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Dolci per ricorrenze
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Via Mattei, 4 - Mesero - Chiuso il lunedì
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A Lourdes oggi 
come 150 anni fa

Il 13 e 14 aprile
l’Italia alle urne
per le politiche

E
ra l’11 febbraio 1858
quando Bernadette,
appena quattordicenne,
mentre raccoglieva
legna nel bosco, vicino
alla grotta di Mas-

sabielle, con la sorella ed alcune
amiche, ebbe il privilegio della
prima visione, evento che segnò
profondamente la sua giovane vita.
Descrisse una piccola signora, in
piedi in una nicchia nella roccia,
avvolta in un velo bianco e cinta in
vita da uno blu, tra le mani un rosa-
rio. Disse che era bellissima, can-
dida, luminosa. E sempre sorriden-
te. La storia di Bernadette e delle
sue visioni creò inevitabile scom-
piglio nella cittadinanza, dividen-
do, ancora oggi tutto il mondo,
riguardo la verità o la falsità delle
sue parole. Molti le credettero.
Sono trascorsi 150 anni da allora.
E a Lourdes, dall’8 dicembre 2007

all’8 dicembre 2008, verrà ricorda-
ta questa speciale ricorrenza, con
le celebrazioni del giubileo e la
possibilità di ricevere l’indulgenza
plenaria, secondo le intenzioni del
Papa. Previsti numerosi pellegrini,
ma questa non è una novità per
Lourdes che ogni anno stima più di
6 milioni di pellegrini. C’è chi va
per curiosità, chi per chiedere una
grazia, chi per riscoprire la fede,
chi per sperare di sperare ancora,
nonostante il dolore e la malattia.
Ed è forse questo l’aspetto più stra-
ordinario di Lourdes, e quello che
tutte le persone che vi giungono in
fondo cercano. La capacità di vive-
re in pace, con maggiore serenità e
fiducia la vita, affrontando con
dignità e coraggio le inevitabili
difficoltà che ci pone davanti.
Perchè alla grotta tutto è possibile,
ogni dubbio o pensiero svanisce. Il
silenzio diventa introspezione di sè
ed è facile rimanere incantati, sgo-
menti. Per poi alzarsi ed aiutare
l’anziano in carrozzella accanto a
te ad accendere un cero.

I
l finale era scritto già in
partenza: elezioni. Dopo
una settimana di tentativi
di conciliazione, il presi-
dente del Senato Franco
Marini è tornato dal

Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano per rimettere il
mandato rinunciando alla forma-
zione di un nuovo governo. E così,
martedì 5 febbraio 2008 sono state
‘sciolte’ le camere. Questo lin-
guaggio e questa prassi burocratica
porta semplicemente ad un epilogo
già scontato e facilmente intuibile:
elezioni anticipate. Dopo soli due
anni, i prossimi 13 e 14 aprile, gli
italiani saranno nuovamente chia-
mati a votare per la formazione di
un nuovo esecutivo. A differenza
di allora, in cui la campagna eletto-
rale era lanciata da diversi mesi, la
situazione attuale appare molto più
complessa. Inanzitutto perchè si
tornerà a votare con un sistema
elettorale imperfetto, denominato
dagli addetti ai lavori ‘Porcellum’
(e poi qualcuno si chiede come la
gente possa disaffezionarsi della
politica?), ma anche perchè il
panorama sociale italiano e mon-
diale vive di una profonda preca-
rietà, se non si vuole pronunciare il
termine più negativo di ‘recessio-
ne’. A partire dai prossimi giorni la
politica locale e nazionale inizierà
così a mettersi in fermento per ridi-
segnare i candidati, le liste e le
alleanze in vista del voto popolare:
il ‘Partito Democratico’ ha annun-

ciato che correrà da solo, ‘Forza
Italia’ farà lo stesso o si rinsalderà
la ‘Casa della Libertà’? E sarà dav-
vero mai probabile un futuro
governo di unità nazionale con
apertura reciproca dei due schiera-
menti per inaugurare un periodo di
riforme? Interrogativi che accom-
pagneranno un’opinione pubblica
già stanca di sentir parlare di poli-
tica, ma desiderosa di fatti concre-
ti più che di retorica. Il tutto senza
considerre l’ipotesi, forse nemme-
no troppo remota, che importanti
esponenti politici locali possano
candidarsi per un seggio a Roma:
Roberto Formigoni, Presidente
storico della Lombardia, e Filippo
Penati, Presidente della Provincia
di Milano, si faranno tentare dalla
‘chiamata’ delle politiche? In uno
scenario ancora sfumato una quasi
certezza: tra due mesi qualcosa
forse cambierà. Nella speranza di
una nuova stagione di riforme.
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di Letizia Gualdoni



E
da circa un mese che
tragici avvenimenti  col-
piscono lo stato africano
del Kenya in seguito
alla elezione del nuovo
presidente. Nonostante

se ne parli sempre meno, la situa-
zione non si è ancora stabilizzata e
la guerra civile dalle principali
città  si sta espandendo a macchia
d'olio anche nelle provincie più
remote della nazione. La causa di
tutto questo è stato il presunto
‘broglio’ nei risultati delle elezioni
politiche che ha dato come vincito-
re l'uscente presidente Kibaki con-
tro il rappresentante dell'opposi-
zione Raila. I sondaggi durante la
campagna elettorale davano un
netto vantaggio a Raila su Kabiki:
quest'ultimo aveva la maggioranza
solo in due regioni, mentre Raila in
sei regioni. L'imbroglio delle ele-
zioni è documentato e confessato
da diversi membri della stessa
commissione elettorale keniana e
dal presidente della commissione
europea di controllo. Raila era la
persona simbolo del cambiamento
contro il precedente governo reo di
corruzione, scandali economici,
inefficienza. La delusione e la rab-
bia della gente davanti all'imbro-
glio delle votazioni è scoppiata in
modo irrazionale e in lotte tribali.
A temere per la propria sorte è
anche una piccola comunità del
Kenya, Tonga, realtà molto cara
alla Parrocchia meserese e all'inte-
ra comunità. Tonga è un piccolo
villaggio a sud/ovest di Nairobi
situata vicino al Lago Vittoria,
confinante con la Tanzania e
l’Uganda. In questo villaggio c’è
una piccolissima missione tenuta
da Padri Passionisti nata 40 anni
orsono, fondata da un padre
Passionista italiano. Nel 2006 un
gruppo di volontari ha passato un
periodo di missione in questa terra
molta povera dove, dal periodo
della fondazione della comunità
Passionista, più nessun bianco
aveva messo piede. A lavorare in
questo gruppo c'era anche una
ragazza originaria di Mesero, Anna
Crippa: “Per un intero mese abbia-
mo vissuto a stretto contatto con il
popolo Luo, gente molto cordiale e
pacifica, adattandoci ai loro tempi

per quanto riguarda il lavoro, alle
loro usanze e tradizioni. In missio-
ne c'erano circa 70 bambini, ragaz-
zi orfani aiutati in tutto e per tutto
dai padri Passionisti. Le nostre
giornate trascorrevano in loro
compagnia, giocando e aiutandoli
nelle loro piccole mansioni (maci-
nare il grano, fare olio con i semi
di girasole)”. Durante queste setti-
mane vissute immersi nella realtà
africana, è
nata la neces-
sità e l'idea di
promuovere il
' P r o g e t t o
T o n g a ' :
“Proprio per
non dimenti-
care Tonga e
non abbando-
nare gli orfani,
dopo aver par-
lato con Don
Giuseppe (par-
roco di
Mesero), abbiamo deciso di dare il
via ad un progetto chiamato
‘Progetto Tonga’: con esso voleva-
mo aiutare Fr. Raphael a costruire
un orfanotrofio. Volevamo però
aiutare anche la nostra comunità
parrocchiale, in particolare bambi-
ni, ragazzi e giovani, ad aprire il
cuore, a respirare amore… perché
la vita è dono!” Questa una parte
della prima lettera di Fr. Raphael
rivolta alla comunità meserese per
richiedere il loro aiuto: “Caro Don
Giuseppe, tanti saluti dal Kenya.
Nella nostra Parrocchia sono pre-
senti molti orfani i cui parenti sono

Kenya: una democrazia a rischio
Gli amici meseresi di Tonga raccontano il dramma di queste settimane

di Luca Zoia

tutti morti di HIV (AIDS), lascian-
doli completamente soli. Noi cer-
chiamo di aiutarli nella scuola, con
medicine, cibo e  vestiti. E’ molto
difficoltoso perché le risorse sono
limitate. Io mi appello a te, per
organizzare nella tua Parrocchia un
supporto, un aiuto per questi orfani
in Tonga. Noi stiamo costruendo
una casa per gli orfani e non è
ancora finita. Speriamo di poterla

finire per il
p r o s s i m o
luglio 2007”.
Tanto è stato
fatto in questi
due anni tra-
scorsi dall'ap-
pello di Fr.
Raphael: tra le
varie iniziati-
ve benefiche,
promosse a
più riprese per
sostenere il
' P r o g e t t o

Tonga', molte sono state sponsoriz-
zate dall’Amministrazione
Comunale e dalla Parrocchia con il
coinvolgimento di numerose per-
sone, attraverso manifestazioni
pubbliche quali concerti, spettaco-
li, pranzi. In maniera del tutto
autonoma hanno contribuito anche
associazioni ed esercizi commer-
ciali come l'associazione Iride o la
palestra 'GP Gym'. I ragazzi nelle
scuole hanno raccolto materiale
scolastico; altre persone hanno for-
nito materiale sanitario, vestiti o
altre cose utili. In agosto un grup-
po di giovani meseresi ha 'donato'

le proprie vacanze estive per con-
dividere un'esperienza di vita mis-
sionaria presso il villaggio africa-
no. Padre Filippo, il superiore dei
Padri Passionisti da cui dipende la
parrocchia di Tonga in Kenya, ha
comunicato che la prima delle due
case per gli orfani è stata comple-
tata nell'autunno dello scorso anno.
Purtroppo dopo lo scoppio della
crisi la situazione della nazione e
per il piccolo villaggio è andata via
via peggiorando. Le ultime notizie
risalgono al 10 gennaio di que-
st'anno e giungono attraverso una
lettera indirizzata a Don Giuseppe;
una copia di questa è consultabile
all'esterno della chiesa parrocchia-
le dove è stata esposta per informa-
re della situazione tutta la comuni-
tà. La lettera riassume quanto sta
accadendo in Kenya dal periodo
successivo le elezioni, della lotta e
le persecuzioni consumate fra le
tue principali etnie, kallengin e
kikuiu, e la proliferazioni di gruppi
di guerriglia armata.  Le attività e
tutti i progetti sono stati sospesi.
Molti fratelli tornati a casa per le
votazioni sono poi rimasti bloccati
nelle città, mentre altri che hanno
provato a rientrare nella comunità
son stati fermati durante il tragitto,
picchiati o presi a sassate e i loro
mezzi incendiati.“Alcuni di loro
sono ancora in ospedale” viene
raccontato nella lettera. Molte case
dei parenti degli appartenenti alla
comunità sono state incendiate,
segno che nelle città regna il caos
assoluto. Tante persone hanno cer-
cato e chiesto rifugio presso i Padri
Pellegrini,in gran parte donne e
bambini; i padri e i mariti sono
rimasti nei villaggi per proteggere
il bestiame passando le notti nei
boschi o nei campi di mais per
nascondersi. La lettera termina con
una richiesta di aiuto per  creare un
fondo di emergenza e aiutare, oltre
la Comunità stessa, le famiglie che
hanno perso beni materiali ma
anche familiari. E' notizia di questi
giorni che purtroppo anche la
mediazione del presidente
dell'Unione Africana, John Kufour,
è fallita e c'è molta preoccupazione
per le sorti del Paese. Di giorno in
giorno la guerriglia si avvicina
sempre di più anche al piccolo vil-
laggio di Tonga che rischia di esse-
re travolto nella sua tranquillità da
questa rabbia incontrollata e que-
sto scempio di vite umane.
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LLeetttteerraa ddaall KKeennyyaa
Caro Don Giuseppe
Tanti saluti dal Kenya. Anna, Giovanna e Nazareno sono
stati con noi nella nostra Parrocchia. Noi siamo veramente
felici della loro visita e del loro supporto qui nella nostra
Parrocchia. Nella nostra Parrocchia sono presenti molti
orfani i cui parenti sono tutti morti di HIV (Aids), lascian-
doli completamente soli. Noi cerchiamo di aiutarli nella
scuola, con le medicine, con il cibo e nei vestiti. E’ molto
difficoltoso perché le risorse sono molto limitate. Io mi
appello a te, per organizzare nella tua Parrocchia un sup-
porto, un aiuto per questi orfani in Tonga. Anna,
Giovanna e Nazareno ti racconteranno le storie, la situa-
zione dei bambini della Parrocchia. Noi stiamo costruendo
una casa per gli orfani e non è ancora finita. Speriamo di
poterla finire per il prossimo luglio 2007. Io spero di poter
venire in Italia il prossimo anno in luglio e spero di poter
venire nella tua Parrocchia per parlare alla tua gente come
testimonianza. Te lo chiedo come un favore di darmi que-
sta possibilità. 
Dio ti Benedica. Fr. Raphael (Parroco in Tonga)



G
iovedì scorso, 31
gennaio, si è chiuso
ufficialmente il mer-
cato di riparazione. In
questo breve articolo
vogliamo analizzare i

singoli ‘colpi’ fatti dalle nostre for-
mazioni di serie A. Anche se a dire
il vero la maggior parte delle
società hanno guardato più al
risparmio, che al resto. Tra i princi-
pali affari andati a buon fine c’è
sicuramente il ritorno in Italia di
Cristiano Lucarelli, che ha scelto il
Parma come sua nuova casa. Così
anche per il bomber Rolando
Bianchi, arrivato nei giorni scorsi a
Roma, sponda Lazio, in prestito
dopo la breve e poco fortunata

ss

SPORT esabato 9 febbraio 2008 5

Calcio: mercato al ‘risparmio’

parentesi in ‘terra inglese’ al
Manchester City. Sul fronte acqui-
sti si è mossa anche la Juventus
che ha preso Stendardo dalla Lazio
(in prestito) ed il centrocampista
del Liverpool Sissoko, oltre a
Mellberg, che sarà però a disposi-
zione della società bianconera dal
prossimo mese di luglio, a parame-

tro zero. Molto attive sono state sia
la Fiorentina, con gli arrivi di Da
Costa, Cacia e Papa Waigo (com-
proprietà), ed il Napoli che è riu-
scito a convincere a trasferirsi in
Campania Pazienza, Mannini e
Santacroce. A Palermo è invece
arrivato Balzaretti, mentre la
Reggina si è rinforzata con gli

innesti di Brienza, Cirillo,
Makinwa e Stuani. ‘Poca cosa’ il
mercato del Torino che era alla
ricerca di un attaccante, ma che si
è dovuto accontentare di due uomi-
ni di fascia come Diana e Pisano.
Lo stesso vale anche per la Lazio:
serviva un portiere, invece sono
stati presi un centravanti (Bianchi),
un centrocampista, Dabo, e due
difensori, Rozehnal e Radu.
Nessun affare, o forse sì, per il
Milan che ha finalmente potuto
schierare il giovanissimo campio-
ne Pato, acquistato però nella scor-
sa estate. Infine in questo mercato
di gennaio davvero strano non
poteva certo mancare il ‘colpo’ di
Massimo Moratti e dell’Inter. La
società nerazzura è riuscita infatti a
strappare, in prestito, Maniche,
dall’Atletico Madrid. 

