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Il ‘lascito’ di Papa Benedetto XVI
Emozioni, dubbi, domande e preghiere: i fedeli guardano al futuro della Chiesa

I signori cardinali hanno 
eletto me, un semplice 
e umile lavoratore nel-
la vigna del Signore”. 

Così si presentò Joseph Ratzin-
ger come Papa Benedetto XVI. 
Così, dopo lettere, encicliche, 
discorsi ed omelie che merite-
rebbero di essere rilette, anche 
dai non credenti, con la stessa 
umiltà con cui è stato eletto, 
Papa Benedetto XVI rimette 
nelle mani del Signore la sua 
Chiesa. Una decisione forte, 
emotivamente toccante, che 
scuote nel profondo l’animo 
di oltre un miliardo di cattoli-
ci così come di atei e laici. Ma 
come spiegarlo, come relazio-
narsi con i fedeli? Lo abbiamo 
chiesto ai parroci del nostro 
territorio. “Serve tempo per ri-
flettere - ci spiega don Paolo 
Visentini, parroco di Dairago 
e decano del Decanato di Ca-

stano Primo - Anche per noi è 
stato un fulmine a ciel sereno. 
Ora occorre pregare per il Papa 
e lasciare che il tempo illumini 
questi giorni”.  Ragionamento 
simile lo esprime don Erminio 
Burbello, parroco di Inveruno: 
“I media fanno troppe illazio-
ni - ci dice - noi e i fedeli do-
vremmo pregare e riflettere con 
meno emotività, chiedendoci 

quale Chiesa ha voluto il Si-
gnore. Umanamente non si può 
non capirlo, alle volte anche un 
parroco sente il peso degli anni 
per la gestione di una parroc-
chia”. “Una scelta davvero co-
raggiosa - ci dice don Giusep-
pe Monti, parroco di Castano 
Primo -  ringraziamo il Padre 
Eterno per avercelo donato e la-
sciamo che le cose si compiano 

come da suo volere. Noi fedeli 
dobbiamo avere fiducia e spe-
ranza nel futuro della Chiesa”. 
Un sentimento di ammirazione 
lo esprime anche don Pierlui-
gi Albricci, responsabile della 
Comunità Pastorale di Santa 
Maria in Binda: “Il suo è vero 
amore verso la Chiesa - spiega 
- solo capendo quando ama la 
Chiesa lo si può comprendere. 
Dobbiamo comprendere le sue 
sofferenze e il suo lato umano, 
guardando con fiducia nell’o-
perato del Signore”. “Cambia-
no i tempi, un tempo il Papa 
non aveva 5/6 udienze al gior-
no e viaggi intercontinentali - 
ci dice don Franco Roggiani, 
parroco di Cuggiono - anche in 
quest’ottica occorre compren-
dere l’atto di coraggio di Papa 
Benedetto XVI. La Chiesa deve 
tornare a sentirsi una famiglia 
e in una famiglia, quando un 
genitore dice ‘non ce la faccio 
più’, figli e parenti si stringo-
no in vicinanza e affetto, senza 
porsi troppe domande”.

   di Vittorio Gualdoni

su www.logosnews.it - Logos presenzierà all’ultima 
udienza di Papa Bendetto XVI a Roma il prossimo 27 febbraio

Se gli ultimi anni di vita di Papa Giovanni Paolo II sono stati definiti la ‘teologia 
del dolore’, la sofferta decisione di Papa Benedetto XVI scuote la Chiesa e il mondo 
intero con un impeto ancor più profondo. Rimettendo la ‘nave’ della Chiesa cattolica 
nelle mani del Signore, il Papa riporta l’umano nel divino, facendo risaltare ancor 
più l’unicità del cristianesimo. Lo stesso Gesù arrivò a chiedersi: “Padre, perchè mi 
hai abbandonato?”. Allo stesso modo Joseph Ratzinger scuote le gerarchie ecclesiali, 
responsabilizza religiosi e laici sul presente e sul futuro della Chiesa, interroga le 
nostre società sul senso e sui limiti della vita, della vecchiaia e della religione. In 
fondo credere è un atto di fede. Il non comprendere i motivi del gesto non è il cuore 
del problema, per i credenti la scelta di Papa Benedetto è una rivoluzione che porta a interrogarsi. 

Una vera rivoluzione, per credenti e non

         Velp82
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di Vittorio Gualdoni



Incontri, eventi e confronti: semplicemente campagna elettorale
Nelle piazze, ai mercati, in una 
sala di qualche comune oppure in 
un teatro o in un altro luogo di in-
contro: la campagna elettorale è un 
insieme di appuntamenti e inizia-

Liberi di scegliere
Confronto politico in vista delle elezioni nazionali e regionali

Mercoledì 20 febbraio - ore 21
Sala Fossati, palazzo Kuster, via Roma 2 - CUGGIONO

Per informazioni: www.agoracuggiono.wordpress.com  -  agoracuggiono@gmail.com media partner

ELEONORA
MONTANI

Lista Civica
Ambrosoli

MASSIMO
GARAVAGLIA
Lega Nord

SILVIA
MALTONI

Fare per fermare
il declino

DANIELA
PAPA
UDC

OSVALDO
CHIARAMONTE
Popolo della

Libertà

Comitato
Civico
Agorà

tive sul territorio per far conosce-
re agli elettori i singoli candidati, 
il gruppo ed anche le coalizioni. 
Ma, soprattutto, per confrontarsi 
e spiegare alla gente programmi, 

idee e obiettivi per il presente ed 
il futuro. Qualcuno è, già, stato 
fatto, qualcun’altro, invece, sarà 
in programma nei prossimi gior-
ni, perché, ormai, al voto manca 

davvero poco. Solo una settimana, 
poi, finalmente, gli italiani saranno 
chiamati ad esprimersi su questo o 
quel politico e, così, le parole la-
sceranno spazio ai fatti. 

SPECIALE 
Elezioni 

Politiche e Regionali

Mantovani (PdL) visita le aziende del territorio 
Un tour tra le aziende del Milanese, per ascoltare dalla voce degli 
imprenditori e dei lavoratori necessità ed urgenze da rappresentare 
nel futuro governo di Regione Lombardia. E’ stato questo l’intenso 
programma del senatore Mario Mantovani, candidato alle elezioni 
per il rinnovo del Consiglio Regionale di Lombardia, che l’altro 
giorno ha visitato sei realtà produttive del territorio. “Accesso al 
credito, meno lacci dalla burocrazia, riduzione della tassazione: 

sono state le principali esigenze che ho avuto 
modo di raccogliere da chi vive quotidianamente 
nella trincea del lavoro. Sono priorità che 
affronteremo in Regione per dare centralità al 
mondo del lavoro e così sostenere l’occupazione 
dei nostri giovani, secondo il programma e gli 
obiettivi del Popolo della Libertà”.

Prima il Nord, la Lega Nord insieme alla gente 
Mancava solo Maroni, poi tutti i candidati per la Regione e le 
Politiche della nostra zona, erano presenti, un chiaro segno di 
stima dei politici locali ai sostenitori cuggionesi. C’erano: Matteo 
Salvini, Massimo Garavaglia, Fabrizio Cecchetti, Simone Gelli e 
Ilaria Maria Preti, l’altro giorno all’inaugurazione della nuova 
sede della Lega Nord di Cuggiono. Lega che, in queste settimane, 
ha visto diversi appuntamenti 
in calendario: Roberto Maroni a 
Magenta, ad esempio, poi l’apertura 
della sede di Bernate Ticino e anche 
Umberto Bossi, lunedì scorso, 
che è arrivato a Magenta in Casa 
Giacobbe. E sono solo alcuni dei 
momenti per il Carroccio.  

Zanzottera (M5S): con i cittadini sul territorio  
Dai banchetti nelle piazze o ai mercati, passando per i vari 
incontri e dibattiti, sono state settimane intense per il Movimento 
5 Stelle e per il candidato alla Regione, il furatese Marco 
Zanzottera. E ancora differenti saranno gli appuntamenti anche 
in questi ultimi giorni. Sabato il gruppo sarà al mercato di 
Cuggiono, quindi a Bareggio, Sedriano e Garbagnate. Domenica, 
invece, ci si sposta a Magenta. Lunedì e mercoledì, poi, i 
mercati di Rho e Inveruno, mentre 
giovedì a Castano Primo. Venerdì, 
infine, ci sarà la presentazione del 
candidato al ‘Baretto’ di Furato. 
Contemporaneamente prosegue il 
volantinaggio e la presenza al fianco 
della gente nei vari paesi del territorio.  

Il Partito Democratico in una serie di iniziative
Fitta rete di impegni per Francesco Prina, Consigliere regionale 
del PD e ora candidato alla Camera, e per Marco Re, ex sindaco 
di Sedriano, Segretario di Zona del PD Magentino-Abbiatense 
e ora candidato alla Regione Lombardia a sostegno di Umberto 
Ambrosoli. Lunedì 18 febbraio si apriranno diverse iniziative, la 
prima delle quali sarà a Inveruno; martedì ci sarà un incontro 
a Lambrate Peschiera, mercoledì a Boffalora, giovedì a Santo 

Stefano. La campagna si concluderà venerdì con 
un aperitivo a Corbetta e una serata a Magenta. 
I temi trattati saranno complessi e molteplici, 
ma di grande interesse pubblico (imprese, 
ambiente, ancora l’apertura della Lombardia 
verso le altre realtà d’Europa, sono solamente 
alcuni degli argomenti trattati). 

Un confronto pubblico per dare spazio alla gente 
Il Comitato Civico Agorà organizza per il prossimo mercoledì 20 
febbraio il primo e unico confronto pubblico sul territorio. Una 
preziosa occasione per tutti coloro che ancora non hanno deciso 
chi votare o semplicemente hanno interesse a sentire, insieme, le 
linee programmatiche dei principali schieramenti 
in vista del voto. Ovviamente con un occhio 
particolare al territorio. Parteciperanno 
Eleonora Montani (Lista Civica Ambrosoli), 
Massimo Garavaglia (Lega Nord), Silvia 
Maltoni (Fare per fermare il declino), 
Daniela Papa (UDC) e Osvalgo Chiaramonte 
(Pdl), ma non sono escluse nuove 
partecipazioni. Inizio alle 21 presso la Sala 
Fossati di via Roma 2 a Cuggiono.

Meazza di SEL, dalla sede ai gazebo nei paesi 
Domenica 10 febbraio la sede di Sinistra Ecologia e Libertà di 
Castano Primo è stata intitolata a Giuseppe Fava, giornalista e 
scrittore siciliano assassinato dalla mafia nel 1984. “Intitolare 
una sede a chi si è distinto per l’impegno civile e politico è 
molto importante” dice Simone Meazza, candidato di SEL per la 
Lombardia, che si sofferma anche sull’impegno per l’istituzione 
del registro delle coppie civili, bocciato, però, nell’ultimo Consiglio 

comunale a Turbigo. “La maggioranza 
ha mostrato una chiusura a riguardo, 
senza considerare la laicità della nostra 
Costituzione”. Per discutere ancora dei 
problemi del paese e delle possibili 
soluzioni, Meazza ricorda che si 
terranno diversi gazebi nel territorio.  



