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Habemus Papam
Franciscum!
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Il Conclave ci dona ‘Francesco’
Stupore e gioia per il nuovo Vescovo di Roma: il Papa è Jorge Mario Bergoglio

C i ha sorpresi tutti. 
Quel nome, Jorge 
Mario Bergoglio, 
76 anni, non era 

nei pronostici dei papabili. Un 
Papa che si affaccia dal balcone 
della loggia della Basilica, sot-
to migliaia di flash e gli occhi 
del mondo, sotto un cielo nero 
ma finalmente sereno, e saluta 
con un “Fratelli e sorelle, buo-
nasera…” non ce lo saremmo 
mai aspettato. Un Papa argen-
tino (ma di origini piemontesi), 
“venuto quasi dalla fine del 
mondo”, primo Papa non euro-
peo dopo 1300 anni di storia, 
e primo Papa gesuita, è una 
grande svolta per la Chiesa. Un 
Papa che sceglie, per primo, di 

chiamarsi Francesco, evocativo 
del Santo d’Assisi, attento ai 
poveri e rispettoso del Creato, 
testimonia l’attenzione e la vi-
cinanza alla gente comune e ai 
loro bisogni della nuova guida 
della Chiesa. In quella serata 
storica del 13-3-‘13, di segni 
se ne possono trovare diversi, 
dal raggio di sole al gabbiano 
che si posa, ignaro protagoni-
sta, sul comignolo della ‘fuma-
ta’. Lo Spirito Santo ha scelto, 
dicono i fedeli. E la commo-
zione e l’affetto dilagano nel 
mondo per questo nuovo Pon-
tefice, semplice e umile, che ha 
già conquistato i cuori di tutti, 
con la sua croce di metallo, in-
chinandosi alla folla, invitan-
do a pregare insieme a lui un 
‘Padre Nostro’ nel silenzio di 
una Piazza San Pietro gremita 
di gente. 

su www.logosnews.it/attualità 
Commenta e rivedi l’elezione di Papa Francesco

U n lungo scampana-
re a festa ha invaso 
l’aria frizzante del-
la sera di mercole-

dì 13 febbraio, una nuova data 
storica per la cristianità. Poco 
dopo le 19, non appena il fumo 
prima grigio e poi decisamente 
bianco ha annunciato al mondo 
l’Habemus Papam, dalla Basi-
lica di San Pietro a Roma, fino 
alla più sperduta parrocchia di 
campagna, è stato un tintinnare 
di campane a festa. Con grande 
entusiasmo da parte di tutto il 
clero. Don Michele Aramini, 
residente a Furato, non ha dub-
bi: “I Cardinali hanno scelto 
uniti, per questo è stato un con-
clave veloce. La loro scelta è 
caduta su un candidato di gran-
de esperienza pastorale e di 
forte spiritualità. Se il il ‘buon 
giorno’ si vede dal mattino cre-

do sarà un pontificato di gran-
de semplificazione fraterna”. 
Quasi spiazzato don Franco 
Quadri, ex parroco di Arcona-
te ora a Ferno: “La Chiesa ri-
esce sempre a sorprendere - ci 
commenta - il disegno Divino 
ci ha donato una figura davvero 

bella che ricalca il 
carisma degli ultimi 
grandi Papi. Il suo 
nome e il suo ap-
proccio riprendono 
quasi la Chiesa me-
dioevale, ma con la 
consapevolezza che 
l’Europa non è più 
il centro del cristia-
nesimo”. La parola 

‘entusiasmo’ è sulla bocca di 
tanti e ce la ripete anche don 
Angelo Ripamonti, parroco di 
Bernate Ticino: “Forse questo 
è un vero ritorno alle origini 
e all’essenziale - ci dice - mi 
ha già colpito per il suo sti-
le lontano dagli apparati e per 
il suo riprendere il 
valore ed i temi del 
Concilio. Il popolo 
cammina con il suo 
Vescovo è un mes-
saggio bellissimo e 
fortissimo”. Molto 
sorpreso anche don 
Armando Bosani, 
parroco di Vanza-
ghello: “Devo am-

mettere onestamente che non 
lo conoscevo, ma da quel che 
vedo e dal quel che sto leg-
gendo percepisco una grande 
continuità con Benedetto XVI 
sui valori imprescindibili della 
Chiesa, ma con un approccio di 
semplificazione verso gli appa-
rati della Curia. Non mi aspetto 
aperture ‘strane’, ma piuttosto 
un grande pontificato”. Idea 
condivisa anche da due reli-
giose del nostro territorio. “E’ 
davvero stato mandato dal Si-
gnore - ci dice Madre Angela 
di Cuggiono - mi ha colpito che 
ha chiesto prima una preghiera 
per lui, parlando prima da pa-
store che da Papa”. “Si è scelta 
la Chiesa dei poveri - commen-
ta Suor Enrica di Malvaglio - 
con la scelta del nome richiama 
la perfetta letizia, un vero ritor-
no all’essenza del Vangelo”.

“Fratelli e sorelle buonasera.  [...] Sembra 
che i miei fratelli Cardinali sono andati 
a prenderlo quasi alla fine del mondo”. 

ss
“Il popolo cammina col suo Vescovo”
Emozione ed entusiasmo tra i sacerdoti e le religiose del nostro territorio

    di Letizia Gualdoni



di Vittorio Gualdoni

Garavaglia e Mantovani insieme in Regione
Mai come stavolta il nostro territorio gioca un ruolo chiave per la Lombardia

M entre sulla for-
mazione del 
nuovo governo 
nazionale si sus-

seguono le fumate nere per i 
mancati accordi tra le parti, la 
Regione Lombardia è vicinissi-
ma a trovare la quadratura del 
cerchio per dare il via alla nuo-
va Giunta. Dopo il successo 
di Roberto Maroni alle recenti 
elezioni, i massimi esponenti di 
Pdl e Lega Nord stanno infatti 
calibrando con il bilancino i 
rapporti di forza completare la 
squadra di governo. 
Si parla di 7 assesso-
ri a testa per entram-
bi i maggiori partiti, 
così da garantire un 
sostanziale equilibrio 
tra le parti e tutto fa 
pensare che si pos-
sa davvero arrivare a 
lunedì, giorno previ-
sto per la presentazione della 

Giunta, con 
un accor-
do definito 
tra le parti. 
E se per la 
p r e s i d e n z a 
della Regio-
ne non vi 
sono ovvia-
mente dub-
bi, essendo 
stato Rober-
to Maroni 
il leader di 
c o a l i z i o n e , 
il posto di 
vice è ormai certo 
per il Sindaco di 

Arcona te 
e (al mo-
m e n t o ) 
S e n a t o -
re Mario 
Mantovani. Forte an-
che delle sue 12.987 
preferenze (maggior 
numero in tutta la 

regione), farà certa-
mente pesare il suo ruolo di 

coordinatore 
r e g i o n a l e 
Pdl. Per lui, 
n o n o s t a n -
te alcune 
p e r p l e s s i t à 
dagli am-
bienti della 
stessa Lega 
Nord  per 
un presunto 
conflitto di 
interessi con 
le sue atti-
vità private, 
anche l’im-

portantissimo as-
sessorato alla Sa-
nità.  E’ 
oppor tu-
no ricor-
dare, tra 
l ’ a l t r o , 

come la principale, se 
non unica, vera com-
petenza delle Regioni 
è in tema di assisten-
za sanitaria. Ruolo di 
spicco andrà però a un altro 

rappresentante del nostro ter-
ritorio: Massimo Garavaglia. 
Il Senatore della Lega Nord di 
Marcallo con Casone, dopo la 
sua esperienza in commissio-
ne bilancio del Senato, si ap-
presta ad approdare in Regione 
Lombardia con l’assessorato al 
bilancio. Ecco poi altri nomi 
probabilmente inseriti nella 
squadra di lavoro di Rober-
to Formigoni: Maria Cristina 
Cantù al Welfare e alla fami-
glia, Antonio Rossi allo Sport, 
Gianni Fava all’Agricoltura, 
Claudia Terzi, sindaco di Dal-
mine alla Protezione civile. Per 
il Pdl saranno probabilmente 

inseriti Paola Ferra-
ri, Valentina Aprea, 
Viviana Beccalossi, 
Maurizio Del Ten-
no, Alberto Cavalli. 
Meno certa, al mo-
mento, una delega 
per il magentino Luca 
Del Gobbo. Ancora 
poche ore e anche qui 

vi sarà fumata bianca. 
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di Alessio Belleri

La 2  ̂EcoMaratona del Parco del ticino
Quattro percorsi, da una parte all’altra del fiume Ticino, alla scoperta del territorio

U n percorso in più da 
35 chilometri, che 
si va ad aggiungere 
ai due da 42 e 20; 

e ci sarà spazio, ovviamente, 
anche per il tratto non competi-
tivo (12 chilometri). Le novità, 
insomma, non mancheranno in 
questa seconda edizione. Cor-
riamo insieme... tutto pronto 
per l’EcoMaratona del Parco del 
Ticino. “Quando sport e natura 
si uniscono ed uniscono” tra 
strade bianche, piste ciclabili 
e sentieri, da una parte all’altra 
del fiume Ticino. Allora, in at-
tesa del 5 maggio, hanno scelto 
la sala delle vetrate del comune 
di Turbigo per la presentazione 
della manifestazione. “Molto 
di più di una semplice iniziati-
va – hanno detto John Braga e 
Lucia Vellata, rispettivamente 
presidente dell’Atletica Treca-
te e vicepresidente dell’Atleti-
ca Galliate che, insieme all’On-

da Verde Athletic 
Team di Corbetta 
e con il patroci-
nio dell’asses-
sorato allo Sport 
di Galliate, sono 
gli organizza-
tori dell’evento 
– Un’occasione 
per conoscere e 
vivere diretta-
mente le bellezze 
paesaggistiche e naturali del 

nostro territorio 
e, contempora-
neamente, per 
stare gli uni con 
gli altri. Diffe-
renti le novità in 
questa seconda 
edizione: oltre 
ad un percorso 
in più, ci sarà la 
partnership con 

la Smsradio.net, 
che effettuerà la trasmissione 

sul web in diretta della cronaca 
della gara, quindi avremo come 
media partner la rivista “Run-
ner’s world” e sono davvero 
tanti i mail sponsor che ci da-
ranno un importante sostegno 
ed aiuto, senza dimenticare i 
vari patrocini”. “Sono sicuro 
che il successo della preceden-
te edizione sarà nuovamente 
raggiunto e addirittura supe-
rato – ha continuato il sindaco 
di Turbigo, Christian Garava-
glia – nella convinzione che 
lo sport rivesta un ruolo oltre 
che di benessere fisico anche 
di aggregazione sociale”. “E’ 
una gioia poter far condivide-
re a persone lontane il piacere 
di correre sull’alzaia del Navi-
glio, immersi nella natura – ha 
concluso il primo cittadino di 
Robecchetto con Induno, Maria 
Angela Misci”. L’appuntamen-
to, dunque, è al Castello Sfor-
zesco di Galliate e nella piazza 
tutta attorno, che il comune, 
ancora una volta, ha messo a 
disposizione per la giornata.



L e telecamere del noto 
programma televisivo 
‘Ballarò’ si sono ac-
cese sabato 9 marzo 

nella sede della Bcc di Busto 
Garolfo e Buguggiate. Il pre-
sentatore Giovanni Floris ha 
condotto un servizio sul nuovo 
progetto ‘Merito Casa’, ideato, 
appunto, dalla Banca di Credito 
Cooperativo, in collaborazione 
con Ance (l’Associazione dei 
Costruttori Edili della pro-
vincia di Varese). Attraverso 
questa iniziativa, la Bcc inten-
de trovare soluzioni a due esi-
genze, la richiesta di case da 
parte dei giovani e la ripresa 
del mercato immobiliare, pro-
ponendosi come intermediario 
tra imprese e famiglie. Pratica-
mente, gli acquirenti scelgono 
un’abitazione da un costrutto-
re associato Ance e/o associa-
to Bcc e concordano il prezzo. 
Successivamente, si accordano 

sulla formu-
la temporale 
di locazione, 
che può dura-
re dai due ai 
quattro anni, 
periodo nel 
quale il com-
pratore vive 
nella sua casa 
pagando un 
fitto passivo, 
c o m p r e n s i -
vo dell’anticipo che costituirà 
l’acconto per accedere al mu-
tuo. Alla scadenza del periodo 
di locazione, l’immobile potrà 
essere acquistato con il rogi-
to. Il progetto ‘Merito Casa’, 
inoltre, prevede il recupero to-
tale delle spese di affitto e la 
copertura assicurativa gratuita 
offerta dalla Bcc per il primo 
periodo contrattuale. Si tratta 

Le telecamere di ‘Ballarò’ in BCC 
Il comune di Dairago, con la 
collaborazione della Regione 
e della cooperativa sociale 
Elaborando, ha organizzato 
una serie di incontri 
dedicati all’adolescenza 
ed alle sue problematiche. 
‘Adolescenza, così vicina... 
così lontana’, l’iniziativa 
vedrà come relatori Mariella 
Pincirolli (educatrice servizio 
per dipendenze Asl di 
Parabiago) e Sergio Ceriotti 
(educatore professionale di 
Elaborando) e si svolgerà 
presso la sala Consiliare, 
il prossimo 25 marzo alle 
21. Al secondo incontro, 
‘Cyber-adolescente... tra 
vecchie e nuove dipendenze’,  
previsto per martedì 9 
aprile, parteciperanno 
le dottoresse Giovanna 
Bielli (Asl Parabiago) e 
Marusca Berlinghieri (Asl di 
Parabiago). L’ultima serata, 
il 16 aprile, tratterà il tema 
della diffusione dell’alcol 
tra gli adolescenti, con 
due operatori del Nucleo 
Operativo Alcologia di 
Legnano, i dottori Lucio 
Colombo e Katia Roncoletta. 
(di Annachiara Blandino)

Giovani e difficoltà

6 LEGNANESEsabato 16 marzo 2013 www.logosnews.it

di una formula in cui la banca 
è, dunque, coinvolta fin dall’i-
nizio. Nonostante le adesioni 
a questo progetto non abbia-
no ancora raggiunto un nume-
ro considerevole, l’attenzione 
verso ‘Merito Casa’ ha visto 
una crescita esponenziale negli 
ultimi mesi. Il servizio è stato 
trasmesso nella puntata dello 
scorso martedì 12 marzo. 

di Monica Cucchetti

L’asilo Nido comunale ‘Abracadabra’ di Dairago ha aperto le 
iscrizioni (dal 1° al 29 marzo) per l’anno scolastico 2013/2014. 
Per attivare l’effettiva frequenza, occorre compilare i moduli, 
scaricabili online o disponibili in biblioteca. Sabato 16 marzo, 
dalle 16 alle 18, sarà possibile visitare il Nido.   

