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La grandezza dell’Umiltà
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di Alessio Belleri

La lezione di Martina contro i tumori
Sapere rende più forti: un incontro con gli studenti dell’istituto superiore Torno

L a forza e il tempo di 
lottare sempre e co-
munque, anche quando 
la strada che appare 

davanti è impervia e diffici-
le. Martina, purtroppo, non ce 
l’ha fatta, ma, forse, la sua 
storia avrebbe potuto essere 
differente se solo fosse stata 
adeguatamente informata. Un 
piccolo nodulo alla mammella, 
agli inizi non gli diede peso, 
perché, come noto, le probabi-
lità di ammalarsi di cancro al 
di sotto dei 25 anni di età sono 
bassissime, poi, però, quel no-
dulo cominciò a crescere e gli 
esami diagnostici a cui si sotto-
pose evidenziarono la presenza 
di un tumore in stadio avanzato 
che non le diede scampo. Così, 
lei stessa, prima di morire, ha 
chiesto espressamente che i ra-
gazzi venissero accuratamente 

educati ad avere maggiore cura 
ed attenzione del proprio corpo 
e della propria salute. “Certe 
malattie sono rare nei giovani, 
però è tra i giovani che, nella 
maggior parte dei casi, han-
no conseguenze pesanti”. E il 
suo testamento è stato preso, 
subito, ad esempio, dai medici 
dell’International Association 
of Lions Club che hanno voluto 
che l’iniziativa (che dal 2000 
sta facendo il giro di diverse 

scuole di Padova grazie all’as-
sociazione “Noi e il cancro – 
Volontà di vivere”) non fosse 
più solamente locale, bensì di-
ventasse un momento a livello 
nazionale. Il “Progetto Marti-
na” – la lotta contro i tumori si 
vince con la cultura, dunque, 
ha cominciato a raggiungere 
sempre più ragazzi e l’altro 
giorno ha fatto tappa anche nel 
nostro territorio, all’istituto 
d’istruzione superiore Torno. 

Medici e specialisti, che opera-
no in ambiti e realtà differenti 
della zona, hanno incontrato gli 
studenti per parlare e confron-
tarsi con loro. Perché è fonda-
mentale prendere coscienza che 
mettere in atto semplici, ma in-
dispensabili accorgimenti per 
evitare un tumore o sottoporsi 
a test diagnostici preventivi, 
quando ci si sente sani, non si 
ottiene con gli slogan né tan-
tomeno con il proibizionismo, 
richiede, invece, conoscenza e 
impegno personale. Insomma, 
sapere per essere più forti e, 
soprattutto, consapevoli che 
questa malattia può essere con-
trollata e vinta. Così, diversi 
sono stati gli argomenti affron-
tati con gli alunni del Torno: 
i tumori della mammella, del 
collo dell’utero, del testicolo 
ed il melanoma, poi alcuni sug-
gerimenti pratici (la prevenzio-
ne primaria, la diagnosi tem-
pestiva o la terapia efficace), 
nello specifico una panoramica 
a 360° dei singoli casi. 
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Se il Papa si fa semplice ‘pellegrino’
Emozione e commozione per un gesto che segna la storia della Chiesa Cattolica

L a semplicità di un ge-
sto che si fa storia e 
scuote nel profondo 
i cuori e gli animi di 

molte persone. In un mondo 
dove la ricerca della ‘posizio-
ne’ è quasi un imperativo cate-
gorico, la scelta del Papa Eme-
rito Benedetto XVI è talmente 
anticonformista da arrivare a 
sintetizzare al meglio l’inte-
ro papato di Papa Ratzinger. 
“Grazie per la vostra amicizia e 
il nostro affetto. Come sapete, 
tra poco, io non sarò più Pon-
tefice, sono semplicemente un 

pellegrino che inizia l’ultima 
tappa del suo pellegrinaggio 
in questa terra. Ma vorrei an-

cora con il mio cuore lavorare 
per il bene comune della chie-
sa e della comunità. E mi sento 

molto appoggiato dalla vostra 
amicizia. Grazie vi porto con 
tutto il cuore la mia benedi-
zione” è il suo ultimo saluto al 
mondo, saluto lanciato via ete-
re poco prima anche su Twitter 
con “Grazie per il vostro amore 
e il vostro sostegno. Possiate 
sperimentare sempre la gioia di 
mettere Cristo al centro della 
vostra vita”. E così, le soffe-
renze umane degli ultimi anni 
di vita di Giovanni Paolo II e il 
coraggioso lascito di Benedetto 
XVI si ritrovano ad accompa-
gnare il senso profondo, fisico, 
che la Chiesa vuole recuperare, 
una vicinanza umana e terrena 
di quel senso più alto di fede 
che è la spiritualità. 

   di Vittorio Gualdoni

su www.logosnews.it/attualità 
Foto, video e testimonianze dell’Udienza di Papa Benedetto XVI

di Giorgio Tomboni

N onostante le rigide 
temperature mat-
tutine, la giornata 
del 27 febbraio a 

Roma, è stata caratterizzata da 
un clima insolitamente bello, 
che lasciava pensare di essere 
già in aperta primavera. Sem-
pre nella stessa giornata mol-
tissimi pellegrini da ogni parte 
del mondo, si sono diretti verso 
la città eterna, con l’obiettivo 
di assistere all’ultima udienza 
generale del nostro Papa (or-
mai ex Papa per voi che in que-
sto momento state leggendo) 
Benedetto XVI. Questa, visti 
i travagliati avvenimenti della 
Santa Sede di cui sarete a co-
noscenza, non si prospettava 
un’ udienza ordinaria, bensì un 
saluto, o ancora di più un’ulte-
riore spiegazione dell’inatteso 
gesto del cosiddetto “passo in-
dietro” del Pontefice. Riguar-
do a questo, molto si è speso 
in inchiostro e parole, e credo 
si continuerà per molto tempo. 

Io personalmente, da credente, 
accolgo la scelta come un gesto 
di grande umiltà, che deve aver 
richiesto una dose di coraggio 
non indifferente. E’ sempre 
uno spettacolo impressionante 
vedere piazza San Pietro e via 
della Conciliazione gremite di 
fedeli, soprattutto in occasio-
ni come questa. Tutte persone 
di differenti nazionalità, che 
nonostante le diversità sono 
accomunate dal comune sco-
po del loro viaggio, ossia la 
Chiesa. Logicamente non tutti 
sono animati dallo stesso spi-
rito, molti sono turisti o pel-

legrini improvvisati 
desiderosi di poter 
affermare “anche io 
c’ero!!!”. Una vera 
Babele insomma 
che si riversa dentro 
l’abbraccio del co-
lonnato del Bernini. 
Eppure, nonostante 
questo, una cosa mi 

ha veramente colpito. Il silen-
zio. Nei momenti in cui il Santo 
Padre parlava, nelle diverse lin-
gue, si veniva a creare un gran-
de silenzio, come se una lieve 
patina scendesse sulla piazza, 
senza farsi notare. Silenzio 
rotto solamente dallo scroscio 
dell’acqua delle due fontane di 
piazza San Pietro. Credo, come 
molti, che questo silenzio sia 
una delle meraviglie di piazza 
San Pietro. In quest’occasione, 
Benedetto XVI, ha dato un’ ul-
teriore prova di essere un  teo-
logo degno di nota e ancora di 
più un grande uomo di chiesa, 
la cui grandezza de-
riva dalla propria 
umiltà. Subito dopo 
i ringraziamenti per 
la grande affluenza 
di fedeli, ritenuta un 
gesto di affetto e vi-
cinanza, Benedetto 
XVI è passato agli 
insegnamenti del 

Vangelo, la parola viva, ricor-
dando che questa deriva diret-
tamente da Dio. Come se non 
bastasse, come un nostro caro 
amico afflitto, ha esternato ai 
suoi fratelli cristiani le sue do-
mande interiori: “Signore, per-
ché mi chiedi tutto questo?”. 
Dubbi e perplessità conflui-
vano nella sua salda certezza 
nella fede, perché il Signore 
saprà guidarlo, nonostante le 
sue debolezze. Inoltre per giu-
stificare la gravosità dell’in-
carico pontificio, il Santo Pa-
dre ha affermato che una volta 
assunto l’incarico, il Papa non 
appartiene più a se stesso, ma 
appartiene a tutti. Benedetto 
XVI è un uomo che pur aven-
do ammesso i suoi limiti verrà 
ricordato per lungo tempo, più 
che per il suo operato per i suoi 
grandi insegnamenti. Questo 
avvenimento è stato seguito di-
rettamente anche da un discreto 
numeri di ragazzi delle parroc-
chie di Cuggiono, Turbigo e 
Castano Primo, accompagna-
ti dai sacerdoti Don Lorenzo, 
Don Giorgio e Don Renato.

Un ‘saluto’ che verrà ricordato



SPECIALE 
Elezioni 

Politiche e Regionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     RIVENDITA AUTO E MOTO DELLE MIGLIORI MARCHE 

 AUTOFFICINA MULTIMARCHE – RICARICHE CLIMATIZZATORI 

  SOSTITUZIONE PNEUMATICI ESTIVI E INVERNALI – AUTO SOSTITUTIVE 

          CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO –SERVIZIO LAVAGGIO INTERNI      

    RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RADIOCOMANDI                  

L e elezioni del 24 e 25 
febbraio dovevano 
portato al rinnovo del 
governo nazionale e, 

in Lombardia, anche di quello 
regionale. Le elezioni regiona-
li hanno visto vincitrice, con il 
42,81% dei voti, la coalizione 
di Centrodestra (con la lista ci-
vica Maroni Presidente, Lega 
Nord e Pdl)  che appoggiava 

la candidatura a presidente di 
Roberto Maroni. Umberto Am-
brosoli, sostenuto da una sua 
lista civica, Pd e Sel, ha otte-
nuto il 38,24%, mentre Silvana 
Carcano (Movimento 5 Stelle) 
si attesta terza con il 13,62%. 
In regione quindi il panorama 
politico è ben definito, al con-
trario di quanto è accaduto a 
Roma: non è possibile, al mo-
mento, sapere con certezza in 

Le elezioni a... ‘ 5 stelle’di Annachiara Blandino

quanto tempo avremo un go-
verno stabile e da quali forze 
sarà composto. Se alla Camera,  
infatti, la coalizione di Centro-
sinistra ha ottenuto il 29,55% 
dei voti, la distanza con il Cen-
trodestra è irrisoria: Berlusconi 
e i suoi alleati ottengono, con 
una vera e propria rimonta, il 
29,18%. Il Movimento 5 Stel-
le, vero vincitore in un paese 
senza governabilità, arriva al 

25,55%, mentre la lista Civica 
con Monti per l’Italia si attesta 
al 10,56%. Se l’attuale legge 
elettorale garantisce il premio 
di maggioranza al Centrosi-
nistra alla Camera, al Senato 
la situazione è più fluida: il 
Centrosinistra ha ottenuto il 
31,63% dei voti, il Centrode-
stra 30,72%, il Movimento 5 
Stelle 23,79% e Monti il 9,13%. 
Bersani non ha la maggioranza 
di senatori necessari (almeno 
158) ad assicurare la stabilità a 
un suo eventuale governo.       

Zuffada, PdL, “L’alleanza è stata ancora vincente”
Sante Zuffada, consigliere regionale PdL della precedente 
legislatura, non ha dubbi: “Ancora una volta l’alleanza Popolo 
della Libertà e Lega Nord si è mostrata vincente, nonostante 
le critiche di chi credeva politicamente morto il mio partito”. 
Certamente anche il PdL paga un calo di consensi causato, 
secondo Zuffada, in parte dal bilancio negativo della politica 
di Monti riguardo alle piccole e medie imprese (“Realtà che 
caratterizza il nostro territorio”) e, poi, dai numerosi scandali. 
La crisi economica e il rifiuto dell’attuale classe dirigente hanno 

mostrato tutta la loro forza esplosiva nelle 
elezioni nazionali, il cui esito suggerirebbe  
“Un governo di responsabilità che sia in grado 
di prendere provvedimenti seri in materia 
economica, dato che la crisi è lontana dal 
concludersi e che la speculazione finanziaria 
potrebbe prendere di mira il nostro paese”.   

Prina (PD): “Bisogna riflettere e decidere, subito”
Francesco Prina, consigliere regionale Partito 
Democratico della precedente giunta regionale, 
ritiene che il 25% di astensione al voto 
nazionale insieme al 25% conseguito dal 
Movimento 5 Stelle indichino un segnale di 
rifiuto e una richiesta di cambiamento che non 
possono essere ignorate. “Questi esiti non ci 
chiedono solo di riflettere, ma di decidere. Non 
comprenderlo porterebbe il completo vanificarsi 
degli sforzi fatti dal mio partito per rinnovarsi”. Un rinnovamento 
che, evidentemente dagli esiti elettorali, non è stato totalmente 
colto dagli elettori: “Abbiamo sbagliato nel considerare già certa 
la vittoria e nell’aver fatto una campagna elettorale poco incisiva. 
Con Renzi avremmo avuto un risultato diverso? Probabilmente 
sì, anche se Bersani è una persona molto competente e oltretutto 
legittimato dalle primarie”.   
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Meazza, di Turbigo, con SEL: “Esperienza positiva”
Chi, sabato e nelle settimane precedenti, gli chiedeva quali 
fossero le aspettative, da una parte, per se stesso e per il suo 
schieramento, in fondo, l’obiettivo era tutto sommato quello che, 
alla fine, è arrivato, dall’altra, però, guardando più in generale 
al Centrosinistra, qui, ovviamente, le speranze erano ben diverse 
da ciò che, invece, è stato. Il giorno dopo i risultati alle elezioni 
regionali, il turbighese Simone Meazza, candidato, appunto, in 

Regione nella lista di SEL (Sinistra, Ecologia 
e Libertà), non vuole soffermarsi unicamente 
sui numeri (“Certo, sono importanti per fare 
un’analisi della situazione attuale” – dice 
il 35enne), ma anche e, soprattutto, sulla 
bellissima esperienza vissuta. “Sono soddisfatto 
della risposta significativa che è arrivata da 
Turbigo, il mio paese – commenta – Il 4,06% 
è il segnale che abbiamo lavorato bene e che 

una fetta della popolazione ha compreso il nostro progetto. Voglio 
ringraziare quanti mi hanno dato fiducia, il Circolo di Sel del 
Castanese perché ha creduto in me e tutte le persone che non mi 
hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Sono state settimane 
importanti, adesso continuerò il mio impegno sul territorio”. 