SPECIALE 
Elezioni 

Politiche e Regionali

Da Busto Garolfo, Sabrina Lunardi corre per la Regione
Da Busto Garolfo alla Regione Lombardia. Sabrina Lunardi, noto esponente politico della comunità bustese, si appresta al grande passo e lo fa dopo una 
‘carriera’ politica che l’ha vista impegnata su e per il territorio. “Sono stata candidata sindaco qui a Busto Garolfo - ci spiega - e conosco molto bene la 
realtà territoriale, inoltre condivido e collaboro nelle fila della Lega Nord ormai dal 1996”. La sua candidatura nelle liste regionali è frutto di una spinta dal 

‘basso’: “E’ la stessa base del movimento che ha creduto in me e mi ha spinta verso questa nuova sfida - spiega Sabrina Lunardi 
- io vorrei impegnarmi per la ‘difesa del territorio’: sia come ambiente contro la cementificazione sia per la mia conoscenza dei 
problemi legati al piano cave, all’ipotesi dell’allevamento della galline, senza dimenticare le lotte per il lavoro e l’offrire spe-
ranza ai giovani”. Ma quali interventi ritiene prioritari nel caso Roberto Maroni diventasse nuovo governatore della Lombardia? 
“Per poter far ripartire l’economia è fondamentale ridurre l’Irap e le tasse, sostenere i giovani, ma anche le famiglie ad avere 
figli - commenta - inoltre andrà sicuramente eliminata l’Imu”. Nel suo ‘curriculum’ politico anche la partecipazione al direttivo 
provinciale della Lega Nord, oltre al contatto e alla collaborazione con numerosi sezioni e rapprentanti di partito dell’ara del 
Ticino. “Questa votazione potrebbe essere storica per il nostro gruppo - spiega - vincendo in Lombardia si andrebbe a completare 
quel progetto di Macroregione del Nord a cui da tempo stiamo lavorando. Anche per questo i nostri lettori hanno capito il senso 
di riavvicinarci al Pdl, per cercare di condividere insieme un programma che possa ridare slancio e speranza al nostro territorio”.  

D omenica 24 (dal-
le ore 8 alle 22) e 
lunedì 25 (dalle 7 
alle 15) febbraio 

si voterà per rinnovare il Parla-
mento e il Senato italiano. Ne-
gli stessi giorni si eleggeranno 
i nuovi Consigli Regionali di 
Lazio, Lombardia, Molise. Per 
la Camera e le regionali vote-
ranno i cittadini, di cittadinan-
za italiana, maggiorenni; per il 

Senato invece saranno chiamati 
alle urne solo coloro che han-
no già compiuto venticinque 
anni. Per le elezioni nazionali, 
al contrario di quelle regionali, 
non è previsto il voto di prefe-
renza. È possibile, per le regio-
nali, utilizzare il voto disgiun-
to: ogni lista elettorale (e/o 
coalizione) presenta un proprio 
candidato alla Presidenza della 
Regione; l’elettore può espri-
mere due voti sulla stessa sche-

Indicazioni per il votodi Annachiara Blandino

da, uno per una lista (al quale, 
ricordiamo, può aggiungere un 
voto di preferenza) e uno per un 
candidato presidente diverso 
da quello sostenuto dalla coa-
lizione, o dal partito. Quindi, si 
ha il voto disgiunto quando un 
elettore vota un candidato alla 
Presidenza regionale diverso 
rispetto a quello proposto dal-
la lista votata. Qualora si fosse 
smarrito il certificato elettorale 
(da presentare al seggio insie-

me alla carta d’identità) è pos-
sibile richiederne una copia, in 
tempi celeri, all’ufficio anagra-
fe del proprio comune di resi-
denza. Al momento del voto è 
opportuno ricordare che è vie-
tato fare filmati o fotografie 
all’interno della cabina e che 
occorre segnare con un simbolo 
chiaro e leggibile il partito che 
si intende votare. Altri segni 
sulla lista la renderanno auto-
maticamente nulla. La scheda 
per la Camera dei Deputati è di 
colore rosa, gialla per il Senato 
e verde per le Regionali.   





S i sono tenute nei gior-
ni scorsi le prove di 
ammissione al Liceo 
Musicale, che dal pros-

simo anno scolastico sarà defi-
nitivamente attivato nell’offer-
ta formativa del ‘Quasimodo’. 
A tutti i candidati alla classe 
prima, infatti, è richiesta una 
conoscenza previa di teoria e 
pratica musicale non indiffe-
rente: le prove hanno riguarda-
to il suono, la notazione, il rit-
mo, e tutto ciò che un aspirante 
musicista di alto livello deve 
conoscere fin dalla più tenera 
età. Non si tratta quindi di una 

formazione che parte da zero, 
ma di una scuola superiore che 
affina e migliora conoscenze 
di base già acquisite. Per l’at-
tivazione del Liceo Musicale e 
Coreutico, come recita la deno-
minazione ufficiale del corso di 
studi, l’istituto ha provveduto a 
stipulare una convenzione con 
l’ISSM ‘Conservatorio Guido 
Cantelli’ di Novara per dotarsi 
del personale docente neces-
sario. Ma cosa si studierà al 
Liceo Musicale? Oltre alle tra-
dizionali materie, ecco esecu-
zione e interpretazione, storia 
della musica e tecnologie mu-
sicali. Venti le ore dedicate alle 
discipline tradizionali, dodici a 
quelle musicali, per un totale di 
32 ore settimanali e cinque gli 
anni di durata del corso.  

Le prove al Liceo Musicale
Perché raccogliere le figurine dei calciatori di Serie A se puoi 
avere la tua o quella del tuo compagno di banco che gioca a 
calcio? A Magenta, infatti, sono sbarcate le figurine delle società 
sportive locali, un’occasione per far conoscere meglio gli atleti… 
di casa nostra e dare visibilità alle tante realtà associative, attive 
in ogni tipo di sport, che costituiscono un vanto per la città e per 
tutto il territorio. L’idea è quella di richiamare gli album ‘storici’, 
come il più classico della Panini. “Si tratta di un’iniziativa 
a costo zero sia per l’Amministrazione Comunale sia per le 
associazioni sportive – commenta il vicesindaco Paolo Razzano 
– Il Comune ha portato avanti un lavoro di coordinamento e di 
messa in contatto con la casa editrice milanese che si è accollata 
i costi di produzione e a cui andrà il ricavato della vendita 
degli album e delle figurine. Tante sono le associazioni sportive 
magentine che hanno aderito al progetto e che si sono prestate 

alla realizzazione dei servizi fotografici. 
Ci sembra un’iniziativa simpatica, che 
coinvolge e valorizza i giovani, lo sport 
locale e il territorio”. L’album, con uno 
spazio dedicato a ciascuna società 
aderente, in cui se ne spiega l’identità 
e la storia, e le figurine sono in vendita 
presso le cartolerie cittadine. 

Figurine e album... delle società sportive locali

di Alessandra Caccia

tel. 02.97240280 - mail info@fitnessclasscuggiono.it
via Badi, 46 (zona ospedale) - Cuggiono MI
fitnessclasscuggiono.it

L esperienza di certo 
non gli manca, ma sa, 
comunque, che è molto 
difficile, se non impos-

sibile, che verrà eletto. Nono-
stante questo ha deciso, ugual-
mente, di scendere in campo 
in prima persona: “Un’occa-
sione importante ed 
un orgoglio poter 
rappresentare l’UdC 
alla prossima tornata 
elettorale. Il ricono-
scimento di quanto 
sono riuscito a fare in 
questi anni, dell’im-
pegno che, quotidia-
namente, ho cercato 
di mettere per il territorio e 
per la gente”. Da Magenta alla 
Camera, Francesco Bigogno si 
prepara alle ormai imminenti 
elezioni, con un occhio attento, 
però, alle Regionali. “Lavore-
rò per aiutare una delle nostre 
candidate alla Regione – spie-
ga – Darò il mio appoggio a 
Daniela Papa, che ha ottime 
possibilità di poter essere elet-
ta. Insomma, sarò al suo fianco 
facendola conoscere ai cittadi-
ni”. Entrato, ufficialmente, nel 
mondo della politica locale nel 
2002, quando venne scelto alle 
Amministrative di Magenta 

con la coalizione che si appre-
stava ad andare a governare la 
città, il 40enne, nei dieci anni 
successivi, non ha mai smesso 
di far sentire il suo appoggio e 
la sua presenza ai magentini e, 
in fondo, a tutta quest’area. E, 
oggi, che mancano pochi gior-

ni alle elezioni, ha le 
idee ben chiare su che 
cosa realmente serva 
al territorio e su quali 
punti chi sarà scelto 
dovrà concentrare le 
attenzioni. “Purtrop-
po dobbiamo capire 
che non potremo es-
sere più un paese in-

dustriale – conclude – Perciò 
bisogna tornare a riscoprire 
l’agricoltura, le varie aziende 
che vanno rivalutate e da cui 
partire. La zona ha risorse si-
gnificative in tale senso, ma 
vanno sostenute e salvaguarda-
te. Poi il patrimonio ambienta-
le, anche qui dobbiamo risco-
prirlo. E, infine, l’artigianato, 
tuteliamolo, perché può essere 
una risorsa per l’economia e la 
creazione di posti di lavoro. Le 
possibilità ci sono, le strutture 
anche, purtroppo, però, vengo-
no abbandonate. Serve, quindi, 
sostenerle ed aiutarle”.  

Bigogno verso la Camera
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Tradizionale ricorrenza, a Magenta, per le celebrazioni per San Biagio. Tra gli 
appuntamenti classici non poteva mancare la fiera delle merci e del bestiame, 
che si è tenuta domenica 3 febbraio, in via San Biagio appunto e zone limitrofe 
del centro. In mattinata, presso Piazza Liberazione, consueta consegna del 
‘Panettone di San Biagio’ a cura della Pro Loco cittadina. Per tutto il giorno, 
presso l’Istituto delle Madri Canossiane, è stato inoltre possibile baciare la 
reliquia del Santo. Il Gruppo Alpini ha offerto la tradizionale ‘trippa’.

Tra tradizione e religione: panettone e trippa per S.Biagio
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        Con i Legnano Knights
Una sconfitta e una vittoria nelle prime due 
partite di febbraio per i Legnano Knights del 
basket. Pesante sconfitta esterna contro Costa 
Volpino, che nel match valido per la 19esima 
giornata si è imposta 99-65. Il 10 febbraio, 
invece, la vittoria, per soli 3 punti (63-60) 
contro Bassano del Grappa tra le mura ami-
che del PalaParma. Con questo successo, arri-
vato anche grazie alle ottime prove di capitan 
Sacco e Dri, i Knights mantengono il primo 
posto solitario in classifica, con due lunghezze di vantaggio su Tortona 
e quattro su Monticelli, seconda e terza in campionato. Buone anche le 
prospettive per l’immediato futuro,considerando che i Knights devono 
ancora recuperare Masper e ritrovare al 100% Cotani, già positivo 
contro Bassano, ma limitato da un problema al polpaccio. Prossimo 
impegno, in trasferta, contro Varese, quarto in classifica, il 16 febbraio. 
(di Giovanni Colombo; foto di Ivan Venturini)

s

L a figura del disc jo-
ckey e quella del rap-
per sono complemen-
tari. Uno crea suoni, 

gioca con dischi e puntine dan-
do vita a ritmi sempre nuovi. 
L’altro, invece, mette in rima i 
suoi pensieri e le sue storie. Ed 
è proprio dall’unione di questi 
due elementi che nascono le 
performances di Luca ‘Sgo Le 
Mon’ Iannello, Dj e producer, 
e Paolo ‘Xavier’ Miano, rap-

Quando deejay e rapper si... incontrano
per. Luca 
si è di-
p l o m a t o 
a l l ’ A c -
c a d e m i a 
E u r o p e a 
dei Disc 
J o c k e y , 
e sta ini-
ziando a 
muovere 
i primi 
passi nel 
mondo della musica con le sue 
produzioni, che spaziano dalla 
afro house alla musica elet-

t r o n i c a . 
Ha fatto 
b a l l a r e 
il popo-
lo dei 
club più 
i m p o r -
tanti del 
L e g n a -
nese, e 
tra i suoi 
p r o g e t t i 
c’è an-

che quello di partire per l’e-
stero, per mettere su dischi in 
tutta Europa e conoscere i vari 

ambienti musicali. Non prima, 
però, di aver creato beat fre-
schi ed innovativi per il disco 
di esordio di Paolo Miano e 
della crew dei ‘Senza Regole’. 
Paolo si ispira ad artisti come 
Inoki, con cui ha anche duetta-
to in una session, si è esibito in 
importanti locali di Busto Ar-
sizio e Legnano e le sue rime 
parlano di vita vissuta, di amo-
re e della società che ci circon-
da. Teneteli d’occhio, perché ci 
sanno davvero fare, e noi siamo 
convinti che siano pronti per il 
grande salto.

