURGHI

di Azzimonti Mauro & c. s.n.c.

CUGGIONO - tel: 02.97241316 / 347.8458209 

SPURGHI

 FOSSE BIOLOGICHE

  DISOTTURAZIONI

   LAVAGGI FOGNATURE



H
anno aspettato che
uscisse poi, passando
dal cortile sul retro,
sono prima saliti sul
balcone, quindi
hanno spaccato la

tapparella e la portafinestra e sono
penetrati nell’abitazione, fuggendo
con oggetti in oro e soldi in con-
tanti. Questa la cronaca dell’enne-
simo furto in casa avvenuto lo
scorso venerdì 25 gennaio a
Turbigo, in una via non molto
distante dal centro cittadino. E’ la
vittima, una pensionata, a raccon-
tarci l’accaduto. E’ ancora scossa,
come è comprensibile, e ci ha con-
fidato di avere paura a rimanere da
sola in casa. “Ero fuori - dice la
donna - Ero da un’amica che abita
qui vicino. Poi verso le 23.10 -
23.20 l’ho salutata e sono tornata a
casa, ma non appena sono arrivata
davanti al portone d’ingresso mi
sono accorto che questo era aperto.
O meglio era chiuso, ma non a
chiave”. Subito la pensionata ha
capito che c’era qualcosa di strano,
visto che è sua abitudine tutte le
volte che esce dalla sua abitazione,
anche se solo per pochi minuti,

A
distanza di poco più di
una settimana dal furto
diventato poi rapina in
villa, avvenuta merco-
ledì scorso a
Malvaglio, al confine

con Robecchetto con Induno,
siamo riusciti a parlare con una
delle persone presenti quella sera,
l’amico di famiglia che si trovava
in casa e che si è trovato ‘faccia a
faccia’ con i quattro banditi.
“Avevamo appena finito di vedere
la partita di calcio in televisione -
ci ha spiegato l’uomo - Eravamo in
salotto io, il proprietario della vil-
letta, la moglie ed uno dei due
figli, di 19 anni (l’altro era uscito
poco prima). La partita era appena
finita quando il 19enne si è alzato
per andare nell’altra stanza, ma
non appena arrivato nel corridoio
(disimpegno) si è trovato davanti
quattro persone, due a volto coper-
to, le altre invece con la faccia sco-
perta”. Sentendolo gridare sia
l’amico di famiglia che il proprie-

bloccare la porta d’ingresso. “Mi
sono rivolta alla mia amica, che mi
aveva accompagnato fino all’ini-
zio della via, facendole notare que-
sto insolito particolare. Sono
immediatamente entrata e mi sono
diretta verso il primo piano. E qui
mi sono accorta di quello che era
successo. Ho trovato i quadri in
sala spostati, così come i cuscini
del divano, in cucina ho capito che
qualcuno aveva rovistato nei cas-

“Io, testimone ad una rapina”

setti e negli armadietti. E lo stesso
avevano fatto anche in camera da
letto. Poi sono corsa nel lavatoio,
che si affaccia sul terrazzo. Era
tutto ‘sotto sopra’, c’era un disa-
stro. Mi sono messa ad urlare, ho
chiamato la mia amica, spiegando-
le quello che era successo e quindi
ho informato i miei familiari”.
Approfittando della sua assenza i
malviventi sono penetrati nell’abi-
tazione, facendo molta attenzione

a non fare rumore per non essere
scoperti. Una volta in casa hanno
iniziato a rovistare in tutte le stan-
ze, alla ricerca di oggetti di valore,
soldi in contanti ed altri effetti per-
sonali della pensionata turbighese.
Quindi si sono dileguati, passando
dalla porta principale di ingresso
che si affaccia proprio sulla strada,
con l’oro e con il denaro. Nessuno
si è accorto della loro presenza,
nessuno li ha visti uscire o ha nota-
to movimenti sospetti. L’episodio è
stato subito segnalato e denunciato
ai Carabinieri della vicina caserma
di Castano Primo che hanno avvia-
to le indagini. Da quanto si è
appreso nei giorni successivi sem-
bra infatti che altre abitazioni,
sempre di Turbigo, siano state
‘visitate’ dai topi d’appartamento.
“Ora ho paura - conclude l’anziana
donna - quando sono in casa da
sola. Se penso solo che avrei potu-
to trovarmeli davanti senza sapere
come avrebbero potuto reagire...”.
Nel frattempo sono stati ulterior-
mente intensificati i controlli da
parte delle Forze dell’ordine su
tutto il territorio, non solo durante
il giorno, ma anche di notte.

tario della villetta sono corsi nel
corridoio per vedere cosa stesse
succedendo. “Non ho fatto in
tempo ad accorgermi della presen-
za delle quattro
persone che uno
di questi mi è
venuto addosso,
colpendomi con
un calcio alla
caviglia e facen-
domi cadere a
terra. Ne è così
nata una collutta-
zione, lo stesso
anche tra il
padrone di casa
ed il figlio con
gli altri tre malviventi. Chi mi
aveva poco prima colpito alla cavi-
glia, mi ha bloccato a terra,
mostrandomi un punteruolo e
minacciandomi, non a parole, ma a
gesti. Comunque facendomi capire
che se mi fossi mosso mi avrebbe
colpito”. In un momento di distra-
zione l’amico di famiglia è riuscito

a liberarsi dalla presa, colpendo il
balordo con un pugno al volto e
facendolo cadere sulle scale, men-
tre in un’altra stanza il proprietario

della villetta ed
il figlio conti-
nuavano la col-
luttazione con
gli altri delin-
quenti.”Ad un
certo punto -
continua l’uo-
mo - il padrone
di casa è riusci-
to a liberarsi ed
a spostarsi in
un’altra stanza,
per poi tornare

dove c’erano il figlio ed i banditi,
che però in quel momento si stava-
no già allontanando velocemente.
Uno è addirittura saltato dalla fine-
stra al primo piano, gli altri invece
sono fuggiti dalle scale (con il
denaro contante), facendo perdere
le loro tracce”. Fuori in cortile, ad
aspettarli, c’era una quinta perso-

na, con ogni probabilità a ‘fare da
palo’. Subito è scattato l’allarme ai
Carabinieri del Comando
Compagnia di Legnano e della
vicina caserma di Cuggiono che,
dopo avere raccolto le testimonian-
ze delle vittime, hanno dato inizio
alle indagini. “Ora ripensando a
quella sera - continua l’uomo -
provo, come è normale, un po’ di
paura. Non sapevamo infatti come
avrebbero potuto reagire i malvi-
venti visto che erano armati di cac-
ciaviti, fatti a punteruolo, e dei
cavi (tipo cavi elettrici) che hanno
utilizzato durante la colluttazione”.
Il proprietario e l’amico si sono
fatti medicare in ospedale a segui-
to delle ferite, escoriazioni e con-
tusioni riportate (contusioni anche
per il figlio). Nel frattempo gli
uomini dell’Arma stanno cercando
di capire se si sia trattato di una
rapina in villa o di un furto diven-
tato poi rapina quando i malviven-
ti sono stati scoperti dai padroni di
casa.        

Vittima una pensionata: “Adesso ho paura a rimanere in casa da sola”

A Turbigo: furto in un’abitazione
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S
i sono vissuti momenti di
grande apprensione e
panico nel primo pome-
riggio di sabato scorso a
Turbigo, quando al
comando cittadino della

Polizia locale ed alla caserma dei
Vigili del fuoco di Inveruno è arri-
vata la segnalazione di un Suv sul
fondo del Naviglio Grande. La
macchina dei soccorsi si è subito
messa in moto e dopo pochi minu-
ti nella cittadina del Castanese
sono arrivati i pompieri inverunesi,
i colleghi di Milano (con l’autogru
ed il carro fluviale) e gli agenti
della Polizia locale turbighese. La
paura più grande era che all’inter-
no del Suv potesse esserci qualcu-
no. Paura che fortunatamente è
andata sparendo con il passare dei
minuti, quando si è capito che il
mezzo era vuoto. Utilizzando un
sistema di funi tese da una sponda
all’altra del Naviglio, i Vigili del
fuoco hanno mantenuto il gommo-
ne da rafting sulla verticale del-
l’auto sommersa, permettendo così

al personale ‘fluviale’ di aggancia-
re il veicolo e di riportarlo sulla
terra ferma. Una volta rispescato,
grazie all’utilizzo dell’autogru, il
Suv è stato sottoposto ad un’accu-
rato controllo da parte dei Vigili
urbani di Turbigo che, per tutto il
tempo delle manovre di recupero,
sono rimasti sul posto, attivandosi
per avere un quadro più dettagliato
della situazione e per capire da
dove provenisse il mezzo e come
fosse finito nel Naviglio, bloccan-
do l’area per permettere ai pompie-
ri di portare a termine le procedure
di recupero del mezzo. Verificato
che l’auto era vuota, tornati al
comando, i ‘ghisa’ turbighesi si
sono messi al lavoro per rintraccia-
re il proprietario del Suv, che si è
poi scoperto essere stato rubato tra
il 25 ed il 26 gennaio scorso in pro-
vincia di Varese. Una volta scoper-
ta la provenienza gli agenti della
Polizia locale hanno informato il
padrone del mezzo del ritrovamen-
to, espletando tutte le necessarie
pratiche e controlli. 

s s
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E’ accaduto sabato scorso, sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale

Suv nel Naviglio: paura a Turbigo
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I
l primo è ottimista: crede
in Malpensa e invita i sin-
daci a fare sistema. Il
secondo è pessimista: al
Nord, sostiene, ci sono
troppi aeroporti che si

fanno concorrenza. Sono Sante
Zuffada (Forza Italia) e Francesco
Prina (Partito Democratico). E
sono gli unici consiglieri regionali

dell’Altomilanese. Il mondo politi-
co, sull’aeroporto, si divide. Loro
non fanno eccezione e propongono
punti di vista quasi opposti. Per
Prina, ad esempio, il piano Air
France è l’unica soluzione. Per
Zuffada, invece, bisogna essere
ambiziosi e credere nella creazione
di una compagnia aerea del Nord.
Altrimenti il vettore francese si

Malpensa: i politici a confronto
Dal centrodestra segnali di ottimismo, dal centrosinistra inviti alla prudenza

di Ersilio Mattioni

porterà le rotte a Parigi, con tanti
saluti per tutti. Il consigliere del Pd
addossa la colpa a Berlusconi e a
Formigoni, mentre il consigliere
azzurro distribuisce le responsabi-
lità: se Alitalia è fallita, per
Zuffada, tutti i governi degli ultimi
vent’anni devono farsi un esame di
coscienza. Insomma, il nostro
aeroporto non smette di far parlare

di sé. E dopo il crollo del governo
Prodi i giochi si riaprono. Nel
nostro futuro ci sarà Air France,
Air One o forse un nuovo vettore
padano. I numeri, un suggerimen-
to, lo danno: Malpensa conviene.
Vuoi perché lo scalo è già un hub,
vuoi perché abbiamo speso milioni
e milioni di euro per le infrastruttu-
re, vuoi perché Malpensa cresce
più di tutti gli altri aeroporti in
Europa. Perché non dovremmo
scommettere sulla nostra creatura? 

