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La Lombardia cambia prospettiva
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La stessa banda in azione a Magnago?

Colpi di giorno e la sera
Razzie in bar e negozi 

Molto probabilmente la stessa banda: poche ore e via 
con il denaro contante, i videopoker ed anche alcuni 
capi d’abbigliamento. Due furti ed un tentativo, e non 
importa che fosse giorno o sera, i ladri hanno agito sen-
za minimamente preoccuparsi di poter essere scoperti. 
Così, eccoli a Magnago, per poi allontanarsi facendo 
perdere le loro tracce. Prima al “Bar Lino” i malviventi hanno cercato di 
sfondare la porta di ferro con un’auto, ma, alla fine, non riuscendoci, han-
no deciso di andarsene. Quindi, a distanza di qualche ora (precisamente il 
giorno dopo), l’altro colpo, stavolta, purtroppo, andato a segno. Mentre il 
negozio di abbigliamento “Starter” era chiuso per la pausa pranzo, i ba-
lordi sono penetrati nell’esercizio commerciale, fuggendo con il cassetto 
del registratore di cassa dove erano contenuti i soldi ed anche con diversi 
capi di abbigliamento (da quanto si è saputo jeans, felpe e alcuni vestiti 
appesi ed in esposizione). “Mi hanno, immediatamente, chiamato per in-
formarmi della porta e del vetro rotti, però il tempo di arrivare che, ormai, 
il denaro ed il vestiario erano spariti – racconta la titolare”. E, infine, il cir-
colo “Amici dei combattenti” (meglio conosciuto come il “Dopolavoro”) 
dove, dopo avere spaccato la vetrata, hanno prelevato i videopoker. “Sono 
arrivati la sera – dicono dallo stesso locale – Subito è scattato il sistema 
d’allarme, ma i balordi sono, comunque, riusciti a portare a termine il loro 
gesto, prendendo le macchinette da gioco e andando via velocemente”. Di 
sicuro avevano una vettura oppure qualche altro mezzo su cui hanno cari-
cato il bottino e pronto per la fuga. Tutti gli episodi sono stati segnalati e 
denunciati alle forze dell’ordine e, proprio in queste ore, i carabinieri sono 
al lavoro con i vari elementi raccolti per cercare di dare, in breve tempo, un 
nome ed un volto agli autori dei furti. 

di Alessio Belleri

Entrano al Circolo San Carlo di Nosate
Sicuri e decisi… il tempo di entrare che, già, erano spariti 
con i soldi dei videopoker. Sapevano, certamente, il fatto 
loro i ladri che, l’altra notte, hanno colpito al circolo San 
Carlo di piazza Borromeo. Un’azione, insomma, studia-
ta nei minimi particolari e così i malviventi, dopo avere 
spaccato le inferiate ed anche il vetro ed una finestra sul 

retro, ecco che hanno avuto libero accesso al locale. L’obiettivo erano le 
quattro macchine da gioco ed il cambiamonete, ma non li hanno portati 
via interi, bensì si sono messi all’opera per forzarle direttamente sul posto 
e prendere il denaro contenuto all’interno e gli stessi contenitori con le 
monete. Un lavoro di diversi minuti e poi via senza lasciare alcuna traccia 
e, soprattutto, facendo attenzione a non far scattare il sistema d’allarme (di 
sicuro avevano un’auto o un altro mezzo parcheggiato non molto distante e 
pronto per la fuga). “Ci siamo accorti solo la mattina seguente – raccontano 
dal bar – Abbiamo visto la finestra rotta e subito dopo i videopoker com-
pletamente distrutti. Forse i ladri volevano prenderli, però visto che sono 
legati tra di loro e fissati al muro, hanno deciso di scardinarli nel locale, 
asportando le singole cassette con i soldi”. E, prima di sparire del tutto, i 
balordi hanno fatto tappa anche nel vicino oratorio, che confina proprio 
con il circolo, molto probabilmente per contare quanto era appena stato ru-
bato e chissà magari per dividerselo (il pezzo del cambiamonete, infatti, il 
giorno dopo è stato ritrovato abbandonato, appunto, in uno dei locali della 
struttura parrocchiale). L’episodio è stato, immediatamente, segnalato ai 
carabinieri che, dopo avere svolto un sopralluogo nel bar, subito, hanno 
avviato le indagini per cercare di fare al più presto chiarezza su quanto 
accaduto e cercare di dare, così, un volto ed un nome a chi l’altra notte si è 
introdotto nel locale nosatese. (Foto Pubblifoto)



Il consiglio Regionale sblocca i primi fondi
L’assessore al Bilancio Massimo Garavaglia ci anticipa i provvedimenti presi

T utto confermato, o 
quasi. Il nuovo Con-
siglio Regionale è 
ormai operativo ed 

ecco come si è strutturato: si 
è giunti a 7 assessori a testa 
per entrambi i maggiori partiti, 
così da garantire un sostanziale 
equilibrio tra le parti. E se per 
la presidenza della Regione non 
vi erano ovviamente dubbi, es-
sendo stato Roberto Maroni il 
leader di coalizione, il posto di 

vice è andato al Sindaco di Ar-
conate Mario Mantovani. Forte 
anche delle sue 12.987 prefe-
renze (maggior numero in tutta 
la regione), farà certamente pe-
sare il suo ruolo di coordinato-
re regionale Pdl. Per lui anche 
l’importantissimo assessorato 
alla Sanità. Ruolo di spicco 
va però anche un altro rappre-
sentante del nostro territorio: 
Massimo Garavaglia. L’ex se-
natore di Marcallo con Casone 
è ora assessore al Bilancio. Il 
Pdl porta a casa anche l’as-
sessorato alle Infrastrutture, 
che va a Maurizio Del Tenno. 

Al partito di Silvio Berlusco-
ni vanno poi gli assessorati al 
Lavoro (Valentina Aprea), alle 
Attività produttive (Mario Me-
lazzini), alla Casa (Paola Bul-
barelli), al Territorio (Viviana 
Beccalossi) e al Commercio 
(Alberto Cavalli). Maroni ha 
invece voluto riservare al Car-
roccio gli assessorati al Bilan-
cio (Massimo Garavaglia), alla 
Famiglia (Maria Cristina Can-
tù), allo Sport (Antonio Rossi), 
all’Agricoltura (Gianni Fava), 
all’ambiente (Claudia Terzi), 
alla Cultura (Cristina Cappel-
lini) e alla Sicurezza (Simona 

Bordonali). “Sto cercando di 
intendere la Regione non come 
ente ma come insieme di paesi, 
province e privati - ci spiega 
Massimo Garavaglia - già da 
subito, come primo provvedi-
mento, abbiamo sbloccato i pri-
mi 134 milioni di euro, vinco-
lati dal ‘Patto di Stabilità’, per 
pagare le imprese. Se pensiamo 
che per burocrazia sono fermi 
4 miliardi di euro... Ora questa 
è la priorità, pertanto sto cer-
cando di sfruttare l’esperienza 
ed i contatti avuti a Roma e in 
Senato in questi anni per dare 
ossigeno alle imprese”.
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   di Vittorio Gualdoni
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“Primo Conclave da Cardinale”
Intervista al Card. Francesco Coccopalmerio sui giorni che hanno cambiato la Chiesa

G iorni che rivoluzio-
nano e cambiano la 
Chiesa. Eventi che 
fanno storia. Dopo 

la Santa Messa ‘pro eligendo 
Pontifice’, al momento dell’ex-
tra omnes dalla Cappella Sisti-
na era tra i 115 Cardinali chia-
mati ad eleggere il nuovo Papa. 
Il Cardinale Francesco Cocco-
palmerio, nato a San Giuliano 
Milanese il 6 marzo 1938, si 
è così trovato in queste ultime 
settimane a vivere alcuni dei 
momenti chiave della Chiesa 
dell’oggi e del domani, con una 
semplicità da parroco: “Mi scu-
so per ricontattarla solo oggi - 
quasi si giustifica al telefono 
- ma sono stati giorni molto 
intensi”. Decisamente. Prima 
nel dirimere alcune interpreta-
zioni sul ruolo del Papa Eme-
rito Benedetto XVI in quanto 
guida del Pontificio Consiglio 
per i Testi Legislativi: “Uma-
namente sono molto vicino alla 
decisione coraggiosa che ha 
preso - ci dichiara - in fondo la 
tradizione di portare il Papato 
fino alla morte era una scelta 
umana e non divina, non vi è 
un principio dogmatico. Serve 
coraggio ed umiltà anche ad 
arrivare ad ammettere ‘non ce 
la faccio’, per questo il valore 
di Benedetto XVI è stato ancor 
più forte”.  Nemmeno il tempo 

di dirimere queste questioni le-
gislative di così grande impor-
tanza ed ecco i preparativi per 
il Conclave, il primo da Cardi-
nale essendo stato eletto il 18 
febbraio 2012: “L’emozione 
non nego che è 
stata fortissima 
- ci racconta con 
grande sempli-
cità - per certi 
aspetti lo imma-
ginavo ancor più 
serio ed istitu-
zionale, invece 
fra noi Cardinali 
si è creata subito una bella fra-
tellanza che già nei giorni pre-
cedenti ci ha portato a discute-
re e confrontarci pregando per 
l’intercessione di Gesù, dello 
Spirito Santo e della Santissi-
ma Vergine Maria. ”. Ed ecco 
una parziale rivelazione: “Fin 

   di Vittorio Gualdoni

prima del Conclave si discu-
teva l’opportunità di dare am-
pio credito ai rappresentanti 
dell’America Latina - ci spiega 
- poi l’intercessione dello Spi-
rito e il volere dei miei fratelli 

Cardinali ha fatto 
sì che si conver-
gesse rapidamen-
te sull’illustre 
figura di Jorge 
Mario Bergoglio. 
Tutti sapevamo 
della sua sem-
plicità e del suo 
attivismo per i 

poveri e gli umili”. Ma lo co-
nosceva già? “Sì - risponde - la 
prima volta lo incontrai a Bue-
nos Aires circa 15 anni fa in un 
mio viaggio per la ‘Compagnia 
di San Paolo’. Le persone di 
valore lasciano il segno e lui mi 
colpì dal primo istante. Quan-

do è giunto a Roma in queste 
settimane si è ricordato subito 
anche lui di quell’episodio”. 
L’ha stupita la scelta del nome 
Francesco? “Un po’ - ammette 
- soprattutto perchè è un rife-
rimento particolarmente impor-
tante e ben definito nella storia 
della Chiesa. Ne sono felice sia 
perchè è il mio nome sia perchè 
da sempre sono devoto al Santo 
di Assisi. Uno stile di vita che 
rifugge tutto ciò che non ci ap-
partiene è la vera essenza del 
messaggio di Gesù. Si parte 
dalla povertà e dal distacco dei 
beni materiali per poi giungere 
alla vera attrazione del mes-
saggio di Dio”. Cosa si aspetta 
da questo pontificato? “Credo 
prevarrà il clima di fraternità 
che già si respira - ci confida 
- Papa Francesco ha sicuramen-
te il carisma, l’intelligenza e 
le capacità per fare le riforme 
che servono alla Chiesa. Dopo 
Benedetto XVI non potevamo 
non avere un altro grande Papa 
e credo che lo Spirito ci abbia 
guidato bene anche questa vol-
ta. Un piccolo episodio: giusto 
oggi ho sentito un parroco mio 
amico che mi ha detto che pro-
prio stamane l’ha contattato un 
cittadino. Sa cosa voleva? Con-
fessarsi. Erano anni che non si 
avvicinava alla riconciliazione, 
ma gli eventi di queste ultime 
settimane l’hanno scosso e toc-
cato profondamente tanto da 
spingerlo a chiedere al sacer-
dote se poteva confessarlo”.