E
tornato al successo,
dopo l’opaca prestazio-
ne di settimana scorsa ai
mondiali di Oberhof,  il
‘nostro’ Armin
Zoeggeler, portandosi

così in prima posizione nella
Coppa del Mondo di slittino con
540 punti, 15 in più del tedesco
David Moeller. Zoeggeler ha con-
quistato ad Altenberg, in
Germania,  la vittoria numero 39 in
Coppa del Mondo ed è ad un passo
dalla conquista della settima sfera
di cristallo (al termine della stagio-
ne mancano solo due gare, che si
disputeranno, tra il 14 e il 17 feb-
braio, sulla pista di Sigulda in

Lettonia). Il Carabiniere altoatesi-
no, 34 anni, è cresciuto a Foiana, in
provincia di Bolzano, roccaforte
dello slittino
su pista natu-
rale, ma ottie-
ne i suoi primi
successi nello
slittino su
pista artificia-
le, vincendo, a
soli 14 anni, la
Coppa del
Mondo junio-
res. Pur pena-
lizzato dalla
c o m p l e t a
assenza in
Italia di piste
per lo slittino
(la  prima è stata costruita a Cesana
Pariol in occasione delle Olimpiadi
di Torino 2006, mentre la pista di

Zoeggeler, missile del ghiaccio
Cortina per il bob non risulta omo-
logata per lo slittino) è  diventato
uno degli sportivi italiani più vin-

centi, dal
momento che
ha vinto, oltre
a 6 Coppe del
Mondo, 5 tito-
li mondiali, 2
olimpici, 10
italiani e con
39 successi
detiene il
record assolu-
to di vittorie
in coppa. Si
tratta ovvia-
mente di un
altro impor-
t a n t i s s i m o

successo per il ‘nostro’ Armin,
l’ennesimo di una carriera fatta di
traguardi e vittorie per un campio-

ne con la ‘C’ maiuscola. Non rima-
ne quindi che attendere i prossimi
appuntamenti e fare il tifo per
Zoeggeler. La Coppa del Mondo di
slittino è sempre più vicina. ‘Forza
Armin, l’Italia è con te, pronta ad
applaudirti ed a fare festa’.  

di Andrea Scampini

di Alessio Belleri
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I
l mondo imprenditoriale si
schiera a difesa dell'aero-
porto della brughiera.
“Sulla vicenda Malpensa
non servono tanto delle
considerazioni, sono suffi-

cienti pochi dati” dice il presidente
di Confindustria Alto Milanese
Corrado Bertelli. E i dati forniti
sono chiari. La Lombardia rappre-
senta la più importante concentra-
zione produttiva d'Italia con il 25%
del PIL, il 47% dell'import italiano
ed il 41% dell'export. Il traffico
passeggeri di Malpensa è cresciuto
nei primi 6 mesi del 2007 del 10%
e del 21% il traffico merci; come
evidenziato da recenti studi, il suo
sviluppo può portare, nel 2020, ad
un incremento del 2,55% del Pil
del Nord Italia. “Malpensa è una
grande opportunità per lo sviluppo
del sistema nazionale di trasporto
aereo – chiarisce Bertelli - e per la
crescita economica del Nord e del-
l’intero Paese. Affossare Malpensa
significa non solo danneggiare
queste potenzialità di sviluppo, ma
anche compromettere gli investi-
menti già realizzati, basti pensare
alla nuova Fiera di Rho-Pero. La
vendita di Alitalia e la conseguente

ristrutturazione non devono andare
a pregiudizio degli attuali livelli di
collegamento continentale e inter-
continentale”. La grande preoccu-
pazione degli imprenditori del ter-
ritorio e della regione in generale è
la perdita di attrattività della
Lombardia nei confronti degli ope-
ratori economici stranieri se
Malpensa verrà fortemente depo-
tenziata. “Certo, perché il nostro
aeroporto continui ad essere una
importante risorsa per il nostro ter-
ritorio, è più che mai necessario
porre in essere una pianificazione
del trasporto aereo basata su una
equilibrata, efficace e complessiva
architettura di sistema. Vanno poi
reperiti i finanziamenti e accelerati

Confindustria difende Malpensa
di Emanuela Galli

i tempi di realizzazione delle infra-
strutture di collegamento” conclu-
de Bertelli. Sulla stessa lunghezza
d'onda Edmiro Tognolo, presidente
di Confartigianato Alto Milanese.
“La Lombardia è l'area con la più
alta densità di imprese d'Italia,
Malpensa è a poche decine di chi-
lometri da Milano, la capitale eco-
nomica del nostro Paese. E' evi-
dente che questo aeroporto è una
condizione necessaria per lo svi-
luppo del Nord, deve essere il
grande aeroporto di riferimento.
Da parte nostra non vediamo alter-
native a Malpensa. Certo bisogna
mettere mano alla compagnia di
bandiera perchè è necessario un
vettore di riferimento ma il territo-

rio non può perdere i collegamenti
internazionali e lo sviluppo del tra-
sporto merci aereo”. L'area di rife-
rimento delle due associazioni di
categoria comprende i Comuni dei
comprensori di Castano Primo
(Arconate, Bernate, Buscate,
Castano, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto,
Turbigo, Vanzaghello); Legnano
(Cerro Maggiore, Dairago,
Legnano, Rescaldina, San Giorgio
su Legnano, San Vittore Olona);
Parabiago (Busto Garolfo,
Canegrate, Casorezzo, Nerviano,
Parabiago, Villa Cortese). Un tota-
le di 23 municipalità la cui econo-
mia si regge sul settore industriale,
che nonostante le crisi ha saputo
adeguarsi alle nuove logiche del
mercato con alte punte di specia-
lizzazione. “Il metalmeccanico,
seguito dal tessile/abbigliamento
di grande qualità, e dalle calzature,
sono i comparti più significativi. Il
nostro territorio – spiega Tognolo -
è anche in grado di esprimere una
grande capacità di ricerca nella
innovazione, cosa che permette al
tessuto industriale e artigianale
presente di essere competitivo sul
mercato. Non possiamo perdere
questo patrimonio perchè vengono
a mancare le infrastrutture di colle-
gamento”.

Un nuovo monito in difesa dello scalo
viene lanciato dagli imprenditori locali
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Imprese artigiane per categoria
agricoltura, caccia 
attività manifatturiere
costruzioni
comm. Ingr. e dett.
alberghi e ristoranti

71
1829
2576
358
21I

ntanto Alitalia ha presenta-
to il 5 febbraio scorso il
nuovo orario estivo. Il 30
marzo di fatto scatterà il
taglio dell'attività di
Malpensa, il 40% di desti-

nazioni in meno. Con 180 voli al
giorno in meno l'attività nell'ex
hub della brughiera sarà dimezza-
ta. La nuova rete Alitalia è incen-
trata su Fiumicino come hub. Un
ritorno indietro a quasi dieci anni
dall'apertura della Grande
Malpensa. Dalla fine di marzo
nello scalo lombardo resteranno
solo 3 delle precedenti 17 destina-
zioni internazionali: New York Jfk,
San Paolo, Tokyo. A Fiumicino
saranno 14 le destinazioni inter-
continentali: Osaka, Tokyo, Accra,
Lagos, Caracas, San Paolo,
Buenos Aires, Toronto, Miami,
New York e Newark, Boston,
Chicago e Los Angeles. Oggi, can-
cellati quasi tutti gli intercontinen-

tali, con 26 destinazioni interna-
zionali, molte verso l'Est europeo,
Malpensa diventa un aeroporto
‘punto a punto’, anche cargo, dedi-
cato alla clientela-affari che vive
nell'area. Dallo scalo volerà la con-
trollata low-cost di Alitalia, Volare,
che servirà 18 destinazioni euro-
pee; l'altro marchio di Volare, Air-
Europe, si posiziona su otto mete
vacanziere nel mondo. Un piano
disastroso per l'aeroporto della
brughiera difeso a spada tratta dal
presidente della Regione  Roberto
Formigoni e dagli imprenditori
lombardi. Sul futuro dell'aeroporto
pesa il ricorso presentato da Sea al
tribunale di Busto Arsizio contro
Alitalia con una richiesta di risarci-
mento danni quantificata in 1,25
miliardi di euro. E il Tar del Lazio
ha fissato al 20 febbraio la decisio-
ne sul ricorso di Air One contro
l'esclusione della trattativa alla
quale è stata ammessa Air France. 

Alitalia inizia a ‘tagliare’ i voli

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

trasporti e comunicazioni
informatica, ricerca
sanità e servizi sociali
servizi pubblici e sociali 
imprese non classificate

444
284
5
625
19

TToottaallee AAllttoommiillaanneessee 66223366

Imprese artigiane 
Arconate
Bernate
Buscate
Busto Garolfo
Castano Primo
Cuggiono 
Dairago
Inveruno
Legnano
Magnago
Nosate
Robecchetto
Turbigo
Vanzaghello
TToottaallee

204
76
127
357
272
168
129
184
1292
282
18
127
204
132
66223366

Imprese attive 
Arconate
Bernate
Buscate
Busto Garolfo
Castano Primo
Cuggiono 
Dairago
Inveruno
Legnano
Magnago
Nosate
Robecchetto
Turbigo
Vanzaghello
TToottaallee

401
195
284
837
792
518
276
529
4516
648
42
308
524
290
1177004455



Per i giovani in cerca di lavoro

Il ‘Ciclo dei rifiuti’:
convegno a Buscate

H
a recentemente aper-
to a Buscate il nuovo
‘Centro Servizi La-
voro’, frutto di una
collaborazione tra
ACOF (Associazione

Culturale Olga Fiorini) e Comune
di Buscate. Il nuovo centro si
occupa di servizi e assistenza per
l’avvio al lavoro e/o la ricolloca-
zione lavorativa. Ma andiamo con
ordine e cerchiamo di spiegare chi
è e di cosa tratta l’ACOF. “Siamo
un ente senza scopo di lucro nato
nel 1997 come evoluzione
dell’Istituto Professionale
Industria e Artigianato Olga
Fiorini le cui origini risalgono al
1956 -  spiega il responsabile in
una conferenza stampa - L’ente si
occupa di istruzione scolastica,
formazione professionale, orienta-
mento e accompagnamento al
lavoro. Collaboriamo con diverse
associazioni datoriali (Univa,
Confindustria Altomilanese, Api
Varese, Confesercenti di Varese e
Como, CNA di Varese) e moltissi-
me aziende di diversi settori pro-

duttivi”. Molto soddisfatta ed
orgogliosa del progetto l’assessore
Marina Pisoni: “La tutela di chi è
in condizioni di fragilità presuppo-
ne un’idea della persona che
abbraccia tutte le dimensioni del-
l’essere umano. Il principio del-
l’individuo rispetto allo Stato è
riduttivo, restrittivo della dignità
della persona. Uno dei nostri motti
è, infatti: ‘Combattere la diffusio-
ne del lavoro instabile e incentiva-

U
n’emergenza sotto gli
occhi di tutti, ma anche
lo stimolo per un con-
fronto diretto e produt-
tivo. “La gravissima
situazione determinata-

si in Campania è la chiara dimo-
strazione che il problema rifiuti
non può essere risolto con misure
settoriali o di emergenza, ma con
strategie integrate che mettano al
primo posto, come impone
l’Unione Europea, la riduzione dei
rifiuti alla fonte e il loro riutilizzo.
Le comunità locali possono avere
un ruolo determinante, alimentan-
do quel circuito virtuoso fatto di
buone pratiche e di ritrovato impe-
gno civico che deve veder coinvol-
ti tutti: cittadini,  amministratori,
mondo produttivo e decisori politi-
ci”. Con questo obiettivo, il prossi-
mo sabato 16 febbraio la Sala
Civica di piazza della Filanda 7, a
Buscate, ospiterà il convegno ‘Il
futuro non si butta - le buone prati-
che nel ciclo dei rifiuti’. Ad orga-
nizzare l’importante conferenza
sono l’Ecoistituto della Valle del

Ticino in collaborazione con il
Circolo Culturale ‘Il Gelso’ e con
il patrocinio di Comune di
Buscate, Parco del Ticino e
Consorzio dei comuni dei Navigli.
Buscate è stato scelto in quanto
agli inizi degli anni ‘90 organizzò
una massiccia mobilitazione popo-
lare contro l’apertura di una nuova
discarica nella cava di S.Antonio.
A partire dalle 9.30 e per tutta la
mattinata esperti del settore e rap-
presentanti locali si confronteran-
no su un problema che riguarda
tutti i cittadini. “Sono invitati
amministratori e cittadini”, è l’in-
vito degli organizzatori. 
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re i percorsi di stabilizzazione’.
Quando la Regione ha avviato il
programma ‘Laborlab - linee di
sviluppo per valorizzare il capitale
umano’ mi sono sentita investita in
prima persona”. Ma andiamo nel
dettaglio dell’offerta presentata dal
nuovo ente. I servizi erogati sono:
orientamento al lavoro, corsi di
formazione, corsi per Asa
(Ausiliari Socio Assistenziali),
stage in azienda e accompagna-

mento al lavoro. Attualmente i
destinatari dei servizi che possono
accedere gratuitamente sono:
disoccupati con almeno otto con-
tratti di somministrazione negli
ultimi due anni; disoccupati con
almeno cinque anni contratti a
tempo determinato negli ultimi due
anni; disoccupati con almeno un
contratto di collaborazione a pro-
getto o coordinata continuativa
negli ultimi sei mesi; occupati con
contratto di collaborazione a pro-
getto; donne disoccupate che
abbiano conseguito una laurea in
materie umanistiche da almeno un
anno. “Il nuovo Centro favorirà
‘Iniziative formative’ promuoverà
cioè interventi formativi volti a
favorire un qualificato inserimento
o reinserimento nel mondo del
lavoro”, ci commenta l’assessore
Pisoni. Si tratta di un’importante
opportunità rivolta a tutti i giovani
e disoccupati di Buscate, ma anche
dei paesi vicini. Il ‘Centro Servizi
Lavoro’ è già attivo: dal lunedì al
venerdì alle 9 alle 15; il recapito
telefonico è 0331.801594. 