Marco Re (PD) “Fino in fondo per il cambiamento”
Vuole partire dalle stasse parole del suo candidato Umberto 
Ambrosoli “Le battaglie sono giuste anche se si perdono”... Marco 
Re, ex sindaco di Sedriano in corsa con il Partito Democratico, 
non ha dubbi “Abbiamo portato fino in fondo la sfida per il 
cambiamento in Regione: non ci, purtroppo, riusciti. Voglio 
ringraziare i tanti volontari che hanno condotto la campagna 
elettorale. Un grazie, ovviamente, agli elettori per la fiducia che 

hanno riposto in me. La risposta del territorio 
è stata molto buona, a cominciare, proprio, da 
Sedriano, il comune dove sono stati sindaco fino 
al 2004 (ben 900 le preferenze a mio favore). 
Sapevo che la lista del PD era molto competitiva 
e prevedevo la mia elezione a consigliere in caso 
di vittoria di Ambrosoli. Questa previsione si 
è rivelata giusta anche se, a fronte dei quasi 

4 mila voti raccolti, ne sarebbero bastati altri 
600 per essere eletto, pur con lo scenario che si è verificato, ossia 
con la sconfitta del Centrosinistra. Continuerò il mio impegno al 
servizio del territorio - conclude Marco Re”.   

‘Boom’ del M5S, soddisfatto il furatese Zanzottera 
Un risultato importante, ma che, per certi aspetti, in fondo, se 
lo aspettavano. “Siamo stati ripagati del lavoro e dell’impegno 
portato avanti in questi mesi”. L’idea, dopotutto, di una 
politica diversa dai canoni tradizionali e che, alla fine, come 
si dice in questi casi, “ha pagato”. Così Marco Zanzottera, di 
Furato e candidato alle Regionale con il Movimento 5 Stelle, 
ha commentato il boom del gruppo a questa tornata elettorale. 
“Comunque vada, noi abbiamo ottenuto un successo straordinario 
- continua Zanzottera - Non dico che ci aspettavamo un simile 
risultato, comunque c’era la previsione che sarebbe andata 
bene. La dimostrazione sono state le tante persone che ai vari 
appuntamenti in campagna elettorale ci venivano a chiedere 
informazioni, si fermavano ai nostri banchetti o agli incontri. 
Il messaggio che abbiamo sempre cercato di trasmettere è 
quello del coinvolgimento della popolazione 
nelle decisioni, quindi la trasparenza nel 
programmare e mettere in campo il lavoro”. 
Poi, nello specifico dei suoi risultati, Zanzottera 
si dice contento. “Un’esperienza che mi 
ha arricchito. Proseguiremo, ora, dando la 
massima attenzione al territorio.”. 

L’ex sindaco Del Gobbo (PdL) pronto alla Regione 
Luca Del Gobbo ce l’ha fatta: l’ex sindaco di 
Magenta è, infatti, uno dei nuovi consiglieri 
regionali appena eletti in quest’ultima tornata 
elettorale. “Voglio portare l’esperienza fatta 
negli anni in Regione come, del resto, sarà 
importante non disperdere quanto imparato 
nel corso della campagna elettorale, con oltre 
250 incontri, creando dei luoghi appositi 
dove confrontarsi con le persone e stabilire 
un rapporto diretto”. L’obiettivo a lungo termine sarà quello di 
mantenere il 75% delle risorse in Lombardia, “Una vera e propria 
necessità manifestata non solo da Maroni, ma precedentemente 
anche da Formigoni e dall’ANCI”. Per attuarlo, si dovranno 
disconoscere i costi storici dei diversi enti locali, puntando 
invece su quelli standard. Il PdL, nonostante la vittoria elettorale 
in Regione, ha perso numerosi voti: “In parte è colpa di una 
disaffezione crescente nei confronti dei partiti - sostiene Del 
Gobbo - e, se la campagna elettorale è stata difficile, comunque il 
mio partito ha ancora dimostrato un ottimo potenziale”.       

Garavaglia, segretario Circoscrizione Nord Ticino Lega “Maroni, il presidente giusto” 
“La vittoria di Roberto Maroni - dice il segretario della Circoscrizione Nord Ticino della Lega Nord, Alberto Garavaglia - è 
un traguardo importantissimo e, se analizziamo i dati nello specifico, c’è un altro motivo di orgoglio nel soffermarci sulle 
percentuali. La Lega Nord e la lista Maroni presidente hanno ottenuto risultati significativi. Gli elettori hanno compreso il 
progetto ed hanno voluto dare fiducia al candidato giusto ed all’impegno che, da sempre, Maroni ha messo in campo”.

Mario Mantovani (PdL) il più votato in Lombardia
Ben 12.987 preferenze personali. Basta questo dato per 
riassumere il grande successo di Mario Mantovani nelle elezioni 
dello scorso fine settimana. Candidato ed eletto per il Senato, il 
coordinatore del Pdl lombardo si è speso anche per la campagna 
elettorale delle Regione Lombardia con un piano di comunicazione 
massiccio tra manifesti, opuscoli ed incontri con i cittadini. “Una 
politica sana per un territorio sano”, lo slogan che ha segnato 

la sua candidatura: “Non posso che esprimere 
la mia grande soddisfazione - ci spiega Mario 
Mantovani - è stata una campagna elettorale 
sicuramente molto positiva e non posso non 
ringraziare tutti i cittadini che hanno voluto 
accordarmi la loro preferenza. Questo voto 
testimonia anche come i cittadini vogliano 
essere loro a dare la preferenza ai propri 

candidati”. Risultati importanti che potrebbero 
portarlo ad essere vicepresidente del governatore Roberto Maroni 
per la Regione Lombardia: “Vedremo cosa si deciderà a livello di 
partito, di certo è che per certi aspetti mi piacerebbe rimanere 
Senatore per poter votare il prossimo Presidente della Repubblica. 
Ora la nostra Italia necessita di governabilità”.

Cecchetti (Lega Nord) “L’impegno è a 360 gradi”
Fabrizio Cecchetti, presidente della Giunta Regionale lombarda 
ed esponente della Lega Nord, eletto nuovamente lo scorso 24 e 
25 febbraio, non ha dubbi su quali saranno i punti cardine del 
nuovo governo regionale. Il primo obiettivo, annunciato più volte 
in campagna elettorale, è quello di trattenere il 75% delle risorse 
in Lombardia, “Necessario per sostenere pienamente le imprese 
in crisi, i giovani con difficoltà lavorative e per 
ridurre le liste d’attesa nel settore sanitario”. 
Secondo Cecchetti, il programma è fattibile e 
può essere ottenuto tramite una legge ordinaria 
dello Stato oppure con una concertazione più 
lunga, “Senza svantaggiare le altre regioni 
- continua l’esponente del Carroccio - che 
devono comunque tagliare gli sprechi; il primo 
passo in tal senso è l’attuazione dei costi standard, legge già dal 
1° gennaio, che porterebbe un risparmio di 17 miliardi di euro 
all’anno”. Anche la Lega Nord paga, però, un calo di consensi, ma 
“La scelta di Maroni è stata estremamente positiva: da ministro 
del Welfare prima e dell’Interno poi, ha sempre dimostrare, infatti, 
di saper fare e non di parlare a vuoto, caratteristica che gli ha 
dato grande credibilità con la popolazione”.            



Alta qualità dei servizi riconosciuti su tutto il territorio, numerose richieste d’ingresso, soddisfazione 
degli utenti e dei familiari e rette tra le più basse della Lombardia. E ancora, un’opportunità di lavoro 
per un centinaio di persone, un bilancio in attivo, una buona liquidità e, guardando al futuro, innovativi 
piani di sviluppo che puntano a creare un’offerta sempre più ampia a misura di ‘pianeta anziano’. 
Sono questi alcuni dei punti di eccellenza dell’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona che 
assumono un significato ancora più incisivo se inseriti in uno scenario di austerità complessiva, in 
cui i tagli sulla programmazione socio-sanitaria hanno ridotto sensibilmente le risorse per far fronte 
al crescente bisogno di una popolazione anziana in progressivo aumento, 
alle sempre più frequenti condizioni di fragilità, accentuate anche dalle 
difficoltà economiche con cui molte famiglie devono fare i conti.  “Grazie 
all’obiettivo qualità su cui molto si è lavorato in questi anni – commenta 
il Presidente della ASCSP, dott. Pacifico Portaluppi – la nostra Azienda 
ha saputo costruire e consolidare una forte immagine sul territorio. 
Una qualità dei servizi che è andata di pari passo con una politica di 
contenimento delle rette a favore delle famiglie”.

‘Don Cuni’: alta qualità ed ora un polo unico per i servizi all’anziano 
La Pro Loco di Magenta 
ha votato per il rinnovo 
del proprio Consiglio di 
Amministrazione: affluenza 
alta, pari al 60% dei 
445 soci aventi diritto, 
ma nessuna sorpresa. È 
stato, infatti, riconfermato 
sostanzialmente il vecchio 
direttivo. C’è comunque una 
“faccia nuova”: è quella 
di Luca Balzarotti, già 
Presidente dell’associazione 
giovanile dei ‘Ragazzi di 
Magenta’, che proprio in 
questi giorni sono alle 
prese con la redazione del 
programma del Magenta 
Summer Festival che si 
terrà in estate, dopo aver 
lanciato l’appello via social 
network a tutte le band della 
zona che vorrebbero esibirsi 
sul palco della kermesse 
musicale cittadina. Proprio 
quest’anno l’associazione Pro 
Loco di Magenta festeggerà 
il trentennale di attività sul 
territorio: sono già in corso 
di organizzazione viaggi 
nella Sicilia del mandorlo in 
fiore a marzo, nella Spagna 
gotica in aprile e in Polonia 
in giugno. 

Consiglio ‘Pro Loco’

Invernizzi: “Per il programma serve tempo” 

L  a gente ha fretta, ma le 
cose buone richiedono 
tempo. Le cose impor-
tanti le stiamo portan-

do avanti, ma non si vedono 
ancora. Per realizzare un pro-
gramma elettorale serve aspet-
tare”. Risponde così Marco In-
vernizzi, Sindaco di Magenta, 
a quelli che lo accusano di non 
stare facendo abbastanza per la 
città. Lo fanno dalle pagine dei 
social network, ma secondo il 
Primo Cittadino si sbagliano: 
“Sono sicuro che le persone 
non conoscono la metà delle 
cose che finora abbiamo fatto. 
Ma le cose fatte sono molte e 
in tutti i settori. Per esempio, 
quello della sanità: abbiamo 
aperto un confronto serrato con 

Asl e Ospedali e siamo riusciti 
ad ottenere che il laboratorio di 
analisi non venisse spostato da 
Magenta a Legnano, come era 
stato paventato. In questo am-
bito la nostra grande battaglia 
è quella di riportare la scuola 
infermieri in città, facendone 
un piccolo polo universitario”. 
C’è poi l’edilizia, con l’avvio 
dei lavori per la costruzione di 
una palestra nel Quartiere Sud, 
la variante al Pgt, la sistema-

zione del tetto del palazzetto 
dello sport e lo stop al Villag-
gio Eldorado “per cui stiamo 
parlando con le proprietà per-
ché il progetto originale venga 
modificato” prosegue Inver-
nizzi. Il sociale, con l’integra-
zione del sostegno all’affitto 
assegnato dalla Regione, le 
operazioni di trasparenza e l’i-
stituzione di una Commissione 
Sovracomunale Antimafia per 
quanto riguarda la legalità e il 

moltiplicarsi delle iniziative di 
svago per attirare gente a Ma-
genta e aiutare il commercio 
locale. Ma soprattutto l’incon-
tro con i cittadini: “Vogliamo 
un confronto senza filtri con 
la cittadinanza: abbiamo avuto 
sempre una grande adesione ai 
nostri incontri pubblici e abbia-
mo ricevuto critiche costrutti-
ve. Per questo continueremo su 
questa strada, coinvolgendo la 
popolazione. In quest’ottica ho 
voluto la diretta streaming dei 
Consigli comunali, che posso-
no essere rivisti via web anche 
a distanza di giorni e presto il 
sito del Comune sarà ricco di 
notizie per il cittadino, perché 
sappia in ogni momento cosa 
sta facendo per lui la Giunta”. 
Nonostante quel che si dica in 
giro, insomma, per il Sindaco 
Invernizzi il bilancio dei suoi 
primi mesi di governo è in po-
sitivo.  

di Alessandra Caccia
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P ubblichiamo qui a lato 
la lettera di un cit-
tadino meserese che 
interpella il Sindaco 

Riccardo Molla e la cittadinan-
za tutta su due tematiche par-
ticolarmente sentite dai cittadi-
ni. In pimo luogo, il cittadino, 
sottolinea la necessità di un in-
contro pubblico per poter me-
glio approfondire le tematiche 
legate al Piano Integrato di In-
tervento che coinvolge il futuro 
urbanistico cittadino, mentre, 
in secondo luogo, una richiesta 
di maggiore attenzione delle 
forze dell’ordine in tema di si-
curezza visto l’alto numero di 
furti e truffe che coinvolgono il 
territorio cittadino.