         Alessandro
Una grandissima emozione quando si è 
affacciato ed ha pronunciato le prime parole. 
Ha subito fatto capire che è una persona:
- con i piedi per terra (quindi è conscio del 
peso che lo attende),
- molto semplice (lo ha evidenziato con i 
suoi gesti spontanei),
- votato all’umiltà (mi ha colpito il 

particolare dalla croce pettorale che indossava sopra l’abito candido e 
assolutamente privo di orpelli),
- desiderosa di dialogare (ha voluto parlare due volte),
- attenta all’importanza ed alla forza della preghiera (ha creato il 
silenzio totale in mezzo a centomila persone)

s
E intanto, su internet, giovani e adulti commentano i primi giorni di Pontificato di Papa Francesco
         Chiara
Da quel balcone così alto è riuscito a scendere tra la gente, si è 
chinato e ha pregato CON noi. Questo gesto mi ha colpito molto!

s

         Emanuele
Auguro a papa Francesco ogni bene e con San Francesco a cui è 
una figura a me molto cara dico: Laudato si mi Signore per papa 
Francesco e che possa svolgere il suo ministero patrino da come l’ha 
iniziato con la semplicità e l’umiltà che dal balcone ci ha trasmesso.

s

         Grazia
La sua semplicità, le sue parole piene 
di saggezza coinvolgono in pieno!
Questo papa tocca il cuore, sento che 
con lui la chiesa è in buone mani 
e farà riavvicinare molti al grande 
mistero della fede.

s

         Virginia
Quando è stato annunciato il nuovo 
Papa, allora sì che mi si è aperta la 
visione di un progetto di pontificato 
semplice, tutto dedicato ai più poveri, 
all’amore. Poi il nome Francesco, 
scelto dal nuovo Papa: mitico!!!! 

s

         Rosella
Grande è il mio GRAZIE al Signore per averci donato Papa Francesco, 
un Papa che sicuramente riuscirà a riportare molti alla bellezza del 
Vangelo, con la sua semplicità ed il suo amore che vediamo impresso 
sul suo volto. Oggi come allora il Signore parla: ” FRANCESCO, VAI E 
RISTRUTTURA LA MIA CASA!”

s



N egli ultimi tem-
pi, sono molte le 
vicende negative 
che sentiamo da 

più parti sul tema del lavoro: 
continue chiusure di imprese, 
cassa integrazione o fallimenti, 
solo per citarne solo alcune. Ma 
ci sono anche progetti interes-
santi che si propongono di dare 
uno slancio ed un aiuto: ne è un 
esempio la Dote Comune, ini-
ziativa sviluppata e finanziata 
dal comune di Busto Garolfo, 
oltre che dal prezioso contri-
buto offerto dalla Fondazione 
Comunitaria del Ticino Olona 
Onlus. Si tratta di un’esperien-
za della durata di un anno, du-
rante il quale i giovani selezio-
nati svolgono una prestazione 
lavorativa in ambito comuna-
le, nelle mansioni richieste da 
ogni singolo progetto - in que-
sto caso, principalmente presso 
l’ufficio dei Servizi Sociali - e 

al termine vie-
ne rilasciato un 
attestato dalla 
Regione Lom-
bardia. Ce ne 
parlano le tre 
ragazze che vi 
hanno parteci-
pato: Francesca 
e Sonia (la loro 
esperienza è, 
ormai, arrivata 
a conclusione) 
e Federica, per 
cui, invece, l’attività prosegue. 
“Per me che arrivavo dal mon-
do del back office come segre-
taria e traduttrice, è stato un 
momento utile per lo sviluppo 
di quelle capacità che non ave-
vo avuto modo di approfondire 
prima, inerenti, soprattutto, al 
contatto diretto col pubblico 
- dice Sonia”. Anche France-
sca focalizza l’attenzione sul 
contatto positivo con la gente, 
tra varie realtà esterne anche a 
quella dell’ambito comunale, e 
di come, a volte, ci si scontri 
con richieste degli utenti diffi-
cilmente praticabili e si impari 

Testimonianze di ‘Dote Comune’
Leggere fa bene alla mente 
ed anche al corpo. Lo sanno 
bene a Dairago, così ecco che 
l’associazione Genitori si è 
attivata con ‘Leggermente 
- socializzare leggendo’. 
L’iniziativa, giunta alla sesta 
edizione (e organizzata in 
collaborazione con la scuola 
Materna ed il comune) è 
in programma per il 6, 
7 e 10 aprile. Diversi gli 
appuntamenti in calendario: 
il 6 alle 15, la Compagnia 
della Ruota presenta ‘L’albero 
delle piume’ (spettacolo 
teatrale per bambini e 
adulti; a seguire mostra di 
pittura ‘L’incantesimo nelle 
storie’ di Michela Banfi; 
aperta il 7, 8, 9 e 10 dalle 
15 alle 18). Quindi, il 10 
alle 15: letture animate 
e laboratori, merenda e 
mostra del libro (aperta 
il 9,10 e 11 dalle 8.30 
alle 10 e dalle 15.45 alle 
17); inoltre presentazione 
del libro ‘Pronto in dieci 
mosse’. Infine, il 10, alle 
21 in auditorium, ‘Percorsi 
educativi con la fiaba’ 
(conferenza rivolta a genitori 
ed educatori).   

La 6^ Festa del libro
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a mediare senza perdere la cal-
ma. E quando chiediamo a tutte 
tre perché consiglierebbero di 
intraprendere questa avventu-
ra, ci rispondono che si tratta di 
un progetto positivo, nel quale 
vengono sia affidati responsa-
bilità e compiti, sia lasciata ini-
ziativa e spazio nell’organiz-
zazione, oltre che ovviamente 
è un’opportunità lavorativa a 
tutti gli effetti. Insomma, un 
tassello significativo che aiuta 
a crescere e formarsi e che ti 
permette di metterti in contatto 
con ambiti e campi differenti 
della quotidianità. 

di Emanuele Roghi
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        Gli ‘U2 Kindergarten’
Le tribute band, suonando pezzi 
celebri di artisti famosissimi, 
sono senza ombra di dubbio le 
formazioni che al momento vanno 
per la maggiore. LegnanoWebTv 
ha appena intervistato gli ‘U2 
Kindergarten’, che ripropongono i 
più grandi successi della band di 
Bono and Co. Il fondatore, Luca, 
ha collaborato con numerose 
cover band, fino ad arrivare alla 
creazione di questo sodalizio, composto dallo stesso Luca (chitarre), 
Federico (voce), Matt (drums) e Giacomo (basso). Nell’intervista, che 
trovate online sul nostro sito, ci hanno raccontato la loro esperienza 
più recente, che li ha portati ad esibirsi in un locale storico di San 
Pietroburgo: il Jagger Club. Non si tratta dell’unica sortita all’estero 
dei Kindergarten: infatti, ad aprile suoneranno all’Hard Rock Cafè 
di Bucarest. I ragazzi, parlandoci di questo piccolo grande viaggio 
in Russia, ci hanno raccontato della differenza sostanziale che esiste 
nell’ambito delle esibizioni live tra l’Italia e l’estero. Negli altri Paesi 
c’è un’organizzazione perfetta, in grado di assistere gli artisti in ogni 
loro necessità, mentre da noi è davvero difficile essere considerati 
musicisti professionisti. (di Marco Mariani)

s

        L’Mc Carnaghi Villa Cortese: ultimi atti
Mancano solo due partite alla fine 
della Regular Season per l’Mc CAr-
naghi Villa Cortese, di cui la prima 
si giocherà stasera a Piacenza contro 
la Rebecchi Nordmeccanica, vincitri-
ce della Coppa Italia dopo una finale 
disputata proprio contro le cortesine. 
L’obiettivo è quello di riagguantare il 
quarto posto in classifica e accedere 
così direttamente ai quarti di finale 
di playoff, senza dover affrontare una 
testa di serie. Ma sarà molto dura, 

perché il calendario si chiude con la Foppapedretti Bergamo, e Chieri 
e Conegliano stanno con il fiato sul collo alle ragazze di Mauro Chiap-
pafreddo. L’ultimo impegno è stato il recupero del derby contro la 
Unendo Yamamay Busto Arsizio, già matematicamente campionessa. 
Il gioco appare più sicuro e il Villa c’è, soprattutto di testa. Ma le 
giovani componenti della squadra, forse peccando di inesperienza, si 
lasciano a volte andare ad errori che non commetterebbero “neanche le 
ragazzine del volley dell’under 13”, come ha affermato Ilaria Garzaro. 
Ma si sa che ai playoff viene tutto azzerato, e tutto è possibile: l’otti-
ma performance contro Busto fa ben sperare, e Villa si è dimostrata 
all’altezza delle migliori. (di Alessandra Caccia)

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

1 913 – 2013: all’ap-
parenza due sempli-
ci date separate da 
cent’anni, ma a Legna-

no questa non è una data qua-
lunque. Nelle menti dei legna-
nesi il riferimento va subito ai 
colori lilla, quelli della magica 
maglia dell’A.C. Legnano. È, 
infatti, quello della fondazione 
di questa squadra, che per ben 
97 anni ha portato in alto in 
giro per l’Italia il nome della 
nostra città. Poi nell’estate del 
2010 il ‘patatrac’. La 
memoria dei tifosi, 
però, non è assoluta-
mente morta e ne è 
testimonianza la festa 
organizzata a Palazzo 
Malinverni dai Boys 
Lilla che per l’occa-
sione hanno radunato 
tante vecchie glorie 
del passato. Una due 

giorni di belle iniziative, a co-
minciare dalla presentazione 
della maglietta del centenario 
e di un libro fotografico con 
la raccolta di immagini della 
storia della squadra e della ti-
foseria. L’affluenza è stata da 
record, la cittadinanza ha ri-
sposto “Presente!”, a dimostra-
zione che c’è tanta voglia di ri-
vedere il vecchio A.C. Legnano 
ricominciare a correre allo sta-
dio Mari. La realtà di oggi si 
chiama A.S.D. Legnano, a chi 
l’ha fondata i meriti di avere 
riportato entusiasmo dopo un 
anno di stop.

L a sera di sabato 23 
marzo è andato in sce-
na l’ormai classico ap-
puntamento con il Galà 

del Palio di Legnano: e noi di 
Legnano Web TV, ovviamente, 
c’eravamo per raccontarvelo. 
Le novità rispetto agli anni pre-
cedenti sono state parecchie, a 
cominciare dalla location, ov-
vero lo Sheraton Hotel di Mal-
pensa. Conduttore della sera-
ta, dedicata ai 200 anni dalla 
nascita di Giuseppe Verdi, è 
stato Giancarlo De Angeli. Gli 
invitati erano ben 230, divisi 

in 28 tavoli, ognuno dedicato 
a una composizione di Verdi. 
Tra gli ospiti diverse persona-
lità legnanesi, come il direttore 
generale della Banca di Legna-
no Giovanni Pipi, l’assessore 
Regionale Massimo Garavaglia 
e la dottoressa Carla Dotti, di-
rettore generale dell’Azienda 
Ospedaliera di Legnano. Poi, 
ovviamente, il sindaco, nonché 
supremo magistrato del Palio, 
Alberto Centinaio, l’assesso-
re Umberto Silvestri, il presi-
dente di ‘Famiglia Legnanese’ 
Luigi Caironi e il cavaliere del 
Carroccio Gianfranco Bononi. 
Come da tradizione, le castel-
lane di nuova nomina hanno 

ricevuto le rose d’o-
ro dal Gran Maestro, 
Romano Colombo.E 
la solidarietà è stata 
protagonista: alla se-
rata hanno partecipato 
l’assessore alla Sa-
nità e la Croce Rossa 
del comune di Finale 
Emilia, recentemente 
colpito dal sisma. 

Cento anni di calcio ‘Lilla’

Il Galà del Palio di Legnano
di Giovanni Colombo

di Riccardo Olgiati

pagina a cura di Alessandra Caccia 
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seguici anche su 

Arriva la Primavera e, insieme alle rondini,

arrivano tante o�erte speciali

e numerose novità!

Vieni a trovarci!
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L hanno chiamata ‘Una 
notte al liceo’, pren-
dendo spunto dal tito-
lo di un famoso film. 

Ne è nata un’iniziativa origi-
nale, inattesa e molto sentita: 
stiamo parlando delle attività, 
organizzate interamente da stu-
denti e genitori, che 
hanno avuto luogo 
presso il Liceo ‘S. 
Quasimodo’ di Ma-
genta nella serata 
di sabato 23 marzo. 
Un ricco calenda-
rio di appuntamenti, 
in fascia preserale 
e serale, ha animato l’istituto 
superiore fino alla mezzanotte, 
permettendo a studenti, geni-
tori e professori di incontrarsi 
in un clima informale e rilassa-
to. Neanche l’ormai ex preside 
della scuola, Gerardo Meschi-
ni, è voluto mancare all’even-
to. Un modo differente di vive-
re la scuola, che si è popolato 
anche di ospiti esterni che han-

no portato nelle aule ‘materie’ 
insolite, come il cake design, 
gli origami, le danze cinesi, la 
canzone russa, i balli di gruppo 
e la street art. Senza dimentica-
re il QuasimCoro, che ha dato 
vita a un karaoke e ad un ine-
dito ‘Quasimodo’s Got Talent’. 
L’iniziativa è stata patrocinata 
dal comune. “Abbiamo apprez-
zato subito - spiega il sindaco 
Marco Invernizzi - lo spirito 

con cui è stata ideata, 
che va nella direzione 
della scuola ‘aperta’ 
alla città, alle rela-
zioni, alla conoscen-
za ed alla vita. Una 
proposta meritevole 
che offre tanti spun-
ti interessanti di ri-

flessione, ma anche di svago e 
socialità”. L’evento, nato come 
“momento per vivere la scuola 
oltre la lezione, per reinventar-
la, per costruire lo spazio che 
vogliamo, un luogo di confron-
to e di crescita”, ha riscosso un 
grande successo. Chissà che 
non sia solo la prima edizione 
di una manifestazione destinata 
a durare nel tempo.

