
Numero 2 - Anno 7 - Sabato 2 febbraio 2013          
Direttore responsabile: Vittorio Gualdoni /  Redazione: via Garibaldi, 5 - 20012 Cuggiono (Mi) - Telefono/Fax 02.97.24.94.26  email: redazione@logosnews.it

Aut. Trib. MI nr. 310 del 14/05/07 - Iscrizione ROC nr. 16160 - Distribuzione gratuita

www.logosnews.it

LE TUE NOTIZIE QUOTIDIANE, GRATUITE, LE TROVI SOLO SU WWW.LOGOSNEWS.IT

L’Oro nell’Azzurro
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Alla ricerca dell’Oro nel fiume azzurro
In una tonnellata di materiale si trova circa un grammo del prezioso metallo

R oberto e Giorgio Bo-
gni, padre e figlio, 
sono collezionisti e 
ricercatori di mine-

rali dal 1974, con un proprio 
negozio a Sesto Calende (Va-
rese). Da quattro anni a que-
sta parte, però, accanto alla 
ricerca di zaffiri, diamanti e 
altri reperti sulle montagne, si 
è aggiunta un’antica e storica 
pratica: quella del cercatore 
d’oro lungo il Ticino. “E’ si-
curamente più una 
passione nei gior-
ni di chiusura del 
negozio che non 
un’attività - ci spie-
gano - il prezioso 
metallo c’è e ancora 
si trova bene lun-
go il fiume azzurro, 
ma occorre pazien-
za, preparazione e 
rispetto. Mediamente, per rica-

vare un grammo d’oro, occorre 
smuovere circa una 
tonnellata di detriti. 
Oltre 2500 anni fa, 
Celti e Romani scan-
dagliavano il fiume, 
tra i più ‘ricchi’ del 
mondo, soprattutto 
nei pressi di Varal-
lo Pombia, una tra-
dizione che poi è 

proseguita e si è tramandata 
fino a pochi decenni fa. “Dopo 

aver individuato l’area in base 
al corso dell’acqua - 
spiegano - si passa 
alla campionatura 
della sabbia. Se vi 
è del granato, di 
colore rosso, vuol 
dire che ci sono dei 
metalli pesanti, tra 
cui l’oro. Rispetto 
alla foce, qui le pe-
pite sono molto pic-
cole ma più pure, senza argento 

o rame, grazie al lavoro di ossi-
dazione fatto dal Ticino stesso. 
La nostra attività è totalmente 
ecologica, usiamo solo metodi 
naturali, sfruttando le risorse 
del posto. Le uniche pietre che 
non tocchiamo sono i quarzi, la 
cui raccolta è vietata dal rego-
lamento del Parco”.  Vi sono 
anche storie e tradizioni lega-
te a questa antica pratica: “Ad 
Oleggio un uomo poteva pren-
dere in sposa una ragazza del 
paese solo dopo aver raccolto 
abbastanza oro per fondere le 
fedi nuziali”. Passato e presen-
te che si fondono... ora Gior-

gio Bogni è presiden-
te dell’associazione 
‘Oro in Natura’ del 
Museo della Scien-
za e della Tecnica 
di Milano. Per chi 
volesse invece infor-
mazioni sui minerali 
locali e acquistarne 
alcuni può visionare il 
sito http://www.mine-

raliepietre.com

   di Vittorio Gualdoni

Al ‘Binario 21’ scorre il nostro ricordo
    di Letizia Gualdoni

I l 30 gennaio 1944,                                                                             
dal ‘Binario 21’ del-
la Stazione Centrale di 
Milano furono deporta-

ti 605 ebrei. Tornarono a casa 
solo in 22. All’alba di una do-
menica invernale, persone di 
ogni età (i bambini erano più di 
40) e condizione sociale, par-
tirono per ignota destinazione. 
All’arrivo ad Auschwitz, sette 
giorni dopo, circa 500 furono 
selezionate per la morte, gasate 
e bruciate. Non fu il solo, altri 
convogli di treni dell’orrore e 
altri condannati a morte parti-

rono da quel binario. Gli ebrei 
e i dissidenti politici, dai ca-
mion dove erano stati caricati, 
venivano rinchiusi nei vagoni 
merci (in origine trasportava-
no 8 cavalli, ma furono stipati 
circa un centinaio di persone) e 
trasferiti nei campi di concen-
tramento disseminati per l’Eu-

ropa. Per non dimenticare, la 
città di Milano ha inaugurato il 
27 gennaio il ‘Memoriale del-
la Shoah’ al ‘Binario 21’ del-
la Stazione Centrale con una 
toccante cerimonia d’apertura 
del principale nucleo del pro-
getto. Un treno merci, iden-
tico a quelli che partirono, ci 

riporta indietro nel tempo, un 
muro nell’atrio d’ingresso ci 
fa riflettere, su cui è scolpita 
l’enorme scritta ‘Indifferenza’, 
fortemente voluta da Liliana 
Segre, deportata ad appena 13 
anni, sopravvissuta e testimo-
ne, che ammonisce: “L’indif-
ferenza è molto più colpevole 
della violenza”. Il Muro dei 
Nomi con incisi i 774 nomi di 
coloro che non sono più tornati 
(solo 27 ebrei fecero ritorno da 
Auschwitz-Birkenau) è accan-
to al Luogo di Riflessione o di 
preghiera, uno spazio chiuso 
per raccogliersi, pregare, pen-
sare. E a tratti pare di sentire 
le urla, le percosse, i latrati dei 
cani di quei terribili e incancel-
labili momenti.
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Doppia sfida per Mantovani
La ‘sua’ campagna elettorale è già iniziata con una serie di affissioni in 

molti comuni lombardi con il suo nome e la dici-
tura ‘Sindaco di Lombardia’. O forse, ancor pri-
ma, ha iniziato la sua campagna quando ha accet-
tato, un anno e mezzo fa, il ruolo di coordinatore 
regionale. Mario Mantavani, sindaco di Arcona-
te, è sicuramente tra i rappresentanti politici più 
coinvolti in questa doppia tornata elettorale: da 
un lato perchè corre sia per il Senato (ruolo che ha 
già ricoperto dopo l’esperienza di Europarlamen-
tare) sia per la Regione Lombardia (dove molti lo 
vedrebbero futuro vicepresidente dopo Roberto 
Maroni), dall’altro lato è invece sempre a stret-
to contatto con leader del Pdl Silvio Berlusconi. 
“Dopo gli scandali che ci ha mostrato la sinistra 

credo che gli italiani sappiano a chi rivolgersi per fari governare - ci spiega 
- Ingroia è l’uomo del verdetto, di Grillo nemmeno si conoscono i rappre-
sentanti in lista, Monti lo giudicheranno i cittadini visto che prima dice-
va che le tasse non si potevano abbassare e ora lo promette in campagna 
elettorale, mentre Bersani lo si è già visto come ministro,.... non rimane 
che affidarci ancora a Silvio Berlusconi che, magari è vero non ha fatto 
tutto quanto ci si aspettava negli anni precedenti, ma che da istituti esterni 
e autorevoli riconoscono che abbiamo completato l’80% delle promesse 
fatte agli italiani. Gli italiani non devono assolutamente sprecare il loro 
voto, è molto importante”. E l’allenza con la Lega Nord per la Regione 
Lombardia? “Maroni ha le competenze per guidarla e poi dobbiamo subito 
metterci al lavoro per dare un lavoro ai giovani, portare innovazione nelle 
imprese, incentivare il benessere delle famiglie, migliorare la formazione 
professionale,... di idee ne abbiamo...”.

Prina ‘corre’ per la Camera
Francesco Prina è pronto per il grande ‘salto’. Dopo essere stato per due 
volte consigliere regionale, dopo il passaggio del-
le primarie del PD approda ora alla competizione 
per un posto alla Camera. “Non so come andrà il 
voto - ci confida - noi come gruppo stiamo lavo-
rando bene e sono fiducioso. Ho deciso di pro-
vare questa nuova sfida per cercare di portare la 
mia esperienza e le mie competenze acquisite in 
questi anni in Regione Lombardia al servizio dei 
cittadini italiani, ovviamente tenendo sempre ben 
a mente i luoghi ed i territori da cui vengo”. Quali 
gli argomenti principali su cui vorrebbe collabo-
rare in sede governativa? “Aria, acqua, suolo, am-
biente, agricoltura... queste sono tutte le tematiche che ho approfondito nei 
miei anni di lavoro regionale e di cui credo di avere una certa competenza. 
Mi piacerebbe molto cercare di portare proposte concrete sul consumo del 
suolo, sulla sempre minore rendita agricola e sulla green economy”. Come 
vede la tornata elettorale e cosa si aspetta dopo il voto? “Credo e pen-
so fortemente che questo sistema politico sia superato e queste elezioni 
possono davvero voltare pagina - ci spiega - serve un vero riformismo di 
centro-sinistra che sappia applicare delle riforme elettorali serie, una dra-
stica riduzione del numero dei parlamentari, applicare una più equa spen-
ding rewiev. Io sono un forte sostenitore del dialogo con la ‘Scelta Civica’ 
di Mario Monti, probabilmente collaborando con loro si può rompere la 
spirale di populismo attuale, magari spingendo anche il centro destra verso 
un’evoluzione più moderna. Ora però bisogna rivedere il Patto di Stabili-
tà sugli investimenti, portare liquidità al sistema economico, sfruttare la 
grande occasione dell’Expo che ci attende e privilegiare le assunzioni, per 
almeno tre anni, dei giovani”.
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VOTA

Etica e valori, 
queste le parole chiavi del mio programma 

come candidata al Parlamento europeo
“Perché votare UDC?- Perchè è l’unico partito che ha una cultura di governo, dove l’uomo e la famiglia hanno un ruolo 
fondamentale che va sostenuto e devono essere messe al centro.” La famiglia che per noi in senso pieno, è quella fondata 
ovviamente sul matrimonio di un uomo e di una donna .  Al primo posto dei nove punti che caratterizzano il mio 
programma elettorale, non a caso ho messo la famiglia, perché è una  risorsa vitale per la società. Infatti,  svolge funzioni 
sociali fondamentali: è l'ambiente privilegiato per la nascita e la formazione della persona,  per la sua crescita ed educazione 
continua ai valori civili,  per l'incontro e il confronto tra le
generazioni; è produttrice di beni economici, psicologici, sociali e culturali per la collettività; è il primo luogo della solidarietà 
e della gratuità nelle relazioni di cura delle persone, soprattutto per i soggetti deboli.
Le innumerevoli funzioni che la famiglia svolge nei confronti dei suoi membri e verso l'esterno ne fanno pertanto un attore 
delle politiche sociali, in quanto soggetto che genera benessere nella società.

Quali politiche familiari?
Una corretta e innovativa impostazione della politica familiare, richiede l'adozione di alcuni principi fondamentali:
1. considerare innanzitutto la famiglia come risorsa e bene comune per la società locale, ribadendo la centralità e la 
insostituibilità del suo ruolo di soggetto sociale attivo;
2. considerare la famiglia come nucleo complessivo e unitario, sia pure in continua trasformazione nelle fasi del suo ciclo di 
vita, progettando gli interventi per i singoli componenti come membri di una famiglia e non come entità a sé stanti;
3. operare nei confronti della famiglia con politiche dirette ed esplicite;
4 .coordinare gli interventi che localmente si compiono da parte delle diverse istituzioni;
5. passare da un'impostazione di tipo assistenziale e di intervento sulle patologie a una politica di prevenzione e 
promozione orientata alla famiglia normale;
6. promuovere la formazione e la crescita culturale della famiglia per farle riscoprire il proprio fondamentale ruolo di 
protagonista attiva nella vita sociale;
7. operare secondo il principio di sussidiarietà, non sostituendosi alla famiglia ma sostenendola e stimolandola quando si 
trovi in di�coltà nel compiere le proprie funzioni;
8. coinvolgere e favorire la creazione delle reti di solidarietà e di servizi delle famiglie all'interno dei quartieri, coinvolgendo 
associazioni e  volontariato, promuovendone l'attività.