Edilizia e Sicurezza: un cittadino chiede...
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Sono un cittadino di Mesero da oltre 40 anni ed un firmatario della petizione contro 
il piano integrato. Vengo da Lei con la presente per poter ottenere alcune richieste, dato che 
durante i Consigli Comunali è vietato intervenire.
1. Avere un’Assemblea Pubblica dove Lei potrà chiarire i dubbi di tanti cittadini. Come Sindaco, essendo 
Mesero una realtà piccola, Lei è il padre di questa comunità ed i suoi cittadini i figli. Come in tutte 
le famiglie i problemi si discutono e si risolvono in comune per il bene di tutti. Che questo genere 
di Assemblea Pubblica fino ad oggi non sia mai stata organizzata, risulta molto grave in un regime 
democratico. Per anticipare quindi alcuni temi di questa Assemblea Pubblica, comincio a richiedere 
da parte mia e dei firmatari della petizione contro la cementificazione (378 cittadini di Mesero più i 
rimanenti 197 firmatari dei paesi limitrofi), di indire un referendum su tale problema. [...] La campagna 
dove Lei nell’infanzia andava in bicicletta che ben racconta nel calendario del 2012, mese di Giugno 
verrà stravolta dal suo modo di amministrare. Il cemento fine a se stesso impedisce infatti alla terra di 
respirare. Da una locandina del PD stampata in questi giorni per le Elezioni Regionali della Lombardia si 
legge: in Lombardia il suolo viene consumato con una velocità doppia rispetto al resto d’Italia. Serve al 
più presto una legge sul contenimento dell’uso del suolo. [...]
2. Altro problema urgente è quello dei furti nelle abitazioni di Mesero. Si sono dovuti muovere i cittadini 
con l’aiuto del Consigliere Fabio Prina ed il Sig. Antonio Salmoiraghi per indire una Petizione: “Nelle 
nostre case ci sentiamo sempre meno sereni” che portò il risultato di 81 firme perchè questo grave 
problema fosse preso in considerazione. Durante il positivo incontro ad Ottobre fra i cittadini e la Polizia 
Locale, si sono messe a punto alcune strategie per difendersi dai furti e dai raggiri. Avevamo stabilito 
di organizzare un nuovo incontro dove sarebbe stato spiegato alla popolazione in maniera più concreta 
come comportarsi. Sarebbe bene che lei portasse avanti velocemente questo problema anche perchè nella 
serata del 3 febbraio sono state ripulite diverse villette. Qui mi fermo perchè i chiarimenti sono parecchi. 
Ecco perchè sarebbe molto opportuno indire un’Assemblea Pubblica dove gli argomenti possono essere 
discussi in maniera più ampia. Questa è una critica costruttiva per poter fare vivere meglio i cittadini di 
Mesero con la collaborazione di tutti. [...] 

(lettera firmata)

Il Comune di Bernate Ticino celebra le ‘sue’ donne organizzando 
una visita guidata al Castello Sforzesco e ai suoi musei, seguita 
da una cena presso il Centro pensionati. Il programma prevede il 
trasporto fino a Milano in bus GT (offerto dall’Amministrazione 
Comunale), con partenza alle 14 dell’8 marzo da Casate (ritrovo 
davanti alla Chiesa) e alle 14,10 da Bernate, con ritrovo davanti 
alla biblioteca. Il ritorno è previsto, all’incirca, intorno alle 19,30. 
Inoltre, chi desidera potrà fermarsi per una cena in compagnia 
presso il Centro pensionati, per concludere in bellezza e allegria 
la giornata. Il menù prevede antipasto, risotto speck, scamorza e 
radicchio, arrosto farcito con contorno di verdure, frutta, dolce, 
caffè e bevande, per un prezzo di 20 euro. 

Le donne bernatesi... al Castello Sforzesco!

D ivertirsi, riflet-
tere, socializza-
re, acculturarsi... 
educarsi ed edu-

care attraverso l’arte del tea-
tro. E’ questo l’obiettivo della 
sala della Comunità 
‘Don Gesuino Corti’ 
che, dopo il succes-
so della prima parte 
della stagione, in-
fittisce il program-
ma. Grande rilievo è 
dato alle compagnie 
teatrali amatoriali 
del territorio, che portano sul 
palco la tradizione e la voglia 
di creare appuntamenti cultura-
li adatti a tutti. La programma-
zione riprende sabato 2 marzo 
con ‘La Maschera’ di Abbiate-

grasso de ‘L’ultima ringhiera’, 
per raccontare la vita nei cortili 
di una volta. Seguirà una car-
rellata di commedie divertenti, 
ma capaci di trasmettere sem-
pre un piccolo insegnamento: 

‘Chi è mio padre?’ 
del gruppo ‘Inpri-
mafila’ di Marcallo 
con Casone (sabato 
9 marzo); ‘Caos in 
scatola-agitare bene 
prima dell’uso’ dei 
‘Traparentesi di No-
vara’(16 marzo); 

torna il dialetto con ‘Me tuca 
anca pagà i tass’ della compa-
gnia ‘Lo Scalino’ di Casate (20 
aprile) e ‘La veglia di vedov’ 
delle ‘Vecchie Glorie’ di Cug-
giono (27 aprile). 

Il teatro è di casa a Mesero
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        Gli Ac/Dc... degli ‘On-Off’
Quando si parla di rock si 
pensa  al suono graffiante 
della chitarra, al ritmo 
incalzante della batteria, 
allo ‘slappare’ del basso ed 
ai magheggi delle voci dei 
cantanti. Spesso, però, ci 
si dimentica del ‘roll’, che 
insieme al ‘rock’ ha fatto 
la storia della musica. Da 
qui nasce il secondo album 
degli ‘On-Off’, intitolato 
proprio ‘Don’t forget the roll’, che vede la band, appena intervistata 

da Legnano Web Tv, cimentarsi 
in undici brani originali, 
rigorosamente in inglese, con 
cui Matteo, Fabio, Alessandro e 
Davide hanno dato seguito al loro 
album d’esordio ‘Ribcrasher’. Gli 
On-Off nascono nel 1998 e, dopo 
due anni, decidono di dedicarsi 
agli Ac/Dc, divenendo così una 
delle tribute band più apprezzate 
a livello nazionale. Il richiamo 
del rock and roll genuino, però, è 
troppo forte e iniziano, quindi, a 
scrivere pezzi propri, con i quali 

si fanno apprezzare 
oltre confine, suonando 
in vari locali della 
Svizzera ed arrivando 
ad esibirsi addirittura in 
Norvegia. Non perdetevi 
la videointervista alla 
band sul nostro sito 
www.legnanowebtv.com. 
(di Marco Mariani)

s

          Cadono i Knights, raggiunti al primo posto 
È decisamente un periodo negativo per i Legnano Knights di basket: 
nelle ultime due partite, infatti, sono arrivate altrettante sconfitte per 
i ragazzi di coach Crotti. Il 16 febbraio è stata Varese a imporsi tra le 
mura amiche, col punteggio di 88-78, dopo un overtime e nonostante 
le ottime prove di Masper e Dri. Questa sconfitta è costata il primo 
posto in solitaria in classifica al Legnano, ag-
ganciato in vetta da Tortona. Il 24 febbraio è 
arrivata, poi, la seconda sconfitta, questa volta 
in casa, al palaParma, contro Lecco. Il risulta-
to finale è stato di 78-84; inutile la consueta 
straordinaria prestazione di Masper (26 punti 
e 15 rimbalzi). Questo ko, incassato oltretutto 
contro una squadra che milita nella parte bassa 
della classifica, ha permesso anche a Monticelli 
l’aggancio in vetta. Ora al comando della clas-
sifica ci sono a pari punti Legnano, Tortona e 
appunto Monticelli. Il prossimo impegno saba-
to 2 marzo a Corno di Rosazzo. 

s

        Tre punti d’oro per l’MC Villa Cortese
Una vittoria pesante per l’Mc Carna-
ghi Villa Cortese in casa contro Gia-
veno, che finalmente ritrova la dirit-
ta via che porta al successo e piega 
le ospiti per 3 set a 1, portandosi a 
casa tre punti preziosi. Con questo 
successo, le ragazze agganciano Pia-
cenza al terzo posto con 24 punti in 
classifica. La vera novità, comunque, 
non è il ritorno alla vittoria, quanto 
il nuovo allenatore: Giovanni Capra-

ra, infatti, è stato clamorosamente esonerato dalla società cortesina, 
ed è tornato ad allenare proprio la Rebecchi Nordmeccanica Piacenza, 
che al momento appare essere la 
diretta avversaria dell’Mc Car-
naghi. La squadra, affidata alle 
mani di Mauro Chiappafreddo, 
già membro dello staff tecnico del 
Villa Cortese, si trova a combat-
tere per un piazzamento nelle 
prime sei posizioni al termine del 
girone di ritorno di campionato, 
per poter accedere direttamente ai 
quarti di finale di playoff, senza 
passare dagli ottavi. Servirà tanta 
grinta alle nostre ragazze, che 
vedono all’orizzonte match impor-
tanti: la semifinale contro Busto 
(ed eventualmente poi la finale) di 
Coppa Italia A1, a cui è dedicato 
il weekend di sabato 16 e domeni-
ca 17 marzo al Pala Whirlpool di 
Varese, e il 21 marzo il derby di 
ritorno di campionato sempre con-
tro la Unendo Yamamay, prima in 
classifica e padrona assoluta della 
competizione. (di Alessandra Cac-
cia; Foto di Ivan Venturini)

s

         Bus, rubriche e Carnevale sulla nostra Tv 
La stagione invernale è ormai agli sgoccioli e con gli ultimi fiocchi di 

neve Legnano web tv è pronta a presentarvi 
una grande novità che cambierà il mondo 
dei trasporti nel legnanese: stiamo 
parlando di un servizio bus notturno 
che porterà i ragazzi nei vari locali del 
legnanese e bustocco, in modo da garantire 
piu sicurezza sulle nostre strade e la 
possibilità di divertirsi senza correre rischi. 
Dal 6 marzo noi di Legnano Web Tv vi 
spiegheremo sul nostro sito come funziona 

il servizio e come usufruirne. Se però volete divertirvi senza uscire 
di casa, abbiamo inaugurato una nuova rubrica all’insegna della 
comicità: il Giovashow con le avventure del grande Topazio, tratte 
dalla storia vera di un personaggio che durante la sua giovinezza ne 
ha combinate proprio di tutti i colori… Per chi se lo fosse perso, poi, 
ecco uno speciale Carnevale, con tutto il meglio della festa a Legnano, 
Parabiago, Rescaldina e Cerro Maggiore. (di Mauro Voltan)

s
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       Il Legnano vince: sorride la classifica
Solo una partita nelle ultime due settimane per l’ASD Legnano 

calcio, ovvero la vittoriosa trasferta a Uboldo del 17 febbraio contro 
l’Uboldese, quarta forza del campionato. La vittoria per 2-0 e i 
conseguenti tre punti riportano il sereno in casa Lilla, dopo un 
periodo in cui i risultati non erano stati straordinari, complice anche 
un po’ di sfortuna. Il match di Uboldo è deciso dai gol di Miele 
(calcio di punizione) e Petrolini, nel corso di una gara controllata 
piuttosto agevolmente dal Legnano, che torna così ad avere 10 punti 
di vantaggio sulle inseguitrici, Ponte Tresa e Cistellum. Domenica 24 
febbraio i Lilla avrebbero poi dovuto affrontare al Mari l’Insubria, 
ma l’abbondante nevicata che ha interessato la nostra zona ha reso 
necessario il rinvio della partita, come era già capitato in questa 
stagione per Legnano-
Mozzatese. In attesa di sapere 
la data in cui si recupererà 
la gara casalinga con 
l’Insubria, il prossimo match 
di campionato è fissato per 
domenica 3 marzo sul campo 
del Leggiuno. Tutti i gol e gli 
highlights delle partite sul 
nostro sito www.legnanowebtv. 
com. (di Giovanni Colombo) 

s



I l Comune di Busto Ga-
rolfo pensa ai giovani ed 
ai suoi cittadini: e lo fa 
con una serie di proposte 

e iniziative di politiche giovani-
li rivolte proprio a tutti. Angelo 
Pirazzini ha sottolineato come 
la crisi economica che ha col-
pito il nostro Paese ha causato 
difficoltà lavorative notevoli: 
“Molte aziende sono costrette 
a chiudere, l’età pensionabi-
le aumenta, non c’è ricambio 
del personale e si innesca così 
un circolo vizioso difficile da 
spezzare, in cui sono soprattut-
to i giovani ad essere la fascia 
più penalizzata. L’intento del 
Comune è proprio quello di tra-
sformare questo circolo vizioso 
in circolo virtuoso, raccoglien-
do fondi per poter sovvenzio-
nare le imprese del territorio, 
affinché queste ultime possano 
inserire nel loro organico i gio-
vani, fornendo loro occasioni 

di impiego e 
di formazio-
ne, al fine 
di valutarne 
l ’ e v e n t u a l e 
l ’ a s s u n z i o -
ne”. Il primo 
cittadino ha 
illustrato che 
uno strumen-
to funzionale 
a favorire lo 
start up dei 
giovani nel mondo del lavo-
ro è l’uso dei ‘voucher Inps’, 
che ha il pregio di realizzare 
un doppio vantaggio: l’azienda 
non deve sostenere economi-
camente i costi del lavoratore 
scelto per i primi mesi, poten-
do continuare questo rapporto 
in quelli successivi con la stes-
sa tipologia, mentre al giova-
ne viene offerta un’esperienza 
formativa e lavorativa, utile ai 
fini di un futuro curriculum vi-
tae. “Altro importante canale su 
cui puntare le attenzioni - con-
clude Pirazzini - è l’inserimen-
to in modo preciso e dettaglia-
to per mansioni e competenze, 

Una ‘donazione’ per i giovani

Dal 1 marzo 2013 sarà 
possibile iscrivere i bambini 
e le bambine da 6 mesi a 3 
anni al nido comunale di 
Dairago ‘Abracadabra’. La 
modulistica è disponibile 
in biblioteca. Le domande 
dovranno essere consegnate 
all’ufficio protocollo del 
Comune entro il 29 marzo, 
durante gli orari di apertura 
al pubblico. Si comunica 
inoltre che sabato 16 
marzo, dalle ore 16 alle 
ore 18, ci sarà la giornata 
‘Nido Aperto’, un’iniziativa 
pensata per aiutare a 
chiarire perplessità e dubbi 
relativi all’inserimento di 
un bambino in una struttura 
per l’infanzia e un’ottima 
occasione per visitare il nido, 
che si trova in via Damiano 
Chiesa 10. Per informazioni 
relative alle iscrizioni è 
possibile rivolgersi c/o 
la biblioteca civica (tel 
0331/433733).