          Torna l’MC Carnaghi - Villa Cortese
Nome “nuovo” e “vecchio” allo stesso tempo per questa Mc Carnaghi 
Villa Cortese, che dopo la liquidazione in CdA dello sponsor Asystel, 
torna alle origini. Un nome che ricorda grandi successi e grandi tra-
guardi: quelli da inseguire nel corso della 4a giornata di ritorno di 
Campionato che si è tenuta domenica scorsa. Il Villa Cortese, rinforza-
to dall’arrivo di Sara Paris come nuovo libero 
dall’Icos Crema, ha affrontato in trasferta l’I-
moco Volley Conegliano: ma neppure l’inseri-
mento di Paris sul finale è riuscito a cambiare 
le sorti della partita. Villa esce sconfitta dal 
PalaVerde al tie break, dopo una performance a 
dire il vero piuttosto brutta. Sul risultato nega-
tivo hanno pesato l’inattività prolungata (l’ul-
tima partita di Villa in campionato risale al 
20 gennaio, al 24 l’ultima di CEV Champions 
League) e l’assenza di Raphaela Folie, non an-
cora ripresasi dall’infortunio alla caviglia). (di 
Alessandra Caccia; Foto Pubblifoto)

s

        C’è proprio di tutto su Legnano Web Tv 
È un febbraio ‘variegato’ quello di Legnano Web Tv, partito con l’81e-
sima Cinque Mulini di San Vittore Olona, tenutasi lo scorso 3 febbraio 
con un netto dominio africano. Nei locali legnanesi invece impazza il 
karaoke, come il mercoledì sera del Gabinella, dove cantanti improvvi-
sati si sfidano a suon di note ripresi dalle nostre telecamere. Intanto, 
la città si immerge in un mare di coriandoli e maschere per festeggiare 
il Carnevale. Questi sono solo alcuni dei video che troverete su Legna-

no Web Tv, che prepara una fine 
del mese all’insegna della co-
micità e del teatro, con nuove 
rubriche uniche e divertenti. E 
a proposito di… ‘comicità’, non 
perdetevi le risposte dei citta-
dini legnanesi sul tema delle 
prossime elezioni. Insomma su 
www.legnanowebtv.com c’è da 
divertirsi! (di Mauro Voltan)

s

         ‘Make Up’ protagonista con Luisa
Clio è stata l’artefice e la madrina delle lezioni di trucco in tv, ma sono 

state tantissime le ragazze che hanno cercato 
di emularla sul web. Quelle però che ci sono 
riuscite davvero sono molto poche. È il caso di 
Luisa, giovane make up artist, che con i suoi 
video ogni settimana aiuta a farsi belle migliaia 
di donne, con suggerimenti e trucchi unici e 
affascinanti. Sono ormai più di venti i video 
tutorial presenti sul sito di Legnano Web Tv, 
con cui Luisa collabora, e il numero è sempre 
in crescendo. E mentre Luisa continua con le 

sue lezioni, centinaia di ragazze commentano le sue imprese dai social 
network. La trasmissione delle più svariate informazioni via web: un 
fenomeno sempre più affascinante, che è vera dimostrazione di come 
molto spesso la rete ci può aiutare anche nelle faccende più semplici, 
banali e quotidiane. Non ci resta che complimentarci con Luisa per 
questa fantastica iniziativa tutta ‘made in Legnano’… e imparare da lei 
qualche “trucco”. (di Mauro Voltan)

s

AZZIMONTI
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Proeo srl - Tel. 02.97249426

di Marco Mariani



F urti in casa, truf-
fe e scippi, purtrop-
po sono, sempre più, 
all’ordine del giorno. 

Allora… “prevenire è meglio 
che curare”: lo sanno bene il 
gruppo culturale e ricreativo 
della parrocchia Madonna dei 
Poveri ‘Quelli del Mercoledì’ 
e la sezione cittadina dell’asso-
ciazione nazionale Carabinieri. 
Di nuovo insieme, si sono ri-
trovati proprio nei locali della 

parrocchia per 
un altro momen-
to di confronto e 
spiegazione con 
la cittadinanza. 
Piccoli e sempli-
ci consigli, ma 
fondamentali per 
evitare che altri 
simili episodi ac-
cadono ancora e, 
soprattutto, per sentirsi ed es-
sere più sicuri. Il centro delle 
attenzioni sono stati, certamen-
te, i furti in abitazione, feno-
meni che avvengono con mag-

di Alessio Belleri
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Con l’Associarma “preveniamo i furti e le truffe”
giore frequenza 
e che colpiscono 
ind i s t in tamente 
le diverse fasce 
della popolazio-
ne. “Abbiamo 
cercato di tran-
quillizzare i pre-
senti – hanno 
spiegato il luogo-

tenente Salvatore 
Palma, presidente di Associar-
ma, e Romano Martello, uno 
dei membri dell’associazione 
– perché è fondamentale che 
si viva sereni in casa propria. 

Contemporaneamente si sono 
forniti alcuni consigli”. Ma, 
come detto, si è parlato an-
che delle truffe e degli scippi. 
“Non aprite agli sconosciuti e 
ricordate che nessun ente man-
da personale a casa per il paga-
mento delle bollette, per i rim-
borsi o per sostituire banconote 
false e, quando fate operazioni 
di prelievo o versamento, fate-
vi accompagnare da qualcuno 
di fiducia. Segnalate sempre 
persone o situazioni sospette 
alle forze dell’ordine”. (Foto 
di Gianni Mazzenga) 

Donne e uomini, le età sono differenti, identica, invece, la voglia di stare insieme 
e la collaborazione che, ogni volta, mettono nell’organizzare o programmare un 
evento, un’uscita o, semplicemente, una festa. Sono ‘Quelli del mercoledì’ (in fondo 
diversamente non avrebbero potuto chiamarsi visto che è proprio di mercoledì che si 
ritrovano), il gruppo culturale e ricreativo della Parrocchia Madonna dei Poveri che, 
fin da quando è nato, ormai 10 anni fa, è, subito, diventato un vero e proprio punto di 
riferimento per Castano e per i castanesi. Gli uni con gli altri, dalle 14.30 alle 16.30 
stanno in compagnia nella casa “gialla” accanto alla chiesa al di là del canale Villoresi 
e qui le iniziative sono tantissime. C’è il momento, ad esempio, dedicato alla sicurezza 
(preveniamo furti in casa, truffe o scippi), ancora la poesia, l’astrologia, la pittura, 
l’economia o la musica (solo per citarne alcuni) e fino agli immancabili festeggiamenti 

per un compleanno, un anniversario oppure durante le principali ricorrenze dell’anno ed alla catechesi e alla preghiera insieme. E, poi, non 
mancano mai le classiche uscite (una al mese) per visitare qualche città, museo e santuario. Insomma non c’è davvero tempo di annoiarsi: il 
tutto, infine, allietato da dolcetti, thé, caffè e bevande. Chiunque può entrare a fare parte del gruppo… non ci sono quote di iscrizione.    

‘Quelli del mercoledì’... insieme tra attività, feste e uscite



N on cambia, ma 
sarà lo stesso an-
che il prossimo 
anno. L’Ammini-

strazione comunale di Castano 
conferma il contributo a so-
stegno della programmazione 
educativa e didattica all’Ente 
Morale scuola Materna. Nuo-
vamente 120 mila euro, dun-
que, a favore di tutti i bambini 
che frequentano la realtà citta-
dina. “Come per gli ultimi tre 
anni – spiega il vicesindaco, 
Roberto Colombo – anche nel 
2013/2014, pur con notevoli 
sacrifici imposti dai continui 
tagli agli enti pubblici, abbia-
mo voluto mantenere invariato 
il contributo per una struttura 
fondamentale per la nostra co-
munità. Un luogo dove i nostri 
piccoli concittadini imparano 

a relazionarsi con i coetanei e 
con gli adulti e che rappresen-
ta un segmento significativo 
nell’età evolutiva della perso-
na”. Una decisione certamente 
importante e che nasce con l’o-
biettivo principale di contenere 
ed abbattere i costi delle rette 
che, periodicamente, le fami-

glie devono sostenere per i loro 
figli. “Inizialmente – continua 
Colombo – avevamo comunica-
to all’Ente Morale che il con-
tributo per quest’anno sarebbe 
stato di 100 mila euro; quan-
do, però, siamo stati informati 
dell’aumento delle rette di 30 
euro in più rispetto a quelle 

Di nuovo 120 mila euro per l’Ente Morale

L e immagini e i ricordi 
si mischiano insieme. 
Ce ne sono tanti e, in 
fondo, diversamen-

te non avrebbe potuto essere 
dopo 16 anni trascorsi sempre a 
Castano Primo. Sacerdote del-
la vecchia generazione, la sua 
vita è stata interamente dedica-
ta al prossimo, dagli anziani e 
dagli ammalati fino ai giovani, 
ai quali non ha mai fatto man-
care il sostegno e la vicinanza 
e, oggi, che non c’è più sono 
tanti i castanesi che lo ricorda-
no con grande affetto e commo-
zione. Don Giulio Vegezzi se 
ne è andato, per sempre, l’altro 
giorno e, subito, in tutta la città 
è lentamente calato il silenzio. 
I messaggi e le frasi di addio 
della gente si uniscono al do-
lore per la perdita di un uomo 

semplice ed un vero e proprio 
punto di riferimento per chi, 
oggi, è ormai 
adulto, ma an-
che per colo-
ro che grandi 
stanno diven-
tando. “Quanti 
ricordi – dico-
no alcuni par-
rocchiani – Un 
parroco, come 
si dice, “d’altri 
tempi” su cui 
sapevi di poter 
fare sempre af-
fidamento. Ci 
ha insegnato la 
parola di Dio, 
guidandoci pas-
so dopo passo 
nella fede e nella religione. Il 
suo tempo era per gli altri, al 