C
onsigliere Prina, il
governatore Formigoni
chiama il Nord a raccol-
ta in difesa di Malpensa,
ipotizzando addirittura
una mobilitazione gene-

rale. Che ne pensa? “Penso che
non si possa chiedere ad Alitalia di
salvare Malpensa: nessuna compa-
gnia può fare dell’aeroporto vare-
sino un hub senza che venga rior-
ganizzato il sistema aeroportuale
del Nord. Non si può ragionare in
un ginepraio in cui ogni cinquanta
chilometri c’è un aeroporto che fa
concorrenza a tutti
gli altri: Malpensa,
Linate, Orio al
Serio, Mon-
tichiari…” Beh,
Formigoni avanza
anche altre propo-
ste: ammortizzatori
sociali per salva-
guardare i posti di
lavoro e una mora-
toria sui voli che il
nuovo proprietario
di Alitalia deve garantire, in modo
che Malpensa non perda rotte stra-
tegiche. “Sì, certo. Servono
ammortizzatori sociali per i lavora-
tori in esubero, ma anche una rivi-
sitazione del piano d’area di
Malpensa e dell’alta capacità
Torino-Milano, nonché un raffor-
zamento dell’accessibilità su
gomma e ferro. Questi tre punti
sono la seria e doverosa cornice
entro cui il mercato determinerà il
rilancio di Malpensa”. E che dire
della dissennata gestione di
Alitalia? Per colpa della classe
politica e, in parte, dei sindacati la
compagnia di bandiera è collassa-
ta… “La questione Alitalia inizia
alla fine degli anni ’90: si perse
l’occasione di costruire solide alle-

anze strategiche internazionali. Da
allora sono stati dilatati i tempi di
finanziamento e realizzazione
delle opere stradali e ferroviarie ed
è mancata una visione strategica.
Le responsabilità sono evidenti: sia
quelli del governo Berlusconi così
come dei dodici anni di giunta
Formigoni”. Cosa cambia con la
caduta del governo Prodi?
Qualcuno ipotizza che la vendita di
Alitalia ad Air France verrebbe
bloccata e che rientrerebbe in
gioco il piano di Air One. Sembra
un risiko per tecnici e addetti ai

lavori… “Non so
cosa accadrà. Però
aprire al mercato è
stata la scelta
coraggiosa di Prodi
e Padoa Schioppa,
un coraggio manca-
to a Berlusconi e
Maroni i quali,
davanti al tracollo
Alitalia, in 5 anni
hanno solo saputo
r i c a p i t a l i z z a r e

un’azienda sull’orlo del fallimen-
to, dovuto anche ai 200 milioni di
euro di passivo che Malpensa
annualmente carica su Alitalia.
Certo, Air France non potrà fare
miracoli ma perlomeno Milano e la
Lombardia potranno garantire a
cittadini e imprese comode acces-
sibilità internazionali a prezzi
migliori”. Parliamo del futuro. Lei
è ottimista? “Il futuro di Malpensa
non può più essere subordinato alle
prospettive di una sola compagnia
aerea. Da questo punto di vista
riteniamo decisivo che il nostro
aeroporto si attrezzi per diventare
un autentico self-hub internaziona-
le, non uno scalo figlio di un fede-
ralismo aeroportuale mai decolla-
to”.

Francesco Prina, Cosigliere del PD Sante Zuffada, Consigliere di FI

C
onsigliere Zuffada,
Formigoni chiama il
Nord a raccolta e minac-
cia uno sciopero genera-
le in difesa di Malpensa.
E’ d’accordo? “Sono

d’accordo. La crisi di Alitalia dan-
neggia Malpensa e questo è un
grave vulnus all’economia del
Nord. Da qui discende la necessità
– per il mondo politico, economico
e sindacale – di unire gli sforzi”.
Veniamo allora alle proposte del
governatore lombardo. Gli ammor-
tizzatori sociali, per esempio. Non
crede che Alitalia
abbia un numero
esorbitante di
dipendenti e che
una ristrutturazio-
ne sia necessaria?
“Certo, è così. E in
questo senso la
responsabilità dei
sindacati è grande.
Ma il problema è
salvaguardare i
lavoratori che
sono funzionali all’aeroporto. Non
a caso le associazioni di categoria
lombarde hanno contestato la solu-
zione Air France, proprio perché
privilegia Fiumicino riducendo
Malpensa. Voglio ricordare che
attorno al nostro scalo ci sono un
milione e 300mila aziende e che il
60-70 percento dei biglietto aerei
vengono venduti al Nord”.
Parliamo ora della cosiddetta
moratoria: in sostanza si chiede al
nuovo proprietario di Alitalia di
garantire, per almeno tre anni, i
voli attualmente in essere su
Malpensa.“Certo. Air France fece
proprio così, quando comprò
Klm”. Scusi Zuffada, ma Klm era
in attivo, mentre Alitalia ha i bilan-
ci in rosso… “E’ più difficile, nel

nostro caso, applicare la moratoria,
soprattutto dopo la gestione dis-
sennata di Alitalia che va imputata
a tutti i governi degli ultimi decen-
ni, senza distinzione di colore. Ma
garantire i voli è l’unica soluzione:
in questo modo Malpensa non
verrà ridimensionata e il Nord
potrà riorganizzarsi, cioè potrà tro-
vare le risorse per mettere in
campo un’alternativa, un altro vet-
tore aereo”.  Lei allude alla compa-
gnia del Nord, cara al governatore
Formigoni? “Sì. Intendo una com-
pagnia che nasca al Nord, che uti-

lizzi Malpensa
come base e che
abbia l’ambizione
di diventare un
vettore internazio-
nale, per esempio
allacciando un
rapporto con
l’Oriente. Il piano
Air France non mi
convince. Sarebbe
un disastro per il
Nord, cioè per la

parte più produttiva del Paese”.
Veniamo al nostro territorio e ai
nostri sindaci che si sono limitati,
negli anni, a tifare pro o contro
Malpensa. Non crede che alla poli-
tica sia richiesto un po' di più? E
gli stessi sindaci, oggi, cosa
dovrebbero e potrebbero fare? “Il
problema di Malpensa  è antico:
non è stato messo in campo un pro-
getto complessivo. Oggi però
sarebbe un delitto, dopo aver speso
tanti soldi in infrastrutture, non
sfruttare un aeroporto che (dati alla
mani) cresce più degli altri scali
europei, vanta clienti business e
gode di un mercato ampio. Ai sin-
daci consiglio di fare sistema. Se
lo faranno, con progetti seri, cre-
scita e sviluppo saranno garantiti”.

Potete inviarci commenti, spunti di riflessioni e proposte a
inchiesta@settimanalelogos.it



U
n autentico evento
capace di coinvolgere
l’intera cittadinanza. Il
prossimo anno, Castano
Primo celebrerà i 150
anni dalla prima esposi-

zione del ‘Santo Crocifisso’. Un
appuntamento sentito sia a livello
religioso che di sentimento popola-
re, ripetuto ogni venticinque anni,
che caratterizza per un’intera setti-
mana la quotidianità cittadina.
“L’origine del nostro Crocifisso
resta avvolta nel velo della leggen-
da. Secondo un racconto, esso
sarebbe stato portato da
Gerusalemme al tempo delle cro-
ciate e donato alla parrocchia di
Castano dal cavaliere di Malta fra’
Rodolfo della Croce. Addirittura si
avanza l’ipotesi che sia da ritenere
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2009: anno del Santo Crocifisso
opera dell’evangelista san Luca.
Una leggenda che si raccontava nel
secolo scorso lo fa invece arrivare
miracolosamente a Castano sulle
acque del Ticino in piena. Ma il
Crocifisso di Castano
non può risalire né ai
tempi di san Luca
né al medioevo;
molto proba-
bilmente è del
principio del
cinquecento,
epoca in cui
si ebbe,
soprattutto a
Milano, una
notevole fioritura
della devozione al
Crocifisso. Il primo
documento che ci attesti la
presenza del Crocifisso a Castano
è una descrizione della chiesa di
san Zenone, del 1566, in cui si dice
che davanti all’altare maggiore era

Castano Primo, 28 gennaio 2008
Gli impiegati e le maestranze 

della ‘Tacchi Giacomo e figli Spa’
sono profondamente vicini alla famiglia Tacchi

per l’improvvisa ed inaspettata scomparsa
del Presidente 

Cav. Giovanni Tacchi

innalzato un “grande Crocifisso”.
Già nel seicento il Crocifisso era
considerato miracoloso e pertanto
venne circondato da una grande
devozione popolare che si intensi-

ficò nel secolo successi-
vo.”, così si legge sul

sito ufficiale
w w w . s a n t o -

c r o c i -
fisso2009.org.
A darci le
prime indica-
zioni sugli
eventi in pro-

gramma dal 4
al 10 maggio

2009 è il referente
per l’Ammini-

strazione, il vicesindaco
Fulvio Griffanti: “Vista l’im-

portanza dell’evento come
Amministrazione abbiamo voluto
avere un apposito referente - ci
dice - ovviamente il Comune si

prodigherà per offrire tutto il sup-
porto possibile allo svolgimento
delle manifestazioni. Rispetto a 24
anni or sono, il prevosto don
Giuseppe Monti ha dato indicazio-
ni affinchè il ‘Santo Crocifisso’
venga esposto nei luoghi simbolo
del paese: la chiesa parrocchiale, la
chiesa dell’Addolorata, la chiesa di
Madonna dei Poveri, la Tenso-
struttura, il campo sportivo e
l’Auditorium Paccagnini”. Per
garantire la massima sicurezza
delle esposizioni, il ‘Santo
Crocifisso’ verrà vegliato giorno e
notte. Il comitato organizzatore è
quindi ben avviato e i singoli rioni
si stanno già organizzando per l’al-
lestimento dei paramenti e delle
decorazioni votive. “Sono onorato
di far parte degli organizzatori - ci
commenta Fulvio Griffanti - è una
festa di grande valenza religiosa,
ma anche un’occasione di collabo-
razione per tutti i cittadini”.

di Vittorio Gualdoni

‘La Riscoperta del Naviglio Grande’, Si chiama così l’’iniziativa pro-
mossa per il prossimo martedì 5 febbraio in Villa Rusconi a Castano
Primo. Nello specifico si tratta della proiezione di un lungometraggio
(di un’ora circa) dell’opera realizzata nel 1979 da un gruppo di cit-
tadini, molti dei quali castanesi. Lo scopo di questa bella iniziativa è
di mostrare ai presenti, oltre alle stupende ville rivieristiche, l’antica
via d’acqua dei barconi verso Milano. La serata, ad ingresso gratuito,
sarà aperta da una presentazione del signor Castoldi. Non rimane
quindi che rinnovarvi l’appuntamento per il prossimo martedì 5 feb-
braio in Villa Rusconi, per vivere una serata molto particolare.

Villa Rusconi: alla riscoperta del Naviglio Grande



S
empre più Japan Karate
Shotokan. La storica
società di Castano Primo
infatti, domenica scorsa
27 gennaio, ha ottenuto
un altro importantissimo

successo a testimonianza del gran-
de lavoro ed impegno che regolar-
mente viene svolto insieme da
maestri ed atleti. Perché il Japan
Karate Shotokan non è solo una
società sportiva, ma è prima di
tutto una grande famiglia, un grup-
po in cui ciò che conta è la cresci-
ta di bambini e ragazzi, prima dei
risultati. Analizziamo ora la splen-
dida prova di domenica scorsa ad
Ostia, dove tre atlete dell’associa-
zione castanese (Alice
Gambalonga, Erika Ciseri e
Daniela Banfi) hanno preso parte
ai Campionati Italiani, rappresen-
tativa regionale, riuscendo a cen-
trare il terzo posto finale che signi-
fica accesso ai prossimi
Campionati Eruopei in programma
nel mese di giugno in Slovenia.
Terza è arrivata anche la squadra
maschile, anche lei selezionata dal
maestro del Jks Castano Primo,
Francesca Adriatico. “E’ stata una
gara emozionante - commenta il

presidente Giovanni Longo - le
ragazze hanno dimostrato tutte le
loro ottime qualità, riuscendo a
centrare un successo importantissi-
mo che ci
riempie di
o r g o g l i o .
Già il fatto
che tre
nostre atle-
te sono
state sele-
zionate per
formare la
squadra che
ha parteci-
pato ai
Campionati
I t a l i a n i ,
rappresen-
t a t i v a
regionale,
era motivo
di soddisfa-
zione, poi
l’essere riu-
sciti ad arri-
vare terzi qualificandosi così per
gli Europei...”. Emozione e gioia
nelle parole del presidente Longo,
le stesse che hanno provato sia il
maestro Francesca Adriatico
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Jks Castano: si vola agli Europei
Mentre il nostro giornale sta
arrivando nelle vostre case a
Castano Primo si sta svolgen-
do la fiaccolata e veglia della
pace organizzata dalle parroc-
chie di San Zenone e
Madonna dei Poveri in colla-
borazione con la Caritas
Decanale. Come si può leggere
sull’annuncio (‘Famiglia
Umana, Comunità di Pace’) il
ritrovo è stato alle 20.45 nella
chiesa prepositurale di San
Zenone per poi alle 21  dare
inizio alla veglia ed alla par-
tenza della fiaccolata, alla
testimonianza di un ‘viaggio di
nozze’ in missione, arrivando
così nella chiesa Madonna dei
Poveri per un momento di pre-
ghiera conclusivo. Una serata
molto particolare e fatta di
preghiera e nello stesso tempo
di riflessione, per capire quale
sia il vero significato della
parola pace. Chiunque lo desi-
dera può condividere la soffe-
renza quotidiana di molti
poveri rinunciando alla cena e
devolvendo il corrispettivo per
progetti di solidarietà.