E perché non un passag-
gio pedonale?”. Torna  
a parlare della roton-
da tra Corso Italia e 

via Leopardi, l’ex consigliere 
UdC Francesco Bigogno che, 
proprio l’altro giorno, era là 
nell’area tra l’Iper e l’Obi. C’è 
il divieto di transito ai pedo-
ni, ma nonostante questo sono 
molti i cittadini che attraver-
sano la strada per recarsi da 
una parte all’altra e il perico-
lo, ovviamente, per ciascuno di 

loro è grande. Allora... serve 
fare qualcosa, per garantire la 
giusta e adeguata sicurezza a 
quanti, quotidianamente, per 
lavoro o per fare la spesa si 
trovano a transitare in quella 
zona. L’idea, appunto, dell’ex 
consigliere Bigogno è la realiz-
zazione di un apposito passag-
gio pedonale nei pressi della 
stessa rotonda, che consenti-
rebbe un collegamento diretto 
tra le due attività commerciali. 
“Continuerò a tenere costante-
mente monitorata la situazione 
- commenta Bigogno - L’Am-
ministrazione comunale ha 
messo il divieto di passaggio, 

proprio per la sicu-
rezza, ma, purtrop-
po, quello è l’uni-
co modo con cui i 
cittadini possono 
muoversi. L’atten-
zione sarà sempre 
massima, per sen-
sibilizzare i nostri 
amministratori, af-
finché si trovi, al 
più presto, una so-
luzione adeguata al 
problema”. 

Notte al Liceo QuasimodoLa sicurezza alla rotonda

È stata presentata alla cittadinanza magentina mercoledì, in un incontro pubblico presso Casa Giacobbe, la nuova 
iniziativa dell’Amministrazione comunale, volta a migliorare e facilitare la comunicazione tra la popolazione e le 
autorità: si tratta della piattaforma online ‘Comuni-Chiamo’. Questo strumento è stato messo a punto per favorire 
un dialogo sempre più efficace tra Amministrazione e cittadini: si potranno, infatti, fare segnalazioni specifiche 
su tematiche d’interesse e collaborare con il comune per la soluzione dei problemi della comunità, rimanendo 
costantemente aggiornati sullo stato reale della segnalazione inviata. La piattaforma è attiva da giovedì 28 marzo e 
accessibile mediante l’apposito banner creato sul sito internet comunale o direttamente dal sito www.comuni-chiamo.
com. Ciascun cittadino può fare la sua segnalazione e lasciare un commento su alcune specifiche aree, previa registrazione gratuita da 
qualsiasi dispositivo fisso o mobile, dal proprio pc o da qualunque tipo di smartphone, eventualmente anche allegando immagini e foto e 
selezionando la zona interessata sulla mappa della città visibile online. “È solo una delle novità che abbiamo deciso di adottare per creare, 
attraverso i più moderni mezzi tecnologici, un sempre migliore e aperto dialogo con i magentini” - ha commentato il sindaco Invernizzi. 

‘Comuni-Chiamo’, favoriamo il dialogo tra Amministrazione comunale e cittadini

È partito il progetto ‘Magenta 
spegne la tv e incontra 
Magenta’, che esalta il 
valore della solidarietà ed 
esprime al meglio il concetto 
di cittadinanza attiva, nato 
con l’obiettivo di creare 
una città più viva, dove le 
persone siano in continua 
relazione tra loro, si aiutino 
e aiutino soprattutto coloro 
che per diversi motivi vivono 
in difficoltà e solitudine. 
Non verranno ovviamente 
divulgati per motivi di privacy 
i nomi dei cittadini coinvolti, 
né di quelli che riceveranno 
aiuto o che lo forniranno 
come volontari. Ma per 
avviare simbolicamente e 
pubblicamente l’iniziativa, 
mercoledì è stato allestito un 
gazebo informativo in piazza 
Liberazione. 

Magenta spegne la tv

di Francesco M. Bienati



L e immagini, le foto 
ed i colori si sono al-
ternati alle parole. Le 
une accanto alle altre, 

poi, hanno raccontato le loro 
esperienze: l’associazione Vo-
lare Insieme di Vanzaghello, 
il gruppo Tangram di Buscate, 
quindi la Lule di Abbiategras-
so, la Croce Azzurra Ticinia, 
l’Apda di Arconate e l’Asd Ti-
cino di Cuggiono. Quando il 
volontariato e la di-
sabilità si incontrano 
e incontrano i nostri 
studenti… le emo-
zioni sono garanti-
te. Lo sanno bene i 
ragazzi dell’istituto 
d’istruzione superio-
re Torno di Castano 
Primo, tutti insieme 
in un’esperienza unica e dav-
vero particolare. Così, l’altro 
giorno, nelle aule e nei corridoi 
della scuola, per tutta la mat-
tina è stato un vero e proprio 
susseguirsi di iniziative, eventi 
e momenti di confronto e ri-
flessione. “L’iniziativa, all’in-
terno del progetto “Festival e 
Dintorni” – dicono dall’istituto 

castanese – ha lo scopo di avvi-
cinare gli alunni al mondo del 
volontariato, rapportandosi in 
maniera diretta con le singo-
le realtà”. E, dopo i saluti del 
dirigente scolastico Luciano 
Marzorati, ecco che le associa-
zioni sono diventate protagoni-
ste: si è cominciato con la pre-
sentazione audio e video, poi è 
stato il momento dell’esibizio-
ne del gruppo sportivo “Japan 

Karate Shotokan – il 
fiore che ride” di 
Castano che, con il 
loro maestro Mauri-
zio Croci, ha voluto 
testimoniare come 
“la disabilità possa 
essere solo un punto 
di vista diverso sulle 

cose” e della dimo-
strazione di video game the-
rapy per spiegare agli studenti 
la valenza dei video game allo 
stimolo dell’intelligenza emo-
tiva (una lezione interattiva 
con tanto di kinect, simulando 
su una delle lavagne multime-
diali una gara di freccette). Il 
tutto accompagnato da vari 
punti di informazione. 

L e classiche macchi-
nine, i robot e, per-
ché no, magari anche 
qualche peluche o i 

tanto amati supereroi. E, poi, 
ci saranno, quasi certamente, 
le più tradiziona-
li figurine, i giochi 
in scatola e, infine, 
i palloni. Insomma 
“chi più ne ha, più 
ne metta”… i bam-
bini si scambiano i 
giocattoli. L’inizia-
tiva è ormai pronta. 
Un vero e proprio mercatino 
per e, soprattutto, con i più 
piccoli. Allora, sotto la regia 
dell’assessorato a Servizi, Pro-
mozione e Solidarietà Sociale, 
e con la collaborazione della 
consulta delle Politiche So-
ciali, dei gruppi di Cammino e 
dei volontari del Pedibus, per 
tutta una domenica pomeriggio 
(la data scelta è il 21 aprile o, 
in caso di maltempo, sarà rin-
viata di una settimana), i nostri 
bimbi avranno l’opportunità 
di essere protagonisti. Senza, 
ovviamente, dimenticare la fi-
nalità con cui l’evento verrà 

realizzato, ossia aiutare e stare 
vicini a quei loro coetanei che, 
purtroppo, sono meno fortuna-
ti. “Stiamo insieme e faccia-
mo solidarietà e beneficenza”, 
in fondo sarà questo il motto 

che accompagnerà i 
giovani che si ritro-
veranno in piazza 
Mazzini. “La mani-
festazione sarà un 
vero e proprio “mix” 
di giocattoli che ri-
empiranno il centro 
storico della città, e 

divertimento, con i ragazzi che 
avranno l’occasione di un mo-
mento tutto per loro dove stare 
in compagnia e socializzare – 
spiega il vicesindaco Roberto 
Colombo – Gli uni affianco 
agli altri dalle 14.30 e fino alle 
18.30 si scambieranno ciò che 
porteranno e, poi, al termi-
ne della giornata, l’idea è che 
ciascuno lasci un proprio gio-
co che successivamente verrà 
donato a qualche struttura o 
realtà che si occupa di infan-
zia e bambini in difficoltà. Uno 
spettacolo di burattini comple-
terà l’avvenimento”. 

A scuola di... volontariato
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I giocattoli per solidarietà
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C he qualcosa si fosse 
rotto, in fondo, lo si 
era capito già alla 
fine del consiglio 

comunale e, infatti, solo due 
giorni dopo è arrivata anche la 
conferma ufficiale. La goccia 
che ha fatto traboccare il vaso 
è stata la convenzione per un 
coordinamento tra diversi co-
muni dell’ovest di Milano per 
contrastare il fenomeno delle 
mafie anche nel nostro terri-
torio. La maggioranza ha, più 
volte, ribadito il suo “si” all’i-
niziativa, mentre le opposizio-
ni si sono divise tra Uniti per 
Castano che si è astenuta, e la 
Lega Nord – Obiettivo Futuro 
che, invece, ha espresso voto 
contrario: così l’assessore alla 
sicurezza Francesco Falzone 
ha deciso di dimettersi. “Sono 
amareggiato e deluso – ha com-
mentato – L’esito del voto du-
rante il consiglio comunale mi 
ha lasciato, sinceramente, senza 
parole. La lotta alle mafie non 

è una questione 
di colori politi-
ci, ma un obiet-
tivo che dovreb-
be vederci tutti 
quanti uniti per 
la stessa direzio-
ne. Invece, anco-
ra una volta, mi 
è sembrato che 
proprio ad una 
questione pretta-
mente legata ai 
vari schieramenti 
ci si sia ridotti”. Da qui, dun-
que, la scelta di lasciare, sia 
da assessore, sia da consigliere 
comunale. “Non è stato sempli-
ce – continua – Ci ho pensato e 
ripensato perché non avrei vo-
luto gettare via quanto costru-
ito in questi 4 anni di governo 
della città. Alla fine, però, la 
tristezza per avere buttato via, 
di nuovo, un’importante occa-
sione, mi ha fatto comprendere 
che quella delle dimissioni era 
la strada da seguire”. E, allo-
ra, ecco che la lettera ufficiale 
di addio è stata protocollata in 
comune. “Voglio chiedere scu-

di Alessio Belleri

“No al coordinamento”, e Falzone lascia

sa a tutti quei cittadini che mi 
hanno dato fiducia e mi hanno 
spinto a fare sempre di più e 
sempre meglio – conclude Fal-
zone – Poi un grazie enorme 
va, ovviamente, al mio gruppo 
di giunta che non mi ha mai fat-
to mancare il suo appoggio, ed 
agli impiegati comunali per la 
loro ampia e costruttiva colla-
borazione. Ho vissuto anni im-
portanti che mi hanno permes-
so di crescere e di condividere 
un’esperienza significativa. 
Lascio con la consapevolezza 
di non essermi risparmiato mai 
e di avere cercato di dare ogni 
volta e comunque il meglio”.  

Al sindaco le deleghe
Iomini nuovo consigliere
Alla fine la convocazione è 
arrivata lunedì scorso. Solo 
un punto all’ordine del giorno: 
la surroga del consigliere 
dimissionario. Il consiglio 
comunale è tornato, dunque, 
a riunirsi, da una parte per 
le dimissioni dell’assessore 
Francesco Falzone, dall’altra, 
appunto, per l’ufficializzazione 
di chi gli succederà (l’incarico 
di consigliere comunale è 
affidato, ora, a Teresa Iomini, 
la prima dei non eletti, nella 
lista “Castano da Vivere – PdL 
e Comitato per Castano”, alle 
elezioni amministrative del 
2009). “Voglio nuovamente 
esprimere il mio dispiacere 
nel perdere un amministratore 
attento e capace, oltreché 
un amico – dice il sindaco, 
Franco Rudoni – Adesso le 
deleghe che erano dell’assessore 
Falzone, ho deciso di tenerle 
io (nello specifico Sicurezza, 
Commercio, Protezione Civile, 
Viabilità e Polizia locale), per 
poi ragionare attentamente con 
il gruppo e fare le necessarie 
valutazioni anche per eventuali 
ridistribuzioni degli stessi ambiti 
e campi”. Nessuna “new entry” 
tra gli assessori, quindi, il primo 
cittadino lo esclude. “Si andrà 
avanti con le stesse persone che, 
oggi, sono in giunta – conclude 
Rudoni – Tra un anno la città 
sarà chiamata nuovamente 
alle urne per scegliere il nuovo 
consiglio comunale, perciò i 
tempi sono davvero molto stretti 
per permettere a qualcun’altro 
di poter inserirsi nella maniera 
più adeguata. Continueremo, 
comunque, il confronto, magari 
ragionando sulla possibilità 
di coinvolgere i consiglieri per 
alcune delle deleghe, come, già, 
avviene con i singoli assessorati”.  