Incidente all’alba
a Castano Primo

Si calano dal tetto
e rubano telefonini
Sono stati bloccatiI

l ghiaccio sulle strade. E’
questa una delle cause del-
l’incidente avvenuto nei
giorni scorsi lungo la via
Magenta a Castano Primo
e che ha visto coinvolte 4

auto (nella foto qui sotto un tratto
della strada che collega Castano a
Turbigo). Lo scontro si è verificato
attorno alle 17.15 di martedì e sul
posto sono subito intervenute una
pattuglia dei Carabinieri della
caserma di Cuggiono ed i mezzi di
soccorso del 118, tra cui un’ambu-
lanza della Croce Azzurra di
Buscate. Come detto, coinvolte nel
sinistro stradale, quattro vetture e
fortunatamente, almeno da quanto
emerso nelle ore appena successi-
ve all’incidente, sembra che i feriti
non siano gravi. Due persone sono
state trasportate al Pronto Soccorso
del vicino ospedale di Cuggiono
per accertamenti e controlli e per
essere affidati alle cure dei medici
in quel momento di turno (a causa
dell’urto sembra abbiano riportato
un trauma toracico uno, ed una
ferita alla mano destra l’altro).
Mentre quindi i militari della vici-
na stazione di Cuggiono si sono

attivati per regolare il traffico e per
rilevare l’incidente stradale, i
volontari del 118 hanno prestato le
prime cure agli automobilisti coin-
volti per poi portarli al nosocomio.
Oltre a svolgere i necessari rilievi
agli uomini dell’Arma il compito
di regolare il traffico in transito
lungo la via Magenta, sempre
molto trafficata, in modo particola-
re durante gli orari di entrata ed
uscita dagli uffici e dalle aziende e
già teatro, negli anni, di altri sini-
stri, alcuni purtroppo mortali.
Quello di martedì scorso a Castano
Primo non è stato l’unico incidente
stradale che si è registrato nel
nostro territorio e causato dalle
strade ghiacciate. Altri scontri si
sono infatti verificati in tutta la
zona, da Lonate Pozzolo fino a
Magenta e la maggior parte provo-
cati proprio dall’asfalto reso peri-
coloso dalle gelate che si sono
avute nella notte precedente. Un
altro incidente stradale infine è
accaduto solo pochi giorni prima,
esattamente nella notte tra sabato e
domenica scorsa, sempre lungo la
stessa via Magenta a Castano e più
o meno alla stessa altezza.   

B
rillante operazione
quella condotta nei
giorni scorsi dai
Carabinieri del
Comando Compa-
gnia di Legnano. Gli

uomini dell’Arma, grazie anche
alla collaborazione del servizio di
vigilanza interna della Media
World, sono infatti riusciti ad iden-
tificare e bloccare tre cittadini di
nazionalità rumena che avevano
appena compiuto un furto nel noto
esercizio commerciale. L’allarme è
scattato nella notte tra sabato e
domenica, poco dopo le 4, quando
la centrale operativa della società
che si occupa della sicurezza ha
ricevuto la segnalazione che all’in-
terno della Media World, nel cen-
tro commerciale Auchan di
Rescaldina, c’era qualcuno. Subito
dalla centrale operativa è così par-
tita la chiamata al servizio di vigi-
lanza interno che si è attivato per
effettuare un controllo e, tramite il
servizio di videosorveglianza, ha
individuato sul tetto tre persone
intente a dirigersi velocemente
verso il lato posteriore del centro
commerciale. Immediata è scattata

anche la chiamata ai Carabinieri
che, tempestivamente, in pochi
minuti, sono arrivati sul posto.
Bloccando ogni via di fuga i mili-
tari del Comando Compagnia di
Legnano, con la collaborazione
degli addetti alla sicurezza, sono
così riusciti ad identificare i tre
soggetti, prima che potessero
allontanarsi, facendo perdere le
loro tracce. I tre ladri, di 18, 17 e
30 anni, tutti di nazionalità rume-
na, in Italia senza fissa dimora e
privi di permesso di soggiorno,
sono stati fermati, prima di essere
trasferiti negli uffici della caserma
Carabinieri di Cerro Maggiore per
espletare tutte le necessarie prati-
che. Da un successivo controllo gli
uomini dell’Arma hanno trovato,
nel sacco che uno dei tre ladri tene-
va sulle spalle, ben 127 telefoni
cellulari per un valore complessivo
di oltre 33 mila euro. Mentre da
un’ispezione fatta sul tetto del-
l’edificio gli inquirenti hanno
accertato che i tre malviventi ave-
vano poco prima utilizzato un
lucernario per entrare ed uscire
dall’esercizio commerciale e met-
tere a segno il furto. 
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Fiaccolata per la pace nel Mondo

E
mozioni e riflessioni lo
scorso venerdì 1 febbra-
io a Castano Primo in
occasione della
Fiaccolata per la Pace
organizzata dalle due

parrocchie castanesi, San Zenone e
Madonna dei Poveri, in collabora-
zione con la Caritas Decanale.
Differente e davvero numerosa,
come testimoniano anche le foto
pubblicate in questa pagina, è stata
la partecipazione, in modo partico-
lare tanti i giovani, tra cui anche i
gruppi Scout, che non hanno volu-
to mancare a questo importante
appuntamento. Tanti giovani, ma
anche adulti che, con una fiaccola
accesa in mano, simbolo della vita
e del rispetto e unione tra le perso-
ne, hanno attraversato la città per
testimoniare la loro partecipazione

ad una serata voluta per la pace nel
Mondo, perché tra le popolazioni
ci sia sempre uguaglianza e non ci
siano più perso-
ne, grandi o
b a m b i n i ,
costretti a subi-
re violenze.
L’iniziativa è
partita alle
20.45 circa con
il ritrovo nella
chiesa preposi-
turale di San
Zenone per poi,
poco dopo le
21, dare inizio
alla fiaccolata
vera e propria.
Uno accanto all’altro i presenti
hanno così attraversato il centro
cittadino e le vie periferiche di

Castano Primo, prima di raggiun-
gere la parrocchia Madonna dei
Poveri per un momento di preghie-

ra e riflessione,
meditando sul
vero significato
della parola
pace, lasciando
poi spazio alla
testimonianza
di Laura e
Riccardo che
hanno deciso di
fare il viaggio
di nozze in mis-
sione per porta-
re aiuto alle
suore castanesi.
“E’ stata una

serata molto positiva - commenta
don Mauro, coadiutore dell’orato-
rio Paolo VI della parrocchia di

San Zenone - in cui i giovani del
Decanato hanno voluto testimonia-
re la loro presenza e partecipazione
ad una serata tanto importante nel
corso della quale si è affrontato un
tema altrettanto significativo come
quello della Pace nel Mondo. Un
segno importante che i nostri gio-
vani hanno voluto dare all’intera
comunità”. Ciò che è stato bello e
significativo è il fatto che alla bel-
lissima serata hanno preso parte,
oltre al gruppo Scout, anche tantis-
simi adolescenti, ma anche adulti,
non solo di Castano Primo, ma di
tutto il nostro territorio. Un
momento molto particolare e signi-
ficativo, fatto di preghiera e rifles-
sione per capire l’importanza della
Pace in tutto il Mondo. E che
siamo certi è riuscita a regalare
emozioni ai presenti.      

In Villa, il Naviglio è protagonista

U
n tuffo nel passato. Mai
come in questo caso la
frase sembra essere più
azzeccata, visto che
stiamo per raccontarvi
della serata, promossa

in Villa Rusconi lo scorso martedì
sera, organizzata dalla Pro Loco ed
interamente dedicata alla riscoper-
ta del Naviglio Grande.
L’iniziativa è stata aperta dalla pre-
sentazione del castanese Renato
Castoldi, per poi lasciare spazio
alla proiezione di un lungometrag-
gio dell’opera realizzata nel 1979
da un gruppo di cittadini, molti dei
quali proprio castanesi, con varie
immagini del Naviglio, della natu-
ra e delle bellezze paesaggistiche
che lo circondano, con alcune par-

ticolarità e luoghi caratteristici. Lo
scopo dell’evento è stato mostrare
ai presenti, oltre alle splendide
ville rivieristiche, l’antica via d’ac-
qua dei barconi verso Milano. E’
stata davvero una serata che avrà
sicuramente fatto tornare i presenti
indietro con gli anni, riportando
alla loro memoria episodi legati al
Naviglio Grande. E siamo certi che
la serata sarà stata apprezzata dai
cittadini di Castano Primo, e non
solo, che si sono ritrovati in Villa
Rusconi. Non saranno mancate
neanche le emozioni per un’inizia-
tiva tanto particolare, quanto carat-
teristica. La speranza è che altri
eventi simili possano essere ripetu-
to nel corso dei prossimi mesi non
solo a Castano, ma nel territorio. 



I
l 2009 per Castano Primo e
per i suoi fedeli sarà un
anno molto importante e
particolare. E’ proprio in
quell’occasione infatti che
l’intera comunità è chia-

mata ad unirsi per festeggiare e
celebrare il Santo Crocifisso, il suo
crocifisso più venerato e conserva-
to attualmente nell’abside della
chiesa prepositurale di San
Zenone. Si tratta di una delle ricor-

renze alle quali i castanesi sono
maggiormente legati, che si ripete
ogni 25 anni e che riesce a richia-
mare migliaia di persone, non solo
da Castano, ma anche dai paesi
vicini. I preparativi per questo
evento sono già iniziati e stanno
vedendo al lavoro insieme sia la
Parrocchia sia il Comune con il
sostegno economico della BCC di
Busto Garolfo e Buguggiate che
proprio in città ha uno sportello. 
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Gli eventi per il Crocifisso 2009
I principali appuntamenti e momenti di riflessione e preghiera per i
fedeli in occasione delle Celebrazioni per il Santo Crocifisso.
DDaa sseetttteemmbbrree 22000088 aadd aapprriillee 22000099 sono previsti momenti di spiritua-
lità e preghiera. 
1144 -- 2211 aaggoossttoo 22000088 // 1155 -- 2222 ggeennnnaaiioo 22000099:: pellegrinaggio in Terra
Santa. 
DDoommeenniiccaa 33 mmaaggggiioo 22000099:: Solenne inaugurazione della settimana
presieduta da sua eminenza, il Cardinal Carlo Maria Martini. 
LLuunneeddìì 44 mmaaggggiioo 22000099:: Traslazione dalla Chiesa Prepositurale di San
Zenone all’Auditorium ‘Paccagnini’. 
MMaarrtteeddìì 55 mmaaggggiioo 22000099:: Traslazione dall’Auditorium alla Chiesa
dell’Addolorata del Cimitero. 
MMeerrccoolleeddìì 66 mmaaggggiioo 22000099:: Traslazione dalla Chiesa dell’Addolorata
alla Chiesa Parrocchiale Madonna dei Poveri. 
GGiioovveeddìì 77 mmaaggggiioo 22000099:: Traslazione dalla Chiesa
Parrocchiale Madonna dei Poveri alla tensostruttura
del Centro Sportivo. 
VVeenneerrddìì 88 mmaaggggiioo 22000099:: Traslazione dal Centro
Sportivo alla Chiesa Prepositurale di San Zenone.
SSaabbaattoo 99 mmaaggggiioo 22000099:: sosta del Santo Crocifisso
nella Chiesa Prepositurale di San Zenone. 
DDoommeenniiccaa 1100 mmaaggggiioo 22000099:: Traslazione e
Celebrazione di chiusura presieduta da sua eminen-
za il Cardinal Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di
Milano.

Un anno di appuntamenti, riflessione e preghiera

Scuola, progetto sulla legalità

E
ducare i giovani alla
legalità. Questo l’im-
portantissimo progetto
promosso dall’Istituto
Comprensivo di
Castano Primo e rivolto

agli alunni delle classi seconde e
terze Medie (presentato martedì
scorso in una riunione con i genito-
ri nella scuola Elementare di via
Acerbi). “Come scuola - spiega il
dirigente scolastico, Giampiero
Chiodini - ci siamo fatti promotori
di questo progetto, rispondendo
così anche alle sollecitazioni fatte
dal Ministero, per quanto riguarda
i fenomeni purtroppo oggi sempre
più frequenti di bullismo, per cer-
care di far capire ai ragazzi che
cosa significa legalità, con i suoi
vari aspetti. Perché il primo com-

pito degli istituti deve essere di
educare i giovani e farli crescere
nel rispetto degli altri e di chi ci sta
accanto. Per questo motivo abbia-
mo deciso di organizzare il proget-
to, chiedendo la collaborazione
della pedagogista, la dottoressa
Caputo, e dell’Associazione
Carabinieri in Congedo di Castano
Primo che lavoreranno ‘fianco a
fianco’ con la scuola e gli inse-
gnanti di italiano”. In merito al
progetto abbiamo parlato anche
con il presidente dei Carabinieri in
congedo, il luogotenente Salvatore
Palma, che assieme al brigadiere
capo Nicola Tartaglia, sarà relatore
durante gli incontri con gli alunni
di seconda e terza Media che ini-
zieranno nei prossimi giorni.
“Prima di entrare nelle classi - dice

- ho voluto incontrare i genitori per
illustrare loro quali temi e argo-
menti saranno affrontati. In un
primo momento parlerò della
Costituzione Italiana, dell’ordina-
mento della Repubblica con i vari
organi, dei diritti e doveri di ogni
cittadino, del potere esecutivo,
legislativo e giudiziario, delle dif-
ferenze e quindi di legalità, analiz-
zando che cosa significa, che cosa
sono i reati, le varie tipologie e che
cosa è previsto dalla legge quando
si commettono (pena pecuniaria,
detentiva e affidamento ai servizi
sociali). Sempre interagendo con i
ragazzi, rispondendo alle loro
domande e cercando di coinvolger-
li nelle differenti argomentazioni”.
Al progetto, come detto, collabore-
ranno assieme scuola, Carabinieri

in congedo, insegnanti e pedagogi-
sta. Quest’ultima lavorerà con gli
alunni, con questionari anonimi ed
attività varie. “L’obiettivo della
scuola - conclude il dirigente sco-
lastico, Giampiero Chiodini - è di
poter continuare con il progetto
anche nei prossimi anni”.
L’incontro di martedì sera nella
struttura di via Acerbi, alla quale
erano presenti il dirigente scolasti-
co, la pedagogista, l’associazione
Carabinieri in congedo ed il vice
sindaco di Castano Primo Fulvio
Griffanti, è stato organizzato per
spiegare ai genitori il progetto e
quali argomenti saranno trattati nel
corso delle lezioni in classe con gli
alunni. Un tema molto importante
rivolto ai giovani e nello stesso
tempo anche alle famiglie.   