Le iscrizioni al Nido

10 BUSTO GAROLFO / DAIRAGOsabato 2 marzo 2013 www.logosnews.it

le candidature ed i vari profili 
sul server, così da permettere 
alle imprese di consultarli per 
settori e scegliere il candidato 
ideale per le loro esigenze la-
vorative”. Insomma, un proget-
to di grande rilevanza, come ci 
ha tenuto a sottolineare anche 
l’assessore Castoldi, che ha il-
lustrato l’iniziativa dell’1% di 
solidarietà degli amministra-
tori e dei dipendenti comunali, 
vale a dire il ‘donare’ mensil-
mente l’1% (il 5% per gli am-
ministratori) della loro retribu-
zione ad un fondo da destinare 
ai giovani ed interventi mirati 
su tale settore. 

di Emanuele Roghi



L argomento ambiente è 
un tema che scotta e 
che sta molto a cuore 
ai cittadini dell’Alto-

milanese. Dopo la nascita di 
diversi comitati e associazioni 
a tutela del territorio nei paesi 
limitrofi, anche Buscate avrà la 
sua associazione, da costituirsi 
il prossimo 13 marzo presso la 
Sala Dottor Lodi alle 21 con la 
partecipazione di tutta la po-
polazione interessata. “A dire 
il vero, nel 2010 nacque l’as-
sociazione ‘5 agosto 1991’ per 
celebrare i 20 anni del Presidio 
alla Cava San Antonio – spie-
ga il presidente Guglielmo Ga-
viani - Nel frattempo, è venuta 
alla ribalta la questione della 
Convenzione tra Cava e Comu-
ne di Buscate, una faccenda a 
nostro avviso gestita in modo 
non trasparente dall’Ammini-
strazione, che ha portato alla 
rifondazione del Comitato di 
difesa ambientale, il quale ha 

promosso la raccolta di firme 
per la modifica della Conven-
zione, che ha avuto il consenso 
di 642 cittadini. 
Così è nata l’i-
dea di fondere 
insieme 5 agosto 
1991 e il Comi-
tato di difesa 
ambientale per 
formare un’unica 
a s s o c i a z i o n e ” . 
Quali saranno 
gli scopi principali della nuo-
va associazione? “Affrontare i 
problemi ambientali e di tute-

La nuova associazione ‘5 agosto 1991’

Arconate e Buscate: le scuole fanno discutere
La scuola di Buscate fanalino di 
coda rispetto a quella di Arconate? 
L’Amministrazione buscatese non ci 
sta, in particolare l’assessore alla 
pubblica istruzione Fabio Merlotti. 
Dopo la lettera scritta da un genitore 
e pubblicata su Buscateblog, dove 
lamentava il fatto che a Buscate non 
esista nemmeno una segreteria e che “Stentano ad arrivar soldi 
dal Comune” e le continue lamentele dei genitori a proposito del 
contributo di 10 euro a famiglia richiesto dal preside Ermanno 
Puricelli per finanziare in parte l’acquisto di lavagne interattive 
multimediali e computer, Merlotti ha deciso di rispondere, 
chiarendo la situazione una volta per tutte.  “Innanzitutto, 
il contributo volontario è stato richiesto dal Preside e non 
dall’Amministrazione Comunale. È una cifra minima per 

contribuire ad incrementare la dotazione 
informatica nelle aule, per il bene di 
tutte le classi e non solo di alcune. 
Ci si mette a confronto spesso con la 
scuola di Arconate, dimenticando però 
che la nostra popolazione scolastica è 
inferiore. Detto questo, gli investimenti 
sono alla pari, se non maggiori”.

la del territorio di Buscate con 
un occhio anche ad altri aspetti 
più culturali. Per esempio, tra 

le iniziative in 
programma ab-
biamo l’11 apri-
le un’assemblea 
sull’emigrazione 
delle donne alla 
fine dell’800 e 
la presentazio-
ne del libro ‘Sul 
bastimento per 

Shanghai’ di Giuseppina Croci, 
che ha abitato a Buscate fino 
alla morte e che per tutti in pa-

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

MAL DI SCHIENA? RIGIDITA' MUSCOLARE?
TONO, EQUILIBRIO ED ELASTICITA' AL TUO CORPO!

"La cosa importante non è ciò che stai facendo ma come stai eseguendo ciò che fai"

VIENI A PROVARE GRATUITAMENTE!

di Francesca Favotto
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ese era la Chinésa”. Quali sono 
le battaglie da portare avanti 
sul territorio? “Ci stiamo muo-
vendo su alcuni problemi pre-
cisi: la cementificazione del 
territorio; le cave, che vanno 
recuperate per un uso sociale; 
la terza pista della Malpensa, 
che tutti i gruppi ambientali-
sti ritengono sia inutile e dan-
nosa; il risparmio energetico 
con fonti alternative ai com-
bustibili fossili; la costruzione 
della Dorsale verde per unire 
il Parco del Ticino con quello 
dell’Adda e lo sviluppo della 
mobilità lenta con la costru-
zione di piste ciclo-pedonabili, 
ovunque sia possibile”. A Bu-
scate, la questione ambientale 
più importante è la Convenzio-
ne tra Cava Campana e Comu-
ne: a che accordi si è giunti con 
l’Amministrazione? “Per ora, 
stiamo tenendo sotto stretto 
controllo l’attività amministra-
tiva intervenendo con iniziati-
ve d’informazione. Stiamo an-
cora valutando se lanciare o no 
un referendum abrogativo della 
delibera sulla Convenzione”. 



M olte, troppe le 
aziende, anche 
del nostro terri-
torio, un tempo 

floride e operose, che conti-
nuano a chiudere o che, pur-
troppo, l’hanno, già, fatto. E 
sempre più le persone a casa, 
senza un’occupazione e, so-
prattutto, una prospettiva per 
il futuro. La crisi non fa scon-
ti a niente e nessuno, ma chi, 
nonostante tutto, re-
siste, come se la sta 
cavando? Che cosa 
hanno dovuto inven-
tarsi per continuare 
con successo la loro 
attività? Le rispo-
ste, le classi quarte e 
quinte dell’indirizzo 
Igea dell’istituto d’istruzione 
superiore Torno, hanno provato 
a darle proprio partendo dagli 
imprenditori locali. Quattro 
appuntamenti, nell’ambito del 
progetto ‘Face to face’, dove 
le realtà industriali e produt-
tive sono venute a scuola per 
confrontarsi con gli studenti. 
Così, ecco la T.R.C. Candia-
ni di Robecchetto con Induno, 

quindi la AT Case S.r.l., la Tac-
chi Giacomo & Figli S.p.A. e 
la Conceria Stefania. Pur ope-
rando in campi e ambiti diffe-
renti tra di loro (tessile, edile 
e meccanico), i relatori si sono 
soffermati raccontando una 
storia sorprendentemente simi-
le, dove al primo posto ci sono 
l’assiduità nell’impegno, la 
determinazione nel persegui-
re gli obiettivi e l’audacia nel 

compiere scelte anche 
‘ad alto rischio’, in-
vestendo risorse sulla 
qualità ed immaginan-
do un prodotto nuovo 
e con altre caratteri-
stiche rispetto a quelli 
analoghi immessi sul 
mercato. L’entusia-

smo, l’innovazione e la tenacia, 
poi, sono le parole d’ordine da 
cui partire. L’iniziativa rientra 
nel progetto ‘Impresa simula-
ta’ che coinvolge gli studenti 
del triennio Amministrazione, 
Finanza e Marketing in atti-
vità orientate ad affrontare le 
singole situazioni e le proble-
matiche, proponendo soluzioni 
adatte a risolverle. 

L e nostre aziende “os-
servate speciali”. 
Quante, quali ed an-
che dove sono le re-

altà produttive della città? Le 
risposte proveranno a darle 
gli agenti della Polizia loca-
le. Così, subito, il comandante 
Diego Genoni ed i suoi uomi-
ni si sono messi al lavoro per 
dare vita ad un censimento del-
le varie attività che operano 
e sono presenti in paese. Uno 
degli obiettivi di quest’anno 
sarà, appunto, la creazione di 
un vero e proprio archivio con 
tutte le informazioni principa-
li. Un servizio che, certamente, 
non potrà concludersi nel giro 

di pochi mesi, ma che, col tem-
po, sarà importante per avere 
un quadro dettagliato di quella 
che è la situazione a Castano. 
Per ora, quindi, il primo tas-
sello, che verrà, via via, tenuto 
costantemente aggiornato ed 
incrementato. “Abbiamo pre-
disposto degli appositi moduli 
– spiega il comandante Genoni 
– che sono stati consegnati alle 
aziende per poterle conoscere 
meglio. Cosa fanno, le varie 
autorizzazioni in loro posses-
so, le caratteristiche principali 
e gli ambiti di intervento, sono 
solamente alcuni dei parametri 
presi in considerazione nella 
modulistica. In questo modo 
vorremmo organizzare un cen-
simento con tutte le realtà pro-
duttive cittadine che, in caso di 
necessità oppure semplicemen-
te per avere qualche informa-
zione, sia il nostro comando, 
sia l’ufficio commercio del co-
mune, potrà consultare”. Con-
temporaneamente, sarà anche 
un momento per tenere control-
late le attività per ciò che con-
cerne il rispetto delle normati-
ve e dei regolamenti in materia. 

Crisi: “Noi ce l’abbiamo fatta”
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Le aziende ‘osservate speciali’
di Alessio Belleri



A lla fine la retta sarà di 
185 euro. E rimarrà, 
tra l’altro, “blocca-
ta” per i prossimi due 

anni. L’Ente Morale – Scuola 
Materna e l’Amministrazione 
comunale: dopo una serie di 
incontri e diversi momenti di 
confronto e analisi insieme, fi-
nalmente l’accordo è stato tro-
vato. E anche se un aumento, è 
giusto precisarlo, purtroppo, ci 
dovrà essere rispetto ai periodi 
precedenti (quando il costo era 
di 170 euro), comunque si sono 
evitati quei 200 euro che, inve-
ce, erano stati preventivati ini-
zialmente. Insomma, le spese 
sono state contenute, ma l’at-
tenzione rimane, comunque, 
alta verso i bambini che, quoti-
dianamente, frequentano l’im-
portante struttura cittadina, e, 
ovviamente, nei confronti delle 

loro famiglie. 
“ S a p e v a m o 
che un aumen-
to ci sarebbe 
stato, ma non 
immaginavamo 
di tale portata 
– spiega il vi-
cesindaco, Ro-
berto Colombo 
– Non appena, 
quindi, abbia-
mo appreso la 
notizia dell’in-
cremento delle 
rette di 30 euro 
mensili (da 170 a 200 euro), 
come Amministrazione comu-
nale, ci siamo, subito, attivati, 
al fine di trovare una soluzione 
possibile al problema e, soprat-
tutto, scongiurare una simile 
situazione per le mamme ed i 
papà dei nostri piccoli concitta-
dini. Devo ringraziare il sinda-
co e tutti gli assessori che han-
no condiviso il mio pensiero 

e, nonostante i 
sacrifici impo-
sti dai continui 
tagli agli enti 
locali, hanno 
lavorato con il 
sottoscritto per 
cercare di man-
tenere invaria-
to il contribu-
to comunale 
a favore della 
scuola Mater-
na. Un luogo 
dove i nostri 
bimbi impara-

no a relazionarsi con i coetanei 
e con gli adulti e che rappresen-
ta un segmento fondamentale 
nell’età evolutiva della perso-
na e per la crescita di ciascuno 
di loro”. Così, mentre in base 
ai primi accordi il sostegno an-
nuale avrebbe dovuto essere di 
100 mila euro, successivamen-
te, il comune ha deciso di dare, 
fino a giugno 2015 e come per 