Fiaccolata per la pace
Preghiera e riflessioni

domenica prima, durante e dopo la
gara, sia le stesse ragazze ed anche
i ragazzi. Come settimanale
‘Logos’ vogliamo quindi compli-

mentarci con
il Japan
K a r a t e
Shotokan e
con Alice,
Erika e
Daniela per il
b e l l i s s i m o
successo otte-
nuto. Ed ora?
Le tre giova-
nissime atlete
hanno ripreso
regolarmente
ad allenarsi in
vista dei pros-
simi appunta-
menti sportivi
che le vedran-
no di nuovo
i m p e g n a t e .
“Ora ci atten-
dono i

Campionati Regionali di Katà -
conclude Giovanni Longo - che
quest’anno si terranno a Gallarate.
In quell’occasione saremo presenti
con sei dei nostri agonisti”.

Per il dopo Sanson
si è scelto Cardini

S
celto il sostituto
dell’Assessore Fausto
Sanson nella Giunta gui-
data dal Sindaco Dario
Calloni. La decisione è
stata presa nella serata di

giovedì scorso, 31 gennaio, duran-
te la riunione del gruppo di mag-
gioranza, e sarà comunicata uffi-
cialmente in occasione del prossi-
mo Consiglio Comunale. Ad anda-
re a ricoprire il posto lasciato

vuoto dall’ex sindaco castanese
Sanson, nominato nel consiglio dei
Amministrazione del Parco del
Ticino, sarà Egidio Cardini, già
consigliere nel Comune di Castano
Primo. Non è però questa l’unica
novità visto che, come ci ha spie-
gato il Primo Cittadino Calloni,
con la nomina di Cardini ci sarà
anche una riorganizzazione e ridi-
stribuzione degli incarichi tra alcu-
ni degli Assessori.  

O
ratori e parrocchie   in
festa per la famiglia.
La domenica di molti
giovani ed adulti
castanesi è trascorsa
tra pranzi, giochi,

tombolate, ma anche la celebrazio-
ne degli anniversari di matrimonio
e le premiazioni del concorso pre-
sepi (quest’ultimo all’oratorio
Paolo VI di San Zenone). Ecco nel
dettaglio i nomi dei vincitori: per

Le famiglie riunite
nelle 2 parrocchie

la categoria bambini primo
l’Istituto Secondario di via
Moroni, seguito dal gruppo cate-
chesi di 3° Elementare e dalla 2°C
di via Acerbi. Negli Adulti, primo
Luigi Pacifico, quindi Antonio
Coppola e Angelo Borroni. Il pre-
mio presepe più originale è stato
vinto dall’Istituto Secondario di
via Moroni, mentre il miglior pre-
sepe artistico ha visto la vittoria di
Adriano Garavaglia.      



Fotocamere: parla l’Assessore

Serata-conferenza
sul problema rifiuti

N
ei giorni scorsi sono
state eliminate le tele-
camere di controllo e
che vigilavano all'in-
crocio semaforico tra
via San Bernardo e via

Garibaldi, lungo la strada
Provinciale 31. Il fatto è stato subi-
to notato dai cittadini di Mesero e
dagli automobilisti soliti passare
per quel tratto di strada. Noi di
Logos abbiamo deciso di fare mag-
giore chiarezza sull'argomento
contattando l'addetto alla
Sicurezza urbana e alla mobilità
interna, l'assessore Marco Berra.
“La motivazione per cui sono state
eliminate le fotocamere dall'incro-
cio – spiega Berra - è un problema
di natura burocratico, nato fra il
Comune di Mesero e quello di
Marcallo con la ditta appaltatrice
del servizio”. Va ricordato infatti
che il posizionamento dei disposi-
tivi di controllo risale all'estate del

2006, quando l'assessorato di
Mesero, di comune accordo con
quello di Marcallo, decisero di
promuovere la sicurezza stradale
in alcuni punti nevralgici del pro-
prio paese. “Il posizionamento
delle telecamere – continua l’as-
sessore - nasce unicamente dalla
necessità e dalla
volontà di poter
meglio controllare
e regolare l'elevato
flusso di traffico in
transito lungo via
Garibaldi e tutela-
re i cittadini in
quello che è il
punto cruciale di
passaggio fra una
parte e l'altra del paese, attraversa-
to dalla Sp 31. Va ricordato che
numerosi sono stati gli incidenti
capitati nei pressi dell'incrocio e
dove purtroppo recentemente vi ha
perso la vita anche una nostra con-
cittadina. Puntare sulla sicurezza
prima di tutto.” E' stato sottolinea-
to anche come le telecamere siano
sempre funzionate ‘regolarmente’

U
na soluzione sostenibile
per la gestione dei rifiu-
ti: è questo il tema
attorno al quale si è svi-
luppata la conferenza di
venerdì 25 gennaio,

tenutasi presso la Sala della
Comunità di Mesero. La serata è
stata organizzata da
Sosteniamoci.it, il sito di contro-
informazione del giovane Fabio
Prina, in collaborazione con gli
Amici di Beppe Grillo e
l’Ecoistituto della Valle del Ticino,
con il patrocinio dell’amministra-
zione comunale meserese.
L’intervento principale della serata
è stato quello dell’americano Paul
Connet, docente di Chimica alla
St. Lawrence University (Canton,
NY), che da 18 anni gira il mondo
informando sui pericoli dell’ince-
nerimento e sulle possibili alterna-
tive. In un’esposizione dai conte-
nuti scientifici, ma dal taglio infor-
male e sorprendentemente coin-

volgente, il professore ha spiegato
l’importanza del riciclo quale stra-
tegia fondamentale per la riduzio-
ne dell’inquinamento e per limita-
re lo sfruttamento selvaggio del
pianeta. Sono poi seguiti altri
interventi di diversi specialisti che
hanno approfondito questo concet-
to, in particolar modo sottolinean-
do l’inefficienza energetica del-
l’incenerimento e la sua dannosità,
legata soprattutto alle emissioni di
nanoparticelle, responsabili del
cancro. La quantità di persone pre-
senti ha sicuramente costituito un
segnale di crescente interesse nei
confronti di questo argomento. 
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senza creare problemi o lamentele
di alcuna sorta, andando a colpire
unicamente chi effettivamente
avesse compiuto un'infrazione al
codice della strada. Il contratto
proposto dalla società proprietaria
dei dispositivi nel 2006 fu sicura-
mente vantaggioso per il Comune

che, con un con-
tratto a noleggio,
garantì la sorve-
glianza dell'incro-
cio con una spesa
pari allo zero. La
società appaltatri-
ce infatti prende-
va come compen-
so solamente una
piccola percentua-

le su ogni contravvenzione rileva-
ta, almeno fino a dicembre.
Tornando al 'disguido burocratico'
la causa per cui sono state tolte le
fotocamere è perchè la società ero-
gante il servizio ha proposto al
comune una modifica del contratto
con una 'tariffa forfettaria' mensile
per il noleggio delle telecamere.
Essendo tale spesa troppo elevata,

soprattutto in relazione alla dimi-
nuzione del numero di contravven-
zioni effettuate in seguito all'instal-
lazione delle fotocamere, e visto
che queste spese sarebbero gravate
ulteriormente sulle spalle dei citta-
dini di Mesero, il Comune ha preso
così la decisione di non rinnovare
il contratto. “Siamo già al lavoro –
conclude Berra - per cercare un'al-
tra società che possa garantirci il
servizio e dispositivi di sorveglian-
za con formule meno dispendiose.
Attualmente stiamo valutando
diversi preventivi, ma entro l'estate
pensiamo di poter ripristinare la
situazione. Per garantire l'ulteriore
sicurezza dei nostri cittadini, stia-
mo lavorando per installare sema-
fori destinati ai pedoni con 'pulsan-
ti di chiamata' per la prenotazione
del passaggio, che blocchino i vei-
coli provenienti da tutte le direzio-
ni e garantiscano 'luce verde' uni-
camente per l'attraversamento
delle persone a piedi. Essendo una
strada provinciale la decisione di
tali modifiche non dipende unica-
mente dal Comune”.

Festa e solidarietà
per la ‘Santa Maria’

D
urante il week-end si
celebrerà la Festa
patronale di Santa
Maria. In questa edi-
zione un aiuto impor-
tante verrà dato alla

Croce Azzurra di Mesero che,
dopo 18 anni di attività, vorrebbe
mandare ‘in pensione’ il vecchio
automezzo e acquistarne uno
nuovo per i propri servizi. Dopo
gli appuntamenti di oggi, sabato 2
febbraio, domenica 3 si terrà la
Terza edizione della Fiera mercato
‘Artigianato e Sapori’. Alle 11.30
sarà presentata e inaugurata la

nuova 'Sede delle Associazioni' in
via Papa Giovanni XXIII sopra la
Palestra comunale, quindi 'Pranzo
tipico di Santa Maria con cassoela’
in collaborazione con la Croce
Azzurra. Alle 18.30 sempre presso
la nuova Sede delle Associazioni il
gruppo Iride organizzerà uno spe-
ciale 'Happy hour'. Nell'intero arco
della giornata vi saranno molte ini-
ziative per le vie del paese , come
l'animazione degli artisti di strada
oppure l'appuntamento delle 15.30
in Piazza Europa, ‘Un albero per
ogni bambino nato nel 2007’. Siete
tutti invitati, non potete mancare!

di Luca Zoia

di Alberto Bairati

31 gennaio

Tanti auguri a Silvia
per i suoi 2 anni.

Mamma, papà 
Maria e zio Davide



ss

INVERUNO

Un omaggio a Giovanni Marcora
esabato 2 febbraio 2008 13

di Vittorio Gualdoni

NEWS

Il 9 marzo si va 
a teatro: ‘La Caccia’
Domenica 9 marzo 2008
Luigi Lo Cascio, uno dei
nuovi grandi attori italiani
che ha vinto un David di
Donatello come miglior
attore protagonista nell’in-
terpretazione di ‘Peppino
Impastato ne I cento passi’
di Marco Tullio Giordana,
si esibirà in uno spettacolo
teatrale presso il Teatro
Leonardo di Milano.
L’assessorato alla cultura
propone ai cittadini la
possibilità di partecipare a
tale spettacolo, iscrivendosi
entro l’8 febbraio 2008
presso la biblioteca di
Inveruno. Il costo di una
poltrona è 13 euro mentre
il trasporto in autobus sarà
gratuito.

Con il Lombardini
corsi di informatica
Importante opportunità per
i dipendenti delle aziende
private del territorio.
L'Istituto di Istruzione
Superiore ‘Lombardini' in
collaborazione con  ASEFI
(associazione per lo svilup-
po economico e formativo
delle imprese) organizza
dei corsi gratuiti di infor-
matica per il conseguimen-
to dell'abilitazione EUCIP
(certificazione europea di
informatica professionale).
Per informazioni e iscrizio-
ni rivolgersi alla sede del
Test Center Ecdl/Eucip in
via Buonarroti 6 (tel.
02.9789146  -  mail:
info@lombardiniecdl.it).