Aperte le iscrizioni per l’asilo Nido di Dairago 

D al Q-Lab, ovvero 
il laboratorio del-
la qualità, che si 
è tenuto in giugno 

all’interno dell’Ospedale di Le-
gnano, è germinato un progetto 
innovativo: il Codice rosa. Tale 
progetto prevede l’attivazione 
di un percorso dedicato alle 
donne che subiscono violenza 
e che giungono in Pronto soc-
corso. In fase preliminare verrà 
sperimentato all’Ospedale di 
Legnano, dove già sono opera-
tive le Guardie del cuore (vo-
lontari che accolgono i parenti 
e i pazienti in attesa di essere 
visitati in Pronto soccorso). 
Con il ‘Codice rosa’, l’acco-
glienza e un ascolto attento si 
ampliano ulteriormente. Il nuo-
vo servizio sarà, poi, esteso an-
che al nosocomio di Magenta. 
Le statistiche comunitarie di-
cono che una donna su cinque 
ha subito nella vita una qualche 
forma di violenza. In Europa 
la violenza rappresenta la pri-
ma causa di morte delle donne 
nella fascia d’età fra i 16 e i 50 
anni. Il numero delle donne che 
si rivolge al Pronto soccorso è 
nettamente superiore al numero 
di quante si recano a chiedere 

aiuto alle forze dell’ordine, ai 
consultori e ad altri servizi. 
Ecco allora perché si è pensato 
a un “Codice rosa”. Sarà il co-
dice-colore associato a quelli 
tradizionali assegnati dal triage 
(rosso, giallo, verde, 
bianco), assicurerà 
l’assistenza sanita-
ria necessaria in un 
luogo adatto apren-
do una via all’ac-
compagnamento da 
parte del persona-
le sociosanitario 
e sociale, alla va-
lutazione dell’en-
tità dello stato di 
rischio, alla even-
tuale documentazione dell’a-
buso. Alle dimissioni verranno 
fornite informazioni specifiche 
per il contatto e l’appoggio ai 
servizi presenti sul territorio. 
La realizzazione di questo pro-
getto prevede molteplici azio-
ni: una formazione specifica 
per il personale ospedaliero 
di Legnano e Magenta, al fine 
di adottare procedure condi-
vise e validate in altri proget-
ti analoghi; la costituzione di 
un gruppo di riferimento per 
il Pronto soccorso; l’accordo e 

In ospedale il ‘Codice Rosa’ per le violenze
il coordinamento con i servizi 
di Asl Milano 1 e dei Comuni 
presenti sul territorio, la Poli-
zia e i Carabinieri; l’individua-
zione dei Consultori Familiari 
di Magenta, Legnano, Cesano 

Boscone, Garbagna-
te e Rho, quali sedi 
più opportune dove 
poter accogliere e 
sostenere le donne 
vittime di violenza 
familiare; la messa 
in rete delle risorse 
e delle professio-
nalità, attraverso 
la costituzione del 
tavolo aziendale 

Asl, a cui parteci-
peranno rappresentanti delle 
Forze dell’Ordine, delle Azien-
de Ospedaliere, della Polizia 
Locale, degli Enti Locali e del 
Terzo Settore; integrazione del 
suddetto Tavolo aziendale Asl 
con i Tavoli Locali d’ambito, 
come quelli già attivi a Magen-
ta, Garbagnate e Rho; la rile-
vazione, l’analisi quali-quanti-
tativa del fenomeno nel nostro 
territorio e la condivisione 
con la rete dei dati raccolti; la 
promozione e realizzazione di 
eventi informativi e formativi 

per sensibilizzare al fenomeno, 
come l’evento seminariale, in-
teristituzionale, realizzato a di-
cembre 2012, presso il Comune 
di Magenta. Un importante sup-
porto è fornito dal Lions Club 
San Vittore Olona, guidato da 
Carmen Galli (anche presiden-
te della Castoro Sport Special 
Olympics). Il sodalizio si è fat-
to promotore della formazione 
degli operatori di Pronto soc-
corso, in particolare sarà messa 
a disposizione la figura di uno 
psicologo che si porrà come 
riferimento e primo contatto 
per la donna maltrattata. Ma 
non solo. La sua presenza, in 
maniera continuativa nell’area 
di emergenza-urgenza, diventa 
una certezza per tutte quelle 
donne poco disposte a confi-
dare “da subito” vissuti dolo-
rosi di abusi e maltrattamenti. 
Ciascuna può prendersi i suoi 
tempi, quelli più inclini alla 
sua sensibilità, ai suoi timo-
ri. Le donne che hanno patito 
violenza avranno la possibilità 
di ricevere al Pronto soccorso 
un ascolto centrato sulla loro 
storia. L’iniziativa rientra nel 
tema nazionale di studio del 
Lions Clubs International.



Legnanesewww.legnanowebtv.com

        In costume al Consiglio
Alla fine lo ha fatto davvero. 
Daniele Berti, consigliere 
comunale in quota M5S di 
Legnano, si è spogliato per 
cinque minuti dei suoi abiti 
istituzionali e si è presentato in 
Consiglio, come aveva promesso, 
con un costume da Carnevale e 
più precisamente da “Signore 
del giorno”. Diceva che il 
Movimento 5 Stelle alle elezioni 
avrebbe superato il 20%: 
obiettivo raggiunto e scommessa vinta. Quello che, però, sembrava 
un semplice gesto scherzoso e ridicolo voleva nascondere una 
provocazione che andava ben al di là di quella semplice azione. Prima 
dell’inizio della seduta, infatti, Berti ha chiesto la parola leggendo un 
discorso che rappresentava la sua analisi del voto e del 25% raccolto 
dal suo partito (o forse è meglio dire “non-partito”). Una breve, ma 
efficace cronistoria del Movimento, a partire dai V-Day, passando 
per le liste civiche in tutta Italia fino ad arrivare al boom siciliano 
ed a quello definitivo delle Politiche appena passate. Un dato che ora 
tutti quanti sono obbligati a tenere in considerazione, anche a livello 
cittadino. (di Riccardo Olgiati)

s

        ‘Jack and Jack Band’ nel ricordo di Riva
La ‘Jack and Jack Band’ è lega-
ta a una figura emblematica del 
panorama rock italiano: quella di 
Massimo Riva, storico chitarrista di 
Vasco Rossi e autore di alcuni dei 
testi più famosi del Komandante. 
Giacomo Anselmi, fondatore della 
band insieme a Giacomo Lamura, 
gestisce ancora oggi il sito dedicato 
al rocker: questa è una delle tante 
testimonianze che ci ricordano che 
Massimo è tuttora vivo e presente 
nei cuori dei fans. Tra i momenti 
indimenticabili per la band, allora, 
spiccano senz’altro la partecipazione 

al concerto - tributo per il decennale della morte di Riva, tenutosi a 
Zocca nel 2009, e l’apertura delle esibizioni delle mitiche Solieri Band 
(estate 2012) e Steve Rogers Band, nell’ottobre dello stesso anno a Bu-
sto Arsizio. Ora la ‘Jack and Jack Band’ ha prodotto il suo primo EP, 
‘L’America in un bar’, un disco di rock/blues dalle sonorità tipicamen-
te americane, abbinate a testi rigorosamente italiani, in cui le chitarre 
di Jack and Jack sono accompagnate dalla batteria di Salvatore e dal 
basso di Roberto. (di Marco Mariani)

s

OFFERTA SHOCK!

IL TUO BANNER
A PARTIRE DA 10 euro!

Proeo srl - Tel. 02.97249426

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209

L appuntamento è per 
domenica 17 marzo, 
allo stadio Rino Vene-
goni di Parabiago. Tut-

to pronto per il match di rugby 
femminile tra Italia e Irlanda, 
valido per la quinta e ultima 
giornata del Torneo 6 Nazioni. 
Un vero evento per la città, co-
munque già abitua-
ta al grande rugby 
grazie all’A.S.D. 
Parabiago maschile. 
Il rugby femminile 
in Italia è in forte 
crescita, ma anco-
ra inesperto, e il 
divario che divide 
la nostra nazionale dalle altre 
squadre partecipanti al Torneo 
è davvero grande.  Nonostante 
questo, Gaudino e compagne, 
pur reduci dalla batosta di sa-
bato 9 marzo in Inghilterra 
(0-34), hanno finora concesso 
ottime performance, battendo 
Francia e Scozia e perdendo 

con il Galles, ma di un solo 
punto (15-16). Grazie a questi 
risultati, e pur con la sconfit-
ta in Inghilterra, la squadra 
allenata da Di Giandomenico 
è addirittura in corsa per otte-
nere l’ultimo posto disponibile 
per la Coppa del Mondo 2014. 
Sarà proprio il match contro 
l’Irlanda a decidere chi tra Ita-
lia e Galles otterrà quest’ulti-
mo pass. Parabiago è pronta, 

dunque, ad ospitare 
l’evento, e in realtà 
lo è già da un anno: 
infatti nell’inverno 
2012 al Venegoni 
si sarebbe dovuta 
disputare Italia-
Inghilterra, ma una 
fitta nevicata rese il 

campo impraticabile. Legnano-
WebTv domenica 17 sarà allo 
stadio per riprendere la parti-
ta e dare la giusta visibilità ad 
uno sport che in Italia è consi-
derato “minore” e che, purtrop-
po, a livello femminile ha an-
cora meno visibilità sui media 
del già bistrattato maschile.

L egnano Web Tv ha in-
tervistato in esclusiva 
a Palazzo Leone da 
Perego il sindaco della 

città, Alberto Centinaio. Il pri-
mo cittadino si trovava presso 
lo storico edificio per l’inau-
gurazione della mostra ‘Don-
ne di carta’ dedicata all’artista 
Federica Galli e alle sue ope-
re. Centinaio è intervenuto du-
rante la cerimonia spiegando 
l’importanza della cultura e di 
eventi come questa mostra per 
una città come Legnano. Poi, 
conclusi intervento e inaugu-
razione, con la consueta dispo-

nibilità e chiarezza ha risposto 
in modo molto esauriente a 
cinque domande su altrettante 
questioni ‘calde’. L’intervista è 
iniziata con l’argomento ‘Fran-
co Tosi’, storica azienda della 
città colpita gravemente dalla 
crisi economica. Quindi si è 
parlato del progetto della co-
struzione di un centro Ikea nei 
vicini comuni di Cerro Mag-
giore e Rescaldina, e dell’im-
patto che questo potrebbe avere 
sull’occupazione e sulla viabi-
lità per Legnano, che verrebbe 
inevitabilmente coinvolta. La 
chiacchierata con Centinaio è 
continuata con le problemati-
che legate ai rom presenti sul 
territorio, i provvedimenti fi-
nora adottati a riguardo e quelli 
adottabili nel prossimo futuro. 
È stata, infine, la volta dell’in-
quinamento del fiume Olona, 
ed il primo cittadino ha fatto il 
punto su uno degli eventi sim-
bolo della città, il Palio. Tutta 
l’intervista in versione integra-
le con le risposte del sindaco: 
presto su www.legnanowebtv.

Rugby in... ‘rosa’ a ParabiagoIl sindaco parla della città
di Giovanni Colombo di Giovanni Colombo
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L ambulatorio di Buscate 
di piazza della Filanda 
è stato rinnovato in 
termini di quantità di 

servizi offerti alla cittadinan-
za. “Come Amministrazione 
comunale, siamo molto attenti 
alla cura delle persone e con-
sapevoli che siamo un po’ ta-
gliati fuori dai servizi sanitari 
della zona, a parte la presenza 
fondamentale della Croce Az-
zurra in paese – spiega il sinda-
co Marina Teresa Pisoni – Per 
questo allo scadere della con-
venzione, abbiamo aperto un 
bando pubblico, vinto poi dalla 
Intersos, nell’ottica di dare un 
servizio molto più completo”. 
Così, al già presente servizio 
infermieristico, a cui è possi-
bile accedere liberamente dal 
lunedì al venerdì dalle 10.30 
alle 12 e dalle 16.30 alle 18, è 
stato affiancata la fisioterapia, 
disponibile su appuntamento 
nei giorni di martedì e vener-
dì. “Oltre alle iniezioni ed alla 

misurazione della pressione ar-
teriosa, ora sarà possibile usu-
fruire anche di esami di piccola 
diagnostica come l’elettrocar-
diogramma o la spirometria, la 
rimozione dei punti di sutura 
delle ferite chirurgiche e la so-
stituzione del catetere vescica-
le – precisa il direttore Daniele 
Prina – Per la fisioterapia, in-
vece, il nostro professionista si 
occuperà di massaggi, di Tens 
ed elettroterapia e ionoforesi”. 
Per i prezzi, i servizi gratuiti 
sono stati mantenuti come tali, 
mentre per quelli a pagamento 
le tariffe sono state addirittura 
abbassate per venire incontro 
alle esigenze della popolazione. 
Informazioni allo 02/90319169 
oppure al 334/8328496. 