Spettacolo e ‘Bernardini d’Oro’

L
a 'Festa di Santa Maria'
non è sinonimo sola-
mente di Fiera e
momento di festa, ma
anche occasione di rin-
grazimento. Durante lo

spettacolo serale di sabato 2 feb-
braio presso la 'Sala della
Comunità' sono stati infatti pre-
miati alcuni cittadini di Mesero
con la consegna dei “Bernardini
d'oro”. Da tre anni a questa parte la
Giunta Comunale si riunisce per

valutare e proporre chi sono le per-
sone più meritevoli di ricevere tale
premio, consegnato a coloro che
svolgono un servizio e si prodiga-
no a favore degli altri concittadini
senza nulla in cambio. Giunta
ormai alla terza edizione, la mani-
festazione prende il nome del
Santo patrono di Mesero, San
Bernardo appunto. Ecco i premiati:
Luigi Berra e Lanfranco Colombo,
per l'impegno profuso nella loro
quarantennale esperienza a pro-
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muovere l'attività sportiva nel
corso degli anni, sia in feste di
membri del direttivo che di ‘citta-
dini tuttofare’ per la Società
Sportiva Vela Mesero. Da non
dimenticare come abbiano saputo
abbinare allo sport molti insegna-
menti di vita. Giovanni Porta, per
il ruolo svolto all'interno della
CISL e come consigliere comuna-
le, premiato per l'impegno profuso
verso gli altri e l'aiuto dato ai citta-
dini. Bruno Garavaglia, presidente

BUSCATE: 
In zona centrale, cortile indipendente composto da due 
unità abitative, per un totale di 200 mq. Al piano terra: 2 
loc.+servizi; al piano primo: 3 loc.+servizi. Giardino di 
proprietà di 320 mq. ca, con box e posto auto.
RIF. I IND 0001 - € 295.000,00     

ARCONATE:
Villa singola disposta su unico livello composta 
da 4 loc. +2 serv. (mq 120ca)oltre a mq 120ca 
tra locale caldaia / lavanderia e ampia taverna a 
rustico . Box doppio e giardino.
RIF. I VSH 0002 - € 355.000,00     

INVERUNO:
Villa singola disposta su due livelli oltre a taverna, 
lavanderia e n. 3 box in corpo staccato. Ampio 
giardino con piscina. Ideale per due famiglie. 
LIBERA SUBITO
RIF. I IND 0021 -  INFO IN UFFICIO     

MESERO:  
In palazzina appartamento di mq 60ca sito al 
piano rialzato di 2 locali + servizi oltre ad 
ampia cantina e box. Termoautonomo.
Libero subito.
RIF.  I BL 0003 – € 112.000,00     

INVERUNO:
In tipica corte lombarda di recente costruzio-
ne  di sole 6 unita’ , ampio e luminoso appar-
tamento di 3 loc. +2 serv. disposto su 2 livelli 
(mq 120 ca) oltre a cantina e box . (libero 
subito). No spese condominiali.
RIF.  I TL 0040 - € 220.000,00     

MESERO:  
Appartamento di mq. 120 con ingresso indipen-
dente disposto su 2 livelli. Primo piano: ingresso, 
soggiorno, cucina semiabitabile, camera 
matrimoniale con balcone, bagno con vasca. 
Piano secondo (mansardato): camera, cameret-
ta, bagno con doccia. Box doppio in lunghezza. 
Rif. I QL 0001 - € 215.000,00       

ARCONATE: 
In mini palazzina del 2003 appartamento di 2 
loc. + serv. e cantina . Possibilita’ di acquisto 
con l’arredamento presente senza nessun 
supplemento.
RIF.  I BL 0005 - € 120.000,00     
    

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

dell'associazione Combattenti e
Reduci, per aver saputo riunire
nella propria associazione tante
persone e mantenere vivo il ricor-
do di tanti caduti e per l'impegno
nel ricordare quanto siano impor-
tanti le Istituzioni. Quindi la con-
gregazione delle 'Suore del
Preziosissimo Sangue', che dal
1920 si occupano della nostra
Comunità, per l'educazione e l'in-
segnamento morale che hanno
saputo dare ai nostri figli.



A
nche quest'anno si è
tenuta una lunga serie
di eventi per festeggia-
re la festa di Santa
Maria. Il clou delle
manifestazioni è rap-

presentato dalla Fiera 'Artigianato
e sapori' tenutasi domenica 3 feb-
braio, giunta quest'anno alla sua
terza edizione. Il maltempo non ha
sicuramente contribuito alla piena
riuscita dell'evento, ma il numero

di bancarelle ed espositori è rima-
sto alto e la partecipazione genera-
le buona. Nota che contraddistin-
gue la fiera meserese è quello di
“puntare alle qualità più che alla
quantità”, cercando di portare in
piazza bancarelle e stand ricchi di
prodotti particolari, differenti da
espositore a espositore. Come ogni
anno erano presenti gli ‘amici’ di
Cortiglione d'Asti  con il quale il
Comune ha stretto una sorta di
gemellaggio da diversi anni, men-
tre per la prima volta ha partecipa-
to alla fiera un gruppo proveniente

da Torrevecchia Pia con al seguito
molte delle loro specialità culinarie
fra cui salumi, riso e ‘Raspadura’,
un formaggio tipico del luogo. Il
'Pranzo di Santa Maria' si è svolto
all'interno della palestra comunale,
organizzato dal comune in collabo-
razione con la Croce Azzurra di
Mesero per la raccolta di nuovi
fondi da investire per l'acquisto di
un nuovo mezzo necessario al tra-
sporto degli anziani e dei malati. Il
numero dei partecipanti è stato
superiore alle 240 persone e l'in-
casso ha superato 2000 euro. A tale

scopo è stato devoluto anche l'in-
casso della Festa di Capodanno
organizzata dal Comune presso la
palestra ad inizio gennaio.
L'Assessore alle 'Attività culturali
e tempo libero', Vanni Pardi ci
tiene ancora una volta a ringrazia-
re tutti i volontari che si sono
impegnati per uno scopo tanto
nobile, a partire dai volontari che
hanno prestato servizio alla festa di
inizio anno come quelli della
Croce Azzurra, del Comune e di
altre associazioni, come i ragazzi
di Iride.

Iride e Pescatori:
inaugurata la sede

D
omenica 3 febbraio,
durante la Festa di
Santa Maria, è stata
presentata e inaugu-
rata ufficialmente la
nuova 'Sede delle

Associazioni'. La struttura, situata
in via Papa Giovanni XXIII, era
utilizzata in passato come dimora
per il custode della palestra.  La
sede è stata suddivisa in diversi
spazi concessi all'associazione
Iride, al gruppo 'Pescatori Sportivi
Mesero' e al gruppo AISA. A

seguire è stata data parola a un por-
tavoce dell'associazione giovanile
Iride che più degli altri si è concen-
trata sulla “ristrutturazione' e siste-
mazione della nuova sede. “La
concessione di una sede non deve
essere vista come un punto di arri-
vo per noi, ma come un nuovo
punto di partenza. Come per le
altre associazioni, avere un punto
logistico dove progettare le future
iniziative e uno spazio per poterle
creare è molto importante per l'esi-
stenza stessa del gruppo; una sede
è soprattutto uno spazio aggregati-
vo, un germe di creatività che in
qualche modo possa, coinvolgendo
i giovani, riuscendo a far parteci-
pare il paese ed il territorio”. Nel
tardo pomeriggio l'Happy Hour
offerto dai ragazzi di Iride, “Anche
questo appuntamento è stato un
successo, ha avuto l'atmosfera
calda di una serata tra amici. Molte
persone sono passate a vedere la
nuova sede, che ha ricevuto molti
apprezzamenti, altri invece si sono
fermati più a lungo per mangiare e
bere in compagnia”.

Paese in festa per Santa Maria

di Luca Zoia
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1983-2008
Felice anniversario!

Un albero per ogni bimbo nato nel 2007



NEWS
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Una gita a Firenze,
tra storia e musei
L’Assessorato alla Cultura
organizza per il 29 e 30
marzo una gita a Firenze.
Il programma prevede il
viaggio in pullman, la
visita guidata alla città, la
sistemazione e il pernotta-
mento in albergo tre stelle,
una domenica libera per
visitare musei e palazzi. Il
costo può variare dai 139
ai 169 euro a seconda del
numero di partecipanti. Le
iscrizioni si ricevono entro
il 23 febbraio in Comune
versando una caparra di
100 euro a testa.
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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

Assemblea sul PGT
I commenti di Barni

L
a scorsa settimana i cit-
tadini di Bernate Ticino
e della frazione di
Casate hanno potuto
prendere visione delle
probabili modifiche

urbanistiche e di regolamenti che
l’Amministrazione comunale
intende portare in approvazione la
prossima settimana. Si è infatti
svolta l’Assemblea pubblica sul
‘PGT’ (il nuovo strumento urbani-
stico denominato ‘Piano di
Governo del Territorio’, che ogni
paese deve adottare, che prende il
posto del ‘Piano Regolatore
Generale’, ndr). “Nonostante spe-
rassi in una presenza di pubblico
ancor maggiore vi è stata comun-
que abbastanza gente - ci commen-
ta il Sindaco Giancarlo Barni -
all’appuntamento pubblico hanno

ovviamente presenziato tutti i tec-
nici e le commissioni che in questi
mesi hanno lavorato alla stesura
della bozza del nuovo PGT. Non si
sono registrate osservazioni parti-
colari da rimodificare l’impianto
del progetto. Sicuramente la parte
più interessante è quella riguardan-
te le varianti e l’adozione dei rego-
lamenti edilizi”. La prima appro-
vazione è prevista per il prossimo
mercoledì 13 febbraio in un’appo-
sita seduta del Consiglio comuna-
le. “Molti cittadini hanno parteci-
pato più per curiosità che per inte-
ressi diretti - commenta il Sindaco
- ma molte indicazioni sono state
date in merito alla definizione del
Centro Storico, alle nuove norma-
tive tecniche e ai vincoli di rispet-
to della zona Naviglio. Specifiche
per il futuro del paese”.

L
omaggio alle donne del
Comune di Bernate
passa attraverso l’arte.
In occasione della tradi-
zionale Festa della
donna, l’Ammini-

strazione Comunale offre una visi-
ta guidata alla mostra ‘L’arte delle
donne dal Rinascimento al
Surrealismo’ allestita nelle sale di
Palazzo Reale a Milano. Grazie al
contributo comunale, le signore
residenti nel Comune di Bernate
Ticino dovranno versare una quota
di soli 5 euro comprensivi di tra-
sporto in pullman, visita guidata e
ingresso (15 euro per gli altri par-
tecipanti). L’appuntamento è per il
pomeriggio di domenica 9 marzo.
Le iscrizioni si ricevono in
Comune entro il 20 febbraio; i
posti sono limitati.  La mostra per-

Visita a Milano per
la festa della donna

mette di fare un viaggio di cinque
secoli per scoprire il ruolo femmi-
nile nell’arte e recuperare il valore
scientifico e  sociale di più di 200
opere di un centinaio di artiste
famose della storia. 



di Matteo Losa

Carnevale al Brera
Pale Attack presenta il
musical post modern in
atto unico ‘Mascherando’
per la serata di sabato 9
febbraio presso il Cinema
Teatro Brera di Inveruno.
Lo spettacolo mette in
scena le vicende di una
compagnia di commedia
dell’arte diretta da
Pantalone che giunge nel
nostro comune, Inveruno.
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T
utto pronto per il via
del Carnevale inveru-
nese 2008. In accordo
con la FOM
(Fondazione diocesana
per gli Oratori

Milanesi), quest’anno l’Oratorio
San Luigi di Inveruno organizza la
festa dal tema Giocagiocattolo.
Essendo il Carnevale la festa più
allegra dell’anno, quale idea
migliore per far entusiasmare i
nostri piccoli inverunesi se non
questa di mettere in scena i loro
più inseparabili strumenti di diver-
timento: i giocattoli. Ce ne sarà
davvero per tutti i gusti prometto-
no Don Claudio e gli animatori.
L’Oratorio, con l’immancabile
aiuto di parecchi volontari e ani-
matori, ha preparato tre carri a
tema che guideranno la sfilata,
seguiti dai bambini dell’oratorio

mascherati con i costumi, sempre
con motivo conduttore il giocatto-
lo, da loro stessi fabbricati. Infatti,
i piccoli dell’asilo, delle scuole
elementari e delle medie si sono
ritrovati puntualmente tutte le
domeniche di gennaio in oratorio
ed hanno realizzato da soli (con
qualche aiutino dei genitori e degli
animatori…) i costumi che indos-
seranno per la grande sfilata.
Queste sono le maschere che ci
mostreranno: gli animali della
foresta,  le carte da gioco, gli aqui-
loni e gli scacchi.   La sfilata attra-
verso le vie del paese sarà questo
pomeriggio (sabato 9 febbraio), tra
le 14.00 e le 14.30. Si farà festa per
le strade principali di Inveruno per
poi tornare tutti (verso le 16.00) in
oratorio dove ci aspetteranno altre
colorate coreografie e dolci per
tutti. Le tradizionali chiacchiere
naturalmente! La preparazione di
questo Carnevale è stata sicura-
mente un grande lavoro che ha
coinvolto giovani e adulti.

Arriva il Carnevale Ecco il ‘sacco giallo’ 
per la differenziata

E
partita la distribuzione
dei ‘sacchi gialli’ per la
raccolta differenziata.
L’Amministrazione co-
munale di Inveruno
segnala infatti ai propri

concittadini che la distribuzione
gratuita dei sacchi gialli per la rac-
colta differenziata avviene presso
la ‘Sala delle vetrate’ di via
Marcora 40, secondo i seguenti
orari: martedì dalle 9 alle 12.30;
mercoledì dalle 9 alle 12.30; gio-
vedì dalle 9 alle 12.30 e sabato 1
marzo dalle 9 alle 12.30. “Negli
ultimi anni il vostro impegno e la
vostra sensibilità nei confronti
della raccolta differenziata  dei
rifiuti hanno consentito di raggiun-
gere soddisfacenti livelli di diffe-
renziazione e di recupero di mate-
riali con notevoli vantaggi per
l’ambiente - si legge nel testo

redatto dal Sindaco Maria Grazia
Crotti e dall’assessore all’ambien-
te Virginio Crespi - Quest’anno,
oltre alla fornitura gratuita dei sac-
chetti gialli, ai cittadini verrà con-
segnato anche un kit per il rispar-
mio energetico”.  Innanzitutto
ricordiamo che nel sacco giallo
vanno riposte solo le bottiglie in
plastica delle bevande (senza liqui-
di); flaconi in plastica di prodotti
per casa e igiene; carta, giornali,
cartone e sacchetti di carta; tetra-
pak (contenitori di latte e succhi di
frutta). Nel kit del risparmio ener-
getico vengono invece forniti: due
lampadine a basso consumo (con
un risparmio fino all’80 per cento)
e un economizzatore idrico.  La
presente iniziativa viene proposta
dal Comune di Inveruno con la
collaborazione di ‘Enel Sole’ e
‘Enelgas’.