U
n ricordo ancora vivo
che per tutti gli inveru-
nesi rimane come un
vanto ed un orgoglio.
La cittadina di Inveruno
si appresta a celebrare

la ricorrenza del XXV anniversario
della morte del senatore e ministro
Giovanni Marcora, che cadrà il
prossimo 5 febbraio. Ad organiz-
zare un apposito convegno, dal
titolo ‘Marcora e la sua eredità:
una storia che continua’, è il
‘Centro Studi Marcora’.
Collaborano per l’occasione il
Comune di Inveruno e l’Istituto
Luigi Sturzo di Roma.
L’appuntamento si svolgerà il
prossimo sabato 9 febbraio, dalle
16 alle 19, presso la Biblioteca
Centro Servizi per la Cultura e
l’Impresa di largo Pertini. Nelle
intenzioni di Gianni Mainini,
coautore con Gianni Borsa del
volume che verrà presentato a
Inveruno, “si vorrebbe studiare in
modo più approfondito, nel corso
di quest’anno, e far conoscere la
figura di un uomo e di un politico
di statura eccezionale, dalle rare
qualità di concretezza, capace di

organizzare le intelligenze, perso-
nalità poliedrica (partigiano, politi-
co, ministro, imprenditore, sinda-
co…) che persino l’Europa ci ha
invidiato”. Mainini aggiunge: “Il
ripercorrere gli aspetti salienti di
questa esperienza irripetibile non
vuole essere solo un doveroso
omaggio da parte di chi ha avuto la
fortuna di conoscerlo e frequentar-
lo, ma l’occasione di attingere al
suo sempre attualissimo insegna-
mento, per il quale la politica è
fatta di ideali che si concretizzano
in azioni solo se accompagnati da
un rigore operativo e dalla capaci-
tà di coagulare il consenso”. “I
primi referenti per le iniziative che
realizzeremo nel corso del 2008 –
puntualizza Mainini - saranno i
giovani, cui spesso Marcora indi-
rizzava le proprie preoccupazioni
di politico e di ministro della
Repubblica”. Tra gli eventi finora

programmati emergono: la realiz-
zata ristampa del fascicoletto a suo
tempo edito dal Centro Studi la
Base dal titolo Giovanni Marcora.
Una lunga milizia per la libertà; la
pubblicazione del volume che
verrà presentato il 9 febbraio, che
comprende una parte biografica su
Marcora e una trentina di testimo-
nianze di politici, imprenditori,
rappresentanti della società civile
che conobbero il ministro; il riordi-
no, in collaborazione con l’Istituto
Luigi Sturzo, dell’Archivio
Marcora, depositato dalla famiglia
presso il prestigioso istituto di
Roma; la realizzazione di un con-
vegno nazionale di studi che si
terrà nella capitale e già program-
mato per il novembre 2008.
Tornando invece all’appuntamento
del prossimo sabato, la scaletta del
convegno sarà così strutturata: alle
16, in Sala Virga, il Sindaco Maria
Grazia Crotti saluterà le autorità
che interverranno per l’occasione,
dando poi la parola a Gianni
Manini che presenterà l’iniziativa.
Alle 16.30  Gianni Borsa presente-
rà il volume ‘Giovanni Marcora:
una storia che continua’, prima di
dar la parola ad una tavola rotonda
sul ruolo dell’agricoltura nella
concezione di Marcora. (foto
Centro Studi Marcora)

GIANNI MAININI:
CONCRETIZZAVA

GLI IDEALI IN
AZIONI CONCRETE“
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Biografia di Giovanni Marcora
Giovanni Marcora (Inveruno, Milano, 1922-1983), formatosi nel-
l’ambiente dell’oratorio e nell’Azione Cattolica del suo paese, capo
partigiano, imprenditore, politico, è ricordato tra i fondatori e lea-
der della corrente della “sinistra di Base” all’interno della
Democrazia Cristiana. Eletto senatore nel 1968, ha dato il suo
nome alla prima legge italiana per il riconoscimento dell’obiezione
di coscienza (1972). Sindaco di Inveruno, dirigente locale e nazio-
nale del partito, esperto di questioni economiche, ha guidato inin-
terrottamente il ministero dell’Agricoltura fra il 1974 e il 1980,
per poi passare al dicastero dell’Industria nel biennio 1981-82.

Al nostro fotografo:
buon compleanno!



Domenica dedicata alle famiglie

I
n parrocchia la festa è tutta
per le famiglie! Cellula
base della società e luogo
di trasmissione dei valori e
della fede, la famiglia è
stata particolarmente valo-

rizzata nella giornata che la Chiesa
dedica alla Sacra Famiglia di
Maria, Giuseppe e Gesù.
Domenica 27 gennaio la messa
delle 10,30 celebrata nelle rispetti-
ve parrocchie di Bernate e Casate è

stata rivolta al ringraziamento per
la vocazione sfociata nel sacra-
mento del matrimonio; sono stati
invitati infatti gli sposi che nel
2008 festeggiano un anniversario
importante. A Casate c’erano le
coppie che celebrano il 1°, 5°, 10°,
15°, 20°…. fino al 55° anno dalle
nozze celebrato da Carlo e
Gabriella Garascia; a Bernate quel-
le che festeggiano il 1° e il 10°.
Dopo la messa a Bernate si doveva

svolgersi il ‘Pranzo di condivisio-
ne’ dove ogni famiglia di commen-
sali cucina un piatto e lo porta in
oratorio. Come ci ha spiegato don
Angelo, il pranzo però è rimandato
perché molti partecipanti avevano
dovuto rinunciare ad uscire di casa
dato che erano a letto con l’in-
fluenza; questo ‘pranzo della
domenica’ molto particolare, ma
dal grande valore comunitario e
solidale, si terrà domenica prossi-

ma. Insomma, la festa è solo rin-
viata, ma la voglia di stare insieme
e celebrare una ricorrenza tanto
simbolica non verrà di certo a
mancare. Il tutto, ovviamente, non
è da ridurre ad un solo momento: il
riconoscimento del valore della
famiglia e il suo ruolo nella nostra
moderna società deve infatti essere
ben riconosciuto tutti i giorni, sia
nelle piccole azioni quotidiane sia
nel vivere il paese.
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Di scena ‘Lo Scalino’
col nuovo spettacolo

E
al suo secondo spettaco-
lo la Compagnia teatrale
oratoriana ‘Lo scalino’.
Le prove si fanno sem-
pre più frequenti e la
tensione comincia a

salire in vista del prossimo debut-
to. Nella serata di venerdì  8 feb-
braio, in occasione del Carnevale,
si terrà presso l’oratorio maschile
alle 21 la commedia ‘I scallman da
la sciura Giülia’. Si tratta di una
commedia brillante in italiano e
dialetto, ricca di intrecci amorosi,
affari economici e…colpi di scena.
Siamo andati a conoscere la
Compagnia,  curiosando durante le
prove dello spettacolo. ‘Lo
Scalino’ nasce nell’autunno del
2006 a Casate da un gruppo di gio-
vani già impegnati all’oratorio nel-
l’organizzazione di eventi, cene,
recital e teatri. In loro è nata la
voglia di ritrovarsi insieme per rea-
lizzare “qualcosa di bello e diver-
tente” per la propria comunità…
divertendosi. . Costituito il cast di
attori e trovato il tecnico audio e
luci Marco Ranzini, mancava solo

l’esperienza di qualcuno che
sapesse guidarli ed è stata ‘ingag-
giata’ la regista Marilena
Garavaglia, già esperta del settore.
L’anno scorso a febbraio ‘Lo scali-
no’ ha debuttato con il primo spet-
tacolo ‘2000 anni di Purgatorio’;
un successo esportato ad Albairate
e Bernate Ticino. Dopo la pausa
estiva ecco un nuovo spettacolo sul
testo ‘I scallman da la sciura
Giülia’. Gli attori della Compagnia
che vedrete esibirsi venerdì 8 feb-
braio sono Federico Belloni,
Simona Baroli, Manuel Zoia, Sara
Crespi, Davide Cassani, Valentina
Di Marco, Matteo Mereghetti,
Laura Crespi, Claudio Grassini,
Alessandro Bollasina. 



D
oppia festa la scorsa
domenica a Cug-
giono e Castelletto.
Presso l’oratorio
maschile di Cug-
giono è stata una

giornata speciale perché si è cele-
brato con un pranzo la festa della
famiglia, in occasione del giorno
in cui la Chiesa ricorda la famiglia
di Nazareth. La S. Messa delle ore
10 ha dato il via alla giornata da

trascorrere insieme, successiva-
mente spostatasi in oratorio per il
pranzo, composto in maniera piut-
tosto inusuale per una festa: il
primo sarebbe stato offerto dal-
l’oratorio, il secondo e le tante
torte, invece, sono stati portati
dalle famiglie partecipanti, per raf-
forzare la condivisione che ci deve
essere soprattutto nel nucleo fami-
liare. Ma il ‘Gruppo Famiglia’ non
aveva ancora esaurito le sue propo-
ste per festeggiare nel modo
migliore un giorno come questo.
Nel pomeriggio, infatti, guidati dal

parroco don Franco Roggiani, i
genitori partecipanti si sono ferma-
ti per un incontro in cui si discute-
va il ruolo della famiglia nell’inse-
gnamento della fede, prima con la
lettura di riflessioni e di un brano
dell’Esodo, seguito da una pre-
ghiera e dalla discussione a coppie.
“Si è creato un buon dibattito, i
genitori intervenivano in modo tale
che potevano esprimersi, ma
soprattutto confrontare la loro
esperienza con quella degli altri” ci
dice Antonella “Questo era esatta-
mente lo scopo della giornata: l’in-

contrarsi e condividere tutto, dal
pasto alle proprie idee, come
dovrebbe essere  in ogni famiglia”.
I progetti del Gruppo non si ferma-
no qui. “Ci troveremo in occasione
della catechesi del martedì del
Cardinale, che presto comincerà, e
per altri due incontri: il 13 aprile e
il 25 maggio”. Analogamente,
nella vicina Castelletto, la parroc-
chia ha dedicato la giornata alle
celebrazione degli anniversari di
matrimonio, una festa ‘pubblica’
per festeggiare con amici e parenti
(foto anniversari: foto Spreafico).

Cuggiono-Inveruno
C’è nuova chiusura

M
entre ormai è partita
la conta dei giorni
per l’apertura della
tanto attesa
Boffalora Malpensa,
la cui ‘evoluzione’ è

sotto gli occhi di tutti i cittadini,
passandoci quotidianamente a
fianco per recarsi ad Inveruno,
nuovi disagi tornano a manifestar-
si per l’arteria di collegamento

secondaria tra Cuggiono e la
comunità inverunese. Ancora una
volta la strada che scorre a fianco
dell’Ospedale cittadino e raggiun-
ge Inveruno, passando vicino la
‘Cascina Garaggiola’, è infatti
stata chiusa al traffico veicolare da
ambo i sensi di marcia. Come per i
passati lavori, anche in questo caso
si è manifestato uno sprofonda-
mento del manto stradale.

Le ‘Famiglie’ vere protagoniste

di Eliana Izzo
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L’Amministrazione comunale di Cuggiono ricorda a tutti i citta-
dini il massimo rispetto per i giorni e le modalità di raccolta
differenziata dei rifiuti. Il programma settimanale è così strut-
turato: il lunedì è dedicato agli scarti vegetali (verde e rama-
glie, da mettere in sacchi trasparenti); il mercoledì tocca invece
alla frazione di secco (in sacchi trasparenti), vetro e lattine
(nell’apposito contenitore) e umido (in sacchi biodegradabili);
sabato, invece, spazio a carta, cartone, umido e plastica. I
rifiuti vanno posizionati entro le ore 6 del giorno del ritiro.

NEWS

ss

I giorni per la raccolta differenziata dei rifiuti

Sono iniziate lo scorso giovedì 31 gennaio e si concluderanno
domenica 3 febbraio le Sante Quarantore presso la Basilica di
S.Giorgio. Oltre ai momenti di adorazione e raccoglimento, vi
saranno altri suggestivi momenti. Oggi, sabato alle 18 proces-
sione della ‘Candelora’ con partenza da S.Rocco; domenica
benedizione di pane e gola al termine di ogni messa.