L’ambulatorio si rinnova
di Francesca Favotto

Buscate, ma non solo, in fondo l’Italia intera e il mondo dei motori 
hanno perso nei giorni scorsi una figura di spicco, un personaggio 
di riferimento: Aquilino Branca, costruttore di auto da corsa da 

competizione, pilota ed eroe della Resistenza. 
Si è spento all’età di 88 anni giovedì 28 
febbraio a causa dei malanni legati all’età 
e alla salute sempre più cagionevole. 
Una notizia che ha toccato gli animi dei 
suoi concittadini e dell’Amministrazione 
Comunale, che ha voluto ricordarlo con 
queste parole: “Buscate si rammarica per la 
perdita di Aquilino Branca, uomo geniale, 
appassionato e modesto che ha dato lustro 
al proprio paese e allo sport raggiungendo 
l’eccellenza nell’arte della motoristica da 

competizione”. Uomo straordinario e punto di riferimento per 
tutto il nostro territorio, solo pochi anni fa (esattamente nel 
2009) ricevette dall’allora sindaco buscatese, Luigi Serati, una 
benemerenza dedicata alla sua lunga carriera. 

Dai motori alla storia: l’addio a Aquilino Branca

Che cosa ci sia dietro a quei ritrovamenti e chi, soprattutto, 
le abbia lasciate, forse non lo si saprà mai, anche perché è 
difficile dire con esattezza da quanto tempo si trovassero lì. 
Diverse carcasse di animali, qualcuna, già, in stato avanzato di 
decomposizione e tra cui anche diversi teschi, qualcun’altra, invece, 
celata dietro i classici sacchi neri. Erano abbandonate, in un’area 
alla periferia di Buscate, al confine con le vicine Cuggiono e 

Castano Primo e che si affaccia sulla Boffalora - Malpensa. Una zona 
chiusa al traffico, così chi ha deciso di lasciarle era sicuro che nessuno lo avrebbe potuto vedere. Ora, dunque, resta da capire quando sono 
state portate lì e che cosa ci sia dietro al loro abbandono. Subito, l’episodio è stato segnalato sia al comando della polizia locale buscatese sia 
ai carabinieri, che hanno svolto un sopralluogo alla ricerca di elementi per fare chiarezza sull’intera vicenda.  

Carcasse di animali abbandonate in un campo

L’ufficialità della sua nomina a vicepresidente della Regione è, 
ormai, questione di ore, così Mario Mantovani dovrà lasciare 
l’incarico di sindaco di Arconate. Il suo posto, quasi sicuramente, 
sarà preso dall’attuale vicesindaco, Silvana Ceriotti, che si 
prepara, dunque, a guidare il paese fino al prossimo anno quando 
i cittadini saranno chiamati alle urne. Ceriotti dovrebbe chiudere 
il mandato sempre da vicesindaco, assumendo, però, funzioni 
da reggente. Ma “Ci sono tempi tecnici specifici - sottolinea - 
Mantovani, dopo avere preso la sua decisione, indicherà il nome 
di chi ritiene idoneo per guidare il comune, che sarà vagliato dalla 
Prefettura”. E se fosse davvero lei “L’attenzione andrà a quanto già 
messo in campo ed a quanto previsto per i prossimi mesi”.       

Mantovani in Regione, Ceriotti guiderà Arconate

L’Amministrazione 
Comunale di Buscate va… in 
verde! Non un riferimento al 
bilancio, ma agli interventi 
di potatura e messa in 
ordine del verde cittadino in 
opera in queste settimane, 
coordinati dall’assessore 
all’ecologia Valeriano 
Ottolini. 
“Sono in atto una serie di 
interventi mirati previsti per 
alcune aree critiche. Per la precisione, abbiamo già potato le piante 
di Via Risorgimento, abbattuto una tuia ormai morta in Via Papa 
Giovanni XXIII e sistemato il parcheggio adiacente alla Piazza 
San Pietro e Paolo. Sono in programma prossimamente le potature 
presso le scuole, il cimitero, Via San Pietro, Via Dante, alcune 
piante del Pratone, Piazza Mercato e Piazza Baracca, sperando che 
il clima ci venga incontro”.
“Per questi interventi, sono stati investiti 6.800 euro, che 
rientrano nella promessa fatta in campagna elettorale di prenderci 
cura del paese. Sono anni che a Buscate non si prevedevano così 
tante opere di potatura organizzate su tutto il territorio comunale”, 
tiene a precisare Ottolini. Un’attenzione al paese, sicuramente 
apprezzata dai cittadini buscatesi.

Interventi di manutenzione del verde pubblico



L edificio di via Palestro 
che ospita attualmente 
le scuole Secondarie 
di primo grado verrà 

ampliato di modo da poter ac-
corpare in un’unica struttura 
anche le Primarie, che oggi, 
invece, sono in via Vittorio 
Veneto. Un obiettivo impor-
tante per l’Amministrazione 
comunale che così andrebbe a 
realizzare un unico polo sco-
lastico, formato da due plessi 
integrati, ma distinti. Durante 
l’ultima riunione di giunta, è 
stata sottoscritta e approvata la 
convenzione con il Ministero 
delle Infrastrutture, Provve-
ditorato Interregionale per le 
Opere Pubbliche della Lom-
bardia, che così s’impegna ad 
assumere l’appalto della realiz-
zazione dell’opera. “Abbiamo 
compiuto questa scelta perché 
si tratta di un progetto impor-
tante per cui occorrono compe-
tenze specifiche – spiega Fran-

La nuova associazione ‘5 agosto 1991’

Si va di corsa: c’è la quarta ‘Marcia di Primavera’
Tutti ai blocchi partenza... si corre insieme a Furato. Torna la 
‘Marcia di Primavera’, corsa 
non competitiva quest’anno 
alla sua quarta edizione. 
L’appuntamento, organizzato 
da Aido e associazione 
dilettantistica Polisportiva 
Furato, con il patrocinio del 
comune (assessorati allo Sport e 
Politiche per la Frazione), è per 
domani (domenica 17 marzo). 
Due i percorsi in programma, 
il primo da 5 chilometri e 
l’altro, imvece, da 10, lungo le 
vie del paese e tra le campagne 
che circondano la cittadina. Il ritrovo è alle 7.30 al campo 
sportivo comunale di via Boves, poi, alle 8.30 ed alle 9, si darà, 
ufficialmente, il via alla manifestazione, da piazza Don Ferrario. 
Il contributo di partecipazione è di 4,50 euro con riconoscimento 
(sacchetto gastronomico per i primi 400 iscritti) e di 2 euro, senza 
riconoscimento. Alla fine, spazio alle premiazioni dei primi 5 
gruppi con almeno 20 persone (cesto alimentare), mentre agli altri 
10 chilogrammi di pasta. Durante tutto l’evento sarà presente il 
servizio ambulanza della Croce Italia di Bernate Ticino. 
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L a classe prima della 
scuola Primaria di Fu-
rato si farà. Dopo aver 
lanciato l’appello an-

che attraverso le pagine del no-
stro giornale qualche mese fa, 
i genitori dei bambini nati nel 
2007, che dovranno iniziare la 
scuola il prossimo settembre, 
sono riusciti a raggiungere il 
loro obiettivo e a scongiura-
re la chiusura del plesso della 
frazione inverunese. 
Obiettivo centrato 
anche grazie all’ap-
poggio dell’Am-
ministrazione Co-
munale. “Anche 
quest’anno abbiamo 
scampato il pericolo: 
abbiamo totalizzato 
ben 16 pre-iscrizioni – com-
menta l’assessore Rimoldi – Il 
numero minimo da raggiungere 
è di 15 unità, e così è stato su-
perato addirittura l’ostacolo”. I 
genitori, non appena constatato 
il rischio, si sono mossi imme-
diatamente, dando vita ad una 
campagna di sensibilizzazione, 
che ha raggiunto anche i co-
muni limitrofi. “Vorrei proprio 

ringraziarli per quanto hanno 
fatto, senza rimanere a guarda-
re, ma rimboccandosi da subito 
le maniche – prosegue Rimoldi 
– Probabilmente la stessa criti-
cità si ripresenterà il prossimo 
anno, poiché i bambini nati nel 
2008 e residenti a Furato non 
sono abbastanza per dar vita a 
una prima, ma se riusciamo a 
superarlo, tra un anno non do-
vrebbero esserci più problemi, 

visto che il bacino di 
utenti è più che suf-
ficiente per superare 
le 15 unità imposte 
come soglia mini-
ma dal Governo”. 
Il plesso di Furato 
gode anche della 
possibilità del pre-

scuola, un servizio di grande 
importanza per tutte quelle fa-
miglie. “Non solo, un ruolo im-
portante lo ha anche la Mater-
na, che grazie al suo ambiente 
accogliente e alle insegnanti 
qualificate riesce ad ‘attirare’ 
ogni anno bambini anche dai 
paesi vicini, facendo da traino 
nella scelta di continuare il ci-
clo di studi a Furato”.

L edificio di via Palestro 
che ospita attualmente 
le scuole Secondarie 
di primo grado verrà 

ampliato in modo da poter ac-
corpare in un’unica struttura 
anche le Primarie, che oggi, 
invece, sono in via Vittorio 
Veneto. Un obiettivo impor-
tante per l’Amministrazione 
comunale che così andrebbe a 
realizzare un unico polo sco-
lastico, formato da due plessi 
integrati, ma distinti. Durante 
l’ultima riunione di giunta, è 
stata sottoscritta e approvata la 
convenzione con il Ministero 

delle Infrastrutture, Provve-
ditorato Interregionale per le 
Opere Pubbliche della Lom-
bardia, che così s’impegna ad 
assumere l’appalto della realiz-
zazione dell’opera. “Abbiamo 
compiuto questa scelta perché 
si tratta di un progetto impor-
tante per cui occorrono compe-
tenze specifiche – spiega Fran-
cesco Rimoldi, assessore all’ 
Istruzione – E poi per evitare 
eventuali infiltrazioni mafiose 
e tutelare il Comune sulla mas-
sima trasparenza del proget-
to”. Ora dovrà passare circa un 
anno prima che i cantieri pos-
sano aprirsi. “I lavori conste-
ranno di tre fasi: la costruzione 
del nuovo plesso con parcheggi 

nell’area antistante e 
rifacimento del ver-
de esterno; il trasfe-
rimento degli alunni 
e l’ammodernamento 
dei locali delle attua-
li scuole Medie. In 
tutto, l’opera costerà 
4.350.000 euro, di cui 
3.650.000 per la strut-
tura e 700.000 per i 
servizi esterni”.

La ‘prima’ di Furato è salvaLe scuole in un solo edificio 
di Francesca Favotto



C erano quasi 400 
persone hanno ri-
empito la Sala della 
Comunità ‘Don Ge-

suino Corti’ di Mesero sabato 
9 marzo per l’atteso spettacolo 
‘Chi è mio padre?’ della Com-
pagnia teatrale ‘Inprimafila’ di 
Marcallo con Casone. Moltis-
sime persone che hanno assi-
stito, ballato, riso e applaudi-
to con entusiasmo gli attori di 
una commedia brillante, in due 
atti, e la regista Gessica Bovio. 
La protagonista è una 
ragazza, Sofia, che, 
in procinto di sposar-
si, è alla ricerca della 
verità sull’identità del 
padre; tra malintesi 
ed equivoci vari si è 
arrivati al sorpren-
dente epilogo finale. 
Ora l’appuntamento è 
per questo sabato, 16 

marzo, sperando nella parte-
cipazione di settimana scorsa, 
sempre alle 21, per ‘Caos in 
scatola – agitare bene prima 
dell’uso’ della Compagnia tea-
trale ‘Traparentesi’ di Novara. 
Un nuovo spettacolo tutto da 
ridere realizzato da giovani. 
“Prendete un etto di stupidità, 
ponetelo in una terrina insieme 
ad una manciata di ipocrisia, 
triturate un po’ di pregiudizi 
freschi e…” E…vi aspettiamo 
numerosi a Mesero!

E andata al soprano co-
reano Sinhye Kim la 
vittoria della seconda 
edizione del Concorso 

Lirico Internazionale ‘Città di 
Magenta’, a detta della giuria 
di respiro mondiale presiedu-
ta dal maestro Bruno Casoni. 
Dietro di lei si sono piazzati la 
soprano da Israele Einat Aron-
stein e terzi ex-aequo Shin Je 
Bang, mezzosoprano, e Man-
soo Kim, baritono, entrambi 
provenienti dalla Corea del 
Sud. Il premio speciale ‘Per 
Elisa’, invece, se l’è aggiudi-
cato il tenore Jenish Ysmanov 
dal Kirghizistan. L’iniziativa, 
promossa dall’Accademia di 
Alto Perfezionamento Musica-

le, ha avuto anche quest’anno 
tra i propri promotori il Comu-
ne e l’associazione culturale 
‘Totem, la tribù delle arti’. Due 
giorni di eliminatorie a porte 
chiuse che sono culminati nella 
raffinata serata finale di dome-
nica, con il prestigioso Teatro 
Lirico a far da palcoscenico 
all’iniziativa all’insegna di una 
Magenta ‘Città della musica’ a 
livello ben più che locale. An-
che per l’edizione 2013 sono 
stati più di cinquanta i giovani 
talenti che si sono iscritti alla 
kermesse. Accanto agli italia-
ni, giovani provenienti da tut-
to il mondo: “Con la seconda 
edizione del ‘Concorso Lirico 
Internazionale Città di Magen-
ta’ la nostra città conferma la 
sua vocazione artistica e musi-
cale, - ha affermato il Sindaco, 
Marco Invernizzi- che affonda 

le radici lontano nel 
tempo e che trova la 
massima espressione 
nei numerosi eventi 
culturali di livello e 
nell’attività delle tan-
te associazioni citta-
dini che si occupano 
di musica soprattutto 
in ambito educativo e 
di valorizzazione dei 
giovani”.

‘Inprimafila’ a Mesero...
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Kim vince il concorso!