Uniti per Castano e Lega Nord - Obiettivo Futuro: “Non capiamo le motivazioni”
Basito e incredulo, Dario Calloni. Perplesso ed anche con qualche dubbio, Adriano 
Canziani. Ma, per entrambi, alla fine, gli interrogativi dietro a quella decisione 
sono pressoché identici. “Non riusciamo sinceramente a capire le motivazioni”, 
lo dicono quasi all’unisono i due capigruppo di minoranza di Uniti per Castano 
e Lega Nord – Obiettivo Futuro quando si parla delle dimissioni dell’assessore 
Francesco Falzone. “Una scelta che mi ha sorpreso – spiega Calloni – Nessuno 
ha mai negato l’importanza della lotta alle mafie, ne tantomeno ci siamo tirati 
indietro al momento di riconoscere, in questo ambito, il lavoro portato avanti 
da Falzone. La nostra astensione dal voto per l’approvazione della convenzione 
è maturata in merito all’ultimo comma di uno degli articoli presenti nello 

stesso documento dove si diceva che le riunioni e gli 
incontri sarebbero stati a porte chiuse. Perché non 
farli, invece, tutti a porte aperte (ad eccezione, magari, esclusivamente di alcuni 
casi particolari), vista l’importanza della tematica?”. “Se tutte le volte che le 
opposizioni si esprimono in maniera contraria o si astengono in merito ad una 
votazione oppure ad un argomento un amministratore si dimettesse, allora 
avremmo un assessore o un consigliere che quasi ad ogni consiglio comunale 
lascerebbe il suo incarico – continua Adriano Canziani – Una decisione che lascia 
perplessi e di cui, onestamente, non ne capisco le motivazioni, anche perché, 
comunque, il progetto alla fine è stato approvato. Il nostro voto contrario? Voglio 
precisare che la lotta alle mafie è sempre stato un punto fondamentale che come 
Lega Nord abbiamo costantemente messo in campo, il “no” in quell’occasione è 

per ciò che concerne l’idea con cui sarebbe stata realizzata la convenzione. Cosa servono le riunioni ed i 
confronti tra le parti? Invece, organizziamoci per istruire e tenere costantemente aggiornati i funzionari 
degli apparati pubblici e gli enti competenti in materia su come far applicare le leggi che, già, ci sono e 
create ad ‘hoc’ proprio per contrastare il fenomeno”. 



S abato 23 marzo si è 
svolto a Mesero un in-
contro, alla presenza 
della polizia locale, 

per informare in modo quanto 
più esaustivo possibile riguar-
do all’aumento di truffe e fur-
ti ai danni dei cittadini. Come 
precisa il vicesindaco Fusè, 
“l’aumento è purtroppo una 
tendenza attuale per tutta la 
nostra zona, Mesero non è ov-
viamente il solo paese a essere 
colpito; informare i cittadini 
è comunque d’obbligo.” La 
polizia locale ha innanzitutto 
chiarito quali siano i suoi scopi 
reali, diversi da quelli 
dei carabinieri e del-
la Guardia di Finanza, 
forze dell’ordine vere 
e proprie; in secondo 
luogo, sono state pre-
sentate le truffe più 
diffuse e le misure da 
adottare in caso di fur-
to nella propria abita-
zione o in quella del 

proprio vicino. A questo propo-
sito, il vicesindaco sottolinea 
l’importanza del creare “pic-
cole reti” tra case limitrofe: “è 
essenziale conoscersi, scam-
biarsi il numero di telefono e 
chiamare tempestivamente il 
112 in caso di emergenza, cre-
ando così una sorta di vigilan-
za di vicinato, già presente in 
alcuni paesi del nord Europa.” 
Alla fine dell’incontro, è stato 
consegnato ai partecipanti un 
vademecum (presente anche 
sul sito del comune), con i sug-
gerimenti per evitare e fronteg-
giare situazioni spiacevoli.        

I l comune di Bernate 
Ticino ha già pronto il 
progetto riguardante la 
costruzione delle nuove 

scuole. Si tratta di un amplia-
mento e di una messa in sicu-
rezza del complesso scolastico 
già esistente in via Roma e che 
riunirebbe le scuole Medie e le 
scuole Elementari, sia di Ber-
nate sia della frazione di Casa-
te. “La logistica e la distribu-
zione degli spazi sono già stati 
studiati dagli ingegneri - affer-
ma il Sindaco Osvaldo Chia-

ramonte -infatti noi saremmo 
già pronti per dare il via al 
progetto”. Cosa manca quin-
di per iniziare? “La conferma, 
che dovrebbe provenire a breve 
dal Ministero attraverso l’AN-
CI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani), oltre al fi-
nanziamento di 520.000 euro a 
cura del Provveditorato, di cui 
il 70% rientra nel Patto di Sta-
bilità”. Non sono ancora noti i 
tempi, quindi continua ad es-
sere sconosciuta anche la data 
di inizio dei lavori. “Siamo in 
Italia - continua il Sindaco,  - 
senza un Governo attualmente 
è difficile che il Ministero dia 
presto l’ok”. Inoltre, verranno 

concessi 200.000 euro 
a favore della scuola 
materna di Casate. Di 
certo, cittadini ber-
natesi e della frazio-
ne attendono quanto 
prima la conclusione 
del piano scuole che, 
lo scorso anno, tanto 
clamore e agitazione 
portò in numerose fa-
miglie del paese.

“Stop a furti e truffe!”

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

sei già pronto per l’ estate?

e allora, cosa aspetti? Ti aspettiamo in palestra
Sei ancora in tempo...
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Si ampliano le scuole?
di Monica Cucchetti

Nessun danno serio. E questa è 
sicuramente la notizia principale, ma 
rimane il rammarico per un episodio 
spiacevole che si poteva certamente evitare. 
Nei pressi della chiesa parrocchiale di 
Casate, frazione di Bernate Ticino, alcuni 
vandali hanno infatti dato fuoco alle 
piante del perimetro esterno. Un episodio 
che si è risolto rapidamente ma che ha lasciato amareggiati gli 
abitanti della frazione bernatese. I danni, fortunatamente, sono stati 
circoscritti, ma la speranza di tutti è che possano essere individuati 
i responsabili così da evitare un replicarsi di simili atti.

Bruciate alcune piante a Casate: atto vandalico?

su www.logosnews.it/bernate
- Il gruppo ‘Adolescenti’ all’incontro con l’Arcivescovo Scola
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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

Ultima proiezione... 
arriva il cinema in 3D!

P  izze e pellicole han-
no fatto il loro tem-
po... e, come per uno 
scherzo del destino, 

hanno chiuso la loro storia a 
Cuggiono con il film ‘Noi sia-
mo infinito’... E così, dopo de-
cenni in cui bambini poi diven-
tati adulti, ragazzi, giovani e 
famiglie hanno imparato a fre-
quentare i cinema del paese, il 
passaggio di questo 2013 sarà 
davvero epocale. Certo, rispet-

to agli anni ‘70 e ‘80 in cui il 
momento delle proiezioni era 
anche un momento di comu-
nità in cui ritrovarsi, anche il 
cinema locale ha avuto una for-
te flessione negli anni ‘90 per 
poi tornare a richiamare pub-
blico e consensi con l’aggior-
namento e la ricca e variegata 
programmazione della ‘Sala 
della Comunità’. Ora, dopo 
aver sperimentato con successo 
il digitale con le opere liriche 
in diretta ed il cineforum, l’ul-
timo decisivo salto di qualità: 
arriva il 3D. Proprio così, con 

il film ‘Il grande e potente 
Oz’ della Disney delle 21 di 
sabato 6 aprile inizia un nuo-
vo modo di vivere il cinema 
locale: altissima qualità, oc-
chiali ‘attivi’ e suono della 
migliore risoluzione. Un im-
pianto di primo livello che, 
il prossimo anno, sarà poi 
spostato nel nuovo oratorio.

di Vittorio Gualdoni
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Giovedì 11 aprile, presso la ‘Sala della 
Mangiatoia’ di Villa Annoni, si terrà un 
incontro pubblico del ‘Comitato Civico Agorà’ 
per presentare i dati del questionario cittadino 
svoltosi lo scorso fine anno, con una particolare 
riflessione e un confronto rispetto l’indagine di 
fine 2011. Inizio serata ore 21, ingresso libero.

Serata con ‘Agorà’ per confrontarsi sul paese

Alberi di via Roma:
cittadini preoccupati

LETTERA DI RICHIESTA CHARIMENTO 
AL COMUNE:
Buonasera,
vi scrivo per esternare il mio sconcerto e per chiedere 
chiarimenti circa un fatto avvenuto nei giorni scorsi in Via Roma 
dove risiedono i miei genitori e dove ho abitato fino a pochi mesi 
fa.
Vengo infatti a conoscenza di una ‘potatura’ improvvisata da 
residenti e non della via agli alberi che corrono lungo la strada 
all’altezza dei numeri civivi 11 e 27.
Io non posso e non voglio credere che queste potature siano state 
in qualche modo autorizzate dal Comune nel periodo di imminente 
fioritura delle piante, e anche se parte delle autorizzazioni siano 

state effettivamente date, 
ciò comporta il forte rischio 
che altri cittadini, invece che 
scrivere come me per chiedere 
chiarimenti sull’accaduto, si 
sentano autorizzati ad agire 
sui beni comuni a propria 
discrezione.
L’accaduto è già la ripetizione 
di un fatto simile, ancor più 
grave, avvenuto nei mesi scorsi 

nella stessa via all’altezza del Consorzio Agrario quando privati, 
non residenti in zona e per loro iniziativa, hanno deciso di recidere 
alcuni alberi alla base causando la loro definitiva eliminazione. 
La bellezza della nostra via e in generale del nostro paese è anche 
nelle zone verdi che tanti ci invidiano. (lettera firmata)

Quelle bollette ‘datate’...

I  n seguito alla richiesta 
di alcuni lettori, siamo 
andati ad approfondire 
un argomento di sicu-

ro interesse per molti cittadini 
cuggionesi. Nei giorni scorsi, 
infatti, a molte famiglie sono 
pervenuti una o più lettere ine-
renti verifiche e compensazioni 
sul servizio idrico, molte del-
le quali inerenti agli anni pre-
cedenti. La domanda di molti 
è: “può il Comune andare a 
richiedere pagamenti per gli 
anni precedenti?”. Lo abbiamo 
chiesto all’avvocato Filippo 
Parisi: “E’ un diritto del co-
mune chiedere quei soldi, così 
come è un diritto del cittadino 
debitore opporre la prescrizio-
ne. Infatti, anche per quanto 
riguarda i pagamenti del servi-
zio idrico, si applica l’art. 2948 
c.c. (e, in particolare, il nume-
ro 4 di tale articolo), secondo 

cui la prescrizione è di 5 anni. 
Anche la giurisprudenza della 
Cassazione è concorde nell’af-
fermare che “il pagamento del 
canone di utenza non ha natu-
ra di adempimento rateale di 
una somma unitaria, ma, an-
corche’ soggetto a variazione 
in corrispondenza della misura 
del consumo, e’ dovuto a sca-
denze periodiche ed il credito 
corrispondente rientra dunque 
nell’ambito di applicazione 
dell’articolo 2948 cod. civ., n. 
4”, che prevede, appunto, una 
prescrizione quinquennale”. 
E se un cittadino ricevesse la 
lettera? “Può non rispondere 
affatto e, in caso di cartella 
esattoriale, opporla eccependo 
la prescrizione, oppure può ri-
spondere alla lettera del comu-
ne con una comunicazione in 
cui si eccepisce la prescrizione 
del debito e si palesa la propria 
intenzione di non pagare”.

su www.logosnews.it/cuggiono
- Il commento della Lega Nord sul nuovo Movimento 5 Stelle



I n un Paese che a un 
mese dal voto non sa se 
riuscirà ancora ad avere 
un governo, capita che 

ad Arconate 
non si sappia 
ancora chi sia 
u f f i c i a l m e n t e 
il Sindaco. La 
fresca nomina 
di Mario Man-
tovani alla vi-
c e p r e s i d e n z a 
della Regione 
Lombardia con 
assessorato alla 
Sanità lo rendono infatti incom-
patibile con il ruolo di Sindaco 
della comunità arconatese. Se 
fin qui vi è certezza, meno sul 

ruolo attuale: “Siamo in attesa 
di comunicazioni ufficiali dal-
la prefettura - ci spiega one-
stamente Silvana Ceriotti, più 

che probabile 
‘reggente’ fino 
alle prossime 
elezioni - an-
che se in que-
sto momento ci 
risulta difficile 
sbilanciarci”. I 
riferimenti giu-
ridici formali 
che andranno 

a regolamentare 
ruoli e incarichi amministrativi 
sono comunque attesi a giorni, 
così da riprendere la normale 
attività comunale.