Sante Quarantore in parrocchia
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Una vera ‘Cena di solidarietà’

B
en 200 persone saba-
to sera affollavano il
salone dell’oratorio
maschile di Arconate.
Voci e risate allegre,
di tante persone che

hanno compreso che la felicità, o
perlomeno la serenità, è dietro
l’angolo, anzi, dietro una parola,
Solidarietà. Una parola bellissima
ma spesso difficile da concretizza-
re, con tanti importanti sinonimi:
unione, accordo, aiuto, appoggio,
sostegno, partecipazione, fratellan-
za. L’associazione Goccia di
Solidarietà è nata proprio con l’in-
tento di realizzare concretamente,
secondo le proprie possibilità, que-
ste parole. Di renderle tangibili,
palpabili. Obiettivo raggiunto
anche sabato scorso, quando la
‘Cena della solidarietà’ ha riscosso
un così alto numero di presenze
per una serata semplice, focalizza-
ta sulla condivisione della cena.

Per l’occasione i giovani missiona-
ri, recatesi per un’esperienza la
scorsa estate in Albania, si sono
quindi trasformati in simpatici
‘camerieri’, disponibili a servire i
gustosi piatti preparati nella gior-
nata del 26 gennaio dagli organiz-
zatori a tutti i presenti. Alessandro
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Poretti, responsabile del gruppo,
ha ringraziato tutti, dai sostenitori
delle numerosi iniziative a don
Franco Quadri, dai diversi amici
albanesi alla coppia di rumeni
intervenuti alla cena. Ha ricordato
in particolare coloro che hanno
preparato le torte, la famiglia della

signora Maria con la figlia
Mimma, e Massimo della pasticce-
ria Cova; terminata la cena, ha
mostrato invece un filmato, realiz-
zato per presentare la ‘vera’
Albania, quella poco conosciuta, e
le finalità dei fondi raccolti. La
prossima iniziativa? Il pellegrinag-
gio dal 25 al 28 aprile, che riper-
correrà i luoghi cari a Giovanni
Paolo II: Cracovia, Czestochowa,
Auschwitz e Wadovice. Sarà possi-
bile quindi visitare il Santuario
della Madonna Nera, l’ex campo
di concentramento nazista,
Wadovice città natale di Papa
Giovanni Paolo II, Cracovia con la
sua cattedrale, la storica chiesa di
Santa Maria e il moderno santuario
della Divina Misericordia. La
quota di partecipazione richiesta è
690 euro, comprendente viaggio in
aereo, spostamenti in pullman,
vitto, pernottamento, escursioni e
guida. Ma occorre affrettarsi, per-
ché le iscrizioni si ricevono entro il
10 febbraio. Per info: n.0331-
462280 oppure 0331-461215.

di Letizia Gualdoni

Oratorio: festa per famiglie e carnevale
La ‘Festa della Famiglia’di domenica 27 invita tutti i cristiani
a una profonda riflessione, considerazioni che da un lato ci
aiutino a riscoprire il senso cristiano dell’amore coniugale e
della vita familiare, dall’altro ci rendano consapevoli dell’at-
mosfera complessiva in cui siamo chiamati a vivere il senso
cristiano della famiglia. Anche ad Arconate diversi sono stati
gli appuntamenti dedicati a chi crede nel valore coniugale e
familiare. A partire da sabato 26 con una preghiera speciale
nella Chiesa parrocchiale per le mamme in attesa di un figlio,
domenica animazione e canti durante la S.Messa, con la par-
tecipazione delle coppie che hanno festeggiato il 10°anniver-
sario di nozze e i giovani fidanzati, che domenica dopo la
Messa hanno condiviso un momento di ritiro ed il pranzo
insieme. Nel pomeriggio largo spazio ai giochi e alla meren-
da, in oratorio, per un giorno di divertimento e ricreazione
non solo per i più piccoli, ma per intere famiglie, bambini,
giovani, genitori e persino nonni. Per Carnevale invece la
festa comincerà venerdì dalle 17.30 alle 19.30 per i bambini
delle elementari, dalle 21 alle 24 per le medie. Sabato pome-
riggio alle 14.30 via alle sfilate che dopo il tradizionale per-
corso per le vie del paese, termineranno in oratorio. Dalle 21
alle 24 di sabato invece, gli adolescenti e i giovani di
Arconate e Dairago non potranno mancare all’appuntamento
di festa a loro dedicato.

Nuovo incontro per la Bocciofila Arconatese



G
rande festa in orato-
rio domenica 27 gen-
naio a Buscate. Il
Centro Don Bosco,
infatti, era gremito di
gente per festeggiare

il Santo dei giovani per eccellenza,
a cui anche l’oratorio è intitolato:
San Giovanni Bosco, che ricorre il
31 gennaio. Nato nel 1815, questo
prete si dedicò all’educazione dei
giovani poveri, fondando collegi,
scuole professionali e l’oratorio
festivo, rendendolo un luogo di
ritrovo per stare insieme nell’ar-
monia e nella gioia, ma sempre
seguendo i dettami del Signore.

“Anche noi, come Don Bosco,
abbiamo a cuore l’educazione e la
crescita umana e spirituale dei
nostri ragazzi” ci raccontano Don
Giuseppe e Suor Luisa, responsa-
bili dell’oratorio e organizzatori
della festa “E per questo organiz-
ziamo spesso momenti di riunione
come questo, per far ritrovare la
gioia dello stare insieme a piccoli,
giovani e famiglie in un ambiente
sano come l’oratorio”. La giornata
di festa è iniziata con la Santa
Messa delle 11, a cui hanno parte-
cipato tutti i ragazzi, seguita da un

abbondante pranzo a base di brasa-
to per gli adulti e hamburger con
patatine per i più piccoli in orato-
rio, cucinato per l’occasione da ‘Il
gruppo’, a cui hanno partecipato in
circa 80 persone.  Poi, verso le
15.30, la palestra si è riempita di
persone e di premi per dare il via
alla grande tombolata, che preve-
deva la vincita di tre tombole, una
mountain bike, una macchina foto-
grafica digitale ed un casco per la
moto, andate rispettivamente alle
famiglie Panaino, Gandorla e
Sparanero, oltre ad altri ricchi

premi. I festeggiamenti per Don
Bosco sono poi proseguiti merco-
ledì sera, quando gli adolescenti si
sono ritrovati alle 18.15 in oratorio
per un momento di preghiera con
Don Giuliano, sacerdote salesiano,
a cui è poi seguita un’allegra piz-
zata tutti insieme e la Messa nella
cappella dell’oratorio. Ma il calen-
dario degli appuntamenti con
l’oratorio non finisce qui: stasera,
a partire dalle 20.45 e domani,
dopo la Messa delle 11, si terrà
infatti il weekend ‘per la vita’ con
momenti di preghiera, assaggio di
dolci, un mega pranzo e tanti gio-
chi per tutti in oratorio, mentre è in
programma per domenica 17 feb-
braio una gita sulla neve sulle
montagne di Foppolo.

Ricordo della Shoah
con uno spettacolo

U
no spettacolo semplice,
ma molto toccante per
fare capire tante cose e
far sì che nella storia
non si ripetano mai più:
così l’Amministrazione

Comunale di Buscate ha voluto
celebrare il Giorno della Memoria,
che ogni anno ricorre il 27 genna-
io, in cui viene rievocata la trage-
dia della Shoah. Martedì 29 genna-
io alle 10.30 si è tenuto presso la
Sala Civica di Piazza della Filanda
lo spettacolo dal titolo ‘Come una
rana d’inverno’, una serie di lettu-
re, riflessioni, musiche e ricordi
sulle orme di Primo Levi a cura

dell’associazione ‘La manifattura’
di Milano. La visione era aperta a
tutta la popolazione, ma in partico-
lar modo ai ragazzi delle scuole
medie, che, accompagnati dalle
loro insegnanti, hanno abbandona-
to per un attimo i libri di scuola e
si sono recati presso la Sala Civica
per assistere allo spettacolo.
Difatti, la scelta del giorno non è
stata casuale: l’Assessore alla
Cultura Francesca Pagnutti, che ha
organizzato la manifestazione, ha
pensato in questo modo di coinvol-
gerli maggiormente, facendoli
riflettere su dei tragici avvenimen-
ti, che seppure avvenuti 60 anni fa,
sono sempre attuali. “Questo spet-
tacolo è stato molto interessante,
ma anche molto utile” ci racconta
l’Assessore “Infatti, è servito ai
ragazzi per aiutarli a capire, a
ragionare con la loro testa e sono
contenta perché li ho visti molto
attenti ed interessati”. Una giorna-
ta intensa perché gli errori e gli
orrori che l’uomo commise 60 anni
fa non si dimentichino e non si
ripetano mai più.

L’oratorio festeggia Don Bosco
di Francesca Favotto
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In seguito alle vicende che hanno visto coinvolti il Papa, invi-
tato dal Rettore dell’Università ‘La Sapienza’ ad intervenire
durante l’apertura dell’anno accademico e i professori e gli stu-
denti che si sono schierati contro la presenza del pontefice
durante uno dei momenti più importanti per l’ateneo romano,
la Parrocchia di Buscate, nella perso-
na di Don Giuseppe, ha deciso di
inviare una lettera a Sua Santità,
accompagnata da tutte le firme dei
parrocchiani, nella quale esprime
tutta la sua solidarietà ed il suo soste-
gno al Papa in un momento così diffi-
cile del suo pontificato.

Parrocchia: raccolte firme per il Papa

NEWS
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Progetto ‘Camminare a testa alta’

Grande spettacolo di carnevale in programma il prossimo
venerdì 8 febbraio alle ore 21 in Sala Civica. L’associazione
Culturale Bottega dei Mestieri Teatrali organizza uno spettacolo
di parole, musica e mimica. E’ una rappresentazione rivolta a
grandi e piccini, ad ingresso libero, che proporrà un percorso
sulla ‘giullarata’, uno dei più antichi modi di far teatro.

Bertoldo, Bertoldino & I Giullari

L’assessore alla Polizia locale Marco Mascazzini ha avviato da
alcune settimane il progetto ‘Camminare a testa alta’, una ini-
ziativa di prevenzione della deiezione canina. L’obiettivo è for-
nire pochi ma chiari consigli e regole di igiene e sicurezza su
come portare a passeggio il proprio cane utilizzando gli stru-
menti (palette e cestini) recentemente posizionati in vari siti
del paese. I proprietari di cani, al fine di evitare sanzioni, pos-
sono ottenere ulteriori informazioni presso la Polizia locale.



Insieme, alla Festa della Famiglia

D
oppio significato per
la ‘Festa della
Famiglia’ a Nosate.
Da un lato un
momento di diverti-
mento per stare tutti

insieme, cimentarsi in giochi tra
genitori e figli, dall’altro invece un
appuntamento per riflettere su che
cosa vuol dire famiglia. La giorna-
ta di preghiera e di gruppo, nella

piccola cittadina a pochi chilometri
dall’aeroporto di Malpensa, si è
aperta al mattino con la celebrazio-
ne della Santa Messa nella chiesa
parrocchiale di San Guniforte,
tenuta dal parroco don Enrico, nel
corso della quale si è riflettuto sul
significato di questo importante
giorno. Quindi a mezzogiorno,
papà, mamme e figli si sono trasfe-
riti nei locali dell’oratorio per il
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pranzo tutti insieme.
L’appuntamento di festa è conti-
nuato poi nel pomeriggio con alcu-
ni giochi ed attività che sono riu-
scite a coinvolgere i presenti. Una
giornata molto particolare e carat-
teristica che, siamo certi, è stata
capace di far trascorrere a genitori,
figli ed anche alcuni nonni, qual-
che ora di svago e di serenità.
Conclusa la ‘Festa della Famiglia’

i nosatesi si sono messi subito al
lavoro per organizzare il Carnevale
(sabato 9 febbraio). Un’altra occa-
sione per stare insieme, divertirsi,
giocare e, perché no, anche essere
vittima di qualche ‘scherzetto’.
Non resta quindi che rinnovarvi
l’invito al prossimo sabato 9 feb-
braio. E ovviamente rigorosamente
in maschera e con tanta, tantissima
voglia di festeggiare. 