Scuola Materna: la retta sarà di 185 euro

C he ogni compleanno 
abbia qualcosa di 
speciale, dopotutto, 
si sa, ma ce ne sono 

alcuni che sono ancora più par-
ticolari ed unici. E’ stato così 
per Ines Beretta che, solo pochi 
giorni fa, ha tagliato l’invidia-
bile traguardo delle 105 can-
deline. Già, avete capito bene, 
105 lunghi anni di vita, storie 
e aneddoti. Allora… buon com-
pleanno “nonna” Ines, come 
in molti alla casa di riposo 
Fondazione Opera Pia Colle-
oni di Castano Primo (dove è 
ospite ormai da diverso tem-
po) l’hanno ribattezzata e per 
festeggiarla ecco che le hanno 
organizzato un momento tutti 
insieme. Familiari, parenti, gli 
amici e, poi, i responsabili, il 

personale, le animatrici ed i 
volontari e le volontarie della 
struttura castanese, fino alle 
autorità cittadine, ognuno ha 
voluto starle accanto in questo 
giorno tanto importante. I ri-
cordi e le emozioni, dunque, si 
sono mischiati insieme creando 
quell’atmosfera magica delle 
‘grandi occasioni’. E non po-

105 candeline... buon compleanno Ines
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gli ultimi tre anni appena pas-
sati, ancora una volta 120 mila 
euro, proprio per cercare di 
contenere ed abbattere i costi 
delle rette. Insomma, un soste-
gno, certamente, significativo 
ed una scelta importante e, in 
parte, l’aumento è stato, fortu-
natamente, scongiurato. “An-
che l’Ente Morale – conclude 
Colombo – purtroppo si è tro-
vato a dover affrontare la deli-
cata questione delle minori en-
trate dovute alle riduzioni dei 
contributi statali ed in base ai 
propri calcoli di bilancio ave-
va preventivato la necessità di 
incrementare, appunto, la retta 
mensile. L’accordo tra l’Ammi-
nistrazione comunale e la scuo-
la Materna comprova, qualora 
ve ne fosse ancora l’esigenza, 
l’importanza della presenza 
di tale realtà nella nostra città 
nonché del servizio che viene 
reso, in maniera puntuale e spe-
cifica, alla cittadinanza”. 

di Alessio Belleri

tevano mancare, ov-
viamente, la classica 
torta ed i regali. Nati-
va di Milano, Ines Be-
retta ha, però, sempre 
abitato a Legnano pri-
ma di trasferirsi, dieci 
anni fa, alla Colleoni, 
facendosi, subito, vo-
lere bene ed apprez-
zare dalle altre ospiti 
e dalle tante persone 

che, quasi quotidianamente, 
frequentano la casa di riposo. 
E quando le si chiede qual’è il 
segreto della sua longevità… 
non c’è un qualcosa di specifi-
co: la semplicità, l’aver sempre 
cercato di mettere al primo po-
sto gli affetti per i suoi cari ed 
il lavoro di sarta. Il resto, alla 
fine, viene da sé.

Non se ne fa nulla, almeno 
per ora. Quando l’attesa 
sembrava, ormai, finita, ecco 
il ‘dietrofront’: via Forlanini 
rimane bloccata e, così, 
anche il primo dei quattro 
sottopassi per il progetto del 
raddoppio ferroviario. Niente 
apertura, che era prevista se 
non, già, oggi, comunque nei 
prossimi giorni. I lavori di 
innesto della stessa via alla 
Statale 341 erano, infatti, 
quasi ultimati, quando, 
però, è successo qualcosa 
che ha fermato tutto. Allora, 
adesso, è previsto un nuovo 
ed ulteriore momento di 
confronto tra le varie parti in 
causa, proprio per ragionare 
e capire meglio la situazione 
ed anche come muoversi.  

Via Forlanini ferma
Non apre il sottopasso

      Da MARIA CAKE DESIGN: wedding cake, biscotti decorati, confetti, torte decorate e tanto altro!
Dolci... opere d’arte! E’ sicuramente il primo impatto nell’avvicinarsi alla vetrina di via Allea Comunale 9 a Turbigo... sì, perchè le creazioni 
della castanese Maria Dicorato sono davvero ‘gustose’ anche per gli occhi! Da poche settimane è aperta  la sua attività di ‘Cake Design’ e già 
in tanti hanno approfittato di questa moderna e molto apprezzata arte di fare dolci. “Dopo una laurea in scultura all’Accademia delle Belle 
Arti direi che è un ottimo modo per applicarne gli studi...” - ci spiega sorridendo Maria. 
Sì, perchè da autodidatta, ha iniziato a personalizzare torte e biscotti, fino a dare il via 
ad un’attività in piena regola. “In primo luogo è giusto però segnalare che non siamo 
una vera e propria pasticceria, i miei lavori, essendo personalizzati, richiedono tempo 
e studio, per questo occorre prenotarli. Fin dall’inizio ho notato una grande curiosità 
nella gente, ma ora sopratutto mi ha colpito la soddisfazione dei clienti che hanno ‘spe-
rimentato’ i miei dolci”. Creazioni in zucchero che fanno delle composizioni di Maria 
delle torte davvero uniche! “Quanto a lavoro di creazione e decorazione - ci spiega – mi 
piace lasciare libera la mia fantasia! Sono a disposizione anche per collaborare con i 
ristoranti della zona”. Torte, biscotti, cupcakes, macarons,... ma anche confetti decorati 
e biscotti segnaposto per cerimonie! Ce ne è per tutti... basta assaggiare e... ammirare...  

PER INFORMAZIONI: tel. 345.0770947  email mariacakedesign@gmail.com



L o scorso 15 ottobre un 
gruppo di cittadini di 
Inveruno e Furato ha 
costituito il Comitato 

locale ‘Salviamo il Paesaggio’, 
un movimento ambientalista 
indipendente e senza alcuna 
connotazione politica, che si 
prefigge di essere propositivo e 
collaborativo con gli Ammini-
stratori comunali in materia di 
tutela del territorio. Da subito 
non sono rimasti a guardare, 
ma si sono dati da fare: la prima 
iniziativa è stata quella di ade-
rire alla campagna del Forum 
Nazionale, presentando la sche-
da ‘Il censimento del cemento’ 
all’Amministrazione Comu-
nale, un rilevamento dati che, 
se ben attuato, restituisce una 
panoramica precisa degli edifi-
ci non utilizzati, vuoti o sfitti 
ad Inveruno e Furato. “Siamo 
molto critici sul PGT appena 
approvato che prevede, a fronte 

di cambio di destinazione, l’ur-
banizzazione di molti terreni a 
destinazione agricola di Inve-
runo – spiegano i membri del 
Comitato - Un’urbanizzazio-
ne sproporzionata, sia rispetto 
alle centinaia di case invendu-
te, sia rispetto alla consolidata 
decrescita demografica degli 
ultimi anni. Secondo noi, sa-
rebbe più utile invece pensare a 
come recuperare il patrimonio 
edilizio esistente, a cominciare 
dal centro storico e dalle vec-
chie corti. Per questo, abbiamo 

Idee per un Parco ‘Agro-Paesaggistico’

presentato un ricorso al TAR 
su: argomentazioni generali, 
procedurali e formali che ca-
ratterizzano il documento, uni-
tamente ai cittadini lesi da tale 
provvedimento e ai Consiglieri 
della lista civica ‘Rinnovamen-
to Popolare’, che a seguito di 
un’approfondita analisi han-
no evidenziato l’ingiustificato 
consumo di suolo di tale pro-
getto”. Non solo: il Comitato 
si è già mosso e attivato anche 
per la possibile costituzione di 
un parco ‘agro-paesaggistico’ 

che unisca i PLIS locali (Par-
chi Locali di Interesse Sovra-
comunale) a nord ovest della 
Provincia di Milano in una so-
luzione di continuità che ideal-
mente possa connettersi con il 
Parco Ticino, la Dorsale Verde 
ed arrivare infine fino all’Oasi 
del WWF. “Il fine è quello di 
costituire una sorta di comitato 
di Cittadinanza intercomunale, 
formando la massa critica ne-
cessaria ad esercitare una pres-
sione adeguata alle istituzioni 
locali”. “‘Salviamo il Paesag-
gio’ però non è solo questo: 
oltre allo ‘stop al consumo di 
suolo’ abbiamo a cuore i temi 
legati alla salute, all’agricol-
tura, all’inquinamento, alla 
cultura. I nostri obiettivi sono 
tanti e tutti utili a migliorare la 
nostra vita e quella delle gene-
razioni future”. Per conoscere 
le iniziative in corso o per ade-
rire al Comitato, basta consul-
tare il sito www.salviamoilpae-
saggio.it o cercare la pagina su 
Facebook ‘Salviamo il Paesag-
gio Inveruno’.  

di Francesca Favotto
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Ripartono le attività delle ‘Guide Culturali 
locali’ di Cuggiono e lo fanno con 
l’assemblea programmata lunedì 11 marzo 
presso ‘Le Radici e le Ali’ di via San Rocco. 
Durante l’incontro il gruppo relazionerà 
sulle attività svolte nel 2012, con relativo 
bilancio d’esercizio, per poi passare alla 
presentazione dei progetti e delle idee per 
l’anno in corso. Tra le novità ci sarà un 
concorso fotografico su flora e fauna del Parco di Villa Annoni.

Assemblea e programmi per le Guide Culturali

SPACCIO AZIENDALE

CUGGIONO 

VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO
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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

M ercoledì 19 feb-
braio si è tenu-
to un incontro 
elettorale nella 

Sala Fossati di palazzo Kuster 
a Cuggiono. La serata è stata 
organizzata dal comitato civico 
Agorà che, come ha ricordato il 
presidente Francesco Zorzi, ha 
ritenuto opportuno  dare ai cit-
tadini la possibilità di assistere 
a un confronto politico in vista 
del voto. Partecipano al dibat-
tito Milena Bertani (Centro 
Polare Lombardo- Am-
brosoli), Osvaldo Chia-
ramente (Pdl), Silvia 
Maltoni (Fare per fer-
mare il declino), Ele-
onora Montani (Lista 
civica per Ambrosoli), 
e Daniela Papa (Udc). 
Moderano Vittorio 
Gualdoni (direttore di 
Logos) e Claudia Pal-

lanca (RCS Mediagroup).  I 
temi trattati sono stati diver-
si e di ampio respiro, con una 
marcata attenzione però alle 
problematiche lombarde: dalla 
proposta del mantenimento del 
75% delle risorse sul territorio 
fino al futuro ed ai progetti che 
riguardano Malpensa e l’Ex-
po 2015. Spazio però anche al 
confronto in merito di questio-
ni riguardanti il sostegno alle 
imprese, l’aiuto ai giovani, il 
sistema sanitario lombardo e 
le politiche della famiglia. Un 
esperimento riuscito per avvi-
cinare la gente alla politica.

Politica da capire:
il confronto di Agorà

di Annachiara Blandino P asseggiare nel si-
lenzio del bosco, 
con solo lo ‘scroc-
chiare’ della neve 

sotto i piedi e vedere in 
lontananza la maestosità di 
Villa Annoni. Un’esperienza 
prima abbastanza unica, ma 
da quest’anno davvero a por-
tata di tutti! Si, perchè l’e-
sperienza e la forza di volontà 
della nuova associazione di vo-

lontari che gestisce le aperture 
del parco cittadino stanno dav-
vero garantendo un nuovo tipo 
di esperienza per tutti i cug-
gionesi e non. Nelle foto gen-
tilmente concesse vediamo il 
divertimento di una scolaresca 
cittadina in ‘gita’ tra la natura 
innevata e i giochi con i pu-
pazzi di neve. Una possibilità, 
ora, davvero garantita a tutti!

Un Parco sempre ‘vivo’

L’associazione ‘Cuggiono Giovani’ ha avuto un’idea brillante, ossia 
quella di invitare giovani laureati a raccontare la loro tesi, per 
condividere le loro conoscenze e rendere partecipe la comunità del 
proprio elaborato.  Il primo incontro si svolgerà il 6 marzo nella 
Sala della Comunità, alle 21. Parteciperanno  Luca Rondena con ‘Il 
topolino e lo stradivari: i linguaggi musicali di Angelo Branduardi’ 
e gli elaborati scentifici di Alessandro e Daniele Ulivi.

Cuggiono Giovani presenta le ‘Tesi’ dei ragazzi



D ire che sono cari-
chi è poco… per-
ché gli atleti dello 
Sci Club San Ber-

nardo di Malvaglio, domeni-
ca 3 marzo, ce la metteranno 
proprio tutta per dare il meglio 
nel corso della tradizionale 
competizione inter-
sociale del Castane-
se, che da quest’anno 
sarà intitolata alla 
memoria del turbi-
ghese Marco Tanzi-
ni. La gara si dispu-
terà sulle piste della 
Valtournenche, dove 
hanno avuto luogo due delle 
quattro tappe dell’annua-
le scuola di sci. L’ultima 
domenica 24 febbraio, con 
ottime condizioni meteo… 
cosa che nessuno avrebbe 
detto vista la nevicata in 
atto in pianura! Se anche 
quest’anno il club malva-
gliese capitanato da Oli-

viero Ferracin Cardani dovesse 
aggiudicarsi il trofeo in palio, 
si tratterebbe della nona vitto-
ria consecutiva. Siamo sicuri 
che presidente e staff stiano già 
incrociando le dita, anche per-
ché, se le cose dovessero an-
dare come sperano, la premia-
zione avverrebbe direttamente 
‘in casa’ il sabato successivo. 
Al di là di questa ottimistica 
speranza, c’è da dire che que-

sta stagione invernale 
per il San Bernardo 
è stata assolutamente 
positiva a livello di 
numeri: oltre quaran-
ta sono stati, infat-
ti, gli iscritti a sci e 
snowboard, e ad ogni 
uscita i gitanti hanno 

sempre superato il centinaio.      