Patrizia Lesti-Candidata UDC
Circoscrizione Nord-Ovest

Elezioni Europee 6-7 Giugno2009

Committente elettorale: Patrizia Lesti

B 
ernate Ticino ‘Cura 
del territorio, i com-
plimenti di Lega Am-
biente’, elogio merita-
to? Forse no”. Queste 
le parole che il gruppo 

Rinnovamento e Tradizione, utiliz-
za in riferimento a un recente co-
municato stampa del Comune. Se-
condo il gruppo dell’opposizione 
bernatese, infatti, nel comunicato 
“[...] n. 002 del 18.01.2010, il sin-
daco Chiaramonte così dichiara-
va: ‘… la nostra Amministrazione 
dà una particolare attenzione alla 
verifi ca dei boschi, delle strade e 
delle aree periferiche di Bernate 
e Casate […],  l’assessore all’am-
biente, Tizzoni, ha dato un segnale 
forte ripulendo un’area dove insi-
steva un cumulo di lastre di eternit, 
televisori e mobili abbandonati…’. 
Il comunicato  stampa continuava: 
‘La segnalazione di un delegato 
di Lega Ambiente ha trovato una 
pronta risposta da parte nostra (ov-
vero dell’amministrazione ndr)  per 

la quale abbiamo ricevuto i compli-
menti dallo stesso delegato e non 
può che farci piacere un riconosci-
mento che non è dato a tutti riceve-
re’”. A onta di ciò, Rinnovamento 
e Tradizione vuole precisare “ […] 
che le lastre di eternit non sono state 
rimosse dall’amministrazione, ma 
dal proprietario del terreno che ha 
pagato cifre considerevoli per tale 
smaltimento”. Il gruppo politico ha 
raccolto, altresì, alcune “fotografi e 
(visionabili sul sito del gruppo) che 
testimoniamo il degrado in cui ver-
sa parte del territorio. Elettrodome-
stici, divani, resti animali, macerie 
e lastre di eternit rotte, abbandonati 
in prossimità di una pubblica via e 
pertanto ben visibili. Ricordiamo 
che la presenza di lastre di eternit 
rotte in cemento - amianto rappre-
senta un reale pericolo per la salute 
di tutti, in quanto cancerogene, e 
richiederebbe dunque la massima 
attenzione. Confi diamo nel sen-
so civico di tutti e speriamo che 
l’amministrazione inizi davvero a 
svolgere l’opera di salvaguardia e 
tutela dell’ambiente che aveva pro-
messo”. 

a cura della redazione

Promuovere e conoscere la Protezione Civile. Un duplice obiettivo 
che, qualche giorno fa, ha spinto Bernate Ticino a dare vita ad una 
serata dedicata, appunto, a questa importante realtà. La conferenza, 
che ha visto la partecipazione di numerose autorità che hanno 
portato la loro testimonianza diretta della missione in Abruzzo, a 

seguito del terribile terremoto, si 
è articolata su un’illustrazione 
dei pregi immanenti all’onorata 
attività di difesa degli italiani, 
dei loro beni e delle loro 
esigenze con i vari pericoli 
(naturali e non), che possono 
compromettere la serenità della 
vita di ogni singolo cittadino, 
su un possibile e futuro innesto 
di tale gruppo, proprio, nella 

cittadina del nostro territorio e, infi ne, su una spiegazione dei campi 
e delle modalità con cui operano i volontari dell’istituzione. Un 
momento di grande interesse e di confronto che ha, quindi, saputo 
attirare i favori della maggior parte della popolazione, non solo di 
Bernate, ma anche di alcuni paesi limitrofi .      

Una serata per promuovere la Protezione Civile

’Il potere di un sorriso’ può fare molto, anche trasformare un corso 
di ceramica raku in un’occasione per sostenere i bambini disabili 
del Kenya. L’idea, partita sabato 13 marzo in Oratorio a Bernate, 
è di Pierangelo Russo e consiste nel proporre un corso base per 
conoscere le tecniche della ceramica raku. I manufatti realizzati 
saranno venduti e il ricavato devoluto alla missione religiosa della 
bernatese, suor Adriana Agosti. Le lezioni sono in programma il 
sabato alle 14.30 e, alla fi ne del corso, spazio a due iniziative 
benefi che in Oratorio: una mostra con la vendita di quadri di Russo 
e altri artisti, e una festa per la cottura dei manufatti di ceramica 
raku con la smaltatura e l’allestimento di un mercatino. 

La ceramica raku per i bimbi disabili del Kenya

“Precisiamo che...”
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Trasporti: gli inverunesi chiedono...

F  
ermate obsolete, pensili-
ne senza copertura o po-
sto a sedere, mezzi con 
impianti di climatizza-
zione spesso guasti, posti 
a sedere limitati,.. Non è 

semplice la vita del pendolare. E 
cosi le giornate lavorative ed uni-
versitarie trascorrono più faticose 
che mai, appesantite dalle ore 
passate alle fermate 
degli autobus, pro-
tagonisti di vicende 
surreali e bizzarre di 
chi compra il bigliet-
to ma viene multato 
“perché l’inchiostro 
del timbro di convalida 
non si vede bene”, di 
chi spende centinaia di 
euro ogni anno per otte-
nere un servizio disconti-
nuo  “come quella volta in cui ero 

alla fermata 
del pullman 
ma il condu-
cente dell’ 
autobus non 
si è fermato 
ed ho rischia-
to di rimane-
re bloccato a 
Milano tutta 
la notte”.  Ma 
è specialmente dal primo luglio 

2008 e cioè  da quando è 
sorta Movibus, l’azien-
da di trasporto pubbli-
co dell’Altomilanese e 
del magentino forma-
tasi dall’aggregazio-
ne dei servizi e del-
le risorse gestite in 
precedenza singo-
larmente da STIE, 
ATM e ATINOM, 
che gli interrogativi 

e le preoccupazioni di chi è co-
stretto a spostarsi quotidianamente 

stanno au-
mentando D’ 
altra parte la 
nuova socie-
tà, per offrire 
migliori ser-
vizi e qualità 
di trasporto 
sta proponen-
do  in questi 
giorni una 

parziale riorganizzazione dei ser-
vizi di trasporto pubbli-
co locale operanti nell’ 
area del Magentino; dal 
7 aprile infatti l’azien-
da effettuerà delle mo-
difi che dei trasporti 
specialmente nella 
tratta Cuggiono – Mi-
lano sia per quanto 
riguarda le tratte 
effettuate che gli 
orari.  Ad Inveruno 
l’amministrazione Comunale ha 
invitato, per questa ragione, tutti 

di Ernestina Ficarra

In un incontro pubblico l’Amministrazione ha dialogato coi cittadini

gli utenti inverunesi che utilizzano 
i mezzi di trasporto pubblico del-
la Movibus ad un incontro che si 
è tenuto  lunedì primo marzo per 
informarli dei cambiamenti che 
potrebbero verifi carsi e ascoltare le 
esigenze di ognuno. Le sostanziali 
variazioni saranno l’arretramento 
del capolinea da Milano Lotto M1 
a Milano Molino Dorino M1 con 
spostamento delle corse attualmen-
te attestate a Lotto M1 sulla nuova 
linea Z623, l’inserimento di diver-

se corse da e per Cug-
giono e Inveruno e 
il potenziamento del 
servizio del sabato. 
Infi ne, realizzazione 

di portabiciclette, pen-
siline e altre comodità, 
verranno posizionate 
prossimamente nelle 
fermate inverunesi e ren-
deranno più vivibile lo 
spostamento e la giornata 

del viaggiatore.

I Vigili del Fuoco inaugurano un nuovo furgone
Per i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, il 2009 è stato un anno 
record nel quale si è manifestato il maggior numero di soccorsi e 
per oltre 739 volte è suonato l’allarme. Anche domenica 14 marzo 
suonerà la tradizionale sirena ma avrà un suono diverso, sarà la 
sirena della festa. L’Associazione Amici dei Pompieri di Inveruno  
organizzerà infatti la tradizionale sfi lata per le vie del paese alla 
quale tutti sono invitati a partecipare. Nata nel 1994 grazie al 
responsabile del distaccamento VVF volontari, Mauro Colombini, e di 
un gruppo di vigili della stessa caserma, l’associazione svolge attività 
di Protezione Civile sul territorio Comunale e non, a titolo gratuito, 
organizza manifestazioni e attività di raccolta fondi, effettua soccorsi 
in incidenti stradali, incendi, ecc. Domenica inoltre sarà inaugurato 
un furgone polisoccorso in piazza San Martino alle 12.

Il futuro è nelle nostre mani

FRANCESCO PRINA
SVILUPPO SÌ, 
MA SOSTENIBILE

Elezioni regionali 28-29 marzo
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Venerdì 26 febbraio noi ragazzi dello SFA di Inveruno 
(Servizio di Formazione all’Autonomia, ndr) abbiamo avuto 
l’occasione di visitare la redazione di “Logos”. Abbiamo così 
soddisfatto la nostra curiosità di scoprire come si fa un giornale. 
E’ stata una mattinata molto interessante: abbiamo visto come 
vengono scritti gli articoli e come viene impaginato il giornale. 
Abbiamo anche saputo cosa vuol dire “LOGOS”: è una parola che 
deriva dal greco e vuol dire “discorso vero”! E’ stato un incontro 

istruttivo: vedere 
come lavorano i 
giornalisti per noi 
è stata una cosa 
straordinaria. E per 
questo diciamo il 
nostro grazie alla 
redazione di Logos.

 Costantino, 
Giuseppe, Rachid, 
Stefano, Vladimiro
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Garavaglia, Lega Nord: “Il 75% da noi e appalti a km 0”
Vincere in Lombardia per com-
pletare, con Veneto e Piemonte, la 
‘Macroregione’ del nord. E’ questo 
l’obiettivo dichiarato della Lega 
Nord che si appresta a una tornata 
elettorale quanto mai importante, 
per la prima volta senza la guida 
di Umberto Bossi. “Siamo l’unico 
partito ad aver fatto un congresso 
vero – ci commenta Massimo Ga-
ravaglia, eletto sindaco di Marcallo 
con Casone nel 1999 e 2004, prima 
di venir eletto come parlamenta-
re – La classe dirigente del nostro 
partito è stata completamente rin-
novata, eleggendo con convinzio-
ne Roberto Maroni come nostro 
segretario. Basti pensare che dei 
26 senatori della Lega Nord uscen-
ti, solo in 3 siamo stati ricandida-
ti”. Massimo Garavaglia, infatti, 
dopo essere stato eletto deputato 
nel 2006, è stato eletto senatore nel 
2008 con l’importante incarico di 
vicepresidente della ‘Commissione 
Bilancio’.
Ora una nuova sfida elettorale e, 
ancora una volta, si ripresenta l’al-
leanza con il Pdl, ma come ha rea-
gito la base del partito? “All’inizio 
è stato difficile spiegare il motivo 
del ritrovarsi – ammette – poi la 
gente ha capito i punti di contatto 
del programma elettorale e il valo-
re politico per arrivare alla vittoria 
in Lombardia. Io stesso ho parte-
cipato alla stesura di alcuni punti 
del programma, condivisi poi con 

Sancino è con Monti

il Pdl, tra cui: la ‘Macroregione del 
Nord’, il trattenere il 75% delle tas-
se sul territorio, il sostegno all’oc-
cupazione giovanile, la riduzione 
dei poteri di Equitalia,…  Alcuni 
di questi punti sono fiducioso pos-
sano essere applicati appena vinte 
le elezioni. Mi permetto di presen-
tare qualche dato: il gettito fiscale 
della Lombardia è di 108 miliardi 
di euro, la spesa sanitaria di tutta 
Italia 106, è importante che non 
vengano buttati i soldi, seguendo 
l’esempio virtuoso perseguito nel-
le regioni del nord. Trattenendo 16 
miliardi di euro possiamo iniziare 
fin da subito a ridurre le imposte 
tagliando l’Irap ed il ticket sanita-
rio”.
Da più parti serpeggia un forte ri-
sentimento contro la ‘Casta’, come 
intercettare questo crescente ma-
lumore e magari riavvicinare la 
politica ai cittadini? “Noi con la 
devolution avevamo già dimezzato 

il numero dei parlamentari… poi la 
sinistra ha bocciato la riforma”.
Entrando in una dimensione più 
territoriale, il magentino e il ca-
stanese si trovano ad affrontare 
una pesantissima crisi economica, 
come e da dove ripartire? “In primo 
luogo, come già detto, mantenere il 
75% delle imposte sul territorio e a 
chi dice che non si può fare rispon-
do: si deve fare! Le altre cose su 
cui occorre lavorare urgentemente 
sono gli appalti a km 0 e l’acces-
so al credito. Dobbiamo tornare a 
far lavorare le nostre aziende, per 
questo si deve instaurare un nuovo 
rapporto di collaborazione privile-
giando le ditte del territorio; allo 
stesso modo occorre sviluppare un 
rapporto con le banche territoriali, 
magari con la garanzia della ‘Cassa 
deposito e prestiti’. 
Ma per quanto riguarda i settori da 
cui ripartire, quali i settori su cui 
investire? Potrebbe essere l’Expo? 

“Occorre innovare in tutti i settori, 
anche quelli tradizionali – spiega 
Massimo Garavaglia – ammoder-
nando i processi produttivi e valo-
rizzando la professionalità del sin-
golo. Io stesso, alle mie figlie, non 
smetterò mai di consigliare di im-
parare almeno tre lingue straniere, 
l’inglese è importante conoscerlo 
più dell’italiano. E’ fondamentale 
che ognuno segua le proprie in-
clinazioni senza trascurare i lavori 
cosiddetti ‘manuali’, che in realtà 
hanno oggi una componente intel-
lettuale notevole. Per quanto con-
cerne l’Expo, invece, crediamo sia 
ancora una grande occasione che 
non è possibile perdere. Maroni ha 
già sul tavolo tutti i progetti, dal 
primo giorno alla guida della Re-
gione sarà sua priorità recuperare il 
tempo perduto”.
Tornando all’attualità, quale è la 
notizia che l’ha colpita di più? “Il 
caso dei Monte dei Paschi di Sie-
na è emblematico: il Pd e Monti 
hanno regalato 3,9 miliardi, l’inte-
ro gettito Imu sulla prima casa, a 
una banca privata. In commissione 
sono riuscito ad oppormi  perché 
almeno tutti emonumenti extra al 
Cda siano bloccati finché non sono 
rimborsati i soldi allo Stato. L’al-
tra mia soddisfazione è aver fatto 
abrogare la proposta di Monti di 
rendere obbligatorie le gomme da 
neve su tutte le strade, cosa che 
avrebbe portato dei costi assurdi”.