D
omenica 27 gennaio
radio TRM ha avuto
degli ospiti di ecce-
zione. Sono infatti
intervenuti al pro-
gramma ‘La scatola

delle sorprese’, che va in onda
sugli 88mhz ogni domenica matti-
na, il presidente della sezione CAI

di Inveruno Luigi Cucchetti, e
Damiano Chiodini responsabile
settore giovanile. Il presidente
Cucchetti ha raccontato, ai micro-
foni della radio del castanese, la
storia della sezione CAI di
Inveruno, nata nel 1969 come sot-
tosezione di Magenta, e divenuta
20 anni dopo autonoma. “CAI,
Club Alpino Italiano, è un’associa-
zione il cui obiettivo è quello di
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Festa della Famiglia
tra tombola e dolci

C
ome ogni anno, in occa-
sione della Festa della
Famiglia, l’oratorio di
Robecchetto si è popo-
lato di mamme, papà,
nonni e bimbi.

Quest’anno il volantino che pub-
blicizzava l’evento invitava in par-
ticolar modo tutti i single ad unirsi
ai festeggiamenti. Eh già! Perché
le festa è stata fatta decisamente in
grande, a cominciare dalla Santa
Messa, per poi continuare con il
pranzo comunitario. Nel pomerig-
gio si è svolta invece l’immancabi-
le tombola, con tanti premi. Come
da tradizione si sono presentate
puntuali all’appuntamento le buo-

nissime frittelle, preparate dalle
mamme. La Festa della Famiglia
ricorre sempre l’ultima domenica
di gennaio, ed è di solito seguita
dalla Giornata della Vita, promos-
sa dal Movimento per la Vita, che
quest’anno cade il 3 febbraio e
porta, sui sagrati delle chiese di
Robecchetto e Malvaglio, tante
coloratissime primule, per sostene-
re le iniziative del movimento. Ma
domenica 3 febbraio ci sarà anche
l’appuntamento con il carnevale
dell’oratorio, che è solito festeg-
giare questo evento una settimana
prima rispetto al calendario ambro-
siano. La sfilata partirà alle 15 dal
Centro Giovanile.     

TRM: ai microfoni il CAI Inveruno
frequentare la montagna, a qualsia-
si livello, dalla semplice escursio-
ne all’arrampicata, ma sempre con
i dovuti modi, ossia in sicurezza,
con le conoscenze tecniche neces-
sarie e nel rispetto di un ambiente
che va affrontato con la giusta cau-
tela”, con queste parole Luigi
Cucchetti ha presentato la sezione
inverunese che annovera circa 200
iscritti, con sede in largo Pertini,
aperta ogni giovedì dalle 21 alle
23. L’associazione propone anche
una serie di corsi, dall’alpinismo
allo sci escursionistico e alpinismo
giovanile. Damiano Chiodini,
responsabile delle attività giovani-
li, ha illustrato il ‘Progetto educati-
vo’, ossia un percorso con l’obiet-
tivo di avvicinare i minori alla
montagna, attraverso delle uscite
in diverse località, previste una
volta al mese, che permetteranno
di acquisire non solo nozioni tecni-
che, ma anche aspetti culturali
legati all’ambiente e alla popola-
zione, sempre sotto la sorveglianza
di accompagnatori esperti.    

Notizia di pubblica utilità:
l’Amministrazione comunale di
Robecchetto ci informa che in
seguito al cambio di gestione
della società che eroga il ser-
vizio gas per i cittadini di
Robecchetto e Malvaglio, vi
sono stati alcuni problemi per
la domiciliazione delle bollette.
“Quando è subentrata la socie-
tà ‘Italsogim’ si è subito
richiesto l’allineamento dei
dati bancari degli utenti con la
società precedente - ci dice il
Sindaco Maria Angela Misci -
purtroppo qualcosa è andato
storto, per cui molte bollette
sono state recapitate ma risul-
tano tutt’ora insolute. Per que-
sto negli ultimi giorni sono
partite delle nuove lettere per
ottenere dai cittadini i dati per
la domiciliazione dei paga-
menti. Noi stessi, come
Amministrazione, siamo
dispiaciuti per il disguido”.

Bollette del ‘gas’:
ecco le modifiche

di Chiara Zardoni



L
a domenica dedicata alla
‘Sacra Famiglia’ è sem-
pre un’occasione per
rilanciare l’importanza e
il ruolo delle famiglie
nella società contempo-

ranea. Come altre parrocchie nella
zona, anche la Beata Vergine
Assunta di Turbigo si è prodigata,

S
iamo appena usciti dal-
l’intenso periodo di
festività natalizie e
subito ci apprestiamo a
vivere il Carnevale,
che precede (quest’an-

no con largo anticipo) la
Quaresima. Anche per quest’anno
la proposta turbighese è viva: sta-
sera sarà il turno della nuova e tra-
dizionale edizione di
‘Palcoscemico’ che andrà in scena
all’Auditorium delle Scuole Medie
alle 21, mentre nel corso della set-
timana l’attenzione sarà per il tra-
dizionale appuntamento con ‘Lo

In oratorio due giorni di festa

L’attesa per la sfilata

come ogni anno, per valorizzare
questa importante realtà. Al matti-
no, la celebrazione delle 10.30 ha
voluto coinvolgere spiritualmente
le famiglie convenute, che si sono
recate poi presso il teatro tenda
(ricordiamo che la struttura poli-
funzionale è ormai in fase di com-
pletamento) per il consueto pranzo
(organizzato in collaborazione con
la Compagnia dei ‘Trasatemp’).
Diverse centinaia sono le persone
che hanno aderito all’iniziativa,

molte famiglie giovani, altre più
adulte: come ogni anno il pranzo è
scandito da alcuni intervalli, in cui
vengono proposte simpatiche ani-
mazioni. Queste fasi di pausa ven-
gono utilizzate per consegnare dei
riconoscimenti alle famiglie più
giovani, oppure alle coppie che
celebrano diversi anni di matrimo-
nio. Un momento bello e disteso
per conoscersi e guardarsi in fac-
cia; una proposta che tende ad
instaurare e rafforzare i rapporti tra

i componenti delle varie famiglie.
La sera di sabato scorso infine è
invece andato in scena lo spettaco-
lo comico ‘Cavalie Annibale
Mezzasalma’ che ha visto protago-
nisti i genitori dei ragazzi che fre-
quentano l’oratorio turbighese.
Una serata molto coinvolgente e
divertente che ha saputo attirare un
gran numero di cittadini di
Turbigo. Nell’insolito ruolo di
regista ed organizzatori alcuni
ragazzi del ‘Gruppo Giovani’. 

Zucchino d’Oro’. Venerdì 8 quindi
festa di carnevale all’oratorio San
Luigi, mentre sabato prossimo i
festeggiamenti entreranno nel vivo
con la sfilata, per le vie centrali del
paese, organizzata dalla Pro Loco
Turbigo con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale.
La manifestazione prenderà il via
alle 15 per trascorrere un pomerig-
gio di svago e divertimento. I citta-
dini di Turbigo sono tutti invitati,
così come anche i residenti dei
vicini paesi. Non potete mancare,
gli organizzatori vi aspettano per
festeggiare tutti insieme.   
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di Luca Bottini

Al mio 
piccolo e dolce

amico...
grazie...



D
omenica di esami
quella che si è tenuta
presso la palestra
delle Scuole Medie di
Turbigo, domenica
27 Gennaio scorso.

La società sportiva Sempai School

Sempai Karate, esami e premi

Karate ha verificato la preparazio-
ne dei suoi atleti attraverso la valu-
tazione condotta dal Maestro
Franco Cucchi della stessa società.
Le prove sono state superate da
Eleonora Naccari (cintura
verde/arancio), Milena Bellaria e
Luca Di Piazza (cintura blu/verde),
infine Mascia Masotti (cintura
marrone). Durante la mattinata si
sono anche svolte le esibizioni

delle cinture marroni Samuele Di
Piazza, Claudia Varini, Antonio
Vergallo, Ivan Milanato; le cinture
nere Rocco Capano, Alberto
Cucchi e Roberto Varini si sono
invece cimentati in dimostrazioni
di difesa personale e combattimen-
ti. Decisamente soddisfatti il
Maestro Cucchi e il Presidente
Gisella Torretta, che stanno già
pensando alla preparazione dei

loro allievi per le gare dei prossimi
mesi. Per tutti i ragazzi è stata dun-
que una bella ed intensa dimostra-
zione delle capacità e delle abilità
acquisite nel corso di pazienti
lezioni. Imparare a conoscere il
proprio corpo, gestire in esercizi
mirati, è un’attività molto impor-
tante che non andrebbe mai trascu-
rata nella crescita formativa e fisi-
ca dei giovani di tutte le età.

di Luca Bottini
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27 gennaio 2008
Auguri 

alla piccola
Carolina

per il suo battesimo.
Papà Ivan,

mamma Stefania,
Matteo e Arianna

Consegnate le borse di studio
A

nche quest’anno
l’Amminis t razione
Comunale di Turbigo
ha consegnato ai gio-
vani studenti turbighe-
si le borse di studio per

aiutarli nei loro percorsi formativi
di crescita . Durante la serata del
30 Gennaio scorso quindi, nel
corso del Consiglio Comunale,
l’Amministrazione, guidata dal
Sindaco Laura Mira Bonomi, ha
premiato i ragazzi della Scuola
Secondaria di 1° e 2° grado. Ecco
l’elenco completo con i nomi di
tutti gli studenti che mercoledì sera
hanno ricevuto l’importante rico-
noscimento. Per le scuole di 1°

grado sono stati premiati 10 stu-
denti; di questi, 5 hanno ottenuto
un giudizio ‘ottimo’ (Valentina
Rota, Krizia Cicchetti, Claudia
Parini, Christian Crotti e
Francesco Spreafico) mentre gli
altri 5 un giudizio ‘distinto’
(Matteo Airoldi, Vanessa Ridoni,
Luca Nava, Francesco Martinelli e
Lucia Di Piazza). Per le scuole
superiori invece: Rossella Maria
Bernardi (voto: 100/100) e Serena
Regalia (92/100). A tutti gli stu-
denti sono andati gli auguri
dell’Amministrazione Comunale
turbighese per un futuro proficuo e
ricco, un augurio cui anche noi di
‘Logos’ vogliamo associarci!



Intervista al Sindaco Gualdoni
G

iovedì mattina noi di
‘Logos’ abbiamo
incontrato nel suo
ufficio il Sindaco di
Vanzaghello Gian
Battista Gualdoni per

parlare direttamente con lui di que-
sto 2008, per quanto riguarda le
opere che stanno per essere ultima-
te e quelle che dovranno partire a
breve. “Solo poco più di una setti-
mana fa - commenta il Primo
Cittadino vanzaghellese - c’è stata
l’inaugurazione della nuovissima
mensa delle scuole Elementari.
Un’opera molto importante ed alla
quale come Amministrazione
comunale abbiamo posto partico-
lare attenzione. Bisogna innanzi-
tutto tenere in considerazione che
prima non c’era e che il preceden-
te refettorio era stato ricavato uti-
lizzando alcune aule. La realizza-
zione della mensa, costruita sotto
alle Elementari in uno spazio inuti-
lizzato e che è stato recuperato, ci
ha permesso di potere utilizzare le
aule per le classi. In totale il refet-
torio ha la capienza di più di 300
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posti, tra alunni ed insegnanti.
Oltre alla mensa, nelle scuole sono
stati portati a termine altri impor-
tantissimi lavori, tra cui una cen-
trale termica unica sia per le 2
scuole che per
la palestra e la
s is temazione
delle vetrate
della scuola
Media (con tri-
plo vetro)”. Il
2008, come ci
ha confermato
anche lo stesso
S i n d a c o
Gualdoni, sarà
inoltre un anno
importante per
il Comune di
Vanzaghel lo .
E’ proprio in
questa occasio-
ne che si
festeggerà il 40esimo anniversario
del Comune, nato nel lontano
1968. “In questo senso - afferma -
stiamo lavorando per programma-
re le iniziative e gli appuntamenti

per la cittadinanza. E’ stato dato
incarico ad un nostro consigliere di
studiare, contattando le varie asso-
ciazioni presenti sul territorio, in
modo da non far sovrapporre le

varie manife-
stazioni, quali
eventi realiz-
zare. In via
definitiva non
c’è ancora
nulla, ma
c o m u n q u e
nelle prossime
settimane il
p r o g r a m m a
diventerà sem-
pre più con-
creto. Nei pro-
getti c’è anche
una pubblica-
zione sul
Comune di
Vanzaghel lo

con la storia del paese ed i fatti più
importanti legati a questa comuni-
tà”. Tra le altre opere delle quali
potranno usufruire i cittadini c’è la
sistemazione dell’ex piazza

Mercato, dove, grazie alla collabo-
razione con un privato, verrà rea-
lizzato un parcheggio sotteraneo,
mentre all’esterno l’idea è di crea-
re un’area fruibile da tutti e di col-
legamento. “Ancora - continua il
Sindaco Gian Battista Gualdoni -
si sta lavorando per il recupero di
una struttura, nel centro della citta-
dina (ex bar), creando degli spazi
per i giovani, per la cultura ed
anche per i più piccoli. La nostra
idea è avere una struttura a dispo-
sizione della cittadinanza per l’ac-
crescimento culturale dei nostri
ragazzi, dei bambini, ma anche
degli adulti. Infine è in programma
anche un intervento al cimitero,
con una manutenzione straordina-
ria. Già in precedenza al campo-
santo erano stati fatti lavori per un
ampliamento e per creare unifor-
mità agli spazi, con il verde ed i
monumenti identici”. Tante insom-
ma le novità. Tanti i progetti che
nei prossimi mesi verranno inau-
gurati e che i vanzaghellesi potran-
no così avere a disposizione, per la
crescita dell’intera cittadina.  