Brucia la ‘Gioeubia’ dell’Avis

U
n po’ per folklore, un
po’ per mantenere in
vita le tradizioni conta-
dine di una volta e un
po’ per trovare l’occa-
sione per ritrovare a

festeggiare insieme: qualunque sia
il vero motivo, il risultato non
cambia. Anche quest’anno
Inveruno ha festeggiato la ricor-
renza della ‘Gioeubia’. Anche se la
data ufficiale in cui si celebra que-
sto particolare momento folklori-
stico è l’ultimo giovedì del mese di
gennaio, la comunità inverunese si
è radunata lo scorso sabato 2 feb-
braio presso il ‘Circolo Italia’ per

una serata di allegria e festa. Basta
dare uno sguardo ai numeri per
capire che, anche quest’anno, la
manifestazione promossa dal grup-
po cittadino dell’Avis è stata un
successo. Ben cento infatti i parte-
cipanti, che
hanno cenato
assaporando un
gustoso menù:
salumi caldi con
lenticchie, bra-
sato con polen-
ta, formaggi e
chiacchere. Il
momento più
significativo è
stato ovviamen-
te quando gli
organizzatori ,
nel cortile della

struttura, hanno dato fuoco alla
catasta di legno e al fantoccio raf-
figurante la ‘Gioeubia’. Con le
danze delle musiche di ‘Gigi e i
Revival’ la serata è proseguita in
un clima famigliare ed allegro.

di Vittorio Gualdoni



M
amma Rosa non c’è
più.  Domenica 3
febbraio, all’età dei
suoi 97 anni, com-
piuti il 25 gennaio
scorso, si è spenta

serenamente nel suo appartamento
di viale San Gimignano a Milano.
Dai primi di gennaio la sua salute
si era man mano aggravata, ren-
dendo necessario il controllo

costante dei medici. Ed i figli, in
quei giorni, le hanno fatto visita
più volte, per non lasciarla mai
sola.  Era una mamma come tante
altre, innamorata dei suoi tre figli,
nati dal matrimonio con Luigi
Berlusconi: Silvio, Maria
Antonietta e Paolo. Ma possedeva
una grinta, una tenacia e insieme
una tenerezza, una sensibilità spe-
ciali, che il comune di Arconate, il
24 giugno 2007, ricordando l’epi-
sodio, accaduto durante la guerra,
di quando si era opposta coraggio-
samente all’arresto di una donna
ebrea da parte di un soldato tede-
sco, aveva voluto sottolineare,
conferendole la cittadinanza ono-
raria. La comunità arconatese che
più volte,  nel corso di diverse
manifestazioni ed eventi, aveva
avuto la possibilità di incontrare la
signora Rosa Bossi Berlusconi,
così minuta e semplice, nonostante
l’eleganza, con quegli occhietti
azzurri vivaci che la caratterizza-
vano, “si stringe ora attorno a
Silvio ed ai suoi familiari nel ricor-
do del suo esempio, dei suoi inse-

gnamenti e delle sue testimonianze
di vita”. Ricorda questa “donna di
animo nobile e dal cuore grande e
generoso” alla manifestazione
‘Arconate in fiore’, poi madrina
d’eccezione all’inaugurazione di
Piazza Libertà, nella cui occasione
il Sindaco On.Mario Mantovani
volle conferirle la cittadinanza
onoraria, poiché “emblema di
molte mamme italiane”. Il
Sindaco, rammaricato nel profon-
do, si esprime così: “Partecipo al
dolore di Silvio e dei familiari per

la scomparsa della signora Rosa
Bossi Berlusconi, una persona
semplice, dolce e sensibile” e pro-
clama, con l’Amministrazione
Comunale, il lutto cittadino. “Ha
trascorso la sua vita – ricorda l’On.
Mario Mantovani -  provando un
immenso amore per la sua fami-
glia, luogo degli affetti e dei valo-
ri. Valori che ha trasmesso ai figli,
verso i quali nutriva un forte attac-
camento, in particolare verso
Silvio, che ha amato, sempre soste-
nuto ed incoraggiato”.

Arconate piange ‘Mamma Rosa’

L
o scopo del Karate non è
la vittoria nel combatti-
mento, ma il raggiungi-
mento del perfeziona-
mento sia della tecnica
esecutiva sia dell’equili-

brio interiore della persona. Per
questo, al fine di un continuo
miglioramento delle proprie capa-
cità, viene data grande importanza
all’apprendimento di un’armonia
del corpo nelle forme della con-
centrazione e dell’autocontrollo.
L’Associazione Sportiva ‘Karate
Shotokan Arconate’ organizza un
‘Corso di difesa personale’ ad
Arconate. Il corso  sarà interamen-
te gratuito e verrà tenuto presso la
palestra delle scuole medie di via
Piave dagli esperti maestri 3°dan
Fausto Merlotti e Angelo Pisoni.
Esso si svolgerà, da domenica 3
febbraio per un totale di 10 lezioni,
la domenica mattina dalle 10,00
alle 11,00. Durante le lezioni
saranno illustrate anche tecniche di
autodifesa femminile. L’obiettivo
del corso è insegnare, attraverso la
pratica, le tecniche base della dife-

Come apprendere
la difesa personale

sa personale, come impostare una
reazione ad un possibile attacco,
piccoli accorgimenti per sentirsi
più sicuri in situazioni di pericolo.
Il corso aiuta anche a sviluppare la
velocità, la coordinazione, la capa-
cità di concentrazione, l’autostima,
la calma e un sano spirito di com-
petizione. Per informazioni rivol-
gersi direttamente in palestra il
martedì e il giovedì dalle 18,30
alle 20,00 oppure contattare i
seguenti numeri telefonici: Pisoni,
0331/43147, 3387743343; Mer-
lotti 0331/462032, 3383935254.  

di Letizia Gualdoni
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Una grande serata di sport con ‘sorpresa’. Dopo i festeggiamen-
ti per le vittorie europee e nella Coppa Intercontinentale, i tifo-
si rossoneri del ‘Milan Club’ di Arconate si sono concessi una
serata davvero indimenticabile. Oltre alla cena presso la tratto-
ria ‘Bottini - da Annetta’, i numerosi presenti hanno avuto in
‘regalo’ una foto ricordo con la ‘Coppa dei Campioni’. Una
grande gioia per chi spesso segue il Milan anche in trasferta.

La ‘Coppa dei Campioni’ dal Milan Club



T
radizione, divertimen-
to e tanto pubblico:
così si può riassumere
la ‘Festa della
Giöeubia’, svoltasi
giovedì 31 gennaio,

primo appuntamento con la neona-
ta Pro Loco. In mezzo al campo
dell’oratorio, i membri dell’asso-
ciazione, coadiuvati dalla
Protezione Civile, hanno provve-
duto a bruciare la Giöeubia. A
seguire, sono stati offerti a tutti

gratuitamente un piatto di polenta
e panini con il salame, chiacchere
e cioccolata calda. Un inizio dav-
vero positivo quindi, per questa
nuova realtà buscatese, nata per
iniziativa dell’Amministrazione
Comunale e di alcuni cittadini.  “Il
nostro scopo è proprio quello di
coinvolgere la popolazione - ci
spiega il Presidente, Mario
Colombo - e creare momenti o
occasioni d’aggregazione, recupe-
rando vecchie tradizioni o propo-
nendo iniziative innovative”. La
Pro Loco ha al suo vertice un con-
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Che divertimento con la Gioeubia

siglio direttivo, formato da 11
membri, quali Mario Colombo,
Presidente, Angelo Merlotti,
Vicepresidente, Elisabetta
Paganini, Claudio Di Maria,
Andrea Biasutti, Fausto Caimi,
Gianluigi Mascazzini, Erica
Puricelli, Gianangelo Puricelli,
Giovanni Rossetti ed Oscar Sibilla
e 5 revisori di conti, quali
Giovanni Calloni, Carlo Livretti,
Anna Maria Pedroletti, Alberto
Calloni e Angelino Noè, ma ha
raccolto anche la disponibilità di
numerosi altri cittadini e riunisce

Tutti in cerchio per... la vita

N
ella Giornata per la vita
Buscate scende in
campo. Nel vero senso
della parola. Sabato
scorso verso le 21 si
sono ritrovati in 200 tra

bambini, adolescenti e genitori,  in
mezzo al campo dell’oratorio per
formare un grande cerchio e con
una candela accesa in mano, pre-
gare per questa significativa gior-
nata. Al ‘cerchio per la vita’ è
seguito un assaggio di dolci e torte

preparati dalle mamme. Domenica
mattina un altro momento emozio-
nante: centinaia di palloncini bian-
chi con legato al cordino un mes-
saggio sono stati lanciati verso il
cielo. Martedì scorso al Centro
Don Bosco è stato tenuto un incon-
tro da Padre Ferdinando Colombo,
buscatese di nascita, sul tema ‘Il
valore della vita per l’uomo attua-
le’, un momento di riflessione e di
crescita interiore. Ai buscatesi è
stata data però anche una possibili-

tà per concretizzare il loro impe-
gno a favore della vita: Don
Giuseppe ha lasciato e lascerà per
qualche settimana una cassettina in
fondo alla Chiesa Parrocchiale
dove si raccoglieranno delle offer-
te. Quando si raggiungerà la cifra
necessaria per aiutare una mamma
disperata a tenere il suo bambino e
a non abortire, ossia 2.280 euro, i
buscatesi potranno dire che hanno
aiutato la vita a sbocciare. Un
gesto di grandissima solidarietà.

Domenica 3 febbraio le due
società ciclistiche di Buscate,
la ASD Ceramiche Lemer e la
S.C. Ciclistica Buscatese si
sono riunite per l’annuale
pranzo sociale presso il risto-
rante ‘Le Querce’ di Ossona.
Due curiosità riguardanti le
due società. La prima ha in
mente un progetto molto ambi-
zioso: organizzare un
Campionato del Mondo di
ciclismo amatoriale per l’anno
2010 proprio a Buscate, men-
tre la seconda è la società
sportiva più ‘vecchia ’ di
Buscate: il suo anno di fonda-
zione è infatti il 1951. E’ stata
una giornata molto particolare
ed intensa che ha coinvolto
tantissimi buscatesi.

Due società ciclistiche
insieme per il pranzo

al suo interno anche la quasi totali-
tà delle associazioni sportive. “Il
nostro è un ente preposto ovvia-
mente all’organizzazione dei vari
eventi ed al loro coordinamento”
prosegue il Presidente “Ma nostro
intento è anche convogliare gli
sforzi di tutte le associazioni per
una gestione più organica delle
nostre risorse finanziarie e cultura-
li, senza però andare a ledere l’in-
dipendenza economica e organiz-
zativa di ciascuna. Io ed il consi-
glio ci auguriamo che ci sia sempre
grande partecipazione”.

di Francesca Favotto



La pioggia non ferma l’allegria

I
l tempo ha decisamente
fatto da guasta feste dome-
nica scorsa, rendendo
impossibile la sfilata dei
carri prevista con partenza
dal Centro Giovanile di

via IV Novembre. Tuttavia, carne-
vale doveva essere e carnevale è
stato! Coriandoli, schiuma, stelle

filanti, trombette…tutti presenti
all’appello! La pioggia infatti non
ha impedito i festeggiamenti che si
sono svolti, come da programma,
all’interno dell’oratorio coinvol-
gendo molti bambini in giochi e
intrattenimenti. La sfilata vera e
proprio è stata quindi rimandata ad
oggi, 9 febbraio, unendosi così alla
manifestazione organizzata dallo
Assessorato alla Cultura. Sperando
questa volta in condizioni meteo-

rologiche più clementi, il ritrovo è
previsto al Centro Giovanile di
Robecchetto con Induno per le ore
14.50 da dove partirà una breve
sfilata fino a piazza Candiani. Qui
si svolgerà lo spettacolo ‘Magic
Cartoons Show’ e verrà premiata la
maschera più bella e originale. In
serata invece appuntamento con
l’Associazione Anziani Prota-
gonisti, presso la scuola
Elementare, per una cena in com-

pagnia seguita ovviamente da
liscio, valzer e mazurca. Libero
sfogo alla fantasia dunque, con
maschere e vestiti….sperando que-
sta volta di lasciare a casa gli
ombrelli! Siete tutti invitati, bimbi,
giovani ed adulti, per trascorrere
un pomeriggio in allegria, tra gio-
chi, musica e soprattutto tanto
divertimento. Robecchetto si pre-
para così a far festa e quindi i citta-
dini non possono mancare!
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di Chiara Zardoni



A
nche se non del tutto,
ci si avvicina alla con-
clusione del dopo
‘Albanese’ nell’Am-
ministrazione comuna-
le cittadina. Il ‘caso’

politico si è aperto a fine ottobre
dello scorso anno quando l’asses-
sore a Polizia locale e Commercio
Giovanni Albanese ha lasciato il
proprio incarico dichiarando:
“Non mi sentivo di approvare il
bilancio per quanto concerne le
opere pubbliche - ci commentò.
Secondo me alcune opere sono
state sottostimate e non ritengo
giusto ricorrere ogni volta a mutui
o vendita di terreni”. Frasi politica-
mente rilevanti che non destabiliz-
zarono particolarmente la maggio-
ranza, avendo lo stesso Albanese
confermato la propria fiducia al
Sindaco Giuseppe Locati. Dopo
alcuni mesi e discussioni, spesso
anche con forti scambi di vedute,

gli incarichi lasciati liberi, e presi
‘ad interim’ dal primo cittadino,
sono stati assegnati a Maria Ro-
saria Veneziano. “Sono tante le
persone che legittimamente pote-
vano ambire al ruolo - ci commen-
ta il Sindaco Locati - ma ho ritenu-
to opportuno dare un ulteriore
incarico di rappresentanza al mon-
do femminile. Di principio sono
sempre stato contrario alle ‘quote
rosa’ però se ci sono persone meri-
tevoli è giusto riconoscere il loro

ruolo. Essendo stato lasciato libero
un posto dal partito di Forza Italia,
ed essendo Maria Veneziano già
consigliere all’occupazione e alle
attività produttive, ho ritenuto di
darle anche le deleghe per il com-
mercio e l’asilo nido. Rimarranno,
invece, provvisoriamente ancora a
mio carico le deleghe di vigilanza,
Polizia locale e viabilità”. Una
decisione che, da quanto si appren-
de, non è stata condivisa totalmen-
te dagli attori politici, ma che per il

Sindaco Giuseppe Locati si rivela
comunque la migliore: “Crediamo
nell’impegno di una donna in un
ruolo come questo, senza dimenti-
care che, anche se ora diviene
assessore, i pregi e difetti di
un’Amministrazione dipendono da
tutti”.  Una vera e propria ‘investi-
tura’ che la stessa Maria Rosaria
Veneziano commenta con gioia:
“Sono davvero contentissima e
orgogliosa di questi nuovi incari-
chi - ci dice. Aver aggiunto queste
deleghe testimonia la fiducia del
Sindaco e di questa Ammini-
strazione nel mio operato. E’ un
monito importante che indica
come il lavoro fin qui compiuto sia
stato apprezzato”. Ricordiamo che
oltre che assessore a commercio e
asilo nido, rimangono le compe-
tenze in valorizzazione del territo-
rio e occupazione. “In cantiere vi
sono tanti progetti - ci dice - i cui
attori primari sono gli stessi com-
mercianti. In fondo, tutto quello
che viene fatto deve sempre essere
per il bene del paese”.