Prima 
giovane 
esponente 
locale 
dell’UDC, 
ora con 
la ‘Scelta 
Civica’ di 
Mario Monti. “Son sempre 
stato un ‘montiano’ e il 
passaggio era abbastanza 
ovvio, in fondo si corre 
comunque insieme con l’UDC. 
Dopo vent’anni di fallimenti 
sia a destra che a sinistra è 
giunto il momento di dare una 
svolta. Vi sono due possibili 
soluzioni: una distruttiva con 
Beppe Grillo e una costruttiva 
con noi e con la ‘Scelta 
Civica’ di Mario Monti. Per 
la Lombardia invece ognuno è 
libero di sostenere Albertini o 
il candidato Pd Ambrosoli.

su www.logosnews.it/politica o paesi
- Le interviste e i commenti dei ‘nostri’ candidati
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Cecchetti: grande occasione
Fabrizio Cecchetti, giovane esponente rhodense della Lega Nord, non usa 

mezzi termini per definire il passaggio che at-
tende il gruppo politico del ‘Carroccio’: “E’ una 
grandissima occasione - ci spiega - una partita del 
valore assoluto, la ‘Macroregione’ a cui abbiamo 
sempre ambito è a portata di mano. Lombardia, 
Veneto, Piemonte e Friuli unite sotto un unico 
progetto politico”. Già presidente del Consiglio 
Regionale lombardo, Fabrizio Cecchetti guida 
quest’anno la lista degli esponenti della Lega 
Nord che correranno per il ‘Pirellone’. “La nostra 
linea programmatica è ben chiara: mantenere in 
Lombardia il 75% delle risorse tributarie vuol dire 
avere a disposizione circa 16 miliardi di risorse 

economiche maggiori per poter abbassare il livello delle tasse per i nostri 
cittadini. Un esempio? Con le risorse mantenute sul territorio, potremo 
andare a togliere l’Irap, l’Irpef regionale, il bollo auto e tutti i ticket per le 
categorie dei cittadini ‘sensibili’. In più rimarrebbero le possibilità econo-
miche per iniziare a predisporre piani di sviluppo di infrastrutture per la 
viabilità e la sanità”. L’alleanza con il Pdl ha suscitato qualche obiezione 
tra i militanti, ma tutto sembra essere ben compreso: “I nostri elettori han-
no capito la grande opportunità che ci giochiamo, per questo si è voluto e 
proseguito in un alleanza di programma con il Pdl”. Ma da dove ripartire 
per il rilancio? “La sussidiarietà verso il resto del Paese non la vogliamo di 
certo far mancare, ma è giusto che le spese siano oculate. Per fortuna nella 
sanità abbiamo fortemente voluto l’indicazione dei costi standard per tutte 
le spese. Nel territorio invece crediamo fortemente che, trattenendo risorse 
e abbassando le tasse, si aiuteranno i cittadini a ripartire da questa grave 
crisi economica”.

Regione: Del Gobbo in lista
Dopo dieci anni alla guida di Magenta, l’ex sindaco Luca Del Gobbo è 
pronto, ora, a correre alle prossime elezioni re-
gionali. “Ringrazio il mio partito per avermi 
dato questa possibilità: negli anni da sindaco e 
all’interno dell’ANCI ho potuto constatare che la 
politica non è negativa come appare agli occhi 
dell’opinione pubblica; molte realtà positive esi-
stono e andrebbero valorizzate”. Per iniziare a ri-
avvicinare politica e cittadini è necessario partire 
dai contenuti. “La sussidiarietà è un valore su cui 
serve porre particolare attenzione: sono state 160 
le associazioni (sociali, culturali, politiche)  nate 
a Magenta durante il mio mandato”; un’esperien-
za che Del Gobbo vorrebbe riproporre in regione, se eletto. Secondo l’ex 
primo cittadino è importante, in primo luogo, dare libertà nella scelta delle 
scuole, creando così un buono scuola del 50% anche per gli istituti paritari 
che, con la loro stessa esistenza, garantiscono un servizio alla comunità, 
oltre che un risparmio agli enti locali. Oltre ai giovani, è imprescindibile 
prestare attenzione nei confronti dei più anziani, parte ormai quasi mag-
gioritaria della popolazione italiana: “I lombardi dovrebbero ricevere un 
sussidio per avere la possibilità di poter curare il proprio caro in casa; que-
sto porterebbe anche un risparmio notevole alla Regione”. In un momento 
di crisi economica, l’aiuto alle imprese che assumono giovani è il primo 
passo per cercare di ridurre la disoccupazione giovanile, ed è necessario 
che le imprese paghino l’Iva quando viene incassata, non prima. Entrando, 
adesso, nello specifico della politica italiana e locale: “La ricostruzione 
politica, economica e sociale - conclude Luca Del Gobbo - deve comin-
ciare dalle idee e dal dialogo tra schieramenti contrapposti, in un’ottica di 
collaborazione costruttiva per i cittadini”. 
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Marco in corsa per il ‘M5S’
Che la politica, in fondo, l’ha sempre interessato, non ne ha mai fatto mi-

stero “Mi informo, la seguo, cerco di tenermi co-
stantemente aggiornato” – ci ha confidato durante 
l’intervista, ma adesso Marco Zanzottera quella 
stessa politica ha deciso di viverla attivamente, 
come si dice, in prima persona. Da Furato, la pic-
cola frazione di Inveruno dove il 37enne impiega-
to in una struttura alberghiera e con l’amore per 
lo sport abita, alla Regione Lombardia allora… 
perché non provare. Così, ecco la candidatura tra 
le fila del ‘Movimento 5 Stelle’ proprio alle pros-
sime elezioni regionali. “Fin da subito ho trovato 
nel Movimento – spiega Marco Zanzottera – l’u-
nica realtà che sarebbe stata capace di ricreare il 

giusto rapporto tra cittadini e politica che, purtroppo, si è sempre più perso 
con il passare del tempo”. I punti su cui si fonda il Movimento 5 Stelle 
sono diversi: tra questi, ad esempio, c’è che un candidato eletto, ogni 6 
mesi dovrà rimettersi al giudizio dei cittadini per una riconferma. “Gli elet-
tori – continua il 37enne – devono poter decidere se quanto si sta facendo 
sia giusto oppure no e, allo stesso tempo, anche di cambiare qualora non 
vengano rispettati determinati parametri”. Veniamo, ora, alla tua candida-
tura ed ai punti su cui concentrerai le attenzioni. “Un tema importante sarà 
il lavoro – ribadisce – La crisi economica e sempre più persone che non 
hanno un posto e fanno fatica ad arrivare a fine mese, ma anche un occhio 
di riguardo al delicato tema dello sfruttamento in ambito lavorativo. Voglio 
dare voce al nostro territorio, alle sue problematiche, alle singole realtà ed 
anche alle eccellenze di quest’area, perché ce ne sono, ma troppo spesso 
vengono dimenticate o abbandonate”.  “Adesso siamo un gruppo di circa 
una decina di persone – conclude – ma stiamo lavorando per crescere. Ci 
sono cittadini che si stanno avvicinando, altri che vorrebbero dare vita a 
gruppi nei loro paesi: c’è il coinvolgimento della popolazione e questo 
è un primo significativo segnale. Noi, intanto, continuiamo la campagna 
elettorale con la presenza nelle piazze, ai mercati o nei luoghi di ritrovo, 
per parlare con la gente e presentarci”.

C’è anche il sindaco di Bernate Ticino e Casate, Osvaldo Chiaramonte, tra i candidati alla Camera dei Deputati nella 
lista del Popolo della Libertà. “Ho accettato per spirito di servizio e anche perché, in caso di vittoria, sarebbe una grande 
opportunità rappresentare la nostra realtà alla Camera”. Dunque, qualcuno ha creduto in lui e il primo cittadino bernatese 
non ha certo intenzione di deluderne le aspettative; si impegnerà, infatti, al massimo. “Il mio incarico principale - 
conclude -  resta, comunque, quello di sindaco di Bernate, comune che mi ha votato, credendo in me e che, quindi, non ho 
intenzione di lasciare. In ogni caso, le due cariche non sarebbero incompatibili”.

Il sindaco di Bernate Ticino, Chiaramonte, per la Camera dei Deputati tra le fila del PdL

Simone, candidato con SEL
“Galeotto fu… Barack Obama”. Non che prima la politica non lo interes-
sasse (“ho cominciato ad informarmi in giovane 
età – racconta”), ma, in fondo, c’è voluto proprio 
l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America 
perché scoccasse la vera scintilla. Così, da Turbi-
go alle elezioni Regionali… il passo è stato breve. 
“Obama è un po’ la figura di riferimento – spiega 
Simone Meazza – Ho deciso di volermi impegna-
re attivamente nella vita politica, appunto ascol-
tandolo e seguendolo durante la prima campagna 
elettorale e nel successivo periodo di governo 
alla casa Bianca, quindi in occasione delle ultime 
elezioni e della riconferma”. Allora, per il 35enne 
turbighese nel 2008 c’è l’iscrizione al Partito Democratico, poi tre anni 
dopo entra nel direttivo di Sinistra, Ecologia e Libertà ed il suo impegno 
si fa sempre più costante. C’è, infatti, la corsa alla Regione, appunto, tra le 
fila di SEL. “E’ un onore ed un orgoglio – continua – poter rappresentare il 
Circolo del Castanese in un appuntamento tanto importante. Fondamentale 
sarà la condivisione di idee e progetti, dove al centro ci dovranno essere le 
persone”. Tra i temi su cui Simone Meazza vuole concentrare le attenzioni: 
sicuramente l’ambiente “Il nostro territorio è stato completamente deva-
stato negli ultimi anni da una continua cementificazione e dal consumo 
di suolo. Bisogna lavorare per la salvaguardia e la tutela”; ancora i diritti 
civili “Sono di competenza nazionale – afferma – ma anche noi possiamo 
e dobbiamo dare il nostro contributo. Mi riferisco, ad esempio, alle unioni 
civili o il testamento biologico, sono necessari ragionamenti ed azioni con-
crete”. Infine, la delicata questione del lavoro e della crisi economica con 
cui, purtroppo, quotidianamente siamo costretti a confrontarci”. Il presen-
te, dunque, sono le elezioni regionali, nel futuro, invece, che cosa vede il 
35enne turbighese? “Indipendentemente se sarò eletto oppure no – conclu-
de – Continuerò il mio impegno nel Castanese al fianco della gente e con 
il gruppo ‘Uniti per una Turbigo da Vivere’ di cui faccio parte per costruire 
insieme qualcosa di positivo e duraturo per il territorio”. Intanto, Simone 
si presenterà, ufficialmente, venerdì 8 febbraio in sala Vetrate a Turbigo 
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é un progetto ambizioso, 
che esalta il valore del-
la solidarietà ed espri-
me al meglio il con-

cetto di cittadinanza attiva”: la 
definisce così il sindaco, Mar-
co Invernizzi, ‘Magenta spegne 
la tv e incontra Magenta’, pro-
getto ideato dall’Amministra-
zione comunale e presentato 
negli scorsi giorni alla cittadi-
nanza nel corso di un incontro 
pubblico. L’obiettivo è quello 
di una città più viva, dove le 
persone siano in continua rela-
zione tra loro, in una città come 
Magenta, che può vantare un 
associazionismo forte e atten-
to alle esigenze dei cittadini. 
Sempre più numerose le perso-
ne sole e bisognose: periodica-
mente, allora, amministratori 
e volontari si recheranno nelle 

case di chi soffre, trascorrendo 
insieme momenti di confronto 
e di svago, ma anche di aiuto 
concreto, per esempio nel fare 
la spesa o le pulizie domesti-
che. Il progetto prenderà il via 
il 20 marzo e avrà cadenza pe-
riodica. Destinatari dell’opera 
di assistenzialismo cittadino, 
a cui possono aderire volon-
tari di tutte le età, saranno le 

La città di Magenta... “spegne la tv”
Vicini alle persone sole e bisognose

Due mesi di grande musica, 
prosa e bel canto al Teatro 
Lirico, ‘casa’ cittadina delle 
arti da palcoscenico: a 
febbraio e marzo il cartellone 
della stagione 2013 entra 
nel vivo con spettacoli 
di grande pregio. Si è 
cominciato ieri (venerdì 1 
febbraio) con le ‘Scene da 
un matrimonio’ di Daniele 
Pecci e il Teatro Stabile 
d’Abruzzo su testo di Ingmar 
Bergman, per continuare con 
Shakespeare e ‘Le allegre 
comari di Windsor’ martedì 
12 febbraio, messo in scena 
da ‘Quelli di Grock’. Sabato 
23, spazio alla musica con 
il concerto dell’Orchestra 
Sinfonica Città di Magenta, 
senza dimenticare la musica 
classica raccontata alle 
scuole. Tre le date di marzo: 
domenica 10 ‘2° Concorso 
Lirico Internazionale Città di 
Magenta’; il 16 ‘Il Trovatore’ 
di Giuseppe Verdi, di 
cui quest’anno ricorre il 
bicentenario dalla nascita; e 
martedì 26 marzo ‘Stasera 
non escort’ di Rita Pelusio e 
Claudia Penoni.

Gli eventi del Lirico

di Alessandra Caccia

persone in difficoltà, non solo 
economica: “Intendiamo dare 
voce anche a chi non ha voce 
– prosegue il primo cittadino – 
Sappiamo bene che purtroppo 
anche a Magenta la popolazio-
ne anziana è in crescita, ma so-
prattutto aumenta quella fetta 
di popolazione alla quale non 
si riesce a dare voce mediante 
gli strumenti più tradizionali”.



In piazza Don Ferrario
presto una telecamera

P  iù sicurezza e mag-
giore sorveglianza per 
il parchetto di piazza 
Don Ferrario a Furato. 