Orario di apertura:
9.00-12.30 / 15.00-19.30

vicolo Rossi 4 Buscate
(Località Scuole)

Orario di apertura: 8.30-12.30 / 15.30-19.30

vicolo Rossi 8 Buscate
(Località Scuole)

RICORDA:
Qualità: Le migliori marche

Convenienza: sconto del 20%
Cortesia: personale qualificato

a tua disposizione

NEWS
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di Andrea Scampini

Arriva il Carnevale
Ecco gli orari 
Tempo di maschere, corian-
doli e voglia di far festa.
Anche Magnago e Bienate
si preparano al Carnevale
2008. Ma come festeggia-
re? Sabato 9 febbraio il
ritrovo sarà in via
Sardegna a Bienate alle ore
14.30 per l’animazione
degli artisti di strada. Dalle
15 al via alla sfilata: via
Diaz, Cadorna, Dante e
Piazza d’Armi. Arrivo alle
16.30 in piazza S.Michele
con una simpatica merenda
per tutti i partecipanti alla
manifestazione.
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I
n occasione della Festa
della famiglia, domenica
27 gennaio, a Magnago,
alle porte della Chiesa par-
rocchiale, è stata organiz-
zata una raccolta firme a

sostegno della famiglia stessa. Il
comitato promotore dell’iniziativa
sostiene che la difesa e la promo-
zione della famiglia sia un valore
irrinunciabile e non negoziabile sia
per i cristiani che per i non creden-
ti. Questo per il bene di tutta la
società. Oggetto della petizione
popolare, promossa da 51 associa-
zioni che costituiscono il Forum
delle Famiglie, è un fisco a misura

di famiglia, in pratica si propone al
Parlamento italiano un sistema
fiscale basato non solo sull’equità
verticale, ma anche sull’equità
orizzontale per cui, a parità di red-
dito, chi ha più figli da mantenere
non deve pagare le stesse tasse di
chi non ne ha. Il reddito imponibi-
le, secondo questa proposta, deve
dunque essere calcolato non solo
in base al reddito percepito, ma
anche in base al numero dei com-
ponenti della famiglia. Gli stessi
organizzatori tengono, infine, a
sottolineare che l’iniziativa sia
stata apprezzata dai cittadini di
Magnago, infatti sono state raccol-
te ben 295 firme in una sola gior-
nata, a testimonianza del fatto che
la gente risponde in modo molto
attivo, quando si toccano temi con-
creti.

Le elezioni per il PD
Al voto erano in 86

Sono dodici le persone nel consiglio:
sei donne e sei uomini. Ad essi si

sommano i tre consiglieri comunali
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D

omenica 27 gennaio,
con inizio alle ore 10,
presso la sala confe-
renze del Parco
Lambruschini di Ma-
gnago, si è tenuta,

come negli altri comuni della
Lombardia,  l’assemblea elettorale
di circolo, con lo scopo di eleggere
il coordinamento politico locale
del nuovo Partito democratico. Il
coordinatore del comitato 14 otto-
bre partito democratico Magnago-
Bienate, Fabio Sorte, ha quindi
ricordato la nascita dell’Ulivo nel
lontano 2001 e il  suo radicamento
sul territorio comunale, fino a
diventare una delle forze politiche
più significative a livello locale.
Non mancheranno comunque le
novità neanche all’interno del
Partito democratico, infatti Sorte
esprime la convinzione che il
nuovo partito si doti al più presto
di un sito internet o un indirizzo e-
mail, per poter meglio interloquire
ed informare  i cittadini. Terminata
la fase iniziale con la presentazio-
ne dei candidati, si è passati alle
operazioni  di voto che si sono pro-
lungate fino alle ore 19. Gli 86 cit-
tadini di Magnago e Bienate, che
si sono recati al voto,  hanno così

potuto eleggere il nuovo direttivo,
esprimendo una preferenza
maschile e una femminile. Il coor-
dinamento politico eletto risulta
composto da 12 persone, 6 donne e
6 uomini: Alì Deborah, Rudoni
Lara, Martello Francesca, Pariani
Raffaella, Bossi Nadia, Forzani
Ismene, Mantoan Alan, Martello
Giuseppe, Pariani Davide, Rogora
Massimo, Ferrario Giuseppe, Sorte
Fabio. A questi nomi vanno
aggiunti i 3 consiglieri della Lista
Scervino, Picco Carla, Pariani
Giovanni, Scampini Andrea, mem-
bri di diritto del coordinamento
stesso.

‘Aiuto alla famiglia’:
una raccolta firme





A Lonate pronti
per il Carnevale

Ferno: 25, 50 e 60
Festa ed emozioni
con gli anniversariC

è grande attesa a Lonate
Pozzolo per il
Carnevale. Da diversi
giorni infatti i membri
della Pro Loco cittadina
ed i giovani dell’orato-

rio, con l’aiuto di qualche mamma
e papà, stanno lavorando per la
realizzazione dei carri e per orga-
nizzare l’evento, con ogni ombra
di dubbio, più stravagante di tutto
l’anno. L’appuntamento è per il
prossimo sabato 9 febbraio alle 15
nell’area mercato di via Galvani,
dove è previsto il ritrovo di ragaz-
zi ed adulti, rigorosamente in
maschera. Da quanto siamo riusci-
ti a sapere quest’anno i carri che
attraverseranno, a suon di musica
(sarà presente la banda di
Castelletto Ticino, in provincia di
Novara), le vie della cittadina a
pochi chilometri di distanza dal-
l’aeroporto di Malpensa saranno
due, uno degli oratori e l’altro
invece della Pro Loco. Sappiamo
anche quali saranno i temi scelti,
ma per non rovinare la sorpresa ai
lonatesi, abbiamo deciso di non
svelarveli, ma di lasciarvi la possi-
bilità di scoprirli proprio in quel-
l’occasione particolare e tanto atte-
sa, in modo particolare dai più pic-
coli. Torniamo ora al programma

di sabato prossimo, 9 febbraio:
dopo il ritrovo nell’area mercato i
presenti, in sfilata ed accompagna-
ti dalla banda, attraverseranno il
centro cittadino per poi fare ritorno
in via Galvani e proseguire così il
momento di festa tutti insieme.
Grazie anche alla collaborazione
con il Gruppo Alpini, i lonatesi
potranno trascorrere qualche ora di
svago e serenità, assaggiando il vin
brulé (preparato appunto dagli
Alpini) e le frittelle della Pro Loco.
Si preannuncia quindi un pomerig-
gio ‘ricco’ di emozioni e soprattut-
to di tanta, tantissima gioia e diver-
timento. Una giornata di vera e
propria festa per stare in compa-
gnia e fare anche qualche nuova
amicizia. Perché dopotutto il
Carnevale è questo: giochi, musi-
ca, allegria e qualche piccolo
scherzo. Siamo certi che la parteci-
pazione sarà ottima, tante saranno
le persone che si ritroveranno a
Lonate Pozzolo, non solo chi abita
nella cittadina della provincia di
Varese, ma anche molti residenti
dei paesi vicini. Non resta che rin-
novarvi, da parte della Pro Loco e
degli oratori, l’appuntamento al
prossimo sabato 9 febbraio, alle
15, puntuali, nell’area mercato di
via Galvani. 

E
mozioni e gioie la scor-
sa domenica nella chie-
sa parrocchiale di
Ferno. In occasione
infatti della giornate
dedicata alla ‘Festa

della Famiglia’ nella cittadina alle
porte di Malpensa si sono celebra-
ti gli anniversari di matrimonio. In
totale sono state una ventina le
coppie che si sono ritrovate per
rinnovarsi dopo 25 anni di nuovo
la loro promessa di amore e fedel-
tà, 3 invece i 50esimi e 1 il
60esimo. Nel corso della Santa
Messa il parroco don Reginaldo ha

pregato per le coppie presenti
prima della benedizione degli anel-
li. Al termine della cerimonia nella
casa parrocchiale ai presenti è stata
consegnata un’icona della Santa
Famiglia. Il momento di festa con
gli anniversari di matrimonio non
si è concluso però qui. Domenica
prossima, 3 febbraio, in occasione
della Giornata per la vita, toccherà
infatti alle coppie che si sono spo-
sate da un anno e quelle da dieci
ritrovarsi nella chiesa parrocchiale
per far festa tutti insieme.
Un’occasione di gioia e nello stes-
so tempo di riflessione e fede.

ss
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C
hissà quanti di noi
hanno sognato e sogna-
no di poter partecipare,
anche solo come ospiti
tra il pubblico ed anche
solo per una sera, ad un

programma televisivo della Rai.
Ebbene quel sogno di molti, oggi è
diventato realtà per l’Acf Turbigo,
l’Associazione Calcio Femminile,
che milita nel campionato di serie
C. La scorsa domenica infatti il
presidente Carlo Valloni, una deci-
na di giocatrici ed un gruppo tra
dirigenti, amici e genitori (per un
totale di 22 persone) hanno preso
parte come ospiti tra il pubblico
della nota trasmissione di sport ‘La
Domenica Sportiva’. E’ stata
ovviamente, come era immagina-
bile, una bellissima esperienza ed
una grande emozione per tutti,
come ci ha confermato lo stesso
presidente Valloni che abbiamo
incontrato pochi giorni dopo la

L’Acf Turbigo ospite della Rai
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‘trasferta’ alla Rai. “Voglio innan-
zitutto ringraziare l’ex presidente
dell’Unione Sportiva Turbighese,
Giordano Garavaglia. E’ infatti
grazie a lui se abbiamo potuto par-
tecipare alla trasmissione, quindi
mi sembra doveroso dirgli grazie
per l’opportunità che ci ha dato.
Una bella esperienza, le ragazze,
così come i dirigenti ed i genitori

presenti sono stati molto contenti
della serata. Le giocatrici hanno
potuto parlare direttamente con
alcuni campioni di calcio del pre-
sente e del passato, veri e propri
simboli di questo sport, come
Marco Tardelli, Fulvio Collovati o
Walter Zenga, solo per dirne alcu-
ni”. E come testimonia anche la
foto scattata proprio nel corso della

serata di domenica. L’Acf Turbigo
è andata negli studi della Rai dopo
aver giocato la delicata sfida con la
formazione del Manerbio, gara che
le giovani calciatrici turbighesi
hanno purtroppo perso per 2-1,
dimostrando comunque carattere e
grinta, nonostante sono state
costrette a giocare in dieci per 3/4
della partita. “Ho fatto i compli-
mento a tutte - conclude Carlo
Valloni - per come si sono compor-
tate in campo, per la determinazio-
ne ed il carattere che hanno
mostrato durante tutti i 90 minuti.
Abbiamo perso, ma abbiamo
disputato una bella gara”. (Nella
foto alcune delle ragazze dell’Acf
Turbigo a ‘La Domenica
Sportiva’: da sinistra Fulvio
Collovati, Marcello Schiavo,
Sara Lanzarin, Marina
Rovellini, Marco Tardelli, Linda
Chiggio, Ilenya Carressi,
Emanuela Giosuele e Fulvio
Varini, il mister della compagine
di Turbigo. In prima fila, Maria
Grazia Locatelli, mascotte e
prima tifosa della squadra).  