Kung Fu, Sanda, Quinda, K1, Kick boxing, Muay Thai, Judo e Stage, saranno altrochè famosi, bensì i più attesi protagonisti di un appunta-
mento unico e irripetibile, atteso a Marcallo il prossimo sabato 16 e domenica 17.  Si svolgerà la 4° tappa Centro-Nord del Torneo K1 Cup, 
1° Fight World Cup. Dalle 19,30, lo spettacolo d’apertura sarà con Galà Pro e trattenimento, così da elettrizzare fin da subito il notevole 
pubblico grande e piccolo! Sì, perchè si tratta di discipline e forme d’arte, come qualcuno le vuol definire, conosciute e parecchio praticate da 
più fasce d’età incluse. L’ingresso è gratuito, per ulteriori info, contattare il 3389895105, oppure www.fiws.it o info@fiws.it. 

Arti marziali protagoniste a Marcallo con Casone... grande appuntamento con ‘EuroChina 2013’

di Alessandra Caccia

Domenica 10 marzo c’è stata 
l’inaugurazione del Salone Polivalente 
chiamato ‘Cuori Grandi’ “Sono stati  
tntissimi gli abitanti del villaggio di 
Amakpapè che hanno partecipato a questa 
grande festa... per i nostri missionari è 
stata una domenica indimenticabile, che 
ha dato una gioia infinita!” Sul sito www.
cuorigrandionlus.org si possiamo attingere altre informazioni. 

In Togo, inaugurata la Paiote ‘CUORI GRANDI’ 



I trasporti, il volontariato 
ed anche il cenacolo… 
non c’è stato davvero 
tempo di annoiarsi. Dal 

Belgio a Castano, tutti insie-
me per l’ormai immancabile 
scambio culturale tra l’istituto 
d’istruzione superiore Torno e 
la scuola ‘Rozenberg S.O.’ di 
Mol. La scorsa settimana è sta-
ta un vero e proprio susseguirsi 
di iniziative ed appuntamenti 
sul territorio e nel capoluogo 
lombardo. Divisi in due grup-
pi, i ragazzi hanno seguito due 
distinti percorsi: la 3E dell’in-
dirizzo Amministrazione, Fi-
nanza e Marketing si è dedicata 
al tema dei trasporti e, contem-
poraneamente, ci si è trasferiti 

a Milano, per vi-
sitare il cenaco-
lo vinciano, ma 
facendo anche 
la conoscenza 
di Castano e dei 
suoi luoghi sim-
bolo e più carat-
teristici. E non 
sono mancati 
divertenti giochi 
dedicati al tema 

del progetto, per poi salutarsi, 
venerdì, con la cena offerta dai 
genitori in oratorio. La 3F del 
liceo delle Scienze Umane, in-
vece, ha scoperto storia e cul-
tura dell’Alto Milanese, con 
particolare attenzione all’as-
sociazionismo ed al volonta-
riato. In programma, la visita 
a Legnano e il gran finale in-
sieme alla Protezione Civile ed 
alla Croce Azzurra di Busca-
te che hanno presentato i loro 
interventi, oltre alla Pro Loco 
di Castano ed alle realtà asso-
ciative pro disabili che hanno 
accompagnato gli studenti a vi-
sitare la città al fianco dei loro 
ragazzi. L’ultimo atto, la nuova 
tappa del calendario di ‘Festi-
val e Dintorni’ ed un banchetto 
in Villa Rusconi.

“... Welcome to Italy”

Da St. Louis a Castano, là dove partirono alcuni loro antenati
Chissà se, alla fine, avranno ritrovato qualche parente, ma, di certo, le “cose” da 
raccontare ai familiari ed agli amici saranno, comunque, tantissime. Non è stato il 
primo e non è, soprattutto, l’ultimo… perché, in fondo, l’Italia è come se fosse la loro 
“seconda casa”. Allora, non poteva mancare anche quest’anno l’ormai tradizionale 
viaggio proprio nel nostro Paese. “Non solo le tappe classiche, però (qualcuna non si 
è potuta non inserire nel programma) – come ci ha spiegato Christopher Stephens, 
uno dei professori che li accompagnava – bensì le bellezze e le particolarità del 
nostro territorio, in quei luoghi da dove tanti nostri concittadini sono partiti alla 
volta dell’America”. L’emozione si mischiava alla curiosità quando, l’altro giorno, gli 
studenti del St. Louis Community College, insieme ai loro insegnanti, sono arrivati 
a Castano. Giusto il tempo dei saluti con le autorità locali e, poi, via alla scoperta 
della città che li ha portati a conoscere, prima le stanze del palazzo Municipale, 
quindi, accompagnati dagli allievi dell’istituto superiore Torno (che hanno fatto da guide), il museo civico con la Via Crucis di Gaetano 
Previati, la chiesetta di San Gerolamo e la Prepositurale di San Zenone, fino al cimitero ed all’auditorium Paccagnini. “La trasferta in Italia 
è una tradizione per la nostra scuola e ogni volta scegliamo una regione diversa da visitare – afferma il professor Stephens, tra l’altro i suoi 
antenati sono emigrati proprio da Castano e Buscate per St. Louis – Quest’anno è toccato, dunque, alla Lombardia e visto che, alcuni di noi, 
proprio nel Castanese hanno ancora dei parenti e che molte sono le persone che da qui, diverso tempo fa, sono partite per raggiungere gli 
Stati Uniti, abbiamo deciso di portare i ragazzi in queste zone, così che possano capire meglio la storia della comunità italoamericana che, 
oggi, vive da noi”. Ma, prima di partire, direttamente in classe vengono organizzate lezioni di preparazione e spiegazione; ed, al loro rientro, 
gli alunni si cimenteranno con un lavoro dedicato al viaggio. “Un’esperienza importante che ci ha permesso di conoscere nuovi amici e di 
creare un significativo legame – commenta l’assessore alla Cultura Maurizio Del Curto”. E, dopo Castano, il tuor è proseguito a Cuggiono.  

di Ylenia Totino
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T utti ad un tavolo, gli 
uni di fronte alle al-
tre, Galileo Galilei 
contro Isaac Newton 

e con loro anche le tre astrono-
me Ipazia di Alessandria, So-
phia Brahe e Marie Cunitz: chi 
è lo ‘space champion’? Chiede-
telo agli studenti della 4B Li-
ceo Scientifico dell’istituto d’i-
struzione superiore Torno. Un 
viaggio nel passato tra scien-
za e storia e… il loro lavoro 
è stato scelto come il migliore 
in Italia nell’ambito di un pro-
getto a livello europeo. Il con-
corso ‘Odysseus’, insomma, 
non ha più segreti per la scuola 
castanese. “L’iniziativa – spie-
ga la professoressa di fisica, 
Ruth Loewen-
stein – era ri-
volta alle varie 
realtà scolasti-
che d’Europa 
ed aveva come 
tema il sistema 
solare. Da qui, 
dunque, siamo 
partiti e, pren-
dendo spunto 

da una rappresentazione teatra-
le americana basata sul dialogo 
dopo la vita, abbiamo immagi-
nato un confronto – dibattito, 
appunto, tra Galileo, Newton, 
Ipazia di Alessandria, Brahe e 
Cunitz, con cinque dei nostri 
alunni che si sono immedesi-
mati, appunto, nei loro panni”. 
E, alla fine, il tutto è diventato 
un vero e proprio video, dove 
ciascuno ha avuto la possibilità 
di spiegare chi fosse e promuo-
vere la sua figura, cercando di 
convincere gli altri compagni a 
dargli la preferenza. “Perché – 
conclude Loewenstein – l’idea 
era una votazione ultima per 
decretare lo “space champion”. 
I ragazzi hanno lavorato con 
tanta passione ed impegno e il 
risultato raggiunto è una gran-
de soddisfazione”. 

di Alessio Belleri

La 4B ‘Space champion’
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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

S ono state due settima-
ne intense quelle delle 
Missioni parrocchiali. 
Per chi vi ha partecipa-

to ma anche per i familiari di 
chi vi ha partecipato…perché 
se un bambino o un adulto par-
tecipava agli incontri signifi-
cava svegliarsi prima, cenare a 
un determinato orario ecc, per 
fare in tempo. Insomma, cam-
biare il ritmo. La vita è l’insie-
me di tante giornate, diverse 
ma spesso molto simili, se non 
uguali, che sembrano scivolare 
via. A volte corriamo da un im-
pegno all’altro senza nemmeno 
riflettere sul perché lo faccia-
mo. Le Missioni sono state una 
grazia e un’opportunità impor-
tante per la nostra Unità Pasto-
rale di ritornare alle origini più 
profonde di chi siamo e di dove 
vogliamo andare, della strada 
che vogliamo percorrere, della 
porta che vogliamo attraver-
sare. E che porta può essere 

quella che necessita sacrifici, 
perdono, e per due settimane 
svegliarsi presto, verso le 6, o 
partecipare a un incontro serale 
dopo una giornata di studio e 
lavoro? Forse si tratta proprio 
della ‘porta stretta’ di cui parla 
Gesù, dove è necessario com-
piere scelte importanti, toglier-
si di dosso ciò che non serve 
e tenere l’essenziale. Ma non 
è impossibile. Dai piccoli agli 
anziani, nei diversi incontri per 
le varie fasce d’età, si è riusci-
ti a fare tutto quanto si doveva 
fare, andare a scuola, cucina-
re, lavorare ecc. senza minore 
energia, anzi, forse con una 
carica in più. Quella di aver 
iniziato e terminato la giornata 
con il Signore. I Padri Oblati 
di Rho con le loro riflessio-

ni e spiegazioni ci hanno 
aiutati ad approfondire e 
rinsaldare la nostra Fede. 
Ora tocca a noi fare tesoro 
di quanto ci hanno raccon-
tato e di quanto abbiamo 
compreso nei vari momen-
ti di preghiera, per riporta-
re Dio al centro della vita 
di tutti i giorni.

L’Unità Pastorale
segnata dalle missioni

di Letizia Gualdoni

Il Circolo Unione di San Rocco di Cuggiono si riunirà per 
l’assemblea annuale venerdì 29 marzo alle ore 22. La seconda 
convocazione è prevista alle ore 16.30 di sabato 30 marzo. 
L’ordine del giorno comprenderà diversi punti, tra cui la nomina 
del Presidente e del Segretario dell’assemblea, il bilancio fino al 31 
dicembre 2012 e la discussione delle iniziative 2013.

Assemblea annuale per il ‘Circolo San Rocco’

Signori buongiorno,
può interessare un’informazione ai lettori 
su quanto di insensato si sta facendo sul Naviglio Grande,  
cioè per metter due mattoni su una sponda viene di botto azzerata 
tutta una biosfera di uno dei canali più belli d’Europa?
Per secoli questa manutenzione si è fatta senza mai arrivare a 
dover mandare completamente in secca il letto del canale, ora 
senza una logica sensata si è arrivati a questo.  Ma il burocrate che 
se ne sta dietro la scrivania e autorizza questo scempio, sa cosa 
combina?  E il Parco del Ticino non ha nulla da eccepire?
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Cinque idee per il futuro di Cuggiono
Maggioranza e opposizione a confronto su alcune tematiche di grande interesse

O pere da fare, ope-
re da riqualificare, 
opere da comple-
tare e... opere da 

pensare. A quasi un anno dal 
voto che ha visto la netta vit-
toria di ‘Cuggiono Democrati-
ca’ con l’elezioni a Sindaco di 
Flavio Polloni torniamo a pro-
porre un dibattito, tra i gruppi 
di maggioranza e opposizione, 
su cinque tematiche di grande 
interesse per la collettività, sia 
per i risvolti urbanisti e di qua-
lità della vita, che per il lavoro 
sempre più difficile e a rischio 
del nostro territorio. Ecco al-
lora un confronto tra Flavio 
Polloni, sindaco di Cuggiono e 
referente di ‘Cuggiono Demo-
cratica’ (CD), il gruppo della 
‘Lega Nord’ (LN) e Carlotta 
Mastelli per ‘Progetto Comune 
per Cuggiono’ (PCC). Primo 
tema di discussione riguarda il 
futuro urbanistico e gli even-
tuali progetti di recupero per 
la centralissima area delle ex 
scuole elementari e dell’ex 
comune. CD: “Un’area grande 
e impegnativa, da riqualificare 
con un percorso partecipato e 
condiviso secondo quanto già 

scritto nel programma elettora-
le votato dalla grande maggio-
ranza dei cittadini”. LN: “La 
nostra intenzione era quella 
di costruire mini alloggi per 
anziani”. PCC: “Sicuramente 
un’area centrale e strategica per 
il paese. La sua futura destina-
zione necessita sicuramente di 
un’attenta analisi strutturale e 
funzionale. Quindi un attento 
utilizzo del suolo e se possibile 
una funzione di carattere pub-
blico/sociale”. Secondo tema, 
la centralina di Castelletto. 
CD: “Sarà riattivata entro la 
primavera. Ci è stato lasciato 
un impianto con problemi enor-
mi, una turbina con danni per 
120 mila euro, un sistema mal 
gestito dalla precedente am-
ministrazione in ogni parte”. 