Madonna dei Poveri: tanti ricordi per don Giulio
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attuali (nello specifico, da 170 
a 200 euro), ci siamo, subito, 
mossi per cercare di mettere a 
disposizione maggiori somme, 
arrivando, così, al medesimo 
importo accordato negli ultimi 
anni (appunto, i 120 mila euro). 
Anche l’Ente Morale, purtrop-
po, deve affrontare la delicata 
questione delle minori entrate 
dovute ai contributi statali. Con 
i responsabili della struttura, 
intanto, proseguono gli incon-
tri per capire meglio e confron-
tarci sulla questione”. Molto 
probabilmente con il contribu-
to comunale l’aumento verrà 
in parte scongiurato. “Stiamo 
ponendo la massima attenzione 
a questo problema – conclude 
il vicesindaco – Siamo consa-
pevoli delle difficoltà che le 
famiglie si trovano quotidiana-
mente ad affrontare e, perciò, 
stiamo cercando di fare tutto il 
possibile per venire incontro ai 
singoli genitori”. 

di Alessio Belleri

fianco degli ammalati e di chi 
soffriva, ma anche i giovani 

erano importan-
ti e cercava di 
coinvolgerli il 
più possibile 
nelle varie at-
tività in par-
rocchia ed in 
oratorio”. La 
storia di don 
Giulio a Ca-
stano inizia 
nel lontano 
1985 quando 
viene mandato 
proprio nella 
cittadina del 
Castanese per 
guidare la par-
rocchia della 

Madonna dei Poveri. Sono anni 
di impegno e lavoro intenso: è 
stato da una sua idea che, nel 
1997, è nata l’associazione 
sportiva Virtus MdP (adesso 

una delle realtà, a livello ora-
toriano, tra le più conosciute e 
importanti in paese e nel ter-
ritorio) ed è stato nel periodo 
trascorso a Castano che la chie-
sa della Madonna dei Poveri è 
stata ristrutturata, diventando 
quella che è oggi. Ben 16 anni 
accanto ai “suoi” parrocchia-
ni, fino al 2001 quando ha sa-
lutato tutti e si è trasferito a 
Barbaiana per proseguire la 
sua missione sacerdotale. Solo 
due anni fa, infine, nonostante 
i problemi di salute, il ritorno 
a Castano, anche se solo per 
qualche ora, in occasione di 
una serata interamente dedicata 
allo sport e che ha visto le pre-
miazioni dei rappresentanti dei 
vari gruppi sportivi che, più di 
altri, si sono distinti per meri-
ti prettamente legati allo sport 
o per quanto concerne la parte 
del sociale e della crescita. E 
tra questi c’era don Giulio.Si punterà di nuovo sulla partecipazione dei soci per organizzare 

gli appuntamenti di quest’anno. Allora… pronti via, sono ripartite 
le attività del circolo Arci Paz di via Del Pozzo e lo hanno fatto 
sabato scorso con la festa del tesseramento. Il 9 febbraio scorso, 
quindi, porte aperte dalle 18 con il primo evento del 2013, 
durante il quale è stato possibile rinnovare la propria tessera, 
accompagnato dalla kermesse musicale. Ma, il calendario delle 
iniziative del Circolo Arci Paz, per tutto il mese di febbraio, sarà 
un vero e proprio susseguirsi di momenti che sapranno coinvolgere 
proprio tutti. Oggi (16 febbraio) si festeggerà in compagnia il 
carnevale con il concerto dei ‘Ciapa No’. Ancora, il 17, spazio a 
‘Il rifiuto dei rifiuti’ di Nora Picetti. Infine, il 24, la lettura sarà 
protagonista durante la presentazione del libro di Alessio Lega e 
Ascanio Celestini ‘Incrocio di sguardi’. 

Più Paz che mai, ripartita la stagione dell’Arci



G iunta all’ottava 
edizione, sabato 2 
e domenica 3 feb-
braio, è tornata a 

Mesero la tradizionale ‘Fiera 

dell’Artigianato e dei Sapori’ 
con la ‘Festa di Santa Maria’. 
Un programma ricco, con pro-
poste per tutte le età. Sabato 
un divertente laboratorio alle 
10,30 in Biblioteca per i bam-
bini ‘E’arrivato il Carnevale’, 
seguito da ‘quattro 
chiacchere’ in com-
pagnia per tutti, 
mentre alla sera, alle 
21, alla Sala della 
Comunità la conse-
gna dei Bernardini 
d’Oro, quest’anno 
assegnati ad Andrei-
na Garavaglia, Lui-
gia Barni, Maria Rosa Crippa e 
Flavia Colombo, nucleo storico 
della Compagnia teatrale ‘I ta-
pei da Mesar’, premiate “per 
l’impegno messo in campo, anzi 
sul palco, in tutti questi anni, 
per la nota di colore e diverti-
mento che ci hanno regalato e 
ci regalano in occasione della 
Festa di Santa Maria, permet-
tendo nel contempo la raccolta 
di fondi a favore della Parroc-
chia”. A seguire la divertente 
commedia in dialetto milanese 
‘In temp da crisi sem da fa…o 
cur o saltà’ della Compagnia. 
Domenica la Fiera vera e pro-
pria, in piazza Euro-
pa, dalle 8,30 alle 18. 
Diverse persone sono 
intervenute all’inau-
gurazione della mostra 
e alla presentazione 
in Biblioteca alle ore 
10,30 del libro a fu-
metti ‘Orfeo ed Euri-
dice andrei fino all’in-
ferno per te’ di Mattia 

Il restauro della storica Canonica

di Letizia Gualdoni Croce, a cura di Luca Malini, 
con l’intervento del Presidente 
della Fondazione per Leggere 
Nai e una dimostrazione pra-
tico/teorica dell’autore. A se-
guire il tradizionale pranzo di 
S.Maria al Centro Sociocultu-

rale organizzato dal-
la Croce Azzurra di 
Mesero con la Coo-
perativa San Bernar-
do. Nel pomeriggio, 
in Piazza Europa ‘Un 
albero per i bambi-
ni nati nel 2012’, 
piantato in prossi-
mità del semaforo, 

all’incrocio tra via S. Bernar-
do e Via Garibaldi, seguito 
dall’animazione con gli artisti 
del Circo Triberti. Alle 17,30 
nella Sala Consigliare presen-
tazione del progetto ‘Dal Beat 
alla Disco-Dance – Dall’impe-
gno al riflusso’, incentrata sul 
racconto degli episodi storici 
che hanno caratterizzato la sto-
ria, il costume, l’economia e la 
società italiana del trentennio 
‘60/’70/’80, con brani di chi-
tarra e liuto. Un weekend che 
ha coinvolto i meseresi e non 
solo con eventi e manifestazio-
ni interessanti.

di Valentina Di Marco

Paese in festa per Santa Maria

S i scopre sempre qual-
cosa di nuovo quando 
si parla della canonica 
di Bernate Ticino: sale 

chiuse al pubblico con sontuo-
si caminetti, scale nascoste per 
salire al sottotetto, maldestre 
decorazioni degli anni ’70 che 
ricoprono quelle storiche e tanti 
altri dettagli che sono stati por-
tati alla luce dalla prima fase, di 
tipo diagnostico, del progetto 
pilota di restauro, conservazio-
ne e valorizzazione. L’inizia-
tiva (finanziata da Fondazione 

Cariplo e 
dal Sena-
to della 
Repubbli-
ca) è stata 
presenta-
ta sabato 
9 febbraio 
dalle au-
torità ci-
vili, dalla 
parrocchia e dai direttori dei 
lavori. Le strutture della cano-
nica sono state analizzate per 
catalogare materiali e stati di 
conservazione e progettare un 
restauro mirato e poco invasi-
vo. Sono utilizzate le tecniche 
più all’avanguardia per riporta-

re all’an-
tica bel-
lezza i 
l u o g h i 
che, sep-
pur con 
q u a l c h e 
i n c a u t o 
lavoro di 
a d e g u a -
m e n t o , 

sono stati fortunatamente con-
servati come sale comunitarie 
della parrocchia. Nella prima 
sezione dei lavori sono prota-
goniste le sale al piano terra del 
Palazzo Visconteo; una volta 
restaurate, potranno diventare 
spazio espositivo per iniziative 

i cui proventi saranno reimpie-
gati per rendere possibili i la-
vori delle altre ali del convento 
che offrono più di 4000 metri 
quadrati a disposizione per at-
tività economiche e produttive 
legate alla cultura. Al progetto 
pilota, sotto la guida dell’archi-
tetto Maria Mimmo, partecipa-
no centinaia di studenti: quelli 
del Laboratorio di diagnostico 
per la conservazione e il riuso 
del costruito e del Laboratorio 
di indagini sulle conservazioni 
storiche del Politecnico, quelli 
dei corsi di Restauro della Fa-
coltà di Architettura Civile e 
quelli dei corsi per geometri e 
il liceo artistico Einaudi. 
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T rent’anni fa, nel 
1983, in questi ge-
lidi giorni d’inizio 
febbraio, si spegneva 

uno dei più grandi statisti della 
storia italiana, ma soprattutto 
d’Inveruno: Giovanni Marcora. 
Nato nel 1922 in una famiglia 
umile, rimane orfano di ma-
dre in tenera età e frequenta le 
scuole comunali e l’oratorio. 
Dopo essersi diplomato come 
Geometra, viene chiamato alle 
armi nel 1943, diventa ben pre-
sto partigiano e opera con il 
nome di battaglia di Albertino 
affinché l’Italia venga libera-
ta, cosa che avverrà solo due 
anni più tardi, nel 1945. Finita 
la guerra, diventa imprenditore 
nel campo dell’edilizia e sposa 
Giovanna Da Re, stabilendosi a 
Milano con i tre figli. Ma è la 
carriera politica quella che gli 
dà le maggiori soddisfazioni: 
entrato a far parte del Partito 

Democristiano, ne diventa se-
gretario provinciale di Mila-
no e vicesegretario nazionale. 
Nel 1968 viene eletto per la 
prima volta senatore nel colle-
gio di Vimercate. Ma la svolta 
avviene quando Aldo Moro lo 
chiama al Governo come Mi-
nistro dell’Agricoltura, ruolo 
che svolge fino al 1980 (viene 
varata in questi anni la ‘legge 
Quadrifoglio’, per favorire il 
progresso tecnico e l’aumento 
di produttività dell’agricoltura 
italiana), passando poi a quel-
lo dell’Industria nel biennio 
1981-82. Non solo, fra il 1970 
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Inveruno ricorda Giovanni Marcora

Il Comune di Inveruno ha deciso di riaprire il bando per il sostegno 
alle persone e/o famiglie in situazione di crisi, che prevede un 
contributo una tantum di 3 mila euro per coloro che, causa perdita 
o riduzione del reddito da lavoro, vedono ridotta la loro capacità 
finanziaria. I requisiti per l’accesso sono: la residenza nel Comune 
da almeno 3 anni, un ISEE non superiore a 20 mila euro e il 
mutamento in negativo della condizione lavorativa. Gli interessati 
possono presentare la domanda trasmettendo la documentazione 
necessaria alla responsabile del procedimento dell’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Inveruno nei seguenti giorni ed orari: lunedì, 
mercoledì, giovedì dalle 10 alle 12.15. 