N ovità a Buscate 
per quanto riguar-
da il commer-
cio, appannaggio 

dell’assessore Valeriano Ot-
tolini. A partire dall’adesio-
ne come Comune al progetto 
‘Altomilanese per le imprese’, 
gratuito per i partecipanti, che 
prevede la creazione di un por-
tale in cui tutti i proprietari de-
gli immobili sfitti commerciali 
ed artigianali possono inserire 
una scheda con il loro immobi-
le, in modo da creare un archi-
vio di tutte le opportunità pre-
senti sul territorio, “Un modo 

utile e veloce per far sapere a 
quanti vogliono investire nel 
nostro Comune quali sono le 
opportunità già presenti”. Mol-
ti sono infatti gli esercizi com-
merciali che nell’ultimo perio-
do, causa la crisi e la presenza 
sul territorio di concorrenti 
importanti, hanno chiuso i bat-
tenti o si sono trasferiti altrove. 
“Come Amministrazione, per 
far fronte a questa problemati-
ca, ci stiamo muovendo con il 
progetto di riqualificazione di 
Piazza Baracca, che prevede 
anche la creazione di nuovi po-
steggi su tutta l’area del Cen-

tro storico. Intanto, 
per agevolare i com-
mercianti e sgravarli 
dalla pressione fisca-
le, abbiamo deciso di 
tenere l’IMU sotto la 
soglia media, metten-
dolo al minimo previ-
sto dalla legge. Stia-
mo anche valutando 
di portare il mercato 
in piazza San Mauro”. 

Il Comune in ‘Stand-by’
14 ARCONATE / BUSCATEsabato 30 marzo 2013 www.logosnews.it

Un ‘portale’ per i negozi  
e parcheggi in centro

Alla fine, i mesi sono tre, fino al 30 aprile prossimo e per dodici 
ore settimanali. Vice comandante a Castano Primo, responsabile 
d’area, invece, ad Arconate. Doppio incarico per Massimo Masetti 
che, in questi giorni, si sta, appunto, dividendo tra il comando 
della Polizia locale castanese e quello arconatese. E l’attività si 
sta sviluppando su ambiti e campi differenti, in ufficio e con 
servizi sul territorio di sicurezza stradale, controllo nei centri 
abitati e nelle periferie, durante le varie manifestazioni e pronti ad 
intervenire in caso di necessità ed emergenze. 

Polizia Locale: accordo tra Arconate e Castano
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Gentilissimo direttore,
Sono un cittadino inverunese residente nella zona 
denominata Villaggio Pegaso. 
Le scrivo, a nome anche dei 
miei vicini, per segnalarle 
la presenza di spazzatura di 
ogni genere cha da diverse 
settimane deturpa le campagne 
circostanti le nostre abitazioni 
(ndr. poco più in là della via 
vicinale Robecchetto-Malvaglio, 
traversa di via Rembrandt che 
dalla zona industriale prosegue 
nelle campagne verso il cimitero). Si tratta in particolar modo di 

divani, materassi, frigoriferi ma 
soprattutto sacchi di Eternit 
che ci fanno preoccupare per 
la nostra salute. Dopo alcune 
segnalazioni al Comune e ai vigili 
urbani ancora non si è smosso 
nulla. Certo, il Comune non è 
responsabile dell’inciviltà delle 
persone che hanno abbandonato 
lì tutta quella sporcizia, proprio 
a due passi dalla discarica, 

ma ci auguriamo ponga celermente rimedio a questa spiacevole 
situazione.
Ringraziandola dell’attenzione dedicatami, la saluto.
Un cittadino Inverunese

su www.logosnews.it/inveruno
- Il 12 aprile incontro con l’autrice inverunese Maria Furbelli

Se il tempo non invita ai pic-nic... ecco un’idea per una Pasquetta 
all’aria aperta. L’81esima fiera di primavera si appresta ad 
accogliere, dalle 8 alle 19.30, ben 350 bancarelle nelle seguenti vie: 
Brera, Cavour, Piazza Crocifisso, Marconi, Solferino, Santa Teresa, 
Magenta, Tanzi, Piazza San Martino, Marcora, Dante e Varese. 

Fiera del ‘Lunedì dell’Angelo’ con 350 bancarelle

Barni: “Novità per commercio e sicurezza”
di Francesca Favotto

N
ovità a Inveruno nei set-
tori del commercio e 
della sicurezza, appan-
naggio dell’assessore 

Francesco Barni. A partire dal 
completamento dei lavori pub-
blici e privati previsti dall’a-
desione al distretto del Com-
mercio denominato ‘Piazze da 
Vivere’, un progetto che ha 
visto cinque Comuni dell’Alto-
milanese - Inveruno, Arconate, 
Castano Primo, Cuggiono e Ro-
becchetto con Induno – coin-
volti in una serie di iniziative 
volte al rilancio delle attività 
commerciali nei paesi. “Il ban-
do regionale prevedeva la si-
multanea presenza di interventi 
a carattere pubblico (realizzati 
dalle Amministrazioni Comu-
nali) e interventi privati realiz-
zati direttamente dai commer-
cianti aderenti all’iniziativa 

(strutturali e per la sicurezza), 
oltre a una serie di attività so-
vracomunali. Come Comune, 
abbiamo percepito 54 mila euro 
a fondo perduto dalla Regione, 
che abbiamo impiegato per la 
maggior parte per la riqualifi-
cazione di Largo Pertini e l’in-
cremento dei mezzi di trasporto 
in paese e 45 mila euro, da ri-
partire tra gli 11 esercizi com-

ci Comuni e che copre un ter-
ritorio pari a 107 km quadrati 
per una popolazione di 67 mila 
abitanti. “L’intento - spiega 
Francesco Barni - è quello di 
mettere in rete le esperienze e 
le difficoltà ravvisate sul terri-
torio per una migliore tutela e 
soprattutto avere un confronto 
per poi portare le problema-
tiche o eventuali proposte di 
miglioramento del servizio in 
Prefettura”. In loco, è quasi 
terminata l’installazione della 
telecamera presso il parchetto 
di Piazza Don Ferrario a Fura-
to, già presa di mira più volte 
dai vandali, per monitorarla 
meglio ed evitare nuovi atti di 
danneggiamento e a breve ver-
ranno contattati dall’Ammini-
strazione tutti i pensionati per 
proporre loro di aderire all’ini-
ziativa ‘Nonni vigili’, un ser-
vizio di direzione del traffico 
fuori dalle scuole per sgravare 
dai numerosi compiti la Polizia 
Locale. 

merciali, che hanno apportato 
migliorie al loro negozio. Ora 
ci ritroveremo con gli altri Co-
muni per capire se partecipare 
al quinto bando, appena emes-
so”. Per quanto riguarda la si-
curezza, invece, importante è 
l’adesione al Coordinamento 
Territoriale per la sicurezza 
del Castanese, un progetto che 
vede la partecipazione di die-



S arà consegnato dopo 
Pasqua alla ditta Co-
geti il cantiere relati-
vo alla ristrutturazio-

ne della Scuola dell’Infanzia 
Comunale di via Don Milani. 
L’intervento avrà un costo to-
tale di circa 450 
mila euro, som-
ma che non verrà 
gravata da mutuo 
in quanto già di-
sponibile nelle 
casse comunali. 
La durata presun-
ta dei lavori sarà 
di 120 giorni so-
lari, mentre nello 
specifico questi interesseranno 
tutta la struttura che, ancora 
prima dell’inaugurazione uffi-
ciale, aveva manifestato evi-
denti ‘pecche’, quali ad esem-
pio infiltrazioni d’acqua dalle 
pareti, crepe interne ed esterne, 
oltre  al gocciolio dalla coper-
tura in caso di piogge copiose. 

L’architetto Marcello Barbieri, 
nel corso di un incontro pubbli-
co presieduto dal sindaco Ma-
ria Angela Misci, ha spiegato 
che sarà realizzata una nuova 
copertura per il tetto (a falde 
inclinate, ricoperte da tegole o 
coppi che è tipico della zona). 
Ancora verrà messa mano alle 
pareti esterne, cui sarà aggiun-
ta una sorta di sovrastruttura. 

Altri importanti 
interventi saran-
no dedicati al 
‘ r a ffo rzamen to ’ 
della stabilità 
dell’edificio, mai 
peraltro messa 
in discussione. Il 
fatto è, come ha 
spiegato l’inge-
gnere strutturista 

Anna Paola Olgiati, che dal 
2008 è mutata la legislativa 
strutturale. Valutando la possi-
bilità remota del verificarsi di 
un sisma, verranno pertanto in-
trodotte opere per raggiungere 
il primo livello previsto dalla 
legge, cioè quello della salva-
guardia della vita.     

U na Nosate ‘paraliz-
zata’ dal… taglio 
degli alberi: negli 
scorsi giorni, la 

piccola cittadina ha subito no-
tevoli deviazioni alla viabilità 
locale a causa della potatura 
del verde in due tratti strada-
li. Il disagio più ingente è stato 
senz’altro creato dall’ordinan-
za emanata dalla Provincia, 
ancora in vigore, che ha chiuso 

la strada Provinciale in usci-
ta da lunedì 25 marzo, dalle 8 
alle 18. La chiusura interesserà 
l’arteria anche oggi, sabato 30, 
e domani, domenica 31 mar-
zo, sempre negli stessi orari. 
Il traffico da e per Malpensa è 
stato deviato su via Cerone, per 
fortuna ormai asfaltata e a pie-
no regime di utilizzo, mentre il 
centro paese è stato e sarà rag-
giungibile solo dalla direzione 
di Turbigo. Martedì, inoltre, 
per permettere la potatura dei 
pini presso l’ex Asilo parroc-
chiale, il tratto di Provinciale 
percorribile per raggiungere 
la piazza è stato totalmente 
interdetto al traffico. Questo 
provvedimento si è reso ne-
cessario a causa del posiziona-
mento di una gru sulla discesa 
tra l’oratorio e il palazzo Mu-
nicipale per permettere le ope-
re di taglio degli alberi, che in 
quel tratto avevano raggiunto 
un’espansione dei rami note-
vole, andando a fuoriuscire 
dal recinto dell’edificio.   

Cantieri alla Materna
16 NOSATE / ROBECCHETTOsabato 30 marzo 2013 www.logosnews.it

Interventi di potatura:
deviazioni alla viabilità

di Roberta Perera

di Alessandra Caccia
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La Questura ‘ringrazia’ i Vigili

L  a loro collaborazione 
è stata fondamentale. 
Il tempo di contattarli 
che quel cittadino di 

nazionalità marocchina è stato, 
immediatamente, individuato 
ed identificato. Non una perso-
na qualunque, ma, da quanto si 
è saputo, molto probabilmente 
il capo di un’organizzazione 
dedita ad un’importante atti-
vità di spaccio. E, allora, ecco 
che, subito dopo, sono arriva-
ti anche i ringraziamenti uffi-
ciali della Questura. “Voglio 
esprimere il personale apprez-

zamento per la lodevole pro-
fessionalità, l’efficienza, non-
ché la disponibilità dimostrate 
nell’espletamento del servizio 
di polizia giudiziaria”, le paro-
le del questore della provincia 
di Como riportate nella lettera 
inviata alla Polizia locale, l’al-
tra sera sono risuonate in tutta 
la sala durante il consiglio co-
munale; le stesse che, alla fine, 
il sindaco Christian Garavaglia 
ha voluto riprendere per dire 
nuovamente grazie agli agenti 
Gilberto Azzimonti e France-
sco Cassano. L’episodio è di 
qualche settimana fa quando, 
appunto, la questura di Como 
chiede l’ausilio del comando 

turbighese per 
una complessa e 
delicata indagi-
ne. I due vigili 
urbani, quindi, 
si mettono im-
mediatamente al 
lavoro e, in poco 
tempo, riescono 
ad identificare 
quel giovane di 
origine marocchina 
che, poco prima, era stato loro 
segnalato proprio dagli uomini 
della questura e ritenuto il capo 
di un’organizzazione responsa-
bile di una significativa attività 
di spaccio nell’area del coma-
sco. “Mi associo ai ringrazia-

Le emozioni non sono 
mancate all’auditorium 
della scuola Media. Gli 
studenti della 3^C ed i 
ragazzi diversamente abili 
seguiti dalla Cooperativa ‘Il 
Perograno Servizi Onlus’ di 
Lonate Pozzolo insieme... 
in uno spettacolo unico a 
conclusione di un percorso 
iniziato a gennaio, durante 
il quale gli studenti hanno 
perfettamente interagito con 
il gruppo proveniente dalla 
cooperativa, instaurando 
un magnifico rapporto a 
livello umano. A seguire 
e coordinare il tutto le 
professoresse Maria Pia 
Gervasone e Maria Luisa 
Pasquali, oltre agli educatori 
del ‘Perograno’ Stefano 
Morelli e Sandro Malva. (di 
Roberta Perera)  
 

Solidarietà sul palco

di Alessio Belleri

menti del questore – ha detto il 
primo cittadino – Nonostante 
la difficoltà di sopperire alla 
diminuzione dell’organico, in-
fatti, il comandante Fabrizio 
Rudoni ed i suoi uomini riesco-
no sempre a tenere alta l’atten-
zione alla sicurezza nel paese”. 