A breve verrà installata una te-
lecamera. “L’occhio elettronico 
sarà collegato alla rete di tele-
camere già presente a Inveruno 
in Municipio e in biblioteca, in 
modo da avere sotto controllo 
24 ore su 24 nella sala opera-
tiva anche quest’importante 
luogo d’aggregazione – spiega 
Luigi Garavaglia, assessore ai 

Lavori Pubblici – L’intenzione 
iniziale era quella di recintare 
la zona con una staccionata, 
ma l’impatto visivo era troppo 
forte, così abbiamo optato per 
la telecamera, meno invasiva e 
più efficiente”. L’impianto, tra 
installazione e strumentazione, 
verrà a costare 12 mila euro. 
“Con la bella stagione abbiamo 
in programma anche la messa 
in sicurezza e la manutenzione 
dei giochi per bambini”. Sem-
pre in primavera si provvederà 
alla sistemazione della tettoia 
incendiata, “ma prima la pri-
orità va alla sicurezza e alla 
rimessa a nuovo dei giochi”. 
Inoltre, è in fase di ultimazio-
ne la pista ciclabile tra Furato 
e la vicina Busto Garolfo, ul-
timo tratto dei 4 chilometri e 
mezzo di piste ciclo-pedonabili 
costruite negli ultimi anni per 
collegare la frazione anche a 
Casorezzo e Inveruno. 

di Francesca Favotto
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Garantire il diritto allo studio per gli studenti 
meritevoli e formare a livello lavorativo i 
giovani, e non solo, è l’obiettivo del progetto 
“Dote scuola”; in particolare, “è un modo per 
dare al candidato, che ne avesse fatto richiesta 
e mandato il proprio curriculum, la possibilità 
di effettuare attività formativa all’interno delle 
amministrazioni locali” spiegano dal comune 

di Bernate Ticino. Il tirocinio ha coinvolto, appunto, anche la 
cittadina del territorio, che ha messo a disposizione una dote per 
attività d’ufficio per l’area inerente ai servizi alla persona.   

Lo studio e la formazione con la ‘Dote Scuola’

I cittadini: Più sicurezza 
contro furti e vandalismi

L  a lettera sopra riportata 
ci è stata inoltrata, fir-
mata, da una cittadina 
inverunese che ormai 

da alcuni settimane segnala in-
sistentemente come la zona in 
cui abita frequentemente pre-
sa di mira dai ladri. Problema, 
questo, comune a molti altri 
paesi della zona nell’ultimo 
periodo. A questo però viene 
ad aggiungersi anche l’incon-

veniente legato alla presenza di 
alcuni vandali o maleducati che 
frequentano l’area.

Buongiorno, 
In data 11 gennaio 2013 inviai una mail (sotto riportata)
al Comune di Inveruno con la richiesta sotto specificata. Ad 
oggi non ho nemmeno avuto una conferma di lettura della stessa. 
Ora mi domando, ma se un cittadino avesse bisogno di esporre 
una problematica,il comune non dovrebbe, per lo meno, prenderla 
in considerazione? Mi rivolgo quindi a voi che siete un giornale 
di zona per far sentire la voce di chi sta subendo spiacevoli 
inconvenienti.
La ringrazio e mi scuso per il tempo che le ho rubato, ma mi 
sembra giusto far valere il pensiero dei cittadini. (lettera firmata)

Buongiorno, La presente unicamente per richiedere 
un aiuto in merito a quanto sotto riportato:
nella zona di Via Sondrio – Via Bergamo si sono recentemente 
verificati fatti poco piacevoli per i cittadini che abitano li, chiedo 
semplicemente di poter avere un’illuminazione un pochino più 
efficiente che dia più sicurezza.
La pista ciclabile che percorre lo stradone che conduce ad Arconate 
è completamente buia e ci siamo resi conto che facilita i mal 
intenzionati sentendosi sicuri e all’oscuro da ‘occhi indiscreti’.
 Credo che sia necessaria un’installazione di lampioni per evitare 
che si riverifichino spiacevoli inconvenienti.  (lettera firmata)

In festa per Santa Maria

U  n weekend insieme 
a Mesero. Sabato 2 
la biblioteca orga-
nizza un laborato-

rio per bambini dal titolo ‘E’ 
arrivato il carnevale’; mentre, 
in serata, la Sala della Comu-
nità ospiterà la Compagnia Te-

atrale ‘I Tapèi da Mésar’ con 
lo spettacolo ‘In temp da crisi 
sem da fa’…o cur o sulta’. Do-
menica 3 febbraio cade la Festa 
Patronale di Santa Maria e la 
giornata sarà un susseguirsi di 
eventi: in piazza Europa ‘Arti-
gianato e Sapori’, mentre la bi-
blioteca ospiterà Mattia Croce 
con il libro ‘Orfeo ed Euridi-
ce, andrei fino all’inferno per 
te’; alle 12.30, chi lo desidera 

potrà pranzare al centro so-
cioculturale.  Nel pomerig-
gio, verrà piantato l’albero 
per i bambini nati nel 2012. 
A seguire, animazione con 
gli artisti del circo Triberti e 
‘Dal Beat alla Disco Dance – 
Dall’impegno al riflusso”, un 
viaggio fotografico e concer-
to-lettura di Riccardo Zoia.  

di Monica Cucchetti

su www.logosnews.it/inveruno
- Il comitato ‘Salviamo il Paesaggio - Inveruno e Furato’



L a pre-ado-
l e s c e n z a 
è un pe-
riodo di 

forti contrasti, di 
maturazione e di 
crescita per ogni 
ragazzo e ragazza. 
Anche nella for-
mazione e nel per-
corso di catechesi, 
molti di loro, dopo 
il sacramento della 
Cresima, lasciano 
il cammino di ca-
techesi, chi invece 
prosegue segue un 
percorso che, permettendogli 
di conoscere meglio il Vange-
lo e se stessi, li porta fino alla 
‘Professione di Fede’. Nell’av-
vicinamento di questa nuova 
tappa del loro essere ‘Chiesa’, i 
ragazzi, durante la terza media, 
arrivano a conoscere ed appro-
fondire il ‘credo apostolico’ ed 
è proprio questo appuntamento 
che li ha visti protagonisti la 
scorsa domenica. Nella chiesa 
parrocchiale di Arconate, oltre 

200 ragazzi e ragazze delle par-
rocchie del Decanato di Casta-
no Primo, hanno infatti ricevu-
to, dalle mani del parroco don 
Cesare e dei propri coadiutori, 
il ‘credo’, recitato a gran voce 
tutti insieme per ribadire la 
propria scelta di fede. L’ome-
lia del parroco, incentrata sul 
Vangelo domenicale, ha preso 
spunto dal passo delle ‘Nozze 
di Cana’, portando i giovani 
a riflettere sulle loro scelte e 

‘Consegna del Credo’ decanale

Il 2 gennaio 2013, l’Istituto Comprensivo Statale di Busto 
Garolfo ha ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica l’attestazione europea di 
“Effective CAF User”. Questo riconoscimento certifica l’impegno 
profuso dalle scuole statali del paese verso il miglioramento 
continuo e l’integrazione progressiva dei principi dell’eccellenza 
nell’organizzazione scolastica.
Seguendo il percorso segnato dalla Procedura europea “CAF 
External Feedback”, l’Istituto Comprensivo Statale Tarra ha 
effettuato un processo di autovalutazione, svolto sulla base 
del modello CAF (Common Assessment Framework), che ha 
consentito di individuare i punti di forza e le aree da migliorare 
nelle scuole dei tre ordini: Infanzia, Primaria e Secondaria, ma 
anche di evidenziare i risultati ottenuti in tutti i principali ambiti, 
mettendoli in relazione con le azioni realizzate. Ha quindi definito 
e implementato un piano di miglioramento coerente e conseguente 
a quanto emerso dall’autovalutazione. Nel mese di dicembre 2012 
l’Istituto scolastico ha ricevuto la visita di valutatori esperti del 
Formez che hanno esaminato il livello di integrazione nella cultura 
organizzativa della scuola, degli otto principi dell’eccellenza, che 
sono alla base del CAF, ed hanno espresso una valutazione sul 
livello di maturità raggiunto. L’Istituto Comprensivo Statale di 
Busto Garolfo ha ottenuto un feedback ampiamente positivo.

Il Ministero ‘promuove’ l’Istituto di Busto 

Nati in paesi e culture 
lontane, da tradizioni 
ed esperienze familiari 
diverse... per ritrovarsi a 
Dairago. Sono ormai molti 
gli stranieri che vivono e si 
sono integrati nel tessuto 
comunitario dairaghese, 
ma da dove provengono di 
preciso? Ecco i numeri, per 
Paese, per svelare questa 
curiosa indagine: Albania 
100, Argentina 1, Bielorussia 
2, Bosnia 1, Brasile 1, Cile 
1, Cina 6, Colombia 3, Costa 
d’Avorio 2, Cuba 3, Ecuador 
12, Egitto 7, Filippine 1, 
Marocco 16, Messico 1, 
Moldavia 6, Pakistan 6, El 
Salvador 3, Senegal 4, Sri 
Lanka 9, Thailandia 1, Tunisia 
26, Ucraina 11, Uruguay 1. 
Altri, invece, provengono da 
nazioni europee: Bulgaria 1, 
Repubblica Ceca 1, Francia 
4, Romania 73, Spagna 1 e 
Germania 3.

Dal mondo a Dairago!
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volontà di seguire le parole di 
Gesù. Ad animare la suggestiva  
celebrazione eucaristica, con i 
canti della Messa, il coretto di 
Turbigo, Robecchetto, Nosate 
e Malvaglio. Per tutti i presen-
ti, ma in particolar modo per 
i genitori ed i ragazzi, rimar-
rà così il ricordo di una bella 
domenica insieme in attesa di 
ritrovarsi, per molti di loro, al 
pellegrinaggio a Roma il pros-
simo aprile.



Legnanesewww.legnanowebtv.com

          Spazio alle giovani band
In un periodo in cui la crisi avvolge nelle pro-
prie spire ogni tipo di attività commerciale, 
diventa sempre più difficile per i musicisti 
trovare locali disponibili a concedere spazi 
e a investire nelle esibizioni live. Allo stesso 
modo, le case discografiche, i cui fondi sono 
sempre più risicati, stentano a mettere sotto 
contratto nuovi artisti. Tutto ciò contribuisce 
a creare difficoltà nel dare spazio a nuove voci e nuove sonorità. Per 
questo motivo Legnano Web TV, attenta al mondo della musica e dello 
spettacolo, ha pensato di creare una rubrica dedicata ad artisti e gruppi 
musicali emergenti: ogni mese intervistiamo due giovani band, dando 
loro la possibilità di pubblicizzare i loro album, o le loro serate, e un po’ 
di visibilità in più agli artisti. Da febbraio troverete le nostre band non 
solo in video, caricati sul nostro sito, ma anche su Logos. Non perdetevi 
la sezione dedicata del sito: sono già presenti le riprese effettuate da 
ottobre con tantissime band da scoprire. (di Marco Mariani)

s

N ata quattro anni 
fa quasi per gio-
co da un’idea di 
Stefano Branca, 

Legnano Web TV è divenuta 
una delle migliori nel suo ge-
nere a livello nazionale. Gesti-
ta dall’Associazione culturale 
‘Cervelli in Fuga’ e composta 
da una dozzina di volontari, la 
web tv bianco-rossa riprende 

Web-Tv tra le migliori in Italia
ormai tutti 
gli eventi 
p r i n c i p a l i 
del legna-
nese. Il de-
siderio di 
m o s t r a r e 
quanto può 
offrire di 
bello il no-
stro terri-
torio, la passione e la voglia di 
divertirsi, hanno portato questi 
ragazzi a raggiungere obiet-
tivi importanti e a far parlare 
di questa realtà testate gior-

na l i s t i che            
naz ional i . 
Lo sport 
è uno dei 
temi mag-
g i o r m e n -
te tocca-
ti: Basket 
L e g n a n o , 
P a r a b i a -
go Rugby, 

Legnano Calcio e una media 
partnership con l’Asystel Mc 
Carnaghi Villa Cortese, che 
ha portato alla realizzazione 
del suo video di presentazio-

ne ufficiale, sono i nostri fiori 
all’occhiello. Ma Legnano Web 
Tv non finisce qui: più di 50 
servizi realizzati per l’edizione 
2012 del Palio cittadino; l’in-
gresso di Legnano Web tv nella 
‘Casa del Volontariato’; la poli-
tica, con la diretta streaming di 
tutti i consigli comunali (prima 
volta nella storia di Legnano); 
musica e spettacolo… Insom-
ma, una televisione a 360 gra-
di. Che ora sbarca, con i suoi 
interessanti contenuti, anche su 
Logos.