Un sostegno a famiglie e persone in ‘crisi’

e il 1975 e dal 1980 fino alla 
morte è anche sindaco di Inve-
runo. Un uomo di gran rilievo e 
spessore che il paese ha volu-
to onorare con iniziative volte 
a sensibilizzare la popolazione 
su questa figura partita dal nul-
la e fattasi da sé, a cominciare 
dagli studenti delle scuole me-
die inferiori e superiori dell’Ip-
sia a lui intitolato, che la set-
timana scorsa hanno assistito a 
degli incontri con gli esponenti 
della Federazione Italiana Vo-
lontari della Libertà che hanno 
illustrato il Marcora partigia-
no. Sabato scorso, invece, pres-

so la Sala Virga, si è tenuto un 
incontro dal titolo ‘Giovanni 
Marcora: un partigiano, un sin-
daco, un ministro’: in una sala 
gremita di persone, il sindaco 
Maria Grazia Crotti, il Presi-
dente del Centro Studi Marco-
ra di Inveruno Gianni Mainini, 
lo Storico biografo di Marcora 
Gianni Borsa e il Presidente 
della Federazione Italiana Vo-
lontari della Libertà Guido De 
Carli hanno cercato di tratteg-
giare le diverse sfaccettature 
del personaggio. Al termine 
dell’incontro la Federazione 
italiana volontari della Libertà, 
il raggruppamento divisioni pa-
trioti ‘Alfredo di Dio’ e la bri-
gata ‘Gasparotto’ hanno conse-
gnato una medaglia d’argento 
ai famigliari del Ministro ed 
al Comune di Inveruno. Dome-
nica poi, conclusione solenne 
con l’omaggio al monumento 
di Marcora presso il Parco Co-
munale, la visita delle autorità 
alla cappella di famiglia presso 
il Cimitero e la Santa Messa in 
Chiesa Parrocchiale.

di Francesca Favotto



B usto Garolfo ha uffi-
cializzato il progetto 
‘Oasi Domus’, che 
consiste nella realiz-

zazione di una struttura di ac-
coglienza per ragazzi disabili 
adatta alle loro esigenze nel 
momento in cui non avranno 
più i genitori o questi siano im-
possibilitati a seguirli, anche 
solo per brevi periodi, senza 
così lasciarli soli, ma fornendo 
loro il sostegno di cui hanno 
bisogno. Tutto ciò è stato reso 
possibile grazie alla sinergia 
tra l’associazione ‘Genitori 
per la Promozione Umana’ rap-
presentata dal presidente Ser-
gio Bottini, il comune ed altre 
importanti autorità locali, ol-
tre al Rotary Club Parchi Alto 
Milanese, che in questa sede 
ha offerto la consegna di sei 
posti letto completi di arredi 
e di una cucina. “Un momen-
to, certamente, importante - ha 

detto Nicola Giuliano, 
presidente del RC Par-
chi Alto Milanese - Sul 
tema della disabilità 
massima sarà l’atten-
zione che vorremmo 
dare, mettendo anche 
a disposizione medici 
che potrebbero ren-
dersi disponibili sotto 
forma di volontariato 
per svolgere qualche 
attività laddove neces-
saria. Un grazie, infine, 
al socio Paolo Cottini per aver 
compreso l’importanza di que-
sto progetto e averlo sottoposto 
all’attenzione che meritava”. 
La parole è, poi, passata al pre-
sidente di ‘Genitori per la Pro-
mozione Umana’, Bottini, che 
ha voluto ringraziare l’Ammi-
nistrazione comunale bustese 
per l’importante appoggio e 
sostegno. Quindi, è il momento 
di presentare l’Oasi Domus: la 
struttura sorgerà in una zona di 
edilizia residenziale pubblica 
(aspetto che comporta un gros-
so vantaggio perché i ragazzi, 
che verranno ospitati, non si 

L’ Oasi Domus pensa ai disabili

Un posto di lavoro per chi 
fruisce del trattamento 
di integrazione salariale, 
dalla cassa integrazione 
guadagni a zero ore, della 
mobilità o di disoccupazione. 
L’Amministrazione comunale 
di Dairago sempre più 
vicina ai suoi cittadini. 
Nello specifico, l’iniziativa 
è rivolta ad addetto di 
supporto in possesso di 
patente B (competenze 
circa l’utilizzo di personal 
computer ed attrezzature 
d’ufficio), diploma scuola 
dell’obbligo. Mentre la 
durata del rapporto sarà 
di 6 mesi, eventualmente 
prorogabili per altri 6 mesi 
e per un totale di 36 ore 
settimanali su 5 giorni. Le 
adesioni, su base volontaria, 
possono essere consegnate 
entro il 28 febbraio al Centro 
per l’Impiego di Legnano 
o all’ufficio Protocollo del 
comune dairaghese. 

Lavorare in Comune
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troveranno in uno stabile isola-
to, ma avranno la possibilità di 
interagire con le famiglie che 
già ci abitano. E sarà nell’im-
mediata vicinanza di una casa 
di riposo, con la quale si po-
trebbe pensare ad una possibile 
collaborazione futura. Inoltre, 
saranno due i livelli su cui è di-
sposta: al piano inferiore ci sa-
ranno le camere da letto (i cui 
posti potranno anche essere in-
crementati sfruttando altri spa-
zi) mentre nell’area superiore, 
la cucina ed i bagni, oltre ad 
elevatori ed entrate già esisten-
ti, che consentono l’accesso dei 
disabili senza difficoltà. 

di Emanuele Roghi



A nche Buscate avrà 
la sua Residenza per 
Anziani. L’Ammini-
strazione Comunale, 

guidata da Marina Teresa Piso-
ni, ha avviato lo studio di fatti-
bilità per il progetto, affidando 
l’incarico in via provvisoria 
allo studio ‘Alaimo - Torretta’ 
di Arconate. “L’RSA sarà ubi-
cata, come previsto nel PGT, 
nell’area su Via Milano e Via 
I Maggio, di fronte all’ex area 
feste su un terreno di 12 mila 
mq – spiega Filippo Parlato-
re, assessore ai lavori pubbli-
ci - Tale opera al Comune non 
costerà nulla in termini econo-
mici, perché metterà a dispo-
sizione l’area con un diritto di 
superficie, ricevendo in cambio 
la realizzazione di un poliam-
bulatorio che ospiterà la nuova 
sede del 118, la realizzazione 
di un nuovo centro anziani e la 
casa di riposo con un numero 
di posti da destinare ai buscate-
si a prezzi calmierati”. Lo stu-

dio di fattibilità 
ha il compito 
di definire la 
tipologia archi-
tettonica e fun-
zionale dell’o-
pera, il suo 
valore, i tempi 
di costruzione 
e di gestione e 
la tipologia di 
bando di project 
financing.  “La 
realizzazione dell’opera verrà 
affidata ad una società priva-
ta tramite regolare bando e si 
prevede tutto l’anno in corso 
per l’espletamento delle fasi 
di gara, mentre i lavori presu-
mibilmente inizieranno a fine 
2014”. Molti però sono i can-
tieri in partenza, già predispo-
sti durante il 2012, che cambie-
ranno e miglioreranno il volto 
e i servizi del paese. Il primo, 
il cui inizio è in programma 
per aprile, è quello che preve-
de la sistemazione del verde e 
la messa in sicurezza dell’area 
esterna gioco della scuola ma-
terna comunale. “I lavori con-

Opere per l’oggi e... per il domani Corsi e gite col ‘Centro’

Il centro anziani del Comune 
d’Arconate è già attivo in 
questo 2013 appena iniziato.  
Due corsi, rivolti a tutte le 
fasce d’età, sono già partiti 
e sono inglese e informatica. 
Il primo, che si svolge il 
martedì pomeriggio, prevede 
l’insegnamento, più che altro, 
di un inglese specifico per 
viaggiare, quindi per essere 
in grado di comunicare 
quando ci si reca all’estero. Il 
secondo ha luogo il lunedì e il 
martedì e le lezioni vengono 
impartite secondo vari livelli 
di conoscenza dell’utilizzo 
del computer. Inoltre, per 
domenica 7 aprile è stata 
organizzata un’uscita al teatro 
“La Scala” di Milano. Infine, 
non bisogna dimenticare 
l’importante appuntamento 
del lunedì pomeriggio, ossia 
le partite di burraco, che 
coinvolgono ogni settimana 
molte persone.

sistono nella realizzazione di 
una superficie antitrauma su 
tutta l’area occupata dai giochi, 
delle rampe di uscita dalle aule 
con i parapetti, della rampa per 
diversamente abili sul lato di 
Via San Pietro, dell’impian-
to d’irrigazione e di un pic-
colo orto didattico nella zona 
verde esterna e nella messa in 
sicurezza dei pluviali con pro-
tezioni degli stessi e sistema-
zione della zoccolatura esterna 
dell’edificio”. L’appalto è stato 
aggiudicato in via provvisoria 
alle imprese Necla srl e Tiem-
me srl, mentre l’importo dei la-
vori è di circa 70 mila euro. 

di Francesca Favotto
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mi permetto di disturbare la tranquillità della vostra casa per
segnalare la mia candidatura al Consiglio Regionale di Lombardia nelle
elezioni del 24 e 25 febbraio 2013. 

Grazie al sostegno di molti amici, soprattutto di questo nostro
territorio, ho avuto in passato la possibilità di rappresentare l’Italia per
nove anni al Parlamento Europeo, poi al Senato della Repubblica e nel
Governo del Paese. In particolare, in qualità di Sottosegretario con delega
all’Edilizia Scolastica ho consentito la messa in sicurezza di mille scuole
in Lombardia. 

Ora mi accingo ad affrontare una nuova sfida: portare la voce della
nostra gente, del Legnanese, del Magentino, del Castanese,
dell’Abbiatense nella Giunta Lombarda. Se eletto in Regione, lavorerò
per valorizzare i nostri ospedali, mi impegnerò per il sostegno alle
imprese e così dare un lavoro ai nostri giovani e ai non occupati in età
avanzata, migliorerò l’offerta dei servizi puntando ad un welfare e ad
una sanità di qualità, tutto a beneficio delle famiglie lombarde. 

Mi permetto dunque di chiederVi una mano, nella certezza 
che oggi più che mai occorre scegliere le persone. Sarò pertanto lieto se
domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 anche Voi, insieme a familiari,
amici e conoscenti, vorrete unirVi a me in questa prova di entusiasmo,
scrivendo e facendo scrivere solo sulla scheda verde MANTOVANI
a fianco al simbolo del Popolo della Libertà.

Grato per quanto potrà fare, Vi saluto con viva cordialità.

Arconate, febbraio 2013



D al 16 febbraio al 
prossimo 3 mar-
zo le parrocchie 
dell’Unità Pasto-

rale di Casate, Castelletto, Cug-
giono e Bernate Ticino saranno 
‘sconvolte’ nei normali ritmi 
quotidiani: “Auspico  davvero 
che i cittadini delle nostre co-
munità si lascino ‘sconvolgere’ 
dall’arrivo dei Padri Oblati di 
Rho - spiega don Franco Rog-
giani - per alcuni giorni chie-
diamo infatti un sforzo intenso 
a bambini, ragazzi ed adulti 
con incontri di preghiera e ri-
flessione sia al mattino presto 
che la sera”. L’avvio ufficiale 
delle ‘Missioni Parrocchiali’, 
che ritornano in paese dopo la 

positiva esperienza coi france-
scani nel 2004, sarà domenica 
mattina con la Santa Messa, da 
lì in poi un ricco calendario di 
incontri è stato appositamente 
studiato per coinvolgere le di-
verse fasce della popolazione. 
“Le ‘Missioni’ sono un intenso 
ritiro spirituale - spiega anco-
ra don Franco - in cui i cardini 
fondamentali sono la preghiera 
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Le Missioni ‘eroiche’ in Parrocchia

Un traguardo per cui tutti 
farebbero la firma... Ed infatti 
non si può non festeggiarlo 
in modo ‘normale’. Per questo 
molto amici e l’intera famiglia 
si è radunata,lo scorso 30 
gennaio, intorno a Giovanna 
Calcaterra, nota in paese anche 
come ‘Lina’, per ricordare 
con lei i cent’anni appena 
trascorsi. Ricordi, emozioni, momenti di vita della Cuggiono che 
fu,... insomma... un secolo di storia che nipoti e pronipoti hanno 
rivissuto insieme!