La nuova piazza è realtà: il 7 si inaugura

S   top ai cantieri ed alle 
ruspe, l’attesa è finita. 
E allora… tutto pronto 
per l’inaugurazione e 

l’apertura ufficiale. La nuova 
piazza è, finalmente, realtà o 
meglio lo sarà dal prossimo 7 
di aprile. Il taglio del nastro è 
previsto nel pomeriggio, ma fin 
dalle prime ore della mattina 
nel centro storico e nelle zone 
attorno sarà un vero e proprio 
susseguirsi di iniziative ed ap-
puntamenti che sapranno coin-
volgere grandi e piccoli. I mer-
catini di hobbistica, artigianato 
ed enogastronomia lungo la via 
San Vincenzo, ancora le mac-
chine d’epoca sull’Allea o il 
corpo bandistico “La Cittadi-
na” che festeggerà il suo 45esi-
mo anniversario di fondazione 
e che insieme ad altre cinque 
bande del territorio, partendo 
da vari punti di Turbigo, si esi-
birà in concerto, insomma non 
ci sarà davvero tempo di anno-
iarsi. Poi, alle 15.30, ecco che 

dal palazzo De Cristoforis par-
tirà il corteo diretto, appunto, 
verso la piazza per dare il via 
alla cerimonia. “Come è noto 
– ha dichiarato l’assessore ai 
Lavori Pubblici, 
Marzia Artusi 
– la nuova area 
è stata realizza-
ta da Ferrovie 
Nord tramite la 
ditta Codelfa. 
Durante i lavori 
tanti sono stati 
i sopralluoghi e 
gli incontri fat-
ti con l’Amministrazione per 
definire le singole caratteri-
stiche, compresa la scelta del-
le essenze arboree che per noi 
hanno sempre rappresentato un 
aspetto essenziale”. “Abbiamo 
deciso – ha continuato il sinda-
co, Christian Garavaglia – una 
volta ultimata l’opera di non 
tenerla ulteriormente chiusa, 
ma di renderla fruibile fin da 
subito per dare spazio ai turbi-

ghesi di viverla”. Nello speci-
fico, infatti, la nuova area (là 
dove una volta c’era piazza 
Primo Maggio), oltre ad ospi-
tare il mercato, sarà circondata 

da verde con 45 
posti auto, più 
quelli a disposi-
zione per le bi-
ciclette, spazi di 
aggregazione, 44 
stalli attrezzati 
per ambulanti, 
nonché una strut-
tura per i neces-
sari servizi igie-

nici. Di grande rilevanza, poi, 
il cuore centrale della neonata 
piazza, dove ha sede una fonta-
na che all’interno, posizionata 
su di una colonna appartenente 
all’antico Duomo di Novara, 
dovrebbe avere la statua della 
Madonna della Luna. E anche 
gli accessi saranno differenti: 
via San Vincenzo e Tatti, men-
tre i pedoni la potranno rag-
giungere da qualsiasi lato. 

Cento anni fa moriva l’ingegner Paolo Tatti. Il paese ricorda lo storico sindaco
“E’ doveroso mandare un saluto riverente alla memoria di colui che resse per tanti anni la sorte del nostro 
Comune e che seppe con energica attività, sano criterio e giustizia creare il benessere e la prosperità locale. 
Ritengo inutile illustrare le opere che seppe fare a vantaggio di tutti, poiché ognuno lo conosce e prova ne 
fu l’affettuosa dimostrazione che il popolo turbighese, commosso e riverente, corse a Milano ad onorare la 
salma coll’intervento anche ai funerali (…). Il solo ponte sul Ticino, al passo di Turbigo, basta a rendere 
imperitura la memoria, ed alla volontà e all’energico zelo si deve tale opera, fonte prima dello sviluppo 
turbighese (…)”. Cento anni dopo è come se il tempo si fosse fermato a quel consiglio comunale del 1913: le 
parole dell’allora consigliere, Luigi De Cristoforis, che riecheggiavano nelle stanze del palazzo Municipale e 
tutto attorno tanti, tantissimi ricordi. E proprio dal consiglio comunale, anche adesso, hanno voluto partire 
per rendergli omaggio. Le emozioni si mischiavano, così, alla commozione quando, l’altra sera, è stato 
pronunciato il nome dell’ingegner Paolo Tatti, sindaco di Turbigo per ben 47 anni (dal 1866 al 1913). Tutti 
insieme, nel centenario della sua morte (il 4 marzo 1913), lui che è stato una figura di riferimento ed una 
pagina importante della storia della cittadina del nostro territorio. “Ho voluto usare le stesse parole con cui 
il consigliere De Cristoforis ricordò, nel consiglio comunale appena successivo alla sua scomparsa, l’ingegner Tatti, primo cittadino che, 
oltre al merito di amministratore pubblico, donò al paese le aree per un ampliamento del cimitero e del Municipio e per la realizzazione 
delle scuole Elementari – ha detto il sindaco, Christian Garavaglia”. Intanto, l’Amministrazione comunale si è già attivata per organizzare 
una serie di iniziative, appunto, per ricordarlo e celebrarlo. Conferenze, quasi certamente una mostra storico – fotografica ed appuntamenti 
culturali che, tra maggio e giugno, verranno realizzati in tutta la città. (Un’immagine dell’epoca)



L a domenica è di soli-
darietà. Tutto pronto 
a Lonate Pozzolo per 
la ‘Gior-

nata del Volonta-
riato’.  L’appun-
tamento è per il 
prossimo 7 aprile 
(in caso di mal-
tempo la manife-
stazione sarà rin-
viata al 5 maggio) 
quando il centro 
città diventerà un vero e proprio 
susseguirsi di appuntamenti ed 
eventi che, sotto la regia del-
la Pro Loco, dell’associazio-
ne Anziani e dell’assessorato 

alle Politiche Sociali, sapranno 
coinvolgere grandi e piccoli. 
Si comincia alle 8.30 con l’al-

lestimento degli 
stand delle asso-
ciazioni in piazza 
Sant ’Ambrogio , 
poi alle 11 il ri-
trovo dei parte-
cipanti e, quindi, 
il saluto delle au-
torità e degli or-
ganizzatori. Alle 

11.30, ancora, partenza della 
‘Marcia del volontariato’ e al 
termine donazione alla coo-
perativa sociale ‘Il Perograno 
Servizi Onlus’.     

V erdure e ortaggi... 
adesso li coltiviamo 
insieme. L’ultima 
idea dell’Ammini-

strazione comunale di Vanza-
ghello: un’area pubblica attrez-
zata e recintata da destinare a 
piccoli orti che saranno, poi, 
affidati in concessione tem-
poranea a famiglie o singoli 
cittadini del nostro territorio. 
Per ora, il progetto è ancora in 
fase di studio, ma, molto pre-
sto, potrebbe diventare realtà. 
Nello specifico, si tratterebbe 
di piccoli lotti di circa 30/40 
mq, con la disponibilità nella 
stessa area di acqua ed ener-
gia, oltre eventualmente ad uno 
spazio comune dove ritirare gli 
attrezzi. L’uso sarebbe, quindi, 
solo ed esclusivamente ad uso 
orto secondo un catalogo di 
verdure ed ortaggi da selezio-
nare e con regole comuni per 
il decoro, l’igiene, l’ordine e 
l’aspetto paesaggistico. Inol-
tre, la concessione avverebbe a 
fronte di un piccolo contributo 

economico per le spese di ac-
qua ed energia, ma di fatto sa-
rebbe sostanzialmente gratuito 
l’uso temporaneo degli spazi. 
Certamente un progetto impor-
tante ed un ulteriore tassello di 
vicinanza al territorio ed alla 
sua gente: chi fosse interessa-
to, senza vincolo ed impegno 
alcuno, entro il 31 maggio deve 
contattare l’ufficio Relazioni 
con il pubblico o inviare una ri-
chiesta via mail oppure tramite 
posta normale, con i propri dati 
ed i contatti.  

Volontariato... insieme
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Gli Ortaggi e le verdure 
L’idea degli ‘orti sociali’

Tutti a tavola: ecco la cucina 
piemontese al Centro Sociale 
Anziani di Vanzaghello. 
L’iniziativa è in calendario 
per la prossima domenica 14 
aprile, alle 12.30, e davvero 
ricco è il menù che proposto 
ai partecipanti. Inoltre, 
durante il pranzo, spazio 
all’estrazione gratuita di 
bottiglie di vini ‘Doc’ offerte 
dalla cantine delle Langhe.

La cucina piemontese 
E a scuola, torniamo ad 
andarci a piedi. E’ ripartito il 
‘Pedibus’ alla Primaria ‘Mons. 
Bonetta’ di Ferno. Il progetto, 
promosso dall’assessorato 
alle Attività Educative e 
Culturali, è, certamente, 
un’importante occasione 
che guarda alla salute e, 
contemporaneamente, un 
momento di socializzazione 
tra i nostri studenti.  

Ferno con il Pedibus
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S trade, viabilità, sicu-
rezza oppure il verde 
pubblico: ogni vol-
ta gli argomenti sono 

stati e saranno differenti. Che 
cosa ne pensate?... Lo diciamo 
con un questionario. L’hanno 
sempre fatto prima, quando 
erano all’opposizione in con-
siglio comunale, adesso, che 
sono alla guida della città, 
l’iniziativa va avanti, perché, 
come ribadito anche l’anno 
scorso in campagna elettorale, 
il cittadino deve avere la pos-
sibilità di esprimersi sempre e 
comunque. Non solo i classici 
canali istituzionali, però, ma 
ci dovranno essere, insomma, 

più momenti. Allora, ecco che 
il sindaco Carla Picco ed il suo 
gruppo si sono, subito, attiva-
ti, appunto, con degli appositi 
questionari che, ogni qualvolta 
ci sarà la necessità, verranno 
realizzati e dove si chiedono 
opinioni, pareri e, ovviamente, 
suggerimenti in merito a deter-
minate tematiche. Semplicissi-
me domande, a cui tutti posso-
no tranquillamente rispondere. 
L’ultimo, in ordine di tempo, 
ad esempio, ha riguardato la 
via Colombo e le zone limitro-
fe, concentrandosi sul discorso 
viabilità e che ha coinvolto re-
sidenti e commercianti (372 ne 
sono stati consegnati e 99, alla 
fine, restituiti, con vari spunti 
e riflessioni che potranno, di 
certo, essere d’aiuto alla giunta 

Strade o viabilità... dillo col questionario
di Alessio Belleri

al momento di mettere 
in calendario eventuali 
interventi o modifiche); 
mentre un altro è già in 
preparazione in merito 
alla viabilità pesante in 
paese e che coinvolgerà 
le aziende. “L’idea dei 
questionari – commen-
tano gli stessi ammini-
stratori locali – nasce 
fin da prima, da quan-
do cioè siedavamo tra i 
banchi delle minoranze. Infat-
ti, nel tempo, diversi sono stati 
quelli che abbiamo program-
mato sia con i cittadini che con 
i commercianti. E’ fondamen-
tale dare voce alla cittadinanza 
ed a quanti hanno un’attività 
nel nostro paese ed è un modo 
per capire meglio quali siano le 

problematiche, i dubbi, le per-
plessità o le eventuali richieste 
della gente e così rapportarci in 
maniera diretta con ciascuno. 
In parallelo ci stiamo muoven-
do anche con incontri con i vari 
esercenti locali (poco tempo fa, 
ad esempio, ci siamo confron-
tati con le realtà commerciali 
di via San Gaetano)”. 

‘Il tennis raccontato da un protagonista’, non è stato solo il titolo dell’iniziativa andata in scena lunedì 
scorso in sala conferenze, ma proprio uno tra i maggiori esponenti di questo sport è arrivato in paese 
per parlare della sua straordinaria esperienza. E allora, ecco il campione internazionale Alberto Brizzi. 
L’appuntamento, organizzato dal Centro Culturale Pegasus e dal Tennis Club Magnago, con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale, è stato l’occasione per fare conoscere e promuovere i vari sport, quali 
opportunità di crescita personale, oltre che momenti benefici in termini di salute fisica. Le emozioni, 
insomma, non sono mancate e l’evento ha saputo coinvolgere tutti.  