          La scherma mondiale a Castellanza
Weekend di assalti al PalaBorsani di Castellanza, che dal 25 al 27 
gennaio è stato palcoscenico della tappa italiana della Coppa del Mon-
do di spada maschile. Il 36° Trofeo Carroccio ha visto il trionfo degli 
atleti svizzeri: Max Heinzer ha conquistato il primo posto nella gara 
individuale, mentre la nazionale elvetica, campione d’Europa, si è ag-
giudicata la competizione a squadre battendo i campioni del mondo 
in carica degli Usa. Il migliore degli italiani nella gara singola è stato 
Gabriele Bino, fermato al tabellone dei 16 dall’ungherese Redli. Per 
quanto riguarda la nostra nazionale, ha conquistato un 11° posto. Al 

di là dei risultati ottenuti in pedana, comun-
que, la manifestazione è stata l’occasione per 
molti cittadini di Legnano e dintorni di avvi-
cinarsi a uno sport ancora poco conosciuto, 
ma senz’altro molto apprezzato soprattutto 
in periodo olimpico, quale è la scherma. e di 
conoscere un’associazione, il Club Scherma 
Legnano, che quest’anno compie 40 anni di 
attività sul territorio. (di Alessandra Caccia)

s
         La sicurezza è una problematica
C’è grande preoccupazione a Legnano: la città sta cambiando e in peg-
gio. Ripetuti atti di vandalismo, aumento degli incidenti stradali, furti 
in appartamento e la comunità Rom che diventa fonte di preoccupazio-
ni. La rabbia sta montando, l’incontro tra Amministrazione e cittadini 
nel quartiere San Paolo ne è stata la dimostrazione: toni forti e accuse 
di essere troppo morbidi nell’affrontare la situazione. Il ‘Patto per la 
sicurezza’ non sta dando i frutti sperati: il tentativo di integrazione sta 
anzi riscuotendo pochi consensi tra la popolazione e il pericolo di una 
giustizia “fai da te” appare reale. Il termine per una valutazione dei 

risultati ottenuti con l’applicazione del piano è 
fissato per marzo, se non ci sarà l’effetto spera-
to si tornerà a misure più severe. Gli strumenti 
giuridici a disposizione dell’Amministrazione 
non appaiono adeguati, ma i cittadini sono stufi 
e vogliono risposte concrete: il problema sicu-
rezza a Legnano non sembra quindi al momento 
vicino a una soluzione. (di Riccardo Olgiati)

s

          Legnano Calcio: prima sconfitta
L’ASD Legnano Calcio si mantiene saldamente al 
comando della classifica di Campionato di Promo-
zione, nonostante uno scivolone in casa. Sfruttan-
do la sosta invernale delle gare, i Lilla hanno po-
tuto recuperare domenica 13 gennaio il match con 
la Mozzatese, rinviato per neve. Partita sfortunata 
che vede il Legnano sconfitto per la prima volta, 
col punteggio di 1-2. Prestazione opaca dei ragaz-
zi di mister Rovellini (a segno con Del Vecchio per 
il momentaneo pareggio), ma risultato condizionato anche da un rigore 
palese non assegnato alla squadra di casa. Domenica 27 gennaio, alla 
ripresa del campionato, al Mari arriva invece il Cairate. Partita non 
bella,che però il Legnano vince 1-0 con gol al 90’ su punizione favolosa 
di Petrolini. I Lilla volano a +9 sulla seconda e +10 sulla terza. E dal 
prossimo turno torna disponibile anche il bomber Miele, che ha sconta-
to la squalifica e permetterà alla squadra di riavere importanti soluzio-
ni offensive venute a mancare durante la sua assenza. Tutti i momenti 
salienti delle partite in video sul nostro sito! (di Giovanni Colombo)

s

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209

OFFERTA SHOCK!

IL TUO BANNER
A PARTIRE DA 10 euro!

Proeo srl - Tel. 02.97249426

di Mauro Voltan
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Pinne, maschere e bombole… tutti in acqua. Pausa finita: la ‘SubAcqua1Village’ è pronta a tornare e lo 
farà con l’ormai immancabile corso di apnea con il campione e recordman mondiale Gianluca Genoni 
(solamente il primo appuntamento di un calendario di eventi davvero importante e che da qui e per i 
prossimi mesi saprà coinvolgere grandi e piccoli). Allora, si riparte il 19 febbraio al centro sportivo 
Acqua1Village, il martedì dalle 20.15: dodici lezioni (6 di teoria e 6 di pratica in vasca) che faranno 
conoscere e scoprire da vicino la magia della disciplina pura. Insomma, un vero e proprio mix di nozioni 
specifiche, tecniche di respirazione, di rilassamento ed anche di compensazione, poi le attrezzature, 
passando dall’alimentazione, l’allenamento e fino ad arrivare alla sicurezza sia in apnea statica che 
dinamica. Ma il 2013 porterà anche una novità, perché ci sarà l’opportunità di uno stage di allenamento 
gratuito con Michele Fucarino (world champion Cmas jump blue 2011 e europe silver medal Dyn 2012, 

per citare alcuni dei suoi prestigiosi traguardi raggiunti). Una domenica mattina, ad aprile, dove ciascuno potrà rapportarsi, da una parte 
con la pratica in acqua ed a secco (per intenderci, la preparazione in palestra), dall’altra con la teoria e le metodologie di allenamento. 

Pinne, maschere e bombole... c’è il corso di apnea con Gianluca Genoni

La domenica andiamo a 
teatro… per le famiglie. 
Storie, avventure, viaggi 
fantastici, racconti e magie 
si mischiano insieme in un 
vero e proprio ‘mix’ che 
saprà riunire e coinvolgere 
grandi e piccoli. L’auditorium 
Paccagnini sempre più 
protagonista, stavolta con 
‘Apriti Sipario’, quattro 
appuntamenti, sotto la regia 
del Circolo Fratellanza e 
Pace, da condividere gli uni 
affianco agli altri. Dopo il 
primo spettacolo, adesso 
altri tre eventi: il 3 febbraio 
‘Appunto’, mentre il 24 
febbraio, ecco ‘Acciuga nel 
paese della pattumiera’; 
infine il 10 marzo, sarà la 
volta di ‘Un mare di pirati’. 
Il teatro per famiglie diventa, 
così, il punto di incontro.

‘... Apriti, Sipario!’

La Protezione Civile
Pronta per trasferirsi

L  a nuova sede va avan-
ti e, molto presto, do-
vrebbe esserci anche 
l’inaugurazione uffi-

ciale. Forse alla fine di febbra-
io o, magari, qualche settimana 
più tardi. Da via Modigliani 
alla via Giolitti, là dove 
c’è l’istituto com-
prensivo ‘Falcone 
e Borsellino’: la 
Protezione civile 
di Castano Primo è 
quasi pronta a tra-
sferirsi. “I lavori 
alla struttura stanno 
proseguendo – spiega 
l’assessore alla Sicurezza, 
Francesco Falzone – Una siste-
mazione, certamente, più ade-
guata alle esigenze del gruppo 
che, fino ad oggi, era sistema-
to con i servizi Tecnici Ester-
ni alla periferia della città, e 
che, adesso, invece, si sposterà 
alle scuole Elementari e Medie 
dove una volta c’era l’alloggio 
del custode”. Piccoli e semplici 

interventi, insomma, ma neces-
sari per creare gli appositi spa-
zi per le differenti iniziative e i 
diversi interventi: ad esempio, 
i locali a disposizione verranno 
organizzati con una sala riunio-
ni ed un’altra radio, quindi gli 

spogliatoi ed il magazzi-
no, più ci sarà la pos-

sibilità di rimanere 
in sede la notte, in 
caso di emergen-
ze o situazioni di 
criticità, e, infine, 

ecco il ricovero per 
i mezzi. Il che, per-

metterà ovviamente di 
incrementare ulteriormen-

te la sicurezza in tutta quell’a-
rea. La struttura sarà, inoltre, 
intitolata al castanese Delfino 
Borroni, bersagliere più anzia-
no d’Italia, nonché presidente 
onorario della sezione cittadi-
na dell’associazione nazionale 
Combattenti e Reduci e ultimo 
Cavaliere di Vittorio Veneto, 
scomparso nel 2008. 

Le Elementari e le Medie
il nuovo consiglio ‘baby’ 

C     onsiglio “che va”, 
un altro “che arri-
va”. La scadenza 
ufficiale di quello 

in carica sarà a febbraio… così 
Castano si prepara ad eleggere 
il nuovo sindaco ed i consiglie-
ri dei ragazzi e delle ragazze. 
Pronti, insomma, alle elezioni 
‘baby’. “Un progetto a cui te-
niamo molto – spiega l’assesso-
re all’Istruzione, Maurizio Del 
Curto – Dopo che il primo cit-
tadino dei giovani individuato 
nella precedente tornata eletto-
rale, lo scorso anno, ha conclu-
so la Scuola Secondaria di 1° 
grado, l’iniziativa si è, inevita-
bilmente, bloccata, ma, fin da 
subito, ci siamo mossi per rior-
ganizzare l’attività”. Allora si 
torna in campo, con gli alunni 
(di quarta e quinta Elementare 
e delle tre classi delle Medie) 
che dovranno indicare i candi-

dati e, poi, come avviene per 
gli adulti, cimentarsi nella vera 
e propria presentazione dei 
vari programmi e, infine, con 
le elezioni, che si svolgeranno 
in maniera proporzionale per i 
tre plessi scolastici direttamen-
te interessati (delle vie Giolitti, 
Acerbi e Moroni). “Un momen-
to di confronto e crescita – con-
tinua Del Curto – nonché un 
ulteriore passo per cercare di 
avvicinare i nostri giovani alle 
istituzioni, al territorio ed alla 
città, facendo capire come fun-
ziona la macchina comunale e 
cosa significa riunirsi per pren-
dere le decisioni e programma-
re le singole attività”.

  

di Alessio Belleri

G li operai e i mezzi 
che “vanno e ven-
gono”, dopo Corso 
Martiri Patrioti, 

tocca, ora, alle vie attorno e 
vicine. Cap Holding al lavoro 
sull’acquedotto di Castano Pri-
mo: si potenzia la rete idrica 
e si sostituiscono le tubazioni 
danneggiate. E, mentre in alcu-
ne zone i cantieri sono, ormai, 

conclusi o verranno ultimati 
a breve, in altri punti, invece, 
stanno per partire. Così, lune-
dì prossimo sarà la volta di via 
Acerbi, precisamente dall’in-
crocio con via Giardino e fino 
alla via Sant’Antonio, con il 
tratto di strada che sarà chiu-
so (qui l’intervento dovrebbe 
durare all’incirca 15 giorni, 
dal 4, appunto, al 15 febbra-

io); successivamente, 
ci si sposterà in via 
Sant’Antonio, nel-
la parte bassa, ossia 
dall’incrocio con via 
Acerbi e lungo la stra-
da che porta alla via 
Magenta, per un’altra 
quindicina di giorni. 
Ma, come detto, sono 
otto le aree diretta-

Si lavora sulla rete idrica del centro
mente interessate del centro 
storico: i vicoli Solferino, Del 
Torchio, Casati, Dei Fiori e del 
Forno, quindi le vie Sant’An-
tonio, Acerbi e anche via della 
Saronna. “Purtroppo la viabili-
tà dovrà subire delle variazioni 
temporanee – continua l’asses-
sore Francesco Falzone – Con 
l’area Tecnica di Cap Holding, 
insieme al nostro comando di 
Polizia locale, stiamo, comun-
que, monitorando costantemen-
te la situazione per cercare di 
ridurre il più possibile i disagi. 
Solo per citare un esempio, nel 
tratto di via Sant’Antonio che 
da piazza Mazzini collega con 
la via Acerbi, abbiamo chiesto 
di posticipare i lavori alla fine 
dell’anno scolastico”. (Foto 
Pubblifoto)
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U na Festa di San 
Mauro all’insegna 
dell’eccellenza, sia 
in campo scolastico 

sia in quello umano e profes-
sionale. Dopo le celebrazioni 
religiose che hanno visto salta-
re la processione per le vie del 
paese a causa del maltempo, la 
manifestazione in onore del Pa-
trono si è spostata in sala An-
gelo Lodi per la consegna delle 
borse di studio e delle beneme-
renze, ovvero i San Maurini, 
alle personalità illustri e meri-
tevoli per via di straordinarie 
doti umane e una spiccata sen-
sibilità sociale. Presenti come 
autorità civili il Sindaco Mari-
na Pisoni, l’Assessore alla pub-
blica istruzione Fabio Merlotti 
e il Preside Ermanno Puricelli, 
il quale ha sottolineato come 
in tempi come questi, in cui 
per avere successo si ricorre a 
scorciatoie e raccomandazioni, 

i ragazzi premiati rappresenti-
no un esempio controcorrente”. 
Ecco allora i nomi degli stu-
denti premiati. Hanno ricevuto 
la borsa di studio, per le scuole 
medie inferiori: Chiara Bran-
ca, Michela Colombo, France-
sco Mascazzini e Gaia Milani; 
hanno ricevuto l’attestato, per 
le scuole medie inferiori: Sara 
Gianella, Giulia Motta, Davide 
Naggi, Lucrezia Orvi e Daniele 
Rappo; hanno ricevuto l’atte-
stato, per le scuole medie su-
periori: Veronica Cesco, Sil-
via Comerio, Davide Gianella, 
Matteo Gianella, Luca Naggi 
e Gianluca Rappo. Tanti i pre-
miati anche con il San Mauri-
no: Giacomo Calloni, “per lo 
straordinario la-
voro di recupero 
e valorizzazione 
della storia seco-
lare di Buscate 
compiuto in questi 
anni”; Mario Nu-
cera, “come alle-
natore della squa-
dra disabili del 

Premi agli studenti e S. Maurino
di Francesca Favotto

Castanese, per la sua capacità 
di saper cogliere dalle diver-
sità e dalle difficoltà momenti 
di apprendimento e di arric-
chimento umano”; alla memo-
ria dell’artista Giuseppe Villa, 
scomparso soltanto un mese fa, 
“per la passione e l’amore per 
l’arte che l’ha guidato durante 
tutta la sua vita e che l’ha por-
tato a diventare un artista ri-
nomato nel segno della grande 
tradizione artistica della fami-
glia Villa di Buscate”; a Enrico 
Siviero, “per il generoso impe-
gno di guida della sezione del-
la Protezione civile di Buscate 
compiuto in questi anni” e alla 
redazione del giornalino della 
biblioteca Tusitala.