Cent’anni speciali per Giovanna Calcaterra

su www.logosnews.it/cuggiono
- La Lega Nord inaugura la sede  - Basket da campioni
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calze curative, preventive e segmenti elastici

via IV novembre, 46 (zona industriale) 
tel. 02 9721811

ORARI: dal lunedì al venerdì 9,30:12,00 / 14,30:17,30

di Vittorio Gualdoni

U n momento è sta-
to pensato come 
l’occasione di va-
lorizzare i giovani 

talenti della comunità, un mo-
mento in cui la cittadinanza 
premia e riconosce il valore 
dei meritevoli e di coloro che 
hanno raggiunto risultati im-
portanti”. Ha introdotto così il 
Sindaco Flavio Polloni, affian-
cato dal Vicesindaco Marco 
Testa, la cerimonia di consegna 
dei premi allo studio, che si è 
tenuta domenica 
scorsa. Doveroso 
fare loro le congra-
tulazioni in un mo-
mento di ricono-
scimento pubblico, 
soprattutto in que-
sto periodo storico 
di incertezza in cui 
i fondi destinati 

all’istruzione vengono taglia-
ti e i ragazzi pensano che la 
laurea sia ormai solo un pezzo 
di carta. Ma questi giovani, a 
cui è stata data la possibilità di 
presentare la propria esperien-
za personale, la pensano diver-
samente. Premiati per la secon-
daria di primo grado: Martina 
Sudati, Simona Chiodini, Alice 
Maserati, Martina Giannetti, 
Ilaria Sances e Cristina Fusa-
ri. Per la laurea: Marco Fava-
le, Alessandro Pagani, Daniele 
Ulivi, Alessandro Ulivi, Davi-
de Baroli, Sara Bonfiglio e Fa-
biola Pagani.

Studenti da premio!

e l’ascolto, oltre che l’eserci-
zio. In questo contesto, tutti 
noi come Chiesa e all’interno 
delle singole famiglie, si potrà 
riscoprire la nostra identità cri-
stiana, raffrontata al mondo di 
oggi”. I bambini delle elemen-
tari sono invitati, dal 18 al 22 
febbraio per i seguenti appun-
tamenti: 7.15 preghiera e cola-
zione al femminile, alle 17.30 

nuovo incontro di preghiera; 
per i ragazzi delle medie il pro-
gramma sarà anologo ma dal 
25  febbraio all’1 marzo, nel-
la stessa settimana vi saranno 
gli appuntamenti per giovani 
e adolescenti con incontri di 
preghiera alle 6.30 e alle 21. 
Gli appuntamenti comunitari 
prevedono invece una grande 
‘Via Crucis’ la sera di venerdì 
22 febbraio, mentre sabato 23 
febbraio la Basilica cuggione-
se ospiterà un concerto Gospel. 
“Auspico due cose - continua 
don Franco - che le famiglie 
tornino a pregare insieme tra 
genitori e figli, magari allesten-
do uno spazio apposito; inoltre 
che gli adulti ritornino ad or-
ganizzare dei ‘Gruppi del Van-
gelo’ per condividere la Parola 
di Dio”. Video e programma su 
www.parrocchiacuggiono.it

di Alessandra Caccia



D a quest’anno iscri-
zioni on-line alle 
classi prime del-
le scuole di ogni 

ordine e grado. Una decisione 
ministeriale che ha messo in 
crisi quelle famiglie che non 
dispongono di una connessione 
ad internet o non 
hanno dimestichez-
za con il mondo in-
formatico. Così... 
per ovviare a tutto 
ciò già da oltre una 
settimana la bi-
blioteca di Robec-
chetto si è posta al 
servizio dei cittadi-
ni,  mettendo a disposizione la 
propria postazione di accesso 
alla rete. Il tutto, prendendo a 
prestito lo slogan “La scuola 
comincia in Biblioteca”, co-
niato dalla biblioteconomista  
Antonella Gnoli (nome noto 
a livello internazionale)  che 
per prima si è fatta  promotrice 

della possibilità di effettuare le 
iscrizioni on-line in biblioteca 
lanciando l’idea su facebook. 
Sandra Meneghin, a capo del-
la struttura robecchettese, l’ha 
colta al volo, sottoponendo-
la all’attenzione dell’Ammi-
nistrazione Comunale che ha 
immediatamente dato il suo 
plauso. In breve le famiglie di 
ragazzi frequentanti rispetti-
vamente l’ultimo anno di Ma-

terna, Elementari 
e Medie sono stati 
raggiunti da un’in-
formativa ad hoc. 
Tempo poche ore 
ed il primo utente 
già aveva effet-
tuato l’iscrizione  
presso la biblio-
teca!  Ricordiamo 

che il servizio è assolutamente 
gratuito e disponibile, su pre-
notazione (0331/876476), il 
lunedì, mercoledì e giovedì in 
orario 16 – 18.15, il martedì 
dalle 15.30 alle 17 ed il vener-
dì e sabato dalle 10 alle 11.45.   
Il termine per la chiusura delle 
iscrizioni è il 28 febbraio.

T utto fermo, e, sin-
ceramente, non si sa 
quando qualcosa si 
potrebbe muovere. 

La crisi economica ha prati-
camente bloccato tutto o, co-
munque, quasi ed anche una 
serie di piani attuativi di urba-
nizzazione, già autorizzati dal 
comune che, però, non possono 
prendere il via. Insomma No-
sate vorrebbe crescere, ma, per 
ora, putroppo non se ne parla. 
C’è il lotto della cosiddetta 
‘Piana degli Orti’, nella parte 
alta del paese, ad esempio: dei 
privati hanno richiesto l’auto-
rizzazione, l’iter burocratico è 
espletato da anni, ma i lavori 
di costruzione non sono par-

titi subito e, poi, è subentrata 
la crisi profonda del mercato 
immobiliare. Il privato aveva, 
comunque, già portato a termi-
ne le opere di urbanizzazione: 
nell’area ci sono marciapiedi, 
illuminazione, impianto elettri-
co, del gas ed anche telefoni-
co, perfino un giardinetto con 
i giochi per bambini. Mancano, 
invece, le abitazioni, di cui non 
si conosce quando e se, soprat-
tutto, ci saranno mai. “Purtrop-
po, non possiamo fare nulla per 
far ripartire la situazione – af-
ferma il sindaco, Carlo Miglio 
– I piani attuativi, tra cui quel-
lo della Piana degli Orti, sono 
pronti, ma si sono dovuti fer-
mare. Stiamo perdendo così un 
grande potenziale per il paese, 
non solo in termini di aumen-
to della popolazione e svilup-
po dell’offerta residenziale, ma 
anche prettamente economico 
per lo stesso comune, che così 
non può incassare gli oneri di 
urbanizzazione”. Fondi che, in 
questo momento di difficoltà 
anche per gli enti territoriali, 
potrebbero fare la differenza. 

La scuola è in... biblioteca
di Alessandra Caccia
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di Roberta Perera

‘Piana degli Orti’ ferma
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C’è, adesso, una mozione
“Riprendiamo il Consiglio”

L     a prima richiesta, or-
mai, qualche tempo 
fa, ma allora non se 
ne fece nulla. Adesso 

sono tornati a chiederlo, sta-
volta con una mozione che, 
proprio in queste ore, è stata 
presentata, ufficialmente, in 
comune. Riprendiamo e tra-
smettiamo in stre-
aming le varie se-
dute del consiglio 
comunale: in altre 
città vicine già av-
viene, così Uniti 
per una Turbigo 
da Vivere (gruppo 
d’opposizione in 
consiglio) vorreb-
be che anche la cit-
tadina del nostro territorio po-
tesse usufruire di un servizio, 
da una parte, certamente, inno-
vativo, dall’altra, soprattutto, 
fondamentale in un’ottica di 
risparmio per le casse comuna-
li. “Le trascrizioni delle varie 
sedute – commenta Marco Ca-
gelli, capogruppo di ‘Uniti per 
una Turbigo da Vivere’ – hanno 
dei costi che, con tale attività, 
sarebbero per la maggior parte 
azzerati. Ciò che viene rispar-
miato, quindi, potrebbe essere 
utilizzato per aiutare quelle 

famiglie e quelle persone che, 
a causa della crisi sempre cre-
scente, si trovano a vivere si-
tuazioni di disagio e difficoltà. 
Purtroppo le entrate per i co-
muni sono in continua diminu-
zione, bisogna, pertanto, atti-
varsi trovando soluzioni per far 
fronte al periodo complicato. 
E, poi, c’è il discorso traspa-
renza verso la cittadinanza”. 
Le riprese e la trasmissione in 

streaming sono un 
piccolo, ma, sicu-
ramente, signifi-
cativo tassello che 
guarda al futuro 
(la tecnologia, in-
fatti, sta diventan-
do essenziale nella 
quotidianità) e con-
temporaneamente 

pensa nello specifi-
co al presente. “Quando l’ave-
vamo chiesto precedentemente 
– conclude Cagelli – il progetto 
non si era concretizzato perché 
ci era stato spiegato che per 
motivi tecnici, di regolamen-
ti e per la privacy, non poteva 
essere effettuato. Molte realtà 
del territorio e delle vicine pro-
vince svolgono questo tipo di 
servizio da tempo, per questo 
siamo tornati a richiederlo. Se 
altre città sono riuscite ad atti-
varlo, perché Turbigo non può 
fare lo stesso?”.

di Alessio Belleri

L’attività è a ‘tutto campo’
Vigili urbani in prima linea

C     ircolazione strada-
le, commercio, so-
stanze stupefacen-
ti e incidenti, non 

hanno tralasciato nessun am-
bito o campo, ma l’attenzione 
è stata massima. Si è 
lavorato, insomma, a 
360 gradi al comando 
della Polizia locale 
di Turbigo e Nosa-
te e adesso, quindi, 
è tempo di fare un 
bilancio dell’anno 
appena concluso. Su-
bito un dato: calano 
i sinistri stradali, 22 nel 2012, 
10 in meno rispetto ai dodici 
mesi precedenti, e 12 i feriti 
(per loro lesioni guaribili tra i 
3 ed i 25 giorni). Mentre 2934 
i veicoli e 3012 le persone con-
trollate con 815 verbali redat-
ti (tra le principali violazioni: 
limiti di velocità, sorpasso, 
revisioni scadute, assicurazio-
ni, guida in stato di ebbrezza 
alcolica e uso del telefono cel-
lulare mentre si è al volante), 
più 204 gli interventi relativi 
alle soste, 14 le patenti e 13 le 
carte di circolazione ritirate. 
Non da meno, poi, il capitolo 
di polizia giudiziaria. “Abbia-
mo aperto 72 fascicoli – spiega 
il comandante Fabrizio Rudoni 
– con 60 notizie di reato e 44 
cittadini denunciati alla Pro-

cura della Repubblica. Inoltre, 
nel contrasto alla diffusione di 
sostanze stupefacenti sono stati 
sequestrati 4 grammi di sostan-
ze, 47 persone controllate e 4, 
infine, segnalate”. Ancora 61 

le denunce di infortu-
nio sul lavoro, di cui 
8 hanno visto i so-
pralluoghi congiunti 
con il personale tec-
nico dell’Asl e 44 i 
controlli effettuati 
all’interno dei pub-
blici esercizi, oltre 
ad un’opera congiun-

ta con la Questura di Milano”. 
Contemporaneamente, ci si è 
concentrati anche sulla sen-
sibilizzazione e le iniziative 
rivolte alla cittadinanza e, in 
modo particolare, ai giovani. 
“Accanto ai corsi di educazio-
ne stradale, che sono, ormai, 
un appuntamento fisso, siamo 
andati nelle scuole per parlare 
di legalità, sicurezza stradale 
e dei social network in gene-
rale”. Infine, i pattugliamen-
ti serali che, anche nel 2012, 
sono proseguiti regolarmente 
da giugno e fino ad ottobre, 
2/3 volte alla settimana, anche 
in parziale convenzione con il 
vicino comune di Robecchetto 
con Induno; ed è sempre più a 
pieno regime, il servizio asso-
ciato tra Turbigo e Nosate. 