L inverno sta finendo, 
e con la bella stagio-
ne a Nosate entra nel 
vivo il calendario di 

appuntamenti con il diverti-
mento targato Pro Loco: la 
fiorente associazione locale, 
sempre più radicata sul terri-
torio, ha già stilato un primo 
programma di iniziative per la 
piccola cittadina. Ma, intanto, 
non dimentica che è nata non 
solo con l’intento di animare 
Nosate, anche con l’obiettivo 
di fare del bene: “Abbiamo 
presentato ai nostri soci il bi-
lancio delle attività dell’anno 
scorso, che a ben vedere hanno 
avuto più successo di quanto ci 

aspettassimo, anche dal punto 
di vista economico, visto che 
siamo riusciti a ripagare tutte 
le nuove attrezzature di cui ci 
siamo dotati – afferma il pre-
sidente Alessandro Calloni 
– Proprio per questo abbiamo 
deciso di devolvere la somma 
di 500 euro all’AMREF, ma 
abbiamo in mente di spendere 
anche un’altra parte per la no-
stra cittadina” in un progetto di 
restauro di cui ancora non vo-
gliono svelare i particolari. Se 
anche a voi iniziano a manca-
re gli appuntamenti con la Pro 
Loco, sappiate che il debutto 
di stagione si avrà il 26 mag-
gio, con le celebrazioni per il 
compleanno dell’associazio-
ne; per la festa patronale ver-
rà riproposta la ‘Pizza sotto le 

stelle’, mentre settembre 
sarà ancora una volta il 
momento della storica 
Festa della Madonna in 
Binda. Una realtà asso-
ciativa che è un vanto per 
il piccolo paese e un so-
lido punto di riferimento 
per tutti i nosatesi. 

San Bernardo in... gara
di Alessandra Caccia
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di Roberta Perera

L’anno della Pro Loco 

C he avessero la stof-
fa dei campioni, in 
fondo, lo si era ca-
pito, fin da subito, 

ma adesso c’è anche la confer-
ma ufficiale. Filippo Gaiera, 
Riccardo Galimberti, Mattia 
Pisoni, Samuel Ficara, Caroli-
ne Ficara, Thomas Tiddia, An-
drea Voria, Andrea Casagrande 
e Lorenzo Mariani: i ‘Piccoli 
Amici’ dell’A.S. Ticinia Ro-
becchetto con Induno ce l’han-
no fatta, sono arrivati primi al 
torneo ‘Christam Cup’ 
di Rho. Un risultato 
certamente importante, 
i complimenti vanno 
ai nostri giovanissimi 
atleti e, quindi, al mi-
ster Daniele Venturini, 
alla società ed a tutti i 
genitori che non fan-
no mancare mai il loro 
affetto e sostegno. Ma 
non è l’unico traguardo 
raggiunto ‘in casa Tici-
nia’. Già, perché la sto-
rica società di calcio del 
territorio, ha dato vita, 
per il settore giovanile, 
ad una formazione tutta 

al... femminile. Un gruppo che 
si prepara, dunque, per ora, ad 
una serie di amichevoli, suc-
cessivamente sarà la volta dei 
vari tornei primaverili. Allora, 
forza Chiara Scolfaro, Vittoria 
Grandati, Asia Gaiera, Gaia 
Tabita, Caroline Ficara, Bene-
detta Maroni, Fabiola Rubbino 
e Rebecca Saviero (allenatore, 
Daniele Venturini; dirigente 
Roberta Molteni). Gli allena-
menti, il mercoledì e venerdì 
dalle 18 alle 19.30. Chi fosse 
interessato può venire al cam-
po o chiamare lo 0331/876508.  

di Egidio Marcoli

I giovani della Ticinia



D ovranno rispon-
dere di omicidio 
colposo, per ave-
re omesso di ap-

plicare le leggi sulla salute e 
sicurezza sul lavoro, esponen-
do indebitamente i lavoratori 
alle fibre di amianto. Otto de-
cessi, tutti per mesotelioma e 
tutti, inoltre, erano impiegati 
alla centrale termoelettrica (ex 
Enel). I rinvii a giudizio sono 
arrivati qualche giorno fa e, il 
15 maggio prossimo, inizierà, 
ufficialmente, il dibattito da-
vanti alla quinta sezione pe-
nale del Tribunale di Milano, 
anche se per la parola “fine” 
vera e propria, molto proba-
bilmente, bisognerà attendere 
ancora del tempo. Comunque, 
un tassello importante è sta-
to raggiunto. “Basta morti sul 
lavoro e del lavoro! Speriamo 

in un processo giusto e celere 
e che si arrivi, presto, alla sen-
tenza”. Non hanno mai smesso 
di ribadirlo le famiglie delle 
vittime, sono tornati a ripeter-
lo, adesso, dopo che si è saputo 
dei rinvii a giudizio, e lo stes-
so hanno fatto anche le varie 
realtà ed associazioni che, fin 
da subito, sono scese in campo 
al fianco di quanti lavoravano 
alla centrale turbighese e dei 
loro familiari. Dall’Associa-
zione Italiana Esposti Amianto, 
passando per Medicina Demo-
cratica, insieme in difesa della 
salute e delle persone. Tanto è 
stato fatto, però tanto si può e, 
soprattutto, si deve continuare 
a fare, perché l’amianto non 
lascia scampo. Una battaglia 
che dura, ormai, da più di 30 
anni, in principio semplici ipo-
tesi e supposizioni, ma che, col 

tempo, sono diventate sempre 
più tragiche e terribili verità. 
“Grossi quantitativi di polvere 
di coibente con amianto sono 
andati dispersi sugli impianti 
che sono i nostri ambienti di la-
voro…” – così si poteva legge-
re sull’esposto presentato alla 
magistratura dal consiglio uni-
tario dei delegati della centra-
le termoelettrica nel 1987; due 
anni dopo, ecco la costituzione 
a Casale Monferrato dell’AEA 
(Associazioni Esposti Amian-
to) e, contemporaneamente, si 
va avanti con le richieste di 
incontro con i vertici dell’Enel 
(appunto, per discutere della 
situazione), i controlli e le ve-
rifiche. Nel 1991, poi, il primo 
caso accertato di mesotelioma 
(alla fine, come detto, saranno 
8 i morti per questa patologia) 
e, attorno alla metà del 2000, 

L’amianto che ‘uccide’: rinviati a giudizio

U n amico, un colle-
ga, un compagno di 
tante avventure,... 
ci sono tanti modi 

per descriverlo e ricordarlo, ma 
quel che è certo, per tutti, è l’a-
ver perso una persona cara, di 
quelle che fanno ‘bene’ al pa-
ese. Gli scorsi giorni un male 
incurabile si è infatti portato 
via Giancarlo Mainini, 49 anni, 
da tutti conosciuto per il suo 
lavoro in comune e per le sue 
molteplici attività di volonta-
riato. “Era davvero conosciuto 

e amato da tutti - ci racconta-
no i famigliari - a Turbigo era 
difficile non conoscerlo. Aveva 
iniziato a lavorare come cuoco 
delle scuole medie nel 1984 
per poi passare a lavorare in 
Comune fino al ruolo di messo 
degli ultimi anni. Ma era dav-
vero instancabile... se prima 
era catechista poi in oratorio ha 
proseguito con la passione di 
cuoco cucinando alle fiaccolate 
ed ai pranzi comunitari, senza 
dimenticare un aiuto nell’or-
ganizzare i carri di carnevale”. 
Ed è proprio dagli amici con 
cui abitualmente collabora-

va, i ‘Trasatemp’ (per 
quell’idea di perdere 
tempo che in realtà è 
dedicarsi agli altri...) 
che viene un sincero 
ricordo: “Ciao Gian, 
la tua ‘brigata di cuci-
na’ ti saluta... sei stato 
una persona speciale, 
che ci ha fatto capire 
quanto fosse impor-
tante partecipare”.

Il ricordo di Giancarlo
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si istituisce il registro espo-
sti ed il protocollo sanitario, 
e, contemporaneamente, c’è 
l’incontro con l’allora diretto-
re generale dell’Asl MI1 e con 
la commissione dei medici, ol-
tre alla trasmissione degli esi-
ti dell’iscrizione al registro ed 
alla partecipazione alle sedute 
della giunta regionale per con-
frontarsi e ricostituire il fondo 
per il finanziamento della ri-
mozione dell’amianto. Davve-
ro tante, ancora, le serate che 
l’AIEA, puntualmente, orga-
nizza nel territorio e a Castano, 
infine, è stato creato, con la 
collaborazione dell’Ammini-
strazione comunale, uno spor-
tello amianto che il secondo ed 
il terzo martedì di ogni mese è 
a disposizione della popolazio-
ne. E, ora, i rinvii a giudizio, in 
attesa del processo.    

La preoccupazione maggiore è, certamente, la microcriminalità 
(con il 24,4%), appena dietro, però, 
ci sono la disoccupazione (il 23,7%), 
l’immigrazione (il 17,6%) e la scarsa 
illuminazione (il 17,7%). La sicurezza 
passa anche da un questionario. Numeri 
e cifre che, seppur una minima parte 
(solamente 226 turbighesi, infatti, 
l’hanno compilato), sono, comunque, un 
importante tassello da cui partire per 
poter fare un’analisi della situazione in paese. Così, dopo che la 
commissione sicurezza, l’aveva predisposto, raggiungendo, poi, 
la popolazione, adesso è il momento di fare un bilancio di quanto 
emerso. Tra i dati preoccupano, come detto, la microcriminalità, 
la disoccupazione e l’immigrazione; quindi, tra i fenomeni che 
avvengono con più frequenza i furti col 16,6%, l’abbandono di 
rifiuti al 10,4% e gli atti di vandalismo (9%). Per ciò che concerne 
le problematiche principali, invece, ecco i pochi servizi al 16,4%, 
la scarsa manutenzione dell’arredo urbano (15,6%), la difficoltà 
di parcheggio (14,5%) e la presenza di extracomunitari (21,6%); 
e delle zone del paese, quelle più pericolose sono risultate essere 
le strade in orari serali e notturni (28%), seguite dalle periferie 
(19%) e dalle aree attorno al cimitero (16,9%). Infine, quando 
si chiede se si hanno subito episodi criminosi e quali, i furti o i 
tentati colpi in casa sono al primo posto con il 31%, quindi quelli 
di biciclette (14,4%) o di oggetti personali (13,1%). Ancora il 
56,3% dei turbighesi ha adottato appositi sistemi per tenere al 
sicuro la propria abitazione. “L’attenzione che stiamo mettendo in 
campo per la sicurezza è da sempre molto alta – dice il sindaco, 
Christian Garavaglia – La nostra polizia locale, quotidianamente, 
è impegnata con attività e servizi vari, inoltre, da anni, siamo in 
prima linea nelle scuole per l’educazione alla legalità e stradale”.

Preoccupa la microcriminalità: il questionario  

di Vittorio Gualdoni



I l prossimo mese sarà in-
teramente al femminile. 
Iniziative e appuntamen-
ti... si sta insie-

me per la ‘Festa della 
donna’. L’Ammini-
strazione comunale 
(con anche la colla-
borazione di Fonda-
zione per Leggere) 
ha deciso, infatti, di 
organizzare una serie 
di momenti dove con-
frontarsi, riflettere, 
sognare e raccontare la donna 
di ieri e di oggi. E tutti avran-
no come location, la biblioteca. 
Allora, dopo il primo evento, 
l’altro ieri (giovedì), alle 21, 
con la presentazione del libro 
‘Quando in Cina emigravamo 
noi, Castano - Shangai, una 

ragazza in viaggio alla fine 
dell’800’, a cura del Circolo 
Culturale 18 Luglio, l’8 marzo 

sarà la volta di ‘Sul 
bastimento per Shan-
gai’, dal diario di 
viaggio di Giuseppina 
Croci; uno spettacolo 
di narrazione e ombre, 
di e con Nora Picetti e 
per la regia di Laura 
Casati (in collabora-
zione con la consulta 
comunale alla Cultu-

ra). Infine, pochi giorni dopo, 
l’11 di marzo, sempre alle 
21, ‘Le donne si raccontano’, 
un’occasione di incontro per 
raccontarsi e raccontarci l’es-
sere donna impegnata in ambiti 
tradizionalmente coniugati al 
maschile nella società.

L unica avversaria prin-
cipale, in fondo, è 
stata la neve che, per 
tutta la giornata, è 

continuata a scendere, per il 
resto gli atleti di ‘casa nostra’ 
sono stati assoluti protagoni-
sti. E, alla fine, la cuggionese 
Aurora Zappone, del gruppo 
Polisportiva Bienate - Magna-
go, ha centrato il primo posto. 
Pronti via, domenica scorsa, 
per la sesta prova del ‘Cross 
per tutti’, secondo trofeo ‘Cit-
tà di Lissone’, all’interno del 
bosco urbano e sotto la regia 
dell’atletica Team Brianza, in 
uno scenario suggestivo e uni-

co. Dopo una partenza non del-
le migliori, purtroppo con una 
caduta nei primi metri, Aurora 
non si è, però, persa d’animo, 
ma su una delle salite, all’in-
circa a metà percorso, ha tira-
to fuori la grinta e le sue stra-
ordinarie qualità riuscendo a 
prendere il comando della gara 
e non abbandonarlo più. Un 
podio, certamente, importante 
ed un traguardo che riempie di 
gioia i tanti appassionati e so-
stenitori del gruppo del nostro 
territorio. Le capacità, di certo, 
non mancano alla cuggionese 
per togliersi altre significative 
soddisfazioni: dall’inizio della 

stagione, infat-
ti, l’atleta di 
‘casa nostra’ 
è notevolmen-
te cresciuta, 
con una vera e 
propria escala-
tion di risultati 
sempre miglio-
ri, dal 6°, 5°, 
2° e fino al 4° 
posto alla ‘5 
Mulini’.    