Fiocco rosa in Parrocchia 
a Buscate: è nata la bimba 
adottata tramite l’adesione al 
‘Progetto Gemma’, promosso 
dal ‘Movimento per la vita’. 
Si chiama Lesly Veronica 
e alla nascita, avvenuta lo 
scorso 7 novembre, godeva 
di ottima salute. “Un altro 
miracolo compiuto dai miei 
parrocchiani, che con questo 
loro gesto di generosità aiutano 
una mamma in difficoltà 
a tenere il suo bambino – 
commenta il parroco Don 
Giuseppe – Abbiamo aderito 
a questo progetto cinque anni 
fa ormai e questa è un’altra 
‘figlia’ che si aggiunge alla 
nostra famiglia, composta da 
Alex, che quest’anno compie 
5 anni, Mahde, che ne avrà 
4, Zaccaria, che ne farà 3 e i 
due gemellini Jahia e Souhail, 
che invece ne hanno appena 
compiuto 1”. Ma cos’è il 
Progetto Gemma? È un servizio 
per l’adozione prenatale a 
distanza di madri in difficoltà, 
attraverso il quale con un 
contributo minimo mensile di 
160 euro, si può adottare per 
18 mesi una mamma e aiutare 
così il suo bambino a nascere. 

La ‘Quinta Adozione’
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su www.logosnews.it/cuggiono
- Incidente in ingresso paese - La lettera di Abramo Bellani

U na parrocchia sem-
pre più multime-
diale! Dopo Face-
book . . . 

ecco un importante 
rifacimento grafico 
e in contenuti per 
il sito della par-
rocchia cuggione-
se. Avanzamento 
lavori nel cantie-
re di via Cigogna, iniziative e 
programma delle vacanze esti-

ve, chierichetti, aggiornamen-
ti sulla catechesi, programma 
completo della Sala della Co-

munità, avvisi e 
appuntamenti... ol-
tre che foto e video 
delle esperienze di 
oratorio. Insomma, 
tante utili informa-
zioni semplicemen-
te a portata di click! 

Basta così visitare il sito www.
parrocchiacuggiono.it

La Parrocchia on-line!

Tra sport e salute:
il ‘defibrillatore’

L  o scorso 31 ottobre 
2012  il decreto sul-
la sanità, anche det-
to ‘decreto Balduzzi’ 

è diventato legge. Tra i  vari 
provvedimenti contunenuti, an-
che l’obbligo,  presso i luoghi 
in cui si pratica 
attività sporti-
va agonistica e 
non agonistica 
anche a livello 
d i l e t t a n t i s t i c o 
di possedere un 
d e f i b r i l l a t o r e . 
Diventa  altre-
sì necessaria 
l ’ a b i l i t a z i o n e 
al suo utilizzo. 
Proprio per ri-
flettere sull’importanta di que-
sta nuova normativa sanitaria e 
sui suoi risvolti pratici, il con-
sigliere allo sport cuggionese 
Giuseppe Fontana ha deciso di 
organizzare un appuntamen-
to pubblico che si svolgerà il 
prossimo 7 febbraio, dalle ore 
20,30 alle 22,30, presso la Sala 

del Porticato di Villa Annoni 
a Cuggiono, denominato ‘IL 
DEFIBRILLATORE: Cos’è - 
Quando si usa - Come si usa’.  
Interverranno famosi Cardio-
logi (Dott. Pietro Margaroli –
Ospedale di Gallarate -, Dott. 

Gianpaolo Le-
oncini –Ospeda-
le di Cuggiono 
- Dottor Germa-
no Di Credico –
Ospedale di Le-
gnano) e  medici 
sportivi  ( Giulio 
Clerici – Varese 
Calcio- e Mas-
simo Besnati – 
Team ciclismo 
Katusha) che af-

fronteranno il tema dell’utiliz-
zo del defibrillatore dando vari 
pareri medici in relazione alle 
occasioni di utilizzo dando le 
necessarie informazioni. Chiu-
derà l’incontro la dimostra-
zione pratica effettuata dalla 
Maria Grazia Panozzo  (Asso-
ciazione Italiana Soccorritori).

Frazione dimenticata?

L  a lettera sopra riporta-
ta risale a quattro anni 
fa ma... “è un mes-
saggio inviato ad un 

giornale locale qualche anno 
fa  senza ottenere risultati. Sol-
tanto a fronte  di una petizione 
popolare degli abitanti di Ca-
stelletto, fu fatta la segnaletica 
orizzontale.  Non credo che sia 
giusto ripetersi nel tempo. Ora,  
dopo 4 anni,  ci ritroviamo nel-
la medesima situazione.   Nelle 
giornate di nebbia il rischio di 
incidenti è alto, ma sembra che 
all’amministrazione di Cug-
giono la frazione di Castellet-
to non interessi. Spero che voi 

possiate parlarne in una qualsi-
asi delle vostre rubriche...”: La 
lettera è firmata e riprende una 
storica, e lecita, richiesta dei 
castellettesi: avere dei collega-
menti, anche ciclo-pedonali, e 
illuminati, per farli sentire an-
cor più parte di Cuggiono.

Chissà che a segnalarvi una delle tante disfunzioni 
del circondario,  non possiate fare qualcosa.
Esistono due strade principali che collegano Cuggiono 
a Castelletto: le vie Annoni e Novara.
Entrambe sono ben curate fino ai sobborghi di Cuggiono e 
completamente abbandonate oltre tale limite fino a Castelletto.     
In particolare la segnaletica orizzontale (strisce bianche laterali 
e centrale). Abbiamo già avuto qualche giornata di nebbia 
particolarmente intensa, ma comunque tutte le sere è presente 
una certa  bassa foschia che mette in difficoltà chi guida quando 
mancano i riferimenti sulla strada. Eppure paghiamo le stesse tasse 
di quelli di Cuggiono e dovremmo avere gli stessi diritti. L’ufficio 
preposto ignora i messaggi inviati e qualcuno ha osato dire che 
non ci sono soldi. Eppure sia Cuggiono che Castelletto sono ben 
illuminate per le festività....

Gli amici non si dimenticano... e così, i tanti che hanno conosciuto 
Ivano Biotti, classe ‘61 e scomparso lo scorso 14 gennaio, si sono 
attivati per un grande ‘regalo’. Pur di famiglia ricca, Ivano (o 
Ivan)è andato progressivamente in disgrazia, fino a rifarsi una 
famiglia a Cinisello Balsamo. Ora, gli amici, vorrebbero riportarlo 
a riposare al cimitero di Cuggiono. Chi volesse informazioni può 
contattare Massimo Tresoldi al 334.3690533.

Gli amici e l’ultimo omaggio a Ivano Biotti

“Oggi, anche semplici consiglieri comunali si sentono come se 
fossero in parlamento a Roma: intoccabili!” E’ questo il monito 
di Abramo Bellani in una lettera la nostro periodico. “Senza un 
confronto libero non arriveremo da nessuna parte”. 

Bellani: “Serve più umiltà in Consiglio!”



E stato contrassegna-
to dalla 
c o n s u e t a 
a l l e g r i a , 

presso il Centro 
Giovanile di Ro-
becchetto,  il po-
meriggio di festa 
domenicale segui-
to alle celebrazioni 
liturgiche dedica-
te alla famiglia del 
mattino. A coloro che hanno 
partecipato al pranzo comu-

nitario ben presto si sono ag-
giunti altri numerosi ospiti di 
tutte le fasce d’età per prende-
re parte all’evento ludico clou 
della giornata: la tanto attesa 

tombolata. Mentre 
Claudia, la vetera-
na dell’estrazione 
dei numeri,  pro-
cedeva nel proprio 
compito, cresceva 
tra i partecipanti 
l’attesa di un ter-
no, una cinquina o 
una tombola. Tanti 

i premi alla fine: il 
tutto accompagnato dalle fri-
telle di mamme e nonne.

I l progetto terza pista di 
Malpensa è una macchi-
na che ormai si è messa 
in moto ed è molto dif-

ficile fermarla: ma qualcosa si 
può fare, e i cittadini di Nosate 
lo sanno bene. “C’è tempo fino 
al 16 febbraio per presentare le 
osservazioni alle nuove inte-
grazioni alla Valutazione di Im-
patto Ambientale presentati da 
SEA lo scorso dicembre” affer-
ma Maurizio Casati, assessore 
all’Ecologia. Allora, l’appun-
tamento è per mercoledì 6 feb-

braio in biblioteca, quando ver-
rà illustrato questo nuovo step 
e sarà possibile per i cittadini 
firmare osservazioni già confe-
zionate dall’Amministrazione, 
nonché proporne di nuove. “La 
VIA è stata predisposta male 
fin dall’inizio - continua l’as-
sessore del piccolo paesino del 
Castanese - basti pensare che 
nella prima stesura si afferma-
va che solo Tornavento avrebbe 
sofferto di inquinamento acu-
stico provocato dalla nuova pi-
sta, ora invece è scritto che ben 
5.850 cittadini, tra cui quelli di 
Nosate, saranno soggetti a que-
sto problema”. 

famiglie in festa insieme

Giovani campioni... crescono al torneo ‘Christmas cup’ di Rho. I ‘Piccoli 
Amici’ dell’A.S. Ticinia Robecchetto con Induno, dopo aver passato il turno, 
sono pronti, ora, alla fase finale della manifestazione. Guidati dal mister 
Daniele Venturin, i nostri ragazzi stanno dando il massimo per la gioia dei 
tanti genitori e degli appassionati che non smettono di sostenerli. Ma veniamo 
ai campioncini: Filippo Gaiera, Riccardo Galimberti, Mattia Pisoni, Samuel 
Ficara, Caroline Ficara, Thomas Tiddia, Andrea Voria, Andrea Casagrande e 
Lorenzo Mairani.Questi piccoli ragazzi stanno crescendo, lo sport li porterà 
a capire l’importanza dell’impegno e la costanza degli allenamenti e che 
serviranno anche nella vita. Allora, non resta che complimentarci con il gruppo 
e, ovviamente, un “Buon inizio di cammino”. (di Egidio Marcoli)   

I ‘Piccoli Amici’ della Ticinia protagonisti a Rho

di Alessandra Caccia
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di Roberta Perera

Le osservazioni alla ‘VIA’



L a goccia “che ha fatto 
traboccare il vaso…”. 
Uniti per una Turbigo 
da Vivere e la Lega 

Nord non ci stanno più. “Ba-
sta”, lo ribadiscono, quasi in 
coro, i due gruppi di opposi-
zione in consiglio comunale. 
Così, entrambi, si chiama-
no fuori dalle commis-
sioni consiliari. Che le 
dichiarazioni apparse 
su ‘Agorà’ nelle scorse 
settimane da parte del 
consigliere di minoran-
za, Claudio Spreafico (di 
Uniti per una Turbigo da Vi-
vere), sulla scelta di rinunciare 
al gettone di presenza, lascian-
dolo ai servizi sociali ed invi-
tando, contemporaneamente, i 
membri della maggioranza ad 
iniziative analoghe, e, quindi, 
la risposta del sindaco, sempre 
dalle pagine dell’informatore 
parrocchiale, avrebbero, certa-
mente, fatto parlare, in fondo 

c’era da aspettarselo, adesso, 
però, ecco l’importante presa di 
posizione delle due realtà poli-
tiche locali. “Una cosa è parla-
re di ridurre i costi della poli-
tica, ben diverso è soffermarsi 
sullo stipendio di un lavoratore 
– afferma Marco Cagelli, capo-

gruppo in consiglio di Uniti 
per una Turbigo da Vive-

re – Invece, proprio su 
questo hanno voluto 
concentrarsi l’Ammi-
nistrazione comunale e 

il primo cittadino nella 
loro replica. Non si può 

continuare così e, pertanto, 
abbiamo deciso di toglierci 
dalle varie commissioni, per 
dare un segnale alla giunta ed 
al paese”. Non c’è solamen-
te la questione del gettone di 
presenza: Cagelli, infatti, si 
sofferma anche su altri delicati 
temi, che non possono passare 
sotto silenzio. “L’impianto di 
cogenerazione: a novembre il 

sindaco ed il suo gruppo difen-
devano l’opera ed ora la giudi-
cano inopportuna, avete forse 
cambiato idea solo in ap-
parenza? O ancora l’ex 
piazza Primo Maggio, 
che ci hanno racconta-
to avrebbe dovuto fini-
re, già, un anno fa e in-
vece… Fino al mercato 
a ‘Km 0’ (mai partito) op-
pure alla mancata trasmissione 
via radio o internet del consi-
glio comunale, alle irrealizza-
te piste ciclabili, alla mancata 
revisione dei regolamenti, alla 
inesistente lotta al gioco d’az-
zardo, poi gli aiuti alle giovani 
coppie e l’aumento dell’Imu. 
Solamente promesse, mai man-
tenute”. Se, dunque, Uniti per 
una Turbigo esce dalle com-
missioni, come detto, lo stesso 
hanno fatto anche i rappresen-
tanti della Lega Nord: “Non 
entro nel merito all’utilizzo 
del gettone di presenza, visto 

Le minoranze: “Lasciamo le commissioni”

I l parere del tavolo sarà 
valido e vincolante”. 
L’aveva dichiarato, fin 
da subito, la prima volta 

durante il consiglio comunale 
aperto di novembre, poi è tor-
nata a ripeterlo, anche con una 
lettera inviata al tavolo tecnico. 
Detto, fatto: niente cogenerato-
re tra le vie Lombardia e Moli-
nara. Perché la ‘Ely S.p.A.’ – 
‘Ely Pavia s.rl.’ (l’azienda che 
stava costruendo la centrale), 
rispettando quanto più e più 
volte ribadito, si ritira e lascia 
il paese. “La nostra società si 
impegna a fare proprio il pa-
rere del tavolo, rinunciando in 
via definitiva alla costruzione 
dell’impianto. L’area sarà, ora, 
ripristinata in 8 mesi”. Final-
mente, dunque, la tanto attesa 
parola “fine” sull’intera vicen-
da. “Un traguardo importante – 
afferma Severino Menaspà, del 
comitato ‘Io Amo il mio paese 
- No alle Bio... Balle’ – e che 
arriva grazie all’impegno della 
cittadinanza che, fin da subito, 

è scesa in campo per la salva-
guardia del territorio, mante-
nendo, sempre, il confronto su 
un livello di civiltà e dialogo. 
Fa piacere, inoltre, che anche 
da parte dell’azienda ci sia 
stata la massima disponibilità 
a rispettare gli impegni presi 
all’inizio. Adesso, continuere-
mo a rimanere vigili, portando 
avanti i discorsi per ciò che 
concerne le tematiche ambien-
tali”. “Dopo una prima fase di 
incontri e riunioni, il lavoro da 
parte di tutti – continua il sin-
daco, Christian Garavaglia – ha 
portato ad un risultato positivo. 
Si è creato un dialogo ed un 
confronto importante tra le va-
rie parti, cercando di risponde-
re il più possibile alle preoccu-
pazioni ed agli interrogativi dei 
cittadini. L’Amministrazione 
comunale si è posta, così, vici-
no alla gente ed ha ascoltato le 
sue richieste. Da sottolineare, 
infine, la correttezza e profes-
sionalità della ditta “Ely” nel 
rispettare gli impegni presi”. 