Dopo l’anno di pausa della passata edizione è tornato, più divertente che mai, il 
festival canoro delle scuole secondarie di primo grado di Turbigo: lo ‘Zucchino d’Oro’. 
La competizione canora, che vede coinvolte tutte le classi dell’istituto cittadino, e che 

quest’anno caso vuole la stessa settimana 
del ‘Festival di Sanremo’ ha regalato una 
serata ricca di emozioni per i tantissimi 
ragazzi e genitori che hanno riempito il 
salone ‘Abba’ dell’Oratorio turbighese. La 
rassegna, giunta alla ventesima edizione, 
è andata come di consuetudine in scena il 
giovedì ‘grasso’ prima di carnevale. Ad esibirsi sul palco e ad essere valutati da un’apposita 
giuria, tutte le classi. Tra successi senza tempo, stacchetti,... ecco che si è giunti al momento 
più atteso, la premiazione. Al terzo posto la prima C con ‘Come un pittore’, al secondo la 
seconda C con ‘We will rock you’ e al primo la seconda B con ‘Pes’.

La ventesima edizione dello ‘Zucchino d’Oro’ va alla seconda B



S ono, ogni anno, all’in-
circa il 27% delle prin-
cipali cause di morti 
accidentali dei bam-

bini sotto i 4 anni di età. L’i-
nalazione di corpi 
estranei: chi salva 
un bimbo, salva 
un mondo intero”. 
Così, ecco che il 
prossimo venerdì 
22 febbraio, alle 
20.30, in sala Con-
siliare a Ferno, ci 
sarà un incontro 
proprio per affron-
tare e capire meglio la delicata 
tematica, ma, soprattutto, dove 

i presenti avranno la possibilità 
di capire da vicino come com-
portarsi e muoversi in queste 
particolari situazioni. Una le-
zione interattiva sulle manovre 

di disostruzione 
pediatriche e per 
un sonno più si-
curo. Un momento 
importante di cre-
scita e formazione 
rivolto a tutta la 
cittadinanza. Le 
iscrizioni, pres-
so l’ufficio Socio 

Culturale (numero 
0331/242283 o indirizzo mail 
comune@comune.ferno.va.it. 

N uovo anno... un 
nuovo ‘Mantice’. 
Tempo di cambia-
menti per l’infor-

matore parrocchiale di Vanza-
ghello. Cambia la veste 
grafica, più razionale 
ed adeguata ai siste-
mi di stampa moderni 
e che sono in continua 
evoluzione, ma anche il 
formato sarà più grande 
e con 8 pagine. Forse 
qualcuno, però, si sarà, 
già, accorto di questo cambia-
mento, perché da qualche set-
timana ‘Il Mantice’, in fondo, 
queste novità le sta attuando. 

Come, infatti, spiegato pro-
prio dalle pagine del notiziario 
della Parrocchia, il bollettino, 
oggi, utilizza per la stampa una 
tipografia online che ha il suo 

centro di produzione in 
Germania. Una scel-
ta importante, sia dal 
punto di vista qualita-
tivo che anche econo-
mico. Niente più usu-
ra della macchina da 
stampa parrocchiale, 
con cui, appunto, pri-

ma veniva realizzato il giorna-
le e, quindi, la stessa macchina 
potrà andare avanti ancora per 
parecchi anni.   

Salviamo i nostri bambini
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Il Mantice cambia look

Uova, coniglietti e pulcini: manca ancora 
un mese, ma, già, a Vanzaghello si pensa 
alla Pasqua. Allora, il 2 ed il 9 marzo, tutti 
in biblioteca per il laboratorio per creare 
decorazioni pasquali. L’iniziativa è rivolta ai 
bambini accompagnati da un adulto e sarà a 
cura di Giovanna Laurenti. Per partecipare 
all’appuntamento è obbligatoria l’iscrizione 

(presso la stessa biblioteca ed entro il 23 febbraio prossimo). 
Un’occasione per stare insieme e divertirsi preparando piccoli 
lavoretti per festeggiare in compagnia la Santa Pasqua.  

Pasqua si avvicina: uova, coniglietti e pulcini 
Malpensa: che cosa sanno i candidati alle prossime elezioni 
Regionali? Il Comitato ‘Viva Via Gaggio’ ha deciso di interrogarli 
tutti, perché è importante che i cittadini - elettori conoscano 
le opinioni dei loro futuri rappresentanti su tematiche e 
problematiche inerenti il territorio. Così, ecco una serie di quesiti 
sull’aeroporto della provincia di Varese, quindi il Masterplan 
o il nuovo polo logistico di 200 mila mq, ecc... Semplicissimi 
interrogativi per sapere quali sono le opinioni e le risposte dei 
singoli candidati, che saranno, successivamente, riportate sul blog 
di ‘Viva Via Gaggio’, lasciando i commenti ai lettori. Il territorio 
doce viviamo o lavoriamo e le persone... prima di tutto.      

‘Viva Via Gaggio’ interroga i nostri candidati
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Qualcuno è già stato fatto, qualcun’altro è partito o lo farà a breve: si lavora sugli edifici scolastici 
cittadini ed anche in biblioteca per i cosiddetti interventi di manutenzione straordinaria e ‘non’. In 
biblioteca, ad esempio, è stato affidato l’appalto per il rifacimento del tetto, nonché la realizzazione 
di una pensilina contro la pioggia che sarà posizionata all’ingresso di via Lambruschini. Mentre nelle 
scuole, differenti saranno le azioni che verranno portate avanti: c’è il rifacimento della pavimentazione 
nella palestra della Primaria ‘Negri’ (alla chiusura delle attività scolastiche e sportive), quindi i 
rivestimenti ammalorati delle porte delle aule; alla ‘Leopardi’, invece, una pensilina di protezione sulla 
porta d’accesso della palestra e la sostituzione dei chiusini nel cortile. Contemporaneamente, poi, alla 
Secondaria di primo grado, già oggetto di sostituzione della pavimentazione del primo piano e delle 
vetrate della palestra, del rifacimento dell’intera copertura e di sistemazione del verde all’ingresso, 
le attenzioni, ora, si concentrano sui corpi illuminanti di alcune aule e non più idonei. Non solo: 
previste la potatura di alberi del patrimonio arboreo dell’ente, la manutenzione delle sedi stradali con 
la creazione di ulteriori pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche ristagnanti lungo i lati di via 
Canova, più la sostituzione delle panchina ormai fatiscente del campo sportivo di via Montale. “Per 
quest’anno, abbiamo previsto anche l’ampliamento dell’infrastruttura tecnologica alla rete informatica 
dei tre plessi scolastici - dicono il vicesindaco, Andrea Scampini, e il consigliere Massimo Rogora”.    

Interventi e lavori di manutenzione alle scuole, in biblioteca e in paese 
La pulizia dei nostri boschi... 
si fa insieme. Proseguono 
le attività dei volontari su 
tutto il territorio comunale. 
Così, dopo i primi due 
appuntamenti, adesso 
l’iniziativa è pronta a 
ripetersi il 2 ed il 16 marzo. 
Due i turni organizzati: dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 
alle 17.30, quando i cittadini 
che aderirano al progetto, 
grazie alla collaborazione 
della Protezione civile, si 
ritroveranno per pulire, 
appunto, quelle zone del 
paese dove, purtroppo, 
sono differenti i casi di 
abbandono di rifiuti, di ogni 
genere e tipo. Un’occasione, 
certamente, importante per 
salvaguardare e tutelare 
l’ambiente che ci circonda. 
Chiunque può partecipare, 
basta fornire il proprio 
nominativo, data di nascita 
e recapito telefonico 
chiamando l’ufficio Ambiente 
e Territorio oppure inviando 
una mail all’indirizzo 
ambienteterritorio@comune.
magnago.mi.it. Gli uni 
affianco agli altri per un 
territorio sempre più vivibile 
ed ‘a misura’ di cittadino.  
 

“Puliamo i boschi”

E’ un Poliambulatorio
a ‘misura’ di cittadino

N  on più solo di mar-
tedì, le analisi me-
diche, adesso, le 
facciamo tutta la 

settimana. Dal lunedì al saba-
to: al via il nuovo servizio in-
fermieristico presso il poliam-
bulatorio di via Sardegna, che 
sostituisce ed amplia quanto 
già assicurato, appunto il mar-
tedì, al centro anziani di Biena-
te. Allora… sei giorni su sette, 
dalle 7.30 e fino alle 9.30, sarà 
possibile effettuare, senza ap-
puntamento, i prelievi, sia con 
il servizio sanitario nazionale 
(in questo caso con l’impegna-
tiva del medico), sia in forma 
privata, ritirando, sempre negli 
stessi orari, i referti. E, dal 4 
marzo, poi, ecco anche le me-
dicazioni, le iniezioni oppure 
la rilevazione della pressione 
(dalle 9.30 alle 11 e con la pos-

sibilità per quei soggetti certi-
ficati Asl di richiederle diretta-
mente al proprio domicilio). “Il 
progetto – spiega il sindaco di 
Magnago, Carla Picco – è frutto 
dell’importante collaborazio-
ne tra la nostra ASPM Azienda 
Speciale Pluriservizi, la coope-
rativa sociale Domus Servizi 

Sanitari di Corbetta e l’azienda 
incaricata da Ve Di Srl Polidia-
gnostica Monte Santo. E grazie 
agli spazi comunali realizzati 
dalla precedente Amministra-
zione che ci hanno permesso 
che tale attività potesse essere 
messa in campo”. Insomma, 
si guarda sempre più al citta-

dino ed al territorio, perché il 
nuovo servizio, oltre ad essere 
una preziosa opportunità per 
Magnago e Bienate, dal pun-
to di vista di un significativo 
intervento socio assistenziale, 
avrà valenza di marketing ter-
ritoriale: “Prevediamo – con-
tinua il primo cittadino – che 
l’iniziativa e, quindi, l’utenza 
che vi accederà anche dai paesi 
vicini o confinanti, avrà positi-
ve ricadute sulle attività com-
merciali e non del paese”. “Si 
sta delineando un vero e pro-
prio Polo Sanitario - afferma il 
presidente di ASPM, Giovanni 
Luigi Pariani - che vorremmo 
diventasse un punto di riferi-
mento per la popolazione e per 
tutta quest’area”. Un presidio 
sanitario all’avanguardia e che 
andrà via via implementandosi, 
dove gli uni affianco agli altri 
ci saranno servizio farmaceuti-
co e infermieristico, medicina 
di base, prelievi e, ancora, i 
medici specialistici.   