LN: “Abbiamo sempre mostra-
to particolare attenzione, ad 
oggi non vediamo all’orizzonte 
nessun risultato”. PCC: “Dopo 
i primi mesi di insediamento 
dell’amministrazione Polloni, 
attualmente il silenzio riguardo 
a questo punto è ingiustifica-
to.  L’amministrazione Locati 
aveva portato avanti un pro-
getto studiato e progettato da 
Cuggiono Democratica”. Terzo 
tema, la riqualificazione del 
centro storico. CD: “Vogliamo 
una piazza e un centro da far 
vivere e tornare, insieme alle 
altre zone dell’abitato, luo-
go d’incontro del paese”. LN: 
“Abbiamo visto nel triennale 
che è stata inserita la riquali-
ficazione della Piazza, siamo 
in attesa di un progetto tecni-

co ed economico da parte della 
maggioranza”. PCC: “Il PGT 
appena approvato è sicuramen-
te uno strumento indispensabi-
le per la crescita urbanistica la 
riqualificazione dei suoi edi-
fici”. Quarto argomento di di-
scussione, la realizzione della 
circonvallazione. CD: “Pro-
getto deciso, da noi sostenuto e 
che sarà avviato in parte già nel 
2013, ma in cui l’Amministra-
zione deve mettere almeno altri 
600 mila euro che mancavano 
per acquisire i terreni”. LN: “Il 
nostro giudizio globale è po-
sitivo, aspettiamo il progetto 
definitivo”. PCC: “La circon-
vallazione è stata fortemente 
voluta, progettata e finanziata 
dalla precedente amministra-
zione”. Ultimo ma importante 
tema riguarda la preoccupazio-
ne per la chiusura di negozi ed 
imprese del paese. CD: “Stia-
mo coinvolgendo il massimo 
di idee, persone e competenze. 
Abbiamo istituito una consul-
ta, novità assoluta per mettere 
grande attenzione ed energie 
sul tema”. LN: “Questa ammi-
nistrazione, ad ora non ha nes-
sun progetto”. PCC: “Sarebbe 
utile prevedere agevolazioni 
per le nuove attività che nasco-
no sul nostri territorio e nuove 
attività sviluppate da giovani”.

   di Vittorio Gualdoni

Comune di Cuggiono
- Provincia di Milano - 

AVVISO D’ASTA PER L’ALIENAZIONE DI VOLUME DI PROPRIETA' COMUNALE (PIAZZA DELLA VITTORIA – VOLUME RESIDUO DA TRASFERIRE)

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA EDILIZIA ECOLOGIA RENDE NOTO
che il Comune di Cuggiono intende procedere all’alienazione del volume di proprietà Comunale (Fabbricato Piazza della Vittoria – volume residuo da trasferire pari a mc. 
1700 – Fg. 13 Mapp. 49). Deliberazione C.C. n. 15 del 29.03.2011 e G.C. n. 6 del 31.01.2013.

Le o�erte in carta legale devono pervenire all'U�cio Protocollo del Comune di Cuggiono Piazza XXV Aprile n. 4 – 20012 Cuggiono – entro le ore 12,00 del 19.04.2013.

Le buste delle o�erte saranno aperte in seduta pubblica alle ore 12,00 del 22.04.2013 presso il Comune di Cuggiono – Sala Giunta.

Il Bando integrale e tutta la documentazione è a disposizione presso l'U�cio Tecnico del Comune di Cuggiono (mercoledì – giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00).

Il bando integrale è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cuggiono e sul sito internet del Comune di Cuggiono www.comune.cuggiono.mi.it.

Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Laura Tronca

Cuggiono, 04 marzo 2013 IL RESPONSABILE AREA
URBANISTICA-EDILIZIA-ECOLOGIA

dott. arch. Laura TRONCA

Il Comitato Civico Agorà dopo il positivo riscontro del dibattito politico svoltosi prima delle elezioni, guarda avanti 
e lo fa integrando nuovi soci e coinvolgendo sempre più giovani e cittadini di Cuggiono e Castelletto. Proprio 
per garantire una maggior presenza sul territorio ed organizzare in forma più definita il comitato stesso, è stato 
recentemente eletto il nuovo segretario del gruppo che si occuperà di far da referente con l’Amministrazione e con 
gli altri gruppi territoriali. Si tratta di Luca Paganini, cuggionese classe ’74, che vanta l’esperienza di nove anni 
di lavori presso l’ufficio tecnico del Comune cuggionese e collaborazioni con numerose associazioni e attività di 
volontariato del paese.  “E’ con orgoglio che accolgo questo incarico – dichiara Luca Paganini – da sempre mi sono 
attivato per cercare di lavorare per il bene di Cuggiono e Castelletto e condivido il modo e l’approccio di Agorà per 
sviluppare un dibattito e una crescita civica alla nostra comunità. Io, come gli altri che si stanno avvicinando al 
gruppo, non vogliamo arrenderci che Cuggiono diventi un paese dormitorio, per questo crediamo che possiamo dare 
il nostro contributo per migliorare la qualità della vita e dare una maggiore attenzione alle domande dei cittadini”.

Il ‘Comitato Civico Agorà’ ha un nuovo referente: si tratta di Luca Paganini



L o scorso dicembre era 
stato eletto sindaco 
dei Ragazzi e delle 
Ragazze; l’altra do-

menica, per Riccardo Fiorio, 
classe 1999, è stato il momen-
to dell’investitura ufficiale da 
parte del Consiglio Comunale 
dei ‘grandi’. Il Sindaco Ma-
ria Angela Misci ha 
dapprima ricordato la 
finalità per cui è stato 
costituito qualche anno 
fa il  parlamentino dei 
più giovani, quindi ha 
ringraziato il consiglio 
uscente ed ha fatto gli 
auguri a quello entran-
te. E, dopo un breve 
intervento di tutti gli 

assessori e dei consiglieri, la 
parola è passata a Julia Misci, 
il primo cittadino dei ragazzi 
uscente, per poi fare spazio, 
appunto, all’investitura di Ric-
cardo. “Una grande occasione 
per maturare - sono state le pri-
me parole del neo eletto sinda-
co ‘baby’ - Di idee ce ne sono 
tante: cercheremo di proporre 
attività extrascolastiche e mi 
auguro di poter dare un valido 
contributo alla comunità”. 

Il nuovo sindaco ‘baby’
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di Roberta Perera

“Pura espressione”: con queste parole l’assessore alla Cultura 
Giuseppe Stimolo ha definito l’arte di Alice Calcaterra, la 
malvagliese classe 1981, dal 1999 nel gruppo artistico fondato 

da Giuseppe Zoia. Le opere di Alice, per 
la maggior parte astratte, sono state in 
mostra in una personale lo scorso fine 
settimana presso il Centro Civico della 
frazione. Il pubblico ha particolarmente 
apprezzato le cromie e l’uso di materiali 
particolari, quali stoffe grezze, pellami, 
legno. Ammiratissime le opere realizzate 
con l’utilizzo di lampadine.

Le opere “pura espressione” di Alice Calcaterra

E adesso… andiamo al cinema. Due pellicole dedicate ai bambini: 
i cartoni animati tornano protagonisti a Turbigo con l’assessorato 
alla Cultura. Così, mentre domenica scorsa (10 marzo) è stata 

la volta di ‘Ralph Spaccatutto’, il 17 marzo, 
sempre alle 15.30 al ‘Nuovo Iris’, ecco “Le 5 
Leggende” (Babbo Natale, la fatina dei denti, 
il coniglio di Pasqua e Sandman proteggono i 
bimbi del mondo e sono stati scelti dall’Uomo 
della Luna; qualcosa, però, sta per succedere: 
l’Uomo Nero è più che mai intenzionato a 
scalzarli, spaventando i bambini e trasformando 

i loro sogni in incubi. Allora, per fermarlo, l’Uomo della Luna 
ha indicato alle quattro leggende l’aiuto di un quinto guardiano, 
lo scanzonato e dispettoso Jack Frost che, per adempiere al suo 
compito, dovrà andare alla scoperta di se stesso e della sua 
infanzia). “Il cinema per i più piccoli – dice il vicesindaco, Bruno 
Antonio Perrone – nasce per cercare di riunire bambini e famiglie 
in un momento per socializzare e vivere il paese (oltre alle due 
pellicole, il 24 marzo, è previsto, infine, uno spettacolo di magia). 

Cartoni animati protagonisti all’Iris di Turbigo 

Atmosfera di festa 
velata di malinconia (il 
ricordo costante di Marco 
Tanzini, il consigliere 
dello Sci Club Ticino 
di Turbigo scomparso 
prematuramente solo 
poco tempo fa), alla 
premiazione della gara 
intersociale di sci del 
castanese, avvenuta a Malvaglio sabato sera. Ma andiamo ai 
vincitori: Nella categoria Cuccioli femminile Letizia Perotta 
(Turbigo), Gaia Giuliano (Turbigo), Greta Pala (Malvaglio); 
Cuccioli Maschile Edoardo Porrati (Turbigo), Filippo Ballarati 
(Malvaglio), Pietro Tomasini (Malvaglio); Ragazze Matilde 
Crespi (Turbigo), Camilla Berra (Malvaglio), Martina Biasion 
(Turbigo); Ragazzi Andrea Tomasini (Malvaglio), Alessandro 
Croci (Castano), Lorenzo Racchi (Turbigo); Femminile Antonella 
Montani (Malvaglio), Laura Abati (Malvaglio), Valeria Nozza 
(Turbigo); Pionieri Emilio Colzani, Oliviero Ferracin Cardani, 
Luciano Speroni (Castano); Veterani Guido Perotta (Turbigo), 
Gian Mario Genoni (Castano), Ambrogio Garavaglia (Malvaglio); 
negli Amatori Gianmaria Cardani (Malvaglio), Alessio Ballarati 
(Malvaglio) e Filippo Racchi (Turbigo); Seniores maschile Simone 
Calò (Castano), Massimo Marciaz (Turbigo), Francesco Locatelli 
(Buscate). Quindi lo snowboard: nella categoria Femminile Cecilia 
Gaiara (Castano), Elisabetta Capoferri (Turbigo), Laura Meazza 
(Malvaglio); Maschile Walter Langè (Malvaglio), Andrea Defenu 
(Turbigo), Emanuele Gualdoni (Castano). Infine, premiazione 
degli stessi club in base alla classifica generale. Lo Sci Club San 
Bernardo si è aggiudicato il trofeo per la nona volta consecutiva; 
2° lo Sci Club Ticino di Turbigo; 3° lo Sci Club Paolo VI di Castano 
Primo e 4° lo Sci Club Amici dei Monti di Buscate.  

Lo sci da... premio
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Rubrica: il parere legale
LA CASSAZIONE APRE AGLI ACCORDI 

PREMATRIMONIALI, A CERTE CONDIZIONI

Per la prima volta in Italia, con la sentenza n. 23713 del 21 dicembre 2012, la Corte di Cassazione apre ai patti prematrimoniali, 
purché gli stessi non contravvengano al principio di indisponibilità degli status e dell'assegno di divorzio, ma si limitino a 
regolamentare i rapporti di dare e avere tra le parti. In particolare, la vicenda trae origine da una coppia che, il giorno prima di 
convolare a nozze, ha sottoscritto un accordo prematrimoniale in forza del quale, in caso di fallimento del matrimonio, la donna 
avrebbe dovuto cedere all’uomo un immobile di sua proprietà, per compensare le spese sostenute prima del matrimonio dal 
promesso sposo per la ristrutturazione di quella che poi sarebbe divenuta la casa coniugale. Fallito il matrimonio ed adita 
l’Autorità Giudiziaria dall’ex marito per l’esecuzione del contratto prematrimoniale, la Corte si è così pronunciata: “è valida ed 
efficace la scrittura firmata prima del matrimonio con la quale i nubendi convengano, in caso di fallimento dell'unione, che uno 
trasferisca all'altro un immobile per riequilibrare i rispettivi rapporti economici: si tratta di un contratto atipico, espressione 
dell'autonomia negoziale dei coniugi, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322, c. 2, c.c.”

Per info ed approfondimenti: 
Avv. Filippo Parisi - NL Studio Legale 

filippo.parisi@studio-nl.com

Centrale, 97 lavoratori
A rischio il loro postoS  e chiedi loro del futuro, 

nessuno sa cosa dire, 
ma tutti ripetono che è 
solo “un grosso punto 

di domanda”. Niente certez-
ze, insomma, o meglio, quel-
le, giorno dopo giorno, sono 
sempre meno, però neanche la 
speranza che, invece, è ormai 
da tempo che non c’è più. Tem-
po di cambiamenti alla centrale 
termoelettrica di Turbigo e per 
chi lavora dentro, purtroppo, il 
domani è riassunto in una sem-
plicissima parola “cassa inte-
grazione”. Forse, già, da aprile 
oppure nelle settimane o nei 
mesi appena successivi. Tutto 
nasce perché al gruppo Iren, 
che esce da Edipower, verran-
no assegnate come controparti-
ta, da una parte il nucleo idroe-
lettrico di Tusciano, dall’altra, 
appunto, la struttura turbighese 
e, contemporaneamente, quin-
di, la stessa Edipower passe-
rebbe di fatto sotto il controllo 
di A2a. Il che tradotto signi-

f i c h e r e b b e 
taglio dei co-
sti gestionali 
(circa 70 mi-
lioni di euro 
nel triennio 
2 0 1 3 / 2 0 1 5 , 
così da rispet-
tare il piano 
di conteni-
mento e rien-
tro del debito concordato con 
le banche che sono impegnate 
a finanziare il piano ed i rela-
tivi investimenti). Ma, mentre 
il passaggio definitivo ad Iren 
dovrebbe avvenire entro il 1 
luglio prossimo (anche se ci 
potrebbe essere lo slittamento 
di un anno), nei giorni scorsi 
proprio A2a avrebbe chiesto 
alla stessa società di inglobare 
lo staff, trovando, però, un net-

to rifiuto. Al-
lora, l’ipotesi 
di una conti-
nua riduzione 
del personale 
attuale, sem-
bra non essere 
solamente una 
supposizione, 
bensì un’ipo-
tesi sempre 

più reale. “Nei vari documenti 
sulla questione – spiegano al-
cuni dipendenti della centrale 
– si fa riferimento solo a 800 
MW di potenza installata, ma a 
Turbigo sono 1770 i MW, senza 
tenere conto degli altri impian-
ti tecnologici di cui nessuno 
parla”. Non è difficile capire, 
dunque, che i tagli saranno, 
quasi certamente, effettuati. 
“Stiamo vagliando attentamen-

te la situazione – annunciano i 
sindacati – e le eventuali azio-
ni da mettere in campo. Azio-
ni pesanti che non intendiamo 
avallare se non dopo averne 
verificato l’effettiva necessità, 
la tutela dei lavoratori coinvol-
ti e l’efficacia del piano degli 
investimenti per la tenuta del 
gruppo nell’immediato e per 
il futuro (blocco generalizzato 
dello straordinario salvo quello 
strettamente necessario, Fer-
mata a rotazione delle centra-
li termoelettriche di Turbigo, 
Cassano, Sermide, Chivasso 
con attivazione della CIG ordi-
naria per il personale degli im-
pianti in attesa della ripresa dei 
consumi, chiusura della sede 
di Mestre, ottimizzazione dei 
processi gestionali delle reti 
elettriche e gas, Incorporazio-
ne delle staff centrali di EDI-
POWER e A2A; infine, omo-
geneizzazioni dei trattamenti 
aziendali a partire dagli ambiti 
ex Aem, Asm, Edipower)”.