La centrale non si farà
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Musica, sport e ora politica. Ma 
soprattutto coraggio e forza di volontà. 
Questa è Annalisa Minetti, recente 
campionessa di Paraolimpiadi a Londra 
che, il prossimo 15 febbraio, sarà ospite 
presso la Scuola Materna ‘Ente Morale’ 
di Turbigo. “La nostra scuola ha una 
più che centenaria tradizione  educativa 
cristiana e si propone anche come centro formativo per i genitori 
e promotrice di eventi culturali aperti a tutta la comunità. Tra 
le iniziative più significative, si pongono gli incontri con autori 
e personaggi che portano forti esperienze educative. Per questo 
è particolarmente significativo l’incontro con Annalisa Minetti, 
che presenta il suo libro ‘IRIDE, veloce come il vento”. Iride è il 
racconto della vita e del percorso di fede di Annalisa, finalista di 
Miss Italia, cantante vincitrice del Festival di Sanremo, moglie, 
madre e atleta.  Annalisa, nonostante la cecità da cui è affetta, 
è sempre stata una sportiva e il suo talento e la sua costanza le 
hanno permesso di qualificarsi e vincere la medaglia di bronzo nei 
1500 metri ai Giochi Paralimpici di Londra 2012, bronzo che le è 
valso il record del mondo nella categoria T12 (non vedenti);. 
“Nell’affrontare le sfide – ordinarie e straordinarie – della vita, 
Annalisa non è mai sola, perché oltre all’amore di tutti i suoi  
famigliari, può contare sulla sua fede in Gesù”. L’incontro sarà alle 
ore 21 ed è di libero accesso.

Un incontro con l’olimpionica Annalisa Minetti

che si tratta di una scelta pura-
mente personale, ritengo, però, 

grave l’accostamento dello 
stesso gettone con l’at-

tività lavorativa di una 
persona – dice il se-
gretario della sezione 
turbighese del Carroc-
cio, Massimo Garava-

glia – Abbiamo ritenuto 
opportuno, dunque, dare 

un messaggio forte a fronte di 
continue situazioni incresciose 
frutto dell’operato dell’Ammi-
nistrazione. Spero che per la 
nostra decisione non si parli di 
gesto irresponsabile, dal mo-
mento che a Turbigo, avendo-
ne fatto parte, le commissioni 
sono esclusivamente sulla carta 
e nient’altro. Sarei, invece, cu-
rioso di sapere come ci si pos-
sa vantare di un trasferimento 
straordinario di 300 mila euro 
nelle casse comunali, quando si 
è innalzato l’aliquota Imu sulla 
seconda casa a 1,06%”.

Chi frequenta quotidianamente e anche chi no… l’asilo Nido ‘Villa 
Tatti’ apre le sue porte a tutti i bambini turbighesi di età compresa 
tra i 9 ed i 36 mesi che, per alcune ore alla settimana, potranno 
beneficiare dei vari spazi a disposizione. Saranno, infatti, proposti 
momenti di incontro e attività, come detto anche per i bimbi non 
frequentanti, purché accompagnati da un adulto. Il tutto, sotto 
il coordinamento di un’educatrice dell’asilo stesso. Per usufruire 
dell’offerta è necessario l’acquisto di un carnet di ingressi. 

L’asilo Nido ‘Villa Tatti’ per i bimbi turbighesi
su www.logosnews.it/turbigo

- E tu cosa ne pensi? commenta gli articoli sul tuo paese!
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Controlli e sicurezza:
il bilancio dei Vigili

C  inture e telefoni cel-
lulari ancora tre le 
principali criticità, 
ma crescono anche 

le richieste di pagamento a 
rate delle multe. Si è chiuso un 
anno e se ne è appena aperto un 
altro, così per la Polizia locale 
di Magnago e Bienate è tempo 
di bilanci. Dalle verifiche alle 
attività produttive, passando 
per la circolazione stradale e 
per i controlli sul territorio, 
fino ai corsi di educazione stra-
dale e di difesa personale, mas-
sima è stata l’attenzione che il 
comandante William Viola ed 
i suoi uomini hanno messo in 
campo. E i risultati non si sono 
fatti attendere: ben 3500 sono 
stati, infatti, i veicoli control-
lati, quindi 59 gli interventi per 
quanto concerne revisioni non 
effettuate, 27 le patenti scadute 
ritirate e 81 le sanzioni per la 
velocità. Ma i dati, certamen-
te, più significativi riguardano, 
come detto, il mancato utilizzo 

delle cinture di sicurezza o l’u-
so del cellulare mentre si è alla 
guida. Rispettivamente 42 nel 
primo caso e 56 nel secondo. 
“Ci stiamo muovendo con gran-
de attenzione, anche attraverso 
azioni di sensibilizzazione tra 
gli automobilisti, proprio per 
cercare di ridurre il più possi-
bile questo fenomeno – spiega 
il comandante Viola – Poi, un 
altro elemento significativo 
(indice della crisi con cui l’Ita-
lia si sta confrontando) è legato 
ai pagamenti dei verbali: sono 
differenti i cittadini che richie-
dono di rateizzare l’importo 
dovuto”. Mentre, per il capitolo 
incidenti, i numeri sono presso-
ché in linea con gli ultimi anni: 
14 i sinistri rilevati nei dodici 
mesi appena conclusi, nessu-
no fortunatamente mortale e 
neanche con feriti gravi. “Nel 
2013 – conclude Viola – pro-
seguiremo con il lavoro fatto, 
muovendoci su ambiti e campi 
differenti. Accertamenti, con-
trolli e in parallelo iniziative 
di sicurezza tra la cittadinan-
za: il corso di difesa personale 
per le donne, tenuto dal nostro 
agente Nicolò Rachele (che 
quest’anno ha riscosso un gran-
de successo e che, quindi, qua-
si certamente verrà ripetuto), 
l’educazione stradale, l’ufficio 
mobile a Bienate, l’installazio-
ne di due nuove telecamere per 
la videosorveglianza (una già 
sistemata, l’altra che si sta po-
sizionando) e la possibilità di 
organizzare il Pedibus”. 

di Alessio Belleri

Posizionate le ‘bat - box’

L  obiettivo sarà duplice: 
da una parte favorire 
il loro ripopolamento, 
dall’altra, però, sono 

un metodo molto efficace per 
contenere la diffusione delle 
zanzare. Magnago dice “si” al 
progetto ‘bat - box’, ossia il 
posizionamento in ogni area 
cortilizia di tutti gli edifici 
scolastici e nei parchi comuna-
li delle casette per i pipistrelli. 
Così, l’altro giorno, il gruppo 
comunale di Protezione Ci-
vile, in collaborazione con la 
‘G.E.V.’ gruppo Acero (Guar-
die Ecologiche Volontarie della 
Provincia di Milano), ha co-
minciato a sistemare, appun-

to, le cosiddette ‘casette’ sugli 
alberi delle scuole Media ‘Don 
Milani’, Elementari ‘Leopardi’ 
di Bienate e ‘Negri’ di Magna-
go, ancora la Materna comuna-
le di via Asilo, il parco Lam-
bruschini e Rimembranze. Le 
‘bat - box’ sono state collocate 
ad un’altezza di circa 4 metri e 
sono rivolte verso sud - ovest. 
Si prevede, inoltre, la prossima 
primavera, di installarne altre, 
collocandole a nord o, comun-
que, in posizione ombreggiate. 
Il progetto, condiviso con il di-
rigente scolastico, comprende 
una serie di attività e dovrebbe 
avere durata triennale, con un 
monitoraggio costante. 
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Non si può certo parlare di crisi per la biblioteca comunale: nel 
2012, infatti, è andata confermandosi la crescita di utenti, prestiti 
e volumi già registrata negli ultimi anni. I volumi movimentati 
hanno sfiorato le 17 mila unità: circa due libri per ogni cittadino 
residente, con quelli inseriti al prestito che sono stati di circa 
1.500 per un numero complessivo di quasi 20 mila titoli. In 
crescita anche gli utenti, saliti ad oltre 1.000 utenti! Utenti tra 
l’altro sostenitori attivi della biblioteca... già 70 i volumi donati dai 
lettori per l’iniziativa di Fondazione per Leggere ‘Leggo e sostengo: 
dono un libro alla biblioteca’. “Siamo in testa alla classifica delle 
donazioni di tutte le biblioteche di Fondazione; grazie ai nostri 
cittadini” - commenta il consigliere Massimo Rogora. 

Biblioteca in cima alla classifica per donazioni
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‘ViaMilano’... funziona
Crescono i passeggeri

U  n risultato,  il più 
alto consuntivato 
da l l ’ inauguraz io -
ne del servizio, a 

dimostrazione che sempre più 
persone vogliono fare transito a 
Malpensa perché sanno di poter 
affidarsi alle cure e ai servizi di 
ViaMilano. Il servizio innova-
tivo proposto da SEA si confer-
ma, così, in continua crescita. 
Catania, Napoli, Palermo, Bari 
e Lamezia sono i principali 
aeroporti di origine e destina-

zione dei passeggeri italiani 
che preferiscono risparmiare 
tempo e denaro abbinando una 
o più tratte aeree di compagnie 
diverse, anche low cost, facen-
do scalo a Malpensa. Ai primi 
posti tra le destinazioni inter-
nazionali si attestano Dehli, 
Tokyo, Hong Kong, Singapore, 
Abu Dhabi, Tel Aviv e Dubai. I 
dati registrati nel 2012 mostra-
no che il servizio è apprezzato 
non solo dai passeggeri del sud 
Italia: sono, infatti, in aumen-
to anche gli stranieri che scel-
gono il ViaMilano (il 25% dei 
transiti totalizzati è rappresen-
tato da itinerari con origine e 
destinazione fuori dall’Italia). 
(Foto di Franco Gualdoni) 

L’asilo Nido comunale
più vicini alle famiglie

U  na modulità di ac-
coglienza dei bam-
bini nuova, ampia e 
flessibile... l’asilo 

Nido comunale di via Ragazzi 
del ‘99 di Vanzaghello  sempre 
più vicino ai genitori ed alle 
famiglie. Dal 1° di febbraio, 
infatti, la struttura ha deciso 
di introdurre ulteriori opportu-
nità per agevolare le modalità 
di cura dei propri figli delle 
mamme e dei papà (le iniziati-
ve prendono in considerazione 
due fattori: l’età minima dei 
piccoli e gli orari di ingresso 
e uscita). Nello specifico, per 
quanto riguarda l’età dei bam-
bini, ora ammessi dal 9° mese, 
annualmente si procederà - in 
base alla disponibilità effettiva 
di posti nelle singole sale - a 
valutare l’accessibilità straor-
dinaria anche di minori a par-
tire dai tre mesi, mentre per 
gli orari di ingresso e uscita, 
si è pensato di ampliare e re-
golamentare diversamente l’of-
ferta. Molte famiglie, infatti, 

richiedono di poter prolungare 
la permanenza al Nido, oltre 
le 16.20, così ci si è mossi con 
l’apertura dalle 7.30 e fino alle 
19. Ogni famiglia potrà sce-
gliere la fascia oraria di per-
manenza al Nido, definendo al 
momento dell’iscrizione quale 
sarà l’orario di ingresso e di 
uscita prescelto. Una scelta che 
potrà anche essere modificata 
nel corso dell’anno. Insomma, 
piccoli e semplici accorgimenti 
e novità che guardano al pre-
sente, ma, soprattutto, al futuro 
dei bimbi e dei genitori. 

Tre appuntamenti alla scoperta dell’arte a Lonate Pozzolo. 
Con l’assessorato alla Cultura è tempo di ‘Conversazioni per le 
domeniche d’inverno’. Sempre in sala Ulisse Bosisio (Monastero 
di San Michele) dalle 15, si comincia domani (3 febbraio) con 
l’architettura sacra e civile; quindi, il 10 spazio a scultura e 
statuaria, mentre il 17, l’ultimo appuntamento, i presenti potranno 
conoscere da vicino pittura, mosaici e vetrate.   