Monito della ‘Lega’
per la sicurezza

I
rappresentanti della ‘Lega
Nord’ tornano a porre l’at-
tenzione sul tema ‘sicurez-
za’: “Sicuramente tra le
priorita' della ‘Lega Nord’
un punto fondamentale è il

tema della ‘sicurezza’ che con tutte
le nostre forze abbiamo chiesto
fosse inserito nel programma elet-
torale votato anche dai nostri elet-
tori. Purtroppo le logiche politiche
non ci hanno consentito di ottenere
la delega in questione che ci avreb-
be permesso di agire con pieni
poteri e con l'esperienza maturata
sul punto dal nostro Movimento su
queste problematiche. Ma i conti-
nui episodi di micro-criminalità, la

paura ad uscire e persino a stare in
casa nelle ore serali dei nostri con-
cittadini, specie quelli che abitano
in periferia, le abitazioni stracolme
di cittadini extracomunitari ed il
vandalismo nelle strade ci hanno
spinto a chiedere al Sindaco un
deciso impegno su queste proble-
matiche a noi care, in particolare
chiederemo di effettuare un'azione
serrata su tutte le forme di illegali-
tà, un controllo puntuale attento e
guidato (dalla Giunta) sul territorio
da parte della Polizia Locale;
auspicando una stretta, fattiva e
quotidiana collaborazione tra
Sindaco, Assessore alla Vigilanza,
Responsabile Anagrafe e Coman-
dante della Polizia Locale. In parti-
colare chiederemo piu' attenzione
alla lotta alla clandestinità, al com-
mercio e al lavoro abusivo, al
nomadismo, un controllo sistema-
tico delle richieste di residenza, sui
phone-center e sul vandalismo,
auspicandoci la rapida nascita,
come da programma elettorale, di
un corpo di volontari per il control-
lo delle ore notturne”.

L’Amministrazione è più ‘rosa’
di Vittorio Gualdoni
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L’Associazione Cuggiono Giovani propone un indimenticabile
viaggio ad Eurodisney, Parigi. Il Parco dei divertimenti di
Disneyland, un luogo magico per i più piccini ma anche per il
divertimento di tutta la famiglia, comprende cinque fantastici
paesi a tema, tutti da scoprire: Main Street U.S.A.,
Frontierland, Adventureland, Fantasyland, Discoveryland.
Durante il soggiorno, sfilate e spettacoli allieteranno la vostra
permanenza, alternando i momenti alle attrazioni dei giochi
veri e propri con quelli di relax, spettatori di atmosfere incan-
tevoli che vi porteranno a credere che i sogni, a volte, possono
davvero diventare realtà. Il viaggio è previsto da giovedì 3 a
domenica 6 aprile, per un costo di 370 euro a persona, in
stanza doppia o tripla, mentre 250 euro per bambini sotto i 12
anni in stanza con 2 adulti. Il costo sarà complessivo anche di
un pullman a disposizione e trattamento di mezza pensione,
con cene al ristorante. E’opportuno però iscriversi al più pre-
sto, presso la segreteria dell’Associazione in via Cavour, 27
poiché i posti ancora disponibili sono solo 50.

Cuggiono Giovani verso ‘Eurodisney’

Tanti cari auguri ai nonni 
Antonia e Angelo

per il Vostro
55° Anniversario di Nozze!

dai vostri nipotini
Ilaria, Giovanna 

e Roberto e genitori

Tanti auguri
al nostro grafico

Lorenzo!
Buon compleanno!



Il bilancio della Polizia Locale

I
l 2007 è stato certamente
un anno intenso per il
comando della Polizia
locale di Turbigo, che da
oltre un lustro opera in
associazione permanente

anche con il Comune di Nosate.
Come ne sono dimostrazione i dati
del bilancio dei dodici mesi che si
sono appena conclusi. Numeri
oltremodo significativi se si tiene
conto che il comando turbighese è
composto da 6 Vigili, più il coman-
dante Fabrizio Rudoni, e che ogni
giorno ufficiali e agenti si trovano
a dover affrontare varie e diverse
tematiche, tra cui Codice della
strada, Diritto e Procedura Penale,
Edilizia ed Urbanistica, Ambiente
ed Ecologia, Pubblica sicurezza e
tante altre attività. Ma entriamo
più nello specifico, analizzando
nel dettaglio il bilancio del 2007.
Per quanto riguarda la Polizia stra-
dale - infortunistica stradale gli
agenti del comando turbighese
hanno effettuato numerosi servizi
su tutto il territorio controllando
2567 veicoli e redigendo nell’im-
mediatezza 680 verbali di violazio-
ne, per la maggior parte legate al
superamento dei limiti di velocità,

utilizzo di telefoni cellulari, guida
senza cinture di sicurezza, utilizzo
improprio dei sistemi luminosi,
veicoli con revisione scaduta o non
coperti da assicurazione e guida in
stato di ebbrezza. A queste si
aggiungono le 250 violazioni, in
centro abitato, relative alla sosta.
Proseguendo nell’analisi sono stati
42 in totale
gli incidenti
stradali rile-
vati e 21 le
persone che
hanno subi-
to lesioni
(20 delle
quali guari-
bili tra i 3 ed
i 30 giorni
ed una inve-
ce, inizial-
mente in prognosi riservata, poi
diventata di 90 giorni). 3 veicoli
sono stati sottoposti a sequestro
amministrativo ai fini della confi-
sca e 2 patenti di guida sono state
ritirate. Tra i punti ai quali la
Polizia locale di Turbigo e Nosate
ha sempre posto particolare atten-
zione c’è il problema dell’abban-
dono dei rifiuti, che ha portato i
‘ghisa’ a redigere 12 verbali ed
identificare 4 persone (oltre a que-
sti gli agenti si sono impegnati atti-
vamente ‘sul fronte ambrosia, inti-
mando 8 sfalci ed elevando 14 ver-
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bali). Davvero importante è il
lavoro svolto dal comandante
Fabrizio Rudoni e dai suoi uomini
in materia di Polizia Giudiziaria
con 67 fascicoli aperti, 32 persone
denunciate all’Autorità Giudi-
ziaria, 2 perquisizioni domiciliari,
4 grammi di sostanza stupefacente
sequestrata, 15 persone accompa-

gnate presso il
G a b i n e t t o
S c i e n t i f i c o
de l l ’uff ic io
stranieri della
Procura della
R e p u b b l i c a
per le pratiche
di espulsione
e 2 interventi
per attività
abusive gesti-
te da cittadini

di nazionalità cinese.          Ancora
numerosi controlli sono stati effet-
tuati per quanto riguarda il com-
mercio locale, con 32 verifiche
all’interno di pubblici esercizi ed
un’operazione congiunta con gli
uomini della Questura di Milano
che ha portato alla chiusura tempo-
ranea di due esercizi per violazioni
di varia natura. A questi si devono
poi aggiungere i 25 controlli relati-
vi alla normativa sul fumo ed i 4
verbali di accertata violazione per
pascolo vagante. Ma particolare
attenzione è stata posta dalla

Polizia locale all’educazione nelle
scuole e tra i giovani, con una con-
ferenza tenuta con psicologi e per-
sonale medico dell’Asl al fine di
affrontare tematiche relative al
fumo ed alla dipendenza dal tabac-
co, oltre ovviamente ai corsi e alle
lezioni di educazione stradale negli
istituti cittadini, con lezioni teori-
che e prove pratiche. Da segnalare,
molto importante, anche un’eserci-
tazione, a carattere regionale, svol-
ta con la Protezione Civile nel ter-
ritorio comunale di Turbigo. Infine
il progetto, approvato dalla Giunta
Comunale e cofinanziato dalla
Regione Lombardia, denominato
‘Presenza e Controllo 2007’, arti-
colato in più punti e che ha previ-
sto pattugliamenti serali e notturni
che sono stati regolarmente effet-
tuati nel periodo tra maggio e set-
tembre, per un numero di 2 - 3 a
settimana. Nel corso di questi ser-
vizi gli agenti del comando di
Turbigo hanno effettuato una serie
di controlli sul territorio, utilizzan-
do anche i differenti dispositivi a
disposizione, tra cui etilometro,
telelaser, mirati a prevenire e repri-
mere eventuali episodi e problema-
tiche per la cittadinanza. Da non
dimenticare, per ultime, le attività
svolte per la sicurezza dei presenti
durante le varie iniziative e mani-
festazioni organizzate nei Comuni
di Turbigo e Nosate.

di Alessio Belleri

Qui di seguito abbiamo voluto riproporvi gli interventi più significati-
vi a livello numerico espletate dal Corpo di Polizia locale:

Violazioni al Codice della strada: 991100
Verbali di violazione regolamenti comunali e leggi diverse: 4422
Fermi Amministrativi ciclomotori: 1122
Incidenti stradali: 3399
Verbali rinvenimento veicoli rubati: 77
Verbali di rinvenimento oggetti: 3333
Fascicoli di Polizia Giudiziaria: 6677
Accertamenti economici: 88
Controllo automontato territorio comunale: 2244,,770000 cchhiilloommeettrrii
Controllo appiedato centro urbano, parchi, zona Arbusta: 11665500 oorree 
Servizi manifestazioni: 4488
Accertamenti edilizi: 2233
Accertamenti ecologico ambientali: 6688
Denunce cessioni di fabbricato: 339900
Denunce infortuni sul lavoro: 110099
Controlli al mercato con spunta: 5500
Trattamenti sanitari obbligatori: 22
Servizi viabilità scuole: 11112200 oorree
Autorizzazioni di pubblica sicurezza: 7777
Contrassegni invalidi: 4422
Atti notificati dal Messo: 11111111
Servizi funerali: 6622
Accertamenti anagrafici residenza: 225533
Controlli su segnaletica stradale: 8866 oorree
Sopralluoghi di varia natura: 3300

In cifre alcuni dei dati più significativi del 2007



I
l gruppo teatrale ‘Le Storie
Infinite’ si conferma anco-
ra una volta un punto
fermo nella creatività tea-
trale espressa da un affia-
tato gruppo di appassiona-

ti di teatro turbighesi (e non solo).
L’Auditorium delle Scuole Medie
si è gremito di gente, lo scorso
sabato 2 febbraio, per assistere alla
nuova edizione di ‘Palcoscemico’,
dal titolo ‘Casinò Infernale’. Come

ogni anno, ‘Le Storie Infinite’ ha
proposto dei momenti di comicità
ispirandosi alla fortunata serie tele-
visiva ‘Zelig’, affiancandosi ai
cambiamenti di personaggi e di
stile che la stessa trasmissione tele-
visiva ha apportato durante l’ulti-
ma edizione. La performance dei
bravi comici è stata accompagnata
anche dalle coreografie pittoresche
del gruppo di ballo ‘Attitude’, che
ha ulteriormente contribuito
all’esito felice dell’evento.
‘Palcoscemico’ è stato solo l’inizio
dei festeggiamenti per Carnevale
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Applausi per ‘Casinò Infernale’
Nuovo anno per l’Associazione
musicale ‘Amici della Musica’
di Turbigo. Il 16 febbraio
prossimo avrà inizio la stagio-
ne concertistica 2008, la 20a
organizzata dall’ Associazione
‘Amici della Musica’, con il
patrocinio del Comune e in
collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura.
Questa associazione attenta
alla divulgazione delle musica
ha lo scopo di offrire occasioni
culturali, creare tra i soci
momenti di aggregazione e di
svago, infine dare la possibili-
tà agli artisti di esibirsi e farsi
apprezzare. L’evento del 16
Febbraio prossimo si terrà
all’Auditorium delle Scuole
Medie, ‘Gala Operetta’ è il
titolo della prima importante
data. Ad esibirsi sarà l’orche-
stra ‘Lehàr’ diretta dal
Maestro Mario Garisio. Il
prezzo del biglietto intero
ammonta a 12 euro, quello
ridotto a 11. Per informazioni
è possibile contattare il presi-
dente di ‘Amici della Musica’,
Luigi Scotti al numero
3472466918.

Calendario ricco grazie
agli Amici della Musica

che si terranno a Turbigo: oggi
pomeriggio alle 15 avrà luogo la
sfilata di Carnevale organizzata
dalla Pro Loco, patrocinata
dall’Amministrazione Comunale e
svolta in collaborazione con la
Protezione Civile. La sfilata pren-
derà il via da P.zza Mercato, poi
proseguirà lungo Via Roma, Via
Volta, Via Fredda, Via S. Vincenzo
per ritornare in Via Roma. Un
appuntamento che non potete asso-
lutamente perdere se volete tra-
scorrere un pomeriggio di felicità
tra giochi e tanto divertimento.

Gara canora alla scuola Media
S

empre più lo ‘Zucchino
d’oro’ è un  appuntamen-
to fisso dedicato al car-
nevale turbighese. Da
diversio anni infatti gli
studenti delle Scuole

Medie si cimentano, coadiuvati dai
loro professori di educazione
musicale, nell’esecuzione, in grup-
po o da solisti, di brani di musica
leggera. Giovedì 7 Febbraio presso
l’Auditorium delle Scuole Medie
si è tenuta la sedicesima edizione

della rassegna canora scolastica.
Anche questa edizione è stata sen-
tita dai genitori e in generale dalla
cittadinanza, che è intervenuta
numerosa riempiendo gli spazi
della sala. Bravi e divertenti i
ragazzi che, con allegria e fantasia,
hanno regalato una ‘performance’
da applasi. A vincere i ragazzi
della III A con ‘Viva la mamma’, a
seguire IA, I B, III B, III C, I C, II
B, II A e II C. Una grande festa,
ancor una volta di successo.

di Luca Bottini



Progetti 2008: parla il Sindaco
C

on l’inizio del nuovo
anno le varie Am-
ministrazioni Comunali
del nostro territorio si
sono messe al lavoro
per organizzare i prossi-

mi 12 mesi, per programmare atti-
vità ed eventi e per studiare i pro-
getti e le opere future mirate al
miglioramento o a risolvere even-
tuali problemi che si sono venuti a
creare nel corso del 2007. Lo stes-
so stanno facendo anche il Sindaco
di Nosate Carlo Miglio e tutta la
sua ‘squadra’. Come sarà quindi il
2008 per i nosatesi? E soprattutto
quali i lavori e le iniziative nel pic-
colo paese del nostro territorio?
“Per quanto riguarda le opere pub-
bliche - spiega il Primo Cittadino
Carlo Miglio - diciamo che, come
già annunciato nel numero del
nostro informatore comunale, le
priorità sono l’ampliamento del
cimitero che si va così ad aggiun-
gere ai lavori fatti per la risistema-
zione dell’area antistante il campo-
santo. Quindi la sistemazione del-
l’area nei pressi della chiesetta

della Madonna in Binda con la rea-
lizzazione di parcheggi, del campo
e la creazione di un’area che possa
essere utilizzata da tutti. Una parte
dell’opera è già stata fatta. Poi la
realizzazione di un marciapiede
lungo la via Roma, strada che
porta dal centro cittadino verso ‘il
ponte stretto’ sul Canale Villoresi.
Inoltre verranno completate quelle

parti mancanti dell’attuale rete
fognaria. Lavori che saranno rea-
lizzati, come da accordi, dal-
l’azienda pubblica (Ato), alla
quale abbiamo ceduto la rete. Per
quanto riguarda i pezzi mancanti
sto parlando del tratto al di là del
ponte sul Canale Industriale, quin-
di dal cimitero fino alla via Ponte
di Castano ed infine dalla piazza