‘Il tennis raccontato da un protagonista’: una serata con Alberto Brizzi

Pozzi di prima falda per non sprecare acqua potabile: hanno 
scelto, appunto, la Giornata Mondiale dell’Acqua, il gruppo Cap 
Holding e Amiacque per premiare i comuni attenti al risparmio 
idrico. E tra questi (ben 53 - il progetto ‘Diamo un calcio allo 
spreco’, nei quali è stato costruito, è in via di realizzazione o è 
stato progettato un pozzo di prima falda destinato ad irrigare un 
campo sportivo, un’area verde, un parco oppure comunque a un 
utilizzo per cui non sia necessario usare preziosa acqua potabile), 
c’era anche Magnago. Il riconoscimento è arrivato in quanto la 
cittadina del nostro territorio si è attivata per la realizzazione 
di un pozzo di prima falda per l’irrigazione del campo 
sportivo comunale. Tale progetto, che aveva visto già nel 2011 
l’interessamento dell’Amministrazione Binaghi, concretizzatasi 

con la richiesta 
dello scorso 
giugno dell’attuale 
Amministrazione, 
consentirà a pozzo 
realizzato di 
ridurre i consumi 
di acqua potabile 
pescata dalle falde 
più profonde. La 
nuova struttura, 
infatti, permetterà 
il prelievo dalla 
prima falda, 
riuscendo così a 

coniugare rispetto dell’ambiente e razionalizzazione del consumo 
di acqua potabile. “Un’occasione - sottolinea l’Amministrazione 
comunale - utile per ricordare a tutti, cittadini ed istituzioni, 
l’importanza di non sprecare l’acqua, risorsa preziosa per 
l’ambiente. Per questo è stata istituita la giornata mondiale 
dell’acqua ‘The World Water Day’ dalle Nazioni Unite sin dal 
1992; un momento utile per sensibilizzare l’attenzione del pubblico 
sulla critica questione dell’acqua nella nostra era, con occhio 
di riguardo all’accesso di acqua dolce - sottolinea il sindaco - 
attenzione ai rubinetti dunque… all’ambiente”. 

Magnago e Bienate ‘Diamo un calcio allo spreco’



di Simone CislaghiR iprendiamo con i 
cinque criteri per 
analizzare e com-
prendere la Bibbia, 

andando ad analizzare i primi 
due. 1. Dio educa il suo popo-
lo progressivamente; nella Bib-
bia, che esprime la storia del 
rapporto tra Dio e l’uomo – una 
storia di salvezza, anzi, la sto-
ria della Salvezza – esiste una 
pedagogia che procede per gra-
di successivi. Dio si avvicina al 
popolo ebraico e, un passo dopo 
l’altro, conduce questo picco-
lo insieme di clan arcaici alla 
maturazione umana e religiosa. 
Così, nella Scrittura, si hanno 
passi nei quali ci si accontenta 
di fissare un limite alla vendet-
ta, nello stile del codice meso-
potamico di Hammurabi, la più 
antica raccolta di leggi scritte: 
‘occhio per occhio, dente per 
dente, mano per mano, piede 
per piede, bruciatura per bru-
ciatura, ferita per ferita, livido 
per livido’ (Es 21,24-25); oppu-
re, parallelamente: ‘Se uno farà 
una lesione al suo prossimo, 
si farà a lui come egli ha fatto 
all’altro: frattura per frattura, 

occhio per 
occhio, den-
te per dente; 
gli si farà 
la stessa le-
sione che 
egli ha fat-
ta all’altro’ 
(Lv 24,19-
20). Abbiamo detto che queste 
indicazioni fungono da freno 
alla vendetta, secondo la cultu-
ra mediorientale antica, infatti 
è come se leggessimo: ‘per una 
frattura, potrai procurare solo 
una frattura, per un occhio, po-
trai ledere solo un occhio’. Se 
dunque all’altezza del VII-V 
secolo a.C. la Bibbia afferma 
queste cose, arrivando piano, 
piano, alla pienezza della Rive-
lazione, cioè a Gesù Cristo (I 
sec. d.C.), si vede bene come la 
prospettiva cambi: ‘avete inte-
so che fu detto: Occhio per oc-
chio e dente per dente;  ma io 
vi dico di non opporvi al mal-

vagio; anzi 
se uno ti 
percuote la 
guancia de-
stra, tu por-
gigli anche 
l’altra’ (Mt 
5 , 3 8 - 3 9 ) . 
La menzio-

ne del porgere l’altra guancia, 
evidentemente provocatoria e 
non da intendersi alla lettera, 
vuol dire che, sebbene non ci si 
debba mai rassegnare al male, 
la via per combatterlo non è 
quella della violenza. Si vede 
bene, tramite questo esempio, 
come la Rivelazione sia pro-
gressiva, la pedagogia divina 
proceda per gradi: non sarebbe 
stato possibile parlare subito di 
amore per i nemici: ‘avete in-
teso che fu detto: Amerai il tuo 
prossimo e odierai il tuo nemi-
co; ma io vi dico: amate i vo-
stri nemici e pregate per i vo-
stri persecutori’ (Mt 5,43-44): 

E’ un po’ quel che avviene a 
scuola, il primo giorno si trac-
ciano le lettere dell’alfabeto, 
qualche anno dopo, si diventerà 
capaci di scrivere un tema. 2. 
Logica conseguenza del punto 
1. è il fatto che la Scrittura si 
spieghi con la Scrittura. Essen-
do la Rivelazione progressiva, 
essendo il testo biblico redatto 
in un arco di tempo straordina-
riamente lungo, in occasioni e 
situazioni diversissime tra di 
loro, non è dunque possibile 
“strappare una frase del suo 
contesto”. La Rivelazione è 
unitaria e va presa tutta insie-
me. Solo tenendo presente che 
la Bibbia va presa tutta insieme 
e che il disegno di Dio vi fio-
risce passo dopo passo, si può 
capire come parole aspre pos-
sano stare insieme a quelle che 
Giovanni scrive nella sua prima 
lettera: ‘Carissimi, amiamoci 
gli uni gli altri, perché l’amore 
è da Dio: chiunque ama è ge-
nerato da Dio e conosce Dio. 
Chi non ama non ha conosciu-
to Dio, perché Dio è amore.’ 
(1Gv 4,7-8). Ulteriori spunti 
sul prossimo numero di Logos.

Alcuni utili spunti per interpretare la Bibbia

Associazione di orientamento sanitario e solidarietà sociale.  
 Presidente Mario Sgro 

Insieme organizzano una serata incontro a tema 

Lo sport in età giovanile 
Da 0 a 18 anni 

 
Esiste un effetto positivo dello sport nel controllo di  

alcune patologie pediatriche?  
Lo sport è da incoraggiare fin dai primi anni di vita?        

Quale sport è opportuno scegliere  rispetto ad un  altro? 
Qual’è il ruolo dei genitori nell’approccio  

Quale sport scegliere in base all’età ?           allo sport? 
  

Comune di Cuggiono 
Politiche dello Sport 

Il  Sindaco Flavio Polloni 
Il Delegato Giuseppe Fontana 

 
  

Giovedì 4 aprile 2013 ore 20,30 
Presso la Sala Consigliare di Villa Annoni

Via XXV Aprile,4 Cuggiono

Ingresso libero 

Relatore: Dr. Roberto Giorgetti, Primario Emerito di Pediatria 
interverranno:

• Il Dr. Gianluca Castiglioni, Medico Sportivo Pro Patria Busto A. 
• Il Dr. Giulio Clerici, Medico Sportivo Varese Calcio 

 
Mario Sgro, Presidente Mosaico, ed i professionisti appartenenti al Comitato Tecnico 

Scientifico di Mosaico vi aiuteranno a chiarire queste ed altre domande  
per la salute dei vostri figli. 

 

Caffè di benvenuto offerto da 

Grazie al contributo di  
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Nella suggestiva cornice de ‘Le Radici e le Ali’ di via San Rocco 48 
a Cuggiono, il gruppo artistico ‘Occhio’ presenta, il prossimo merco-
ledì 3 aprile, il libro dedicato alla storia del gruppo ‘Occhio: i nostri 
primi 20 anni’. Tra anedotti, ricordi, foto e poesie di Pinetto Spezia 
si ripercorreranno le attività del gruppo artistico. Inizio serata alle 
ore 21, ingresso libero.

‘Occhio’ presenta i suoi primi 20 anni

A Cuggiono, domenica 7 aprile, si 
terrà la ‘Sagra di Primavera’ con 
tanti eventi e iniziative collegate per 
grandi e piccini. Dalle ore 9, nelle vie 
del centro storico, ci sarà la mostra 
mercato di articoli di vario genere, 
prodotti artigianali e hobbistica.
Mentre nelle Sale centrali di Villa 
Annoni, dalle 9, si svolgeranno 
gli ‘Incontri primaverili di arte e 
cultura’, a cura dell’Associazione 
Culturale EquiLibri. Nel Parco della 
Villa, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 
alle 18, sarà invece possibile fare il battesimo della Sella, tour su 
pony e cavalli per bambini e adulti. Spazio anche alle visite delle 
‘Guide Culturali’ e concerto itinerante del Corpo Bandistico.

Fiera di Primavera

Villa Annoni a Cuggiono

Inaugurata lo scorso 8 marzo, prosegue fino al 30 giugno 
l’importante mostra ‘Homa Sapiens’ in allestimento a Novara 
presso il complesso monumentale del Broletto. Questa Mostra, 
curata da Luigi Luca Cavalli Sforza e da Telmo Pievani, filosofo 
della scienza ed esperto di evoluzione, racconta da dove veniamo 
e come siamo riusciti, di espansione in espansione, a popolare 
l’intero pianeta, costruendo il caleidoscopico mosaico della 
diversità umana attuale. Le ricerche alla base della Mostra fanno di 
essa una sfida inedita e innovatrice nel campo della comunicazione 
della scienza. Info su www.homosapiens.net

Homo Sapiens

          Photoshow
Milano - grande successo per la rassegna per ‘fotografi’
Canon, Nikon, Sony, i primi protagonisti 
della sfilata fotografica andata in scena 
venerdì sabato domenica e lunedì 25 
marzo in Fiera Milano City. Nessuno dei 
partecipanti era sprovvisto di macchina 
e rullino, anzi, accalcati nei vari 
stand, per provare l’ultima stampante 
non ancora in vendita, visualizzare 
e commentare fotografie sui desktop 
degli apple, provare l’ebbrezza di un obiettivo costosissimo prima 
tra le mani e poi adattato sulla propria macchina. Il pubblico che 
si lasciava così trascinare in una dimensione parallela, quella della 
fotografia, raccontata dal suo artista. (di Viviana Fornaro)

s

          La ‘Giornata FAI di Primavera’
La Giornata FAI di Primavera, organiz-
zata dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, 
si è riconfermata quest’anno, alla ven-
tunesima edizione, un grande successo. 
Una manifestazione unica nel suo ge-
nere capace di richiamare e coinvolgere 
un alto numero di persone interessate al 
patrimonio artistico e naturalistico ita-
liano. Mezzo milione di visitatori che, tra il 23 e il 24 marzo, in tutta 
Italia hanno potuto scoprire e ammirare le tante bellezze nascoste del 
nostro Paese. Le visite straordinarie ai 700 luoghi aperti, beni solita-
mente inaccessibili al pubblico, sono state rese possibili grazie al fonda-
mentale supporto di oltre 7.000 volontari e 21.000 Apprendisti Cicero-
ni, giovani studenti che hanno illustrato gli aspetti storico-artistici dei 
monumenti. Eventi - Giornata Fai di Primavera 2013.01In Lombardia, 
nonostante la pioggia e il freddo tutt’altro che primaverili, record di 
visitatori, dove 90.000 persone hanno visitato i 130 luoghi aperti. 
Anche nel nostro territorio diversi i luoghi aperti dove si sono registrate 
affluenze significative come a Legnano, con il caratteristico percorso 
di archeologia industriale alla scoperta della Manifattura di Legnano, 
con il grande edificio della filatura, o il villaggio Cantoni, con i grandi 
edifici operai e le abitazioni per impiegati. (di Letizia Gualdoni)

s

          Cento anni da festeggiare
Turbigo - Gli auguri a Quirina Zanforlin

Un traguardo... storico! Non si poteva 
proprio non festeggiare Quirina 
Zanforlin, cento anni qualche giorno 
fa. Ed infatti, ecco che il sindaco 
turbighese Christian Garavaglia si è 
recato personalmente presso la casa 
di riposo ‘Sant’Edoardo’ per andare 
a porgere i propri auguri e dell’intera 
comunità. Nel recarsi alla speciale 