Le ‘Conversazioni per le domeniche d’inverno’



Approfittando della lettera della nostra lettrice, 
segnaliamo che i corsi, svoltesi a Magnago e 
Turbigo, sono stati proposti dalla Croce Rossa. 
Ulteriori informazioni su 
http://cri.it/manovredisostruzionepediatriche

s

       Un commissario a scuola...
Robecchetto - Incontro sulla legalità di Internet
Essere consapevoli che Internet non introdu-
ce alla verità assoluta, non scaricare musica 
e film (è illegale, va contro il diritto d’auto-
re, e oltretutto spesso questo materiale con-
tiene virus!), non rispondere a ‘spam’, non 
fornire dati relativi a conti correnti bancari 
o postali, diffidare di chi ‘sta dietro’ al mo-
nitor se non siete sicuri al 100% della sua 
identità, non caricare contenuti che possano 
nuocere ad altri e a se stessi, segnalare situazioni anomale ai propri 
genitori, essere consapevoli di essere sempre rintracciabili, sapere che 
tutto ciò che si ‘butta’ in rete vi rimane per sempre, sapere che rispon-
dere a semplicissimi quiz che appaiono sul monitor è costoso …
Questo il decalogo dedicato al buon utilizzo della rete informatica forni-
to dal Sostituto Commissario  della Polizia di Stato e Segretario Gene-
rale Aggiunto del C.O.I.S.P. della Provincia di Varese Bruno Santopaolo 
sabato mattina ai ragazzi delle classi terze della Scuola Media di Robec-
chetto. L’incontro, voluto dall’Assessore alla Sicurezza Davide Scalzo e 
organizzato in collaborazione con Giuliano Rota della Consulta Sociale 
della Sicurezza e della Convivenza Civile, ha visto la partecipazione 
attiva dei ragazzi.  

          Il trasporto amico
Inveruno - Orari invernali per il trasporto cittadino
Il servizio ‘Trasporto amico’ continuerà. È stato riconfermato 
dall’Amministrazione Comunale anche per il primo semestre del 2013 
questo pratico minibus completamente gratuito, disponibile tutti i 
mercoledì mattina, che collega la frazione di Furato alla cittadina di 
Inveruno. Un servizio utile soprattutto a chi non dispone di mezzi 
di trasporto propri e che invece in questo modo, può raggiungere 
il centro di Inveruno per andare a fare la spesa al mercato, 
per raggiungere la Posta, il Municipio o il cimitero. Orari però 
leggermente modificati per questi mesi invernali: due le linee attive, 
una che parte da Via Carlo Porta e l’altra che parte da Via Piave. 
Per la prima linea, gli orari di partenza sono alle 9.05 e alle 10.05, 
mentre per la seconda linea sono alle 9.30 e alle 10.30; entrambe le 
linee hanno come capolinea la pesa pubblica di Viale Lombardia. Le 
ultime corse di ritorno sono previste per le 11.10 e le 11.35.
Informazioni su www.comune.inveruno.mi.it. 

s

C i stiamo avvicinan-
do al fatidico gior-
no in cui gli italiani 
eserciteranno il loro 

diritto e dovere andando a vo-
tare. Più passano i giorni e più i 
toni si accendono. La campagna 
elettorale italiana sembra assu-
mere sempre più i toni del grot-
tesco. Ciascun politico, al di là 
del partito o della coalizione di 
appartenenza, si scaglia con-
tro gli avversari accusandoli. I 
temi sono i più disparati, ma, 
se ci pensiamo bene, sempre i 
soliti. Si passa dall’economia 
alla giustizia, dalle tasse sui 
patrimoni alla tassa sulla casa, 
dai rimborsi elettorali (così si 
chiama adesso il finanziamen-
to pubblico dei partiti!) ai tagli 
dei parlamentari, dalle riforme 
costituzionali a quelle elettora-
li. Come in tutte le campagne 
elettorali tante promesse, ma 
aime, molte di queste (se non 
tutte!) l’esperienza ci insegna 
a considerarle solo come so-
gni e illusioni. E questa non è 
una affermazione priva di fon-
damento. Se ci riflettiamo at-
tentamente, coloro che stanno 

parlando e promettendo mari e 
monti, sono gli stessi che han-
no governato la nostra nazio-
ne nell’ultimo anno. La strana 
maggioranza di Monti veniva 
chiamata, oppure ABC (Alfa-
no, Bersani e Casini). Eppure, 
in tutto questo tempo di appa-
rente intesa nulla è stato fatto. 
Un parlamento rigido, dove per 
mantenere la pace non si do-
veva decidere su nulla. Facile 
andare d’accordo quando non 
si dice e non si fa nulla di im-
pegnativo. Eppure tutti i gran-
di filoni dell’attuale campagna 
elettorale si riferiscono a rifor-
me e leggi non fatte quando le 
stesse persone sedevano in par-
lamento. Forse tutto questo, ad 
un osservatore attento sembra 
un po’ strano. È il solito gioco 
della nostra politica: tante pro-
messe fatte e poche mantenute. 
Inutile lamentarsi dell’antipo-
litica (così la chiamano quel-
li della politica casta e pura!) 
che non porta da nessuna parte 
e che serve solo a disperdere 
i voti. Forse noi italiani sia-
mo stanchi di farci prendere in 
giro…

Le urla
della politicaBuonasera direttore, mi permetto di disturbarla 

nella speranza che lei riesca a trovare un piccolo 
spazio all’interno del suo settimanale per questa mia lettera. 

Lei lo sa che Italia, Spagna e Grecia sono gli unici tre stati dell’ 
Unione Europea in cui non e’ obbligatorio per le insegnanti di asili 
nido, scuole materne e scuole primarie conoscere le manovre di 
disostruzione pediatrica?
Io l’ho saputo solo recentemente, frequentando una lezione 
interattiva organizzata dalla Croce Rossa Italiana con il patrocinio 
del comune di Magnago e successivamente con il patrocinio del 
comune di Turbigo. 
Le sembrerà’ una cosa strana ma in Italia, ogni anno, muoiono 
circa 50 bambini  di eta’ compresa tra 0-14 anni per soffocamento 
da corpo estraneo (palline di gomma, prosciutto crudo, caramelle, 
giochi, etc...).
Chi li assiste nei primi drammatici momenti, di solito, non e’ “ 
formato” a queste manovre e genera disastrose conseguenze.
Con questo non voglio assolutamente metter in dubbio la 
professionalita’ delle insegnanti ma vorrei, tramite il suo 
settimanale sensibilizzare le amministrazioni comunali dei comuni 
dell’ alto milanese ad organizzare queste lezioni GRATUITE che 
la Croce Rossa Italiana organizza per combattere il non sapere. Le 
posso assicurare che sono manovre semplici ma basilari.
Vorrei che tutti i genitori, nonni, insegnanti possano essere formati 
adeguatamente in modo che possano fare la differenza di intervento 
in caso di necessita’.
Chi salva un bambino... salva il mondo intero.
Grazie per l’attenzione...

Ha preso il via la più ‘pazza’, imprevedibile, litigiosa campagna elettorale che l’Italia ricordi. In lista per 
un posto da premier ci sono un po’ tutti... comici, tecnici, imprenditori, magistrati,... W la democrazia! 
E viva davvero! Sì, perchè oltre che ad essere una campagna elettorale che, 
sicuramente, ci porterà sorprese tra promesse, ‘contratti’ e soluzioni miracolose 
ai mali del mondo, vi è in realtà un’altra grande novità... da alcuni usata, da 
altri abusata, forse non da tutti capita: la rete internet. Qui gli elettori, tra social 
network e siti ‘istituzionali’, possono davvero andare a confrontare i programmi, 
cercare risposte ai loro interrogativi, vedere il curriculum e le professionalità di 
chi gli chiede il voto. Se spegnessimo la TV e tutti ci collegassimo in rete... se non 
altro, almeno saremmo consci di quel che ci aspetta!

di Vittorio Gualdoni

Gli elettori hanno un ‘potere’: informarsi

         Velp82
logosnews.it/postscriptum
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          Incontro sul ‘Voto responsabile’
Cuggiono - domenica 3 febbraio, ore 21, Sala della Comunità
“Quattro chiacchiere sul bene comune e il voto responsabile” è il 
titolo di un’iniziativa promossa nell’ambito delle Scuole di formazione 
sociale e politica. L’incontro è per i giovani del Decanato.

s
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L’AGENDA Febbraio 2013
Segui tutti gli appuntamenti su www.logosnews.it

Grande appuntamento ‘a sorpresa’ per la 
stagione delle ‘Opere Live’ della Sala della 
Comunità San Luigi di Cuggiono. Il prossimo 
14 febbraio, giorno di San Valentino, verrà 
infatti proposto dal Teatro alla Scala di Milano 
il balletto dell’anno: ‘Notre-Dame De Paris’ 
con la partecipazione straordinaria del noto e 
ammirato ballerino Roberto Bolle. La proiezione 
inizierà alle 20, il costo di ingresso è di 10 
euro. Ricordiamo inoltre che, ogni martedì sera, 
prosegue il ciclo di cineforum.

San Valentino... con Bolle

Fiera di San Biagio

Magenta si prepara a celebrare la festività di San Biagio 
con la tradizionale fiera delle merci e del bestiame, 
che si terrà domenica 3 febbraio, in via San Biagio 
appunto e zone limitrofe del centro. In mattinata presso 
Piazza Liberazione si terrà la consegna del ‘Panettone 
di San Biagio’ a cura della Pro Loco cittadina. Per 
tutto il giorno, presso l’Istituto delle Madri Canossiane, 
sarà possibile baciare la reliquia del Santo. Il Gruppo 
Alpini offrirà per pranzo una ‘trippa sotto al tendone’, 
presso Piazza Liberazione, mentre alle 16 in Basilica ci 
sarà la benedizione dei panettoni. A conclusione delle 
manifestazioni, alle 21 presso il Teatro Lirico il concerto 
‘InCanto di Montagna’.

San Biagio a Magenta

L ultimo giovedì di gen-
naio in Lombardia, e in 
particolare in provin-
cia di Varese e nell’Al-

tomilanese, viene bruciata la 
Gioeubia. Un fantoccio nella 
tradizione popolare per alcu-
ni da riferirsi alla caccia alle 
streghe, alle tradizioni celtiche 
o alle divinità pagane, in ogni 
caso un rito che si è tramandato 
negli anni e viene riproposto ai 

Con la ‘Gioeubia’ salutiamo l’inverno

nostri giorni. Questa ‘signora 
di pezza’, vecchia e dalle fat-
tezze della strega, che svanisce 
nelle fiamme e sale nel fumo, 
vuole simbolicamente rappre-
sentare tutto ciò che si vuole 
lasciare del passato, le giornate 
lunghe e uguali dell’inverno, 
la fatica, il dolore, i problemi 
e le difficoltà, per propiziare il 
benessere e il lavoro dell’uomo 
nel nuovo anno. Così i nostri 

paesi hanno organizzato diver-
se iniziative attorno a questo 
antico rito, che ogni anno at-
tira attorno al fuoco piccoli ed 
adulti. Anticipato a Rescaldi-
na a domenica 27 gennaio con 
spettacolo e piatti tipici, negli 
altri paesi è stato organizzato 
giovedì: a Magnago un fantoc-
cio ha girato per le vie del pae-
se, raccogliendo le piaghe della 
società, per poi essere bruciato 

sperando in un cambiamento, a 
Busto Arsizio ‘fantocci’ e festa 
in centro storico, a Turbigo il 
Gran Falò della Giobia nell’a-
rea vicino alle scuole medie 
dalle 21, a Inveruno il tradizio-
nale corteo serale alle 20, rogo 
e ‘cenetta della giobia’, presso 
il Circolo San Martino. Chiac-
chere, vin brulè, tè, risotto con 
la luganiga, salame cotto e fa-
gioli con l’occhio per festeg-
giare insieme attorno al fuoco 
e sperare, come canta Ligabue, 
che ‘il meglio deve ancora ve-
nire’.

Meteo del castanese, magentino e legnanese
SABATO notte con molte nubi e qualche apertura stellata, poi al mattino cielo molto nuvoloso con spazi soleggiati dove le nubi saranno meno compatte 
e qualche piovasco di breve durata al passaggio del fronte che valicherà le Alpi attorno al mezzogiorno. Maggiori schiarite dal mezzogiorno con soleg-
giamento più ampio e velature medio-alte anche estese in transito nel pomeriggio. Min fra 2 e 5 e max fra 10 e 13 gradi. 
DOMENICA notte nubi in ulteriore diradamento con passaggio a cielo via via limpido e ampiamente stellato. In giornata tempo splendido, ampiamente 
soleggiato, con cielo azzurro, limpido e solcato da coreografiche nubi alte e di ridotto spessore. Min tra 1 e 4 e max fra 10 e 13 gradi. 
LUNEDI’ notte limpida e stellata, mattinata  e pomeriggio soleggiati con passaggi nuvolosi medio-alti, a tratti estesi. Serata stellata e con nubi medio-
alte in transito. Min fra -2 e 1 e max fra 11 e 14 gradi. 
MARTEDI’ notte stellata e velata da passaggi nuvolosi medio-alti, poi tra mattina e pomeriggio tempo soleggiato con passaggi di nubi medio-alte, 
anche estese. Serata in parte stellata e con estesi passaggi di nubi medio-alte, anche compatte. Min fra -1 e 2 e max fra 11 e 14 gradi. 

Aggiornamenti quotidiani su Twitter: @marcellomagenta e Facebook: http://www.facebook.com/marcellomazzoleni1978

di Marcello Mazzoleni
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