La donna di ieri e di oggi
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Aurora è prima a Lissone

Due postazioni, l’ufficio consulenze ed anche 
lo sportello prelievi direttamente con la 
carta. La posta è tornata in piazza Tricolore 
a Bienate, dopo che era stata sistemata 
provvisoriamente in via Diaz, per effettuare i 
lavori necessari della struttura. Aperta dall’11 
febbraio, giovedì c’è stata l’inaugurazione.

Nuovo ufficio postale a Bienate



19MALPENSA / VANZAGHELLO sabato 2 marzo 2013www.logosnews.it

Due diversi lavori teatrali si sono avvicendati sul palco, ma 
entrambi accomunati dall’idea e dalla volontà di applicare linguaggi 
artistici in contesti di disabilità come strumenti e possibilità di 
integrazione, avvicinamento e coinvolgimento della comunità. Il 
primo evento in programma nell’ambito del progetto ‘Festival e 
Dintorni – Occasioni di incontro tra persone con diverse abilità’, 
che è andato in scena sabato sera in sala Consiliare a Vanzaghello. 
Organizzato dall’associazione Lule, e grazie al contributo del Bando 
Volontariato 2012, l’appuntamento è stato alle 21, comunque, 
già, prima (alle 20.30), spazio ad un caffè di benvenuto con la 
cooperativa Girasole. Due spettacoli, dunque, si sono alternati: si 

è cominciato con ‘Frammenti colorati di vita’, che fa parte del percorso di educazione alla teatralità 
fatto con i ragazzi dell’associazione ‘Volare Insieme’ con CRT – Teatro Educazione di Fagnano Olona 
(percorso di conoscenza e uso del linguaggio del corpo, del suo aspetto creativo ed espressivo e attività 
di produzione maschere). Poi, è stata la volta di ‘Cadrà la neve; evviva il freddo che ci fa abbracciare’ (il 
saggio finale delle attività di teatro del servizio di formazione all’autonomia di Arconate, centro in cui i 
ragazzi seguono percorsi di sviluppo delle autonomie sociali, personali e relazionali). 

(Dis)Abilità teatrali, l’arte come momento di integrazione a Vanzaghello

Non tutti gli aeroporti 
sono collegati con ben 
due arterie autostradali, 
come nel caso di Malpensa 
che è raggiungibile in 
automobile dal capoluogo 
lombardo attraverso la 
A4 o la A8. Da oggi 
questa duplice possibilità 
viene migliorata da una 
segnaletica importante per gli 
automobilisti, perché fornisce 
in tempo reale la situazione 
delle autostrade con il dato 
di percorrenza necessario 
per raggiungere l’aeroporto 
di Milano Malpensa e 
viceversa. In seguito alle 
numerose segnalazioni 
e richieste degli utenti 
specialmente sulla rete, 
SEA ha voluto rispondere 
concretamente prendendosi 
in carico la realizzazione di 
questi pannelli rivolti agli 
automobilisti, con un costo 
di circa 300mila euro. In 
questo modo si arriva più 
in velocemente ed senza 
incappare in eventuali 
code, poiché il pannello 
permette di scegliere prima 
quale autostrada sia meno 
trafficata. Attualmente il 
pannello è posizionato al 
bivio Milano Casaforte, 
imbocco autostrade A8 e 
A4, ed entro fine marzo ne 
saranno aggiunti altri due 
rispettivamente al Terminal 
1 e al Terminal 2. I dati 
di percorrenza vengono 
prelevati dal sistema di 
rilevazione di Google Maps 
e salvati nel sistema Ols 
che spedisce i dati al server 
con applicativo Aesys che 
aggiornano i pannelli.  

Arrivare a Malpensa

Differenziamo, si ma...
nelle lingue del mondoA  rabo, russo, urdu, 

inglese, francese e 
anche cinese, prati-
camente lo stesso che 

viene fatto in italiano… diffe-
renziamo in tutte le lingue del 
mondo. La nostra società sta 
diventando, sempre più, multi-
culturale, ma spesso è proprio 
nelle normali pratiche quoti-
diane che le persone di origini 
e nazionalità differenti trovano 
le maggiori difficoltà. Così, 
l’amministrazione comunale di 
Vanzaghello ha deciso di scen-
dere in campo, da una parte per 
portare un sostegno ed un aiuto 
concreto agli stranieri presenti 
in paese, dall’altra in ottica di 
un’integrazione ancora più at-
tenta. La raccolta differenziata, 
sono partiti da qui il sindaco e 
la giunta, con una campagna di 
sensibilizzazione tra la popo-
lazione e, contemporaneamen-
te, con la distribuzione di un 
opuscolo (scritto nei differenti 
alfabeti del mondo che han-

no trovato casa in 
paese) dove sono 
spiegate nello spe-
cifico le modalità 
con cui conferire 
i rifiuti nei vari 
contenitori. “Le 
regole è giusto che 
vengano rispettate 
da tutti – spiega 
l’assessore a Ter-
ritorio, Ambiente ed Energia, 
Maurizio Rivolta – Però, ci 
siamo resi conto che alcuni dei 
cittadini stranieri che risiedono 
da noi non effettuavano cor-
rettamente la raccolta perché, 
purtroppo, si trovavano in dif-
ficoltà nel capire ciò che veniva 
loro richiesto. Abbiamo, quin-
di, pensato di attivarci creando 
un apposito depliant informati-
vo (lo stesso a disposizione dei 

vanzaghellesi, ma, 
lo ribadiamo, tra-
dotto nelle prin-
cipali lingue delle 
etnie che ci sono 
a Vanzaghello) da 
distribuire nelle 
singole abitazio-
ni e nei maggiori 
punti e luoghi di 
ritrovo della cit-

tà”. Che cos’è la differenziata 
e, soprattutto, come deve es-
sere fatta: insomma, sull’opu-
scolo ci sono semplicissime, 
però fondamentali spiegazioni 
e istruzioni. “Un’iniziativa a 
costo zero che speriamo possa 
trovare riscontri positivi – con-
clude Rivolta – Da parte delle 
persone immigrate, comunque, 
abbiamo, fin da subito, avuto 
grande disponibilità”. 

Si visita la mostra 
‘Costantino 313 D.C.’, per 
celebrare il 17° centenario 
dell’emanazione dell’Editto 
di Milano da parte 
dell’imperatore romano 
d’Occidente Costantino e 
del suo omologo d’Oriente, 
Licinio. L’iniziativa, 
organizzata dall’assessorato 
alla Cultura di Lonate 
Pozzolo, con l’associazione 
Anziani, è in calendario 
per il 13 marzo prossimo 
al Palazzo Reale di Milano. 
Iscrizioni entro l’1 marzo.  

‘Costantino 313 D.C.’
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E’ ormai tempo di primavera a... Busto Garolfo! Sì, perchè il prossi-
mo weekend del 10 e 11 marzo è infatti in programmazione la ‘Fiera 
di Primavera 2013’. Ecco le manifestazioni che si snoderanno tra do-
menica e lunedì: in biblioteca ‘L’altra metà del cielo’, mostra fotogra-
fica di Enrico Mascheroni; esposizione di opere artistiche realizzate 
da persone disabili durante i laboratori di pittura di Tiziana Vanetti; 
in Sala Consiliare spazio alla ‘Mostra collettiva di pittura con tecni-
che varie’ del gruppo culturale ‘Sprazzi di luce’; spazio inoltre all’e-
sposizione di opere pittoriche e scultoree di ‘Resarte’ (orari mostre: 
dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30). Domenica 10 marzo 
grande appuntamento con ‘bancarelle in fiera’ presso il parco comu-
nale dalle 8 alle 20; mentre lunedì spazio alla ‘grande fiera mercato’ 
in piazza Lombardia e vie limitrofe sempre dalle 8 alle 20. Durante 
tutto il periodo di festa rimarrà aperto il punto di ristoro curato dal 
‘Gruppo Anziani e Pensionati’. Ricordiamo inoltre che questa dome-
nica, 3 marzo, il Cine-Teatro Sacro Cuore, alle ore 16.30, ospiterà lo 
spettacolo di burattini ‘Cappuccetto Russa’.

Fiera di Primavera a Busto Garolfo

‘Temporaneamente Tua’ è un 
viaggio nella sessualità e in 
particolare nel mondo della 
prostituzione. Perché si vende 
il proprio corpo, oggi? Per 
povertà, per costrizione? A 
volte per scelta? E se è per 
scelta, quali sono le spinte che 
la muovono? Forse il bisogno 
di sapere in numeri ‘quanto 
si vale’? O perché il sapersi 
desiderate dà una sensazione 
di potere? E quanto la nostra 
società influisce nel farci vivere 
il corpo come uno strumento 
da sfruttare piuttosto che come parte integrante del nostro 
essere? Siamo proprio sicuri che il prostituirsi sia qualcosa di 
così lontano da noi? Partendo da due bellissimi testi di Concita 
De Gregorio, passando per una escort americana che fornisce le 
sue testimonianze attraverso un blog, e tramite contatti reali con 
donne vittime della tratta, uno spettacolo per riflettere sul corpo, 
sull’anima, sul sesso e sui rapporti. L’iniziativa, in programma il 
6 marzo alle 21 al Cinema Teatro Nuovo di Magenta è un evento 
teatrale organizzato dall’Associazione LULE grazie al contributo 
della Fondazione Ticino Olona ed al patrocinio del Comune di 
Magenta. Il costo di partecipazione è di 10 euro. Chi volesse 
prenotarsi può inviate una mail a comunicazione@luleonlus.
it indicando il numero di biglietti. Per ulteriori informazioni è 
possibile visionare il sito www.luleonlus.it.

‘Temporaneamente Tua’

Un’immagine della locandina

Anche il Comune di Dairago festeggia le sue donne e lo 
fa con due appuntamenti.  Il primo si svolge domenica 3 marzo, 
alle ore 15,30, presso l’Auditorium Comunale, e prevede la 
messa in scena della commedia “Tango Monsieur”, a cura della 
compagnia teatrale “La giraffa dal collo a pois”, in collaborazione 
con l’associazione culturale “La libreria che non c’è”. L’ingresso è 
libero. Il secondo appuntamento ha luogo venerdì 8 marzo con la 
presentazione del libro “Io e Nilde”, a cura dell’autrice Anna Bossi, 
la quale racconterà la sua opera letteraria presso la biblioteca 
comunale (in via Damiano Chiesa) alle ore 21. Inoltre, durante 
la serata interverrà il Dr Daniele Perotta, dirigente medico USD 
Centro Regionale Alzheimer.

Dairago e le... ‘donne’

L 
a Lit-Motors, azienda 
Californiana che svilup-
pa soluzioni di trasporto 
innovative ed eco-consa-

pevoli , ha annunciato la pro-
duzione di un veicolo davvero 
interessante: la C-1: una mo-
tocicletta totalmente elettrica 
che non cade mai e allo stes-
so tempo per-
mette a chi la 
guida di non 
bagnarsi,  un 
progetto gra-
zie al quale si 
potrà guarda-
re al futuro da 
molto vicino. 
Non ci si bagna 
perchè la moto ha una carroz-
zeria dal profilo aerodinamico 
che consente di guidarla come 
se si fosse in un’ auto: riscal-
damento, interfaccia audio/vi-
deo, bluetooth fanno parte del-
la dotazione. La moto non può 

cadere grazie a due stabilizza-
tori giroscopici sistemati nella 
parte bassa del telaio che la 
mantengono in posizione eret-
ta anche quando e’ ferma. Allo 
scopo vengono generati 450 kg 
di coppia dinamica atti a con-
trastare la tendenza alla cadu-
ta del veicolo. Non basterebbe 

la forza traino 
di un grosso 
fuoristrada per 
far coricare la 
C-1. E’ previ-
sto tra l’altro 
un cavallet-
to automatico 
che sostiene la 
moto quando è 

ferma e spenta. Il costruttore 
dichiara un peso di 800 Kg e 
assicura una velocita’ massima 
di 160 km/h, per accelerare da 
0 a 100 km/h sono necessari 
solo 6 secondi. L’avvio di pro-
duzione previsto è per il 2014.