Vecchio computer... lo dò a scuola: l’iniziativa di Uniti per una Turbigo da Vivere
Il computer che non usiamo più… lo diamo alle scuole. L’aiuto che va dalle parole ai fatti. E allora, è, subito, 
sceso in campo il gruppo Uniti per una Turbigo da Vivere. Solamente l’ultima di una serie di iniziative che, 
nel tempo, si sono succedute in paese e tutte di vicinanza al territorio ed alla sua gente. “Nello specifico 
l’idea rientra nel più ampio progetto ‘Da rifiuto ad aiuto’ che comprende diverse attività che, periodicamente, 
cerchiamo di portare avanti per sostenere i singoli, la collettività o le realtà locali nella vita di tutti i giorni 
oppure per specifici servizi – commenta Marco Cagelli, di “Uniti per una Turbigo da Vivere” – Adesso 
l’attenzione sarà concentrata agli istituti scolastici turbighesi”. L’iniziativa è semplicissima: quei cittadini o 
aziende che hanno un pc che ormai non utilizzano più, invece di buttarlo via, possono donarlo alle scuole. 
“Alcuni ragazzi del nostro gruppo – continua Cagelli – provvederanno, una volta che i computer ci saranno 
stati consegnati, a controllarli, formattarli e sistemarli e, successivamente, verranno dati ai plessi scolastici. Gli 
istituti necessitano di nuove ed altre apparecchiature per le singole attività che, quotidianamente, vengono svolte 
sia a livello proprio di gestione sia con gli studenti. Immediatamente, dunque, ci siamo confrontati ed abbiamo 
ragionato su come avremmo potuto aiutarli”. Da qui, ecco, l’idea e, mentre qualche pc è già a disposizione di 
“Uniti per una Turbigo da Vivere” (“stiamo svolgendo i necessari aggiornamenti perché siano operativi al 100% – 
dice Cagelli”), contemporaneamente, nei prossimi giorni, partirà una campagna di sensibilizzazione e informazione tra la popolazione, sicuri 
che la cittadinanza, come sempre, darà il suo importante contributo. “Per ora il progetto riguarderà le Elementari e le Medie – concludono 
dal gruppo – e lo vorremmo allargare anche alle vicine Nosate e Robecchetto con Induno visto che le scuole sono assieme. L’intenzione, 
infine, è consegnare tutto il materiale prima che cominci il prossimo anno scolastico”. (di Alessio Belleri)
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E passato esattamente 
un anno da quando, 
nel marzo del 2012, 
denunciavamo l’intru-

sione di ragazzi nel perimetro 
dell’oratorio, senza adeguato 
permesso e in orario notturno. 
In quell’occasione, ci era stato 
assicurato che la Comunità Pa-
storale di Santa Maria in Binda 
si sarebbe attivata per evitare 
lo spiacevole inconveniente. 
E, difatti, gli ‘ingressi non au-
torizzati’ sono cessati, provve-
dendo alla chiusura di tutti gli 
accessi alla struttura. Non ha, 
invece, visto la luce per ora il 
progetto di mantenere aperto 
l’edificio in orario pomeridiano 
oppure le domeniche: vuoi per-

ché la parrocchia si è trovata 
a dare la precedenza ad altre 
questioni, vuoi per mancanza 
di collaborazione da parte dei 
cittadini nosatesi. Rimane il 
fatto che l’oratorio giace, a 
vedersi, in uno stato di com-
pleto abbandono: è vero che 
alcuni incontri sono stati or-
ganizzati in quella sede, ma 

sembra mancare una vera vo-
cazione alla rinascita di quella 
che a Nosate era sempre stata 

una realtà bella e viva in 
passato. A ciò si aggiunge 
il mancato rinnovo da parte 
della parrocchia di una con-
venzione, stipulata dall’ex 
parroco don Valerio, che 
prevedeva che il comune si 
facesse carico della manu-
tenzione degli spazi esterni 
in cambio proprio dell’as-
sicurazione di tenere aperta 
l’area e animare così la vita 
quotidiana del piccolo paese. È 

Oratorio, quale futuro? 

Le aperture sono giovedì e domenica pomeriggio 

di Alessandra Caccia davvero un peccato che il com-
plesso, che costituisce anche 
dal punto di vista architettoni-
co uno spazio importante, con-
tinui ad essere preda dell’incu-
ria e della trascuratezza: come 
risolvere questa situazione?

Dopo una fase in cui la struttura oratoriana di Nosate è stata 
completamente chiusa, la parrocchia grazie al contributo di 
alcuni volontari è riuscita a ripristinare un’apertura parziale 
del luogo per ragazzi. “Grazie al supporto di alcune signore 
siamo riusciti a ripristinare un’apertura dell’oratorio nosatese 
il giovedì e la domenica pomeriggio - ci spiega don Giovanni 
Patella, coadiutore della Comunità Pastorale Santa Maria in 
Binda - Per poter garantire sicurezza ai ragazzi e rispetto del 
luogo diviene indispensabile il sostegno della comunità e il 
servizio di volontariato offerto dagli adulti”. Si era anche provata 
una convenzione con il Comune ma l’apertura costante, senza 
controllo, della struttura non permetteva di garantire sufficienti 
tutele ai bambini e ai ragazzi, così come, purtroppo, si sono 
verificati danneggiamenti alle strutture. “C’è tanta gente di 
buona volontà - prosegue don Giovanni - per cui non posso non 
ringraziare famiglie e nonni che dedicano parte del loro tempo i 
giovani della comunità”. Intanto, questa domenica pomeriggio, 
appuntamento per tutti per merenda e giochi insieme.



L e presenti erano, come 
sempre, tantissime. Si 
è festeggiata la donna 
al Centro 

Sociale Anziani 
di Vanzaghello. 
Ormai una tradi-
zione che, pun-
tuale, si rinnova 
da diversi anni 
e che, anche in 
questo 2013, non 
ha mancato di 
stupire le numerose persone 
che non hanno voluto manca-
re all’appuntamento. Perché, 
oltre al salone tutto riservato 
a loro, l’iniziativa è stata un 

vero e proprio susseguirsi di 
momenti di divertimento, al-
legria e riflessione. Dopo la 

cena insieme, in-
fatti, la serata è 
proseguita con i 
racconti, le storie 
e gli aneddoti di 
vita di una volta e 
con la proiezione 
di filmati riguar-
danti, appunto, 
le donne, alcu-

ni spezzoni dellla festa dello 
scorso anno ed anche le varie 
manifestazioni e gli eventi che, 
periodicamente, vengono orga-
nizzati dal Centro Anziani.  

T anti auguri papà! La 
festa può... comin-
ciare. Saranno, in-
somma, tre giorni da 

vivere e condividere gli uni af-
fianco agli altri quelli che, da 
ieri (venerdì 15 marzo) e fino 
a domenica, riuniranno giovani 
e adulti in un momento che è 
al tempo stesso felicità e voglia 
di stare insieme. Dai momenti 
di preghiera, passando per la 
riflessione ed arrivando, infi-
ne, ai giochi ed all’animazio-
ne, anche quest’anno la parroc-

chia di Vanzaghello ha voluto 
festeggiare i suoi papà con un 
calendario dedicato proprio a 
tutti. Così, dopo la Via Crucis 
animata di venerdì (sul tema dei 
martiri missionari), quest’og-
gi, l’appuntamento è alle 21 in 
chiesa per il Santo Rosario in 
onore di San Giuseppe, poi in 
oratorio maschile spazio alla 
degustazione de ‘Il dolcePapà’. 
Ma il ‘clou’ della ‘tre giorni’ 
sarà domenica: alle 10 celebra-
zione della Santa Messa, men-
tre alle 14.30 secondo torneo di 

calcio balil-
la umano e, 
alle 16.30, 
i figli ed i 
papà si sfi-
deranno in 
una partita 
di calcio. 
Durante tut-
to il pome-
riggio, inol-
tre, ristoro, 
attrazioni e 
gonfiabili.     

Le donne fanno... festa
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‘Tre giorni’ tutti insieme
“Auguri ai nostri papà”

Dal 31 Marzo, la compagnia di bandiera lettone airBaltic trasferirà 
i propri voli dall’aeroporto di Milano Linate a Milano Malpensa. 
Questo nuovo servizio permetterà di migliorare i collegamenti 
tra le due città e di agevolare le connessioni verso il network di 
destinazioni offerte da airBaltic: Paesi Baltici, Scandinavia, Russia 
e Comunità degli Stati Indipendenti (CIS). Il volo, della durata di 2 
ore e 50 minuti, sarà operato con aeromobile Boeing 737-300. La 
tariffa one-way parte da 69 euro incluse tasse aeroportuali e costi 
di transazione. Per venire incontro alle esigenze dei passeggeri 
airBaltic, Air Pullman offrirà per due mesi tariffe agevolate sul 
servizio shuttle bus tra l’aeroporto di Malpensa e la stazione 
Centrale di Milano o l’aeroporto di Linate.

AirBaltic migliora il servizio sulla Milano-Riga 
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N essun uomo ha 
davvero succes-
so se non ha le 
donne dalla sua 

parte, perché le donne gover-
nano la società”. Le parole di 
Oscar Wilde sono riecheggiate, 
quasi per l’intera serata, nei 
locali della biblioteca comu-
nale. E chissà a quanti forse, 
mentre ascoltavano i relato-
ri, non sarà proprio venuta in 
mente questa frase. Donne at-
tive nella vita lavorativa, ma in 
campi che solitamente si pen-
sano strettamente legati alla 

figura maschile, ne ha voluto 
parlare il sindaco Carla Pic-
co, coadiuvata dalla dottoressa 
Antonella Tunesi. Così, l’una 
di fronte all’altra, ecco la se-
natrice della Repubblica Ma-
ria Pia Garavaglia, il capitano 
della Compagnia Carabinieri 
di Legnano Michela Pagliara, 
Eleonora Montani, criminologa 
docente all’università Bocconi 
di Milano, quindi suor Enrica 
Rosanna, sottosegretario della 
Congregazione per la vita reli-
giosa, Patrizia Ferrari, segreta-
rio territoriale Cisl Enti Locali, 
e Nora Picetti, artista teatrale. 
Le emozioni, insomma, non 
sono mancate, quando ciascuna 

Storie di vita e di lavoro... tutte al femminile
di Francesco Maria Bienati

ha ripercorso “passo 
passo” la sua storia, 
le fatiche fatte per 
raggiungere la po-
sizione in cui oggi 
si trovano, anche i 
sacrifici oppure la 
gioia nel vedere che 
gli sforzi compiuti 
avevano portato ad 
un risultato impor-
tante. Esperienze 
e momenti molto 
differenti, ma che, 
per una sera, sono stati tan-
to vicini. “Il genio femminile 
è prendersi cura ed occuparsi 
dell’altro totalmente”. Suor 
Enrica Rosanna l’ha sottoline-

ato in più occasioni e, allo stes-
so modo, hanno fatto anche gli 
altri relatori, prima di salutar-
si, ma con la promessa che un 
altro appuntamento simile sarà, 
certamente, ripetuto.

Crescono gli accompagnatori ed anche i 
chilometri percorsi. Non si ferma l’attività 
della Croce Azzurra di Magnago e Bienate, 
anzi... è sempre più in aumento. Così, 
nell’anno appena concluso, sono stati ben 60 
mila i chilometri che i nostri volontari hanno 
superato ed oltre 2500 i viaggi con 3000 
persone trasportate (di cui 453 diversamente 
abili). “Un grazie di cuore a tutto il gruppo - dice il sindaco, Carla 
Picco - per il lavoro e l’impegno che quotidianamente portano 
avanti aiutando chi, purtroppo, è meno fortunato”. 

Croce Azzurra, volontari sempre in prima linea
Per un giorno... scriptorium medievale. Si è tornati nel passato 
all’istituto comprensivo di Magnago e le classi seconde hanno 
potuto sperimentare le regole e le tecniche di lavorazione impiegate 
dai monaci del tempo. Un’occasione utile ad approfondire 
attraverso il “fare” la conoscenza delle miniature medievali, 
esaminando prima i materiali e, poi, gli appositi strumenti. “Il 
progetto - commenta il consigliere Massimo Rogora - è stato 
un ulteriore momento di crescita e formazione per gli alunni”. 
“L’attività - dicono dalla scuola - è riuscita a stimolare la curiosità 
e la voglia di conoscenza producendo risultati di sorprendente 
interesse e rendendo vivo lo studio della storia dell’arte”.    