Borromeo a sotto la costa, per
essere più precisi nel tratto fino a
via Ponte di Castano. Si tratta di
creare dei collegamenti”. E per
quanto riguarda invece le attività,
le manifestazioni in programma?
“E’ ancora prematuro - afferma il
Sindaco Miglio - in queste settima-
ne stiamo valutando quali iniziati-
ve ed eventi proporre per coinvol-
gere tutta la cittadinanza. Quasi
sicuramente comunque posso dire
con certezza che sarà ripetuta la
tradizionale ‘Festa dell’Anziano’
ed anche la classica ‘Camminata’
che però nel 2008 potrebbe avere
delle novità. Sono inoltre iniziate
le serata a tema organizzate in
biblioteca con la proiezione di dia-
positive grazie all’impegno ed
all’interessamento dell’ Assessore
Maurizio Casati”. Tanti e soprat-
tutto differenti quindi i progetti ‘in
cantiere’ per l’Amministrazione
Comunale nosatese. Opere, mani-
festazioni e momenti per stare
insieme e che siamo certi riusci-
ranno ad attirare moltissima gente,
non solo i residenti di Nosate.

s s
NOSATEesabato 9 febbraio 200822



S
aranno settimane davve-
ro intense per l’Atletica
‘Emanuele Ricci’ di
Lonate Pozzolo. Tra i
principali appuntamenti
in programma il primo,

in ordine di tempo, è per la prossi-
ma domenica 2 marzo quando a
Sant’Antonino prenderà il via
‘Primavera di Podismo’. Il ritrovo
è fissato per domenica 2 alle 9 alla
pineta del cimitero della frazione
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lonatese per un percorso di 3 chilo-
metri nella brughiera (gli itinerari
delle domeniche successive: via
Del Gaggio, Vizzola Ticino,
Madonna di Grée Castano Primo,
brughiera di Vanzaghello e bru-
ghiera di Nosate. Gli itinerari si
possono percorrere di corsa o cam-
minando. Appuntamento finale
‘Stramilano 2008’).Quindi il 9
marzo la storica società di Lonate
parteciperà alla maratonina di

Idee e progetti per la frazione

T
ra le priorità della
giunta Gelosa c’è quel-
la di intervenire per il
rilancio della frazione
lonatese di Tornavento
(con un occhio di

riguardo anche per Lonate e l’altra
frazione di Sant’Antonino). In
quest’ottica, come ci è stato con-
fermato dallo stesso Sindaco di
Lonate Pozzolo Piergiulio Gelosa,
l’Amministrazione Comunale sta
lavorando per capire quali inter-
venti e migliorie poter apportare al
piccolo centro abitato a pochi chi-
lometri di distanza dall’aeroporto
di Malpensa. “Per quanto riguarda
la frazione di Tornavento - spiega
il Primo Cittadino - rispondendo
ad una raccolta di firme ed una
richiesta della cittadinanza stiamo
vagliando quali possibilità di inter-
venti si possono effettuare per
garantire maggiore sicurezza
lungo la strada nei pressi del cimi-
tero. Mi sembra sinceramente pre-
maturo, almeno in questa fase,

entrare nel merito degli interventi.
Posso dire che sarà una delle
nostre priorità trovare una soluzio-
ne per la sicurezza della cittadinan-
za e di chi si reca al camposanto”.
Quali le possibili soluzioni? Si
parla di dissuasori, dossi o strisce
pedonali. “Si stanno valutando i
possibili interventi - continua il
Sindaco - lavorando in stretta col-
laborazione con l’ufficio Tecnico

del Comune e con il Comando di
Polizia Locale dell’Ente Unione
per arrivare in breve tempo ad una
soluzione”. L’intervento lungo la
strada che collega il centro abitato
di Tornavento alla stradina che
porta al cimitero non è però l’uni-
co intervento in porgramma nella
piccola frazione. “Nelle intenzioni
dell’attuale Giunta Comunale -
conclude Gelosa - c’è anche di

effettuare una serie di interventi, in
alcune zone pubbliche comunali,
per un miglioramento della piccola
cittadina”. Tanti interventi insom-
ma in programma per garantire
maggiore sicurezza alla popolazio-
ne e per venire incontro a quelle
che sono le esigenze e cercare di
risolvere le difficoltà e le proble-
matiche che sono state riscontrate
dai residenti della frazione.

Stresa con Carlo Gussoni, Chicca
Miramonti, Federico Cerruti,
Marcello Lettieri, Paola Gambaro,
Celestino Gennaro, Enzo
Schiavone, Carlo Buttignone,
Simone Meneghin e con i ‘4
moschettieri’ che hanno preso
parte alla maratona di Atene (nella
foto qui sotto) Paolo Airoldi,
Cristiano Medaot, Pier Giorgio
Azzimonti e Alessandro Giusti.
“L’appuntamento è quindi - ribadi-

sce il cavalier Emanuele Ricci -
per la prossima domenica 2 marzo
a Sant’Antonino per tutte quelle
persone che vogliono camminare o
imparare a correre nei sentieri e tra
il verde e la natura del nostro terri-
torio. Si tratta di un allenamento
amatoriale e non servono grosse
qualità, ci vuole solo tanta voglia
di stare insieme, una tuta da ginna-
stica ed un paio di scarpe. Siete
tutti invitati, adulti e giovani”.    

I programmi dell’Atletica Ricci

Controlli dei Carabinieri: tre giovani in manette
E’ sempre alta l’attenzione da parte dei Carabinieri del Comando
Compagnia di Busto Arsizio e delle varie stazioni dipendenti, tra
cui appunto anche Lonate Pozzolo, per cercare di prevenire e repri-
mere il fenomeno dell’immigrazione clandestina. In questo senso nei
giorni scorsi gli uomini dell’Arma hanno effettuato una serie di con-
trolli su tutto il territorio, arrestando tre persone, di cui uno mino-
renne. I fermati sono stati bloccati uno a Lonate Pozzolo e gli altri
due a Busto Arsizio, zona Sacconago. A finire in manette un citta-
dino di nazionalità marocchina di 30 anni che non aveva ottempe-
rato all’ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore
di Torino nel 2007 (il giovane si trovava in compagnia di altri
quattro ragazzi che sono stati denunciati perché non avevano un
documento valido per la loro identificazione), un altro straniero,
anche lui marocchino e inottemperante ad un ordine di espulsione
emesso dal Questore di Milano nel 2005, ed un ragazzino di soli 17
anni che si è scoperto, nel corso del controllo, dover scontare una
pena di otto mesi e sette giorni per una rapina commessa nel 2006
in Emilia Romagna, e precisamente a Bologna.

di Alessio Belleri



Tante iniziative in Parrocchia

Sabato in maschera
per le vie del paese

C
he anno si stanno appre-
stando a vivere i fedeli
della parrocchia di
Vanzaghello? Quali gli
appuntamenti di un
calendario sempre

molto ‘ricco’? Siamo andati a chie-
derlo direttamente al parroco van-
zaghellese, don Armando. E’ infat-
ti insieme a lui che abbiamo volu-
to tracciare quelli che saranno gli
appuntamenti principali per questo
2008, che si preannuncia davvero
intenso. “Innanzitutto - commenta
don Armando - bisogna dire che la
comunità ed i fedeli di
Vanzaghello stanno vivendo un
Anno Mariano che avrà come suo
evento principale, oltre ovviamen-
te a tutte le diverse attività ed i dif-
ferenti appuntamenti che vengono
svolti quotidianamente, la consa-
crazione della parrocchia alla
Madonna il prossimo 25 di mag-
gio. In quell’occasione, durante la

sera, ci sarà una processione che
attraverserà le vie del paese ed alla
quale parteciperà l’intera cittadi-
nanza”. Da ricordare inoltre che il
25 maggio è anche la data in cui
cade la Festa Patronale e che per
questo giorno molto particolare ed
importante si stanno già program-
mando tantissime attività che coin-
volgeranno la popolazione per due
giorni, la domenica ed il lunedì.

S
i preannuncia una festa
di Carnevale ‘in grande
stile’ per i cittadini di
Vanzaghello. L’ap-
puntamento è per oggi
pomeriggio, sabato 9

febbraio, alle 14 quando ci sarà il
ritrovo dei partecipanti in piazza
Sandro Pertini per poi dare inizio
alla sfilata che attraverserà le vie
del paese per poi raggiungere il
Palazzetto dello Sport dove i pre-
senti potranno continuare a diver-
tirsi, tra giochi, dolci e qualche
scherzetto che, si sa, in queste
occasioni, è sempre ben accetto e
soprattutto con lo spettacolo di
burattini, dal titolo ‘Il rapimento
del principe Carlo’, a cura della
Compagnia ‘Teatro del Drago’ di
Ravenna.. L’iniziativa, che siamo
sicuri riuscirà ad attirare sempre un
gran numero di persone, è stata
organizzata dall’Amministrazione
Comunale con con la collaborazio-
ne della scuola dell’Infanzia
Statale e Parrocchiale, della scuola
Primaria Statale e della scuola
Secondaria di Primo Grado Statale

e vederà la partecipazione del
Complesso Bandistico
Vanzaghellese. In caso di maltem-
po la sfilata verrà sospesa e ci si
ritroverà quindi tutti al Palazzetto
dello Sport per trascorrere un
pomeriggio in allegria. Insomma
un appuntamento assolutamente da
non perdere, in modo particolare
per i bambini. E mi raccomando
tutti rigorosamente in maschera,
come vuole la tradizione!  

s s
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Tra gli appuntamenti il40esimo di
fondazione del Comune, la tradi-
zionale fiera con tante bancarelle,
la ‘sagra della luganiga’, organiz-
zata proprio dall’oratorio, i fuochi
artificiali, oltre ad altre bellissime
iniziative per tutti. “La Santa
Messa delle 10 (Messa di
Schubert) - continua don Armando
- sarà per coro ed orchestra, intera-
mente in latino e diretta dal mae-

stro Fabio Gallazzi del ‘Circolo
Accademico Culturale’ di
Vanzaghello. Un appuntamento
molto emozionante e da non perde-
re”. Per quanto riguarda invece i
più piccoli, sottolinea il parroco, si
sta seguendo il percorso sul tema
della Battaglia di Lepanto che avrà
la sua conclusione il prossimo
mese di settembre, in occasione
della Festa dell’oratorio, con una
vera e propria ricostruzione della
battaglia sul campo da calcio della
struttura parrocchiale. “Ci saranno
così - conclude don Armando -
delle navi che dovranno affondare
alcune sagome che rappresenteran-
no i vizi capitali. Non solo! Nel
cortile dell’oratorio saranno posi-
zionati dei gazebo dove le famiglie
potranno mangiare e prepararsi
alla ricostruzione. E tutti saranno
rigorosamente con i costumi di
quel periodo. Un lavoro certamen-
te impegnativo, ma che si è potuto
realizzare grazie alla collaborazio-
ne tra famiglie e giovani. E’ infatti
sempre grande la partecipazione”.

CENTRO DECORAZIONE E COLORE

tel. 0331 882504
fax 0331 877047
via Malvaglio, 19 (S.P. n. 349
20022 Castano Primo

Calendario corsi e dimostrazioni pressoCalendario corsi e dimostrazioni presso
la nostra sede di Castano Primola nostra sede di Castano Primo

giovedì 14 febbraio ore 9,30 Piatto in vetro decoupage
    con riprese pittoriche
sabato 23 febbraio ore 14,30 decoupage pittorico con
    effetti di superficie e 
    note olfattive
sabato 1 marzo ore 14,30 imitazioni icone
sabato 8 marzo ore 14,30 bigiotteria: montaggio con
    argento e semipreziosi
sabato 15 marzo ore 14,30 uovo di pasqua decorato

iscrizioni presso la nostra sede 
si eseguono corsi base su richiesta

di Alessio Belleri



D
omenica 3 febbraio i
volontari del
Movimento per la
Vita  si sono impe-
gnati nella vendita di
vasetti di primule sul

sagrato delle Chiese parrocchiali di
Magnago e Bienate; tutto ciò per
ricordare, mediante il simbolo
della vita che sboccia, il problema
delle interruzioni volontarie della
gravidanza e la necessità di aiutare
le mamme a far nascere il loro
figlio. Sono ormai passati trenta
anni da quel 1979, anno in cui, su

decisione della Conferenza
Episcopale italiana,  nasceva la
prima Giornata per la Vita, in
seguito al varo della legge 194 del
22 maggio 1978, nota come legge
sull’aborto; la Conferenza
Episcopale, infatti, decise di indire
questa iniziativa, allo scopo di
mantenere viva nei fedeli la
coscienza del valore della vita fin
dal concepimento, e del diritto alla
vita del nascituro. Il tema della
vita, anche in queste ultime setti-
mane, è ancora terreno di discus-
sione tra laici e cattolici.

Vendita di primule
in difesa della vita

Giovani protagonisti
col gruppo Albatros

G
iovani in movimento
è il progetto che il
Comune di Magnago
sta portando avanti
grazie alla cooperati-
va sociale Albatros di

Legnano. Gli obiettivi generali del
progetto, sperimentati nei quattro
mesi di lavoro e precisamente da
settembre a dicembre 2007, sono
la prevenzione specifica dell’uso e
dell’abuso di sostanze stupefacen-
ti, la riduzione dei rischi connessi
al loro utilizzo, l’aumento della
consapevolezza rispetto agli stili di
consumo e di divertimento, la spe-
rimentazione di esperienze positi-
ve di occupazione del tempo libero
da parte dei giovani. Il cuore del
progetto è l’educativa di strada,
intesa come strumento atto a favo-
rire l’incontro con quei giovani che
trascorrono il loro tempo libero
nelle piazze e nei bar. Gli operato-
ri di Albatros hanno avvicinato un
gruppo di ragazzi adolescenti di

età compresa fra i 14 e i 18 anni,
con i quali hanno affrontato tema-
tiche come il lavoro, la scuola. I 15
ragazzi, coinvolti nell’iniziativa,
hanno avuto la possibilità di otte-
nere informazioni circa gli effetti e
i rischi dell’uso di sostanze stupe-
facenti; nel corso del 2008 si cer-
cherà di coinvolgere altri giovani
del paese con l’ausilio di un que-
stionario, che sarà rivolto ai giova-
ni stessi.