di Alessio Belleri



6 gol in Arconatese-Turbighese

I
gol non sono certo manca-
ti. E così anche lo spetta-
colo. L’attesa sfida tra
Arconatese e Turbighese
di domenica scorsa, 27
gennaio, valida per il cam-

pionato di seconda categoria
Legnano girone M, ha sicuramente
fatto divertire i tanti tifosi presenti
sugli spalti. Sono subito i padroni
di casa a prendere in mano le redi-
ni del gioco arrivando al vantaggio
grazie a Sirotic con una perfetta
conclusione che si insacca alle
spalle del portiere avversario. Gli
ospiti capiscono subito che se
vogliono rimanere in partita non

possono permettersi di
chiudersi in difesa e così,
incitati anche da un grup-
petto di tifosi, tra cui anche
alcuni dirigenti, arrivati diretta-
mente da Turbigo, riescono a per-
venire al pareggio con Netti. 1-1 e
palla al centro! Il primo tempo, a
dire il vero, non regala grosse
emozioni, a parte alcuni tentativi
da entrambe le parti che però non
impensieriscono i due portieri.E’
invece nel secondo tempo che la
gara si accende in gioco ed intensi-
tà. L’Arconatese rientra dagli spo-
gliatoi con maggiore sicurezza e
voglia di chiudere al più presto la
partita tanto che è ancora una volta
Sirotic su punizione a riportare la
sua squadra in vantaggio, grazie

anche ad un errore nel
piazzamento della bar-

riera del numero 1 della
Turbighese. Gli ospiti cerca-

no di reagire, ma l’attenta difesa
locale tiene bene, bloccando le
offensive avversarie. Sotto di un
gol la Turbighese inizia a scoprirsi,
facendo salire i suoi giocatori alla
ricerca di un nuovo pareggio. I
padroni di casa capiscono che è
arrivato il momento di spingere
sull’accelleratore e di approfittare
dei ‘buchi’ lasciati dagli avversari.
E così riescono a realizzare la terza
rete con Buscemi, grazie anche ad
una deviazione di un giocatore
avversario. La partita sembra chiu-
sa ed invece la Turbighese riesce
ad accorciare le distanze con una

grande punizione di Pulimeno che
supera la barriera lasciando di
stucco il portiere avversario.
Segnata la seconda rete la
Turbighese inizia a spingere per
tentare di arrivare ad un pareggio
che, solo pochi minuti prima, sem-
brava insperato e che ora sembra
‘alla portata’. Ma, invece del pari e
il quarto gol dell’Arconatese ad
arrivare e che chiude definitiva-
mente la gara (per la cronaca il
marcatore è stato Callini).Gli ospi-
ti infatti non hanno più il tempo e
soprattutto, almeno visto dagli
spalti, le gambe per un nuovo pres-
sing. 4-2 il risultato finale dopo
una sfida tanto attesa e che quasi
sicuramente non avrà deluso le
aspettative dei presenti.      

“3 punti importanti
in chiave classifica”

D
lopo un primo tempo
sinceramente brutto,
nei secondi 45 minuti
siamo riusciti a pren-
dere in mano la gara,
mettendo in mostra le

qualità di questo gruppo”. Queste
le parole del direttore sportivo
dell’Arconatese Enio Colombo
all’indomani della gara con la
Turbighese. “E’ stata una vittoria

importante ‘in chiave’ classifica e
per il campionato - continua -
Domenica alcuni nostri giocatori
erano un po’ fuori tono, ma dob-
biamo tenere conto che era un
mese esatto che non giocavamo
più. Altri hanno dimostrato tutte le
loro ottime doti tecniche ed atleti-
che. Le prossime partite saranno
importantissime per il futuro e per
i nostri principali obiettivi”. 

M
ister Emilio
Trombin, allenatore
della Turbighese, si
dice ovviamente
deluso per la sconfit-
ta, ma soddisfatto

per il lavoro e l’impegno che i suoi
hanno fatto vedere. “Mi sembra
che la squadra stia finalmente tro-
vando quel gioco che mancava
prima. Anche domenica abbiamo

dimostrato di crederci fino alla fine
e forse abbiamo pagato la giovane
età e l’inesperienza di molti nostri
ragazzi. Ora bisogna continuare a
lavorare per uscire da questo
momento difficile. Il nostro obiet-
tivo è la salvezza, poi tutto quello
che arriverà sarà ben accetto. Da
parte del presidente mi è stata con-
fermata la fiducia e questo è per
me molto importante”.

“Abbiamo mostrato
di essere squadra”
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di Alessio Belleri
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PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE

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

EPPUR SI MUOVE 
Sabato 2 febbraio - ore 21.00

Domenica 3 febbraio - ore 21.00

CCIINNEEMMAA SSAANN MMIICCHHEELLEE
-- MMAAGGNNAAGGOO-- 

IO SONO LEGGENDA
Sabato 2 febbraio - ore 21.00

Domenica 3 febbraio - ore 16.15
Domenica 3 febbraio - ore 21.00

SSAALLAA DDEELLLLAA CCOOMMUUNNIITTAA’’ 
-- MMEESSEERROO -- 

BIANCO E NERO
Sabato 9 febbraio - ore 21.15

Domenica 10 febbraio - ore 16.30
ALVIN SUPERSTAR

Sabato 16 febbraio - ore 21.15
Domenica 17 febbraio - ore 16.30

MR.MAGORIUM
Sabato 23 febbraio - ore 21.15

Domenica 24 febbraio - ore 16.30

SSCCUUSSAA MMAA TTII CCHHIIAAMMOO AAMMOORREE
Regia: Federico Moccia

Genere: Romantico
Durata: 105’

di Loreno Molaschi
Questo film sarà inspiegabilmente il prossimo boom d’incassi.
Alla regia Federico Moccia, già scrittore di successo per un pub-
blico di teenager. La storia è quella di Niki, giovane ragazza che
s’innamora del trentasettenne Raoul Bova; una storia che lascia
disarmati a causa della pochezza di contenuti carichi per altro di
banalità. Due generazioni a confronto, dove spesso la più giovane
insegna, sottolineano il concetto cardine di tutto il lavoro di
Moccia dove la superficialità la fa da padrona. La protagonista
Quattrociocche sbiascica una lingua che non sembra neppure ita-
liano e sfoggia un’inespressività tipica di una giovane attrice poco
dotata senza possibilità di riscatto alcuno; Bova poi si butta via
così in una pellicoletta e lo si giustifica soltanto sperando per lui
in un ingaggio proficuo. Se spesso
faccio fatica a stare nelle battute per
questi articoli, qui le stesse battute
mi avanzano lasciando spazi vuoti
come pagine di un libro già scritto,
ma decisamente da abbandonare,
come attimi di un film già visto, ma
da cancellare, come l’insignificante
scelta, da biasimare e condannare,
di dare l’oppurtunità ad uno scritto-
re sopravvalutato di misurarsi con
la settima arte (facendogli citare il
grande Truffaut per lo più…sacrile-
gio!!!).

A poco meno di cinquant’anni dall’abbattimento della Chiesa Vecchia, un altro monumento all’edilizia residenziale
sta per essere ultimato in piazza Carlo Berra – Largo Europa a Cuggiono. Al posto del vecchio edificio che ospitava 

la posta e dei rustici cadenti di un vecchio cortile agricolo, verranno realizzati negozi, uffici e abitazioni, mentre una piccola
volumetria (in proporzione all’edificato complessivo) ospiterà i nuovi uffici postali. Nuovi edifici, se servono, devono essere rea-
lizzati tenendo in considerazione le esigenze sociali del momento quali parcheggi, percorsi ciclo-pedonali, giardinetti attrezza-
ti con panchine dove il passante possa sedersi a riposare o leggere il giornale; gli spazi devono diventare elementi che favori-
scono l’incontro tra la gente, senza dover andare al bar o al parco di Villa Annoni, quando è aperto. Non tutti sanno che il
parcheggio di Largo Europa (una delle due aree a Cuggiono dove sono stati demoliti rustici e case rurali fatiscenti per la rea-
lizzazione di parcheggi piantumati) è stato approvato e finanziato da Enti sovracomunali in quanto, già negli anni ‘70/’80,
era sentita la necessità di parcheggi al centro del paese. Tra non molto, l’apertura della Boffalora/Malpensa ci porterà tante
opportunità di utilizzo del territorio e quindi potrebbero sparire i vecchi cortili, la ‘Torre del Vigneto’ e altri elementi del pas-
sato, per favorire la ‘modernizzazione’. In questa trasformazione è importante agire con oculatezza e parsimonia per una gestio-
ne del territorio che non deve penalizzare  lo sviluppo e il progresso, ma deve agire con tempi e modi che permettano di non
distruggere l’esistente, di mantenere le zone agricole (evitando scelte che penalizzano il settore) e favorire l’integrazione socia-
le, culturale, sportiva dei residenti vecchi e nuovi. Le ultime normative regionali tolgono molta ‘burocrazia’, favoriscono la pos-
sibilità di ‘governare’ il territorio con decisioni partecipate, dispongono che ‘lo sviluppo’ debba avvenire in parallelo ed in modo
adeguato all’aumento dei servizi, introducono il metodo della compensazione per evitare ingiustizie nelle trasformazioni che, in

passato, vedevano premiati pochi fortunati a scapito di altri, permettono la collaborazione tra pubbli-
co e privato sia per rispondere meglio alle esigenze del cittadino, sia per l’acquisizione di spazi neces-
sari per la comunità, favorendo quindi l’abbattimento dei costi per l’Amministrazione nei settori della
viabilità, degli impianti sportivi e colturali, delle aree a verde, ecc. A Cuggiono il gruppo politico e
l’assessore che si occupano del settore edilizia e gestiscono del territorio operano da circa un decennio;
questa condizione dovrebbe comportare una conoscenza approfondita dell’esistente e delle necessità e
quindi potrebbe favorire corrette ed eque decisioni nelle trasformazioni.

(Lettera firmata)

direttore@settimanalelogos.it



Brucia l’inverno della Gioeubia
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Arriva l’allegria del Carnevale
C

oriandoli colorati, ma-
schere realizzate artigia-
nalmente o comprate
apposta per l’occasione:
è il Carnevale, la grande
festa della satira e del-

l’ironia. I nostri paesi si appresta-
no a festeggiarlo, anche se non più
come una volta, nella giornata di
sabato 9 febbraio. Feste in
maschera da amici o negli oratori,
per poi ritrovarsi tutti per strada
con la grande sfilata per le vie del
paese. Nei giovani la giornata,
forse e purtroppo, viene vista
come un’occasione per andare in
giro a spruzzarsi di schiuma o pit-

turarsi a vicenda, ma il significato
vero, profondo, dalla ricorrenza è
molto più forte. Con il Carnevale
si anticipa il periodo di rinunce
della quaresima e si da sfogo libe-
ro alla fantasia. Il travestimento, il
prendere possesso, anche solo per
un giorno, delle sembianze del-
l’eroe preferito o del personaggio
dei sogni permette così di fantasti-
care e di ritornare bambini. Le
immagini qui a lato ritraggono i
festeggiamenti nella vicina
Oleggio, dove la manifestazione
assume di anno in anno un ruolo
sempre più centrale, capace di
richiamare un vasto pubblico.

LLaa GGiiooeeuubbiiaa

A strìa végia
la g’ha tri gòss,

chél in méss
l’é pusé gròss,

chél da part l’é piscinin
a strìa végia la g’ha ul cuin.

(poesia tratta da ‘Damm a trà’ di Gaetano Colombo)







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€

Prossima apertura 
Novara e Legnano
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