L’istituto comprensivo, scriptorium medievale
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Dalla Caserma dei Corazzieri del Quirinale a Roma a Villa Durazzo 
Pallavicini a Genova, da Palazzo Serbelloni a Milano alla Centrale 
Idrodinamica di Trieste: sono davvero tantissimi i tesori che la Gior-
nata FAI di Primavera aprirà con visite a contributo libero. L’ap-
puntamento di quest’anno è per il weekend del 23 e 24 marzo. Per 
scoprire le bellezze da visitare consigliamo www.fondoambiente.it 
Da   

Le giornate FAI di primavera

Fede e cultura. Torna per la 257a 
edizione la sacra rappresentazione 
de ‘Il Venerdì Santo’ di Romagnano 
Sesia. I prossimi 28, 29 e 30 marzo, 
così come domenica 31 marzo 
(Pasqua), la comunità piemontese 
torna a riproporre una intensa 
e suggestiva rivisitazione della 
passione di Gesù Cristo. Giovani, 
adulti e famiglie della comunità 
di Romagnano Sesia, a cadenza di 
due anni, ripropongono questo alto 
momento di tradizione popolare 
tramite la ‘Confraternita del Santo Enterro’. Ogni giorno, dal 
Giovedì Santo, vedrà la rappresentazione di una diversa stazione 
della Via Crucis, con allestimenti nelle diverse piazze e nei diversi 
angoli del paese. Per chi volesse maggiori informazioni consigliamo 
di visitare il sito www.venerdisanto.org

Il ‘Venerdì Santo’ di Romagnano Sesia

La sacra rappresentazione

Il VC Raffaele Marcoli in collaborazione con il 
Comune di Turbigo e la Bama organizza il ‘2° Trofeo Comune 
di Turbigo’ e ‘2 ° Gran Premio Bama’,  una prova promozionale 
di MTB per bambini e bambine  dai 5 anni ai 12 anni tesserati 
e non alla Federazione Ciclistica Italiana.  La manifestazione, 
che si terrà domenica 17 marzo presso la cornice verde della 
Colonia Elioterapica di Turbigo, è inserita all’ interno del circuito 
Hinterland MTB Cup. Scopo dell’evento è  la promozione della 
ciclabilità del territorio e dell’uso della bicicletta da parte dei 
bambini in modo da acquisire importanti capacità coordinative da 
parte dei giovanissimi. Il ritrovo è per le 13.30, la competizione 
inizierà alle 15.

Bici per tutti a Turbigo

          Concorso fotografico su Villa Annoni
Cuggiono - Una proposta delle Guide Culturali
Fotografare le bellezze della flora e della fauna del Parco di Villa 
Annoni... per un grande concorso fotografico! Questa la proposta delle 
‘Guide Culturali’ cuggionesi che permetterà a tutti di avvinarsi ed 
ammirare i suggestivi scorci del secondo parco recintato più grande di 
Lombardia. Informazioni su www.visitacuggiono.it

s

          Progetto Integrato d’Area per i Navigli
Lo scorso 4 marzo con decreto della Giunta Regionale  
(Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia 
e Cooperazione) è stata deliberata l’ammissibilità ai 
finanziamenti comunitari del POR 2007-2013, “PIA 
Navigli” in attuazione dell’Accordo di Programma sot-
toscritto, lo scorso 18 ottobre 2012, da Regione Lom-
bardia, Consorzio ETVilloresi, Navigli Lombardi Scarl, 
Parco del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord e Parco 
delle Groane. Il PIA è un progetto intergrato d’area per la realizzazione 
di una serie di interventi strutturali e di valorizzazione turistica, am-
bientale e culturale del Sistema Navigli e delle Vie d’acqua lombarde 
in vista di Expo 2015. Il PIA si svilupperà in due fasi; nella prima, 
cui si riferisce il finanziamento appena assegnato, verranno realizzati, 
da parte dei soggetti aderenti all’Accordo di Programma, 21 interventi 
per complessivi 27,8 milioni di investimento. Nella seconda fase, che 
verrà attivata entro luglio 2013, potranno essere avviati ulteriori 16 
interventi sulla base delle risorse finanziarie che si renderanno dispo-
nibili sui fondi comunitari a seguito delle rimodulazioni finanziarie 
di altri programmi. Nello specifico, l’approvazione della prima fase 
permetterà di ripristinare le sponde per favorire la fruizione di percorsi 
ciclopedonali lungo i canali – complessivamente per più di 100 km – ed 
entro aree di particolare pregio naturalistico nei parchi Ticino, Adda 
Nord, Groane e Sud Agricolo Milano, nonché di recuperare e ammoder-
nare manufatti e conche destinati alla navigazione interna sui canali 
ampliando la fruibilità degli stessi. Verranno infine migliorate sia la 
segnaletica che l’attrattività culturale del sistema dei navigli mediante 
sviluppo di particolari applicazioni, installazione di segnali turistici e 
realizzazione di punti informativi e musei. 

s

          La ‘Colletta Alimentare’
Busto Garolfo - una giornata di solidarietà
La crisi economica è sempre più pungente e le previsioni per i 
prossimi mesi sono sempre più fosche; per aiutare i propri cittadini 
in difficoltà, il Comune di Busto Garolfo, insieme alla Caritas e  ad 
altre associazioni di volontariato, organizza per sabato 23 marzo 
la 3° Giornata per la Colletta Alimentare. All’ingresso di diversi 
supermercati, i clienti troveranno alcuni volontari che consegneranno 
sacchetti da riempire, facoltativamente, di prodotti alimentari  quali 
pasta, olio, latte, zucchero, pelati, tonno e alimenti per l’infanzia. 
I negozi coinvolti sono la COOP Altomilanese, l’Emporio Carni e 
il supermercato U! di Busto Garolfo, la Macelleria e il Panificio 
Alimentare di Olcella.  

s

          ‘Corsi nel cassetto’
Bernate Ticino - Corsi per i cittadini
Anche il comune di Bernate Ticino ha deciso di aderire a queste 
interessanti iniziative. Segnaliamo quindi il corso di inglese primo 
livello, che prenderà avvio martedì 9 aprile e si terrà presso la sala 
consiliare del municipio. Il corso si articola in dieci lezioni di due ore 
ciascuna (dalle 21 alle 23), per un costo complessivo di 135 euro. 

s

Meteo del castanese, magentino e legnanese
SABATO  notte poco nuvolosa, limpida e stellata, poi al mattino e nel pomeriggio tempo soleggiato con cielo limpido e da poco nuvoloso a nuvoloso 
per passaggi di nubi medio-alte e cumuli in evoluzione. Serata solo in parte stellata e da nuvolosa a molto nuvolosa per nubi medio-basse in aumento. 
Venti deboli sudorientali. Min fra -1 e 2 e max fra 9 e 12°C. 
DOMENICA per l’intera giornata cielo coperto con piogge deboli a partire dal primo mattino, tendenti a moderate da primo pomeriggio con rovesci 
anche forti in serata. Accumuli fra 15 e 25 o più mm. Vento da est debole al mattino, tendente a moderato nel pomeriggio/sera. Min fra 1 e 4 e max fra 
4 e 7°C.
LUNEDI cielo coperto per l’intera giornata con piogge da moderate a forti fino al pomeriggio, in indebolimento serale. Min fra 3 e 6 e max fra 8 e 11 
gradi. Accumuli fra 15 e 25 o più mm. Venti moderati orientali fino al primo pomeriggio, tendenti a moderati settentrionali dal tardo pomeriggio/sera.
MARTEDI notte e al primo mattino cielo da coperto a molto nuvoloso con piogge in esaurimento, poi fra tarda mattinata e pomeriggio cielo da molto 
a parzialmente nuvoloso con tempo soleggiato. Saranno tuttavia possibili addensamenti fino a cielo coperto nel tardo pomeriggio, con brevi rovesci. A 
sera nubi in diradamento e aperture stellate vieppiù ampie. Min fra 5 e 8 e max fra 11 e 14 gradi.

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

di Marcello Mazzoleni
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di Simone CislaghiE ora di finirla! C’è in 
giro parecchia gente 
che pretende di in-
terpretare la Bibbia e 

cogliere i significati del testo 
senza avere idea di quali sia-
no i criteri con cui accostarsi 
al suo messaggio. La Bibbia è 
la raccolta di ben 73 libretti, 
scritti in due lingue diverse, tra 
il 1000 a.C. e il 100 d.C. Non si 
può pensarla come un romanzo 
scritto di getto in due mesi… 
Bisogna aprire la Bibbia dopo 
aver chiarito un paio di idee, 
onde evitare di non capire nulla 
(e anche perché – si sappia – i 
cristiani non sono gente cre-

dulona che 
vada dietro a 
storielle raf-
f a z z o n a t e , 
ma persone 
che alla base 
del loro cre-
do possono 
r e c u p e r a r e 
un poderoso mantello di studi e 
competenze che si è stratificato 
e perfezionato nei secoli. Ecco 
dunque qualche criterio gene-

rale da te-
ner presente 
quando si 
accosta la 
Bibbia in 
prospett iva 
c r i s t i a n a : 
1. La Ri-
velazione è 

progressiva; 2. La Scrittura si 
spiega con la Scrittura, cioè a 
dire, il testo si deve considera-
re nel contesto e nella globalità 

della Bibbia; 3. Il centro della 
Rivelazione è la persona e l’o-
pera di Gesù Cristo, che svela 
definitivamente il volto di Dio 
e l’identità ultima dell’uomo; 
per questo, i Vangeli non sono 
testi tra gli altri testi, ma il 
punto di riferimento centrale 
che illumina tutto il resto della 
Bibbia; 4.La Bibbia usa a volte 
modi di dire tipicamente umani, 
che vanno applicati a Dio solo 
per analogia; 5.I quattro criteri 
sopra elencati, si prendono tut-
ti insieme. Sui prossimi numeri 
di Logos, cercheremo di ana-
lizzarli nello specifico i punti 
sopra esposti.

Alcuni criteri per l’interpretazione della Bibbia 

L a promessa di Silvio 
Berlusconi di rimbor-
sare l’Imu, agli italia-
ni, è costata cara. La 

stampa si è soffermata sull’en-
tità di quanto dovrebbe rien-
trare nelle casse degli italiani. 
Nessuno ha parlato di quanto 
incida questa lettera sulle no-
stre tasche. Sì, perché la lette-
ra arrivata a milioni di perso-
ne in campagna elettorale non 
l’ha pagata il Pdl, come tutte le 
altre comunicazioni che conti-
nuamente troviamo nelle nostre 
caselle postali durante il perio-
do della campagna elettorale. 
O meglio, non solo. Una bella 
fetta delle spese di spedizione, 
ben 2.160.000 euro, sono state 
a carico dei cittadini. A loro in-
saputa. La legge parla chiaro: 
il francobollo per i messaggi 
elettorali, per gli aspiranti par-

lamentari, costa meno. E molto. 
Ma cerchiamo di capire meglio. 
Le comunicazioni, i candidati, 
le fanno spesso usando questo 
mezzo, forti della legge 515 del 
10 dicembre 1993 che consen-
te loro una riduzione dei costi 
davvero notevole. Nel caso 
dell’Imu e della promessa di 
rimborso si parla di milioni di 
lettere e francobolli che al Ca-
valiere sono costati appena 4 
centesimi l’una. La condizio-
ne, è bene precisarlo, è garan-
tita a tutti i partiti e non solo 
al leader del Pdl. Ma il punto 
è un altro. Perché, tirando le 
somme, quelle missive, alle 
Poste, sono costate 28 cente-

‘Exit Spa’: un’oasi di piacere per il benessere 
di Francesca Favotto

Il costo
delle promesse

dente di Provincia e di Regio-
ne. A dettare le regole, nello 
specifico, è l’articolo 17, che 
prevede agevolazioni per “cia-
scun candidato in un collegio 
uninominale e ciascuna lista di 
candidati in una circoscrizione 
per le elezioni per il rinnovo 
della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica”.  Si 
parla di 70 lire, diventate, in 
euro, 0,04 centesimi a lettera. 
Sconto che conviene non poco 
se l’invio è a tappeto, come 
nel caso delle lettere sull’Imu. 
Purtroppo, di questo nessuno 
ha parlato perché è prassi che 
tocca tutti i partiti e quindi a 
tutti conviene il silenzio, ma 
se tutti noi dobbiamo ‘tirare la 
cinghia’ perché non lo fa la po-
litica? Ancora domande senza 
risposta, ma che i cittadini non 
possono ignorare.

simi ognuna. Chi ha pagato i 
24 centesimi di differenza? Lo 
Stato. Facendo due conti, per 
promettere i 4 miliardi dell’I-
mu sulla prima casa a 9 milioni 
di persone (tante sono le lettere 
spedite) gli italiani hanno con-
tribuito con 2.160.000 euro e 
spiccioli. E’ un diritto sancito 
per legge, la comunicazione in 
periodo di campagna elettorale, 
e a disciplinarlo è la legge del 
’93 che apre un capitolo spe-
cifico nei casi di elezione alla 
Camera dei Deputati, al Senato 
della Repubblica e ai vari con-
sigli - comunali, provinciali e 
regionali. Nonché per le corse 
alle poltrone di sindaco, presi-

D edicarsi del tempo 
per la cura di sé è 
sacro. Farlo in un 
ambiente esclusi-

vo ancora di più. A Saronno, a 
pochi km dal traffico milane-
se, esiste un’oasi di piacere e 
di benessere in cui coccolarsi 
e dimenticare per qualche ora 
lo stress e la fatica quotidiana: 
si chiama Exit Spa e si trova 

in Via Ungaretti, a pochi passi 
dal centro cittadino. Di recente 
apertura, Exit Spa ha creato un 
microcosmo dove l’acqua è l’e-
lemento sovrano e il benessere 
fisico l’unico principio. Che 
sia un’intera giornata o sola-
mente qualche ora, qui po-
trete trovare tutto quello che 
cercate per rilassare mente e 
corpo. A partire dalla Well-
being Zone, fiore all’occhiel-
lo della struttura: un percor-
so con diversi tipi di sauna, 
bagno turco e hammam, le 
cascate di Waterfall e i gio-
chi di Gayser, la musica su-

un anniversario o per dire ‘Ti 
amo’ è il pacchetto ‘Personal 
Spa’, una zona privata dedicata 
ad un massimo di due persone 
in cui si potrà scegliere tra Per-
corso secco o Percorso umido 
(verranno offerti due calici di 
Prosecco). Per avere maggiori 
informazioni sugli orari e sulle 
promozioni, basta consultare il 
sito: www.exitspa.it.  