di Alessio Belleri



      Con Valentina, uno studio pratico e... facile!
Aiuto compiti? Supporto nello studio? Con Valentina Milanta è SEMPLICE! Ripetizioni a domicilio, metodi di studio pratici ed efficaci, non 
sono mai stati così piacevoli, grazie alla giovane insegnante Valentina Milanta, magentina, con un’esperienza quindicinale nelle cattedre di 
istituti professionali della zona. “Nella società di oggi, c’è sempre più gente che arriva all’università, percui sarebbe molto utile e vantaggioso, 
frequentarvi con una buona base radicata già alle scuole medie” – introduce Valentina che ospita Logos nel suo 
studio a casa, adibito all’accoglienza dei suoi studenti. “Mi occuperò di ragazzi inseriti nelle scuole medie e 
primi anni di superiori, proprio per impartire loro lezioni e ripetizioni, supportandoli nello studio, anche della 
lingua inglese, - spiega la dott. Milanta-con possibilità di lezioni “one to one” per autentiche conversazioni-
studio volte al perfezionamento della lingua straniera”. La missione di Valentina, quindi, è rendere piacevole 
e accattivante, il momento postscuola, accompagnato da libri e quaderni, eliminando totalmente quella noia o 
stanchezza che può riservare. Valentina, inoltre, si rende disponibile anche nel weekend; nei festivi, le lezioni 
possono protrarsi anche fino alle 22, proprio per agevolare tutti quei genitori che per un motivo o per l’altro, 
non riescono a provare le lezioni dei figli. “Su richiesta, andando a limitare il gruppo di persone (più è ridotto 
più è gestibile ed efficace), sarà possibile eseguire lezioni al sabato o alla domenica mattina e su appuntamento, 
anche a domicilio” – precisa Valentina. E poi l’appello: “Chi porterà un compagno di classe, accederà al 30% di 
sconto!”. Con prezzi competitivi, Valentina,rilascia regolare fattura. Un nuovo metodo di apprendimento, quello 
lanciato da Valentina, appassionata di cucina e... matematica! Info al 349.7592236 (di Viviana Fornaro)

S ilvio Berlusconi lancia 
un messaggio alla sini-
stra: “Siamo disponi-
bili a un accordo con la 

sinistra, se si trovasse una posi-
zione comune sulle modifiche 
costituzionali”. Il  candidato 
Premier per il Cen-
tro Sinistra, Pierlu-
igi Bersani non ha 
speso molte parole 
per rispondere al 
Cavaliere: ”Si ripo-
si” e nulla di più se 
non un sorriso. La 
frase del Cavaliere 
ha fatto pensare ad 
una ipotesi di accordi tra le due 
correnti politiche contrapposte. 
Bersani, successivamente, ha 
aggiunto: “Io credo che le ri-
forme vadano fatte e, sul piano 
istituzionale, noi parliamo con 
tutti. Però quando 
partiranno le nostre 
di riforme Berlusco-
ni avrà qualcosa da 
lamentarsi”. Anche 
Vendola, leader di 
SEL, ha detto la sua 
in proposito: “Ber-
lusconi ha un im-
pianto eversivo. E’ 
il nemico da abbattere con la 
sua irrorazione di veleni nella 
società italiana. Se il centrosi-
nistra non dovesse vincere pie-

namente vincerebbe la palude. 
Se vince la palude, quello che 

nuota meglio è Ber-
lusconi”. In questo 
momento, stando ai 
dati di rilievo stati-
stico, il segretario 
del PD ben sa che 
necessita di altre 
forze politiche per 
poter governare il 
Paese e le alleanze 

gli possono venire da Monti e 
da Casini. Quel che Vendola ha 
definito palude non sarà cosa 
da poco escluderla: il centro 
sinistra non ha i voti per poter 
governare l’Italia, al Senato 

non ha numeri giu-
sti e soprattutto ne-
cessari per essere la 
forza politica che 
potrà muovere i fili 
della governabilità 
della nostra nazio-
ne. E anche se Mon-
ti sarà la forza che 
darà al centro sini-

stra una ventata di percentuali 
per aumentare la forza politica, 
la maggioranza sarà scarsa. Ciò 
vuol dire che il segretario del 

Il gioco delle 
alleanze
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PD necessita di altri sostegni: 
ma quanto può durare l’idillio 
di Bersani con gli 
alleati? Non molto; 
Vendola non vuole 
Monti e un governo 
costituito da Ven-
dola-Bersani-Mon-
ti-Casini-Fini non 
durerebbe affatto e 
vorrebbe dire che 
qualche mese dopo 
le elezioni staremmo punto e a 
capo. Allora perché il Cavalie-
re tende una mano alla sinistra? 
Perché entrambi hanno un an-
tagonista da sbaragliare e met-
tere in minoranza netta: Beppe 
Grillo e il suo movi-
mento politico. Non 
dimentichiamo che 
Bersani e Berlusco-
ni sanno in un certo 
senso trovare un in-
tesa, tant’è che nel 
governo Monti si 
sono trovati anche a 
condividere le scel-
te del Professore, invece Grillo 
no, non tratta e punta i piedi 
fermamente. Allora dobbiamo 
chiederci: e se Grillo sbara-

gliasse il 24 e il 25 febbraio? 
Avremmo un governo Vendo-
la-Bersani-Monti-Casini-Fini, 
con mille problematiche e ri-
sentimenti tra gli esponenti per 
cui destinato a non durare mol-
to e a mantenere calmi i gril-

lini. Conseguenza è 
la caduta del gover-
no, nuove elezioni 
politiche e la vitto-
ria del Movimento 
5 stelle. È chiaro 
che questo scenario 
non è auspicato né 
da Bersani e né da 
Berlusconi. Allora 

come poter tamponare ed evi-
tare un simile situazione per 
questi due personaggi della 
vecchia generazione politica? 
Formare un Governo con ac-
cordi tra le massime forze e 

lasciare fuori gli in-
desiderati e pensare 
anche di cambiare 
la legge elettorale 
in modo da tenere 
fuori i movimenti 
di rottura. I nuovi 
politici, infatti, non 
sono molto graditi 
alle vecchie figure 

che da anni siedono uno accan-
to all’altro in Parlamento, luo-
go che sentono oramai di loro 
competenza. 

I l carnevale è una festa 
che si celebra nei Paesi 
di tradizione cattolica 
e prevede parate pub-

bliche dove è dominante l’uso 
della maschera: i partecipanti, 
infatti, si vestono con costu-
mi tradiziona-
li o innovativi, 
nello scenario di 
un clima gioio-
so e fantasioso. 
Quest’anno il 
carnevale cade 
questo sabato 16 
febbraio e non 

c’è Comune, nella no-
stra zona, che non sia 
pronto a festeggiare. 
Svariati sono infatti gli 

eventi e 
le inizia-
tive.  Da 
Arconate 
a Castano 
Primo, da  Cug-
giono a Inveruno 
non vi è Comune 
che non si sia or-

ganizzato per vivere un 
pomeriggio spensierato 
tra divertimento e cor-
riandoli. Tra i numero-
si appun-
t a m e n t i 
che che 
sono stati 

organizza-
ti, ci permettia-
mo di segnalare 
l’iniziativa di 
Turbigo dove, 

ormai da diversi anni, la sfilata 
percorre un tratto circolare ri-
passando più volte davanti agli 
spettatori. E riguardo le tema-
tiche? Non vi è dubbio che,  a 
una settimana dal voto, i nostri 
politici avranno un trattamen-

to di riguardo, 
mentre gli orato-
ri si dirigeranno 
quest’anno sul 
tema dei pirati. 
Assalti, galeoni, 
piratesse,... ce ne 
sarà davvero per 
tutti i gusti!
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La Protezione Civile cerca i ‘dispersi’
Ben 25 mezzi e 110 volontari per una grande esercitazione a Castelletto

L a sera di sabato 9 feb-
braio un piccolo aereo 
si schianta in campa-
gna: diverse persone 

sono disperse e necessitano 
rapidamente di soccorso, in 
un’area aperta e, naturalmente, 
non illuminata. Un massiccio 
dispiegamento di mezzi e una 
grande profusione di impegno 
da parte dei volontari, anche 
se, fortunatamente, si è trattato 
solo di una simulazione. Orga-
nizzato dal gruppo comunale di 
Protezione Civile di Mesero, 
questo intervento è stato pro-
posto alle altre associazioni ap-
partenenti al COM5 della Pro-
vincia di Milano, ovvero a tutte 
quelle collocate sul territorio 
ad ovest del capoluogo lombar-
do. La registrazione dei mezzi 
e dei volontari, con la crea-
zione della colonna dei veico-
li di soccorso, è avvenuta alle 

ore 20.00 a Mesero, da cui il 
lungo convoglio, composto da 
oltre 25 mezzi, è partito verso 
lo scenario del disastro. L’area 
di intervento è stata preparata 
all’interno della Cava Valenti-
no, a Castelletto di Cuggiono, 
dove i vari gruppi sono stati co-
ordinati, dapprima per l’illumi-
nazione dell’intera area, quindi 
per le operazioni di ricerca, re-
cupero e soccorso dei dispersi. 
Le condizioni ambientali ostili, 
come il dover operare al freddo 

e al buio su un terreno sconnes-
so e a tratti difficilmente pra-
ticabile, ha permesso di poter 
testare la macchina dei soccor-
si, verificando la capacità dei 
vari gruppi di interfacciarsi tra 
di loro ed operare in sintonia. 
Un ruolo importante in questi 
scenari è infatti costituito, oltre 
dalla gestione logistica degli 
apparati per l’illuminazione, 
come le torri faro e i genera-
tori elettrici, anche dal coordi-
namento delle operazioni sul 

campo. È necessario infatti che 
la comunicazione tra le squadre 
di ricerca e tra queste e i grup-
pi di soccorso sia tempestiva 
ed efficace. Ottimi sono stati i 
risultati conseguiti, conferma-
ti anche durante la fase finale 
di debriefing da un responsa-
bile del centro coordinamento 
volontari di Protezione Civi-
le della Provincia di Milano, 
presente all’esercitazione.  Da 
sottolineare anche la ferma 
volontà delle associazioni di 
accrescere il proprio bagaglio 
esperienziale, al fine di miglio-
rare la propria capacità di inter-
vento all’interno di un sistema 
di soccorso. Impegno confer-
mato anche dalla notevole par-
tecipazione di volontari, 110 in 
tutto, provenienti da molteplici 
gruppi della zona: da Buscate a 
Marcallo, da Magenta a Setti-
mo Milanese, con collaborazio-
ne di due equipaggi per il soc-
corso sanitario (Croce Bianca 
di Magenta e Azzurra Soccorso 
di Cuggiono).  

    di Letizia Gualdoni
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