La nuova Lit-Motors C-1

di Marco Quaglia
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Meteo del castanese, magentino e legnanese
SABATO  notte stellata e poco nuvolosa o serena, poi tra mattina e pomeriggio ben soleggiato con cielo da poco nuvoloso a nuvoloso per banchi irre-
golari di nubi medio-basse e cumuli in evoluzione. Serata stellata e da poco nuvolosa a nuvolosa per banchi irregolari di nubi medio-basse. Min fra 0 e 
3 e max fra 12 e 15 gradi. 
DOMENICA notte solo in parte stellata e nuvolosa in parte stellata per nubi medio-basse, poi in giornata tempo soleggiato con cielo da poco nuvoloso a 
nuvoloso per banchi irregolari di nubi medio-basse e cumuli in evoluzione. Serata stellata e perlopiù poco nuvolosa. Min fra 2 e 5 e max fra 12 e 15 gradi. 
Tra lunedì 4 e martedì 5 tempo in larga parte soleggiato con qualche banco di nubi basse notturno, passaggi di nubi medio-alte a tratti e cumuli ad evolu-
zione diurna, in un contesto termico che si attesterà su valori minimi fra 1 e 4 e massimi molto gradevoli e in genere compresi fra 12 e 15 gradi. Seguirà 
una fase che alternerà soleggiamento e nubi più compatte tra mercoledì e giovedì, con associato qualche rovescio di pioggia in un contesto più fresco 
ed umido, seguita nel weekend da una fase in prevalenza soleggiata, seppur con alcuni passaggi di nubi medio-alte, in un contesto termico di nuovo 
piuttosto mite per il periodo, con massime anche superiori ai 15 gradi nelle giornate più soleggiate.

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

di Marcello Mazzoleni

s

       Un Carnevale... piratesco...
Territorio - Maschere e coriandoli nei nostri paesi
Un Carnevale... super colorato, divertente 
e fantasioso! Anche quest’anno è arriva-
to il carnevale e i paesi della nostra zona, 
come da tradizione, non si sono certo fatti 
trovare impreparati. Il 16 febbraio, infatti, 
sono stati numerosi gli eventi e le iniziative. 
Ovviamente, in nessuno dei nostri comuni, 
è mancata la tradizionale parata dei carri, 

seguiti da folle 
mascherate. In quasi tutti i comuni del ter-
ritorio, tra le maschere ed i carri più getto-
nati quelli legati ai ‘pirati’, essendo questo 
il tema proposto dalla FOM (Fondazione 
Oratori Milanesi) per tutti gli oratori e le 
parrocchie della Diocesi.

          ‘Libri in cerca di lettore’
Turbigo - Originale iniziativa della biblioteca

L’Assessorato alla Cultura e la biblioteca 
turbighese desiderano utilizzare i libri 
in buono stato che periodicamente 
vengono donati per una iniziativa che 
incentivi la lettura tra la cittadinanza. 
“I libri provengono dai numerosi doni 
fatti alla Biblioteca - spiega l’assessore 
Bruno Perrone - L’iniziativa serve a 
far conoscere e a riscoprire il gusto 

della lettura, nonché costituisce un invito, se non lo si è ancora 
fatto e se lo si desidera, a recarsi in Biblioteca, la  cui iscrizione, 
gratuita, dà accesso a tutti i servizi offerti 
dalle 55 biblioteche del Sud Ovest di Milano. 
La Biblioteca non è solo raccolta di libri ma 
soprattutto luogo di cultura”. I libri saranno 
posizionati in alcune scatole dedicate, poste in 
numerosi esercizi commerciali del paese (che 
verranno segnalati con apposite vetrofanie) così 
che tutti i cittadini possano facilmente aderire 
all’interessante iniziativa. 

s

solo su
www.logosnews.it

ad ogni uscita 
del nostro giornale

il TELEGIORNALE
con le notizie

del tuo territorio!

          Una ‘serata in dolcezza’
Marcallo con Casone - iniziativa della Pro Loco
Nuovo appuntamento con la Pro Loco: il 16 marzo alle ore 21 presso 
il centro polifunzionale serata su ‘il pistacchio di Bronte’.

s
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di Paolo CavaianiL a campagna elettorale 
ha portato con sé pro-
grammi politici talvol-
ta poco credibili e pro-

poste non sempre attuabili. Si è 
parlato di IMU, della sua rimo-
dulazione, eliminazione od ad-
dirittura restituzione, ma è bene 
ricordare che l’imposta che 
maggiormente grava ad oggi 
sul nostro Paese non è quella 
sulla casa, bensì quella sull’in-
stabilità politica: lo Spread. 
L’Italia paga a caro prezzo la 
mancanza di una maggioranza 
stabile e di un programma cre-

dibile, un prezzo 
che vale varie vol-
te l’Imposta Muni-
cipale Unica. Una 
c h i a r i f i c a z i o n e 
numerica: nel solo 
2013 lo Stato ita-
liano emetterà 410 
miliardi di titoli di debito pub-
blico. Per ogni punto percen-
tuale di Spread, il nostro Paese 

(e quindi i contri-
buenti) si trove-
ranno a pagare 4.1 
miliardi di euro in 
più: esattamente 
un IMU. Non solo. 
Ipotizzando per 
semplicità che an-

che nel 2014 lo Stato rifinanzi 
un ammontare simile di debi-
to, tra due anni ci troverem-

mo a pagare 4.1 miliardi sulle 
emissioni 2013 più altri 4.1 
miliardi sulle emissioni 2014. 
Procedendo di questo passo, 
nell’arco di una legislatura, un 
singolo punto percentuale di 
Spread ci sarà costato appros-
simativamente 62 miliardi di 
euro, 15 volte e mezza l’IMU 
2012. We live in Financial Ti-
mes, recita il payoff di una nota 
testata giornalistica inglese: 
in un mondo dove tutto ha un 
prezzo, questo è il prezzo che 
l’Italia sconta per la mancanza 
di un’offerta politica credibile. 

L’aumento dello ‘Spread’ vale 15 IMU in 5 anni...

Rubrica: il parere legale
IVA PER CASSA: 

FINALMENTE LE IMPRESE 
NON DOVRANNO ANTICIPARE L’IVA 

IN CASO DI INSOLVENZA DEL COMMITTENTE

A far data dal primo dicembre 2012 sono applicabili le disposizioni di cui 
al Decreto Ministero Economia e Finanze 11.10.2012 per tutti quegli 
imprenditori che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume 
d’affari non superiore a due milioni di euro (o, in caso di nuova attività, 
prevedano di non superare tale soglia nell’anno venturo). Nello specifico, 
per coloro che optano per l’iva per cassa, l'imposta sul valore aggiunto 
relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei 
confronti di cessionari o committenti che agiscano nell'esercizio di 
impresa, arte o professione, diviene esigibile all'atto del pagamento dei 
relativi corrispettivi. L'imposta diviene, comunque, esigibile, decorso un 
anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario 
o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a 
procedure concorsuali. Con tale innovativa disposizione legislativa, 
l’imprenditore potrà subordinare l’esborso dell’iva all’effettivo pagamento 
del corrispettivo della propria prestazione da parte del committente, o 
almeno attendere un anno prima di doverla anticipare.

Per info ed approfondimenti: Avv. Filippo Parisi - NL 
Studio Legale filippo.parisi@studio-nl.com

I mpara l’arte e mettila 
da parte”: mai adagio 
risulta più fondato, so-
prattutto in tempi come 

questi in cui il lavoro 
scarseggia ed è tornato 
in auge l’artigianato, 
ovvero il fare a mano, 
settore in cui l’Italia 
vanta primati ed eccel-
lenze. È così che Sera-
pian, brand milanese 
leader nella pelletteria di lus-
so, apre le porte dei suoi labo-
ratori a giovani intraprendenti 
e portati per l’attività manuale 
che abbiano la voglia di im-
parare l’artigianato in tutte le 
sue sfaccettature.  Grazie a una 
partnership con il Comune di 
Milano, in collaborazione con 
il Centro di Formazione Fle-
ming e il Centro Media-
zione al Lavoro Ce.Lav., 
è nato il progetto che pre-
vede uno stage di tre mesi 
presso la sede di Varese, 
dove imparare a realizza-
re la valigeria, la piccola 
pelletteria e la collezione 
uomo. Un’avventura che, 
per alcuni, potrebbe poi 

continuare e tramutarsi in un 
contratto di assunzione presso 
l’azienda. “In un momento così 
difficile per la nostra economia, 

credo sia doveroso per 
realtà come la nostra 
fornire un contributo 
concreto, volto a faci-
litare l’inserimento nel 
mercato del lavoro so-
prattutto dei giovani, 
che rappresentano la 

categoria più svantaggiata e, al 
contempo, il futuro del nostro 
Paese”, commenta l’ammini-
stratore delegato Ardavast Se-
rapian. Un’occasione davvero 
da non perdere per entrare nel 
mondo del lavoro sotto l’a-
la dei più grandi maestri. Per 
maggiori informazioni, consul-
tare il sito www.serapian.com. 

Al via il ‘Serapian Stage’

In questi giorni gira spesso la battuta... ‘povera Italia, senza 
Governo e ora senza Papa’... al di là del tono ironico, qualcosa di 
vero c’è. Vero e anche preoccupante. Nel bene e nel male la gente ha 
bisogno di punti di riferimento, personalità forti che da ammirare 
o denigrare tracciano la via e delineino le scelte. Soprattutto in 
momenti di così forte crisi economico sociale, non sapere a chi 
guardare accentua le incertezze. Per questo servono leader forti, 
personalità serie e competenti per ipotizzare un ‘domani’.

di Vittorio Gualdoni

In cerca di punti di riferimento
         Velp82

logosnews.it/postscriptum
di Francesca Favotto



23STORIE sabato 2 marzo 2013 www.logosnews.it

L’Abbondante nevicata che da sa-
bato sera ha interessato il nord ita-
lia non ha fermato le celebrazioni 
dei Vigili del Fuoco volontari di 
Inveruno in programma domenica 
24 febbraio 2013. Nel pomeriggio 
di sabato un nutrito gruppo di vigi-
li ha infatti provveduto alla pulizia 
e lucidatura di tutti gli automezzi 
in dotazione, mentre altri prepa-
ravano le autorimesse ed i locali 
attigui a ricevere i numerosi ospiti 
attesi per la manifestazione. Nono-
stante la neve continuasse scende-
re, un centinaio di persone si sono 
radunate verso le 10 del mattino 
nei locali del distaccamento di 
via Lazzaretto, dove  i volontari li 
hanno accolti all’interno dell’au-
torimessa adibita per l’occasione 
a sala ricevimento. In attesa della 
partenza della processione, hanno 
potuto incontrarsi vec-
chie e nuove generazio-
ni (c’erano infatti molti 
pompieri in pensione) e 
anche colleghi perma-
nenti e volontari dei di-
staccamenti limitrofi che 
hanno onorato il gruppo 
della loro presenza. Alle 
10.45 è iniziato l’assem-
bramento dei vigili sotto 

la guida del 
marescial-
lo Fausto 
Baroli, che 
ha guidato 
la processione di uomini e mez-
zi fino alla chiesa di San Marti-
no, dove il parroco don Erminio 
Burbello ha celebrato la S.Messa. 
Come di consueto dopo la celebra-
zione sono stati disposti gli auto-
mezzi sul sagrato della chiesa ed 
il parroco ha provveduto alla loro 
benedizione al suono delle sirene. 
La processione poi è arrivata al ci-
mitero dove è stata posata una co-
rona di fiori in ricordo dei colleghi 
scomparsi. Alle 13, al ristorante le 
Querce di Ossona, è iniziato il ban-
chetto sociale dove un centinaio tra 
vigili e parenti hanno trascorrso un 
piacevole pomeriggio.

Luca Cislaghi, ventenne di Osso-
na, vanta un talento unico e... in-
vidiabile! Da quando si è diploma-
to, Luca, lavora al rinomatissimo 
ristorante di San Pietro all’Olmo, 
il Dò. Il giovane chef ossonese, 
prima rappresentante dell’Istitu-
to Porta, ora presidente della 
nuova e autentica associa-
zione culinaria ‘Noi del 
Porta’, continua a sor-
prendere i suoi com-
mensali e concorren-
ti, a colpi di pentole 
e forchette. “Si tratta 
di un’associazione par-
ticolare, in cui i soci, non 
sono tenuti a pagare una quota 
d’ingresso o dei canoni annui - in-
troduce Luca - in quanto abbiamo 
deciso di creare un fondo dell’as-
sociazione attraverso degli even-
ti culinari”. E’ lui che in questa 
materia ha il 10 e lode, ha indetto 
un’altro dei suoi numerosi incon-
tri, previsto per domenica 3 marzo, 
alle 12.30, presso la Pro Loco Mo-
rus Nigra a Ossona in via Roma, 
5. ‘Le Quattro Stagioni’, sarà il 
pranzo d’autore con tanto di menù 

primaverile, firmato e preparato 
dai ragazzi dell’I.P.S.E.O.A, ‘Car-
lo Porta’. “Saremo felici di accom-
pagnarvi in un percorso gustativo 
caratterizzato dalla riscoperta della 
tradizione”, spiega il portavoce, 
chef Cislaghi – “dalla rivisitazio-
ne di piatti storici e dall’utilizzo di 
materie prime legate al territorio e 
alla stagionalità. Quattro portate 

della buona cucina italiana e 
l’armonia della convivia-

lità”, conclude Luca. Il 
percorso gustativo che 
accenna in anteprima 
Luca Cislaghi, sarà 
caratterizzato da: cre-

spelle alle verdure con 
salsa di pomodoro e ori-

gano, gnocchi con crema di 
piselli, prosciutto dorato e cacio, 

fonduta di fontina con biscotto al 
grana, miele e pepe nero e infine 
una crème blùlèe alla banana con 
sorbetto alla cannella. Per prenota-
re, è possibile contattare Lanfranco 
Garavaglia, portavoce proloco, al 
334/24.26.716; la quota di parteci-
pazione è di € 30,00 tutto compre-
so. Si ringrazia per il patrocinio, 
il Comune di Ossona, la proloco 
Morus Nigra e la Fondazione per 
Leggere.

Tutti in festa con 
i Vigili del Fuoco

di Viviana Fornaro

Sapori di ‘Noi del Porta’
con le ‘Quattro Stagioni’
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