bacquea, le vasche salate, gli 
idromassaggi di acqua dolce, la 
piacevole corrente della vasca 
River e l’energia rivitalizzante 
del percorso Kneipp. Se si cerca 
un benessere profondo, si può 
arricchire l’esperienza con un 
massaggio o un trattamento. 
Punto di forza, inoltre, sono 
i Timeless Rituals, di tre di-
verse tipologie, ognuno con 
delle caratteristiche e fina-
lità distinte: il Rituale Poli-
nesia, rilassante; il Rituale 
Amazzonia, energizzante e 
il Rituale Oriente, detossi-
nante. Ideale per celebrare 
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Cambiare il mondo, cambiando noi 
stessi e le nostre abitudini. Fanta-
scienza o possibilità? In un mondo 
che va sempre più veloce, in cui si 
consuma più rapidamente di quan-
to si viva, che arranca tra inquina-
mento, stress e mancanza di risor-
se, noi possiamo fare la differenza? 
Secondo Cristina Gabetti, anni fa 
inviata per i tg Mediaset e oggi cu-
ratrice della rubrica ‘Occhio allo 
spreco’ nel programma ‘Striscia la 
notizia’, dove insegna ai telespetta-
tori alcuni accorgimenti per vivere 
meglio consumando di meno, sì. 
L’abbiamo incontrata in occasione 
della presentazione del suo ultimo 
libro ‘Occhio allo spreco’ presso 
le librerie Ubik di Busto Arsizio 
durante la rassegna ‘Marzo verde’ 
dedicata all’ecologia, all’ambiente 
e al giardinaggio e abbiamo scam-
biato quattro chiacchiere su come 
fare a diventare tutti un po’ più… 
green!
Com’è iniziato questo cambio di 
atteggiamento, questo rallentare 

i ritmi, questo vivere, rispettan-
do l’ambiente? Qual è stata la 
scintilla che ha innescato il cam-
biamento? 
“Ho iniziato questo viaggio di 
scoperta qualche anno fa: ho co-
minciato a fare ricerche per capire 
come ogni nostro comportamento 
può influire sul pianeta. E incide 
tantissimo. Che si decida di com-
prare il latte al supermercato inve-
ce che dal contadino vicino casa, 
di usare la macchina invece che i 
mezzi pubblici fa una grandissima 
differenza. Quindi, ho iniziato a 
vivere in modo diverso. Prima di 
tutto, però, è stato un viaggio in-

Gabetti: “Cambiamo il mondo, cambiando noi stessi”
di Francesca Favotto

teriore, alla ricerca di me stessa, 
perché il cambiamento esterno non 
è possibile, se prima non si cambia 
dentro. Poi ho cominciato, parten-
do dalle piccole cose e cercando di 
dare l’esempio ai miei tre figli e a 
chi mi circonda”.
Quali sono queste piccole cose 
di cui parli? “Sono tantissime: 
per esempio, fare la raccolta dif-
ferenziata, buttare i mozziconi di 
sigaretta negli appositi contenitori, 
preferire le sostanze di derivazione 
biologica a quelle di origine chimi-
ca, non sprecare l’acqua mentre si 
lavano i denti o si fa la doccia, fare 
la pasta o il pane in casa, sceglie-

re la bici o i piedi alla macchina… 
potrei andare avanti all’infinito!”.
Nel tuo ultimo libro ‘Occhio allo 
spreco’, edito da Bur Rizzoli, c’è 
un capitolo quanto mai attuale: 
si intitola ‘Tempi duri’ e parla 
di come trovare la via d’uscita 
da questa crisi che ci attanaglia. 
Come si fa? “Per prima cosa, im-
pariamo a ribaltare il nostro punto 
di vista rispetto alle avversità, a 
cambiare prospettiva. Spesso ci 
lamentiamo delle situazioni a pre-
scindere. E poi, cominciamo a fare 
rete, a ritrovare i rapporti umani, 
persi dietro decenni di tecnologia: 
coltiviamo nuove amicizie, co-
nosciamo i nostri vicini di casa. 
Torniamo a godere della natura, 
ritroviamo il piacere di dedicarle 
del tempo, passeggiando all’aria 
aperta, ritornando ad avere l’orto 
in casa: un atteggiamento attivo 
stimola il pensiero e le endorfine, 
gli ormoni della felicità”.
Cambiare il mondo, quindi è pos-
sibile, ma dobbiamo farlo tutti in-
sieme, partendo da noi stessi. Fac-
ciamolo ora, però, prima che sia 
troppo tardi. 
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La passione per i colori pastello e 
gli abbinamenti curati. Due amiche 
con un sogno. E un po’ di follia per 
intraprendere una nuova avventu-
ra, senza sapere dove le avrebbe 
portate. Tutto comincia con il blog 
di Federica, di Cuggiono, aper-
to ormai sei anni fa, dedicato ai 
matrimoni, gli abiti, i bouquet, le 
partecipazioni, i dettagli che ren-
dono unico il giorno più bello del-
la vita… Poi con Adriana, l’idea: 
“Creiamo il nostro mondo! Fatto 
di zucchero, passione e romanti-
cismo!”. E pian piano il sogno si 
concretizza e diventa realtà, come 
nelle fiabe più belle. Dai matrimo-
ni in perfetto stile inglese, le weed-
ding planner si specializzano in 
cake design. Una moda che si dif-
fonde rapidamente, di cui si occu-
pano riviste, negozi, trasmissioni 
televisive. Un’arte che consiste nel 
decorare prodotti dolciari,  perfetti 
per ogni occasione. Torte buone da 

mangiare e…belle da vedere. Un 
settore, quello del cake design, che 
dividono in formazione, con corsi 
di cake design organizzati in tutta 
Italia, e cakes, con la produzione di 
torte, affiancato all’attività inizia-
le di wedding e organizzazione di 
matrimoni. Hanno appena inaugu-
rato a Milano, in uno storico palaz-
zo in corso Magenta 66, la Silovo-
glio Kitchen School, con lezioni di 

Con ‘Silovoglio’... a scuola di dolci creazioni
di Letizia Gualdoni

dolci e sugar art, base e avanzate, 
ed insegnanti da tutto il mondo, a 
breve affiancata da sala da tè con 
terrazza e Silovoglio Cakes, ser-
vizio di pasticceria e sweet tables 
a soggetto per ogni tipo di evento. 
Scuola per imparare le tecniche e 
showroom per torte su misura, con 
disegni personalizzati, su commis-
sione, per un look che deve stupire 
ed emozionare per bellezza e ori-

ginalità, autentiche attrazioni per 
feste ed eventi di vario tipo. Una 
mania collettiva che dilaga tanto 
che le fiere di settore vengono pre-
se d’assalto da curiosi e appassio-
nati. Organizzano a maggio 2011 
la prima edizione di Cake Design 
Italian Festival, manifestazione in-
ternazionale sul mondo dolce del 
Cake Decorating e con pubblicità 
su blog e social network registra-
no un grande successo, con più di 
3000 persone. Nel 2012 circa 9000 
presenze e quest’anno grande atte-
sa per il 24-25-26 maggio all’Hotel 
Sheraton di Milano Malpensa, con 
più di 50 espositori, 52 corsi e 40 
workshop organizzati. Adriana si 
dedica ora alla sua avventura di 
‘mamma’, Federica continua la sua 
avventura e il suo sogno, affiancata 
dal team Silovoglio, circa 20 cake 
designer come collaboratori pro-
fessionisti. Sono stati pubblicati 
due libri e ogni giorno vengono va-
lutate idee per corsi e progetti per 
avvicinare la gente a questo mondo 
creativo, originale, e…dolce. 
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“Vivere la natura, conoscere il 
mondo.” Con queste parole si è 
presentata Nicoletta Salvatori, 
giornalista specializzata in repor-
tage di viaggio e già direttrice di 
importanti riviste, alla fine del 
mese di febbraio ai ragazzi del-
le classi terze della scuola media 
‘A.Volta’di Inveruno. L’incontro 
è stato organizzato nell’ambito 
del progetto ‘Pagine Web’ giunto 
ormai alla sua quinta edizione e 
che cerca di avvicinare i ragazzi al 
mondo del giornalismo. 
“Il punto di vista che ho sempre 
adottato è quello dell’alleanza pos-
sibile tra uomo e natura, tra svi-
luppo e protezione di un pianeta 
unico e meraviglioso, la Terra”, ha 
spiegato Nicoletta ai ragazzi incu-
riositi dai suoi racconti di viaggio. 
In questa nuova ottica, il viaggio 
diventa non solo una scoperta di 
mondi lontani ma ricerca dei modi 
in cui tale alleanza è stata cercata 
e a volte trovata. E i libri non sono 
guide turistiche ma certamente 
suggestioni al viaggio, motivazio-
ni verso una meta. “Con in più una 
indicazione importante: viaggiare 
significa aprire la mente e 
il cuore lasciando solo buo-
na traccia di sé e portando 
via solo ricordi, con grande 
rispetto e leggerezza”. Si 
è parlato di Madagascar, 
dove il culto dei morti è 
di enorme importanza, di 
Siberia dove moltissime 
piccole popolazioni vivono 

da nomadi in tende caratteristiche 
e di molto altro ancora. Una mat-
tina all’insegna della scoperta di 
mondi, luoghi e tradizioni con un 
messaggio finale da non dimenti-
care mai: il viaggio migliora noi 
stessi solo se migliora e non sporca 
le nostre mete.
CHI È NICOLETTA SALVATORI
Nicoletta Salvatori nasce a La 
Spezia, si laurea in filosofia della 
scienza e inizia una carriera acca-
demica dedicandosi alla pubblici-
stica scientifica e al giornalismo. 
Entra a far parte della redazione 
del mensile AIRONE prima come 
reporter poi come direttore e lascia 
tale ruolo dopo circa 15 anni per 
andare a dirigere QUARK, una te-
stata scientifica legata alla trasmis-
sione ‘Superquark’ di Piero An-
gela. In seguito diventa direttore 
responsabile del mensile TUTTO 
TURISMO e oggi si dedica alla 
libera professione firmando anche 
un manuale in tre volumi di geo-
grafia turistica per Zanichelli.
Redazione Giovani Reporter 

Intervista completa 
su www.logosnews.it/inveruno

Alla fine non avrebbe potuto chia-
marsi diversamente, perché tutti o, 
comunque quasi, sono proprio del-
la piccola frazione robecchettese 
di Malvaglio. Il ‘Team Malvai’... 
quando la passione per la biciclet-
ta riunisce uomini, donne, giovani 
ed anche chi è più avanti con gli 
anni. Così, in pochissimo tempo , il 
gruppo è cresciuto, diventando un 
punto di riferimento importante, 
non solo per il paese del Castane-
se, ma in fondo per tutto il nostro 
territorio. E non c’è domenica che 
non ci si ritrovi, gli uni affianco 
agli altri, e via verso qualche meta 
della zona o delle vicine province. 
Le prime uscite, all’inizio, hanno 
un carattere propedeutico, come 
si dice in gergo servono “per fare 
la gamba”, ma il traguardo ultimo, 
per la maggior parte di loro, è la 
‘Gran Fon-
do’ che 
parte, ap-
punto, da 
Robecchet-
to e arriva 
a Noli, per 
un totale 
di ben 200 
chilometri. 
“ D i v e r s i 
sono gli ap-
passionati 
delle ‘due 

ruote’ che hanno deciso seguire il 
nostro gruppo - dice Ilario Bani - 
Per questo abbiamo programmato 
un apposito calendario con tutte 
le differenti uscite dell’anno, in 
modo da far conoscere a ciascuno 
gli appuntamenti della domenica, 
dalle mete e fino agli orari di ritro-
vo ed anche alle distanze da per-
correre. Per entrare a fare parte del 
‘Team Malvai’ non serve niente di 
particolare se non avere una bici e, 
soprattutto, la voglia di pedalare 
e stare in compagnia. Il punto di 
incontro è sempre davanti al ‘Bar 
Vanilla’ di Robecchetto che voglia-
mo ringraziare per la grande dispo-
nibilità”. E, infine, non mancano 
neppure le classiche divise, estive 
ed invernali, che il gruppo ha potu-
to acquistare grazie alla generosità 
di amici e qualche sponsor, alcuni 
tra i membri della realtà malvaglie-
se. Chiunque volesse avere infor-
mazioni le può richiedere all’indi-
rizzo mail malvai@libero.it.

“Nessun rimpianto, tanti 
straordinari ricordi!”

In sella col ‘Team Malvai’
... la passione sui pedali

solo su
www.logosnews.it

ad ogni uscita 
del nostro giornale

il TELEGIORNALE
con le notizie

del tuo territorio!

di Francesco M. Bienati

www.logosnews.it

Logos: l’informazione sempre con te! 

Alzi la mano chi di voi, transitando in auto vicino a qualche rotatoria o semaforo, 
non ha mai pensato: “Che tristezza e che schifo!” guardando i rifiuti abbandonati 
ai lati delle strade. Quello spettacolo, già di per sé triste, viene ulteriormente 
amplificato se si passa in qualche via chiusa o secondaria (in cui spesso, purtroppo, 
vengono costrette a prostituirsi anche donne extracomunitarie). Eppure... senza la 
retorica di paragoni con Olanda, Germania o altri paesi europei, basta rimanere 
nella nostra Lombardia per ammirare strade, piste ciclabili e rotatorie ben curate 
del varesotto o della brianza. Ma perchè non può essere così anche da noi? Perchè 
amministrazioni e cittadini accettano un degrado progressivo senza nemmeno più scandalizzarsi? Come 
sperare in una ripresa (anche turistica!!!) del territorio se spesso siamo noi i primi ad inquinare?

Se il degrado nemmeno ci scandalizza più

         Velp82
logosnews.it/postscriptum

di Vittorio Gualdoni
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