‘festa’, ha omaggiato Quirina con un bel mazzo di fiori: “Ho trovato 
la signora in splendida forma - ci racconta il primo cittadino - e per 
l’occasione era molto felice. Sono momenti che resteranno sicuramente 
nel mio cuore e nel cuore di tutta la popolazione”.

s

          ‘Milano nell’Arte’
Arconate - Visita al museo Poldi Pezzoli
L’arte e la storia saranno incredibilmente vicine, per i cittadini di 
Arconate, sabato 13 aprile: è prevista infatti la visita guidata al 
Museo Poldi Pezzoli,  in pieno centro di Milano. Molti i tesori  da 
scoprire: 22 sale con opere di artisti rinascimentali (tra i quali Piero 
della Francesca, Pollaiolo,...). Informazioni allo 0331.461143.

s

Meteo del castanese, magentino e legnanese

SABATO  notte in parte stellata, parziali schiarite fra le molte nubi al primo mattino e poi coperto fra il tardo mattino e il tardo pomeriggio con piogge 
e rovesci (accumuli 10-15 mm). Aperture stellate sempre più ampie in serata. Min fra 3 e 6 e max fra 9 e 12°C. Venti deboli a regime di brezza.
DOMENICA Notte di Pasqua stellata e da nuvolosa a poco nuvolosa, poi tra mattina e pomeriggio ampio soleggiamento con cielo azzurro, limpido e 
da poco nuvoloso a nuvoloso per cumuli in evoluzione e frange di nubi alte. Serata stellata e con nubi medio-basse in aumento. Min fra 3 e 6 e max fra 
14 e 17°C. Vento debole/moderato da nord.
LUNEDI dell’Angelo notte e al primo mattino molte nubi o coperto, poi fra tardo mattino e tardo pomeriggio tempo soleggiato con cielo da molto a 
parzialmente nuvoloso per cumuli in evoluzione. Serata in parte stellata e con varie nubi. Min fra 4 e 7 e max fra 11 e 14°C. Ventilato da est.
MARTEDI molte nubi o coperto tra notte e mezzogiorno, poi nel pomeriggio tempo in parte soleggiato con cielo nuvoloso per nubi medio-alte e cumuli. 
Min fra 4 e 7 e max fra 13 e 16°C. Vento debole a regime di brezza.

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

di Marcello Mazzoleni
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Quando si dice che una passione 
può portarti lontano, è tutto vero. 
Lontano in senso figurato, come 
risultati e successi, o lontano in 
senso geografico, alla ricerca di 
nuovi stimoli e nuove avventure. 
Così è successo a due giovani bu-
scatesi, Patrizio Davina e Danie-
le Noè, due amici con in comune 
una grande passione: quella per 
la mountain bike, che li ha portati 
ad affrontare la loro prima grande 
sfida: fare il tour delle Ande argen-
tine, arrivando a scalare la cima 
Abra del Acay, quota 4895 metri! 
“Tutto è cominciato otto anni fa, 
quando dovetti smettere di corre-
re a piedi per un’infiammazione 

– racconta Patrizio - Così iniziai a 
fare compagnia a Daniele durante 
qualche pedalata nei boschi. I pri-
mi due anni furono perlustrazioni 
della zona, Ticino, poi Pavia, Ver-
celli e qualche giro sulle Prealpi. 

Scoppiò la passione 
e ci attrezzammo 
con mountain bike 
professionali. Ini-
ziammo a scalare 
le Alpi in Piemon-
te, Valle d’Aosta, 
Francia, Svizzera, 
Lombardia... Due 
volte a settimana 
per allenarci e un 
giorno del weekend 

Patrizio e Daniele in bike sulle Ande Argentine

per il giro in alta quota in salita su 
sterrato”. A settembre dell’anno 
scorso, nasce l’idea di una trasferta 
importante e dopo qualche ricer-
ca su Internet, trovano un sito che 
organizza tour in giro per il mon-
do. “Come meta 
scegliamo l’Ar-
gentina, due setti-
mane in marzo su 
e giù per le Ande. 
La partenza è da 
Salta, la città più 
a nord del paese. 
Qui conoscia-
mo gli altri nostri 
compagni di viag-
gio, provenienti 

da tutto il mondo. Da qui è partita 
l’avventura: un percorso di quasi 
500 km, con un dislivello di 6600 
m, escursioni termiche di circa 35 
gradi, ogni sera si dormiva in un 
posto diverso, che poteva essere 
un rifugio, un’osteria o un ostello: 
un’esperienza pazzesca!”. “Abbia-
mo attraversato paesaggi comple-
tamente diversi: dalle foreste ver-
deggianti al deserto con i cactus, 
alla pianura ai canyon, passando 
per le località della Valle Encan-
tada fino all’Abra Blanca, con la 
visita della città Inca”. Qual è stato 
uno dei momenti più emozionanti? 
“Non dimenticherò mai il silenzio 
assoluto che regnava in certe loca-
lità e la povertà di alcuni paesini 
di montagna, che ci hanno dato da 
pensare su quanto siamo fortunati 
a essere italiani”.
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CHE SORPRESA! LOGOS E’ A CUGGIONO!
In classe, quando abbiamo parlato del giornale, abbiamo scoperto, con grande sorpresa di tutti, che Logos ‘nasce’ a Cuggiono. 
La maggior parte di noi non lo sapeva, anche se quasi tutti, lo avevano sfogliato almeno una volta. Così il pomeriggio del 19 marzo ci 
siamo recati presso la redazione del giornale in via Garibaldi. Siamo stati accolti da Vittorio, il direttore responsabile, che ci ha raccontato 
come è iniziata la storia di Logos e da Letizia, che collabora nella redazione, che ci ha scattato molte fotografie. Vittorio ci ha chiesto che cosa 
sapevamo riguardo i giornali e, dopo le nostre risposte, ha integrato e precisato meglio alcune informazioni. In seguito, davanti ai computer ci 

ha mostrato le varie fasi per la realizzazione di un numero di Logos iniziando dalla scelta 
della prima pagina fino al completamento di ogni pagina del giornale. Abbiamo scoperto 
che Logos viene inviato per la stampa a una ditta specializzata. Logos è stato il primo 
giornale della zona a colori, è gratuito e il suo formato, più piccolo dei soliti quotidiani, 
è stato pensato per essere piegato e infilato agevolmente nelle cassette della posta dei 
lettori, non solo di Cuggiono ma di tutti i paesi limitrofi.
Vogliamo dire un grande GRAZIE a Vittorio non solo per averci fatto conoscere una 
realtà del nostro paese, ma soprattutto per la chiarezza della spiegazione, per la 
disponibilità e per la gentilezza dimostrata nell’accoglierci presso la ‘sua’ redazione.

Gli alunni di 5^ B

Scuole ed istituti che fossero interessati a visitare la redazione o conoscere il mondo del giornalismo possono contattarci a amministrazione@proeo.it

di Francesca Favotto
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“A chi non ha capito, dono. Con 
chi ha capito, condivido”. È questa 
una parte della dedica sulla prima 
pagina del libro di poesie ‘On-Off: 
Sentimenti e Pensieri in dialetto si-
cano’, scritto da Mario Tamburel-
lo, siciliano d’origine e cuggionese 
d’adozione. Attualmente impiega-
to come dirigente amministrati-
vo dell’Unità di Cure Palliative e 
Terapia del Dolore dell’ospedale 
di Cuggiono, abbiamo incontrato 
Mario presso l’ex Chiesa S. Maria 
in Braida di Cuggiono domenica 
17 marzo, collegati in streaming 
con il Salone della Chiesa Madre 
di San Giovanni Gemini (in pro-
vincia di Agrigento), città natale 
dei genitori dell’autore. Dall’al-
tro capo d’Italia, Enzo Catarella, 
parente dello scrittore, presenta 
il libro e legge alcune poesie in 
dialetto siciliano. Subito dopo, le 
stesse vengono riascoltate in ita-
liano, alcune recitate dall’attrice 
di teatro Grazia Lombardi 
e altre dall’autore stesso. Si 
tratta essenzialmente di una 
raccolta di poesie in versi 
sciolti, densa di sentimenti 
di amicizia, di amore e di 
stima, oltre che di rifles-
sioni sulla vita quotidiana 
e sui rapporti interperso-
nali che, inevitabilmente 
e fortunatamente,  l’uomo 

costruisce  in quanto animale so-
ciale. Ma ‘On-Off’ è soprattutto un 
libro improntato sul dolore, o me-
glio, sulla luce che si riaccende a 
un certo punto e che fa riacquistare 
la speranza, capendo che non conta 
come si cade ma come ci si rialza e 
che vivere, come canta Ligabue, è 
già, di per sé, un atto di fede. Alla 
fine dell’incontro di domenica, si 
riuniscono tutti, l’autore, la mo-
glie, i figli, il fratello, i nipoti, vi-
cino al computer per salutare i pa-
renti e gli amici siciliani accorsi a 
San Giovanni Gemini per assistere 
all’evento. Questa scena di amici-
zia, gioia e calore ci spinge a non 
dimenticare mai che, nonostante 
tutto quello che ci è capitato o che 
ci colpirà durante il corso della 
nostra esistenza, siamo circondati 
dall’amore: amore per i nostri fa-
miliari, amore per i nostri amici, 
amore per il nostro lavoro, amore 
per le nostre passioni, amore per 
gli avversari che degnamente ci 
mettono alla prova. E dopo questa, 
ennesima, bella serata... a breve at-
tendiamo il nuovo libro di Mario.

Il suo cuore, ripete “E’ per metà 
americano e l’altra, invece, italia-
no”. Le emozioni si mischiano alle 
parole, con quella cadenza e infles-
sione davvero particolare e che ti 
strappano più di un sorriso. Non 
puoi insomma non essere catturato 
quando ti racconta la sua storia e 
quel sogno nel cassetto che chissà, 
magari tra qualche anno, potrebbe 
vedere realizzarsi. “Una volta in 
pensione mi piacerebbe passare del 
tempo da voi”. Che tradotto “un 
po’ negli Stati Uniti e po’ nel vo-
stro Paese”, in fondo Christopher 
Stephens e l’Italia hanno qualco-
sa di speciale e diversamente non 
avrebbe potuto essere visto che pro-
prio nel nostro territorio ci sono le 
sue origini. “I miei bisnonni erano 
nativi di Castano Primo e Buscate 
– spiega – poi agli inizi del ‘900 si 
sono trasferiti in America. Ricordo 
ancora che ero piccolo e mia madre 
e i miei familiari mi raccontavano 
della famiglia italiana e di questi 
luoghi, le lettere che si scrivevano 
e non appena ho avuto l’occasio-
ne ho voluto venire direttamente a 
conoscerli”. Un italoamericano, in 
tutto e per tutto, Chris (così come 
lo chiamano tutti) ce lo ha ripetuto 
più e più volte. “L’Italia è come se 
fosse la mia seconda casa – ha riba-
dito”. La prima, invece, è St. Lou-
is, la città dove è nato e cresciuto 

e dove, 
soprattut-
to, oggi 
vive, la-
vora e 
ci sono i 
suoi affetti. “La gioia e la felicità 
nel vedere il vostro Paese non la 
dimenticherò mai – continua – Era 
il 1990, il primo viaggio che face-
vo qui. Ancora, adesso, se ci ripen-
so il cuore inizia a battermi forte: 
quella volta che il papà di un mio 
cugino dove ero ospite mi ha dato 
una bicicletta e mi ha detto di se-
guirlo. Una sorpresa, continuava a 
ripetermi mentre pedalavamo, poi 
siamo arrivati di fronte ad una casa 
e guardandomi mi ha spiegato che 
quella era l’abitazione in cui erano 
nati i miei bisnonni prima di trasfe-
rirsi negli Stati Uniti. E’ stata un’e-
mozione indescrivibile”. Da allora 
Chris nel Castanese è tornato altre 
sette volte, anche con la moglie ed 
i suoi due figli di 6 e 15 anni, men-
tre dal 2005, non c’è praticamente 
anno che non venga in Italia. “Inse-
gno teatro al St. Louis Community 
College e tra le varie attività che 
organizziamo ci stiamo concen-
trando, appunto, sulla conoscenza 
del vostro Paese, programmando 
(tra insegnanti e alunni) ogni anno 
una visita ad una regione italiana.
Un’occasione per comprendere il 
passato e per alcuni di tornare alle 
origini, conoscendo le diverse sto-
rie della comunità italoamericana 
che vive da noi”. (Foto Sally)

‘On-Off’ con Agrigento:
le poesie di Tamburello

Chris, un americano
di ‘casa nostra’

di Alessio Belleridi Monica Cucchetti
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