D
opo 22 anni la sezio-
ne della Croce azzur-
ra di Magnago-
Bienate ha una pro-
pria sede, sita, appun-
to, all’interno del

Parco Lambruschini, nei locali
adiacenti alla biblioteca comunale.
La sede è aperta tutti i martedì e
tutti i giovedì dalle ore 10,30 alle
ore 11,30, per informazioni e pre-
notazioni si invita a rivolgersi al
numero 0331/307945. I chilometri
percorsi nel 2007 sono stati circa
37.000 e sempre nello stesso anno

La ‘Croce Azzurra’
e le sue proposte

è stato acquistato un nuovo auto-
veicolo, una fiat punto, arrivando
quindi ad una dotazione di quattro
auto; per il futuro è in programma
l’acquisto di un automezzo munito
di carrello- elevatore destinato al
trasporto di persone non autosuffi-
cienti, a tal proposito i volontari si
appellano alla generosità della
popolazione per poter affrontare
nel migliore dei modi  le spese
sempre più urgenti. I volontari,
inoltre, esortano i cittadini a ren-
dersi disponibili ad offrire parte
del loro tempo libero, svolgendo i
servizi di trasporto che vengono di
volta in volta affidati alla sezione
della Croce azzurra locale.  

di Andrea Scampini
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S
olitamente nelle pagine
dedicate allo sport vi rac-
contiamo, con la cronaca
ed i commenti di allenato-
ri o dirigenti, una delle
partite dei nostri campio-

nati che si sono giocate la domeni-
ca precedente. Questa volta però
no! Questa volta abbiamo deciso di
parlarvi del bellissimo torneo orga-
nizzato lo scorso sabato 2 febbraio
dalla Società Sportiva Vela Mesero
per ricordare i due ‘piccoli capitani
coraggiosi’, Filippo e Simone,
scomparsi prematuramente negli
anni scorsi. L’iniziativa, che si è
potuta realizzare grazie al lavoro ed
all’impegno della società di calcio
meserese con la collaborazione
dell’Amministrazione comunale,
ha riscosso un buon successo.
Diverse sono state infatti le perso-
ne, mamme e papà, ma anche tanti
giovani sostenitori, che non hanno
voluto mancare a questo importan-
tissimo appuntamento per ricordare
due amici speciali, due ragazzini
che hanno fatto parte e che, anche
se non ci sono più, continuano a far
parte del Vela Mesero e sono nei
cuori di tutti, ogni volta che si scen-
de in campo per affrontare una
nuova sfida. All’evento, rivolto ai
giovanissimi calciatori delle cate-
gorie Pulcini 98 e 99 ed Esordienti,
erano presenti le formazioni del
Vela Mesero appunto, del Casterno
e del Villa Cortese. Sinceramente in
manifestazioni di questo tipo poco
importa il risultato, quello che inve-
ce vogliamo raccontarvi sono le
emozioni e le gioie che chiunque
era sugli spalti ha provato guardan-
do questi piccoli atleti calciare il
pallone. Emozioni e felicità che

In campo nel ricordo di due amici
dovrebbero esserci sempre, in qual-
siasi partita che viene disputata.
“Sono molto contento - commenta
il presidente del Vela Mesero,
Maurizio Re - per la buona parteci-
pazione. Per fortuna anche il tempo
è stato dalla nostra parte. Stamattina
pioveva e sinceramente mi sarebbe
dispiaciuto moltissimo di dover fare
giocare i ragazzi sotto l’acqua.
Invece prima dell’inizio del torneo
è uscito il sole. Voglio ringraziare
tutte le persone che hanno lavorato
per organizzare questa importante
iniziativa che è stata capace di unire
calcio e sport con un momento per
stare tutti insieme e ricordare due
piccoli campioni che oggi purtrop-
po non ci sono più. Vedere correre
questi ragazzi è bellissimo, esprime
appieno quello che sempre dovreb-
be essere il significato dello sport,
amicizia, voglia di stare insieme e
divertimento”. Questi insomma i
valori veri di chi inizia a praticare
una disciplina sportiva, qualunque
essa sia. E questi i valori che la
Società Sportiva Vela Mesero cerca
quotidianamente di insegnare ai
suoi ragazzi. “Nelle nostre intenzio-
ni - continua il presidente Maurizio
Re - c’è certamente di riproporre
anche per i prossimi anni il torneo,
molto probabilmente sempre nello
stesso periodo, quando i campiona-
ti del Settore Giovanile sono
fermi”. Prima di concludere il
nostro articolo vogliamo quindi fare
un grosso applauso a tutti i piccoli
calciatori che hanno preso parte alla
manifestazione, facendo a ciascuno
di loro i complimenti, per la felicità
che hanno saputo regalare al pub-
blico presente. Perché per loro ciò
che conta non sono i risultati, ma la
voglia di stare insieme e di giocare
a calcio, come dimostrano anche le
foto scattate prima e dopo le varie
partite che si sono disputate al
campo sportivo (oratorio San
Giovanni Bosco) di Mesero.    
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di Alessio Belleri
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V
i è mai capitato di
entrare in una libreria
non alla ricerca di un
libro specifico, ma
quasi chiamati da qual-
cuno dei molti volumi

esposti? Non sapete ancora quale,
semplicemente vi aprite alla possi-
bilità che questo miracolo avvenga
– ed una volta accaduto siete certi
che quello era proprio il libro che
stavate aspettando. Ma quali sono i
numeri del “fenomeno del legge-
re”? Il rapporto Censis 2007 evi-
denzia come l’indice di lettura dei
libri abbia raggiunto nel 2007 il
59,4% rispetto al totale della popo-
lazione contro il 55,3% del 2006.
Altro dato confortante: è cresciuta
la percentuale dei lettori abituali,
cioè di quanti hanno letto almeno
tre libri nel corso dell’anno, passa-
ti dal 39,4% al 52,9%. Le donne
leggono di più degli uomini, come
anche gli anziani, entrambi catego-
rie “più restie a inserirsi nella
società digitale” (Censis 2007): nel
2006 le lettrici erano il 53,1%, ora
sono il 61%, con un passaggio
delle abituali dal 39,5% al 56%. E

di nuovo dal Censis 2007 “Tra i
giovani l’indice di lettura è eleva-
to, però nell’ultimo anno è dimi-
nuito, passando dal 72,5% al
71,1%, anche se tra di essi i lettori
abituali sono arrivati al 62,7%”. A
far registrare gli incrementi mag-
giori sono i più istruiti, che accre-
scono ancora il loro già elevato
indice dei lettori in generale (dal
72,6% al 74,8%), ma portano i let-
tori abituali dal 54,7% al 68%. I
meno istruiti, invece rimangono al

42,3% complessivo, con un pas-
saggio dal 27,9% al 36% dei letto-
ri abituali. Dalla indagine “I citta-
dini ed il tempo libero” dell’Istat,
svolta a maggio 2006, scopriamo
invece che si legge sostanzialmen-
te nel tempo libero (30,4%) ed
anche in questo caso si tratta
soprattutto di donne (35,2% rispet-
to al 25,2% dei maschi). E che
cosa si legge nel tempo libero?
Romanzi (51,4%) poi libri per la
casa (27,2%) gialli, noir (27,1%)

PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE

CCIINNEEMMAA TTEEAATTRROO BBRREERRAA
- IINNVVEERRUUNNOO -- vviiaa GGrraannddii,, 66

ALVIN SUPERSTAR
Domenica 8 febbraio - ore 16.30

CLOVERFIELD
Sabato 16 febbraio - ore 21.00

Domenica 17 febbraio - ore 16.30

CCIINNEEMMAA SSAANN MMIICCHHEELLEE
-- MMAAGGNNAAGGOO-- 

ALVIN SUPERSTAR
Sabato 16 febbraio - ore 21.00

Domenica 17 febbraio - ore 16.15

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

NNOONN EE’’ MMAAII TTRROOPPPPOO TTAARRDDII
Regia: Rob Reiner

Genere: Drammatico
Durata: 96’

di Loreno Molaschi
Non sarà sicuramente un film che passerà alla storia, di quelli
che se ne parlerà a lungo, che diventerà un cult movie, ma “Non è
mai troppo tardi” rimane comunque un buon lavoro, con momenti
emozionanti alternati a piacevoli sprazzi di comicità, neppure
troppo ricercata, ma assolutamente genuina. A sottolineare il
tutto le valide interpretazioni di due premi Oscar storici: Jack
Nicholson che “The departed” a parte, ormai da tempo si dedica
alla commedia e Morgan Freeman che si trova ancora una volta
imbrigliato in un personaggio proprio alla sua maniera. La sce-
neggiatura un po’ scarsa e priva di vere idee brillanti si affida
dunque all’istrionismo dei due che non si smentiscono e danno
ancora una dimostrazione di bravura
non indifferente. Incontratisi su un
letto freddo d’ospedale che sancisce
la loro fine, iniziano una lista di
cose che devono assolutamente fare
prima di morire. Questo viaggio nei
desideri in giro per il mondo li porta
lentamente alla scoperta di sé stessi
e ad una crescita personale risco-
prendo il valore della famiglia. Tutto
troppo banale magari, ma sicura-
mente in grado di emozionare e dare
valore aggiunto ad una pellicola che
altrimenti sarebbe passata inosser-
vata.

di Tania Terrazzani

Quanto leggiamo noi italiani?
guide turistiche (26,7%) libri umo-
ristici (24%) e libri di scienze
sociali ed umane(23,7). Il 17,4%
legge per motivi professionali e/o
scolastico, con una quota maggiore
di uomini (10,6%) rispetto alle
donne (7,7%). Qualche dato “in
negativo”: oltre ventimilioni e 300
mila le persone che non avevano
letto un solo libro nei 12 mesi pre-
cedenti l’intervista dell’Istat - noia
e mancanza di tempo i principali
motivi addotti - mentre più del
12% delle famiglie non possiede
neanche un libro in casa, fenome-
no geograficamente più consisten-
te nelle regioni meridionali ed
insulari, con un primato sui generis
della Puglia dove il 24,2% delle
famiglie residenti non possiede
alcun libro. Il primato della quota
maggiore di famiglie con oltre 100
libri in casa è invece nel Centro
Nord: oltre un quarto delle fami-
glie.  Nell’insieme, tuttavia, un
quadro tendenzialmente positivo,
dove sempre più stabile appare il
rapporto degli italiani con la lettu-
ra, che, diversamente dalle altre
forme di comunicazione proprie
della società digitale, si configura
come un peculiare modo di essere,
perché “il tempo per leggere, come
il tempo per amare, dilata il tempo
per vivere” (Daniel Pennac).

““““LL''uuoommoo ccoossttrruuiissccee ccaassee ppeerrcchhéé èè vviivvoo mmaa ssccrriivvee lliibbrrii ppeerrcchhéé ssii ssaa
mmoorrttaallee.. VViivvee iinn ggrruuppppoo ppeerrcchhéé èè ggrreeggaarriioo,, mmaa lleeggggee ppeerrcchhéé ssii ssaa
ssoolloo.. LLaa lleettttuurraa èè ppeerr lluuii uunnaa ccoommppaaggnniiaa cchhee nnoonn pprreennddee iill ppoossttoo ddii
nneessssuunn''aallttrraa,, mmaa cchhee nneessssuunn''aallttrraa ppoottrreebbbbee ssoossttiittuuiirree”” 

(Daniel Pennac)



Semplici parole per dirsi ‘ti amo’
NNoonn ssii vveeddee bbeennee 

cchhee ccooll ccuuoorree.. LL’’eesssseennzziiaallee èè
iinnvviissiibbiillee aaggllii oocccchhii..

AAmmaarree nnoonn ssiiggnniiffiiccaa 
gguuaarrddaarrssii nneeggllii oocccchhii,, 
mmaa gguuaarrddaarree iinnssiieemmee 
vveerrssoo llaa sstteessssaa mmeettaa..

Antoine de Saint Exupéry

IIll SSiiggnnoorree aassccoollttaa 
llee pprreegghhiieerree ddii ccoolloorroo 

cchhee cchhiieeddoonnoo 
ddii ddiimmeennttiiccaarree ll’’ooddiioo.. 

MMaa èè ssoorrddoo aa cchhii vvuuoollee
ssffuuggggiirree aallll’’aammoorree..

Paulo Coelho

AAmmoorree gguuaarrddaa nnoonn ccoonn ggllii
oocccchhii,, mmaa ccoonn ll’’aanniimmaa......

LLaa rriicccchheezzzzaa ddeell mmiioo ccuuoorree èè
iinnffiinniittaa ccoommee iill mmaarree,, ccoossìì
pprrooffoonnddoo iill mmiioo aammoorree.. PPiiùù
ttee nnee ddoo ppiiùù nnee hhoo ppeerrcchhèè

eennttrraammbbii ssoonnoo iinnffiinniittii..

William Shakespeare

LL’’aammoorree nnoonn hhaa aallttrroo ddeessii--
ddeerriioo cchhee qquueelllloo ddii rreeaalliizz--
zzaarrssii,, mmaa ssee aammaattee eedd èè

iinneevviittaabbiillee cchhee aabbbbiiaattee ddeeii
ddeessiiddeerrii,, ffaattee iinn mmooddoo cchhee
eessssii ssiiaannoo qquueessttii:: ssvveegglliiaarrssii
aallll’’aallbbaa ccoonn llee aallii aall ccuuoorree ee

rriinnggrraazziiaarree ppeerr uunn aallttrroo
ggiioorrnnoo dd’’aammoorree..

Oscar Wilde

AAmmaarree ssiiggnniiffiiccaa vvoolleerree ppeerr
uunnaa ppeerrssoonnaa llee ccoossee cchhee ssii
rriitteennggoonnoo bbuuoonnee,, aa mmoottiivvoo
ddii lleeii ee nnoonn ppeerr ssèè sstteessssii,, 

eedd eesssseerree pprroonnttii aa ccoommppiieerree
qquueessttee ccoossee,, sseeccoonnddoo llee pprroo--

pprriiee rreessppoonnssaabbiilliittàà.. 

Aristotele

AAmmaarree 
èè mmeetttteerree llaa nnoossttrraa ffeelliicciittàà
nneellllaa ffeelliicciittàà ddii uunn aallttrroo..

Gottfried Wilhelm 
von Leibniz

LL’’aammoorree nnoonn ssii vveeddee 
iinn uunn lluuooggoo ee nnoonn ssii cceerrccaa
ccoonn ggllii oocccchhii ddeell ccoorrppoo.. 

NNoonn ssii ooddoonnoo llee ssuuee ppaarroollee
ee qquuaannddoo vviieennee aa ttee nnoonn ssii

ooddoonnoo ii ssuuooii ppaassssii..

S.Agostino

TTrraa llaa nnoossttrraa aanniimmaa ee iill
nnoossttrroo ccoorrppoo ccii ssoonnoo ttaannttee
ppiiccccoollee ffiinneessttrree,, ddaa llìì,, ssee
ssoonnoo aappeerrttee,, ppaassssaannoo llee

eemmoozziioonnii,, ssee ssoonnoo ssoocccchhiiuussee
ffiillttrraannoo aappppeennaa,, ssoolloo ll’’aammoo--
rree llee ppuuòò ssppaallaannccaarree ttuuttttee
iinnssiieemmee ee ddii ccoollppoo,, ccoommee

uunnaa rraaffffiiccaa ddii vveennttoo..
Susanna Tamaro

Per San Valentino: non servono tanti regali, basta solo la frase giusta 
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“Silenzio... parla il Garda”
di Conte Lino 

Per inviare le vostre foto: grafici@settimanalelogos.it
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